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DI ELRAV L. CHRISTIANSEN, 

Assistente ol Consiglio del Dod1c1 

Un messaggio 
d'ispirazione 

l Santi degli Ultimi Giorni non costruiscono tempi! soltanto perché essi siano am
mirati per la loro bellezza strutturale ed architettonica; né essi sono costruiti quali 
luoghi di comune adorazione. l templi vengono eretti e specialmente dedicati per lo 
specifico scopo di amministrarvi le ordinanze del santo sacerdozio - tutte per 
l'edificazione e l'endowment di tutti i fedeli figli e di Dio. 

Molte persone, anche alcuni membri della Chiesa, non si rendono conto che queste 
ordinanze del tempiO cl sono venute tramite rivelazione dal Stgnore che disse: ·Ed 
lo mostrerò al mto servitore Joseph tutto ciò che concerne questa cesa, ti suo sacer
dozio ed il luogo ove sarà edificata.• {D&A 124A2) 

Queste ordinanze del sacerdozio sono amministrate, ed il loro scopo viene in
segnato, tn quella che può essere definita una •rivelazione chiUSa• , e CIOè, esse non 
vengono rivelate col solito sistema al mondo impreparato Coloro che entrano nel 
tempio ·affamati e assetati• ricevono la rlvelaz1one della conoscenza e della compren
sione della loro relaz1one con Dio, ed essi imparano quello che devono fare per 
ottenere Il piu grande dono di D1o - la vita eterna e l esaltazione con l loro cari. Le 
ordinanze del tempio danno la promessa di un'eterna crescita Intellettuale e di svi
luppo. di Infinite benedizioni e di una continua associazione con coloro che no1 am1amo. 
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l paes1 di lingua tedesca, la Germania, l'Austria e la Sv1zzera. terre ancestrali di 
molti Santi degli Ult1m1 Grorn1, hanno l'onore della copertina di questo mese. In alto 
o sinistra vediamo 11 bellissimo San Gilgen nella reg1one austnaca del Salzkammer
gut; In alto a destra. Il Tempio Svizzero a Berna, nel centro a smistra un castello me
dievale sul Reno, nel centro a destra, la maestosa vetta del Cervino. visto dal versante 
sv1zzero si erge verso Il cleto, in basso, il ponte della cappella sul Lago de1 Quattro 
Cantoni a Lucerna. 

La fotograf1a del Temp1o Sv1zzero è stata fomtta dal Centro Informazioni della 
Chiesa. Le altre Fotografie sono di Aoebtld, Francoforte sul Meno. Germanra. 
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Dai piedi 
di un'alta montagna 
DEL PRESIDENTE DAVID O. McKAY 

La vtcmanza ad un evento qualche volta tende 
a minimizzame il pieno significato e l'importanza. 
Ogg1 noi guardiamo le grandi scoperte ed inven
zioni del passato recente come un osservatore che 
stando ai piedi di una montagna la vede soltanto in 
parte. l suoi maestosi fianchi, le sue vette eccelse 
e la sua posizione rispetto alle altre montagne sono 
nascosti alla sua vista. Eppure, anche la nostra limi
tata visione ci riempie di stupore. Quali grandi cose 
sono state realizzate! Quali maggiori possibilità cl 
serba il futuro! Chi, per esempio, può misurare i 
benefici materiali che la società ha ricavato dal cal
colatore elettronico, dall'automobile, dall'aeroplano 
o dall'energia atomica? O chi può anche soltanto 
immaginare gli effetti finali sulla razza umana del 
risultati conseguiti dagli uomini e dalle donne di 
oggi nel campo della medicina? 

Ma nessuna di queste cose ha mai dato una 
risposta al più grande bisogno dell'uomo o al suo 
più struggente desiderio. Nessuno ha ancora sco
perto quello che l'uomo ha cercato in tutte le età. 
Questo bisogno - questo struggente desiderio 
sempre presente nel cuore dell'uomo - è conosce
re Dio e la Sua relazione con l'uomo. Il microscopio 
non ce l'ha rivelato, il telescopio non l'ha scoperto, 
gli astronauti ed i satelliti non sono penetrati nella 
Sua dimora. Soltanto un awenlmento che ha avuto 
luogo quasi un secolo e mezzo fa afferma di poter 
dare all'anima umana questa risposta. 

Questo evento fu l'apparizione di due esseri 
celesti al profeta fanciullo, Joseph Smlth. a rive
lare le identità personali del Padre Eterno e di Suo 
Figlio, Gesù Cristo. Awenne nella primavera del 
1820, In r isposta alla fervente e sincera preghiera 
del ragazzo. 

Leggiamo questo nella testimonianza del Pro
feta, che è stata stampata in molte lingue e pre-

dicata in innumerevoli luoghi in tutto il mondo: 
•Quando la luce si fermò su di me, io vidi due per
sonaggi, il cui splendore e la cui gloria sfida ogni 
descrizione, ritti al di sopra di me, a mezz'aria. Uno 
di essi mi parlo, chiamandomi per nome e disse, 
indicando l'altro. Questo è il mto Benamato Figliuo
lo. Ascoltalo l· (Joseph Smith 2: 17) 

Quando Joseph raccontò ai vicini quello che 
egli aveva visto, non venne creduto; fu invece mes
so In ridicolo e perseguitato. In risposta a tutte le 
opposizioni, egli più tard1 dichiarò solennemente: 
·Avevo proprio veduto una luce, e nel mezzo di 
quella luce lo vidi due personaggi, ed essi mi ave
vano realmente parlato, e benché fossi odiato e 
perseguitato per aver detto di aver avuto una vi
sione, pure era vero; ... lo lo sapevo e sapevo che 
Dio lo sapeva, e non potevo negarlo, né avrei osa
to farlo.• (Joseph Smlth 2:25.) 

Quale fattore contributivo a far conoscere all'uo
vata, potrebbe non meritare alcuna considerazione. 
Il suo senso è pteno di un tale possente significato 
per l'umanità che la mente umana non può a prima 
vista credere possibile una tale apparizione. Ma la 
testimonianza del Profeta è confermata da intelli
genti testimoni le cui prove non sono mai state con
futate. La Chiesa stessa, il tangibile risultato di 
quella grande rivelazione, si erge quale prova cor
roborante, se non diretta, della divina ispirazione. 

La vita del Profeta, quella di suo fratello Hyrum 
e quelle di milioni di altri che hanno accettato la 
verità di quella grande rivelazione danno prova 
che il piano di salvezza, come Gesù Cristo ce lo ha 
rivelato. cl porta con assoluta sicurezza verso un 
carattere simile a quello di Cristo. Così reale fu 
l'apparizione per il Profeta e per Il Patriarca che 
essi senza esitazione suggellarono la loro testimo

nianza con Il proprio sangue. <Conbnua e pagina 70> 
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N innananna e Riso Caldo 

"Sta zitta, sorellina mia. 
Presto non dovrai 
più piangere. Sta zitta 
e ti canterò la 
ninnananna della 
mamma" 
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DI JANIS HUTCHINSON 

Chen strinse la piccola mano della sorellina e si 
affrettò ad attraversare la pagoda in rovina per uscime 
dall'altra parte su una strada deserta. 

Fermandosi bruscamente egli diede uno strattone alla 
mano che si era appoggiata sul suo braccio. 

·Alzati e cammina, Su Yingl Ormai siamo vicini.• Poi 
Chen sospirò e si chinò sulla sorellina. ·Guarda, hai una 
macchia sul vestitino pulito. Non ti prenderanno se sei 
sporcai• 

Alzatosi di nuovo cercò di fare alzare anche la sorel
lina, ma Su Ying inciampò e cadde a terra. Fu allora che 
sentì il rumore del vestitlno che si strappava. 

·Oh, Su Ying•, disse irritato. ·Cosa direbbe la mam
ma se fosse qui ora?• 

Cadendo a sedere su di un masso, Chen si copri il 
volto con le mani, poi, con un sospiro si volse a guar
dare di nuovo la sua sorellina di due anni. 

Il mento della bambina cominciò a tremare e gli occhi 
le si nempirono di lacrime. ·Su Ying ha fame!• 

La bambina cominciò a piangere, e Chen si turò le 
orecchie. Il suo volto era stanco ed i suoi occhi rlspec
chlavano una tristezza che non avrebbe dovuto essere 
In un ragazzo di 12 anni. 

Rapidamente attirò Su Ying sulle sue ginocchia e la 
circondò amorevolmente con le braccia, cominciando a 
dondolarla. L'aveva visto fare a sua madre molte volte 
proprio allo stesso modo, ma la gola gli si serrò ed Il 
dondolio non sembrò avere lo stesso effetto che con 
la mamma. Durante gli ultimi giorni Il pianto di Su Ying 
si era fatto più persistente. 

·Zitta ora, sorellina mia. Presto non dovrai più pian
gere. Sta zitta e ti canterò la ninnananna della mamma. 

• 'Zitta, la notte sta calando, 

' • l 

• ' 

l 

1 

Riposa sul mio seno; 
Zitta, mia cara ptcclna, 
Chiudi gli occhi e dormi. . . '" 

Continuando a canticchiare Chen si chinò a guardare 
il volto della bambina, sperando che questa volta la 
ninnananna avesse avuto l'effetto desiderato- forse per 
tutti e due. 

Il pianto di Su Ylng finalmente si trasformò in piccoli 
singhiozzi mentre Chen continuava a dondolarla ed a 
canticchiarle la ninnananna. Gli occhi di Su Ylng si chiu
sero ed egli sospirò di sollievo. Questa volta aveva 
funzionato. 

La ninnananna era una gran bella cosa, pensò con 
struggimento, ma egli era ormai troppo grande per queste 
cose. Tuttavia, era felice di essersi ricordato di questa 
per la sua sorellina. 

Guardandosi Intorno, strinse di più a sé Su Ying, le 
asciugò le lacrime con il polsino strappato della sua cami
cia, poi re riordinò il vestitlno che aveva lavato appena 
il giorno prima in un secchia d'acqua piovene. Poi si 
alzò con cura, e tenendo Su Ying stretta contro il suo 
petto per non svegliarla, si Incamminò lentamente lungo 
la strada che portava al villaggio. Era già arrivato alle 
prime case, e stava percorrendo l'argine fangoso di una 
risaia, quanda Su Ying si mosse e ricominciò a piangere. 

·Zitta, piccina ... siamo quasi arrivati,• disse Indican
do le luci davanti a loro. Chen si portò Su Ylng su un 
solo braccio, facendola poggiare contro Il suo fianco. 

' Su Ying singhiozzò per un poco, poi poggiò Il capo sulla 
spalla del fratello e si rladdormentò. 

Arrivato al villaggio, Chen percorse una strada buia, 
passando accanto a due mendicanti rannicchiati all'angolo 
di un edificio, per arrivare all'edificio che stava cercando, 

Illustrato da Ted Negata 

una casa grande con una piccola insegna luminosa sullo 
ingresso. 

Dopo essersi guardato intorno per un mome'nto, entrò 
in un piccolo vicolo s1tuato accanto all'edificio. l suoi 
passi erano plu lenti ora, e la gola gli si chiuse in un 
singhiozzo mentre scuoteva Su Ying per svegliarla. 

·Svegliati, sorellina. Siamo arrivati.• 
Deponendo Su Ying accanto a sé, Chen si sedette per 

terra ed appoggiò la schiena contro Il muro. l suoi occhi 
sl portarono ancora a quel grande cancello che significa
va la fine del suo viaggio. Il suo cuore batteva rapida
mente, come le ali di un uccello spaventato. 

Senti Su Ying farglisi più vicina. Guardò ancora la 
strada deserta, poi di nuovo la porta chiusa. Il suono 
della sua voce gli sembrò strano, ma riuscl a parlare 
normalmente. 

·Devi apparire bella•, disse tirando fuori un pettine 
per mettere un po' d'ordine nei capelli della bambina. 

Su Ying gli sorrise e si toccò l capelli scun con una 
piccola mano. Le lacrime nempirono gh occhi di Chen, 

• ma egli dovette trattenerle. 
·Il tuo vestito andrà bene•, disse bruscamente mentre 

cercava di far scomparire le p1eghe p'ù che poteva. 
Chen trasse poi di tasca un pezzo di carta e commciò 

a scrivervl sopra alla pallida luce che usciva di sotto alla 

porta. 
•Per favore abbiate cura di mia sorella. l nostri 

genitori sono morti da molte sett1mane. Ho soltanto 12 
anni e non riesco più a trovare cibo per questa mia 
sorellina. Alle mie orecchie sono pervenute notizie della 
vostra Casa, così vi ho portato Su Ymg.• 

Allesse la nota due volte, poi la m1se dolcemente nella 
mano di Su Ying. 
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·Devi stare qui, accanto alla porta•, disse Chen allon

tanandosi. Su Ying fece per segulrlo. 
•No, no, sorellina•, disse resplngendola con tenerez

za. ·Starò via soltanto per qualche minuto. Aspettami qui 

sino a quando tomo ... • Le ultime parole gli uscirono 

dalle labbra con difficoltà. Sperò che l suoi genitori un 

giorno lo avrebbero perdonato per aver detto questa 

bugia. 
SI chinò a baciare la guancia di Su Ylng, poi si tolse 

le bracclne d'Intorno al collo. cercando di sorridere. 

·Sorellina mia, c'è una grande benedizione In questa 

casa,• disse Indicando la massiccia porta dell'edificio. 

•Qui dentro ti daranno da mangiare, e tu non piangerai 

più la sera quando andrai a dormire. 
.E avrai un lettino tutto per te - pensacl, Su Ylng -

un lettino con tante coperte caldei Queste brave persone 

avranno cura di te. TI daranno tante tazze di riso, tante 

quante ne vorrai. E forse qualche signora gentile - una 

signora tanto buona - ti darà delle scarpe per l tuoi 

freddi piedini e rammenderà lo strappo che hai nel vesti

tino. • 
Su Ylng chinò lo sguardo sullo strappo e delle grosse 

lacrime cominciarono a scenderle sulle guance. Chen 

sorrise subito e le prese la mano. 
·Ma non ti preoccupare per lo strappo ora. Ti vorran

no bene lo stesso. perché tu sei una bambina cosi buona. 

Forse quella bella signora ti prenderà In braccio e ti 

canterà la nlnnananna. Chen non lo sa fare molto bene. 

Spetta alle donne tenere In braccio l bambini e cantare 

loro la nlnnananna. 
Su Ying lo guardava con Il biglietto stretto nella mano, 

ascoltando attentamente quello che Chen le stava di

cendo. 
·Ho sentito anche dire che c'è tanta felicità tra questa 

gente. Essi ti daranno una mamma che canterà per te, ti 

rammenderà l vestiti e ti darè tante tazze di riso caldo.• 

Chen scosse tristemente la testa. •lo non posso darti 

queste cose, Su Ying.• 
Su Ylng aveva un aspetto molto serio per una bam

bina di due anni. Chen retrocesse di qualche passo. 

·Oh, sorelline mia•, sospirò, •tu non sai quello che 

sto dicendo ... e non lo ricorderai.• 

La gola gli si chiudeva dawero ora, ed era per lui 

difficile continuare. 
·Possa tu vedere tanta felicità, Su Ying ... • 
Chen si ewicinò alla porta, alzò il braccio e bussò 

dolcemente un paio di volte, poi si volse e corse rapi

damente verso l'angolo del vicolo. Su Ying spalancò gli 

occhi e diede un grido, cercando di raggiungerlo. Chen 

si volse di scatto e parlò fermamente. 
•No, Su Ylngl Non puoi venire!• Indicò la porta con 

fermezza 
•Ascolta, sorellina - qualcuno aprirà la porta tra 

poco. Dagli Il biglietto che ti ho dato ... guarda la portai• 

Su Ylng si voltò verso la porta per un attimo, ma 

quell'attimo fu sufficiente a Chen per fare quattro passi 

di corsa e nascondersi nell'ombra di un portone. 

Del suo nascondiglio Chen osservò col fiato sospeso 

le porta che si apnva per lasciar passare un fascio 
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di luce che Illuminò Su Ylng. Chen inghiotti con diffi

coltà osservando Su Ylng alzare lo sguardo su due si

gnore. Una delle due donne si inginocchiò accanto a Su 

Ying e con molta tenerezza le mise un braccio attorno 

alle spalle. Egli sapeva che la signora stava parlando 

gentilmente a Su Ying, e credette di vedere la bambina 

accennare ad un sorriso. Anche Chen sorrise un pa

chino. 
Su Ying mostrò il biglietto. La seconda signora lo 

prese e Chen la osservò leggerlo, tenendo Il fiato sospe

so. Dopo aver letto Il biglietto la signora si volse verso 

l'interno dell'edificio e fece cenno a qualcuno di venire 

sulla porta. Altre donne apparvero e Chen potè udire le 

loro voci piene di sorpresa e di interesse. La prima ,si

gnora, sempre lnginocchiata accanto a Su Ylng, la prese 

gentilmente tra le braccia e rientrò con lei nell'edificio, 

seguita dalle altre donne. La pesante porta SI richiuse, 

lasciando il vicolo di nuovo immerso nell'oscurità. 

Chen si alzò in piedi, poi si mise a sedere per qualche 

minuto sullo scalino, poggiando la schiena contro l'uscio. 

Il silenzio del v1colo sembrava ora più profondo. Chen 

guardò Il punto dove qualche minuto prima stava Su Ying, 

poi si strinse addosso la camicia e spazzolò dai suoi 

pantaloni un immaginarlo granello di polvere. 
Era felice che la signora avesse messo Il braccio at

torno alle spalle di Su Ying. Sperava anche che essa 

sapesse cantare la ninnananna. Chen guardò verso il 

cielo. Il fiume argenteo del firmamento stava cedendo 

alle prime luci dell'alba. Si alzò lentamente e cominciò 

a camminare lungo Il vicolo, spingendo a calci davanti a 

sé una piccola pietra. 
Esitando si volse ancora una volta ad osservare la 

porta con l'insegna luminosa, poi assenti convinto. Su 

Ying aveva bisogno di ninnananna e di riso caldo. Tirò 

un profondo respiro e stirò le membra Indolenzite. Le 

ombre della notte stavano ora scomparendo rapidamente 

davanti ai raggi del sole che sorgeva. 
Era felice di aver sentito parlare di quella casa. Sì, 

Chen sentiva che quello era un giorno di nngraziamento. 

Cercò di sentirsi felice. ma mentre camminava lungo la 

strada solitaria, i suoi piedi si muovevano di mela voglia, 

e sentiva dentro di sé un vuoto che gli faceva male. 0 

<Continuazione dalla pagina 67) 

Quale fattore contributivo a far conoscere all'uo

mo il suo rapporto con la Deità ed il suo posto 

nell'universo, e quale mezzo per stabilire le giuste 

relazioni tra gli uomini come individui ed i gruppi 

di uomini come nazioni, come una rivelazione che 

indica la via per la felicità e la pace dell'uomo su 

questa terra come nelle eternità a venire, l'appari

zione del Padre e del Figlio a Joseph Smith -

con la susseguente restaurazione del sacerdozio e 

fondazione della Chiesa di Gesù Cristo nella sua 

pienezza - deve essere riconosciuta come uno 

dei più grandi eventi di tutte le età. 0 

1 
(1) Missionari/n viaggio da villaggio a villaggio nel 1904. (2) Luogo 
d/ nascita di Karf Gottfried Messer. Ecco la posa di una lapide Il 
16 gennaio 1928. (3) Karf Gottfrled Maeser, uno del primi con
vertiU tedeschi, fondatore detrUnlversità Br/gham Young. (4) Una 
gita della Scuola Domenicale del Ramo d/ Breslau Sud nel 1927. 

DI JAY M. TODD 

Poche nazioni e popoli hanno avuto Il potere, Il com

mercio, i successi educativi, Il genio scientifico ed i con

seguimenti culturali dei paesi germanici durante la se

conda metà del secolo diciannovesimo ed l primi anni di 

questo secolo. gli anni durante i quali i giovani missionari 

Mormoni arrivarono in questi paesi per la prima volta 

dalle lontane terre dell'Ovest Americano. 

l nomi stessi di persone germaniche dotate di menti 

geniali e di nobili spiriti formano una gran parte del vo

cabolario dei più grandi successi dell'uomo: Martin Lute

ro, Goethe, Bach. Beethoven, Wagner, Copernico, Kant, 

e tanti altri ancora. 
Nella seconda metà del secolo diciannovesimo la Ger

mania era in testa in quasi tutti l campi della scienza; era 

famosa per le sue università che la facevano la mecca 

degli studenti di tutto il mondo, oltre ad essere rispettata 

come la più grande potenza militare ed economica del 

continente. Essa era una nazione attiva e flnduciosa, che 

soltanto nel 1871 aveva riunito le sue città-stato e piccole 

repubbliche sotto Bismark per formare la nazione cono

sciuta come Germania -- la più giovane di tutte le po

tenze europee. In questo vortice di orgoglio intellettuale, 

Industriale e militare, i missionari dei Santi degli Ultimi 

Giorni cominciarono a seminare l semi dell'umiltà e della 

pace. La semina era difficile. 
Il primo membro conosciuto che abbia messo piede 

sul suolo tedesco non fu tuttavia un missionario ameri

cano, ma James Howard, un convertito inglese che andò 

ad Amburgo per lavorare In una fonderla. Su richiesta 

del fratelli in Inghilterra. egli cercò di predicare Il Van

gelo, ma venne a trovarsi in condizioni cosi difficili che 

Il 13 settembre 1840 in una lettera e sua moglie scriveva: 

·Sono una creatura troppo debole per fare qualcosa sen

za di loro [l fratelli] ad Amburgo.• 

Editore Associato 

Durante i dieci anni seguenti, nessuno fece molto per 

propagare il Vangelo nei paesi germanici, anche se Or

san Hyde passò dieci mesi in Germania durante Il suo 

viaggio In Palestina. Soltanto nel 1851 venne celebrato In 

Germania Il primo battesimo conosciuto. Anche allora la 

parola progredì lentamente, e con una considerevole op

posizione da parte del governo. Prima un anziano, poi 

un altro si trovarono ad essere banditi da una città-stato 

o piccola repubblica. Per il 1855, tre anni dopo che il 
Libro di Mormon era stato pubblicato In lingua tedesca, 

soltanto 165 persone si erano unite alla Chiesa In Ger

mania. Per Il 1854 la Svizzera aveva fatto poco meglio

con appena 144 convertiti. 
Non fu che negli ultimi anni del 1860 che la situazione 

cominciò a migliorare con un sensibile aumento nel nu

mero del convertiti. Nel 1868 Karl G. Maeser, un con

vertito tedesco chiamato a presiedere una missione In 

Germania ed in Svizzera, scrisse: •Molte cose nella mis

sione avevano indicato, da un po' di tempo, l'awento di 

un cambiamento come l'increspamento della superficie 

dell'acqua davanti alla brezza che avanza, ed era evi

dente che un nuovo spirito stava prendendo il soprav

vento.• 
Quando Il Fratello Maeser tornò neii'Utah nel 1870 

per dirigere la nuova Accademia Brlgham Young a Provo, 

egli aveva visto 600 persone unirsi alla Chiesa, quasi 

tutti In Svizzera. Ma la tipica reazione che l missionari 

dovevano ancora affrontare era quella denunciata dallo 

Anziano C. W. Wllcken: ·l Tedeschi dicono di essere 

troppo Intelligenti per credere nell'apparizione di angeli 

e nelle rivelazioni avute dagli uomini in questi giorni. 

