
D Tempio di Nauvoo 



DI ALMA SONNE 

Assistente al Consiglio del Dodici 

Un messaggio 
d'ispirazione 

Il Vangelo di Gesù Cristo è stato restaurato in tutta la sua pienezza. Non può 
essere sostituito. ~ il plano di Dio per salvare l'umanità e riportare a s6 i Suoi 
figli. Il messaggio del Vangelo è davanti al mondo. Viene studiato da pensatorl 
e studiosi. Vengono letti libri e riviste che riguardano la parola rivelata. Alla 
fine gli uomini saggi arriveranno a conoscere che la sola formula per la pace è 
contenuta nel Vangelo di Gesù Cnsto. 

Paolo, l'apostolo al Gent11i, si rendeva conto che d Vangelo è l'alleanza che 
li Signore ha contratto con gli uomini per la loro salvezza e la loro esaltazione. 
Esso contlente tutti i diritti, tutto il potere e tutta l'autorità per salvare ed esaltare 
la famiglia umana. Esso non deve essere né pervertito né modificato per adat
tarsi alle conven1enze. o per soddisfare l desideri e le sofisticherie dei falsi 
maestri e d1 tutti coloro che cercano di ev1tarne le responsabllatà Il Vangelo 
restaurato ò 1dentico sotto tutti gli aspetti al Vangelo Insegnato dal Salvatore e 
dal Suoi apostoli. l requisiti. l principi e le ordinanze sono gli stessi. Il Vangelo 
restaurato dichiara che l'uomo è un figlio d1 Dio, e che egli è vissuto prima della 
sua venuta sulla terra. Un essere umano è quindi più di una creazione fisica ; 
egli è anche un essere spintuaJe dotato degli attnbuti del suo Padre Celeste. 
Egli si muove verso la perfezione onorando ed obbedendo ai comandamenti 
divini, che è li solo modo in cui raggiungere la perfezione. O 
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«E che giova egli all'uomo se guadagna 
tutto il mondo e perde l'anima sua? 
E infatti, che darebbe l'uomo in cambio 
delranima sua?" 

- Marco 8:36, 37 

• 

zta 
DEL PRESIDENTE DAVID O. McKAY 

Fu Sir Humphery Davy, Il chimico Inglese, che una 
volta disse: •Se potessi scegliere tra tutte le cose 
quella che fosse per me al tempo stesso la più bella 
e la più utile, preferirei una sicura fede religiosa su 
tutte le altre benedizioni.• 

t la missione della cristianità portare tutti gli 
uomini alla comprensione e alla conoscenza che tra 
tutte le benedizioni terrene quella che ci porterà il 
maggior piacere e la maggior utilità in questo mondo 
è una sicura fede religiosa. 

La Chiesa Organizzata 
Si dice che l'uomo medio non è un uomo di chiesa. 

Parlando dei cristiani in genere, penso dawero sia 
così. Si dice anche nella nostra organizzazione che l 
giovani stanno allontanandosi dalla Chiesa. Questo 
non è vero. Vi sono alcuni, come cl sono sempre stati, 
una certa classe che a causa dell'indifferenza, Inatti
vità o mancanza di fede si escludono dalla religione 
organizzata. Ciò è dovuto principalmente al fatto che 
essi non si sono resi conto, tramite lo studio, del 
vantaggi che offre la Chiesa. Il solo modo sicuro in 
cui avere una prova del valore dell'organiz.zazione 
della Chiesa è quello di lavorare In essa. Se voi avete 
personalmente messo qualcosa alla prova con un 
risultato positivo, tutti gli argomenti e le sofisticherie 
del mondo non potranno convincervi del contrario. In 
questo si trova il valore della Chiesa organizzata; 
essa fornisce l'opportunità di servire e dà prova 
della verità delle parole di Cristo quando disse: ·Se 
uno vuoi fare la volontà di lui, conoscerà se questa 
dottrina è da Dio o se io parlo di mio.• (Giovanni 7:17 .) 

L'autore del volume •La Vita Abbondante Tramite 
la Religione• dice: 

•Nel punto in cui un'ampia strada che porta fuori 
da un complesso universitario si divide In due, si erge 
una grande chiesa di pietra. Vista dal cancello del 
complesso universitario, questa chiesa sembra ost
ruire completamente la strada. Infatti, nessuno stu-

dente può percorrere questa strada senza venire in 
contatto con la chiesa; egli deve o entrarvi o a girarvi 
intorno. Anche se egli sceglie quest'ultima alter
nativa, la chiesa continua ad ergersi in quel punto. 
Questo edificio è un simbolo della posizione che la 
religione occupa nel mondo degli studenti. La reli
gione si trova proprio nel mezzo della loro strada. t 
un'istituzione che è profondamente inserita nell'or
dine sociale, è una parte del retagglo sociale al quale 
nessuno può sfuggire.• 

Un Luogo Ideale di Riunione 
Da un punto di vista sociale, una grande oppor

tunità che la Chiesa offre al giovani è quella di fornire 
un centro ideale. Molti anni fa, mentre stavo facendo 
una visita ufficiale attraverso gli Stati del Sud, ac
compagnai il Presidente Charles A. Callts al Ramo 
di Centerville. a circa 30 chilometri da Columbia, 
Carolina del Sud. Un membro del parlamento di quello 
stato gentilmente si offri di porterei a destinazione 
con la sua macchina. MI immaginavo Centerville come 
una cittadina di provincia, tutta compatta ed ordinata 
come lo sono le nostre città dell'Ovest. Quando la 
nostra macchina si fermò davanti ad una cappella dalle 
linee semplici, verniciata da poco, fui sorpreso di 
sentire il Presidente Callls esclamare: ·Bene, eccoci 
arrivati!• Intorno non c'era alcuna città, soltanto 
qualche casa in lontananza. Là, nel bel mezzo di quei 
territori boscosi, si trovava questo piccolo edificio 
religioso dei Santi degli Ultimi Giorni, totalmente 
isolato o almeno cosi mi sembrava. Ma mi sbagliavo. 
Prima che fosse l'ora di Iniziare Il servizio religioso, 
la cappella era piena di persone allegre e gioviali che 
fu un vero piacere conoscere. Dopo Il servizio mattu
tino, venne servita la colazione a circa 200 persone. 
Nel giardino della cappella vi erano tavoli lmprowi
sati, carichi di ogni genere di cibo. Per la gente che 
viveva in un raggio di 50 chilometri questa piccola 
cappella serviva quale centro di contatti sociali, di 
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a 111111 e 11n drmo dt Dio, ed è divina. 

studio e di illuminazione spirituale. Per rendervi conto 
del valore di tale centro, pensate un po' al genere di 
vita che avrebbe quella gente se né la Chiesa né lo 
Stato fornissero un luogo nel quale la gente potesse 

riunirsi. 

Ci Guadagniamo da Vivere od un Sistema di Vita? 
La missione della Chiesa non è quella di essere 

un semplice centro sociale, ma quella di sviluppare la 
spiritualità nell'uomo, di insegnarg/1 che «Il fine della 
vità è quello di essere come Dio; l'anima che segue 
Dio sarà come Lui ... 

·La vera religione•, ha dichiarato un celebre sta
tista, ·è la base della società. e quando questa base 
viene scossa dal disprezzo, l'ìntero edificio non può 
essere né stabile né duraturo. • 

Il poeta americano Henry Wadsworth Longfellow 
disse: •La vita è un dono di Dio, ed è divina.• 

E Cristo dichiarò: ·lo son venuto perché abbian 
la vita e l'abbiano ad esuberanza.• (Giovanni 10:1 0.) 

La Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni fa un appello a tutti gli uomini perché cerchino 
una vltà più alta, intellettuale e spirituale, e Il incita ad 
una maggiore diligenza nella ricerca di una vita più 

ricca. 
Il pensiero dominante nella mente degli uomini è 

oggi quello di come guadagnarsi da vivere. Essi 
stanno cercando di scegliere il corso d'azione che 
meglio li porterà al successo nel guadagnarsi il cibo, 
gli indumenti ed una casa e nell'allevare una famiglia. 

·Dobbiamo senza dubbio Inchinarci davanti al 
bisogni economici e riconoscere le difficoltà della 
vita. Colui che non prende in considerazione queste 
urgenti necessità e non prende alcun provvedimento 
per il futuro•, dice Wagner, •Viene giustamente con
siderato un visionario od un incompetente, e corre il 
rischio di dover chiedere, prima o poi, la carità a 
coloro dei quali ne ha deriso la parsimonia.• Eppure, 
guadagnarci da vivere è soltanto il modo In cui man
tenere efficiente la macchina che viene usata per 
trasporterei nel lungo viaggio della vita. 

Guadagnarci da vivere è una necessità - farci 
una vita è un dovere, una benedizione eternai 
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Il Vero Scopo della Vita 
Alcuni si guadagnano da vivere onde semplice

mente continuare ad esistere - per queste persone 
la vita non ha alcun significato. Alcuni si guadagnano 
da vivere per poter godere dei piaceri del mondo -
per queste persone la vita non porta mal una com

pleta soddisfazione. 

Alcuni fanno della fama il fine della vita. Per 
queste persone vi sono in serbo i premi della vanità 
e della delusione. Altri fanno della ricchezza il loro 
solo scopo, e, quale risultato, l'egoismo ed una 
sempre più piccola visione delle bellezze della vita 
diventano una grande parte della loro ricompensa. 
Frequentemente le loro speranze finiscono nelle 
ceneri della sordidezza e della delusione. 

Il vero fine della vita non è la pura esistenza, né 
il piacere, né la fama, né la ricchezza. ~ invece la per
fezione dell'umanità tramite il successo individuale, 
sotto la guida dell' ispirazione di Dio. 

Come un ragazzo assomiglia al suoi genitori nel 
suo aspetto fisico, cosi ogni anima dovrebbe diventare 
il più possibile somigliante al proprio Genitore Eterno 
nel conseguimenti spirituali. 

La vera vita è rappresentata dalla nostra risposta 
a quanto di meglio ci circonda. Essere vivi soltanto 
per rispondere all'appetito, al piacere, all'orgoglio, al 
denaro, e non alla bontà, alla generosità, alla pu
rezza, all 'amore. alla storia, alla poesia, alla musica, 
ai fiori, alle stelle, a Dio e alle speranze eterne, è lo 
stesso che essere morti . 

Ogni cosa che abbia organi capaci di svolgere le 
loro funzioni possiede la vita. Sino a quando gli 
organi fisici di un oggetto svolgono le loro funzioni, 
si può dire che questo oggetto possiede la vita, o 
meglio, che esiste. Ma anche la più superficiale in
dagine nella natura della vita dimostrerà che la vita 
dell'uomo è più della semplice esistenza; che vi sono 
almeno due o più vite in ognuno di noi. C'è lo stadio 
fisico della vita, e c'è anche lo stadio spirituale della 
vita. Nello sviluppo dello stadio fisico, l'uomo è sem
plicemente una creatura della natura. Egli progre
disce se vive in obbedienza alle leggi della natura; 
soggetto al suo ambiente, egli sta continuamente 

combattendo le forze avverse onde poter sopra
vvivere. L'autopreservazione, la prima legge della 
natura, è l'idea dominante dell'individuo e della raz.za 
In questo stadio della vita. Quale risultato, l'egoismo 
diventa la caratteristica dominante. Gesù si rese 
conto che la radice del peccato - l'egoismo- porta 
un uomo a sacrificare la felicità degli altri per la 
propria. 

l 'Uomo ~Un Essere Spirituale 

Nella vita dell'uomo lo stadio fisico può essere 
diviso in due fasi : (1) la lotta per i mezzi di sussistenza 
e le comodità, e (2) la tendenza a strisciare. 

La prima fase è naturale ed assai lodevole. 
·Colui che non provvede ai suoi è peggiore di un In
fedele.• La seconda fase è degradante, e quando 
non è controllata, porta l'uomo ad un livello Inferiore 
di quello degli animali. Quando un uomo Intrattiene 
il pensiero di esistere danneggiando il suo vicino, 
quello è il momento In cui egli comincia a circoscri
vere la propria vita; l'amarezza prende Il posto della 
felicità; la sordidezza sostituisce la generosità; l'odio, 
l'amore; e la bestialità, l'umanità. Cosa dovrà ancora 
provare questo vecchio mondo prima che il senti
mento pubblico condanni questa egoistica, avida 
natura che fa appello soltanto agli aspetti più vili 
della vita dell'uomo? 

Ma l'uomo non è soltanto un animale. Egli è un 
essere spirituale, un'anima; e ad un certo punto della 
sua esistenza ogni uomo è posseduto dall'irresisti
bile desiderio di conoscere la sua relazione con l'in
finito. C'è in lui qualcosa che lo spinge ad elevarsi 
al di sopra di se stesso, a controllare il suo ambiente, 
a controllare Il suo corpo e tutte le cose materiali, ed 
a vivere in un mondo più elevato e più bello. 

Nell'uomo non c 'è soltanto un istinto, ma una 
divinità che lotta per spingerlo a migliorarsi. Questo 
sentimento è universale; e ad un certo stadio della 
sua esistenza ogni uomo diventa cosciente di pos
sederlo. Questo spirito è presente In ogni anima, 
pronto a perfezlonarla, e tutti gli uomini dovrebbero 

essere profondamente coscienti ed occupati alla 
stessa grande opera - la ricerca e lo sviluppo della 
pace e della libertà spirituali. 

HENRY WADSWORTH LO GFELLOW 

Rudolph Eucken, il filosofo tedesco, dice: 
•Non posso concepire lo sviluppo di una potente 

personalità, di una mente profonda ed acuta, di un 
carattere che si elevi al di sopra di questo mondo, 
senza che il loro possessore abbia provato una divi
nità nella vita metafisica, oltre il mondo della realtà 
dei sensi, e tanto sicuramente noi possiamo creare 
in noi stessi una vita in contrasto alla pura natura, che 
cresca gradualmente e raggiunga le più alte vette 
della verità, della bontà e della bellezza, tanto sicu
ramente possiamo avere la stessa certezza di quella 
religione chiamata universale. 