Quando ero nello Holsteln, mi dicevano di raccontare 

queste cose agli indiani, ma non ed un popolo civile. 

Essi ridevano di queste cose ... 
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E questa era la situazione. In contrasto con le migliaia 
di persone che si erano unite alla Chiesa In Inghilterra 
e nel paesi scandinavi, poco successo, rami sporadici 
e di breve durata, un pubblico apatico e fredde relazioni 
con l governi caratterizzarono le esperienze della Chiesa 
nel paesi di lingua tedesca sino alla fine del secolo. 
In Svizzera, In particolare, Il numero del convertiti era 
ancora più scoraggiante. Per un secolo - dal 1660 al 
1960 - l rapporti annuali sul battesimi del convertiti Indi
carono un numero più basso del record di circa 300 sta
bilito nel 1662. 

Quelle persone che si univano alla Chiesa, presto 
si rendevano conto che per allevare l loro figli tra l Santi 
degli Ultimi Giorni era necessario emigrare in America 
- una pratica spesso seguita dai Santi di lingua tedesca 
sino a circa tre decadi fa. Queste decisioni di emigrare 
vennero rafforzate dalla crisi economica tedesca del 
1675. SI ritiene che In seguito a tale crisi circa due 
milioni e mezzo di Tedeschi emigrarono In America. 

Anno dopo anno nuovi missionari continuavano ad 
arrivare, ed anno dopo anno •uno da una città, due da una 
famiglia• (vedere Geremia 3:14) entravano nelle acque 
del battesimo. Ma anno dopo anno un'ostilità velata o 
aperta accoglieva glì emissari della verità, come viene 
d'altronde dimostrato da queste citazioni prese a caso 
dalle storie della missione: ·la nostra domanda di poter 
predicare nel Baden è stata respinta• - 1675. •Il Pre
sidente Stuckl è stato arrestato e multato per aver pub
blicato un opuscolo• - 1676. ·Gli anziani sono stati im
prigionati e banditi• - 1680. cl primi convertiti battezzati 
In Austria• - 1683. •La congregazione è stata arrestata 
nel tentativo di rintracciare i missionari. l libri sono stati 
confiscati• - 1697. •In Sassonia gli Anziani hanno rice
vuto comunicazioni dalle autorità che non è concesso 
loro tenere alcuna Scuola Domenicale, né di ammettere 
alle loro riunioni persone al di sotto del 16 anni. È stato 
pure rifiutato loro Il permesso di distribuire opuscoli• -
1900. 

Il nuovo secolo sembrò aprire, almeno in parte, un 
nuovo spirito In Germania. Nel 1906 Il Presidente Joseph 
F. Smith, Il primo presidente della Chiesa che iniziò a 
viaggiare all'estero durante la propria amministrazione, 
visitò la Germania. Un anno dopo il Presidente Serge 
F. Ballif, delle missioni riunite Svizzera e Tedesca, scri
veva: ·Mentre viaggio di luogo in luogo vedo grandi 
masse d'umanità che ritengo siano pronte per il Vangelo; 
lo sento nelle mie ossa.• le sue impressioni erano cor
rette; nel tre anni seguenti più di 2.500 convertiti si uni
rono alla Chiesa - una cifra che battè tutti i pnmatl di 
battesimo nel paesi di lingua tedesca. 

Ma la resistenza contro la Chiesa proveniente dalla 
America non cessò. Quattro anni dopo; il 30 agosto 1914, 

un messaggio dalle sede della Chiesa raggiunse la Ger
mania: ·Rilasciate tutti l missionari e prendete Immedia
tamente tutte le misure necessane per portarli a Londra 
... " Quasi 200 missionari lasciarono circa 60 rami In 
Svizzera ed in Germania e si awiarono verso l'Inghilterra. 
Era scoppiata la Grande Guerra 
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Nell'agosto del 1917 il Presidente Angus J. Cannon 
ottenne dal governo il permesso di visitare l membri 
della Chiesa In tutta la Germania. Egli scrisse: •Inevita
bilmente le distruzioni della guerra in seguito alla quale 
molti dirigenti e membri dei rami sono stati richiamati 
per il loro servizio militare, alcuni per non tornare mal 
più, hanno portato alla dissoluzione di certi rami ed alla 
riduzione nel numero di membri di altri. È assai straor
dinario, tuttavia, che a dispetto di ciò la maggior parte 
dei rami, quasi tutti Infatti, hanno mantenuto una qualche 
sorta di organizzazione e di contatto con l loro membri, 
tenendo le riunioni quando e dove possibile ..... Era una 
situazione che doveva ripetersi 20 anni dopo, quando 
Adolf Hitler andò al potere con il titolo di ·il fuehrer• . 

Nel ventennio tra le due guerre la storia della Chiesa 
nel paesi germanici vide alcune delle sue ore migliori. 
Quando la pace regnò di nuovo sul mondo, il piano del 
Principe della Pace cominciò di nuovo ad entrare nel 
cuori e nelle menti degli uomini onesti. Rivedendo la 
situazione della Missione Svizzero-Tedesca nel 1920, il 
Presidente Serge F. Ballif disse: ·Abbiamo nella missione 
più di 60 missionari che viaggiano tutti senza borsa né 
bisaccia. Essi sono umili, devoti, puri e puliti, volonterosi 
e pronti a fare tutto quello che viene richiesto loro.• 

Nel 1925 le missioni tedesche vennero divise, com'era 
g1à awenuto diverse volte in precedenza, nella Missione 
Tedesco-Austriaca, con un numero record di membri di 
6.125, e nella Missione Svizzero-Tedesca, con un numero 
record di membri di 5.305 - in tutto più di 11 .000 Santi 
di lingua tedesca! 

Si trattava di una potente fondazione per una crescita 
continua e sicura. Prendendo un foglio dall'opuscolo delle 
relazioni pubbliche di oggi, l Santi di lingua tedesca cele
brarono il centesimo anniversario della Chiesa nel 1930 

con mostre ed esibizioni che attirarono un gran numero 
di visitatori. Più dì 250.000 opuscoli sulla Parola di Sag
gezza vennero distribuiti nel corso di una esibizione a 
Dresda, ed a Berna i Santi si fecero molti amici con la 
loro Esposizione sull'Igiene e sugli Sport. •Non abbiamo 
mal avuto una pubblicità così favorevole nella stampa 
tedesca•. disse il Presidente Fred Tadje. L'Anziano John 
A. Widtsoe, allora presidente della Missione Europea, 
scrisse poco dopo a proposito dei Santi tedeschi e sviz
zeri: •Nessuno è più fedele e devoto di loro in tutta la 
Chiesa.• 

Ma le forze del male non rimasero oziose. l soldati 
nazistl stavano già marciando a passo d'oca, e l'atteggia
mento del regime nel confronti della Chiesa venne reso 
presto manifesto. Nel maggio del 1933 l soldati nazisti 
Interruppero una riunione di Santi; quello stesso mese 
un un'altra parte della Germania due missionari vennero 
picchiati da nazlsti in uniforme. Nel 1934 il movimento dei 
Boy Scout della Chiesa venne soppresso per ordine del 
governo, e venne pure proibito l'opuscolo ·Autorità 
D!v1na•. Un anno dopo l'opera ·Gli Articoli di Fede· 
dell'Anziano James E. Talmage venne messa all'indice 
ed alcune copie vennero fatte bruciare. Nel 1937 venne 
ritirato il permesso per la distribuzione della maggior 
parte degli altri opuscoli della Chiesa. Un anno dopo 

alcuni prominenti Santi degli Ultimi Giorni tedeschi ven
nero imprigionati ed accusati di •alto tradimento• per 
aver svolto i loro obblighi religiosi. l'ombra di Hitler do

minava. 
A dispetto di queste difficoltà le forze della rettitudine 

non vennero lasciate senza preparazione per quello che 
doveva awenire. È ispiratlvo leggere che il 2 luglio 1935 

vennero inviate istruzioni a tutti i missionari in Germania 
di trovare e mettere da parla dirigenti locali quali presi
denti e consiglieri di ramo. l fedeli del Signore non dove
vano essere lasciati senza addestramento nel principi del 

sacerdozio. 
Queste istruzioni non giunsero troppo presto, poiché 

Il 25 agosto 1939, l'Anziano Joseph Fielding Smith del 
Consiglio dei Dodici arrivava in Germania per informare 
tutti i missionari di lasciare immediatamente il paese. 
E qui abbiamo una delle più ispirate storie della Secon
da Guerra Mondiale. Il Presidente M. Douglas Wood 
chiamò un alto missionario proveniente dallo stato dello 
Idaho nel suo ufficio e disse: ·Anziano, abbiamo 31 mis
sionari sparsi da qualche parte tra qui ed il confine 
olandese. Sarà tuo compito trovarll e farli uscire dal 

paese.• 
Il giovane missionario si mise In viaggio con 500 mar-

chi e qualche biglietto per la Danimarca e per Londra, 
con la raccomandazione di seguire interamente l propri 
impulsi nell'espletamento del suo Incarico. Egli sali su 
un treno in partenza per la parte occidentale della Ger
mania, non sapendo da quale dirigersi. Colonia non 
era la sua destinazione, tuttavia. arrivato In questa città, 

senti l'Impulso di lasciare il treno. La grande stazione di 
Colonia era affollata da mlglala di persone. Come po
teva egli trovare i missionari perduti? Cominciò allora a 
fischiettare Il motivo di ·Usa Virtù• ed in un angolo del
la stazione un anziano ed una coppia di missionari, ma
rito e moglie, lo udirono ed Immediatamente ricevettero 
i loro biglietti per la Danimarca. 

l giovane missionario sali di nuovo sul treno e conti
nuò la sua missione, scendendo dal treno ogni volta che 
si sentiva Ispirato a farlo. Con la guida dello spirito, egli 
trovò 17 missionari che furono cosi In grado di lasciare 
la Germania quella stessa notte. Poco tempo dopo alla 
sede della missione perveniva un rapporto che tutti i 

missionari avevano lasciato la Germania senza danno 
alcuno. Nove giorni dopo la Francia e l'Inghilterra dichia

ravano la guerra. 
La storia della Chiesa in German1a ed In Austria 

durante gli anni di guerra è piena di Incidenti ispirativi. 
Nessuno osava parlare contro l nazlsti, eppure tre gio
vani membri della Chiesa lo fecero. Dopo aver ascoltato 
un programma radio britannico, questi giovani stampa
rono le Informazioni trasmesse e le distribuirono In pub
blico. Uno di questi giovani, Helmuth Huebner, venne 
condannato a morte per •alto tradimento• e decapitato 
con la scure. Gli altri due giovani vennero mandati In un 
campo di concentramento. Oggi un edificio di Amburgo 
onora Il giovane Fratello Huebner, un Santo degli Ultimi 

Giorni che osò parlare. 
Alcune delle più commuoventi storie di questo periodo 

riguardano gli sforzi del rami tedeschi di raccogliere In-
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fl centro del Palo d/ Amburgo. 

Ls cappella del Rione dt Lsnkwitz 
a Berlino. Questo edificio è stato 
dedicato Il 1 o marzo 1964 del 
Presidente Ezra Taft Benson. 

Una macchina tipografica 
nelle Stamperie Pau/ Giese 
KG a Offenbach sul Meno, 
Germania, dove vengono 
stampate le Riviste Unifi
cate per l'Europa. 

Ls cappella a Sefbongen 
nella Prussia Orientale, ora 
parte deffa Polonia. In que
sta cappeffa si tengono an
cora deffe riunioni. 

dumentl per altri Santi tedeschi che avevano perso tutti 

l loro averi sotto l bombardamenti, come nel caso del 
Ramo di Altona che andò in aiuto del membri bisognosi 

del Distretto della Ruhr. 
f-.:1olte volte durante Il 1943 ed Il 1944, quando gli 

Alleati effettuavano l loro pesanti bombardamenti, l Santi 

vennero Ispirati a lasciare le loro riunioni sacramentali o 
della Scuola Domenicale per prepararsi ad un attacco 

aereo. 
Nel 1945, verso la fine della guerra, Il Presidente di 

Distretto Willy Deters scrisse: •L'Inferno ha aperto le 
sue fauci voraci. !: quasi impossibile visitare l rami. VI 

sono continui attacchi aerei contro l treni. La notte non 
si può riposare. Molti del fratelli troppo giovani a 15 anni, 

o troppo vecchi a più di 50, sono reclutati a far parte di 
un'organizzazione chiamata 'Volkssturm', onde possano 

salvare la patria. La ragtone ha lasciato posto alla 

pazzia.• 
La guerra aveva fatto un'ampia messe di terrore e di 

distruzione, lasciando milioni di tedeschi senza casa o 
morti. Risultò che più di 600 Santi erano stati uccisi dal 
conflitto e che altri 2.500 risultavano dispersi. Più del
l'SO% erano rimasti senza casa A Brema il 95% dei 
Santi perdettero la casa. C'era scarsità di cibo, ed a 
Danzica l membri si nutrivano con •erbe, gatti, cani, 
qualche rara patata e carcasse di animali. Dato che 
l vecchi ed l malati non erano In grado di ottenere 

nepure queste cose, venne suggerito d'le questo 'cibo' 
venisse soggetto al pagamento della decima, per cui la 
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Giovan/ perteclpentl ad una gite sul Reno durante fa confe
renza giovanile del 1966. 

Scena finale del festival di danza tenuto durante la conferenza 
giovanile del 1965. Le lettere GFV sono le Iniziali tedesche 
dell'Associazione di Mutuo Miglioramento. 

decima parte venne dato al più bisognosi.• Non si può 

dare una migliore testimonianza del potere e dell'effi
cacia del Vangelo. Messi alla prova nel crogiuolo della 
paura, fame e miseria, i Santi fedeli che si trovarono 

vittime della peggiore espressione dell'uomo - la guerra 
- si distinsero per la forza del loro amore e della loro 

fratellanza. 
Nel 1945, quando il Presidente Heber J. Grant mori, 

in alcuni rami vennero tenuti del servizi funebri. A Berllnç> 

più di 300 Santi si accalcarono in una sala costruita per 
175 persone. Tra di essi vi erano numerosi Santi degli 
Ultimi Giorni di nazionalità americana, uomini e donne, 

che prestavano servizio nelle forze armate statunitensi. 
Il rapporto della missione dice: •In ogni caso gli uomini 

e le donne in uniforme vennero accolti con piacere e 

messi a loro agio. Essi venivano ricevuti sulla porta con 
'Ein Bruder?' (Un Fratello?), e quando la risposta era 
un 'si' la porta si spalancava. La parola 'bruder' (fratello) 
divenne una specie di parola d'ordine.• 

La ricostruzione di una nazione, di un popolo, di case 
e di famiglie, ed anche di v1te Individuali, divenne ora 

cosa di primaria Importanza. Podll mesi dopo la fine della 
guerra l'Anziano Ezra Taft Benson del Consiglio dei Dodi

ci era in Germania per prendere visione del bisogni es
senziali del membri, per preparare la via a tonnellate di 

cibo e di Indumenti per i Santi d'le ne avevano necessità. 

Un anno dopo l Santi olandesi Inviarono un treno 
carico di patate. Ogni Santo ne ricevette 12 chili. Il Presi

dente David O. McKay didliarò che questo era •uno dei 

migliori atti di condotta cristiana che sia mai stato por

tato alla mia attenzione ... Una volta ancora l legami del 
Vangelo non conobbero confini nazionali. 

Presto si cominciarono a tenere le conferenze della 

Chiesa. A Stoccarda oltre 800 persone parteciparono alla 
conferenza del sacerdozio della Germania Occidentale 

nel 1946, e la conferenza della Missione Tedesca Orien

tale tenuta a Llpsia ebbe 11.981 partecipanti, il più alto 
numero di presenti mal registrato ad una riunione di Santi 
In Europa. 

Nel 1947 alcuni missionari americani cominciarono di 
nuovo ad arrivare in Germania. Ma la loro vigna doveva 

presto essere ridotta. La Russia, una delle potenze Allea

te, scopri le malvage macchinazlonl dei suoi governanti 
imponendo Il Blocco di Berlino. Un'altra storia di sop
pressione di libertà stava per essere scritta, ed entro 

un breve periodo di tempo la Germania venne divisa nelle 
due Germania di oggi, quella Occidentale e quella Orien
tale. Oggi soltanto la Germania Occidentale ha dei mis

sionari che predicano il Vangelo restaurato. 
Gli ultimi 18 anni delle missioni di lingua tedesca sono 

essenzialmente una parziale visione dell'amministrazione 
del Presidente David O. McKay, che, in breve, è stata 

caratterizzata dalla stupenda creazione di cinque pali 
(Berlino, Amburgo, Stoccarda, Svizzero, Forze Armate 

USA in Europa); sei missioni; un tempio a Bema, Svizze
ra; una sede continentale europea della Chiesa a Franco
forte per gli affari legali, beni immobili, costruzioni, uffici 

genealogici, stampa, traduzione e distribuzione; favore
vole pubblicità e relazioni amichevoli con il pubblico, 

governi ed organi di stampa. Il Presidente McKay ha 
creato egli stesso lo spirito necessario el conseguimento 
di questi grandi risultati con la sua visita in Svizzera ed 

In Germania nel 1952. Molte lacrime di commozione ven

nero sparse quando l'Inno •Wir danken Dir Herr fuer 
Propheten• (Di Profeti Ringraziamo Dio) venne cantato 

con umiltà e devozione. 
Tre anni più tardi il Coro del Tabernacolo compiva un 

giro in Germania ed in Svizzera, cantando alla dedicazione 

del Tempio Svizzero, favorendo immensamente sentimenti 
di buona volontà e facendo conoscere ed apprezzare alle 
genti di queste due nazioni la bontà e la modestie del 

popolo Mormone. 
Alla sessione d'apertura per il tempio, l'Anziano Ben· 

son dichiarò: •Questo è il più grande evento per la nostra 
Chiesa che abbia avuto luogo In Europa dal giorno in cui 

Il Vangelo venne portato in queste terre 118 anni fa. 
Non esiste in alcun altra parte della Chiesa fede più 

grande di quella dimostrata dai Santi In Europa.• 
Oggi circa 20.000 Santi di lingua tedesca godono delle 

moderne libertà, delle comodità e del progresso raggiunto 
dalla Germania, dall'Austria e dalla Svizzera. Come In 

ogni altra parte del mondo, la Chiesa gode di una sempre 
maggiore buona pubblicità e rispetto. Molti Europei a

scoltano le trasmissioni delle stazioni delle Forze Armate 

americane e le trasmissioni settimanali del Coro del Ta

bernacolo. 
Come sempre la Chiesa è simbolizzata dai giovani 

missionari che vanno due a due per le città ed i villaggi. 

Ma oggi nuovi simboli colgono l'attenzione della gente 
- bellissime cappelle, centri di palo ed alcuni prominenti 

Santi degli Ultimi Giorni. Un elenco del membri della 
Chiesa rivela ricchi uomini d'affari, artigiani d'Ingegno, 
editori e giornalisti, dottori. dentisti, insegnanti, professori 

universitari, architetti, artisti famosi. 
l moderni mezzi di comunicazione legano saldamente 

questi Santi alla sede centrale della Chiesa, e le sessioni 
delle conferenze generali sono trasmesse direttamente a 
circuito chiuso ai loro rioni e rami. Inoltre, l membri di 

lingua tedesca ricevono messaggi ispirativl ed incorag
gianti nella rivista ·Der Stem•, l'organo ufficiale della 

Chiesa nel paesi di lingua tedesca, che celebra quest'an

no il suo centesimo anniversario. Quale parte della nuova 

rivista della Chiesa, che viene pubblicata In 17 lingue in 
un'edizione unificata, essa viene correlata e diretta dal 

dirigenti della Chiesa. 
Una conferenza giovanile tedesca. che viene tenuta 

due volte all'anno, è tanto popolare e tanto famosa per 

suo diritto quanto la Conferenza di Giugno della AMM 
negli Stati Uniti. t su questi giovani, molti del quali sono 
dei nuovi convertiti, che viene concentrata l'attenzione. 

Numerosi dirigenti della Chiesa che hanno visitato i paesi 
germanici hanno descritto l giovani membri come ·alcuni 

dei migliori giovani della Chiesa•, •tanto dotati di talento 
e di Intelligenza•, •straordinanamente splntuali ed orien

tati verso la dirigenza. • 
Ovviamente il prossimo capitolo della storia della 

Chiesa nel paesi di lingua tedesca può essere appena 

all'inizio. O 

n vento 
n vento soffia, la casa trema, gli usci tentennano. 

ogni fessura geme, ulula, fischia. 

Se uscite, il vento se la piglia con i vostri capelli, e 

vi soffia dentro come fossero un cespuglio, e vi zufola 

villanamente all'orecchio. La gente tira via serrata nei 

mantelli, a capo basso, con gli occhi chiusi come se an

dasse all'assalto. Ad ogni istante ci rozzano tra i piedi, 

corrono e saltellano per le vie, la foglia di platano e il 

brano di giornale, la piuma di gallina, ciocche di paglia, 

fiocchi di bambagia, di lana, che si sollevano insieme 

da terra, turbinando in un mulinello, che, disegnato 

dalla polvere dell'aria, si alza e s.i dilegua cento volte, 

capriccioso e ribaldo come un folletto. 
A. Stoppani 
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Diverse decadi fa la comune fonte di energia era Il ca
vallo, e non quello vapore. Era ed è tuttora comune .ve
dere un contadino con un bel palo di cavalli arare il suo 
campo o trasportare un carico di fieno. Una parte Im
portante del finimenti del cavallo sono l paraocchi che 
vengono sistemati ai lati esterni degli occhi del cavallo 
In modo che egli non possa guardare né a destra né a 
sinistra, ma soltanto dritto davanti a sé. Questi paraocchi 
rendono più facile guidarlo e farlo voltare. 

In un modo simile Satana spera di poter mettere para
occhi sulle persone onde poterle meglio guidare e farle 
voltare. Egli spera di accecare la gente perché essa non 
sia cosciente di quello che essa realmente è. Egli vuole 
acceccare le persone perché non si rendano conto del 
fatto che esse sono vissute con Dio prima di entrare 
nella mortalità, e che esse vivranno dopo la morte In 
circostanze determinate dalla loro condotta nella mor
talità. Le sue speranze sono quelle d i poter far credere 
alla gente che questa vita è tutto quello che c'è. 

La filosofia che egli propugna venne smascherata dai 
profeti del Libro di Mormon; eccovela: ·Mangiate, be
vete, e datevi alla gioia, poiché domani morremo ... • 
(2 Nefl 28:7.) Questa filosofia è oggi rampante. Leggiamo 
e vediamo noi stessi dei giovani che sciupano la loro 
vita dedicandosi agli stupefacenti, all'immoralità e ad ogni 
genere di perversione. Essi lo fanno senza rendersi conto 
di quello che essi realmente sono e di quali conse
guenze eteme avrà Il loro comportamento. 

t assai evidente che Satana conosce Il potere che 
viene dato ad un individuo quando questi si rende conto 
di quello che egli è in realtà. Una tale persona è in 
grado di vedere la vita sotto una prospettiva eterna ed 
Il piano di Satana allora gli si rivela come futile e fatale. 

L'importanza di comprendere la risposta a questa 
domanda: ·Chi sono io?• non può essere sottovalutata. 
La conoscenza da parte del Salvatore di chi Egli real
mente fosse lo mise in grado di vivere una vita di per
fezione. Anche da piccolo Egli si rese conto di quello 
che avrebbe dovuto fare per le cose del Padre Suo. (Ve

dere Luca 2:49.) 
Il Salvatore sapeva di essere Il flglio di Dio; Egli 

sapeva quale sarebbe stata la Sua missione, ed agl di 
conseguenza. L'apostolo Giovanni parla del Maestro 
come la ·Parola•. 

·Nel principio era la Parola, e la Parola era con Dio, 
e la Parola era Dio. 

·Essa era nel principio con Dio. 
•Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza 

di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. 
•In lei era la vita; e la vita era la luce degli uomini. 
·E la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non 

l'hanno ricevuta. 
·E la Parola è stata fatta carne ed ha abitato per un 

tempo fra noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiam 
contemplata la sua gloria, gloria come quella deii'Uni

genito venuto da presso al Padre.• (Giovanni 1:1 -5, 14.) 
Il Salvatore aveva un grande potere sul male e sulle 

tentazioni poiché Egli sapeva chi fosse. 
Questo ci porta a chiedere direttamente: ·Chi sono 

io?• 
Noi siamo figli e figlie d i Dio, e siamo vissuti con 

Lui prima di venire quaggiù. L'apostolo Paolo conferma 
questa grande verità: •Lo Spirito stesso attesta Insieme 
col nostro spirito, che siamo figliuoli di D io.• (Romani 
8 : 16.) 

Dato che noi siamo figli di Dio, Paolo continua, di
cendo che noi siamo •eredi di Dio e coeredi di Cristo.• 
(Romani 8:17.) Ciò significa ohe noi possiamo diventare 
come Dio se siamo condotti dallo Spirito di Dio (Vedere 
Romani 8:14), ed osserviamo i Suoi comandamenti. 

Comprendere quello che noi realmente siamo e quelle 
che possono essere le nostre eterne possibilità, ci può 
fare un popolo straordinario. 

Come Pietro dichiarò, • . .. voi siete una generazione 
eletta, un rea! sacerdozio, una gente santa ... • (1 Pietro 
2:9.) 

Comprendere chi siete vi distingue dal mondo nello 
stesso modo in cui Mormon, il giovane generale Nefita, 
si distinse nella degenerata nazione Nefita. Anche voi 
siete nati per diventare del capi. 

Il capo è colui che ha una vera visione e compren
sione degli obiettivi e degli scopi, e che Il persegue fer
mamente. Voi dovreste essere simili capi, poiché nessun 
altro popolo al mondo, giovane o vecchio, ha la vera vi
sione dello scopo della vita che voi avete quali membri 
della Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni. 

La sfida ohe vi aspetta è la stessa che il Signore lan
ciò a Giobbe: ·Orsù, cingiti l lombi come un prode ... • 
ed ottenete una testimonianza sulla risposta a questa 
domanda del Signore: ·Dov'eri tu quand'io fondavo la 
terra?• E dimmi, •se hai tanta Intelligenza• chi sei tu 
realmente. 

Uno dei grandi esempi di uomini che ottennero fidu
cia e forza dopo aver ricevuto una testimonianza spiri
tuale di chi realmente fossero, è quello di quel rozzo 
pescatore Simone, più tardi chiamato Pietro. Quando 
Pietro venne chiamato al ministero, si poteva dire senza 
tema di smentite che egli fosse • ignorante• . Egli era 
spesso Impulsivo e arrogante. E sebbene Pietro fosse 
rimasto con il Salvatore durante tutto il Suo ministero, 
egli rinnegò la sua associazione con il Maestro quando 
venne la cruciale e tragica ora del processo di Cristo. 

Dopo la crocefissione Pietro era alquanto confuso 
sulla natura esteriore della missione del Salvatore. In 
effetti egli stava pensando di tornare al suo antico me
stiere d i pescatore. 

Eppure, a dispetto delle sue debolezze, il Signore 
si rendeva conto che quando Pietro avesse acquisito 
la vera eterna visione della Sua missione, egli sarebbe 
stato un grande capo. Infine Pietro ricevette quella testi
monianza dallo Spirito. Da quel momento egli divenne 
un grande capo. Invece di vacillare e di agire senza fi
ducia in se stesso, egli si erse con potente sicurezza e 
testimoniò davanti al governanti e predicò Gesù Cristo 
per le strade. 

Oggi Satana, tramite vari agenti, cerca disperata· 
mente di confonderci e di accecarci come accecò Pietro 
per quel breve periodo di tempo. Egli spera che noi 
pensiamo che le sole cose reali della vita siano ì nostri 
interessi e piaceri mondani. Se egli r iesce ad anneb
biare la nostra eterna prospettiva ed a convincerci di de
d icarci alla ricerca della popolarità sociale a qualsiasi 
prezzo, alla ricerca dei piaceri del momento, o di dimentl· 
carci in qualsasl misura chi siamo realmente, egli ha 
vinto una grande battaglia nella lotta contro il nostro 
eterno progresso. 

D 'altra parte l'arma più potente che possiamo avere 
contro il potere del nemico è una test1mon1anza di chi 
realmente siamo e quah siano le nostre possibilità da un 
punto di vista eterno. Non c'è forza più grande di quella 
che ci viene dalla conoscenza del piano e dello scopo 
della vita, e con questa essere In grado di rispondere 
ai nostri genitori, al nostro vescovo ed al Signore che 
noi, sotto ogni aspetto, siamo puri e degni. Quando ciò 
è vero voi avete t rionfato su colui che ha reso una cosi 
grande parte del mondo cieca alla conoscenza di quello 
che gli uomini realmente siano e di quali siano le loro 
eterne possibilità. O 
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SCRITTURA 
MODERNA 

a 
o t trina 

e 
eanze 

DI T. EDGAR L YON 

Di tutti l volumi di scritture posseduti dalla Chiesa 
degli Ultimi Giorni, la Dottrina e Alleanze è l'unico a 
mentare Il t1tolo di •moderna scrittura•. È vero che il 
Libro di Mormon, il Libro di Mosè ed il libro di Abramo 
sono moderni nel senso del loro ritrovamento, ma essi 
trattano di remoti periodi del passato ed hanno un an
damento parallelo ad una gran parte dell'Antico Testa
mento. La Dottrina e Alleanze. tuttavia, è moderna per 
le sue onglnl oltre che per Il suo messaggio. È la scrit
tura basilare della restaurazione di questa dlspensazlone. 

La Bibbia, Il Libro di Mormon, il Libro di Mosè ed il 
Libro di Abramo sono tutti volumi preziosi, eppure, da 
soli, nessuno di essi potrebbe funzionare quale guida 
completa per la comprensione del Vangelo. Una persona 
che non conoscesse gli insegnamenti della Dottrina e 
Alleanze potrebbe ottenere soltanto un concetto gene
rale di molte dottnne della Chiesa da tutti e quattro 
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questi volumi. Per esempio, argomenti quali Il sacerdozio, 
i suoi poteri, organizzazione e giurisdizioni funzionali; il 
battesimo per i morti; la natura e lo scopo del Sacra
mento; la Parola di Saggezza quale legge di salute del 
Signore; l'obbligo di ogni membro della Chiesa di predi
care il Vangelo al prossimo; i gradi di gloria nel mondo 
post-mortale; la necessità religiosa che uno ha di svilup
pare la propria mente tramite lo studio e la preghiera; 
la dottrina dell'eternità dell'alleanza matrimoniale; la dot
trina del progresso eterno - hanno tutti la loro com
pleta spiegazione nelle rivelazioni della Dottrina e Al
leanze. Con la conoscenza ottenuta da queste rivela
zioni degli ultimi giorni, un membro della Chiesa è In 

grado di studiare gli altri volumi di scritture e di leggere 
letteralmente tra le righe significati che rimarrebbero 
nascosti a quel lettore che ne fosse invece sprovveduto. 
La Dottrina e Alleanze ha cast servito ad un duplice 
scopo: quello di rivelare la parola e la volontà di Dio ai 
popoli di questa dispensazione, e quello di fungere quale 
chiave per comprendere quegli insegnamenti vagamente 
o parzialmente esposti negli altri volumi di scritture. Di 
tutti l libri di scritture, la Dottrina e Alleanze è quello che 
l Santi degli Ultimi Giorni dovrebbereo cercare di cono
scere meglio di ogni altro. 

L'elenco scelto di sezioni che riportiamo qui di se
guito sarà utile quale introduzione per coloro che desi
derano conoscere il messaggio e lo spirito di questo 
volume di moderne scritture: 

1. Sezione 1. Questa è la •Prefazione del Signore• 
al libro. che indica il motivo per cui vengono date le 
rivelazioni, e la responsabilità che Cristo ha assegnato 
a coloro che sono membri della Sua Chiesa. 

2. Sezione 4. Questa sezione venne data al padre 
del Profeta Joseph Smith, chiamandolo al lavoro missio
nario. Essa elenca le qualità e le caratteristiche che do
vrebbero essere possedute da un missionario. Questa 
sezione è servita come fonte d'Ispirazione per molti che 
sono stati chiamati nel ministero della Chiesa In questa 

dlspensazione. 

3. Sezione 13. Questa breve sezione contiene l'atto 
della concessione del potere del Sacerdozio di Aaronne. 

4. Sezione 20. Quando la Chiesa venne ufficialmente 
fondata, essa non possedeva opuscoli, libri, Articoli di 
Fede, od altre dichiarazioni sul suo credo e sulle sue 
usanze fondamentali. Questa sezione è la prima dichiara
zione ufficiale del potere, autorità. dottrina e giurisdizione 
della Chiesa. Possiamo benissimo chiamarla •Costitu
zione della Chiesa•. 

S. Sezione 25. Questa sezione ha fatto molto per met
tere le donne in posizioni di guida nella Chiesa e per 
fare dei Santi degli Ultimi Giorni un •popolo canoro.• 

6. Sezione 42. Quale supplemento per la Sezione 20, 
questa sezione dà molte delle forme, cerimonie, disci
pline ed usi della Chiesa. 

7. Sezione 76. Comunemente nota come •La Visione 
del Tre Gradi di Gloria•. questa sezione in realtà cita 
sette visioni separate, sei delle quali sono descritte in 
termini generali, e la settima soltanto citata. 

8. Sezione 87. Questa sezione è comunemente nota 
come ·La Profezia della Guerra Civile•. Questo titolo 
non è tuttavia del tutto accurato. Sebbene predica questa 
guerra, essa dice anche che la Guerra Civile non sarà 
che l'Inizio di una lunga serie di guerre che affliggeranno 

la famiglia umana. 

9. Sezione 88. Questa è una delle più lunghe ed 
anche una delle più grandi sezioni del libro. Essa chiama 
in esistenza la .scuola del Profeti• e stabilisce lo schema 
educativo che la Chiesa ha seguito durante tutta la sua 
esistenza. La maggior percentuale di nostri giovani che 
frequentano le scuole superiori e le università al con
fronto della media nazionale americana, è il risultato 
dell'importanza che questa sezione ha dato allo studio 
quale preparazione necessaria per Il nostro sistema mis
sionario e dirigenza laica. 

10. Sezione 89. Comunemente nota come la •Parola 
di Sagge~a·, questa sezione potrebbe essere meglio 
chiamata •La Legge di Salute del Signore•. 

11. Sezione 93. Tutti coloro che desiderano compren
dere la filosofia di v1ta del Santi degli Ultimi Giorni de
vono studiare questa sezione. Essa è di Importanza fonda
mentale nella interpretazione dell'eternità della vita come 
è stata insegnata dal Profeta Joseph Smtth. 

12. Sezione 107. Questa è la grande sezione sul sa
cerdozio. 

13. Sezione 121. Qui abbiamo una bellissima dichia
razione sul potere e sullo spirito del sacerdozio. 

14. Sezioni 130 e 131. In queste due sezioni, che con
sistono di estratti dal sermoni del Profeta Joseph Smith, 
si trovano molti del particolari Insegnamenti della Chiesa 
- quelli che la distinguono dalla cristianità storica, quale 
una nuova restaurazione dell'antico Vangelo. O 

La Stessa Voce 
Quando la voce ed il linguaggio dell'autorità sono gli stessi che la voce ed il lin

guaggio dell'amore, allora l'obbedienza e tutte le altre forme di comportamento gra

dito ed accettabile diventano più facili per un bambino. Dire ad un bambino che lo 

amiamo significa molto di più che chiamarlo con nomi affettuosi ed aggettivi lusin

ghieri, sebbene anche questi siano eloquenti. Significa elogio per l suoi conseguimenti. 

Significa permesso di provare, ed Incoraggiamento a provare ancora. È l'accettazione 

del progresso lento, la mancénza di rimproveri per il fallimento. È un abbraccio giubi

lante, un sorriso Inaspettato. Sono regole ed awertimentl, dati per Impedire danni e 

paure. Significa cura per le piccole ferite, conforto nella paura, sorprese, piccoli 

regali. la lettura di una storia prima di andare a letto, una luce lasciata accesa nel 

corridoio. Significa pazienza mentre un bambino impara le vie di un mondo di adulti. 

Anonimo 
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DI REED H. BRADFORD 

•Ascoltate, o voi, popolo della mia chiesa, dice la 
voce di Colui che dimora In alto ed i cui occhi sono su 
tutti gli uomini . . . Poiché in verità, la voce del Signore 
è per tutti gli uomini ... (Dottrina e Alleanze 1:1, 2.) 

Qualche volta cl dimentichiamo che ogni persona è 
un figlio del nostro Padre Celeste. Tutte le persone - il 
mio socio, l miei figli, gli uomini e le donne in ogni dove 
- sono miei fratelli e sorelle. t Importante che ognune 
di esse abbia l'opportunità di provare lo sviluppo, le be
nedizioni, la salvezza, l'esaltazione e la gioia destinatele 
del nostro Divino Creatore. 

Ma In questo mondo tale opportunità è negate e 
molti Individui. 

UNO · ZERO• SULLA NEVE 1 

Cominciò con una tragedia una freddissima mattina di 
febbraio. Stavo guidando la mia macchina dietro l'autobus 
da Mllford Comers, come facevo quasi ogni mattina ne
vosa nel recarml a scuola. l 'autobus improvvisamente 
si portò sulla destra e si fermò davanti all'albergo, cosa 
che non avrebbe dovuto fare, ed io ne fui Irritato In q(Jan
to mi obbligò ad una fermata inaspetta. Un ragazzo scese 
barcollando dall'autobus, fece qualche passo traballante, 
Incespicò e crollò sul mucchio di neve sul marciapiede. 
l 'autista dell'autobus ed io lo raggiungemmo quasi nello 
stesso momento. Il volto magro e scavato del ragazzo 
sembrava quasi più bianco della neve. 

•t morto,• sussurrò l'autista dell'autobus. 
Per un attimo non mi resi conto del significato di 

queste parole. Guardai rapidamente i volti spaventati del 

1 •Uno Zero Sulle Ne,.. , di Je1111 E. Ml:rer. Natlonal Educetlon Auocle
tlon Journel. Vol. 53 ~g.ne &-10. Queeta storoe • etaUI preacelta per 11 
p.-.mlo da 1 000 Dollari dalle Competlzlone di Scrittura tre gli ln•egnantl 
per l" anno 1864 La 1torla 4 vera me l nomi dal protagonisti ed l luoghi aono 
1tat1 cambiati. Uuta per gentile concessione. 

80 

bambini che si trovavano sull'autobus, poi gridai: •Un 
dottore! Prestol Vado a telefonare dall'albergo ... • 

•Non serve a nulla. Le dico che è morto•, ripetè 
l'autista guardando il corpo immobile del ragazzo. •Non 
ha nemmeno detto di sentirsi male•, mormorò ancora, 
•mi ha soltanto battuto una mano sulla spalla e mi ha 
detto, a bassa voce: 'Mi dispiace, ma devo proprio 
scendere all'albergo.' Questo è tutto quello che mi ha 
detto, educatamente ed in tono di scusa.• 

A scuola le risate, i rumori ed l giochi cessarono 
quando si seppe ciò che era accaduto. Passai accanto 
ad un gruppo di ragazze. ·Chi è? Chi è morto Improv
visamente mentre veniva a scuola?•, udii dire da una di 
esse. 

•Non conosco il suo nome; un ragazzo di Milford 
Comers,• fu la risposta. 

· NON CONOSCEVO IL RAGAZZO· 

la stessa atmosfera regnava nella sala degli inse
gnanti e nell'ufficio del preside. •Le sarò grato se vorrà 
andare ad Informa me i genitori•, mi disse il preside. 
•Non hanno il telefono, ed In ogni caso qualcuno dalla 
scuola dovrebbe andarci di persona. Avrò io stesso cura 
della sua classe. • 

·Perché proprio io?• chiesi. •Non sarebbe meglio se 
cl andasse lei?• 

·Non conoscevo il ragazzo• , ammise Il preside con 
sobrietà. •E l'anno scorso il ragazzo ha indicato lei quale 
suo insegnante perferito.• 

Percorsi la brutta strada del fondovalle che portava 
alla fattoria degli Evans, in mezzo alle neve ed al vento 
gelido, pensando al ragazzo, Cliff Evans. Il suo Insegnan
te preferito!, pensavo. Non mi ha detto più di due parole 
In due anni che l'ho conosciuto! Potevo vederlo benissimo 
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nella mia mente, seduto nell'ultima fila di banchi alla mia 
lezione pomeridiana di letteratura. Entrava In classe da 
solo, e da solo usciva. •Ciiff Evans•, dissi tra me, •Un 
ragazzo che non parlava mal•. Pensai ancora un momen
to, poi aggiunsi: ·Un ragazzo che non sorrideva mai. Non 
l'ho mai visto sorridere.• 

La grande cucina della fattoria era pulita e calda. In 
qualche modo comunicai la mia triste notizia. La Signora 
Evans, con gli occhi pieni di lacrime, cercò a tentoni una 
sedia. •Non ha mai detto di sentirsi male!• 

Il patrigno di Cliff brontolò: •Non ha mal detto una 
parola su qualsiasi cosa da quando sono venuto ad abi
tare qui.• 

La Signora Evans tolse una padella dalla stufa e fece 
per togliersi Il grembiule. •Aspetta un po' ora,• le disse 
bruscamente il marito. ·Devo fare colazione prima di 
andare in città. Non c'è nulla che possiamo fare ormai. 
Se Cliff non fosse stato cosl stupido, ci avrebbe detto di 
non sentirsi bene.• 

· TU SEJ UNA NUWTA· 

Dopo la fine delle lezioni rimasi nel mio ufficio a 
guardare il fascicolo di Cliff Evans, aperto sulla mia scri
vania. Era mio compito chiudere Il fascicolo e scrivere un 
obituario per Il giornalino della scuola. l fogli quasi in
teramente bianchi sembravano Impedirmi di concentrarmi 
sul mio compito. Cliff Evans, mai legalmente adottato dal 
suo patrigno, cinque tra fratellastri e sorellastre. Queste 
poche informazioni personali ed una serie di voti bassi 
era tutto quello che Il fascicolo aveva da offrirmi. 

Cliff Evans era entrato silenziosamente nell'edificio 
scolastico Il mattino, ed era uscito allo stesso modo la 
sera, non c'era altro. Non era mal appartenuto ad alcun 
circolo studentesco, non aveva mal giocato ad alcuno 
sport, non aveva mal ricoperto una carica nel corpo 
studentesco. Per quanto mi risultava, non aveva mal 
fatto una cosa felice e rumorosa come fanno sempre gli 
altri ragazzi. 

Come si può trasformare un ragazzo In uno •zero•? 
t voti riportati da Cliff Evans me lo mostrarono presto. 
Le annotazioni degli Insegnanti del primi due anni delle 
elementari dicevano •un caro bambino, un po' timido•; 
•timido ma ansioso di apprendere.• Poi l'insegnante del 
terzo anno aveva dato inizio all'attacco. Con mano ferma 
e scrittura chiara aveva annotato la pagella: ·Ciiff non 
vuole parlare. Non offre alcuna collaborazione. Impara 
molto lentamente.• Le altre pecore accademiche l'aveva
no seguito con •Ottuso•, ·di cervello lento•, •basso 
quoziente d'intelligenza•, ecc. Col passare del tempo 
queste osservazioni vennero a rispecchiare la verità. Il 
quoziente d·intelligenza del ragazzo era 83 al terzo anno 
delle medie, è vero, ma al terzo anno delle elementari era 
stato 106, e non era sceso al di sotto di 100 sino al primo 
anno delle medie. Anche l ragazzi cari, dolci e timidi hanno 
tanta resistem:a. Cl vuole del tempo per distruggerli. 

MI gettai sulla macchina da scrivere e scrissi un sel
vaggio rapporto su quello che l'educazione aveva fatto 
a Cliff Evans. Ne misi una copia sulla scrivania del pre-

side ed una nel magro fascicolo del ragazzo. Uscendo 
sbattei la porta, ma ciò non mi fece sentire molto meglio. 
Un povero ragazzo continuava a segulrmi, un ragazzino 
con Il volto affilato e pallido, un ragazzo magro con un 
paio di pantaloni stinti, con grandi occhi scuri che aveva
no cercato disperatamente qualche cosa per tanto tempo, 
poi si erano velati. 

Potevo Immaginare quante volte era stato scelto per 

ultimo quando si era organizzato un gioco, quante volte 
era stato escluso dopo conversazioni sussurrate tra bam
bini, quante volte non gli era stato chiesto di partecipare 
ad una attività. Potevo vedere e sentire i volti e le voci 
che dicevano: ·Sei stupido, Cliff Evans, sei stupido. Sei 
una nullità.• 

UN PROPONIMENTO ED UNA SFIDA 

Il bambino è una creatura che crede. Cliff Indubbia
mente credette al suoi persecutori. lmprowlsamente tutto 
mi fu chiaro nella mente: Quando finalmente non ci fu 
più nulla per lui, Cllff Evans era crollato su un mucchio 
di neve e se n'era andato. Il dottore poteva scrivere 
•attacco cardiaco• sul certificato di morte mille volte, ma 
non mi avrebbe fatto cambiare Idea. 