Desideri dell'Anima Umana 

Ogni persona normale desidera intensamente 
conoscere qualcosa su Dio. Com'è Dio? SI interessa 
Egli alla famiglia umana, o la Ignora completamente? 
Qual è la migliore vita da seguire in questo mondo 
per avere il maggior successo e la più grande feli
cità? Cos'è quella cosa inevitabile chiamata morte? 
Cosa c'è oltre essa? 

Se volete ottenere risposta a questi desideri 
dell'anima umana, voi dovete rivolgervi alla Chiesa. 
Soltanto la vera religione può soddisfare l'anima 

assetata. 
L'uomo ha bisogno della religione per adeguarsi 

debitamente agli scopi della creazione. C'è un 
disegno cosciente che permea tutta la natura, Il cui 
evento culminente è l'uomo. Tutta la preparazione 
della terra è soltanto un'anticipazione della gloria 
culminante della creazione. Fosdick, Il religioso 
americano, dice: ·La perpetuazione della personalità 
è la cosa più alta della creazione. • Questo grande 
pensatore è arrivato col ragionamento a quello che 
Joseph Smith ricevette per rivelazione, che rappre
senta una delle più sublimi dichiarazioni delle mo
derne scritture: ·Poiché ecco, queste è la mia opera 
e la mia gloria - fare avverare l'immortalità e la vita 
eterna dell'uomo. • (Mosè 1 :39.) 

Il piano di Dio, il proposito di Dio, è la perfezione 
dell'umanità. Egli s'interessa al suoi figli , Egli li ama. 
Egli non è semplicemente una forza cieca, non un 
potere astratto, ma un Dio vivente e personale. 
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LA PAZIENZA 
Una Virtù Essenziale 

DI FRANKLIN O. RICHARDS 

Assistente al Consiglio 
del Dodici 

Presidente McKay, miei cari fratelli e sorelle: Pre
sidente McKay, noi tutti ti amiamo. Questa mattina 
siamo stati tutti Ispirati dall'ascolto dei grandi mes
saggi che tu ed il Presidente Smith cl avete dato. Ed 
ora, miei fratelli e sorelle, prego che Il Signore mi 
benedica con il Suo Spirito mentre vi parlo. 

Quando le fondazioni della Chiesa vennero poste 
In questa dlspensazione, vennero date molti meravi
gliose rivelazioni per la guida di coloro occupati In 

questa grande opera. 
Sebbene alcune rivelazioni vennero date a parti

colari persone, noi sappiamo che esse erano in gene
rale per l'edificazione e la direzione di tutti coloro 
che le avrebbero ascoltate, sia allora che In seguito. 

Una delle grandi rivelazioni venne data nel feb

braio del 1829 tramite il Profeta Joseph Smith a suo 
padre, e si trova nella Sezione 4 della Dottrina e 

Alleanze. 
La rivelazione comincia con la dichiarazione che 

un'opera meravigliosa stava per giungere ai figliuoli 

degli uomini. 
Vengono poi date le qualità necessarie per aver 

successo nel Suo servizio, che includono: • ... la 
fede, la virtù, la conoscenza, la temperanza, la pa

zienza ... • (D & A 4:6.) 
Nel mondo di oggi, pieno di incertezze, pressioni, 

fatiche e afflizioni, la pazienza è una virtù essenziale. 
La definizione di pazienza che troviamo nel dizio

nario dice: Virtù per cui si sopporta tranquillamente 
Il dolore o la molestia o l'awersità. 

L'apostolo Paolo. scrivendo al santi Romani, 
disse: •... cl gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo 
che l'afflizione produce pazienza, la pazienza espe
rienza, e la esperienza speranza. • (Romani 5:3-4.) 
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E coslle nostre prove e afflizioni, se le affrontiamo 
con pazienza, cl danno preziose esperienze e ci pre
parano per le prove che cl aspettano nel giorni a 

venire. 
Similmente, è possibile glorificarsi nella salute, 

nella prosperità e nella felicità, come nelle afflizioni. 
Tutte le esperienze della vita cl forniscono l'oppor

tunità di sviluppare la pazienza. 
In periodi di salute, prosperità e benessere, noi 

siamo portati a trascurare l'Importanza della pazienza 
e siamo propensi a diventare Impazienti. Sarà bene 
tenere presente, tuttavia, che vi sono molti rischi 
connessi all'impazienza. Uno del maggiori pericoli è 
quello di andare oltre le nostre possibilità, sia fisica
mente, che mentalmente, che finanziariamente, od in 

molti altri modi. 
Nel 1828 il Signore, in una rivelazione al Profeta 

Joseph Smlth, disse: •Non correre più in fretta o 

lavorare oltre la forza ... • (D & A 10:4.) 
Esercitando pazienza noi non saremo portati a 

correre più in fretta o a lavorare più di quanto ci con
cedano le nostre forze. 

A questo proposito un vecchio adagio mi è stato 

particolarmente utile ed ispirativo: ·Contempla l 
campi grandi ma coltiva quelli piccoli.• Spesso noi 
vogliamo coltivare i campi grandi prima di essere 
debitamente preparati ed equipaggiati per questo 

lavoro. 
La concentrazione su un compito immediato 

mentre si esamina e si pianifica per un maggiore 
sviluppo richiede una pazienza genuina, e la pazienza 

è essenziale per un solido sviluppo. 
Alcuni possono considerare la pazienza una 

forza negativa, che presto porta alla rassegnazione 
e allo scoraggiamento. Tuttavia la pazienza è una 
grande influenza stabilizzatrice nella nostra vita, 
mentre l'impazienza frequentemente porta timori, ten

sioni, scoraggiamento e fallimento. 
In una rivelazione data tramite il Profeta Joseph 

Smith a suo fratello Hyrum, nel maggio del 1829, 
Il Signore consigliava Hyrum sulla sua missione, 
dicendo: ·Sii paziente fino a che tu possa compierla.• 
(D&A 11 : 19.) 

Qui la pazienza viene identificata come una forza 
positiva ed un requisito per il successo. t importante 
rendersi conto che la pazienza può essere una im
mensa forza positiva quando è unita alla preghiera, 
alla fede e alle opere. In questa luce, consideriamo 

ulteriormente il grande valore della pazienza e come 

possiamo svilupparla. 
Uno dei modi in cui sviluppare la pazienza e farne 

una forza positiva è quello di pianificare con cura le 
nostre attività e di stabilire obiettivi e mete realistici. 
Una solida pianificazione richiede meditazione, pa-

t 

zienza e preghiera. Il Presidente McKay ha frequente
mente parlato dei grandi benefici che possono deri

vare dalla meditazione. 
Frequentemente la pazienza si sviluppa quando è 

unita al pentimento, al cambiamento della nostra atti
tudine, al controllo dei nostri nervi od a qualche altra 
azione correttiva. Ma la pazienza unita alla preghiera, 
al pentimento, alla fede e alle opere supererà ostacoli 
di qualsiasi natura. 

Pazienza significa perseveranza, e perseveranza 

significa lavoro - sia mentale che fisico. 
Il Presidente Grant soleva citare il poeta ameri

cano Ralph Waldo Emerson: •Quello che noi per
sistiamo a fare diventa più facile, non perché la 
natura della cosa è cambiata, ma perché Il nostro 
potere di farla è aumentato.• 

Non è Insolito per una persona sviluppare l'Idea 
che l'erba è più verde datraltra parte della siepe. Ma 
in ogni aspetto della vita noi dobbiamo renderei conto 
che chi cambia sovente non fa mai nulla di buono. 

Alla luce di questa dichiarazione, dobbiamo allora 
convenire che la pazienza, o la tenacia di chi continua 
a lavorare ad un progetto o a magnificare la propria 
chiamata, porteranno ottimi risultati. Allora, per svi
luppare la pazienza, •non aspettatevi troppo, troppo 
presto.• Sfruttate al massimo quello che avete. 

Esercitate pazienza netracquisto di una casa, dei 
mobili o di altre cose importanti. Pagate i vostri debiti 
e non contraetene altri; qui la pazienza vi premierà 
con una pace di mente, felicità e successo. 

Un giovane dovrebbe fare piani e pazientemente 
prepararsi per una missione con molti anni d'anticipo, 
questo se vuole svolgere una missione esemplare. 

La pianificazione e l'acquisizione di un'istruzione 
è particolarmente importante in questi nostri giorni 
e, naturalmente, la pianificazione e la preparazione 
per la propria professione diventa una parte impor
tante della pianificazione e dell'acquisizione della 
propria istruzione. La fede e la pazienza sono cose 
vitali per Il raggiungimento di questi desiderabili 

obiettivi. 

l fidanzamenti troppo brevi tendono a creare 
matrimoni infelici che spesso finiscono In divorzi. 
Siate pazienti nella scelta di un marito o di una 
moglie. Siate pazienti e dedicate sufficiente tempo 
alla vostra preparazione per un matrimonio nel tem
pio. Il tempio è il luogo in cui la vostra pazienza sarà 
premiata con benedizioni eterne. 

Il nostro bisogno di pazienza continua è maggiore 
con i nostri cari, con la nostra famiglia. La casa è il 
luogo in cui noi possiamo essere più impazienti che 
altrove, ma è anche il luogo In cui la pazienza paga 

i maggiori dividendi. 

Nulla è più dolce che osservare un genitore 
amorevole Insegnare al suo bambino le giusta via. Un 
padre stava Insegnando a suo figlio a nuotare in una 
piscina. Il bambino aveva tanto desiderio di imperare, 
ed Il padre gli Insegnava con pazienza ed amore. 
Giorno dopo giorno essi tornavano alla piscina, ed 
ogni giorno Il padre dimostrava la stessa pazienza e 
lo stesso apprezzamento per gli sforzi fatti dal 
ragazzo. 

Questo stesso metodo viene usato dal genitori 
veramente buoni nell'Insegnamento delle lezioni della 
vita - lezioni sociali, morali, intellettuali e spirituali, 
oltre che fisiche- ai loro figli, come ad esempio spie
gare, dimostrare, volta dopo volta, sino a quando la 
lezione non è stata appresa, sempre con pazienza, 
con amore ed apprezzamento di ogni segno di pro
gresso, non ha importanza quanto questo segno sia 
piccolo. 

La pazienza e la perseveranza nel lavoro di Chiesa 
danno anche loro Immensi dividendi, proprio come 
in ogni altro campo delle attività della vita. 

Sin dal lontano 1831 il Signore, In una rivelazione 
data al Profeta Joseph Smith, consigliava gli anziani 
della Chiesa: •Non stancatevi dunque di far bene, 
poiché voi state ponendo le fondamenta di una grande 
opera. E ciò che è grande procede da piccole cose.• 

(D & A 64:33.) 
Quanto Importante è questo consiglio per noi 

oggi: •Non stancatevi dunque di far bene.• State pa
zienti nel vostro insegnamento familiare e negli altri 
incarichi di Insegnamento, nelle vostre serate fami
liari, ed in tutte le vostre relazioni con gli altri. 

Mi ricordo che nella missione del nostro palo l 
nostri missionari cercarono di visitare una famiglia 
di non-membri almeno una volta ogni tre mesi per 
più di due anni e mezzo, senza mai riuscire a farsi 
invitare nella loro casa. Poi una volta furono Invitati 
ad entrare. La famiglia fu attratta dal Vangelo, studiò, 
prego, frequentò le riunioni della Chiesa, ricevette 

testimonianze e venne battezzata. 
Il premio della paziente perseveranza in questo 

caso fu l'Ingresso di un'Intera famiglia nel regno 

di Dio. 
Quando uno passa in rassegna le varie attività 

della vita e si rende conto delle molte imperfezioni 
umane, il grande valore della pazienza diventa sempre 

più evidente. 
Qualche volta siamo Incompresi anche da coloro 

che più ci sono vicini. In tale circostanza la pazienza 
svilupperà dentro di noi la capacità di accettare cri
tiche e correzioni, siano esse giustificate o no. Questa 
abilità di esercitare pazienza di fronte alle provo
cazioni significa che noi stiamo seguendo gli insegna-

<Conbnua a pag1na 44) 
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es aurazzone 
DI JAY M. TODD, Editore Associato dell'lmprovement Era 

Una parziale ricostruzione del Tempio di Nauvoo verrà 
Intrapresa sullo stesso luogo in cui si ergeva l'edificio 
originario da parte della Nauvoo Restoration, Incorpora
led, una società senza fini di lucro, patrocinata dalla 
Ch1esa, per lo sviluppo di una parte della vecchia città di 
Nauvoo. Il tempio originario, costruito circa 122 anni fa, si 
trovava a Nauvoo. Illinois, dove la Chiesa ebbe la sua 
sede dal 1839 al 1846, su una larga ansa del Fiume Mis
sissippi. Il Dottor J. LeRoy Kimball serve quale presidente 
delia Nauvoo Restoration lncorporated su nomina da parte 
della Prima Presidenza. 

Il tempio era famoso negli anni che seguirono al 1840 
come -senza alcun dubbio uno dei ·più begli edifici di 
questa nazione.• Fu il secondo tempio costruito dalia 
Ch1esa, preceduto soltanto dal Tempio di Kirtland, co
struito durante il periodo dell'Chio (1831-1837) della 
storia delia Chiesa. li tempio dell'Illinois fu il primo tempio 
usato per il sacro lavoro di ordinanza, inclusi i battesimi 
per l defunti, gli endowments, i suggellamenti ed 1 ma
trimoni Il suo disegno. il suo scopo ed il lavoro che vi 
vemva svolto portavano la distinta impronta delia rivela-

A sinistra: Una veduta d'insieme delflsolato del Tempio 
di Nauvoo come apparirà dopo la restaurazione. 

A destra: Il primo disegno conosciuto del Tempio di 
Nauvoo . 

zione data al Profeta Joseph Smith prima del suo martirio 
nel 1844. Il tempio venne distrutto da un Incendio nel 
1848. due anni e mezzo dopo che l Santi avevano comin
ciato la traversata della prateria. 

Lo scopo della restaurazione è quello di creare un 
centro dove la storia della Chiesa possa essere raccon
tata ai milioni di turisti ed abitanti delle zone vicine che 
viaggiano attraverso quella parte degli Stati Uniti. Più di 
100.000 Santi risiedono nella regione delia Valle del Mis
sisslppi. Si r itiene che per Il 1974 quasi mezzo milione di 
persone visiteranno il centro di Nauvoo ogni anno. 

Si progetta d i iniziare i lavori di parziale ricostruzione 
del Tempio di Nauvoo nel 1970, e si ritiene che tali lavori 
dureranno due anni. Prima della ricostruzione si svolgerà 
un esauriente programma di r icerche archeologiche e 
storiche, che verranno portate a termine per la fine del 
1969. Le ricerche archeologiche sinora condotte hanno già 
portato alla luce numerosi artlfattl, Incluse parti del muro 
che circondava il tempio, parte del pavimento del piano 
interrato, frammenti delle statue di pietra del buoi che 
sostenevano il fonte battesimale, a mesi ed altri articoli affini. 

auvoo 
Questi artifatti (vetri, chiodi, cornicioni, sculture, bul

loni, cardini, scalpelli ed altri arnesi vari, ecc.) d1mostrano 
la straordinaria abilità artigianale del primi lavoratori della 
Chiesa, molti dei quali erano del convertiti provenienti 
dall'Europa, che avevano cominciato ad affluire a Nauvoo 
subito dopo il 1840. Questi artifattl verranno espost1 in un 
museo e centro di informazioni che si troverà sull'isolato 
del tempio. Il centro di Informazioni conterrà mostre. 
opere d'arte e stanze per la proiezione di film sulla storia 

del tempio. 
Vicino al centro di Informazioni, all'Interno del muro dl 

cinta dell'isolato del tempio, troveranno posto appropriate 
statue del due martiri, il Profeta Joseph Smith e suo fratel
lo Hyrum, e di Brigham Young, presidente del Cons1glio 
del Dodici e successore del Profeta Joseph Smlth quale 
capo della Chiesa. Altre statue rappresenteranno scene 
del periodo di Nauvoo. Il terreno dell'isolato del tempio 

sarà magnificamente disposto ed ornato. 
Ma la cosa più Importante sarà la parte ricostruita del 

T empio di Nauvoo. Le fondazioni ed Il pavimento del tem
pio saranno costruiti sullo stesso luogo dove una volta si 
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ergeva Il tempio originario, e ne seguiranno le esatte mi

sure. Infatti, parte delle pietre e degli ornamenti originari 

verranno utilizzati per la ricostruzione. Anche il pavimento 

In mattoni del plano seml-lnterrato conterrà alcuni del 

mattoni originari. Anche l frammenti delle gambe dei do

dici buoi che circondavano il fonte verranno usati nella 

ricostruzione. Verrà pure ricostruito Il pozzo del tempio 

che forniva l'acqua per il fonte battesimale. 

La facciata anteriore dell'edificio verrà ricostruita 

all'altezza originaria del timpano superiore, in modo che 1 

turisti possano ascendervl per ottenere una vista del pa

norama che Incantava cosi tanto i primi visitatori di Nau

voo. 
Il tempio era qualcosa di più di un edificio costruito 

per ammirare Il paesaggio circostante. Per 1 Santi degli 

Ulttml Giorni di quel periodo esso rappresentava sia un 

monumento all 'uomo che parlava con il cielo, che un edi

ficio Il cui disegno era stato presentato al Profeta in vi

alone. In risposta al capo disegnatore che sollevava delle 

obiezioni per le fmestre ovali del disegno, il Profeta aveva 

risposto: ·Desidero che segua l miei disegni. Ho visto in 

vialone lo splendido aspetto di questo edificio illuminato, 

e voglio che sia costruito secondo Il modello che mi è 
stato mostrato. • 

Sebbene Joseph Smith fosse martlrizzato prima del 

completamento e della consacrazione del tempio di Nau

voo nel 1846, egli ne diresse Interamente sia la forma che 

lo scopo. Sin dal 31 agosto del 1840 la Prima Presidenza 

aveva Inviato una lettera Indirizzata al ·Santi sparsi per il 

mondo•, Indicante che •Il tempo è ora venuto In cui è 

necessario erigere una casa di preghiera, una casa d'or

dine, una casa per l'adorazione del nostro Dio, dove le 

ordinanze possono essere svolte in modo gradito alla Sua 

Divina Volontà, in questa parte del paese - per la cui 

realizzazione si dovranno fare degli sforzi considerevoli e 

fornire l mezzi richiesti - e siccome Il lavoro deve essere 

affrettato in rettitudine, è doveroso che l Santi considerino 

l'importanza di queste cose.• 

Ed lnvero, da quel giorno in poi, nulla assunse una 

posizione cosi prominente nella vita dei Santi di Nauvoo 

e dintorni quanto la costruzione del tempio. A molti visi

tatori e Sant i sembrava che il Profeta avesse un solo 

scopo nella vita: il Tempio di Nauvoo. 

Il 19 gennaio 1841, il Signore promise al Profeta, tra

mite una rivelazione: ·Ed lo mostrerò al mio servitore 

Joseph tutto ciò che concerne questa casa. Il suo sacer

dozio ed il luogo ove sarà edificata. 

·E voi l'edificherete nel luogo ove avete preso il pro

posito di edificarla, poiché quello è Il luogo che lo ho 

scelto per la sua edificazione. • 

Il luogo era il culmine di una prommente collinetta di 

Nauvoo, che dominava la maestosa ansa del Mtsstssippi 

che scorreva a poco p1ù di un chilometro da quel punto. 

Due mesi e mezzo più tardi, nel corso della conferenza 

dell'aprile 1841, venivano poste le pietre angolari dell'edi

fiCIO Poi il lavoro ebbe 1n1z1o. Grupp1 numerosi di Santi 

vennero inviati nelle foreste del Wisconsin per il legname, 

ed i cavatori portarono l loro arnesi nelle cave di Nauvoo. 

L.8 novembre 1841 un fonte battesimale temporaneo di 
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legno era stato consacrato nel piano semì-interrato del 

tempio. Costruito di pino, era di forma ovale e poggiava 

sulla schiena di dodici buoi che erano stati scolpiti da 

tavole di legno Incollate insieme. Circa dieci metri ad est 

del fonte si trovava il pozzo che forniva l'acqua battesi

male. Il 21 Novembre 1841 venivano celebrati nel tempio 1 

primi battesimi per i defunti. Questa ordinanza era stata 

Istituita sin dal settembre 1840, quando diverse persone 

erano state battezzate nel Fiume Mississlppi a favore del 

loro antenati defunti. 

L'endowment del tempio venne pure celebrata da prin

cipio fuori del tempio, primariamente quale risultato del 

Il secondo disegno del tempio mostra 1 cambiamenti ap

portati. 

fatto che il Profeta present•va la sua futura fine: •Qual

cosa sta per awenlre; non so cosa sia, ma il Signore mi 

ordina di affrettarmi e di darvi il vostro endowment prima 

che il tempio sia finito. • Questa dichiarazione venne regi

strata dall'Anziano Orson Hyde, del Consiglio del Dodici. 

L'endowment venne celebrato nell'ufficio del Profeta so

pra il suo nuovo negozio vicino al Fiume Mississlppl il 

4 magg1o 1842. La cosidetta ·riunione di preghiera• con

tinuò ad essere tenuta nella stanza delle assemblee sopra 

Il negozio del Profeta durante gli anni 1842-1844. Il primo 

suggellamento d1 matrimonio che si conosca era stato 

celebrato un anno prima, iiS aprile 1841. 

Ma Il luogo giusto In cui celebrare tali ordinanze era 

la casa di preghiera, e quasi tutte le azioni del Profeta 

erano tese alla realizzazione di questo obiettivo. Il 21 

maggio 1843 l servizi domenicali vennero tenuti su tavole 

all 'interno del tempio, e quell'autunno la conferenza ge

nerale d'ottobre si riunl dentro pareti di pietra che si 

elevavano rapidamente. Nella primavera del 1844, le 

donne della Chiesa patrocinarono un •fondo del soldo· 

per l'acquisto di vetro e di chiodi. l Santi inglesi rispar

miarono Il più possibile e più tardi inviarono una somma 

perché servisse per la fusione di una grossa campana per 

il campanìle del tempio. 
Tutti l Santi vennero ripetutamente Incoraggiati ad 

aumentare l loro contributi, ed a coloro che vivevano 

Il terzo disegno del tempio mostra il cambiamento al 

timpano di forma rettangolare. 

l 

vicino a Nauvoo venne chiesto di donare un giorno di la

voro su dieci alla costruzione del tempio. l ·Capitani di 

Alone• tenevano nota dei contributi versati da ogni uomo. 

Alcuni uomini vennero chiamati in •missioni di tempio• 

onde potessero lavorare alla sua costruzione tutto ìl loro 

tempo. l membri locali pagavano per il loro alloggio ed il 

loro cibo, mentre le sorelle che partecipavano al progetto 

lavavano e cucivano l loro panni. Il Profeta passò molti 

giorni a dirigere il lavoro, unendosi ai cavatori nelle cave 

di pietra, lavorando diligentemente accanto a loro. Egli 

era tuttavia assai spesso occupato con i problemi relativi 

al disegno del tempio ed alle finanze. Spesso doveva in

tervenire per ristabilire la pace, chiarire malintesi e no

zioni errate, dirigere gli sforzi, sollevare l'entusiasmo. La 

sua Influenza è particolarmente notevole In diversi disegni 

per la costruzione del tempio, che sono pervenuti sino a 

noi. 
Uno di questi disegni apparve nella •P1anta della Città 

di Nauvoo• di Gustavus Hill, pubblicata verso la metà del 

1842. Esso cl mostra una torre di pietra quadrata, un tim

pano anteriore triangolare e, tra le altre cose, le pietre 

della luna alla sua base. Il disegno è di William Weeks, Il 

disegnatore del Profeta. Un disegno posteriore cl mostra 

dei cambiamenti apparentemente apportati ad un disegno 

di Weeks dal Profeta. Questo disegno cl mostra il cam

biamento della torre da quadrata a ottagonale, e da pietra 

a metà pietra e metà legno. Il timpano triangolare è ancora 

presente, ma non vi sono ancora le pietre delle stelle. 

Un terzo disegno di Weeks mostra un timpano rettan

golare, con finestre a semicerchio, una torre tutta In legno 

e pietre delle stelle a cinque punte. Il tempio finito rive

lava dei cambiamenti anche in questi pochi fattori che 

abbiamo discusso, e cioè le finestre del timpano supe

riore erano quadrate e non a semicerchio; le imposte delle 

finestre della torre erano diverse nel disegno, e vi erano 

altri numerosi cambiamenti di minore entità. Questi di

segni di Weeks rivelano il progressivo sviluppo dell'ar

chitettura del tempio sino alla sua forma finale, e sugge

riscono cambiamenti probabilmente apportati dal Profeta 

stesso. Tra gli incartamenti di Weeks vi e anche il dtsegno 

di un angelo prono che più tardi adornò la torre. In una 

mano l'angelo tiene un libro, che probabilmente rappre

senta Il Libro di Mormon, e nell'altra una tromba per an

nunciare la restaurazione. 
Nel 1844 la costruzione del tempio era quasi ultimata. 

Quell 'anno vide anche la morte del capo architetto e mo

tivatore del tempio - il Profeta Joseph Smìth. Quale con

seguenza, tutte le attività a Nauvoo e dintorni sembrarono 

cessare dopo il martirio del 27 giugno. Ma l'otto luglio 

1844 venne presa la decisione di cessare il lavoro di co-

. struzione su tutti gli edifici pubblici e di concentrarsi sul 

tempio. Il lavoro progredl rapidamente sotto la guida di 

Brigham Young che aveva detto: •Sarei disposto a dare 

il mio ultimo centesimo per la costruzione di questo tem

pio onde poter ricevere il mio endowment anche se fossi 

cacciato da questo luogo subito dopo, senza poter por

tare nulla con me.• 
In questo spirito - e con la sempre più precisa con

sapevolezza che l Santi avrebbero presto lasciato Nauvoo 

- gli sforzi raddoppiarono. l Santi Intendevano comple

tare il tempio per ricevervl l loro endowment e poi las

ciare l'edificio quale testimonianza della loro fede e quale 

monumento al Profeta Joseph Smith. L'anno seguente vide 

quindi il completamento del tempio. Il fonte battesimale di 

legno venne sostituito da uno di pietra. La pietra di co

pertura venne posta sul tempio il 24 maggio 1845 ed l 

muratori posero fine alle loro fatiche. L'interno del tempio, 

sebbene non fosse completato con l'assoluta eleganza dei 

templl di oggi, era intonacato, i pavimenti erano coperti 

da tappeti, le finestre avevano le loro tende e le pareti l 

loro quadri. Tutte le sale potevano non essere egualmente 

completate, ma il tempio ere essenzialmente finito alla 

sua dedicazione il 30 aprile ed il 1 maggio 1846. Pnma di 
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queste date, alcune delle stanze nella soffitta del tempio 
erano già state dedicate, e dal 1 O dicembre 1845 al 7 
febbraio 1846, circa 5.595 persone ricevettero i loro en
dowment; alcune ricevettero pure l loro suggellamenti ed 
l loro matrimoni. 