Non riuscimmo a trovare dieci studenti che avessero 
conosciuto Cliff abbastanza bene da partecipare al suo 
funerale come amici. Cosi l dirigenti del corpo studente
sco ed una rappresentanza nelle medte inferiori andarono 
in chiesa In massa, con un'espressione triste sul volto, 
come richiede Il galateo. Partecipai anch'io al servizio 
funebre, con un nodo nel petto ed un proponimento che 
diventava sempre più forte nel mio cuore. 

Non ho mal dimenticato Cliff Evans. né quel proponi
mento. t stato la mia sfida, anno dopo anno. All'inizio 
di ogni anno scolastico scruto attentamente ogni volto 
che mi sta di fronte, su e giù per le file di banchi. Cerco 
tra quei volti sconosciuti un palo di occhi velati od un 
corpo che stringe su se stesso per proteggerai In un 
mondo di stranteri. ·Sentite, ragazzi,• dico silenziosa
mente, .. forse non potrò fare altro per voi quest'anno 
ma vi garantisco che nessuno di voi uscirà di qui una nul
lità. Lavorerò o combatterò al massimo delle mie forze 
contro la società od il comitato scolastico, ma non la
scerò che nessuno di voi esca di qut pensando di essere 
uno •Zero•.• 

La maggior parte delle volte - non sempre, ma la 
maggior parte delle volte - ci sono riuscito. 

DATE AD OGNI PERSONA l SUOI DIRITT1 

Come viene applicato nella nostra vita questo princi
pio di dare ad ogni persona le opportunità alle quali ella 
ha diritto? Consideriamo alcuni modi In cui si può farlo: 

Confronti. Se io sono un genitore, mi ricordo che seb
bene tutti 1 bambini siano uguali, ognuno di essi ha le 
sue distintive caratteristiche? Recentemente uno studente 
mi ha detto che i suoi genitori gli ricordavano costante
mente 1 brillanti successi conseguiti dal suo fratello mag
giore che é un·autorità nazionale nel campo della chimica. 
Questo studente non ha gli stessi talenti del fratello mag-
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giore, ma ha dell'altro potenziale. l suoi genitori gli fareb

bero un buon servizio se lo aiutassero a scoprire questo 

potenziale e poi lo accettassero per suo diritto, senza 

considerare se fosse famoso o no. Non dovrebbe una 

persona ricevere credito per tentare di fare del suo me

glio con le sue possibilità? 
Accettazione Generale come una Persona Divina. Nel 

mondo le persone sono spesso accettate o respinte a 

seconda della posizione o posizioni che esse occupano. 

Una volta sono andato ad una riunione con un amico, 

nella sua macchina. Dopo la riunione egli mi disse di 

avere una lettera da consegnare ad un famoso esponente 

della Chiesa. ·Ci vorrà solo un minuto per consegnargli 

questa lettera. Ti dispiace aspettarmi?• 
•No, certamente no•, risposi. 

Era una fredda sera d'Inverno, ed il mio amico aveva 

portato con sé le chiavi della macchina, per cui mi fu 
Impossibile accendere Il motore e mettere in funzione il 

riscaldamento. 

Passarono cinque minuti, poi mezzora, poi un'ora, ed 

Infine un'ora e mezza prima che Il mio amico tornasse. 

Quando finalmente tornò, mise In moto la macchina e 

disse: •Bene, ora possiamo andare.• 

Lo conoscevo da tanto tempo ed eravamo dawero 

buoni amici, quindi mi ritenni libero di osservare: 

• Ti prego di non fraintendermi, ma voglio farti una 

domanda. Questa domanda tocca un principio che per 

me è assai importante.• 
•Certo•, mi disse. •Qual è la domanda?• 
•Immaginiamo•, gli risposi, ·che un Importante espo

nente della Chiesa fosse rimasto ad attenderti nella mac

china mentre tu consegnavi la lettera, l'avresti fatto atten

dere per un'ora e mezza?• 
Ogni individuo è importante per il nostro Padre Ce

leste. Il Salvatore ha detto: 
·Due passeri non si vendon essi per un soldo? Ep

pure non ne cade uno solo In terra senza del Padre 

vostro . . . Non temete dunque; voi siete da più di molti 

passeri. • (Matteo 10:29, 31.) 

Ed ancora: 
·Che vi per egli? Se un uomo ha cento pecore e una 

di queste si smarrisce, non lascerà egli le novantanove 

sul monti per andare in cerca della smarrita? Cosi è 
• 

voler del Padre vostro che è nel cieli, che neppure uno 

solo di questi piccoli perisca. (Matteo 18:12, 14.) 

Il Suo interesse, le Sue benedizioni, Il Suo amore, 

sono disponibili per tutti. O 

Recitazione a Memoria per il Mese di Aprile 1969 

l seguenti passi delle scritture dovrebbero essere Imparati a memoria dagli studenti del Corsi 10 e 18 durante 

febbraio e marzo, e recitati all'unisono dalle rispettive classi durante il servizio di adorazione della Scuola Do

menicale del giorno di digiuno di aprile: 

Corso 10: 
(In questo passo delle scritture Paolo ci ricorda che ognuno di noi sarà risuscitato Individualmente alla gloria 

che cl siamo meritati durante la nostra vita su questa terra.) 

·Altra è la gloria del sole, altra la gloria della luna, e altra la gloria delle stelle; perché un astro è differente 

dall'altro In gloria. Cosi pure della risurrezione de' morti ... • - 1 Corinzi 15:41-42. 

Corso 18: 
(In questo passo delle scritture Alma descrive Il miracolo della resurrezione, quando tutti coloro che sono vis

suti e sono morti sulla terra riceveranno i loro corpi Immortali e diventeranno completi.) 

•L'anima sarà restituita al corpo ed il corpo all'anima; si ogni membro ed ogni giuntura sarà restituito al suo 

corpo; si, non si perderà neppure un capello del capo; ma ogni cosa sarà restituita alla sua forma propria e per

fetta.• - Alma 40:23. 

Gemme Sacramentali per Marzo 

Scuola Domenicale degli Adulti 
·E questa è la vita eterna: che cono
scano te, il solo vero Dio, e colui che 
tu hai mandato. Gesù Cristo.• 
(Giovanni 17:3) 

Scuola Domenicale del Bambini 
Il Salvatore disse: 
•Se voi mi amate, osserverete l miei 

comandamenti.• 
(Giovanni 14: 15) 
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Discorso del Presidente Davld O. McKay alla Sessione di Aperture della 
138e Conferenza Semi Annuale della Chtesa, tenuta nel Tabernacolo di 
Salt Lake City venerdl, 4 ottobre 1968, alle ore 10. (Letto da suo figlio, 

Robert R. McKay.) 

Un Cittadino Che Ama la 
, Giustizia e Odia il Male è 
Meglio e Più Forte di una 
Corazzata 
Miei cari fratelli e sorelle: Mentre son qui con 

voi questa mattina, il mio cuore è pieno di rin
graziamento e di gratitudine per il Signore per le 
Sue benedizioni. Non ho mai apprezzato come sta
mattina il grande privilegio che mi è concesso di 
incontrarmi con l membri della Chiesa ad una Con
ferenza Generale in questo sacro edificio. 

Porgo ad ognuno di voi - visitatori speciali, 
dirigenti statali ed educativi dirigenti di palo e di 
rione in rappresentanza dei 465 pali e 84 missioni 
della Chiesa, vicini e lontani - l miei saluti perso
nali ed il benvenuto a questa 138a Conferenza 
Generale Semi Annuale della Chiesa. Prego af
finché lo Spirito del Signore sia con noi durante 
tutte le sessioni di questa conferenza. 

Con il passare degli anni provo una sempre 
maggiore meraviglia per la vita stessa, ed un più 
profondo senso di apprezzamento per le oppor
tunità e le benedizioni che essa offre. 

l miei pensieri si volgono con grato riconosci
mento alle benedizioni di cui ho goduto nella mia 
vita. Sono grato per la saggia ed attenta tutela e 
per l'addestramento datimi da nobili genitori. Tutela 
e addestramento! - due qualità che onorano i geni
tori, applicate con saggezza e discrezione durante i 
giorni estremamente attivi e formativi della gioven
tù - una tutela che mi ha impedito di incamminarmi 
su vie che mi avrebbero portato ad un genere di 
vita completamente diverso! Ogni anno vede au
mentare la mia gratitudine ed amore per una madre 
sempre attenta e preziosa ed un padre nobile. 

Sono grato per l miei nove fratelli e sorelle (tre 
dei qua1i sono ancora con noi) che hanno creato 
un ambiente familiare - ora una preziosa memoria 
- la cui Influenza nella formazione del carattere 
era secondo soltanto alla sempre gentile e discreta 

guida familiare dei genitori. 

Sono grato per i sacrifici fatti dai nostri genitori 
per permetterei di seguire gli studi. Fu durante gli 
studi Infatti che ho conoscuiuto la compagna della 
mia vita, che mi è sempre stata di ispirazione, la 
madre e saggia tutrice dei nostri sette figli, il cuore 
ed il centro di una felice seconda casa. 

Sono grato per l'opportunità che la Chiesa ed i 
miei genitori mi hanno dato di entrare nel campo 
missionario, un'esperienza che ha cambiato l'intero 
corso della mia vita. 

Sono grato per l miei amici. Veramente bene
detto è colui che ha provato la pace e la ricchezza 
dell'anima che sgorga dall'amicizia sincera e leale. 
Amo i miei amici e sinceri compagni che sono uno 
dei più preziosi doni della vita. 

Più di ogni altra cosa sono grato per Il Vangelo, 
la vera filosofia di una v1ta, che santifica e rende 
operative tutte le altre benedizioni. 

Sono grato per le benedizioni del Signore alla 
la Sua Chiesa In tutto Il mondo, e per l'assicura
zione della Sua divina guida ed ispirazione. Con 
profonda gratitudine riconosco la Sua vicinanza e 

la Sua bontà. 
È fonte di reale incoraggiamento contemplare la 

lealtà e gli energici sforzi del membri che donano 
alla Chiesa il loro tempo ed i loro mezzi. C'è un 
responso generale da parte dei membri della Chie
sa in ogni dove. La fedeltà del membri della Chiesa 
nel pagamento delle loro decime ed offerte, oltre 
che nell'appoggio finanziario dato al programma 
edilizio della Chiesa ed all'organizzazione di Benes
sere, è per me fonte di grande gioia. 

lo amo la vital Penso sia una gioia essere v1vl 
in questa era. Ogni mattina, mentre osservo dalle 
mie finestre le montagne che si ergono all'Est, e do 
Il benvenuto al sole che annuncia questi impareg
giabili giorni autunnali, o persino quando osservo 
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Discorso del Presidente Dsvld O. McKsy stls Sessione di Apertura delta 
138s Conferenza Semf Annuale della Chiesa, tenuta nel Tabernacolo di 
Salt Lake City venerdl, 4 ottobre 1968, sile ore IO. (Letto da suo figlio, 

Robert R. McKay.) 

Un Cittadino Che Ama la 
Giustizia e Odia il Male è 
Meglio e Più Forte di una 
Corazzata 
Miei cari fratelli e sorelle: Mentre son qui con 

voi questa mattina, il mio cuore è pieno di rin
graziamento e di gratitudine per il Signore per le 
Sue benedizioni. Non ho mal apprezzato come sta
mattina il grande privilegio che mi è concesso di 
incontrarmi con l membri della Chiesa ad una Con
ferenza Generale in questo sacro edificio. 

Porgo ad ognuno di voi - visitatori speciali, 
dirigenti statali ed educativi dirigenti dì palo e di 
rione in rappresentanza dei 465 pali e 84 missioni 
della Chiesa, vicini e lontani - l miei saluti perso
nali ed il benvenuto a questa 138a Conferenza 
Generale Semi Annuale della Chiesa. Prego af
finché lo Spirito del Signore sia con noi durante 
tutte le sessioni di questa conferenza. 

Con il passare degli anni provo una sempre 
maggiore meraviglia per la vita stessa, ed un più 
profondo senso di apprezzamento per le oppor
tunità e le benedizioni che essa offre. 

l miei pensieri si volgono con grato riconosci
mento alle benedizioni di cui ho goduto nella mia 
vita. Sono grato per la saggia ed attenta tutela e 
per l'addestramento datimi da nobili genitori. Tutela 
e addestramento!- due qualità che onorano i geni
tori, applicate con saggezza e discrezione durante l 
giorni estremamente attivi e formativi della gioven
tù - una tutela che mi ha impedito di incamminarmi 
su vie che mi avrebbero portato ad un genere di 
vita completamente diverso! Ogni anno vede au
mentare la mia gratitudine ed amore per una madre 
sempre attenta e preziosa ed un padre nobile. 

Sono grato per l miei nove fratelli e sorelle (tre 
dei qua11 sono ancora con noi) che hanno creato 
un ambiente familiare - ora una preziosa memoria 
- la cui Influenza nella formazione del carattere 
era secondo soltanto alla sempre gentile e discreta 
guida familiare dei genitori. 

Sono grato per i sacrifici fatti dal nostri genitori 
per permetterei di segu1re gli studi. Fu durante gli 
studi infatti che ho conoscuiuto la compagna della 
mia vita, che mi è sempre stata di ispirazione, la 
madre e saggia tutrice del nostri sette figli. il cuore 
ed il centro di una felice seconda casa. 

Sono grato per l'opportunità che la Chiesa ed i 
miei gen1ton mi hanno dato di entrare nel campo 
missionario, un 'esperienza che ha cambiato l'intero 
corso della mia vita. 

Sono grato per i miei amici. Veramente bene
detto è colui che ha provato la pace e la ricchezza 
dell'anima che sgorga dall'amicizia sincera e leale. 
Amo i miei amici e sinceri compagni che sono uno 
dei più preziosi doni della vita. 

Più di ogni altra cosa sono grato per il Vangelo, 
la vera filosofia di una vita, che santifica e rende 
operative tutte le altre benedizioni. 

Sono grato per le benedizioni del Signore alla 
la Sua Chiesa in tutto il mondo, e per l'assicura
zione della Sua divina guida ed ispirazione. Con 
profonda gratitudine riconosco la Sua vicinanza e 
la Sua bontà. 

t fonte di reale incoraggiamento contemplare la 
lealtà e gli energici sforzi dei membri che donano 
alla Chiesa il loro tempo ed l loro mezzi. C 'è un 
responso generale da parte dei membri della Chie
sa in ogni dove. La fedeltà dei membri della Ch1esa 
nel pagamento delle loro decime ed offerte, oltre 
che nell'appoggio finanziario dato al programma 
edilizio della Chiesa ed all'organizzazione di Benes
sere, è per me fonte di grande gioia. 

lo amo la vital Penso sia una gioia essere v1vi 
In questa era. Ogni mattma, mentre osservo dalle 
mie finestre le montagne che si ergono all'Est, e do 
Il benvenuto al sole che annuncia questi Impareg
giabili giorni autunnali, o persmo quando osservo 
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le nuvole gonfie di pioggia che passano attraverso 
Il cielo con il loro vitale contenuto, sento la gioia 
ed Il privilegio della vita ed apprezzo la bontà di 
Dio. 

Apprezzo e mi redo conto sino ad un certo 
punto del risultati conseguiti In questa meravigliosa 
era nucleare nella quale viviamo. Le scoperte scien
tifiche di oggi stupiscono l'immaginazione. Quasi 
ogni giorno apprendiamo dai giornali risultati quasi 
Incredibili. Quest'era meravigliosa è appena comin
ciata, e la gioventù di oggi, e molti di noi, vedranno 
ancora molte eccitanti scoperte via via che le ricer
che continuano. Preghiamo sinceramente che Il po
tenziale per Il bene di queste scoperte sia di molto 
superiore al loro potenziale di distruzione. 

SI, è dawero un'era gloriosa quella In cui vivia
mo, ed lo ho fede nell'obbedienza alle leggi e nell'in
dustriosità degli abitanti di questo paese e del 
mondo, per cui spero che soltanto il bene venga realiz
zato dal progresso materiale che viene conseguito. 

Tuttavia nessun uomo ragionevole dubiterà che 
questa nostra era sia piena di pericoli incalcolabili 
oltre che di Immense possibilità. Mentre leggiamo 
ed apprendiamo delle condizioni che si sviluppano 
tra l popoli, siamo costretti ad ammettere che vi 
sono reali motivi di apprensione e di allarme. Quan
do notiamo l'aumento della criminalità e della man
canza di rispetto per la legge e per l'ordine, noi 
siamo naturalmente colpiti ed allarmati . 

Non possiamo, non dobbiamo essere Insensibili 
alle forze del male che cl circondano, e particolar
mente a qualsiasi cospirazione Il cui deprecabile 
obiettivo sia la distruzione della fede In Dio, la se
mina di discordie e di contese tra gli' uomini, per 
poter cosi minare, Indebolire, se non interamente 
distruggere, la nostra forma costituzionale di go
verno, ed Indebolire e sowertlre gli Ideali delle 
nostre generazioni più giovani. Quando azioni e 
schemi appaiono manifestamente contrari alla paro
la rivelata del Signore, io ritengo, come lo riten
gono l miei compagni, di essere giustificato nel 
mettere In guardia Il nostro popolo nel loro con
fronti. 

Una delle maggiori Influenze sulla mia gioventù 
fu l'aver Imparato a memoria di questo Importante 
passo delle scritture: •Il mio spirito non dimorerà In 
un tabernacolo Impuro.• MI sowengono altri awer
tlmentl. Uno mi venne da ragazzo, mentre seduto 
accanto a mio padre sul calesse cl dirigevamo ad 
Ogden. Proprio prima di arrivare al ponte che attra
versa Il Fiume Ogden, vidi un uomo uscire da un 
bar situato sulla riva nord del fiume. Lo riconobbi. 
Quest'uomo mi piaceva perché l'avevo visto sul 
palcoscenico, ma In quella occasione egli era ubria-
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co e, dal suo aspetto, mi resi conto che doveva es
serlo da parecchi giorni. 

Quando cl vide, si mise a piangere e chiese a 
mio padre di dargli qualche soldo perché potesse 
tornare nel bar per comprarsi un altro bicchiere di 
liquore. Mentre attraversavamo Il ponte, mio padre 
mi disse: ·David, l'uomo che hai appena visto In 
quello stato di ubriachezza una volta veniva con me 
a visitare l membri del rione nelle loro case quale 
rappresentante del sacerdozio. Quello fu tutto ciò 
che mio padre mi disse sull'incidente, ma esso fu 
per me egualmente un potente avvertimento sugli 
effetti della dissipazione, un awertlmento che non 
ho mal dimenticato. 

Poco tempo dopo uno del nostri Insegnanti cl 
fece leggere la storia di un gruppo di giovani che 
navigava sul fiume verso le Cascate del Nlagara. 
Non vi so dire né il nome dell'autore né Il titolo di 
questo vecchio libro di scuola, ma vi posso raccon
tare questo fatto che mi è rimasto Impresso nella 
mente per tutta la vita, di quel giovani che gozzovi
gliando e ·divertendosi• scendevano Il f iume su 
quella barca. Un uomo, notandoli dalla riva del 
fiume e rendendosi conto del pericolo che si trova
va davanti a loro, gridò: ·Ehi, voi, glovanottll A 
valle ci sono le rapidel· Ma essi Ignorarono Il suo 
awertimento e risposero con noncuranza: •No, no, 
va tutto bene•, mentre tra le loro risate e lezzi la 
barca continuava il suo rapido viaggio. 

Quando la loro barca si awlclnò ancora di più 
l'uomo gridò di nuovo: ·Ehi, sotto di voi cl sono le 
rapldel• Ma neppure 'questa volta l giovani dettero 
retta al suo awertimento sino a quando, Improv
visamente, si resero conto di essere dawero nelle 
rapide. Con tutte le forze che possedevano cer
carono di fermare la barca senza rlusclrvl, •E cosi,• 
disse l'uomo che aveva cercato di metterli In guar
dia, •urlando e bestemmiando, precipitarono nella 
voragine l• 

SI trattava di un quadro Impressionante, e come 
ho detto poco fa, esso ha lasciato un'Impressione 
Indelebile nella mia mente. 

Uno scrittore, scrivendo una colonna di un gior
nale, ha usato queste parole di awertlmento per l 
giovani d'oggi: 

·La gioventù non si è mal trovata di fronte ad 
opportunità così meravigliose e ad Influenze cosi 
mortali. Il carattere non è mal stato un fattore cosi 
decisivo nella soprawivenza del giovani. Oggi un 
fanciullo di 12 anni deve possedere un carattere 
forte per non essere Irrevocabilmente tarato o ro
vinato. 

•La strada che va dalla gioventù alla virilità è 
diventata come un setaccio: coloro che non hanno 

La Prima Presidenza ascolta attentamente mentre Robert R. McKay legge 11 messaglo del Presidente McKay. 

la giusta misura di carattere precipitano nei tra
bocchetti e nelle trappole. La percentuale di fal
limenti nella generazione del giovani d'oggi sarà 
astronomica. La generazione che si ritiene più pro
tetta è Invece quella più esposta. 

·La società dei giovani è attualmente soggetta 
alle leggi della pura soprawlvenza, come qualsiasi 
società animale. Voi potete vedere i giovani cir
cuiti e depredati da awoltol, lupi e parasltl: da ven
ditori di stupefacenti, libertini, pervertiti, delinquenti, 
settari e seduttori idealoglcl. Ovunque guardiate 
potete vedere degli esseri umani che marciscono 
prima di maturare.• 

t una cosa rimanere sulla sponda del fiume ed 
urlare: ·Ehi, glovanottil Andate verso Il perfcolol•, 
ed un'altra portarsi In mezzo al fiume e, se è possi
bile, salire sulla barca del giovani e con la com
pagnia, la persuasione e la forza legittima, quando 
necesserio, allontanare la barca dalle rapide. Trop
pi di noi rimangono sulla sponda del fiume ad ur
lare: ·Ehi, glovanottll Andate verso Il pericolol• 
Entriamo nella loro vita, tocchiamo la loro persona
lità con la nostra, facciamo loro sentire che c'è 
qualcosa di reale in questa religione, che è la cosa 
più importante della vita, che null'altro può farli cosi 
felici e soddisfatti come una vera vita religiosa. 

Un uomo puro è un vantaggio per la nazione. Una 
donna pura è l'Incarnazione della vera gloria nazio
nale. Un cittadino che ama la giustizia e odia Il male 
è meglio e più forte di una corazzata. La forza di 
una comunità consiste ed esiste per quegli uomini 
che sono puri, puliti, retti e sinceri, pronti a difen
dere il giusto e preparati all'awicinarsi del male. 
Fate che questi Ideali siano l criteri della cittadi
nanza. 

Noi abbiamo fiducia nella maggioranza dei gio
vani, ma non Importa quanto sia ferma la nostra fi
ducia in essi, non dobbiamo chiudere gli occhi da
vanti al fatto che Il numero del delinquenti e dei 
criminali giovanili è in aumento. Nell'interesse dell'at
mosfera morale delle nostre comunità, del benes
sere dello stato e della perpetultà della nostra 
democratica forma di governo, noi dobbiamo ap
plicare i giusti rimedi e, se possibile, rimuovere le 
cause della criminalità. 

Un'altra Importante causa dell'aumento della de
linquenza è il rilassamento degli Ideali della casa. 
Una donna sposata che si rifiuta di assumere le 
responsabilità della maternità, o colei che avendo 
dei figli li trascura per Il piacere od il prestigio so
ciale, rinnega la più alta missione ed il più alto 
privilegio della femminilità. Il padre che a causa dei 
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suoi affari o delle sue responsabilità politiche o so
ciali manca di dividere con sua moglie le respon
sabilità nell'allevare i suoi figli e le sue figlie, è in
fedele ai suoi obblighi matrimoniali, è un elemento 
negativo in quella che potrebbe e dovrebbe essere 
un'atmosfera domestica gioiosa, ed è una possibile 
causa di discordia e delinquenza. 

l padri possono e dovrebbero esercitare un'in
fluenza costruttiva e moderatrice dove la tenerezza 
e l'amore di una madre potrebbero portare a in
dulgenze nei confronti dei figli. A questo proposito, 
tuttavia, ogni padre dovrebbe tener presente di es
sere stato egli stesso un ragazzo e di conseguenza 
trattare suo figlio con comprensione. 

La casa è Il miglior luogo del mondo In cui Inse
gnare Il più alto ideale nella vita sociale e politica 
dell'uomo, e cioè la perfetta libertà d'azione sino a 
quando non si violano i diritti ed i privilegi di un 
altro. li grande bisogno della casa americana di oggi 
è più religione. l genitori dovrebbero rendere evi
dente, sia con le loro azioni che con le loro con
versazioni, che essi sono veramente interessati ai 
frutti della vera religione. Dopo la casa, la Chiesa 
dovrebbe essere la forza dominante nella prote
zione della nostra gioventù. 

C 'è un grande potere nella vita che risolverà i 
nostri problemi, e questo grande potere è la religio
ne! Lo sviluppo spirituale e l' integrità morale hanno 
un'Importanza fordamentale nella vita di tutti coloro 
che vogliono costruire una comunità che contribui
sca alla sicurezza ed al progresso della nostra re
pubblica o di qualsiasi altro paese. Il Presidente 
Calvln Coolidge disse molto a proposito: 

·Il governo di un paese non precede mal la reli-

gione di quel paese. Non c 'è alcun modo in cui pos
siamo sostituire l'autorità della legge alle virtù dell 'uo
mo. Possiamo naturalmente contribuire a controllare 
l malvagi e fornire un certo grado di sicurezza e di 
protezione con le leggi ed Il controllo della polizia, ma 
le vere riforme che la società sta oggi cercando 
verranno quale risultato delle nostre convinzioni 
religiose o non verranno affatto. ·Pace, giustizia, 
umanità, carità - non possono essere realizzate 
con le leggi.• 

l principi del Vangelo sono la guida più sicura e 
più solida per l'uomo mortale. Cristo è la Luce 
dell'umanità! In questa Luce l'uomo vede chiara
mente la sua via. Quando questa luce viene rifiu
tata, l'anima dell'uomo barcolla nell'oscurità. Nes
suna persona, nessun gruppo, nessuna nazione pos
sono raggiungere il vero successo senza seguire 
Colui che disse: ·lo son la luce del mondo; chi mi 
seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la 
luce della vita.• (Giovanni 8: 12) 

lo dico ai giovani di questa Chiesa ed a tutta 

la gente del mondo: Dio esiste; Egli è vicino. Abbia
te fede in Lui; cercatelo con diligenza ed Egli pre
mierà i vostri sforzi. Sottomettetevi a Lui ed al Suo 
ambiente, onde possiate avere quella testimonianza 
che viene da dentro voi stessi. t: un privilegio che 
avete. Questo sentimento e questa testimonianza 
potete ottenerli se soltanto li cercate con diligenza. 
Vivete vite pure e rette, e dedicatevi non a voi 
stessi ma alla vita e alla felicità degli altri. 

Prego che voi possiate ottenere questa testi
monianza che ora vi porto, nel nome di Gesù 
Christo. Amen. O 

Discorso tenuto dal Presidente N. E/don Tanner, secondo consigliere della 
Prima Presidenza, nel corso della sessione di sabato mattine, 5 ottobre 

1968, della 138a Conferenza Generale Semi Annuale delle Chiesa 

Se Voi Mi Amate, 
Osserverete i Miei 
Comandamenti 

Su Invito del nostro capo, il Presidente Davld 
O. McKay, ha Il privilegio di · presentarmi qui da
vanti a voi questa mattina In questo grande Taber
nacolo, e lo faccio in tutta umiltà, con una preghiera 
nel cuore che quello che potrò dire sia in armonia con 
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gli Insegnamenti del nostro Signore e Salvatore, 
Gesù Cristo. 

Noi che occuperemo questa posizione durante 
questa conferenza abbiamo la responsabilità di fare 
quello che Paolo comandò a Timoteo: 

l 
T 

t 

Emma Ray Riggs McKay, compagna del Presidente McKay 
da più di 67 anni, partecipa alla conferenza. 

•Predica la Parola, insisti a tempo e fuor di 
tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza 
e sempre istruendo. 

"Perché verrà il tempo che non sopporteranno 
la sana dottrina; ma per prurito d'udire si accu
muleranno dottori secondo le loro proprie voglie; 

·E distoglieranno le orecchie dalla verità e si 
volgeranno alle favole.• (2 Tlmoteo 4:2-4) 

.. Qr sappi qesto, che negli ultimi giorni verranno 
dei tempi difficili• . (2 Timoteo 3:1) 

Gli ultimi giorni sono qui ora, e la sua profezia 
si sta awerando davanti al nostri stessi occhi. Gli 
uomini rifiutano la sana dottrina, e per seguire le 
loro voglie allontanano l loro orecchi dalla verità ed 
ascoltano coloro che predicano quello che vogliono 
loro. Quale risultato noi stiamo soffrendo molte 
afflizioni In tutto il mondo. Abbiamo raggiunto un 
periodo nella nostra storia, che lo credo sia Il più 
cruciale che l'uomo abbia mai dovuto affrontare. 

Le persone di senno e ragionevoli In tutti i 
campi dell'attività umana concordano che le attuali 
c ircostanze non possono durare molto più a lungo 

senza dar luogo ad una delle più gravi crisi che 
l'uomo abbia mai conosciuto. 

Mentre consideriamo queste preoccupanti con
dizioni in un mondo di lotte, sono sicuro che ognuno 
di noi si pone queste semplici domande: ·Perché 
c 'è cosi tanta lotta ed odio nel mondo, tra le nazio
ni, all'interno delle nazioni, nelle città, nelle univer
sità, sino a toccare l singoli gruppi? Perché questa 
insoddisfazione, questa mancanza di fiducia e que
sta lotta entrano persino nelle case? Perché questi· 
mali sono cosi universali? Cosa possiamo e dobbia
mo fare per correggere queste condizioni nelle quali 
nessuno di noi è contento o felice?• 

Mentre stavo considerando queste cose, ho con
tinuato a cercare nelle scritture per trovarvi una 
risposta. Come tutti noi sappiamo, le Sacre Scrit
ture sono piene di esortazioni, awertimenti e pro
fezie riguardanti Il benessere dell'umanità e le con
dizioni prevalenti negli ultimi giorni, o nei giorni in 
cui noi ora viviamo. 

Troviamo che il mondo è diviso in due grandi 
campi opposti. Uno di questi campi è formato da 
individui e da nazioni la cui filosofia di vita è in
teramente materialistica, che non soltanto rifiutano, 
ma aggressivamente ripudiano la vera vita cristiana. 

Nell'altro campo vi sono coloro che ritengono 
ancora un nominale riconoscimento dei valori spiri
tuali e morali. Questo campo Include quella che 
noi chiamiamo la nostra civiltà cristiana. Una delle 
maggiori tragedie di questa generazione è tuttavia 
quella che una larga parte della nostra cosidetta 
civiltà cristiana non fa altro che professare la cri
stianità, ed in effetti, molti oggi non la professano 
nemmeno. 

La sola chiara e sicura soluzione al nostri pro
blemi è quella di rendere reale la nostra professata 
cristianità, renderla personale, metterla in pratica 
nella nostra vita, accettare Gesù Cristo come il 
Figlio di · Dio e come Il reale e vivente Salvatore 
dell'umanità, •poiché non v'è sotto il cielo alcun al
tro nome che sia dato agli uomini, per Il quale noi 
abbiamo ad esser salvati.• (Atti 4: 12) 

Gesù Cristo non soltanto ha dato la Sua vita per 
noi, ma ci ha dato anche chiaramente il plano di 
vita e di salvezza, ed Egli ci ha ssicurato che per 
guadagnare la vita eterna noi dobbiamo vivere se
condo la sana dottrina che è la parola del Signore, 
pronunciata sia tramite Dio o Gesù Cristo, o tramite 
i profeti di Dio. Essa dà una chiara e definitiva 
risposta alle seguenti vitali domande: 

·Chi siamo noi?• 
·Da dove siamo venuti?• 
·Perché siamo qui?· 
·C'è vita dopo la morte?• 
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•C'è un Dio vivente e personale?• 
•Qual è la nostra relazione con Dio, il Padre 

Eterno?• 
•È Gesù Cristo il Salvatore del mondo, Il Figlio 

di Dio?• 
·Cosa dobbiamo fare per guadagnarci l'esalta

zione e godere una vita eterna?• 
Per avere una risposta a queste domande vol

giamoci a considerare le parole del Signore e dei 
profeti, sia antichi che moderni. 

Quando eravamo tutti nel mondo degli spiriti 
con Dio Padre, Egli disse al Suo Unlgenito che era 
allora con Lui nello spirito: 

•Noi scenderemo ... e faremo una terra sulla 
quale questi possano dimorare; 

·E là noi Il metteremo alla prova, per vedere se 
essi faranno tutte le cose che il Signore loro Dio 
comanderà loro.• (Abramo 3:24-25) 

·E Dio creò l'uomo a sua Immagine; lo creò a 
immagine di Dio; li creò maschio e femmina.• (Ge
nesi 1 :27) 

Quanto è Incoraggiante e nobilltante sapere di 
essere realmente l figli spirituali di Dio, fatti a Sua 
Immagine; che Egli e Gesù Cristo sono dei perso
nali, e che essi si Interessano a noi e che • ... Id
dio ha tanto amato il mondo, che ha dato Il suo uni
gentto Figliuolo, affinché chiunque crede In lui non 
perisca, ma abbia vita eterna.• (Giovanni 3: 16) 

Gesù Cristo è Il Figlio di Dio, come viene dichia
rato nelle scritture antiche e moderne. In diverse 
occasioni Dio Lo presentò agli uomini sulla terra 
con queste parole: •Questo è Il mio Benamato 
Fig lluolol Ascoltalo!• (Matteo 3:17; 3 Nefi 11:7; 
Joseph Smith 2: 17) 

Gesù insegnò che quali figli spirituali del Padre, 
dotati di quella scintilla di divinità, noi possiamo 
diventare come Lui osservando l Suoi comanda
menti. Egli disse pure: •Investigate le Scritture! 
... che rendon testimonianza di me.• (Giovanni 5: 
39) E Paolo disse ai Romani: ·Perché tutto quello 
che fu scritto per l'addietro, fu scritto per nostro 
sacro ammaestramento, affinché mediante la con
solazione delle Scritture, noi riteniamo la speran
za.• (Romani 15:4) 

Poi abbiamo ancora le parole di Gesù: ·E que
sta è la vita eterna: che conoscano te, il solo vero 
Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo.• 
(Giovanni 17 :3) 

In risposta alla domanda: ·Se lo muoio, vivrò di 
nuovo?• Cristo disse: • ... lo son la risurrezione 
e la vita; chi crede In me, anche se muoia, vivrà; e 
chiunque vive e crede In me, non morrà mai ... • 
(Giovanni 11 :25-26) Egli diede la Sua vita e venne 

risorto In modo che l'uomo non dovesse rimanere 
per sempre nella tomba. 

Egli rassicurò pure la moltitudine: •Nella casa 
del Padre mio cl son molte dimore; se no, ve l'avrei 
detto; lo vo a prepararvi un luogo; e quando sarò 
andato e v'avrò preparato un luogo, tornerò e v'ac
coglierò presso di me, affinché dove son lo, state 
anche vol.• (Giovanni 14:2-3) 

Al riguardo della Sua resurrezione noi abbiamo 
anche la testimonianza di Paolo che era stato un 
persecutore del Santi ed un negatore di Cristo, che 
gli apostoli ed egli stesso, e centinaia di altre per
sone avevano visto Cristo dopo che Egli era risorto 
• il terzo giorno, secondo le Scritture.• (l Corinzi 
15:4) 

Quanto fortunata è quella persona che guarda 
alla resurrezione come ad un Importante passo nel 
progresso eterno, e si prepara ora ad Incontrare 
Dio l 

Mentre partecipavo al funerale del nostro leale 
e devoto collega e fedele servitore del Signore, 
Willlam J. Crltchlow Jr., sono rimasto grandemente 
colpito dalla serenità di sua moglie, del suoi figli 
e persino del suoi nipoti. Ad essi era stato inse
gnato, ed essi credevano nella letterale resurre
zione, e sapevano che sarebbero stati riuniti come 
una famiglia. Ho cercato di mettere a confronto l 
loro sentimenti con quelli di coloro che non hanno 
ta le fede e che non vogliono accettare la sana 
dottrina, ma che cercano Invano la speranza. Prego 
umilmente Il mio Padre Celeste che sia in grado di 
toccare il cuore di qualcuno, per aiutarlo ad apprez
zare e a riconoscere quale grande gioia, soddisfa
zione ed assicurazione dia la fede nella resurre
zione. 

Con tutte le irrefutabili testimonianze del pro
feti sulle verità del Vangelo, perché è così difficile 
per l'uomo accettare e seguire la sana dottrina che 
è così Importante per tutti noi? Alcune ragioni sono 
evidenti. 

Primo, l'Influenza di Satana sull'umanità. Nel 
mondo degli spiriti, anche prima che Il mondo 
esistesse, Satana si ribellò perché il suo piano ven
ne rifiutato, e Dio disse: 

·Per cui, poiché quel Satana si ribellò contro di 
me e cercò di distruggere Il libero arbitrio dell'uomo 
... io lo feci precipitare; 

·E divenne Satana, sì anzi Il diavolo, Il padre di 
tutte le menzogne, per ingannare ed acceccare gli 
uomini, per condurli In prigionia secondo sua vo
lontà, quanti non volessero ascoltare alla mia voce.• 
(Mosè 4:3-4) 

Satana allora decise di fare tutto quello che era 
in suo potere per sconfiggere l'opera della rettltu-
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dine, e cosl percorre la terra in ogni senso cer
cando di distruggere le anime degli uomini. Egli lo 
fa con l'Inganno e l'adulazione, e tramite i suoi emis
sari che insegnano false dottrine a tutti coloro che 
sono pronti ad ascoltarle, e mi sembra che essi 
incontrino un grande successo. 

Gli anti-Cristo ed i promotori della teoria ·Dio è 
morto•, oltre agli scettici ed a qualcuno che si 
atteggia a capo religioso, sono attivamente occu
pati ad Insegnare false dottrine e ad usare ogni 
mezzo ostile per cancellare e distruggere la fede In 
Dio e nelle scritture, adempiendo cosi la profezia 
di Gesù Cristo quando disse: 

·Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e 
faranno gran segni e prodigi da sedurre, se fosse 
possibile, anche gli eletti.• (Matteo 24:24) 

Inoltre, molti che s'istruiscano sulle cose del 
mondo, come scienza e filosofia, diventano pure 
autosufficienti e sono pronti a contare sulla loro 
propria comprensione, sino al punto di pensare di 
essere indipendenti da Dio, ed a causa della loro 
istruzione sulle cose del mondo essi ritengono che 
se non possono provare fisicamente, matematica
mente o scientificamente che Dio esiste, essi pos
sono e dovrebbero sentirsi liberi di negare Dio e 
Gesù Cristo. Poi molti dei nostri professori comin
ciano ad Insegnare cose perverse, portando die
tro di sé i discepoli, ed i nostri giovani che noi man
diamo da loro perché acquistino sapienza li accet· 
tano come autorità, e così molti perdono la loro 
fede In Dio. 

Un giovane che aveva appena ricevuto la sua 
laurea in filosofia mi ha raccontato alcuni degli 
attacchi che vengono portati contro la cristianità o 
la fede in Dio, e quanto sia difficile opporvisi , par
ticolarmente da parte di coloro che non hanno 
ricevuto alcun Insegnamento nelle loro case e non 
hanno ottenuto una testimonianza della sua veridi
cità. Egli mi ha detto che un professore lo pren
deva In giro con questa dichiarazione: ·Sicura
mente tu non credi tutte quelle cose arcaiche che 
trovi nella Bibbia e nel tuo Libro di Mormon ... • , 
e che gli dedicava parte del suo tempo per allon
tanarlo dalla verità. 

Non posso comprendere uno scienziato della 
pseudo-intellettualità, o qualsiasi altra persona che 
dovrebbe essere alla ricerca della verità, che abbia 
la temerità di autodichiararsi un'autorità nel campo 
della religione sino al punto da sfidare, senza parlar 
di negare, gli Insegnamenti di Dio, Padre Eterno, 
Creatore del mondo, e di Suo Figlio, Gesù Cristo, 
poiché non può provarlo scientificamente. 

Quanto più saggio e migliore è per l'uomo ac
cettare le semplici verità del Vangelo, ed accettare 
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quale autorità Dio, il Creatore del mondo, e Suo 
Figlio, Gesù Cristo, ed accettare con la fede quelle 
cose che egli non può confutare e per le quali egli 
non è in grado di dare una spiegazione migliore. 
Egli deve essere preparato a riconoscere che vi 
sono certe cose - molte, molte cose - che egli 
non può comprendere. 

Come possiamo noi negare od anche non cre
dere in Dio quando non siamo in grado di compren
dere neanche le cose più semplici che ci circon
dano - come funziona una foglia, cosa sia l'elet
tricità, cosa siano le nostre emozioni, quando lo 
spirito entra nel corpo e cosa awiene ad esso 
quando lo lascia? Come possiamo dire che poiché 
non comprendiamo la resurrezione non può esserci 
alcuna resurrezione? 

Noi siamo ammoniti: ·Confidati nell'Eterno con 
tutto il cuore, e non t'appoggiare sul tuo discerni
mento.• (Proverbi 3:5) E siamo anche messi in 
guardia: ·Guai a quelli che si reputano savi e si 
credono intelligenti!• (Isaia 5:21) 

Come può l'uomo credere e sapere di poter 
viaggiare In una navicella spaziale intorno alla terra 
a migliaia e migliaia di chilometri all'ora, ed essere 
lo stesso in grado di comunicare con gli uomini 
sulla terra, ed essere diretti nel loro corso con la 
conoscenza cha se egli si. tiene in contatto con la 
sua base di lancio potrà essere guidato al ritorno 
sulla terra sano e salvo; e credere che l'uomo pos
sa anche costruire strumenti come il Surveyor che 
egli ha mandato sulla luna, con il quale egli è stato 
in contatto per impartigli i suoi ordini e riceverne 
rapporti, e dire ancora che è impossibile per Dio, 
il Creatore del mondo, comunicare con l'uomo, la 
Sua creazione, che sta viaggiando attraverso lo 
spazio su un'astronave creata da Dio e conosciuta 
come la terra, e che tenendosi in contatto con la 
base di lancio egli possa essere sicuro di tornare 
sano e salvo dopo che egli ha compiuto il suo 
viaggio qui sulla terra? 

Onde poter tornare è assai importante che noi 
ed i nostri figli sappiamo, comprendiamo e mettia
mo in pratica nella nostra vita gli insegnamenti di 
Gesù Cristo. Onde poter comprendere, dobbiamo 
essere istruiti. Il problema è questo: ·Dove e come 
possiamo noi essere istruiti?• Il Vangelo, o l'aspet
to spirituale della vita, non ha il permesso di es
sere insegnato nelle scuole. Infatti, in cosi tante 
delle nostre scuole, e particolarmente nelle univer
sità, come abbiamo fatto presente poco fa, la fede 
In Dio e negli insegnamenti di Gesù Cristo sono 
derise. 

t: la generale attitudine della gente che l'In
segnamento del Vangelo dovrebbe essere lasciato 
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alle chiese, ma soltanto una piccola percentuale di 
genitori o di bambini frequentano la chiesa dove 
potrebbero ricevere questo insegnamento. Ed anche 
a questa piccola minoranza che frequenta molte 
delle chiese mancano di Insegnare la sana, pura 
dottrina che ci è data dal Salvatore e dai profeti 
tramite i quali parla il Signore. 

Quante chiese insegnano oggi che Dio è un per
sonaggio? E che noi siamo stati creati a Sua Imma
gine, come Egli disse che lo fummo? Cl rendiamo 
conto di quanto sia difficile avere fede ed amare 
un Dio che non ha corpo, parti o passioni, come 
cosi tante sette stanno oggi insegnando? In ogni 
caso, come il Signore ha detto, le verità del Van
gelo, che sono le cose più Importanti della nostra 
vita, hanno bisogno di essere Insegnate nelle nostre 
case. 

Eccovi le Sue parole: 
• Ed ancora, se dei genitori hanno bambini in 

Sion .. . e non Insegnano loro a comprendere la 
dottrina del pentimento, della fede in Cristo, Il Fi
gliuolo del Dio vivente, e del battesimo e del dono 
dello Spirito Santo per Imposizione delle mani . .. 
Il peccato sarà sul capo del genitori. 

·Ed essi Insegneranno pure al loro figli a pre
gare, ed a camminare rettamente al cospetto del 
Signore.• (D & A 68:25, 28) 

Per assistere l genitori nel loro compiti, Il Signo
re parla tramite 1 Suoi profeti. Anche In questi ultimi 

giorni la rivelazione conosciuta come la Parola di 
Saggezza è stata data al mondo tramite Il Profeta 
Joseph Smith. Tra le altre cose essa sconsiglia 
l'uso del tabacco e delle bevande forti, e con essa 
ci viene data una promessa. 

Se noi soltanto cl ricordassimo di osservare 
la Parola di Saggezza, non cl sarebbero guidatori 
ubriachi a causare migliaia e migliaia di incidenti 
e morti sulle strade; cl sarebbe una assai minore 
povertà, meno case divise, meno alcoolizzati e 
meno crimini commessi da persone sotto l' Influenza 
dell'alcool. Nessuno soffrirebbe o morirebbe a cau
sa del cancro polmonare e delle altre malattie cau
sate dall'uso del tabacco. In questa rivelazione 
abbiamo anche questa promessa: 

·E tutti i Santi che si rammenteranno d'osser
vare e di mettere In pratica queste parole, cam
minando in obbedienza ai comandamenti , r iceveran
no la salute nel loro ombelico e midollo nelle loro 
ossa; 

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

·E correranno e non saranno stanchi , e cam
mineranno senza venir meno. 