Un Incidente commuovente rivela Il sincero desiderio 
dei Santi per le benedizioni del tempio. Il 3 febbraio Il 
Presidente Young si rlunl con gli altri capi per orga
nizzare l'esodo da Nauvoo per sfuggire ai persecutori che 
avevano bruciato le case di più di cento Santi che si tro
vavano fuori da Nauvoo, e che continuavano a tormen
tare e minacciare l Santi di distruzione. Il Presidente parlò 

L'aspetto del tempio ultimato (Ricostruzione artistica) 

al molti Santi che si erano riuniti, dicendo che la Chiesa 
era stata abbondamente benedetta per aver costruito il 
tempio, che altri compiti li attendevano. e che egli stesso 
avrebbe dato l'esempio essendo Il primo a lasciare il 
tempio per andare a caricare l suoi carri. Indi si mise il 
cappotto ed il cappello e lasciò l'edificio. Dopo aver fatto 
pochi passi si voltò e vide che nessuno lo segutva. Egli si 
rese Immediatamente conto della sete che i Santi ave
vano di benedizioni sptrltuall, rltomò quindi tra la folla in 
attesa ed organizzò Il lavoro degli endowment, conce
dendole in quello stesso gtomo a 295 persone. Prima di 
questa data. durante l lunghi mesi dell'Inverno, il Presi
dente Young e numerosi altri offìciantl avevano prati
camente vissuto nel tempio, nmanendovi per diversi 
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giorni alla volta, mangiando Il cibo che veniva loro portato 
colà e dormendo su lettini da campo, mentre davano 
senza tregua ai Santi i loro endowment. 

Dopo la partenza del Santi nel 1 846, gli scellerati en
trarono a Nauvoo, dandosi al saccheggio e maltrattando i 
pochi Santi lvi rimasti, vincendone la debole resistenza. 
Il tempio, la cui facciata occidentale portava l'iscrizione 
.. La Casa Del Signore . . . Santità Al Signore•, venne 
presto trasformato in accampamento per la milizia dei 
riottosi che aveva occupato la città. 

Col tempo, tuttavia, l Santi lasciati a Nauvoo ripresero 
possesso dell'edificio. 

Il 9 ottobre 1848 tre uomini furono visti dare fuoco al 
tempio. La descrizione delle azioni degli Incendiari venne 
ripresa dalla prima pagina dei giornali di tutto il paese. 
Le pietre annerite ed i muri che ancora rimanevano in 
piedi vennero abbattuti da un uragano nel 1850. Il terreno 
su cui prima sorgeva il tempio sembrò cosi purificato 
dalle devastazioni perpetrate dai riottosi. 

Ma lo spirito di Elia che aveva messo radici profonde 
tra i Santi non poteva essere affievolito. Soltanto quattro 
giorni dopo Il loro arrivo a Salt Lake City nel 1847, Brig
ham Young Indicò un punto e disse: •Qui noi costruiremo 
il tempio del nostro Dio.• Entro l 30 anni che seguirono 
tre altri templi erano in costruzione. Il primo lavoro di 
ordinanza del Profeta Joseph era fiorito In un'opera che 
non sarebbe mal perita. In verità lo spirito del lavoro di 
tempio è stato descritto dai profeti di molte età come uno 
degli Interessi più Importanti del popolo del Signore negli 
ultimi giorni e durante il millennio. 

Questa straordinaria storia di un tempio e le verità 
ad esso legate sono alcuni del mottvi che giustificano il 
desiderio di tornare a restaurare una parte del Tempio di 
Nauvoo sul declivi del Misslssippl. E certo che tale mes
saggio è degno di un degno pulpito e di un degno monu
mento. 

CConttnuaz1one dalla pagina 39) 

menti del Salvatore di fare del bene a coloro che si 
approfittano di noi e di porgere l'altra guancia. 

La pazienza è in verità una grande virtù che può 
essere sviluppata se ne riconosciamo l'Importanza e 
ci decidiamo ad essere pazienti con noi stessi oltre 
che con gli altri. 

Sono molto grato per la pazienza che mio Padre 
nei cieli ha dimostrato nei miei riguardi in tutta la 
mia vita. 

Sono grato per la mia testimonianza che Dio 
esiste e che Gesù Cristo è il nostro Salvatore e Re
dentore. Ringrazio Dio per il Profeta Joseph Smith e 
per il nostro attuaJe Presidente e Profeta, David O. 

McKay, che entrambi hanno esemplificato nella loro 
vita questa grande qualità che è la pazienza. 

E lasciate che io chiuda con le parole di Paolo ai 
santi Ebrei : • ... corriamo con perseveranza l'arringo 
che ci sta dinanzi.• (Ebrei 12: 1.) 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

Il Vescovo 
Presiedente 
Parla 
Alla Gioventù 

' 
DEL VESCOVO JOHN H. VANDENBERG 

Avete mal esaminato un seme di mela, rendendovi 
conto che quel piccolo oggetto contiene degli elementi 
con Il potenziale di diventare radici, tronco, scorza, rami, 
foglie, fiori, frutti ed altri semi con lo stesso potenziale? 
E cosa meravigliosa rendersi conto delle grandi possibili
tà che sono racchiuse in un piccolo seme. 

La scienza ha scoperto che all 'interno di una delle più 
minute particelle si trova una delle più grandi potenze 
dell'universo- la potenza atomica. 

Le piccole azioni, come i semi e l'atomo, sono spesso 
le fonti di potenti fattori determinanti in una vita. Il Signore 
ha detto: cE ciò che è grande procede da piccole cose.• 
(D & A 64:33) Certamente ciò è particolarmente vero per 
quanto riguarda gli atti che richiedono onestà. 

Alcuni credono che l'onestà sfa una linea di condotta 
da seguire quando la situazione è conveniente, ed altret
tanto facilmente da scartare al momento in cui la situa
zione diventa difficile. Non c'è tuttavia modo di essere 
parzialmente onesti. Essere onesti, essere aderenti alla 
verità, è qualcosa che non può essere condizionato dalla 
situazione del momento. 

Il Signore ha comandato che noi dobbiamo essere one
sti in tutte le situazioni. La disonestà degli altri non può 
essere una giustificazione per noi. Egli ha detto a questo 
proposito: ·In verità, In verità, lo ti dico,· guai a colui che 
mente per ingannare, perchè suppone che un altro menta 
per ingannare; questi, non sono esenti dalla giustizia di 
Dio. (D & A 1 0:28) 

L"onestà non può essere compromessa. Karl G. Mae
ser, il grande pioniere nell'educazione, diede un'eccel
lente descrizione dell'onestà. Egli disse: ·Mi è stato chie
sto cosa Intenda io per •parola d'onore•. Ebbene, ve lo 
dirò. Metteteml dietro mura di prigione - muri di pietra, 
altissimi, Infinitamente spessi, con fondazioni profondis
sime - e c'è una possibilità che In un modo o nell'altro lo 
possa riuscire a fuggire; ma metteteml In una stanza e 
tracciate intorno a me un cerchio con un peuetto di 
gesso, e fatemi dare la mia parola d'onore che non at
traverserò questa linea. Posso lo uscire dal cerchio? Noi 
Mali Preferirei prima morire.• 

L'Importanza dell'onestà non può essere soprawalu
tata. In tutte le scritture il Signore cl ha comandato di 
essere onesti. Dal Sinai Egli comandò all'antico Israele: 
•Non attestare Il falso contro il tuo prossimo• (Esodo 
20:16). Nel meridiano del tempi noi troviamo la stessa 
ingiunzione (FIIippesl 4:8); per l Nefitl Il comandamento 
era lo stesso (Mosia 4:28); e di nuovo, In questa dispen
sazlone, le norme di onestà cl sono state date dal Signore 

(D & A 42:21,51 :9). 
L'onestà è sempre stata il segno di distinzione che ha 

separato un grande uomo od una grande donna dal resto 
dell'umanità. Nelle parole di Cromwell : ·Alcuni uomini 
onesti sono meglio di una moltitudine. Se scegliete uomini 
buoni ed onesti per capitani . . . uomini onesti Il segui

ranno.• 
Ester, una fanciulla Ebrea, venne scelta dal re di Per

sia perché fosse sua moglie tra tutte le giovani del suo 
regno per la sua grande belle22a e fascino. Tuttavia, il 
primo ministro Haman emise un decreto che tutti gli Ebrei 
fossero distrutti. Quando Ester ne venne a conoscenza, 
essa ebbe un grande timore e seppe di avere una grave 
decisione da prendere. Ella poteva salvare se stessa man
tenendo il suo segreto e vedere cosi la dtstruztone del 
suo amatissimo popolo, o poteva tentare di salvare Il suo 
popolo mettendo In pericolo la propria vita col rivelare al 
re la propria nazionalità. Ella scelse la via onesta e co
raggiosa. Ed ora noi onoriamo Ester non per merito della 
sua grande bellezza, ma piuttosto per la sua coraggiosa 

onestà. 
E certo che l'onestà è il marchio che distingue un 

grande Individuo, ed è altrettanto vero che l'onestà deve 
essere appresa e messa in pratica net piccoli awenimenti 
quotidiani della vita. L'onestà in classe quando altri pos
sono essere Intenti ad imbrogliare, l'onestà nelle compe
tizioni atletiche, anche quando una bugia potrebbe far 
guadagnare l punti per vincere; l'onestà nel confronti del 
Signore con l'osservanza dei comandamenti, come pro
mettiamo ogni domenica quando prendiamo il sacramento 
- tutte queste decisioni sono i semi che producono uomini 
e donne onesti, retti e di successo. 

E quindi cosl vero che " · .. ciò che è grande procede 

da piccole cose• . (D & A 64:33} 
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DI LOWELL L BENNION 

L'altra sera io e mia moglie siamo andati a vedere cosa 

cl fosse di bello In mostra nelle vetrine del centro. In una 

strada abbiamo visto due negozi di mobili. La vetrina del 

primo negozio era piena di mobili di diverse varietà - una 

camera da letto, un tavolo da pranzo. un palo di poltrone. 

lampade, sedie, sgabelli, ecc. - tutti ammucchiati , pro

prio come In un magazzino. La vetrina del secondo ne

gozio offriva soltanto una poltrona di pelle verde con uno 

sgabello ed una lampada, più un piccolo tavolino messo 

nelrangolo della vetrina stessa. Tornando a casa quella 

sera io e mia moglie commentammo favorevolmente su 

quella bella poltrona di pelle che era sempre presente 

nella nostra mente, ed ancora lo è. Noterete che coloro 

che fanno la pubblicità hanno un disegno alquanto sem

plice nel loro annunci, oltre a disporre le cose offerte In 

vendita in modo da avere un solo punto focale, proprio 

come fanno molti commercianti per le loro vetrine; e noi 

notiamo e ricordiamo queste cose appunto per la loro 

semplicità. 
Anche le lezioni dovrebbero avere un solo punto fo

cale, un'idea unìflcatrlce. Questo concetto è stato espres

so Innumerevoli volte, ma ha sempre bisogno di essere 

accentuato perché molti insegnanti prendono di mira il 
soggetto della loro lezione come se sparassero con un 

fucile a pallini invece che con una carabina. Il risultato è 
che gh studenti vanno a casa dopo la lezione senza alcuna 

profonda impressione. 

Semplicità Nell'Insegnamento 
Le lezioni, come le vetrine dei negozi, dovrebbero 

essere semplici po1ché se tali hanno una maggiore pro

babilità di essere comprese e ricordate. Lasciate che ne 

diamo qualche illustrazione: 
(l) Una lezione può essere preparata su una sola pa

rola. Immaginate di dover tenere una lezione su •ama il 
prossimo tuo•. Un approccio semplificato, unificato po

trebbe essere quello di scrivere la parola •amore .. sulla 

lavagna, poi di chiedere ad ogni membro della classe (o, 

se la classe ha più di 20 studenti, agli studenti delle prime 

due file) di fare una domanda od una dichiarazione a pro-
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posito dell'amore. In questo modo si avranno delle in

teressanti domande o dichiarazioni. Per esempio: Cos'è 

l'amore? Qual è la differenza tra l'amore verso Dio e 

l'amore verso Il prossimo, tra l'amore che si nutre per la 

propria fidanzata e l'amore verso Il prossimo? L'Inseg

nante può rendersi conto di dove si converga l'interesse 

della classe, e quindi potrà trattare più ampiamente le 

domande più pertinenti onde raggiungere Il suo obiettivo 

- quello di ispirare l membri della classe ad amare real

mente Il prossimo. La parola •amore• rimane sempre a 

fuoco. 
(2) Un'intera lezione può essere basata su una sola 

storia. una parabola, come quella del Buon Samaritano, 

del Figliuol Prodigo, della Semina, dei Talenti. L'Inseg

nante dovrebbe rendere facile per gli studenti porre delle 

domande sulla storia in esame e scoprire da soli la lezione 

o le lezioni insegnate dalla storia stessa. Possono anche 

essere poste delle domande che adattino la lezione alla 

loro v ita di oggi. Per esempio, per quanto riguarda il 

Buon Samaritano, uno potrebbe chiedere: Chi, tra le per

sone che conoscete, è ferito o dolorante, ed in quale si

tuazione? (Per esempio, quando un simpatizzante viene In 

Chiesa per la prima volta.) 
Che parte recitiamo noi, quella del Levita o del Buon 

Samaritano? Come possiamo farlo senza glorificare noi 

stessi e senza ferire l'orgoglio della persona che aiu

tiamo? Gli studenti possono persino essere Invitati a 

scrivere una moderna versione della parabola del Buon 

Samaritano e sceneggiarla per la classe. La storia ed il 

suo significato non verrebbero mal dimenticati. 
(3) Un solo versetto delle scritture può costituire la 

base di un'intera lezione che potrà essere afferrata chia

ramente per la sua unità e semplicità. Per esempio: 
• Tutte le v ie dell'uomo a lui sembran pure . .... (Pro

verbi 16:2) 
Questo versetto si presta ad un nuovo approccio al 

pentimento, offrendo una discussione del due modi di 

trattare i propri torti : o tramite il pentimento o tramite la 

razionalizzazìone (auto-giustificazione). Questa alternati

va può essere rappresentata dal seguente diagramma: 

• 

1 

Il giusto 

Pentimento Razionalizzazione 

Il mio comportamento 

Quali sono alcuni dei t rucchi della razionalizzazlone 

che rende possibile Ingannare se stessi: per esempio: 

• tutti gil altri lo fanno•, ·Mario Rossi fa anche peggio•, 

•Soltanto questa volta•, •non voglio essere un bigotto 

puritano• , •se pecco anch'io avrò più compassione per il 

peccatore.• 
La semplicità è bella, sia In un'opera d'arte che 

nell'arte dell'Insegnamento. 