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

Genitori, non dobbiamo essere cosl occupati 
con le cose di questo mondo da mancare di In-
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segnare al nostri figli le dottrine di salvezza, sia con 
l'esempio che con il precetto. Dobbiamo Insegnar 
loro una fede In Dio, che Suo Figlio, Gesù Cristo, 
è Il Salvatore del mondo, che ha dato la Sua vita 
onde noi potessimo essere risuscitati. 

Quante famiglie oggi si riuniscono In preghiere 
familiari, od insegnano ai loro figli a pregare pri
vatamente un Dio personale che udirà ed ascolterà 
le loro preghiere ed insegnerà loro l'importanza di 
amare l loro simili? 

Quale grande mondo sarebbe questo In cui vi
vere se tutti l genitori tenessero una Serata Fami
liare settimanale, per insegnare ai loro figli la parola 
del Signore. Basterebbe soltanto l'accettazione e la 
vita secondo quello che Egli chiamò il •grande co
mandamento della legge• per creare un cielo sulla 
terra, dove tutti potrebbero vivere In pace e felicità. 
Egli disse: 

• ... Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo 
cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente 
tua. 

•Questo è il grande e il primo comandamento. 

·Il secondo, simile ad esso, è: Ama Il tuo pros
simo come te stesso. 

·Da questi due comandamenti dipendono tutta 
la legge ed i profeti.• (Matteo 22:37-40) 

Poi Egli disse: ·Se voi mi amate, osserverete l 
miei comandamenti. • (Giovanni 14: 15) 

Se noi amassimo il nostro prossimo, non rube
remmo, non uccideremmo, non commetteremmo adul
terio, non porteremmo falsa testimonianza né fa
remmo quelle cose che possono danneggiare Il 
nostro prossimo. 

Benedetto è colui che può dire sinceramente di 
credere in Dio, Padre Eterno, e nel Suo Figlio Gesù 
Cristo, e nello Spirito Santo; e che tramite l'E
spiazione di Cristo tutta l'umanità può essere sal
vata, tramite l'obbedienza alle leggi ed alle ordi
nanze del Vangelo; e di essere pronto a pentirsi 
ed essere battezzato per la remissione dei suoi 
peccati, per poi accettare e vivere secondo gli 
Insegnamenti di Gesù Cristo. 

Porto testimonianza che queste cose sono vere, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Discorso tenuto dal Presidente Joseph F1elding Smith. consigliere della 
Prima Pres1denza, alla sessione di domenica mattina, 6 ottobre 1968, 
della 138a Conferenza Generale Semi Annuale della Chiesa. 

• 

Il Regno di Dio È Eterno 

Sono molto grato dell'opportunità che ho di in
contrarmi con voi, miei fratelli e sorelle, in questa 
sessione della Conferenza, come in tutte le sue 
altre sessioni. 

Gioisco Immensamente nella verità. Ringrazio Il 
Signore ogni giorno della mia vita per la Sua mise
ricordia e generosità, per l'Interesse amorevole e 
per la protezione che Egli ha dato a tutta la Sua 
gente, per le molte manifestazioni di misericordia e 
per le molte benedizioni che Egli ha riversato su di 
noi In tutto questo paese, durante tutti gli anni che 
sono trascorsi dall'organizzazione della Chiesa, il 
6 aprile 1830. 

La nostra missione è quella di salvare, preser
vare dal male ed esaltare l'umanità; portare luce e 
verità al mondo, convincere la gente della terra 
a camminare rettamente al cospetto di Dio e ad 
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onorario nella loro vita e con i primi frutti di tutte 
le loro sostanze ed entrate. 

Desidero dire che il ·Mormoneslmo•, così come 
viene chiamato, è come sempre nulla di più e nulla 
di meno del potere di Dio per la salvezza di ogni 
anima che lo riceverà onestamente e lo obbedirà. 
Vi dico che tutti i Santi degli Ultimi Giorni, ovunque 
li troviate, a condizione che slano fedeli al loro 
nome, alla loro chiamata ed alla loro comprensione 
del Vangelo, sono persone che difendono la verità, 
l'onore, la virtù, la purezza nella vita, l'onestà negli 
affari e nella religione; persone che sono dalla 
parte di Dio e della Sua rettitudine, della Sua veri
tà, della Sua opera sulla terra e per la salvezza 
dei figli degli uomini. 

Noi abbiamo lavorato tutti questi anni nella 
Chiesa per portare agli uomini una conoscenza del 

... 
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Vangelo di Gesù Cristo, per portarll al pentimento 
e all'obbedienza al requisiti della legge divina. Ci 
siamo sforzati di salvare gli uomini dall'errore e di 
persuaderli ad allontanarsi dal male e ad Imparare 
a fare del bene. 

Il Vangelo di Gesù Cristo è il potere di Dio per 
la salvezza, ed è assolutamente necessario che 
ogni uomo ed ogni donna della Chiesa lavori in 
rettitudine per osservare lç leggi di Dio ed obbe
dire ai comandamenti che Egli cl ha dato, onde essi 
possanno awalersi del potere di Dio per la salvezza in 
questa vita, ed il retto popolo dell'alleanza della 
Chiesa possa essere esaltato ed aumentato sino a 
quando il mondo si Inchinerà e riconoscerà che 
Gesù è Il Cristo e che vi è un popolo che sta pre
parandosi per la Sua nuova venuta nel potere e 
nella gloria. 

Noi portiamo al mondo il ramoscello d'ulivo 
della pace. Noi presentiamo al mondo la legge del 
Signore, la verità come è stata rivelata negli ultimi 
giorni per la redenzione dei defunti e per la sal
vezza dei vivi. Noi non proviamo né odio né cattiva 
volontà verso i figli degli uomini. Lo spirito del per
dono riempie i cuori del Santi, ed essi non nutrono 
desideri o sentimenti di vendetta verso i loro 
nemici. 

Essi dicono nel loro cuori, lasciate che Il Signore 
giudichi tra noi ed i nostri nemici; per quanto ri
guarda noi, noi li perdoniamo e non sentiamo odio 
verso alcuno. Sebbene si possa dire in tutta verità 
che noi siamo soltanto un piccolo gruppa In con
fronto al nostri simili nel mondo, possiamo tuttavia 
dire che noi siamo come il lievito di cui parlò il 
Salvatore, lievito che Infine farà lievitare Il mondo 
intero. Gli uomini devono mettere da parte l loro 
pregiudizi, desideri personali, preferenze e sim
patie, in deferenza alla grande causa della verità 
che si sta spargendo per Il mondo. 

Lo spirito del Vangelo porta gli uomini alla retti
tudine, ad amare l loro simili ed a lavorare per la 
loro salvezza ed esaltazione. Li Ispira a fare Il bene 
e non il male, ad evitare sia pure anche l'apparenza 
del peccato, e l'obiettivo e lo scopo di questo la
voro è l'eterna felicità dell'uomo, sia In questa vita 
che nella vita a venire. 

l frutti dello Spirito di Dio - l frutti della vera 
religione - sono pace, amore, virtù, onestà, Inte
grità e fedeltà ad ogni principio conosciuto nella 
legge del Signore. Leggete il 5° Capitolo della let
tera al Galati, e vi troverete la differenza tra l frutti 
dello Spirito di Dio ed l frutti dello spirito del 
mondo. 

Questa è una delle grandi differenze tra il cosi
detto ·Mormonesimo• e la teologia del mondo. Se 

noi cl inchiniamo ai suoi mandati ed adottiamo i 
suoi principi nella nostra vita, ciò cl farà figli e figlie 
di Dio, degno un giorno di dimorare alla presenza 
dell'Onnipotente nel cieli. 

Il regno di Dio ed Il lavoro del Signore si al
largheranno sempre di più; essi progrediranno nel 
mondo del futuro più rapidamente di quanto lo 
abbiano fatto In passato. Il Signore lo ha detto, e lo 
Spirito lo conferma; ed lo porto testimonianza di 
questo, poiché so che è vero. 

Il regno di Dio è qui per crescere, per spargersi 
per Il mond9, per mettere radici sulla terra e per 
dimorare dove il Signore lo ha Istituito tramite il 
Suo potere e la Sua parola, perché non sia mal 
distrutto ma continui sino a che non siano adempiuti 
gli scopi dell'Onnipotente, ogni principio che sia mai 
stato citato dal profeti dall'Inizio del mondo. t 
l'opera di Dio, che Egli stesso, tramite la Sua sag
gezza e non tramite la saggezza degli uomini, ha 
restaurato sulla terra negli ultimi giorni, ed Egli 
l'ha stabilita su principi di verità e di rettitudine, di 
purezza di vita, che non può più essere abbattuta 
o lasciata ad un altro popolo sino a quando la mag
gioranza della Chiesa rispetterà le proprie alleanze 
con il Signore e si manterrà pura ed incontaminata 
dal mondo. 

Nessun popolo potrà mal prosperare e fiorire a 
lungo a meno che esso non dimori nella divina 
verità. La verità è potente e vincerà. Voglio dirvi 
che non ci fu mal momento dalla organizzazione 
della Chiesa In cui la Chiesa fosse guidata da un 
uomo. Non fu cosi nel giorni di Joseph Smith, né 
in quelli di Brlgham Young; non lo è mai stato da 
allora. t l'opera del Signore, lasciate che ve lo dica, 
e spero che lo annoterete tra le cose da ricordare, 
e non dimenticate che è l'Onnipotente che porterà 
quest'opera a complmento, non l'uomo. 

Nessun uomo avrà l'onore di farlo, né alcun 
uomo ha mal avuto Il potere di farlo da sé. Se fosse 
stata opera dell'uomo, noi saremmo stati come il 
resto del mondo, e non sarebbe stato vero di noi 
che Dio ci avesse scelto tra Il mondo ... Ma è vero 
che Dio ci ha scelto tra Il mondo; quindi non ne 
facciamo parte. 

Ora, non dlmentecatelo, miei fratelli, sorelle ed 
amici, e quando andate a casa, se non lo fate abi
tualmente, o se avete trascurato li vostro dovere, 
portate· con voi questa Ingiunzione. Andate nelle 
vostre camere - nelle vostre stanze di preghiera 
- e là, da soli, o con la vostra famiglia raccolta 
Intorno a voi, piegate le ginocchia davanti al 
Signore in lode e ringraziamento a Lui per la Sua 
misericordiosa prowldenza nel vostri confronti e 
nel confronti di tutto Il Suo popolo dall'Inizio di 
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quest'opera sino ai nostri giorni. Ricordate che si 
tratta del dono di Dio all'uomo, che sono stati il 
Suo potere e la Sua influenza direttrice che hanno 
conseguito quello che noi vediamo che è stato 
conseguito. Non è stato fatto dalla saggezza degli 
uomini. Essi sono strumenti nelle mani del Signore 
perché portino a compimento i Suoi scopi, e noi 
non dovremmo negare che essi lo sono; dovremmo 
invece onorari!, e quando ci impegniamo a dare 
loro l'onore per aver essi compiuto questo lavoro, 
e prendiamo questo onore dal Signore che ha quali
ficato gli uomini perché facessero questo lavoro, 
noi facciamo un'Ingiustizia al nostro Padre Celeste. 

Egli fermerà la Sua opera in rettitudine, ed af
fretterà l Suoi scopi quando Egli lo desidererà. È 

soltanto necessario cercare con tutte le nostre 
forze di tenere il passo con Il progresso dell'opera 
del Signore, e allora Egli ci preserverà e ci pro
teggerà, e preparerà, la via davanti a noi. 

Son grato al mio Padre Celeste che mi sia stato 
concesso di vivere in questa generazione, e che 
mi sia stato concesso di conoscere i principi del 
Vangelo. Sono grato di aver avuto il privilegio di 
ottenere una testimonianza della sua verità, e che 
mi è concesso di venire qui ed in altri luoghi per 
portare la mia testimonianza della verità che il Van
gelo è stato restaurato all'uomo. Ho viaggiato tra le 
nazioni predicando il Vangelo, ed ho visto ab
bastanza delle condizioni del mondo, e so che Il 
Vangelo, come viene rivelato nella Bibbia, non si 
può trovare nel mondo. 

Le ordinanze del Vangelo non sono ammi
nistrate In alcuna Chiesa eccetto la Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni. Le altre chiese 
non vogliono ascoltare la testimonianza di uomini 
che dicono loro che il Signore esiste e che Egli è 
In grado di rivelare la Sua volontà all'uomo. oggi 
come sempre. Esse non possono né avanzare né 
Imparare le vie del Signore, né camminare sui Suoi 
sentieri. 

Questo fu il sentiero indicato da Pietro e dagli 
apostoli quando lo Spirrto del Signore si posò su 
di loro con il grande potere di convincere i cuori 
della gente che gridò: ·fratelli, che dobbiam fare?• 
E Pietro disse loro: ·Rawedetevi, e ciascun di voi 
sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per la re
mlssion de' vostri peccati, e voi riceverete Il dono 
dello Spirito Santo.• (Atti 2:37-38) 

Questo fu Il consiglio dato loro, ed In quanto 
essi lo seguirono, essi ebbero diritto alla testimo
nianze dello Spirito Santo che avrebbe portato pace 
e fellclt,, rivelato loro l loro doveri e messi loro In 
grado di comprendere la loro relazione con Il SI
gnore. 
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Se osserviamo le condizioni del mondo oggi, 
dobbiamo arrivare alla conclusione che la pace non 
sarà presto stabilita sulla terra. Non c'è nulla tra 
le nazioni che tenda alla pace. 

Il Signore Onnipotente è Il Creatore della terra; 
Egli è il Padre di tutti i nostri spiriti. Egli ha il diritto 
di dettare quello che dovremmo fare, ed è nostro 
dovere obbedire, e camminare secondo i Suoi re
quisiti. Il Vangelo è stato restaurato sulla terra, ed 
il Sacerdozio è stato di nuovo istituito, ed entrambi 
goduti da questo popolo. Il mondo non può capire 
queste cose, per cui le osserva con stupore. 

Noi sappiamo che Gesù Cristo vive; noi sappia
mo che Egli è il nostro Salvatore e Redentore; noi 
ne abbiamo una testimonianza, indipendentemente 
da ogni libro che sia stato scritto, e noi testimonia
mo di queste cose al mondo. Noi siamo occupati 
alla grande opera degli ultimi giorni di predicare il 
Vangelo alle nazioni; è un'opera grande e gloriosa. 
Noi crediamo sia giusto amare Dio con tutto Il no
stro cuore, ed amare il nostro prossimo come noi 
stessi. 

Questi sono principi del Vangelo, e questi prin
cipi ci sono stati insegnati sin dall'inizio della nostra 
carriera quali membri di questa Chiesa. Il Vangelo 
di Gesù Cristo è la perfetta legge di libertà, e por
terà l'uomo alla più alta gloria, esaltandolo alla pre

senza del nostro Padre Celeste, a condizione che 
egli sia disposto ad ascoltare il consiglio di coloro 
che Il Signore ha nominato perché gli fossero di 
guida. 

Non chiediamo nulla a nessuno. Noi portiamo 
una intrepida testimonianza che queste cose sono 
vere. Noi sappiamo che colui in cui noi abbiamo fi
ducia è Dio, poiché ciò ci è stato rivelato. Noi non 
siamo nel buio, né abbiamo ottenuto la nostra cono
scenza da alcun uomo o gruppo di uomini, ma 
tramite la rivelazione di Gesù Cristo. Non c'è alcun 
male nell'abbandonare le follie ed l mali del mondo 
per inchinarci in umiltà davanti al Signore per il 
Suo Spirito, ed in obbedienza alle parole del Sal
vatore, essere battezzati per la remissione dei pec
cati e ricevere l'imposizione delle mani per il dono 
dello Spirito Santo onde poter avere una testimo
nianza personale della verità delle parole che ci 
sono state dette. 

Fate questo con umiltà ed onestà, e tanto sicu
ramente quanto il Signore vive, lo vi prometto che 
voi riceverete la testimonianza di quest'opera da 
voi stessi, e lo saprete, come dovrebbero saperlo 
tutti l Santi degli Ultimi Giorni. Questa è la promes
sa; essa è sicura ed immutabile, e vi sono molti in 
questa congregazione che possono portare testi
monianza di avere realizzato l'adempimento di que-

' 
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l Santi trovano questa un'ottima opportunitil per rivedere i vecchi amici e per farne del nuovi. 

ste promesse in questo giorno. Questa testimonianza 
viene da Dio e convince tutti coloro al quali è data a 
dispetto di loro stessi, e vale di più per gli uomini di 
qualsiasi segno o dono poiché essa viene data in 
pace, felicità e contentezza dell'anima. 

Essa mi assicura che Dio vive, e che se io sono 
fedele otterrò le benedizioni del Regno Celeste. La 
terra verrà purificata e resa degna dimora per esse
ri celesti e per il Signore nostro Dio che verrà a 
vivervi durante il Millennio. Il Vangelo è salvezza. 
e senza di esso non c'è nulla che valga la pena di 

avere. Questo è quello che noi stiamo cercando. Il 
motivo per cui noi siamo qui è quello di poter su
perare ogni follia e preparare! per la vita eterna 
nel futuro. 

Siamo fedeli e umili; viviamo la religione di 
Gesù Cristo; lasciamo da parte te debolezze della 
carne e dedichiamoci al Signore ed alla Sua verità 
con cuori uniti, con la piena determinazione di com
battere la bella battaglia della fede e di continuare 
sicuri sino alla fine. Prego Dio di concederci il 
potere di fare cosi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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Discorso tenuto del Presidente Alvin R. Dyer, consigliere della Prime 
Presidenze. el/e sessione d/ domenica msttlns, 6 ottobre 1968, delle 138s 
Conferenza Genere/e Semi Annuale della Chiesa. 

• 

Il Destino dell'America 
è Religioso, Non Politico 

Il mio discorso tratta del destino dell'America. 
Dalla fondazione di questo paese i dirigenti po

litici hanno parlato della grandezza dell'America e 
della sua posizione nel mondo quale culla della 
libertà e della democrazia, con Il destino di disse
minare questi principi In tutto il mondo. 

Noi abbiamo assistito al tentativo dell'America 
di realizzare questo obiettivo con vari metodi, ma 
essa sta Imparando tramite esperienze dure e co
stose che la libertà non può essere presa o data ad 
alcun popolo, né può essere acquistata. L'America 
dovrà Imparare la lezione, come fecero i suoi padri 
fondatori, che la libertà deve essere cercata con 
coraggio e sacrificio, che essa non può mantenerla 
all'interno o portarla ad altri senza questo genere 
di ricerca. 

Per quanto riguarda il destino dell'America, poli
ticamente parlando. non sono pronto a parlarne, 
ma so che molto tempo prima che le navi di Colom
bo toccassero le sue coste, molto tempo prima che 
la sua Indipendenza ed i suoi padri fondatori creas
sero una nuova nazione, erano già venuti alla luce 
degli eventi per dare alla terra che noi ora chia
miamo America il destino e lo scopo predestinati. 
Ho la ferma convinzione che il vero destino dell'A
merica sia religioso, non politico; spirituale, non 
fisico. 

Molti hanno parlato della sua fondazione. Il Pro
feta Joseph Smlth stesso dichiarò che la sua Costi
tuzione era stata Ispirata dal cielo, e così noi pre
ghiamo per la sua significativa continuità. Ma per 
quanto nobili possano essere gli aspetti politici 
della sua organizzazione, Il suo vero significato si 
trova nel suo scopo spirituale, per il quale essa è 
stata realmente fondata. Ho scelto due di questi 
motivi spirituali, e quindi Ispirati da Dio, quali rife
rimenti : 

Primo: l'America venne fondata per adempiere 
un'alleanza che Dio contrasse con gli antenati pa-
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triarcali della Casa di Israele. Il Signore, parlando 
al resti di questa Casa che aveva abitato questa 
terra, ebbe questo da dire: 

•Poiché è la saggezza del Padre, che i Gentili si 
stabiliscano su questa terra e si costituiscano a 
popolo libero, grazie alla potenza del Padre, affin
ché coteste cose passino da loro ad un resto della 
vostra posterità, onde si compia l'alleanza che il 
Padre ha fatta con il Suo popolo, o casato d'Israe
le.• (Ili Nefi 21 :4) 

Secondo: L'America e la sua Costituzione ven
nero fondate per preservare all'umanità il diritto al 
libero arbitrio, dato da Dio. Cito una rivelazione 
data a Joseph Smith su questo argomento: 

·Secondo le leggi e la costituzione del popolo, 
che lo ho permesso che fossero stabiliti e che do
vrebbero essere mantenute per i diritti e la prote
zione di ogni essere umano, secondo principi giu
sti e santi. 

·Affinché in awenire ogni uomo possa agire 
secondo il libero arbitrio morale ch'lo gli ho dato 
per la dottrina ed i principi , acciocché essere re
sponsabile dei suoi propri peccati nel giorno del 

• Pertanto non è giusto che un uomo sia In schia
vitù ad un altro. 

·A questo scopo lo ho stabilito la Costituzione 
di questo paese, per mano di uomini saggi, che ho 
suscitati a questo scopo, ed ho redento il paese 
con versamento di sangue.• (D&A 101 :77-80) 

Le genti che Colombo trovò qui erano l poveri 
resti di coloro che erano venuti in questa terra su 
direzione divina ed in adempimento delle alleanze 
che Dio aveva contratto tanto tempo prima delle 
loro migrazioni ed occupazione della terra che Il 
Signore aveva annunciato loro come una terra di 
promessa e di retaggio. 

Secondo Il Libro di Mormon, 1 Glaredltl Inizia
rono la loro migrazione verso questa terra quando 
la grande Torre di Babele era In corso di costruzio-

ne. Ciò awenne verso l'anno 2200 a.C. A quel 
tempo la lingua del popolo venne confusa. Questa 
torre è stata identificata nei tempi moderni nel luo
go chiamato Hillah, nel moderno Iraq, a sud-ovest 
della città di Bagdad, sulla riva orientale del Fiume 
Eufrate. 

In questo luogo si trovano le rovine conosciute 
come Burs Nimrud, che si ergono come una torre 
di guardia sulla vasta pianura. Le iscrizioni trovate 
sulle rovine che hanno la forma di piramide da Raw
linson rivelano che si trattava del • Tempio dei 
Sette Pianeti• . Queste rovine sembra sia tutto quel
lo che rimane della Torre di Babele. 

Nel corso dei viaggi del Giareditl, prima verso 
nord nella valle di Nlmrod, e poi, dopo aver attra
versato molti laghi e molti fiumi, ragg iungendo in
fine il grande mare che separa l continenti, essi 
fondarono una comunità cui dettero nome Morian
cumer in onore del loro grande capo, il fratello di 
Giared. (Vedere Ether 2:1 :6) 

Noi sappiamo che il Signore diede Istruzioni al 
fratello di Giared per la costruzione di Imbarcazioni 
sommergibili che avrebbero posto la sua colonia in 
condizione di attraversare le grandi acque sino a 
raggiungere una terra di promessa . • Ecco cosa 
scrisse Moriancumer a questo proposito: 

·Ed ora possiamo vedere i decreti di Dio riguar
do a questo paese, che è una terra promessa; e 
qualunque nazione la possederà dovrà servire Dio, 
o verrà spazzata via quando verrà la pienezza 
della sua ira. E questa sopraggiunge quando sa~ 
ranno maturi In iniquità. 

·Ecco, infatti, questa è una terra scelta fra tutte 
le altre terre; perciò, colui che la possederà dovrà 
servire Iddio, o sarà distrutto; è questo il decreto 
eterno di Dio.• (Ether 2:9-1 0). Circa 1600 anni dopo, 
o verso il 600 a.C., un profeta dal nome di Lehi 
e la sua famiglia lasciarono Gerusalemme ormai 
condannata, dietro Ingiunzione del Signore. Lehi e 
la sua colonia, come 1 Glaredltl molti secoli prima, 
dovevano essere condotti alla terra promessa. Par
lando a Nefl, figlio di Lehl, mentre essi erano an
cora nel deserto prima di raggiungere il punto di 
Imbarco, il Signore disse: 

·E finché tu osserverai l miei comandamenti, tu 
prospererai e sarai condotto ad una terra promes
sa; si, una terra che ho preparata per voi; una terra 
preferibile a tutte le altre terre.• (l Nefl 2:20) 

Alla fine, dopo molte tribolazioni ed un perico
loso viaggio sulle grandi acque su una nave costrui
ta secondo le istruzioni del Signore, Lehl e la sua 
colonia, alquanto più numerosa di quanto non lo 
fosse alla loro partenza da Gerusalemme, ragglun-

sero la terra promessa, probabilmente verso l'anno 
589 a. C. 

Più tardi Nefl fece questa dichiarazione: 
• Ma, continuò, nonostante le nostre afflizioni, 

abbiamo ottenuto una terra promessa d'elezione. 
superiore a tutte le altre; una terra che, secondo 
l'alleanza che il Signore Iddio ha fatta con me, 
sarà una terra destinata come eredità alla mia 
stirpe. Sì, 11 Signore mi ha concesso questa terra, 
a me e ai miei figli per sempre, ed anche a tutti 
coloro che saranno condotti dalla manp del Signore 

' fuori da altre contrade.• (Il Nefl 1 :5.) 
Mentre la Riforma e la lotta per la libertà acqui

stavano vigore in Europa ed In Inghilterra, vennero 
alla luce eventi che portarono alla riscoperta dell'A
merica, poiché Dio toccò il cuore di un marinaio dal 
nome di Cristoforo Colombo che Infine apri una via 
per la terra promessa nel 1492. Ma Colombo, i Ne
fiti o i Giarediti non furono gli originali scopritori 
del l'America, né ne stabilirono lo scopo del suo 
destino. Questo era già stato fatto all'infanzia 
dell'abitazione della terra. In queste migrazioni essi 
erano soltanto diretti al luogo d'origine dell'uomo 
su questa terra. 

Abbiamo Imparato che dopo Il Suo ministero ter
reno tra gli Ebrei, dopo aver visitato le pecore di un 
altro gregge qui nelle terre dell'America, e dopo 
aver fondato la Sua Chiesa tra le genti, il Cristo 
risorto predice la fondazione dello Stato America
no, e la nuova venuta del Suo Vangelo al resti del 
seme di coloro che allora occupavano la terra e a 
tutti i fig li di Dio, dopo un periodo di oscurità spi
rituale. In questa dichiarazione il Signore parla del 
sacro destino di questo grande paese: 

·E in verità lo vi dico, vi darò un segno, perché 
possiate conoscere Il tempo In cui queste cose 
staranno per succedere -quando lo radunerò dalla 
sua lunga dispersione il mio popolo. o casa d'Is
raele, e stabilirò di nuovo la mia Slon fra loro.• 
(Ili Nefi 21 : 1.) 

Il Signore nella seguente dicl11arazione desi
gnava la terra d'America come la terra di eredità per 
coloro che sono della Cesa di Israele che saranno 
raccolti da tutto il mondo, poiché Egli disse: 

·Ed allora l resti, che saranno sparsi ovunque 
sulla faccia della terra, saranno riuniti da levante e 
da ponente, da mezzogiorno e da settentrione; e 
saranno condotti alla conoscenza del Signore loro 
Dio, che Il ha riscattati. 

• Ed il Padre mi ha comandato di darvi questa 
terra in eredità. 

·Ed ecco, questo popolo lo lo stabilirò su que
sta terra, per adempiere l'alleanza fatta col vostro 
padre Giacobbe; e sarà una nuova Gerusalemme. 
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Ed i poteri celesti saranno In mezzo a questo popo
lo; sì, anch'io sarò in mezzo a voi.• (111 Nefi 20:13, 
14, 22.) Per parlare dell'America (Settentrionale, 
Centrale e Meridionale) come di una • Terra elet
ta - una terra consacrata• - noi dobbiamo risa
lire all'inizio per poterlo comprendere. 

Dagli scritti del Profeta Mosè che riguardano la 
venuta dell'uomo sulla terra, abbiamo questa dichia
razione: 

·Ed io, il Signore Iddio, piantai un giardino a 
levante, in Eden e là io posi l'uomo che avevo for
mato.• (Mosè 3:8) 

Non era bene che l'uomo rimanesse solo, così 
una compagna, una donna, venne messa accanto 
a lui onde sia l'uomo che la donna potessero occu
pare Insieme Il giardino che era stato così piantato. 

Per quanto riguarda cosa o dove fosse il Giar
dino di Eden, sarà bene ricorderei che durante la 
creazione, Il terzo giorno, tutte le acque vennero 
raccolte in un luogo e la terra asciutta in un altro. 
La terra venne chiamata appunto T erra e le acque 
Mare. 

La terra asciutta, o Terra, ricevette anche un 
altro nome, quello di Eden, e fu in oriente in Eden, 
o sulla parte orientale della terra asciutta che ven
ne piantato Il giardino per i nostri primi genitori 
terreni. 

Nel corso del tempo che va dalla Creazione ai 
giorni di Peleg, o verso l'anno 2200 a.C .• proprio 
prima delle confusione delle lingue, l'unico conti
nente di terra che era esistito dalla creazione venne 
diviso per creare gli emisferi come li conosciamo 
noi ora. Ma a dispetto di questo, la località geo
grafica del Giardino di Eden venne resa nota al 
Profeta Joseph Smith tramite rivelazione, e cioè le 
Contea di Jackson, Missouri, con lndependence 
quale località centrale. 

Quando Adamo ed Eva vennero cacciati dal 
giardino, essi viaggiarono in direzione nord per 
meno di cento miglia per fermarsi a dimorare in un 
luogo che ora noi conosciamo tramite la parola 
rìvelataci da Dio, come Adam-ondi-Ahman. Qui co
minciò la vita familiare mortale quando Adamo ed 
Eva generarono figli e figlie. E tutto ciò in America. 

Adamo ed Eva, esclusi dalla presenza di Dio, 
si stabilirono nel luogo della loro dimora terrena ed 
invocarono Dio. Essi vennero Istruiti di offrire i 
primogeniti dei loro greggi su altari quali sacrifici 
al Signore. Essi furono fedeli a questo coman
damento pur non conoscendone il motivo. Un an
gelo del Signore poi apparve e spiegò la similititu
dine del sacrificio di Cristo Signore che sarebbe 
venuto sulla terra al tempo debito. Indi, il plano di 
salvezza e di esaltazione del Vangelo, tramite la 
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riconciliazione con Dio Padre, dalla cui presenza 
essi erano stati banditi, venne per la prima volta 
rivelato all'uomo sulla terra. 

Il Santo Sacerdozio Secondo l'Ordine del Fi
gliuolo di Dio, che •amministra il Vangelo e detiene 
le chiavi dei misteri del regno, cioè la chiave della 
conoscenza di Dio•, venne conferito ad Adamo. 
Quindi ad Adamo, il grande progenitore della fa
miglia umana, vennero date le ·chiavi della salvez
za•. Il Signore, o Ahman, fece cosl conoscere ad 
Adamo e ad Eva che sebbene essi fossero caduti 
e fossero cosl soggetti a morte sia fisica che spi
rituale, essi potevano essere redenti e riconciliati 
con Dio Padre. 

Nel conferire le ·chiavi della salvezza• ad 
Adamo, la rivelazione e la liberazione delle con
dizioni di salvezza vennero rese note a loro e, tra
mite loro, all'umanità. In questo noi possiamo com
prendere il vero significato della parola ·Adam
ondi Ahman• o semplicemente, da ·Ahman•, che è 
il Signore, •ondi· che significa tramite Adamo 
all'umanità. 

Nella rivelazione che abbiamo già citato, ma alla 
quale dedicheremo ora una maggiore attenzione, il 
Signore parla chiaramente delle •chiavi della sal
vezza• che sono state date ad Adamo, o Michele 
(suo nome pre-mortale) identificando lo scopo per 
il quale esse furono conferite. 

•Affinché riceviate la corona preparata per voi 
e siate fatti sovrani di molti regni, dice il Signore 
Iddio, il Santo di Sion, che ha stabilito le fondamen
ta di Adam-ondi-Ahman; 

·Che ha nominato Michele per vostro principe 
ed ha fissato l suoi piedi e lo ha elevato, dandogli 
le chiavi della salvezza sotto il consiglio e la dire
zione del Santo, che è senza principio di giorni né 
fme di vita.• (D&A 78:15, 16) 

• ... poiché è necessario, all'awento della di
spensazione della pienezza dei tempi, dispensa
zione che sta cominciando ora, che abbia luogo 
un'intera, completa e perfetta unione e fusione delle 
dispensazioni, delle chiavi, delle potenze e delle 
glorie e che queste siano rivelate dai giorni di Ada
mo fino al tempo presente.• (D&A 128:18) 

Alla luce di questa rivelazione non è difficile 
vedere perché i santi degli ultimi giorni si stabili
rono a Adam-ondi-Ahman, che questo assai sacro 
ed importante segmento della esistenza terrena 
dell'uomo, quale risultato diretto della partecipazio
ne poteva essere annunciato al mondo dagli aral
di mandati a proclamare le verità e le ordinanze 
salvatrici del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. 

Noi siamo privilegiati, tramite la rivelazione al 
Profeta Joseph Smith, di avere la descrizione di 

uno dei grandi eventi terreni che ebbero luogo 
nella valle di Adam-ondi-Ahman. 

• Tre anni prima della sua morte, Adamo chiamò 
Seth, Enos, Cainan, Mahalaleel, Jared, Enoc e Ma
tusalemme, che erano tutti sommi sacerdoti, con 
il resto della sua posterità, che era giusta, nella 
valle di Adam-ondi-Ahman, e là pronunciò su di 
essi la sua ultima benedizione. 

· Ed il Signore apparve loro ed essi si levarono 
e benedissero Adamo, e lo chiamarono Michele, il 
principe, l'arcangelo. 

·Ed il Signore riconfortò Adamo e gli disse: Ti 
ho eletto per essere all'inizio; una moltitudine di 
nazioni usciranno da te. e tu sei un principe su di 
esse in eterno. 

·Ed Adamo si levò In piedi in mezzo all'assem
blea; e nonostante fosse curvo sotto il peso 
dell'età, essendo riempito dello Spirito Santo, pre
disse tutto ciò che sarebbe accaduto alla sua poste
rità fino all'ultima generazione. 

Tutte queste cose furono scritte nel libro di 
Enoc e ne sarà resa testimonianza a tempo debito.• 
(D &A 107:53-57 .) Questa riunione familiare di Ada
mo e della sua giusta posterità ebbe luogo circa il 
3177 a.C. 

Così, da queste brevi descrizioni abbiamo i mo
tivi per cui il Continente Americano è la terra pro
messa, eletta sopra tutte le altre terre, poiché fu 
qui che ebbe inizio la dimora dell'uomo e fu qui che 
vennero stipulate le prime alleanze. Ed è dal centro 
di questa terra eletta che Dio ha iniziato la sua 
grande opera degli ultimi giorni che durerà sino alla 
fine. 

t: di estremo Interesse conoscere che nella se
quenza del tempo del Signore, la terra e le acque 
torneranno alla loro posizione originaria. 

Su questo argomento abbiamo queste parole del 
Signore: 

·Ed Egli farà udire la Sua voce da Sion e par
lerà da Gerusalemme, e la Sua voce si farà udire 
fra tutti i popoli. 

· E sarà una voce come la voce di molte acque 
e come la voce di un gran tuono, che farà crol
lare le montagne, e le valli scompariranno. 

·Egli comanderà il grande abisso e questo sarà 
respinto indietro nel paesi del nord, e le isole diver
ranno una sola terra. 

·E la terra di Gerusalemme e la terra di Sion 
ritorneranno al loro posto, e la terrà sarà di nuovo 
come era prima che fosse divisa. 

·Ed il Signore, cioè il Salvatore, starà in mezzo 
al Suo popolo e regnerà su ogni carne.• (D&A 
133:21-25.) 

L'America quale Sion non fallirà. Dato che 
l'America è la terra eletta su tutte le altre terre, ed è 
nel •Luogo Centrale• che Sion verrà stabilita, essa 
non fallirà. 

L'America quale Sion non fallirà, non semplice
mente perché è la terra dei nostri illustri padri 
dell'indipendenza e della costituzione, ma perché è 
la terra di Giuseppe, figlio di Giacobbe, e perché è 
stato così stabilito nell'Alleanza di Dio. t: la terra 
per la riunione di Israele nel periodo culminante 
dell'ultima dispensazione che Dio ha istituito tra
mite il Profeta Joseph Smlth. 

Per conseguire l Suoi scopi nel destino dell'A
merica quale Sion, noi abbiamo queste parole dei 
Signore riguardanti il Suo popolo: 

·Ma che il mio esercito divenga prima grandis
simo, e che sia santificato dinanzi a me, perché 
possa divenire risplendente come il sole, chiaro 
come la luna e che i suoi stendardi siano terribili 
per tutte le nazioni.• (D&A 105:31) 

Porto testimonianza dell'avverarsi di queste pro-
fezie, nel nome di Gesù Cristo. Amen. 0 



• 

Sono le Piccole Cose Che Contano 
DI LOUISE W. MADSEN 

cLe piccole cose fanno la perfezione, ma la perfe
zione, non è piccola cosa•, rispose una volta Miche
langelo ad un amico che gli aveva domandato come mai 
egli dedicasse così tanto tempo a perfezionare le sue 
grandi sculture. Le ore che Michelangelo dedicò a ritoc
care ed a levigare, per addolcire un tratto del volto o per 
aggiungere nuova forza ad una muscolatura, o per dare 
maggior espressione ad un labbro o maggior energia 
agli arti, trasformarono le sue opere in capolavori la cui 
bellezza e maestà sono tuttora vive. 

Non possiamo realmente dire quali siano i piccoli e 
quali i grandi awenimenti della nostra vita, o quale pic
cola parola che diciamo o azione che compiamo cambi 
Il nostro corso o l'Impressione che gli altri hanno di noi. 
Nel raggii.Jngimento della perfezione che Il nostro Padre 
vuole che otteniamo, le piccole cose, oltre alle grandi, 
hanno significato e ci danno direzione. 

Le piccole cose, la somma delle quali è la nostra 
creazione delle nostre personalità, contano dawero. Le 
piccole imperfezioni riducono il valore di un capolavoro 
altrimenti bellissimo. Una nota discordante In una sin
fonia, un colpo di pennello contrastante in un quadro, 
una voce dura in un coro, una chiazza di colore mal pre
sentata, tutte cose piccole di per se stesse, sono ab
bastanza grandi da impedire al tutto d1 raggiungere la 
suprema bellezza. Allo stesso modo le imperfezioni del 
carattere impediscono ad una persona di raggiungere Il 
suo massimo potenziale. 

Le piccole cose assumono un grande aspetto agli 
occhi dell'osservatore. Le piccole scortesie, anche se non 
fanno parte del normale comportamento d1 una persona, 
diminuiscono l'immagine che uno si fa di noi. Una pa
drona di casa può rovinare l'effetto di una festa perfetta 
sotto ogni punto di vista con un atto sgradevole o con 
una troppo rigida aderenza ai suoi plani per permettere 
un cambiamento o per accogliere un ospite Inaspettato. 
Una immutabile cortesia nel momenti di tensione, oltre 
che nei momenti di calma, è un attributo della vera si

gnora. 

Un aspetto bellissimo può essere rovinato da una pic
cola cosa sgradevole. VI sono delle persone che sono 
troppo portate a non curarsi dell'impressione che fanno 
in qualsiasi momento, che sono troppo pronte a scusare 
Il loro aspetto trasandato imputandolo alla mancanza di 
tempo, che sono troppo poco cosc1entl del loro aspetto 
per rendersi conto dell'Infelicità che tale aspetto causa al 
loro cari. Essere debitamente vestite per ogn! occasione 
è a portata di mano di ogni persona, eppure troppo 
spesso non riteniamo che un bell'aspetto sia necessario. 
La vera signora pensa a queste cose. 

Una voce stridula od uno sguardo od un gesto irato 
quando si disciplina un bambino, lascia una penosa im
pressione. Una madre sconsiderata lascia tristi e scorag
giati coloro che osservano Il suo comportamento. Im
pressioni durature vengono create In pochi momenti di 
azione insensata. 

Sta diventando evidente In questi gloml di v1ta cosi
detta •casuale•. che c'è un grande bisogno di maggiore 
signorilità, di maggiori attenzioni per le cortesie del bel 
vivere, di un più grande desiderio di vivere In un bel 
modo, di un maggiore Interesse personale nel comporta
mento accettabile. Tutte queste cose possono essere 
piccole, ma esse ci aiutano a raggiungere la perfezione. 

La sensibilità è una qualità molto apprezzata ed am
mirevole. La sensibilità è un tentativo altruistico di co
noscere come un'altra persona pensa, ag1sce e sente. 
La sua essenza è quella di slntonlzzarsl con questa co
noscenza. Coloro che hanno acquis1to questa qualità pos
sono andare d'accordo con gli altri, Ispirare loro fiducia 
in se stessi, rafforzando cosi la loro lndivldual•tà. La sen
sibilità è una delle •piccole cose• che sono Importanti 

Il Signore cl giudica dalle piccole cose. Al buono e 
fedele servitore Egli disse: " ... sei stato fedele In poca 
cosa, ti costituirò sopra molte cose : entra nella gioia del 
tuo Signore.• (Matteo 25:21 .) La nostra capacità di far 
contare le piccole cose ci nobilita e ci rende graditi agli 
altri. O 
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Un Ritratto della Preghiera 
DI DENNIS DRAKE 

La preghiera è un dialogo, non un monologo. Essa apre un canale spirituale tra 
l'uomo e la sua Guida Immortale. Il Presidente McKay dice che la preghiera è cun 
messaggio dell'anima ... Il linguaggio non è fatto soltanto di vibrazione dello 

spirito.• 
La preghiera può predire il nostro progresso. Se è una negativa sincera del 

nostro Intendimento, essa articolerà il meglio di ognuno di noi. 
La preghiera costituisce profondi pensieri e ne istituisce dei più profondi ancora. 

Fa parte della chiave della saggezza. Il Profeta Joseph venne ammonito da Moronl: 
•Non dimenticare di pregare, in modo che la tua mente possa diventare forte.• 

La preghiera richiede fede, e la fa aumentare, permettendo cosi ad ognuno di noi 
di provare i sentimenti di gratitudine, di umiltà e di speranza. 

La preghiera ci offre un sollievo dalle preoccupazioni del mondo, permettendoci 
di dividere le responsabilità della vita con un altro. ~ una ricetta che dà vigore, un 
antidoto per le cure e le preoccupazioni non necessarie, un catalizzatore per 
ulteriori sforzi spirituali. 

La preghiera fornisce all'individuo un'onesta analisi di se stesso. Gli insegna 
l'abilità di valutare se stesso realisticamente ed esattamente - non sulla base di 
un confronto con l vicini, con i colleghi d'ufficio o gli ex compagni di classe, ma 
piuttosto sulla base del suo stesso successo, di come percorre la strada della 
vita, come Individuo, valutato secondo i suoi •talenti• inerenti e l'uso che egli ne fa. 

La preghiera insegna, Infatti ammette, la realtà di D io. ~ una testimonianza di 
fede, un'autobiografia giornaliera, un ritratto personale. 

La preghiera può risolvere ogni dubbio, allontanare ogni paura, guidare ed 
ispirare, ed anche insegnare le eterne verità. 

~ realmente morto Dio? Chiedeteglielo voi stessi! O 

Nota dell'Editore: Lynne Baker é /o pseudonimo di 
una ragazza di 16 anni, le cui tristi esperienze l'hanno 
portata a scrivere questo commuovente articolo per gli 
adulti. 

Dedicate 
Tempo 

All'Ascolto 
DI L YNNE BAKER 

Siate disposti ad ascoltare - non domani, non tra 
n'ora, non domattina, ma ORA. Se vi chiamano a mez

non è perché non hanno altro da fare. Quando 
chiedono aiuto, non vogliono essere rimandati ad un 

giorno. Se lo fate, questo atto diminuisce, tanto per 
nciare, le probabilità di comunicazione. Nessuno 

e sentirsi alrultimo posto. L'individuo vuole sapere di 
ere abbastanza Importante da venire prima del bucato, 

prima di quella riunione, od anche prima del sonno. Le 
parole •più tardi• e •quando c'è tempo• dovrebbero es
sere eliminate dal vocabolario di ogni genitore e di ogni 
vescovo. 

Non chiedete MAl: •t importante?• o ·Ci vorrà mol
to?· Non credo che il mio vescovo mi abbia mai parlato 
senza farmi prima queste domande. Certo che è Impor
tante! O almeno lo è per quella persona, altrimenti essa 
non sarebbe venuta in primo luogo. t come aver paura; 
e non fa alcuna differenza che tale paura sia giustificata 
o meno, in quanto quella persona ha lo stesso paura. Se 
è Importante per quel giovane, lasciate che sia Impor
tante anche per voi, che cl vogliano dieci minuti o tre ore. 
Non interrompetelo a metà strada! Non si tratta di qual
cosa che potete spegnere e riaccendere. 

Quando ascoltate, ascoltate veramente. Non pensate 
a quello che mangerete a cena o a qualche altre cosa. 



l giovani el rendono conto se siete realmente Interessati 
a quello che dicono o se .. state semplicemente facendo 
Il vostro lavoro•. 

Cercate di rendervl conto che perdere l'abitudine 
di usare stupefacenti è una delle cose più difficili al mondo. 
Dite la verità al giovani quando parlate degli stupefacenti. 
Non dite che essi diventeranno dediti alla marijuana. 
Essi sanno che fisicamente non si può diventare dediti 
a questo stupefacente, e quindi perderete la loro fiducia. 

Ma io vi posso dire che è come esservi fisicamente 
dediti. Può non portare ad usare eroina, ma vi abitua a 
trattare con la malavita, vi fa incontrare brutte compagnie, 
ha la meglio della vostra testimonianza, abbassa Il rispet
to di voi stessi in modo che siete portati a fare cose che 
non avreste mai pensato di fare. Vi può far perdere gli 
amici e poi la volontà di farne degli altri In quando vi 
sentite cosi Indegni di essere amati che, anche se lo 
siete, non riuscite realmente né ad accettare questo fatto 
né a credervi, e cosi desiderate essere soli. 