Scuola Domenicale degli Adulti 
·Ma cercate prima il regno e la 

giustizia di Dio ... (Matteo 6:33.) 

Scuola Domenicale del Bambini 
·Ama il tuo prossimo come te 

stesso.• (Matteo 22:39.) 

• 

~ 

• 

Andanrr 

... 

, 
... l 

ç;t 

~ 

' 

Recitazione a Memoria per Il 2 Marzo 1969 

l seguenti passi delle scritture dovrebbero essere Imparati a 

memoria degli studenti del Corsi 14 e 16 durante gennaio e 

febbraio, e recitati all'unisono dalle rispettive classi durante Il 
servizio di adorazione delle Scuole Domenicale del 2 marzo 1969: 

Corso 14: 
(In questo passo delle scritture Pietro ci ricorda che Cristo, 

che era perfetto, soffri e mori onde noi che non siamo perfetti 

potessimo ritornare alla presenza di Dio quali esseri risorti.) 
•Poiché anche Cristo ha sofferto una volta per l peccati, egli 

giusto per gl' Ingiusti, per condurci a Dio; essendo stato messo 

a morte, quanto alla carne. ma vivificato quanto allo spirito.• 
- 1 Pietro 3 18. 

Corso 16: 
(In questo passo delle scritture Paolo cl ricorda che Cristo 

visse e mori quale uomo mortale onde aprirci una via per uscire 

dalla morte che Adamo portò al mondo.) 
·Infatti, poiché per meno d'un uomo è venuta la morte, cosi 

anche per mezzo d'un uomo è venuta la rlsurreuone del morti. 

Poiché, come tutti muoiono In Adamo. cosi anche In Cristo 

seren tutti vivificati.• 

- -

- 1 Corinzi 15:21 , 22. 
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(Una Storia Ve~) 

Una 
Presenza 
Viva DI DORA FLACK 

•L'ora della visita è finita.• Queste parole vennero 
pronunciate con chiarezza dagli altoparlanti In ogni cor· 
sia e corridoio dell'ospedale. Greta chinò la testa sul 
bianco lettino d'ospedale e la nascose tra l capelli biondi 
di sua figlia Anna di sei anni, sperando di riuscire a rlcac· 
clara Indietro le lacrime e sorridere prima dllasciarla. 

·Tornerò domani per vedere come stai, bambina mia•, 
dlsee Greta baciando la guancia febbricitante di Anna. 
•Stanotte non mi lasciano stare qui con te. • 

Anna sorrlee a dispetto della febbre. ·Andrà tutto 
bene, mamma.• 

Greta oeeervò gli altri genitori lasciare Il padiglione 
del bambini - madri e padri ansiosi stringere ancora una 
volta le piccole mani del loro bambini. Sentendosi dispe
rata e sola, Greta mandò un ultimo bacio ad Anna dalla 
porta, poi usci nel corridoio. Anna sarebbe stata bene, 
ne era sicura. 

Al parcheggio dell'ospedale Greta apri la macchina e 
vi entrò; poi fu costretta ad afferrare Il volante con tutte e 
due le mani perché l singhiozzi la sconvolgevano tutta. 
Sapendo che Anna sarebbe presto guarita, lasciò che la 
tensione al rllaae8888 mentre le lacrime si mescolavano 
all'autocommleerazlone. Pensò che fosse dopo tutto una 
bella cosa sfogarsi ora per poterai cosi moatrare com
poeta e calma agli altri eel bambini che l'aspettavano a 
CUL 

Quando finalmente rtuad a mettere In moto la 
macchina, mormorò: ·Oh, Hans, ho tanto bieogno di tal 
Come poeao andare avanti facendo ala da madre che da 
padre al nostri figli? Abbiamo tutti bisogno dJ te l• 

l suoi pensieri tornarono Indietro di tre mesi, a quando 
sedeva pazientemente al capezzale di Hana. Sebbene Il 
auo corpo ai atella deteriorando, la sua menta era ancora 
In poeeeaao dJ tutte le sue facoltà 

•Greta•, aveva detto Han&, cao che tu penai che lo 
abbia voluto sciupare del soldi quando ti ho chieato di 
comprare un regbibatore da portannl qui In ospedale, ren· 
dendoml conto che tu avrai biacgoo di ogni centesimo 
Clheabblamo.• 

•Non mi hai detto per quale motivo lo volevi, Hene.• 
·Da quando aono enbllto In ospedale ho avuto modo 

di peneaN a lungo. SslfPamo tutti e due Clhe non guarirò 

più. Nel miO c11o non cl poaa0i10 esasre miracoli t 
duro lasclaru. npendo che dcwt'8l al~ ... 1 rlle bambini 
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In tenera et6 tutta da sola. MI eono c:lomanclllto In che 
modo avrei potuto aiutarti pur non eaendocl più. Siamo 
eempre stati uniti come famiglia, veramente uniti l'uno 
all'altro. Il Vangelo ci dè 1'8181curazlone che un giorno 
saremo di nuovo lnaleme se saremo tutti fedeli. Ora tu 
devi Insegnare al bambini ad eaaere degni di tale dono.• 

• Ma questo è un compito per due genitori, non per 
uno solo•. obiettò Greta. • Tu sei aempre stato quello che 
al è preso cura dell'insegnamento e della dleclpllna. Come 
pollo farlo da sola? • 

•Questo è Il motivo per cui ho voluto un registratore. 
Voglio che lo lasci qui. Quando le mie forze me lo permet· 
taranno registrerò del meesaggl per l bambini. Poi, 
quando avrai bisogno del mio aiuto e della mia presenza, 
potrai far loro sentire quello che ho registrato. Ricorda 
che In questo modo lo sarò con voi, anche 11 non potrete 
vederml. Non dimenticarlo mal, Greta.• 

Arrivata a casa Greta mise la mscchlna nel garage. Le 
luci brillavano In tutta la casa, come se l bambini aveaeero 
avuto bisogno di Incoraggiamento mentre lei non c'era. 

Apri la porta della cucina ed entrò In CUL l bambini 
dovevano essere Intenti ad un gioco quieto In quanto ella 
non trovò il rumore o la confusione che al era atteea di 
trovare. Poi Il suo cuore al fermò per un attimo, InCredulo. 
Era la voce di Hanal l bambini stavano ascoltando il na
stro che lei non aveva avuto Il coraggio di ucoltare dalla 
morte di suo marito. Greta ascoltò con più attenzione. La 
sua voce calma e serena le Infuse coraggio. ·Ed anche H 

non sono con voi, dovete sapere che vi amo tutti tanto 
caramente.• 

Rassicurata e confortata dal suono della aua voce, 
Greta si rese conto che potava affrontare l bambini. Entrb 
nel soggiorno e al meravigliò per la dolce atmosfera che 
vi regnava, per la serena espreaalone che leaee aul volti 
del figli. 

Peter alzò lo sguardo, sorpreso di vedere aua madre 
aulla soglia, e spenee Il registratore. ·Mamma, ti prego. 
non lnquletartl. Noi eravamo cosi preoccupati per Anna 
- e tu non tornavi mal. Abbiamo fatto molta attenzione a 
non danneggiarlo. Ma avevamo bleogno dJ pepe.• 

•SI. caro. abbiamo tutti bisogno di pap6 - anche ae • 
aoltanto la aua voce. Anna guarln\ praato. Ma 1K11110 • 

l'ora che andiate a letto, bambini. Rlcordetevl cii dire le 
~oeb e preghiere.• 

La mattina seguente all'ospedale, ar.ta peroorM Il 
corridoio con paaao sicuro ed 111trò nella corai8 di Anna. 

·Buon giorno, bambina mia•, dls68 ad Anna con woe 
alcura. ·Hai dormito bene?• 

·Oh. al, mamma•, riapcee Anna abbracciandola ... ._ 
tamente. ·E non ho nemmeno aanttto la tua1118n081tZ&• 

·Davvero? Beh, non è poi tanto bello eentlrtelo dire. E 
pensare che lo mi preoccupavo coeJ tanto cii te. qui tutta 
aola.• 

·Ma non ero sole. mamma.• 
•L'Infermiera ai è fermata da te?• chleea Greta. 
•Oh, no. Sal. mamma Ieri eera, quando l genitori di 

tutti gli altri bambini se ne sono andati, lo hopi'OVIItopena 

per loro. Eaal erano rlmaati eoll Ma Il mio pepe è rlmelltD 
con me tutta la notte. Egli non ha dovuto andar .. nel• 



• 
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«Legate i Miei Sandali» 
DI JEFF HOLLANO 

Un nostro amico racconta la storia della sua non-proprio-gloriosa carriera 
come centro-mediano della squadra di calcio della sua scuola. Sebbene 
riuscisse ad entrar nella squadra, la verità fu presto evidente, la fine del girone 
di andata lo trovò riserva. Alla fine del campionato aveva rinunciato ad ogni 
speranza di rientrare in squadra. Durante l'ultima partita, seduto al bordi del 
campo awolto in una coperta, si era persino tolto le scarpe da gioco. Non 
provava neppure alcun Interesse per la partita. 

A questo punto awenne l'imprevisto. 
·Ei, tul Entra in campo a sostituire Rossi. E vedi di mettere ordine nell'

attacco.• 
Quest'ordine sorprese Immensamente Il nostro amico. Cosa doveva fare? 

Il suo primo impulso fu di dire all'allenatore, ·Aspetti un minuto che mi metta 
le scarpe ... le altre due possibilità erano o far finta di non aver udito o svenire. 
Egli fece la sola cosa dignitosa. Togliendosi la tuta corse sul campo, con al 
piedi i soli calzettoni. In mezzo agli Increduli compagni di squadra diresse una 
mossa d'attacco. Ma la sua prima azione fu poco ortodossa. Come ricevette 
un passaggio indietro dall 'ala destra, invece di avanzare o smistare sulla 
destra dove si trovavano la maggior parte degli attaccanti, piegò a sinistra e, 
solo, si diresse velocemente verso la porta avversaria. Naturalmente, solo, 
senza nessuno a cui passare il pallone, fu presto sommerso nella mischia dei 
terzlni e mediani della squadra awersaria e fu energicamente fermato. 

Sebbene la storia continui ed abbia un lieto fine, il mio amico prende 
l'occasione di insegnare quella che è diventata per me una grande lezione. 
Egli disse, •Nessuno si aspettava che io segnassi, o anche che giocassi una 
buona partita. Anche Il correre nella direzione sbagliata era comprensibile. 
Ma non c'erano scuse per un centro-mediano senza scarpe.• 

In una delle rivelazioni contenute in Dottrina e Alleanze, a Oliver Cowdery 
fu detto che gli sarebbe stato concesso il dono della traduzione. (D e A 6:25.) 

Ma egli era, in una più seria contestazione, un altro giocatore senza scarpe. 
Egli non era pronto come lo era stato una volta. la fiducia in se stesso e nella 
sua causa era vacillata, e sebbene egli gridasse, ·Aspetta mentre mi preparo l• 
egli imparò che il lavoro eterno raramente può aspettare. A Oliver, il Signore 
dovette rispondere, •e perché tu non hai continuato come avevi cominciato ... 
che ti ho tolto questo privilegio .. . Hai temuto, ed il tempo è trascorso, ed ora 
non è più necessario.• (Vedi D e A 9:5, 11.) l'opportunità di una vita intera 
non era stata afferrata durante la vita intera dell 'opportunità, e questa era 
fuggita per sempre. 

Giovani della Chiesa, c'è un grande awenire davanti a voi. Questo è un 
sentimento duraturo di pace e di gioia. Siate fedeli. Siate pronti. Credete nella 
battaglia, e siate disposti a servire. A tutti quelli che ascolteranno, l'angelo 
dice quello che disse a Pietro tanto tempo fa : •levati ... legati i sandali ... 
seguimi.• (Vedi Atti 12:7, 8.) 

La Migllore Macdtina Per 
DI OWANE J. SYKES 

Quel particolare corso di chimica universitaria era 
veramente difficile. C'erano formule complicate, reazioni 
a catena, grafici, schemi, ed in più quel terribili problemi. 

Verso la fine del semestre quattro studenti stavano 
discutendo tristemente sulle loro poche probabilità di es
sere promossi. Due di essi erano missionari Mormoni, 
appena tornati dalle loro missioni, uno assai alto e l'altro 
invece piuttosto basso. Gli altri due studenti non erano 
Santi degli Ultimi Glori; tutti e due erano di corporatura 
snella, ed uno aveva i cappelli rossi. 

·Bene, ho paura che il solo modo al mondo in cui 
potrei sperare di superare l'esame di chimica sarebbe 
quello di poter usare un •rullino• fatto a regola d'arte, 
dichiarò lo studente con l cappelli rossi mestamente. 

-~ impossibile Imparare tutta questa roba. Sapete, 
non ho mai provato tanto desiderio di Imbrogliare in vita 
mia•, confessò il Mormone alto. 

·Facciamolo dunque!• 
Siccome due di loro erano assai abili con le loro mani, 

fu facile per loro fabbricare un •rullino• che contenesse 
tutte le informazioni necessarie per fare un buon esame 
di chimica. Usando un paio di rulllni di pellicola vuoti e 
due pezzettini di legno, ed unendoll Insieme con due pez
zetti di elastico, riuscirono a fabbricare un apparecchio 
che poteva contenere un lunghissimo nastro da macchina 
calcolatrice, piuttosto stretto e sottile. Con un po' di pra
tica il loro apparecchio poteva essere facilmente nasco
sto nel palmo della mano e manovrato per far scorrere il 
nastro avanti e indietro con il minimo movimento delle 
dita. Era un apparecchio praticamente perfetto, ed i quat
tro studenti devennero presto assai esperti nel suo uso. 

C'era un solo problema; dovevano scrivere sul nastri 
le risposte esatte. 

Lavorando insieme i quattro studenti trascrissero tutte 
le loro note di classe e le condensarono onde poterle 
scrivere sui nastri. Le note furono poi ricontrollate con i 
testi di studio, e tutte le soluzioni possibili al problemi e 
le reazioni chimiche vennero elaborate attentamente. 
Dopo di ciò fecero un ulteriore riassunto di queste note e 
lo trascrissero sul nastri. 

Ora non rimaneva loro che fare pratica con i loro 

apparecchi, facendosi delle domande ed esercitandosi a 

vicenda sulle risposte e su come trovarle. Al momento 
dell'esame tutto il loro plano era perfettamente organiZ
zato. 

Come entrarono tutti e quattro nell'aula degli esami, Il 
Mormone più alto si portò a grandi passi di fronte al pro
fessore. Tirò fuori di tasca Il •rullino• e lo pose sulla 
cattedra, dicendo all'attonito professore: 

·Ha mai visto un •rullino• migliore di questo?• 
•No, devo dire di non averne mai visto uno migliore. 

~ senz'altro un •rullino• perfetto• , disse il professore 
dopo essersi r imesso dallo stupore ed aver esaminato con 
curiosità l'apparecchio. 

·Grazie, professore•, disse lo studente Mormone pri
ma di voltarsi rapidamente e tornare al suo posto per in
ziare lo svolgimento dell'esame. 

Dopo un solo attimo di esitazione l'altro missionario 
Mormone, con passo sicuro, andò alla cattedra e vi de
pose il suo •rullino•, dichiarando: ·Sissignore, si tratta 
di un rullino perfetto. • Anche lui si voltò rapidamente e 
tornò al suo posto. 

In fondo alla classe gli altri due studenti rimasero a 
guardarsi In volto, sorpresi da non dire. Subito dopo, 
tuttavia, lo studente dai capelli rossi andò anche lui dal 
professore e gli depose davanti il proprio rullino. •Un 
vero capolavoro d'ingegneria•, commentò prima di tor
nare al suo posto. 

·Lo puoi ben dire•, gli fece eco l'ultimo studente che 
lo aveva seguito. 

Tutti e quattro sostennero l'esame, superandolo con 
ottimi voti. In seguito ognuno di loro si laureò. Essi sono 
diventati più amici di prima, e tre di loro hanno npetuta
mente espresso la loro grat1tudine al quarto, il missiona
rio più alto - per Il bellissimo esempio che aveva saputo 
dare. l due giovani non-Mormoni cominciarono a fare delle 
domande sulla Chiesa e cominciarono a frequentare al
cune delle lezioni dell'istituto SUG insieme agli altri due. 
Presto entrambi si unirono alla Chiesa; uno andò poi in 
missione ed ora è Capo Scout In un rione di Salt Lake 
City. Il missionario più basso è un attivo lavoratore della 
Chiesa ed uno del dirigenti del suo rione. Il Mormone più 
alto è ora presidente di palo. 
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Rapporto e 
Istruzioni Ufficiali 

DELLA PRESIDENTESSA BELLE S. SPAFFORD 

(Discorso tenuto alla Riunione delle Dirigenti alla 
Conferenza Generale Annuale della Società di Soccorso, 

il 2 ottobre 1968) 

La presentazione di un breve rapporto sulla sltua2ione 
della Società di Soccorso, Insieme ad alcune attuali Istru
zioni e raccomandazioni ufficiali. da parte del Consiglio 
Generale fa sempre parte della Riunione delle Dirigenti 
della Conferenza Generale Annuale. Sino ad oggi l dati 
del più recente rapporto annuale sono stati confrontati 
con quelli dell'anno precedente, ottenendo cosi Informa
zioni precise sullo sviluppo e sul conseguimenti. Nel pre
sentare questo rapporto noi siamo costrette ad usare dati 
che si riferiscono ad un periodo di otto mesi. dal gennaio 
all'agosto del 1967, che sono i soli dati riguardanti l'Intera 
Chiesa che abbiamo attualmente a nostra disposizione. 

52 

Questo rapporto di otto mesi non si presta ad un con
fronto con il precedente rapporto di un intero anno, e non 
saranno pertanto usati dati comparativi. 

La crescita e l'espansione del lavoro hanno reso ne
cessari alcuni cambiamenti nelle procedure; Il bisogno di 
prendere passi più decisivi nell'uniformità del lavoro In 
armonia con l regolamenti e le raccomandazioni del Co
mitato di Correlazione della Chiesa; il bisogno di fornire 
del nuovo materiale approvato dalla Chiesa, particolar
mente lezioni, per far fronte al bisogni particolari di certe 
Società; il bisogno di tradurre una gran parte del mate
riale della Società di Soccorso per servire le molte orga
nizzazioni di lingua straniera. 

Uniformità del Lavoro. Uno st rumento efficace per 
l 'uniformità del lavoro è il nuovo Manuale di Istruzioni 
della Società di Soccorso pubblicato nel gennaio di 
quest'anno. l nuovi Registri di Classe e Registri per l 
Rapporti delle Insegnanti Visitatrici servono ad unifor
mare ulteriormente il lavoro, come d'altra parte lo fanno 
le vigenti regole riguardanti l'uso del materiale approvato 
dal Comitato di Correlazione della Chiesa. l quattro vo
lumi delle lezioni speciali preparate per quei gruppi che 
hanno bisogno di lezioni semplificate, oltre che le lezioni 
per uso da parte delle Società di Soccorso universitarie 
durante i mesi estivi, portano ad un'ulteriore uniformità 
del programma d' insegnamento. Le Società di Soccorso 
sono invitate a non usare corsi di studio od altri program
mi di loro scelta in sostituzione del programmi approvati. 
Per quanto riguarda la traduzione delle lezioni e dell'altro 
materiale della Società di Soccorso, sarà interessante per 
voi sapere che il materiale della Società di Soccorso viene 
attualmente tradotto, tramite il Dipartimento Traduzioni 
della Chiesa. In sedici lingue diverse, mentre si prevede 
di farlo in altre nel prossimo futuro. 

Rapporto Annuale sul Numero delle Sorelle delle So
cietà di Soccorso Universitarie. l dati aggiornati al 31 
agosto 1967 Indicavano una lieve diminulzaone rispetto a 
quelli del 1 gennaio 1967. Questo fatto avrebbe causato 
una certa preoccupazione se non cl fossimo rese conto 
che vi sono circa 10.000 sorelle iscritte nelle Società di 
Soccorso unaversitarie. Dopo che queste sorelle lasciano 
l'università nella tarda primavera o all 'inizio dell'estate, la 
loro appartenenza alla Società di Soccorso non viene più 
regastrata sino a quando esse non tornano a scuola 
nell'autunno. Si ritiene che se avessimo usato i dati re
lativi a maggio per queste Società di Soccorso universi
tarie, invece di quelli relativi al 31 agosto, il numero delle 
sorelle della Società di Soccprso avrebbe indicato un 
normale aumento annualeadi più di 10.000 unità. 

Nuovo Manuale Per l Nidi D'Infanzia. Siamo liete di 
portare a vostra conoscenza che è stato preparato un 
nuovo manuale per i nidi d'infanzia della Società di Soc
corso tramite Il lavoro di un comitato di autori di libri per 
bambini. Noi pensiamo che questo manuale sia dilette
vole Esso contiene alcune Istruzioni generali, lezioni, sto
rie, canti, giochi ed altre attività raccomandate, che sono 
stati accuratamente scelti per l'Istruzione del nostri bam-

bini che non hanno ancora l'età di andare a scuola In at
tività utili e divertenti. Questo manuale, disponibile per le 
società di palo, rione, missione e ramo, può essere usato 
per diversi anni consecutivi. Ci dispiace tuttavia annun
ciare che questo manuale non è stato ancora tradotto in 
lingue straniere. 

Rafforzate le Organizzazioni Lamanite. Cl appelliamo 
a voi, sorelle, che avete delle Società di Soccorso Lama
nite nel vostri pali e missioni, perché facciate tutto quanto 
è In vostro potere per rafforzare queste organizzazioni in 
modo che esse possano soddisfare l bisogni delle sorelle 
Lamanlte. Aiutate queste sorelle a vivere a loro agio nella 
Chiesa e nell'ambiente sociale che le circonda. Aiutatele a 
rendere le loro case invitanti per l loro bambini. Non vog
liamo certsmente che esse perdano le bellez2e della loro 
cultura, ma vorremmo offrire loro ogni vantaggio disponi
bile a tutte le altre donne tramite la Società di Soccorso. 
Non sono state preparate lezioni speciali per l'uso da 
parte delle sorelle Lamanite per l'anno 1968-69. Queste 
sorelle ripeteranno, a seconda delle necessità, le lezioni 
precedentemente contenute nei Volumi da 1 a 4 delle 
lezioni speciali. Esse useranno pure le regolari Discus
sioni di Economia Domestica, Messaggi dell' Insegnante 
Visitatrice e le Lezioni di Relazioni Sociali per Il pro
gramma educativo del corrente anno. SI prevede che una 
nuova serie di lezioni verrà preparate per l'uso da parte 
delle sorelle Lamanlte durante l'anno 1969-70. 

Educazione. Quale istituzione che provvede una edu
cazione generale e ben equilibrata per far fronte al bisogni 
fondamentali della donna, la Società di Soccorso non ha 
eguali. Circa 25.000 sorelle servono quali capo-classe, 
presentandosi alle loro classi ben preparate e capaci di 
ottenere la partecipazione significativa delle sorelle alle 
discussioni di classe. Sono ora disponibili l materiali di
dattici che accompagnano i corsi di studio per l'anno 
1968-69. Questa informazione è stata portata alla vostra 
conoscenza tramite un bollettino emesso in luglio dal Co
mitato Generale e le Note al Dipartimento Campale nel 
numero di agosto 1968 della Rivista della Società di Soc
corso. Siamo liete di annunciarvi ora che una fotografia 
del defunto Presidente J. Reuben Clark, Jr., autore del 
libro usato quale testo per le lezioni del Sacerdozio di 
Melchisedec, con il quale le nostre lezioni di Relazioni 
Sociali sono correlate, è disponibile presso la Deseret 
Book Company. Il costo dì tali fotografie è il seguente: 
Da una a cinque: 220 Lire; Da sei in poi: 155 Lire. In 
entrambi i casi sono Incluse le spese postali. 

Economia Domestica. Richiamiamo la vostra atten
zione sull'importanza delle discussioni preparate per l'uso 
durante le riunioni di economia domestica nella prossima 
stagione. Queste discussioni riguardano i principi e gli 
usi tramite l quali noi possiamo ottenere bellezza e buon 
gusto nella nostra casa e nelle nostre relazioni familiari, 
contribuendo cosi alla spiritualità della casa. Queste dis
cussioni non dovrebbero essere trascurate, pur senza tut
tavia occupare il tempo che dovrebbe essere dedicato ad 
altre attività di economia domestica. 

Classi per • Infermiere di Casa• della Croce Rossa. Il 
Consiglio Generale sente Il bisogno di incoraggiare le 
sorelle della Società di Soccorso a frequentare elessi per 
l'assistenza del malati In famiglia. Tramate la generosa e 
completa collaborazione della Croce Rosea Americana, 
della quale siamo molto grate, sono già state tenute delle 
classi coronate da vivo successo nelle zone di Phoenlx e 
Mesa, Arizona, mentre altre classi sono ora In corso 
nell'Arizona del Sud, a Provo, Ogden e Seattle. Si stanno 
anche facendo per allargare la zona In cui si tengono que
ste lezioni sino ad Includere la zona di Portland. Altre 
zone saranno raggiunte via via che sarà possibile arrivare 
ad accordi tra il Consiglio Generale e la Croce Rossa. Ci 
si aspetta che migliaia di case della Società di Soccorso 
beneficeranno di questo programma. Il Consiglio Gene
rale apprezzerà essere Informato da voi quando ritenete 
che si possa stabilire nella vostra zona un corso per 
•Infermiere di casa•. 

Servizi di Conforto. Durante Il periodo di otto mesi che 
va dal gennaio all 'agosto del 1967, 24.500 giornate di otto 
ore sono state dedicate all'assistenza domiciliare di per
sone costrette a rimanere a letto. Presumendo che questo 
servizio sia stato continuato allo stesso livello durante 1 

quattro mesi seguenti, possiamo dire che in questo ser
vizio c'è stato un aumento di più di 5.500 giornate di otto 
ore. Il volume degli altri servizi di conforto è davvero 
incoraggiante, come noterete nel rapporto pubblicato 
dalla Rivista della Società di Soccorso nel numero di 
aprile 1968. Questo volume di servizi dà una prova che la 
Società di Soccorso soddisfa le proprie responsabilità 
verso coloro che si trovano nel bisogno. 

Registrazione delle Ore Dedicate al Programma di 
Benessere. La Società di Soccorso continua ad appog
giare il programma di Benessere della Chiesa. secondo 
le Istruzioni emanate dal Comitato Generale del Sacer
dozio per il Benessere. ~ stato Istituito un nuovo sistema 
per la registrazione delle ore donate dalle donne al pro
getti di benessere. D'ora Innanzi registrerete soltanto il 
numero delle ore contribuite dalle sorelle della Società dì 
Soccorso. 

Insegnamento In Visita. Il programma di Insegnamento 
In visita continua a crescere In quantità e In qualità. Circa 
cinque milioni di visite sono state fatte nelle case da 
123.000 Insegnanti v isitatrici. L' importanza dì questo pro
gramma è stata accertata da lungo tempo. Cl congratu
liamo con le sorelle per Il loro servizio e con le presiden
tesse delle Società di Soccorso per l loro sforzi cos
cienziosi nel dirigerlo. 

Musica. La società di Soccorso, tramite il suo pro
gramma musicale riceve ricchezza estetica, godimento, 
opportunità di sviluppo per l propri talenti, oltre che i 
servizi culturali e missionari. Quanto spiritualmente im
poverita sembrerebbe questa conferenza se non potessi
mo unirei nel canto degli Inni di Sion, e non avessimo le 
benedizioni della gloriosa musica dei cori delle nostre 

53 



Madri Canore, delle nostre abili soliste e delle nostre 
grandi accompagnatrici, dei nostri reverenti preludi e 

postludl. 
Siamo incoraggiate dall'aumento del numero del cori 

di Madri Canore e dall'eccellente qualità delle loro pre

stazioni. Questi cori stanno diventando conosciuti ovun
que e ricevono sempre più richieste per cantare in occa
sione di eventi Importanti. Quali esempi cito la presta

zione del coro delle zone di New York e del New Jersey, 
sotto la direzione della Sorella Elen N. Barnes in un pro
gramma di 30 minuti trasmesso sull'intera rete nazionale 

dalla NBC la vigilia di Natale, Intitolato • Voci di Natale•, 
e cito anche la recente esibizione alla Hemlsfair di un 

coro di 375 voci composto da sorelle delle Società di 
Soccorso di otto pali dei Sud, diretto dalla Sorella Montez 
Anderegg. Altri cori hanno cantato in Importanti occasio

ni. Il Consiglio Generale richiede che qualsiasi piano del 
vostri cori di Madri Canore per tenere concerti al di fuori 

del vostri pali sia portato all'attenzione del Consiglio Ge
nerale per averne consigli ed, approvazione. 

Concorso di Canto. Per favorire un ulteriore sviluppo 

del programma musicale e grazie alla generosità della 
Sorella Cleone Eccles, dotata musicista e già membro del 

Consiglio, siamo liete di annunciare che il Consiglio Ge

nerale terrà annualmente un concorso per le donne della 
Chiesa autrici di parole o di musica per canti, che sarà 

noto come ·Il Concorso di Canto della Società di Soccor
so•. Lo scopo di questo concorso è quello di incoraggiare 
la creatività In questa forma di arte nel campo generale 

della musica tra le donne della Chiesa Il concorso di 
quesfanno (1968-69) si apre con questo annuncio e si 

chiuderà il 1 marzo 1969. Il Consiglio Generale sarà felice 
di ricevere le Iscrizioni delle sorelle a cominciare da ora 

sino alla data di chiusura. Le regole del concorso sono 
state pubblicate nel numero di ottobre della rivista. 

La Rivista. t: con profondo apprezzamento che diamo 

atto del servizio delle presidenze di palo e di rione e delle 

rappresentanti della rivista per il successo conseguito nel 
programma di diffusione della rivista. L'attuale tiratura 
totale delle edizioni nelle lingue inglese e spagnola è di 

273.000 copie. L'importanza della rivista In tutti gli aspetti 

del nostro lavoro è da noi tutte riconosc1uta. 

Distribuzione dei · Garment•. Dobbiamo anche since
ramente ringraziare le pres1dentesse di palo della Società 

di Soccorso per Il magnifico spirito di collabora~ione e 
l'eccellenza dei loro sforzi nel programma di distribuzione 

dei ·Garment•. Voi avete afferrato lo spirito di questo 

grande incarico e state conducendo l vostri programmi 
In modo che gli scop1 desiderati dalla Prima Presidenza 

nell'assegnazione del lavoro alla Soc1età d1 Soccorso 
vengano reahzzatt. t: mia opinione personale che la So
cietà di Soccorso non ha mal ricevuto dalla Prima Presi

denza un Incarico spec1ale di maggiore Importanza, e che 
le presidentesse della Società di Soccorso non hanno 
mal accettato un incarico con un maggiore desiderio di 
portarlo a compimento nel modo des1derato dai fratelli. 
Poss1amo noi tutte continuare ad essere benedette nel 

nostro lavoro per questo, sacro indumento. 
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Raccolta di Fondi. Ci congratuliamo con le presiden

tesse delle Società di Soccorso nel rioni e nel pali per la 

saggia direzione che esse hanno dato alla raccolta di 
fondi, per la saggezza dimostrata negli acquisti e per 
l'accuratezza della loro contabilità. Suggeriamo che leg

giate, Insieme alle vostre dirigenti, la Sezione X, ·Fondi•, 
pagine 66-74, del nuovo Manuale di Istruzioni, dedicando 

particolare attenzione al paragrafo •Partecipazione Alle 
Vendite Commerciali•. Vi mettiamo in guardia conto la 

crescente tendenza di prendere accordi con delle persone 
perché diano delle dimostrazioni nel corso di riunioni dì 

economia domestica, nelle quali le sorelle, per preparare 
gli articoli oggetto di tali dimostrazioni, possono acqui
stare i materiali o gli utensili soltanto presso l'agente o la 

compagnia che essa rappresenta. 
Sorelle, detenere un ufficio nella Società di Soccorso 

è un onore ed una distinzione che richiedono responsabi
lità e fiducia. Le dirigenti della Società di Soccorso hanno 

bisogno della benedizione del Signore. Annunciamo ora 
un cambiamento del regolamento riguardante la messa 
da parte delle dirigenti delle Società di Soccorso, con

tenuto nel ·Manuale Generale di Istruzione della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, No. 20, 1968•, 
che dice: 

Il Vescovato Chiama l Dirigenti delle Organizzazioni 

Ausuliarie. l sovrintendenti ed l presidenti delle organiz

zazioni ausiliarie del rione sono scelti dal vescovato. 
Dopo un voto di conferma da parte del membri del rione, 
essi sono messi da parte da o sotto la direzione del 

vescovo. Altri dirigenti ed insegnanti delle organizzazioni 
ausiliarie possono essere nominati dai dirigenti delle or
ganizzazioni ausiliarie. Essi possono essere sostenuti nel 

corso delle normali riunioni delle rispettive organizzazioni 
e devono essere messi da parte da o sotto la direzione 

del vescovo. l dirigenti delle organizzazioni ausiliarie non 
dovrebbero mettersi In contatto con un nuovo lavoratore 
sino a quando il vescovato non ha Intervistato il candidato 

ed ha emesso la chiamata. 
Queste disposizioni annullano quelle contenute nel 

nuovo Manuale di Istruzioni della Società di Soccorso 
riguardanti la messa da parte di dirigenti, capo-classe ed 

insegnantL viSitatrici. 
Per quanto riguarda le insegnanti visitatrici, esse sono 

chiamate a questo speciale Incarico su autorità del Sacer
dozio, ed esse vanno in vis1ta quali emissarie della So

cietà di Soccorso. In queste circostanze non viene rite
nuto necessario che esse siano messe da parte. Riconos
ciamo che questo è in armonia con i regolamenti degli 

insegnanti familiari che non vengono messi da parte. 
Sorelle. le donne con le quali lavorate sono donne 

preziose, ansiose di fare del loro meglio, di affrontare 
la vita con Intelligenza, ed in armonia con la volontà del 

Signore. t: compito vostro dirigere il lavoro della Società 
di Soccorso In modo che queste donne elette trovino 

piacere nella loro appartenenza alla Società di Soccorso 
e, tramite questa, essere benedette secondo i loro bisogni 

e desideri. 
Possano le più belle benedizioni del Signore riversarsi 

su voi tutte. 

Vivere riccamente e allegramente secondo l principi 

del Vangelo, presenta una sfida per ogni donna della 
Chiesa non sposata. Affrontando questa sfida con elasti
cità, creatività e spirito di prospettiva del futuro, può por

tare una duratura soddisfazione e pace spirituale. La don
na SUG, di qualsiasi età, puo cambiare i mesi o gli anni 
t rascorsi nell'attesa di un giusto compagno eterno in un 

periodo di vita produttivo e di preparazione, imparando a 
vedere la vita nella sua prospettiva eterna, usando anni 
preziosi a sviluppare le risorse personali, e più Importante 

di tutto, imparando concretamente a dare, ad amare, e a 
servire. Essa può; se è disposta, vedere i suoi anni da 
nubile, come un dono del tempo da essere usato saggia

mente; perciò la sua vita può essere arricchita da •una 
attesa creativa• non impoverita dal vuoto del passaggio 
del tempo. 

La preoccupazione per il matrimonio è comune e fa
cilmente comprensibile alla luce degli Insegnamenti SUG. 
Il Vangelo offre al suoi membri ed al mondo, come uno 

dei suoi più Importanti Insegnamenti, un forte accento sul 

benefici eterni della vita familiare. Polchè questo mera
viglioso principio è cosi frequentemente accentuato, mol
te ragazze SUG raggiungono la maturità credendo che il 

matrimonio sia la sola misura del loro valore. Quale ri
sultato, alcune donne nubili più anziane, possono diven
tare comprensibilmente suscettibili ai costanti richiami (le 
serate di valori eterni, i discorsi alle riunioni sacramen

tali) In quanto non stanno conseguendo un importante 
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scopo eterno. Forse la pressione più consistente su per

sone più anziane non sposate, e la più difficile da sop
portare, è quella rappresentata dal consigli degli amici e 
dei parenti che pur desiderando il bene dei loro cari non 
sembrano rendersi conto che la maggior parte delle per

sone non sposate sono acutamente console del proprio 
stato, e. che di solito esse sarebbero felici di cambiarlo. 

Tuttavia, nonostante queste pressioni e occasionali 

richiami che esse sono ·fuori passo•, molte donne nubili 
SUG hanno sviluppato l'abilità di rispondere al richiamo 
della vita gioiosamente e positivamente. Cosi facendo, 
esse trasformano i loro anni da nubili, In significativi con
t ributi alla chiesa, alla comunità e al prossimo. Esse fanno 

questo sviluppando e facendo assegnamento su una sicu
ra fede In Dio ed imparando a considerare Il matrimonio 
come una Importante pietra miliare che può essere rag

giunta In qualsiasi punto del sentiero senza fine della vita 
eterna. 

E' comune nella nostra società per le donne che rag

giungono la maturità, credere che lo stato di nubile, sia il 
maggiore ostacolo sulla v1a che porta alla felicità com
pleta. 

Se una donna raggiunge l trenta o l quaranta anni 

ancora nubile, spesso si considera poco attraente o poco 

desiderabile. Questi sentimenti possono portare ad un 
permanente scoraggiamento di se stessa e della vita in 

generale. Nello sperimentare questo problema, alcune 
donne nubili non si rendono conto che soccombendo com-
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pletamente allo scoraggiamento, è, nel vero senso dalla 
parola, negare a Dio Il potere di esaudire le preghiere e 
di Intervenire nella loro vita. Se una donna crede che 
neanche Il suo Padre nei cieli possa o non voglia aiutarla, 
essa allora sostituisce la fede con Il dubbio, poiché tutte 
e due non possono esistere simultaneamente. Periodi oc
caslonali di dubbio sono normali, ma i prolungati scorag
giamenti possono seriamente indebolire la fede. L'anti
doto per tale scoraggiamento è l'lncondl~lonata fede che 
Dio non può non esaudire le giuste preghiere. Egli può 
fare questo quando lo crede opportuno, ma non può non 
farlo. Questa fede non si acquisisce facilmente, ma può 
essere coltivata come qualsiasi altra arte con pratica co
stante ed applicazione. Le parole del Signore confermano 
!~suo potere: 

·Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; 
picchiate e vi sarà aperto, 

·Perché chiunque chiede riceve; chi cerca trova, e 
sarà aperto a chi picchia, 

·E qual è l'uomo fra voi, il quale, se il figliuolo gli 
chiede un pane gli dia una pietra? 

•Oppure se. gli chiede un pesce gli dia un serpente? 
·Se dunque voi che siete malvagi, sapete dar buoni 

doni al vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è ne' 
cieli darà Egli cose buone a coloro che gliele domanda
no?· {Matteo 7:7-11) 

Il Signore risponderà, quando lo crederà opportuno, 
al giusto e divinamente approvato desiderio di sposarsi 
- se non In questa vita, allora sicuramente In quella a ve
nire. DI conseguenza la fede deve essere accompagnata 
de un lungimirante punto di vista - da un'eterna prospet
tiva della vita. Tale punto di vista Implica che trovare un 
compagno desiderabile a 38, a 48 o a 58 anni non è Indice 
di fallimento. E' soltanto una manifestazione dell'eterno 
principio del tempo appropriato nella vita della donna: 

•Per tutto v'è il suo tempo, v'è il suo momento, per 
ogni cosa sotto Il cielo.• (Ecclesiaste 3:1) Il vero valore 
di una vita è misurato non dall'età in cui una donna si 
sposa, ma dal modo in cui essa ha benedetto la vita degli 
altri. 

Il vero problema, quindi, non è quello di essere sole, 
ma di scoprire e di mettere in pratica un modo di vivere 
felice pur non essendo sposate. John Milton, il poeta Ing
lese, nella sua famosa poesia ·Solitudine• ricordò al 
mondo che •servono anche coloro che attendono e aspet
tano•. Come quanto questo differisce dalla frase comune, 
•Sied1tl ed aspetta•! •Attendere• significa accettare la 
sfida, vivendo una vita attiva e intensa - non un'esistenza 
monotona ed Infeconda. Le donne nubili che vivono vite 
felici e meritevoli accettano con successo la loro sfida In 
almeno tre maniere: (1) Usando i loro anni di solitudine 
sviluppando talenti e risorse, interessandosi alla vita. (2) 
Coltivando una affettuosa, salutare relazione con gli altri. 
{3) Trovando modi concreti di donare amore e servizio al 
di fuori della vita matrimoniale. 

Le donne che •aspettano fattivamente• comprendono 
bene che la vita distribuisce le sue più grandi ricompense 
a quelle donne che si dedicano profondamente alla Chie
sa, alle loro carriere, alla loro istruzione, o a qualstasl 
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altra attività che esse intraprendono. Esse Imparano ad 
usare saggiamente le invidiabili risorse delle quali godono 
la maggior parte delle donne nubili; come un maggior 
tempo a loro disposizione, maggiore libertà personale, 
maggiore attività, e maggiore possibilità di guadagno. 
Questo aumenta i loro valori di donne professionali, come 
donne della Chiesa, e come future massaie. Esse cercano 
lavori che le sfidano e danno loro soddisfazione, non la
vori che siano semplici scuse per passare Il tempo. 

Esse riempiono la loro vita viaggiando, leggendo nuovi 
libri, facendo nuove amicizie, e facendo nuove esperienze 
che allargano l loro orizzonti intellettuali ed aumentano la 
loro conoscenza della natura umana. In breve, esse ba
sano la loro vita sul presupposto che il matrimonio di per 
se stesso non può riempire completamente una vita vuota, 
ma che una vita completa e ben vissuta, può arricchire 
un matrimonio. 

Nessuna donna che coltiva strette amicizie, con per
sone sposate o no, è costretta ad essere sola a meno 
che essa stessa non lo voglia. Gli anni solitari possono 
servire sia a costruire barriere difensive contro la gente 
che a fare molti nuovi amici e a rafforzare l legami con l 

vecchi. La donna che si sforza di crearsi amicizie è più 
felice per averlo fatto. Per le donne che trovano difficile 
comunicare con gli altri facilmente e felicemente, gli anni 
solitari sono un periodo eccellente in cui risolvere il pro
blema cercando un buon aiuto professionale. Fare amici
zie porta grandi vantaggi sia per il presente che per il 
futuro. Le lezioni apprese dalle relazioni sociali - com
promesso, considerazione, sacrificio, interesse per gli al
tri (contrapposto all 'interesse per se stesse) - possono 
più tardi dare l loro frutti nel matrimonio. Per Il presente, l 
buoni amici, come i buoni libri e la buona musica, possono 
riempire, stimolare ed arricchire la vita. 

Forse la più Importante qualità che tutte le donne nubili 
di successo possiedono è quella di trovare modi con
creti in cui amare e servire. Esse possono lavorare in 
molte posizioni nella Chiesa. Spesso scelgono carriere 
che occupano tutto il loro tempo e che richiedono lo svi
luppo del senso del servizio. Se non lo fanno, esse posso
no dedicare parte del loro tempo al lavoro in ospedali, In 
organizzazioni civiche od in centri educativi. Il fatto di non 
essere sposata non esenta una donna dall'amare Il pros
simo. Le opportunità di Imparare a donare sono. a lei al
trettanto accessibili quanto ad una famiglia, un'amica, una 
compagna o alla vicina di casa, e vi sono poche carat
teristiche più preziose od importanti di queste In un ma
tnmonio. Come la sua esperienza nell'amare e nel ser
vire si approfondisce, cosi aumenta la capacità di una 
donna di dare e di vivere più pienamente secondo i prin
cipi del Vangelo. Cosi, in un terzo Importante modo, la 
donna si prepara per la vita matrimoniale eterna. 

Forse l'Intera filosofia dell'attesa creativa può essere 
ben riassunta con questa frase: La vita dovrebbe esser 
vissuta come se il viaggio fosse un fine In se stesso. Le 
donne nubili di successo non attendono di diventare le 
donne che vogliono essere. Per esse Il successo non si 
trova nell'attesa del futuro ma nell'amare, nel donare e nel 
vivere nel presente. 

l 

l 

Se un uomo incontra una tigre 
DI JOHN FARA LARSON 

La lettera di un padre al figlio di dieci anni 

Figlio mio: 
Ieri sera mentre stavamo guardando la televisione, mi 

hai fatto una domanda alla quale non ho risposto. Poiché 
il mio aereo non atterrerà che fra due ore, ho deciso di 
scriverti una risposta confidenziale, da padre a figlio. 

Ti ricorderai che era difficile riconoscere la scaltra 
tigre in quel programma sulla giungla e la grande forza 
che essa sembrava possedere. Quando essa ruggl in 
quel modo così rabbioso e minaccioso e balzò sulla 
preda, ti voltasti verso di me e mi chiedesti molto se
riamente, ·Papà, cosa fa un uomo quando Incontra una 
tigre?· 

Bene, figliolo, quando un uomo Incontra una tigre, egli 
dovrebbe essere pronto; poiché se non lo è , la tigre lo 
distruggerà. Se vivessimo In un mondo In cui gli uomini 
avessero paura delle tigri e degli altri animali a causa 
della loro ferocia, crudeltà, e perfidia, ti suggerirei di 

evitare di incontrare una tigre di notte o dove l'erba e la 
boscaglia sono alte. Per incontrare una tigre faresti meglio 
ad essere in una gabbia posta alta sulla schiena d• un 
elefante, con un potente fucile tra le braccia. l tembih 
artigli di una tigre, possono lacerare persino la spessa 
pelle di un elefante. Se un uomo Incontra una tigre, egli 
deve sapere quello che sta facendo, ed avere coraggio. 

Dubito che uno di noi due incontrerà mal una vera 
tigre -o almeno spero di no. 

Ma esistono altri generi di tigri, altrettanto scaltre e 
malvage, altrettanto pericolose e mortali quanto le tigri 
dell' India. lo le chiamo tigri Invisibili. Le tigri Invisibili, 
come le vere t igri, sono perfide sia di giorno che di notte. 
Sono difficili da nconoscere, poiché anch'esse si mime
tizzano nell'erba alta e nella boscaglia delle persone e 
delle loro conversazioni. Esse danneggiano l'anima 
dell'uomo. Per combatterle devi riconoscerle, circondarti 
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di uno scudo protettivo e di armi potenti, Incluso Il corag
gio. Questa lettera parla di quello che un uomo deve fare 
se incontra una tigre, e parlo di una tigre invisibile. 

Figlio mio, poiché ti piacciono cosi tanto le regole su 
come uccidere le tigri, prova con queste: 

Regola No. 1 - Identifica la Tigre 

TI ricordi quanto è stato difficile per noi trovare l nomi 
comuni e scientifici per la tua collezione di farfalle e altri 
Insetti? Bene, è proprio come identificare le tigri. Devi 
essere veramente in gamba. Poiché non puoi vederle, 
devi dipendere In gran parte da ciò che senti. Se qual
cuno ti sfida a fare qualcosa che tu sal che è sbagliato, o 
ti chiama •codardo• quando ti rifiuti di farlo, o ti assicura 
che •non c'è niente di male•, puoi scommettere tutti l 
tuoi soldi, che tu hai davanti a te una tigre invisibile. Que
sta tigre è la Tentazione. Qualsiasi idea o concetto che ti 
porta a pensare o a fare del male è la tigre della ten
tazione. Delle numerose varietà di tigri Invisibili, l ra
gazzi di dieci anni sono particolarmente vulnerabili alle 
t igri •esibizioniste•, alle tigri •che seguono la corrente•. 
alle tigri ·dure• e alle tigri che •spingono a rubare•. Una 
tigre •esibizionista• ti fa fare qualcosa di sbagliato per 
attirare su di te l'attenzione. Una tigre che •segue la cor
rente• predilige particolarmente l ragazzi di d ieci anni. Tu 
hai Incontrato questa tigre quando il gruppo sta sbaglian
do, e tu lo sal, ma continui a frequentarlo. La t igre Invi
sibile •forte• è presente quando giochi a fare l'adulto e 
combatti per la tua libertà, facendo Il •duro•. SI chiama 
ribell ione. La tigre che •spinge a rubare• è un problema 
per alcuni ragazzi di dieci anni. A dieci anni si distingue Il 
bene dal male, ma non sempre i bambini di dieci anni 
fanno la cosa giusta. Questa tigre è presente quando 
diciamo a noi stessi cose come, •Nessuno lo saprà•, 
c Non si accorgeranno che manca•. 

Regola No. 2 - Alza Il Volume 

Dentro di te c'è un luogo segreto per le cose che ti 
sono state Insegnate, e queste cose rimarranno Impresse 
nella tua memoria man mano che crescerai. Qualche volta 
la registrazione non è ben impressa. Ecco perché viene 
chiamata •quella piccola voce•. Perciò, quando Incontri 
una t1gre, ALZA IL VOLUME. Hai cap1to? 

Regola No. 3 - Prendi la Mira 

Uccidere la tua tigre invisibile è qualcosa che TU devi 
fare. Prendere la mira significa decidere c1ò che devi fare. 
In questi g1omi, e alla tua età, diventa molto diffic1le 
prendere la m1ra, perché i tuoi amici hanno su di te una 
maggiore Influenza di quando tu eri più piccolo. A volte, 
saranno poco gentili con te e persino ti perseguiteranno 
lnsultandotl Decidere diventa un problema. Le t1gn in
visibili non muoiono di vecchiaia o a causa di un inciden
te . . . perciò devi decidere come dovrai trattarle. Conti
nua e fare queste domande che richiedono mature rispo
ste di adulti; pondera un'1dea contro l'altra; ascolta i tuoi 
Impulsi Interiori - e quindi decidi. Come metti alla prova, 
confronti e dec1d1. la tua abilità di eliminare le tign In-

58 

visibili farà progressi sorprendenti - e questa crescita è 
quella che ti spinge alla vera virilità. 

Regola No.4- Usa il Tuo Scudo 

Questo scudo è la protezione che il tuo Padre Celeste 
ti ha dato tram1te la preghiera. Se pregherai Dio e cer
cherai la Sua guida, Egli ti guiderà e ti circonderà di una 
protezione più efficace di una gabbia per le tigri. Come 
tuo padre terreno, ti assicuro che Dio si preoccupa per te. 
Egli può guidarti e proteggerti se chiederai il Suo aiuto e 
se cercherai di fare del tuo meglio per fare quello che è 
giusto. 

Regola No.5 -Armati di Coraggio 

Dopo che hai identificato la tigre, alzato il volume, pre
so la mira, ed usato lo scudo. l'ultima regola è quella di 
uccidere la tigre con il coraggio delle tue convinzioni. 
Qualche volta l tuoi amici ti daranno dei problemi. Ma 
fare ciò che è giusto contro l'opposizione è quello che 
distingue gli uomini dai ragazzi, che stabilisce se sei real
mente un uomo. E meglio avere il rispetto del tuo gruppo, 
che l'approvazione popolare del momento. Non puoi pre
tendere la celebrità tramite l'inattività o andando con la 
corrente. E nemmeno mostrerai coraggio nascondendoti. 
Il coraggio di fare la cosa giusta, è di per se stesso una 
ricompensa. poiché mette alla prova la tua virilità. 

Figliolo, è una grande esperienza vedere come stai 
crescendo cosi bene. Noi rispettiamo te grandemente e 
tutto quello che tu rappresenti. Ti prego di non sentirti 
Imbarazzato quando la mamma ed io ti diciamo che ti 
vogliamo bene con tutto il nostro cuore. 

Con affetto, 
PAPA 

P.S. Penso che dovresti sapere che prendere in giro le 
tue sorelle e le loro amiche, mettersi in evidenza come 
stai facendo o andando In giro senza permesso, sono abi
tudini che spero perderai. Ma non sono tigri - sono solo 
gattini. 

Secondo P.S. Chiederò a tua madre di non baciarti In 
pubblico. 

IL PASTORE 

Sopra ftTbttta ttnna 
sta 11n pastortllo assiso, 
t il grtggt uo dJt pasco/11 
gMarda con fitto tJiso. 
A l~t.i d'accanto mormora 
il rusetllttto littJt, 
qutgli dtiPacqua limpida 
pLtcidAmnrtt b~e. 
Quand'teco tJtdt sorgtrt 
nubt ml citlo oscura, 
dJt in brttJt ttmpo ingombralo 
e ispira a ogmm paura. 

G. Leopudi 



* Richard L. Evans 

La parola parlata 

c Tutto il Giorno Sentiamo la Tua Martcanza, in Ogni Dove• 

Mal troppo lontane dal nostri pensieri sono le domande che riguardano 
la lunghezza della vita, lo scopo della vita - la vita, la morte, la perdita del 
propri cari, la dimora di coloro che cl lasciano, ed il nostro inevitabile allon
tanamento dai nostri cari. Queste sono tra le più insistenti domande di tutti i 
tempi. Per quanto riguarda coloro che abbiamo perduto, coloro che pos
siamo perdere, e noi stessi : •Non rimane alcuna convincente ragione per 
supporre che l'anima muoia con Il corpo•, disse il Dottor Arthur H. Compton, 
vincitore del Premio Nobel per la fisica nel 1928. • ... Noi [scienziati) 
troviamo potenti motivi per ritenere che l'uomo abbia una straordinaria im
portanza nello schema cosmico ... Cl vuole una vita intera per formare il 
carattere di un uomo nobile. L'esercizio e la disciplina della gioventù, le lotte 
ed l fallimenti della maturità, la solitudine e la tranquillità della vecchiaia -
tutte queste cose creano il fuoco attraverso il quale egli deve passare per 
portare alla luce l'oro puro della sua anima. Avendolo cosi perfezionato, ~e 
farà dell'uomo la Natura? Lo annullerà? Quale Infinito sclupiol Sino a quan
do c'è in cielo un Dio d'amore, deve anche esserci una vita eterna per 1 figli 
di Diol• Cosi ha parlato questo eminente scienziato la cui conoscenza era 
piena di ragione e la cui ragione era piena di fede. Noi tutti abbiamo avuto 
delle perdite - o le avremo - e non ha Importanza quanti amici abbiamo, o 
quanto numerosa sia la nostra famiglia, la p9rdita di un nostro caro lascia 
sempre un vuoto incolmabile nel nostro cuore. 

A voi che conoscete la perdita del vostri cari, a voi che pensate alla fine 
della vostra stessa vita; c'è un luogo In cui i nostri cari ci attendono, un 
luogo, uno scopo ed un'eternità di vita nel senso reale e sostantivo. Possa 
Dio donare ad ognuno di noi fede, pace e proposito, e memorie addolcite 
da questa certezza che quando andremo lassù non sarà come stranieri, ma 
per trovarvi di nuovo i volti amati, la personale presenza dei nostri familiari 
ed amici. O 
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