Gli adulti non dovrebbero pretendere che queste cose 
non esistono e che non avvengono tra l loro figli sol
tanto perché non sono cose desiderabili. Dovete affron
tare questa situazione prima di poterla mettere sotto con
trollo - e questo vale anche per i giovani. 

Alrinizlo non trattatela come una questione morale; 
fate semplicemente vedere quello che vi è di logicamente 
sbagliato. Lasciate che i vostri figli sappiano di essere 
amatt, e che voi li amerete sempre a dispetto di tutto 
quello che può accadere, ma che voi volete che · essi 
siano felici e che sapete che essi possono esserlo! Non 
ricordate loro gli errori che hanno compiuto nel passato 
od l loro passati difetti - l loro amici lo faranno anche 
troppo spesso. 

Lasciate che l giovani sappiano di essere sempre In 
grado di migliorare. Essi sentono già che non c'è più 
nulla da fare, e se voi dimostrate di pensarlo allo stesso 
modo, non Il Incoraggerete certamente a fare delle cose 
migliori. 

Portate spesso la vostra testimonianza. Non lasciate 
che Dio diventi qualcosa che voi sviluppate cosi tanto 
come un'Idea da non poterlo poi immaginare come una 
persona. 

Dimostrate loro che vi curate di loro. ~ difficile per 
loro immaginare che Dio si cura di loro se nessuno lo 
dimostra loro. Una delle ragioni per cui sono stata in grado 
di credere che D10 poteva essere così buono ed affettuoso 
fu Il vedere l'amore dimostratomi da diversi membri della 
Chiesa Poi ho Immaginato quanto meravigliosa doveva 
essere l'amore di Dio, che è perfetto. Naturalmente ci 
fu dell'altro, ma questo mi a1utò molto. 

Non attendetevi sub1to una risposta miracolosa alle 
vostre preghiere, ma siate pazienti ed una risposta verrà. 
Tuttavia, quando avete un problema immediato, pensate 
e sappiate che qualche volta potete dire, ·Aiutami ora•, e 
che questo aiuto verrà 

Se soltanto potessi dividere con ogni ·hippy. o con 
coloro che vorrebbero diventare ·hippy• la pace e la 
felicità che viene dalla coscienza di aver fatto la cosa 
giusta - dal conoscere che le vostre preghiere hanno 
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avuto una risposta, sia pure un no, ma sapere che Dio 
si cura abbastanza di voi da rispondervl. 

Gli stupefacenti sono contro la Parola di Saggezza. 
Questo non basta. La mia amica giurerebbe che dato che 
il nostro Padre Celeste non l'ha detto nella Dottrina e 
Alleanze, non è male consumare marijuana, eroina ed 
altri stupefacenti. 

Coloro che dicono che la marijuana non è peggio della 
birra hanno torto, ma noi non crediamo neppure nella bir
ra, quindi che genere di difesa è questa? 

Felicità è conoscere quello che è giusto e poi farlo, 
non perché ne abbiamo l'obbligo, ma perché lo vogliamo 
noi stessi. Vivere con se stessi è la cosa più difficile del 
mondo. t facile allontanare gli altri, ma ciò non vi dà 
alcuna felicità. Presto o tardi dovrete affrontare il fatto 
che né fate né conseguite il meglio che le vostre capa
cità vi consentirebbero di fare, e ciò vi fa male. 

Giovani che avete famiglie amorevoli, forti testimo
nianze e buoni amici, ed al quali è stata risparmiata l'ango
scina che può venire da un modo di vita cosi estraneo 
al principi del Vangelo - siate gratil Grandi sono le 
vostre benedizioni, ma non lasciate che l'orgoglio della 
vostra stessa forza vi impedisca di aiutare uno del vostri 
compagni che non è stato altrettanto fortunato. Anche l 
meno fortunati sono figli del nostro Padre Celeste con l 
loro talenti, le loro forze e le loro debolezze. Aiutateli 
a trovare le loro forze per superare le loro debolezze, 
e grande sarà la vostra gioia l ( •Quando voi sarete con
vertiti, rafforzate l vostri fratelli.•) 

l giovani non si svegliano un mattino e dicono a se 
stessi: ·Penso di diventare un hippy.• Non è cosi sem
plice. Nel suo stadio iniziale questa trasformazione as
somiglia più ad una fervente, disperata invocazione d'aiu
to. Mentre mi lasciavo crescere l capelli e cominciavo ad 
Indossare campanelli, sandali e mlnigonne In chiesa, non 
c'era nulla che desiderassi di più che qualcuno mi mettes
se le braccia intorno alle spalle e mi dicesse che ero Im
portante, e che non dovevo necessariamente diventare 
una hippy per essere notata. 

Non prendetelo come uno scherzo; a nessuno piace 
essere l'oggetto delle risa della gente! 

Non dite loro che sono cattivi, o che lo sono l loro 
am1ci. Dite piuttosto che, amandoli, conoscete un modo 
migliore. La ribellione spesso avviene dopo che l'Indivi
duo è stato ferito. ~ come dire: •Non puoi più farmi 
male.• ~ come quell'operaio che dà le dimissioni per non 
essere licenziato: •Non vi darò l'opportunità di mandarml 
via. Me ne vado prima lo.• 

Anche gli hippies sono persone, con gli stessi nostri 
desideri, bisogni ed emozioni. Amateli e curatevi di loro, 
dimostrate che vi Interessate a loro dicendolo prima e poi 
facendovi trovare là quando c 'è bisogno di voi. Non siate 
troppo occupati. Non parlate dei loro passati errori. Espri
mete Invece fiducia nel loro avvenire. Riconosceteli come 
Individui. Cercateli; non lasciate che siano sempre loro 
a venire a cercare aiuto. Ricordate loro che anch'essi 
sono figli e f iglie di Dio e che Egli vuole che essi abbiano 
successo e siano felici. O 

In una scena de ·Il Brutto Anatroccolo• (a sinistra), 
studenti dell'Università Brtgham Young (m ptedt) aiuta
no studenti della scuola di addestramento (sulle sedie 
a rotelle) 

UN 
SOGNO 

NONÈ 
SUFFICIENTE 
DI DONA GREGORY 

l giovani di ogni parte del mondo stanno cercando lo 
scopo della vita. La maggior parte di essi vuole renderai 
utile, svolgere un servizio, sentire di essere necessari. 
Recentemente un piccolo gruppo di studenti deii'Utah, 
USA. ha trovato quello che stava cercando da lungo tem
po. Per merito degli sforzi di questi studenti, Il velo di 
paura e di dubbio che circonda l mentalmente menomati 
ha cominciato a dissolversi. 

Due anni fa due giovani, entrambi In cerca di uno sco
po nella vita, vennero persuasi a visitare la Scuola di 
Addestramento dello Stato deii'Utah per 1 ragazzi meno
mati ad American Fork, Utah. 
Quello che Larry Parks e Dustln Carsey trovarono là 
furono ragazzi che avevano li bisogno fondamentale di 
essere amati, lo stesso bisogno di ogni ragazzo normale 
- eccetto che questi Individui sapevano come donare 
un eccezionale amore come quello di Cristo. Essi non 
conoscevano nemici, ma avevano troppo pochi amici. 

Tra Larry, Dusty e questi bambini sorse Immediata
mente un caldo affetto. Entrambi l giovani vennero chia
mati ad essere dirigenti nella AMM di quella scuola e 
passarono colà Il pomeriggio di ogni domenica. 

Presto essi si resero conto di quanto desiderio di 
Imparare avessero la maggior parte di questi bambini, e 
rimasero addirittura stupefatti delle loro ambizioni. Seb
bene Dusty e Larry non fossero Insegnanti diplomati, essi 
condivisero le loro conoscenze e furono meravigliati di 
trovare che alcuni di essi avevano voci meravigliose, che 
alcuni avevano un buon senso del ritmo, che alcuni leg-
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gevano bene e che tutti avevano un buon senso dell'umo
rismo. In poche parole, essi erano pieni di talento! A 
dispetto delle loro ovvie menomazloni, erano In grado di 
fare la loro parte davanti a chiunque. Il Presidente Hugh 
B. Brown ha recentemente osservato durante la dedica
zione di una nuova cappella presso quella scuola: •Non 
ho mal visto un uomo od una donna che, in qualche 
aspetto, non fosse superiore a me. • 

Uno del ragazzi, che era costretto a stare su una sedia 
a rotelle un glomo chiese se non potevano mettere In 
scena una commedia. Questa richiesta presentò un gran
de problema a Dusty, In quanto la maggior parte di coloro 
che volevano partecipare allo spettacolo erano costretti 
a stare In sedie a rotelle e qualcuno aveva addirittura dif
ficoltà a parlare. Ma tutti capivano, e tutti volevano dare 
ed essere ricevuti da coloro che conducevano una vita 
normale In un mondo diverso dal loro. 

Far si che gli altri vedessero questi bambini come 
Il vedevano Dusty e Larry divenne un sogno. Far si che 
gli altri vedessero Il loro talento, amore ed apprezzamen
to sembrava una cosa lnsormontabile quanto muovere 
una montagna usando quale leva uno stuzzicadenti! 

Poi un pomeriggio Tamara Fowler, una giovane donna 
che aveva avuto grande successo nel dipartimento arti 
drammatiche dell'Università Brigham Young, suggerl che 
la commedia ·Il Brutto Anatroccolo• poteva essere rap
presentata dal bambini della scuola nel teatro sperimen
tale dell'università. 

Dusty e Tamara svilupparono l'Idea di preparare una 
Incisione su nastro della commedia, usando studenti della 
Università Brigham Young, In modo che l bambini avreb
bero dovuto soltanto muovere le labbra secondo il dia
logo. Poi, per coloro costretti a stare sulle sedie a rotelle, 

Dusty, Tamara, Larry ed altri loro colleghi, si vestirono 
con delle tonache scure (in modo che i bambini, vestiti 
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con abiti a colori brillanti, rimanessero al centro dell'at
tenzione) e spinsero gli attori della commedia per il 
palcoscenico. 

Non soltanto questi accorgimenti ebbero successo, 
ma la rappresentazione ebbe luogo davanti ad un pubbli
co cosi numeroso che molti dovettero rimanere in piedi 
per tutto lo spettacolo, e pochi uscirono con gli occhi 
asciutti. 

Dal successo de •Il Brutto Anatroccolo• venne l'ispi
razione per la Settimana dei Bambini Eccezionali all'Uni
versità Brigham Young. 

Caro! Anne Schuster, un ragazza ebrea convertita 
alla Chiesa, piena di talento, stava anche lei cercando 
un significato nella sua vita. Ella aveva provato a seguire 
la carriera di infermiera a New York, ma accortasi che 
questa era per lei una scelta sbagliata, era venuta al
l'Università Brigham Young per laurearsi alla facoltà di 
oratoria ed arti drammatiche. Carol Anne aveva quasi 
deciso di rinunciare anche a questa carriera quando sco
pri Dusty, Larry e coloro che a causa delle loro meno
mazloni sono costretti a rimanere nel paese della gente 
che non cresce mai. 

Esercitando tutto il suo talento in questa direzione, 
Caro! Anne scrisse e diresse il concerto per la Settimana 
dei Bambini Eccezionali - un concerto formato da quasi 
175 bambini menomati provenienti da tutto I'Utah, con un 
coro di bambini, solisti di canto ed una banda ritmica. 

Dopo lo spettacolo il pubblico invase il palcoscenico 
per congratularsi con i ragazzi - non per pietà, ma per 
dimostrare la loro sincera gratitudine per lo spettacolo 
che aveva messo In mostra un aspetto nuovo e luminoso 
della vita dei mentalmente menomati. 

Oggi quello che all'inizio sembrava un sogno è par
zialmente diventato una realtà, tutto per merito di poche 
persone che hanno avuto la passione e l'interesse di la
vorare per la sua realizzazione. O 

Un Nuovo Metodo Semplificato per la Presentazione 

rmrmrm 
GENEALOGIA 

dei Nomi per il Lavoro di Tempio 

Nelle molte lezioni che sono state presentate nelle 
pagine di questa rivista, le profetiche dichiarazioni del 
Profeta Joseph Smith relative alla salvezza dei vivi e dei 
morti sono state rlpetutamente messe in evidenza. ~ stata 
data grande Importanza a questo lavoro dai giorni del 
Profeta, particolarmente durante gli ultimi dieci anni. 
Questo lavoro è in continuo sviluppo, ma esiste tuttavia 
attualmente la necessità di svegliare l senti ad una mag
giore spiritualità e ridedicazione al lavoro del Signore. 
È un grande privilegio lavorare per la salvezza dei pro
pri parenti defunti. Questo lavoro riaccende la fede e 
l'amore nel nostri cuori, non soltanto per la nostra fa
miglia, ma anche per i nostri simili. 

La Società Genealogica venne organizzata 75 anni fa 
per r espresso proposito di promuovere il lavoro di ordi
nanza del tempio e di assistere i santi nell'adempimento 
della sacra responsabilità che essi hanno verso l loro 
progenitori. Il lavoro della società ha progredito e si è 
sviluppato sino al punto che oggi esistono p1ù di 36 mllto
ni di cartellini di lavoro di ordinanza completati nell'Uffi
cio dell'Indice della Documenazlone del Tempio, sei 
milioni di fogli di gruppo familiare negli archivi della So
cietà Genealogica, che indicano il lavoro di suggellamen
to già svolto, e milioni di nomi In altri archivi, tenuti e 
conservati dalla Società Genealogica per usi futuri. 

Come il lavoro si è sviluppato ed l templi si sono 
moltiplicati, l santi hanno risposto con un aumento del 
lavoro di ricerca. l membri della Chiesa da ogni nazione 
dove essi sono stati riuniti nel gregge di Cristo sentono 
nascere nei loro cuori, tramite la loro nuova fede, il 
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desiderio di contribuire alla salvezza del loro antenati 
defunti. 

Col crescere della popolazione della Chiesa, è neces
sario creare nuovi metodi onde meglio soddisfare le cre
scenti necessità. La Società Genealogica, sotto la direzio
ne della Prima Presidenza della Chiesa, ha sviluppato 
e collaudato idee e plani per molti anni per semplificare 
questo lavoro. C'è anche una grande necessità di tro
vare modi più efficaci per consentire una più rapida 
disponibilità delle Informazioni ai membri della Chiesa. 

Dopo questi anni di studio e di considerazione, sotto 
la guida e la direzione del dirigenti della Chiesa. è stato 
ora sviluppato un sistema che renderà più facile al mem
bri della Chiesa la presentazione di nomi per il lavoro di 
ordinanza del tempio in favore del loro parenti defunti. È 

stato preparato per essere distribuito al pali ed alle 
missioni della Chiesa un libretto dì istruzioni Intitolato 
·Manuale per la Presentazione del Documenti•. Questo 
libretto descrive il sistema e spiega In dettaglio come 
tutti l membri della Chiesa possono usare Il nuovo siste
ma a cominciare dall'ottobre 1969. 

Nel corso di una riunione tenuta il 3 ottobre 1968, 
poco prima della conferenza generale, l'Anziano Theo
dore M. Burton, vice-presidente della Società Genealogi
ca, parlò al Rappresentanti Regionali del Dodici e spiegò 
attentamente questo nuovo programma che rende pos
sibile la presentazione di nomi individuali per il lavoro di 
ordinanza del tempio. Sotto il nuovo plano, l'Anziano 
Burton ha spiegato, Invece di attendere sino a quando 
ogni membro della famiglia è stato raccolto, si potrà 
svolgere Il lavoro di ordinanza del tempio per gli Indivi
dui, Inclusi l suggellamenti separati di ogni persona al 
propri genitori. Egli ha descritto molto dettagliatamente 
come possiamo usare questo nuovo sistema, e ne ha de
scritto brevemente l benefici. 

Presentiamo qui un breve riassunto delle osserva
zioni dell'Anziano Burton: 

Egli ha passato In rassegna la storia della Società 
Genealogica dal giorno della sua organizzazione, 75 anni 
fa. Poi, awalendosl di illustrazioni e grafici, ha dimostrato 
Il suo grande sviluppo. Egli ha fatto notare che il lavoro 
di ricerca è cresciuto e si è sviluppato così tanto da ren
dere necessario il reperimento di mezzi più rapidi e più 
facili per esaminare e trattare l documenti, cosa assoluta
mente necessaria se la Chiesa deve adempiere al divino 
destino assegnatole dal Signore per quanto riguarda la 
salvezza dei defunti. 

Dall'organizzazione della Chiesa Il Signore ha sem
pre tenuto presente Il Suo regno. Sin dalla sua organiz
zazione tramite Il Profeta Joseph Smith, il Signore ha au
mentato l'effetto del Suo Spirito sul mondo per svilup
pare nuovi modi in cui fare le cose. Questi sviluppi han
no accompagnato Il rapido sviluppo della Chiesa. Come 
la Chiesa cresceva In numero, lo Spirito del Signore si 
muoveva per il mondo; e nuove idee per viaggiare, co
municare e pubblicare vennero sviluppate via via che se 
ne presentava le necessità. Dal primo sviluppo della Chie
sa Il Signore ha concesso ulteriore Ispirazione ed illumina
zione al mondo In modo che le navi a vapore. le ferrovie, 
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le automobili, gli aeroplani, le macchine da scrivere, la 
radio, la televisione ed i moderni calcolatori elettronici 
potessero essere utilizzati. La gente del mondo non è 
stata In grado di vedere queste cose, ma come riflet
tiamo sulla crescita della Chiesa del Signore, noi osser
viamo che 11 Signore ha sempre fornito luce e verità suf
ficienti perché l santi potessero svolgere il lavoro che 
Egli ha dato loro, particolarmente quel lavoro che è cosi 
Importante per la loro salvezza. 

Ora che Il nuovo programma è stato ridotto in forma 
di libretto, cl si aspetta di avere un rapido aumento nella 
sottomissione dei nomi per il lavoro del tempio. Tra ora 
ed il 1 o luglio 1969, al santi di tutto il mondo è richiesto 
di concludere Il lavoro che essi hanno iniziato con l re
golari fogli di gruppo familiare. Questi fogli, via via che 
sono completati, dovrebbero essere presentati alla So
cietà Genealogica per il nullaosta. Dopo il 1o luglio 1969, 
la Società non accetterà l fogli di gruppo familiare prepa
rati sotto il vecchio sistema. Questo darà ai lavoratori 
della società un periodo di tempo sufficiente per eva
dere tutto Il lavoro arretrato ed Inviare i nomi al tempio 
per Il completamento del lavoro di ordinanza. La società 
non accetterà alcun documento dal 1 o luglio al 1 o otto
bre onde poter cosi liberare l propri archivi. 

Poi, a cominciare dal primo di ottobre, la società 
accetterà i nuovi moduli di richiesta Individuali. Il mag
gior numero possibile di documenti dovrebbe essere pre
sentato sotto Il nuovo piano sul modulo di richiesta 
Individuale. Il foglio di gruppo familiare che noi conoscia
mo non verrà cambiato in alcun modo. Esso sarà tutta
via accettato per la presentazione di nomi e di Intere fa
miglie soltanto in particolari situazioni. Per esempio, verrà 
usato per combinare informazioni nel caso In cui un In
dividuo non può essere identificato da una sola fonte 
e dove fonti multiple sono necessarie per stabilire la sua 
identità. In questi casi il foglio di gruppo familiare verrà 
usato per presentare informazioni compilate da diverse 
fonti. 

A comlciare dal 1 ottobre 1969 tutto il lavoro dovrebbe 
essere presentato secondo le norme del Sistema GIANT. 
Il nome dato al nuovo programma. l santi lo troveranno 
semplice e facile ad usarsi. Esso non richiede che la gente 
sia esperta In ricerche genealogiche, ma dà quasi a tutti 
l'opportunità di risalire alla fonte originaria. Da questa 
fonte le informazloni per l membri delle famiglie vengono 
registrate sui moduli Individuali, nella stessa forma in 
cui appaiono sul documento originale. Se le Informazio
ni di una fonte sono sufficienti per lndentificare una per
sona, allora Il lavoro di ordinanza del tempio per questa 
persona può venire svolto. 

Pubblicheremo delle altre informazioni su questo siste
ma. Nel leggere questo manuale i santi troveranno che si 
tratta di un libretto semplice, facile ad usarsi, che de
scriverà un modo poco complicato di presentare l nomi 
per Il lavoro dì ordinanza del tempio. 

Una VIsita delle Sorelle del Consiglio Ge· 
nerale della Società di Soccorso 

La Presidenza della Società di Soc· 
corso In Italia ha dato Il benvenuto a due 
sorelle del Consiglio Generale della So
cietà di Soccorso, arrivate a Firenze il 
15 novembre 1968 per tenere una confe
renza sull'andamento della Società di 
Soccorso in questo paese. Le due sorelle 
di Salt Lake City, Sorella Belva B. Ashton 
e Sorella Alice C. Smlth, provenivano 
dalla Germania dove avevano preso parte 
ed une importante conferenza. 

La riunione ha avuto luogo nella casa 
del Presidente John Duna, Jr., Presidente 
della Missione Italiane, con la partecipa
zione delle sorelle JoAnne Gerstner, Pre
sidentessa, Chiara Banchetti, Prima Con· 
slgliera, e Maria Larcher, Seconda Con
sigliera della Società di Soccorso Italiana. 

Le sorelle Ashton e Smith sono ri
maste assai compiaciute del progresso 
che le sorelle Italiane hanno fatto nel la
voro della Società di Soccorso e per Il 
loro spirito di ini41atlva nel superare di
versi problemi, come ad esempio la man
canza di materiale tradotto In lingua Ita
liana. Durante la riunione sono atatl dis
cussi particolari problemi e situazioni, e 

Una Nuova Cappefla Per Taranto 
Durante gli ultimi mesi Taranto ha au

mentato considerevolmente Il numero del 
suoi membri, per cui è stato presto ne
cessario una cappella In cui poter meglio 
tenere le riunioni. 

Quando l membri vennero a sapere 
dell'arrivo di un Apostolo del Signore, 
l'Anziano Thomas S. Monson, per una vi
sita, missionari, membri e simpatizzanti 
della bella città pugliese si sono messi Im
mediatamente ella ricerca di una cappella 
che avesse meglio rispecchlato Il loro 
entusiasmo e la certezza di aumentare 
ancora il numero del membri della Chiesa. 

Ecco Il gruppo delle persone che hanno partecipato alla conferenza. Da sinistra 
a destra· Maria Larcher, Belva B. Ashton, Chiara Banchetti, Il Presidente John 
Duns, Jr., Wanda Duns, JoAnne Gerstner, Alice Smlth. 

le sorelle In visite hanno dato tutti l sug
gerimenti e le raccomandazioni neces
sarie. Le sorelle In visita hanno anche 
portato le Istruzioni ed l messaggi che 

sono stati presentati nel corso della Con
ferenza Generale della Società dJ Soc
corso che si è tenuta a Salt Lake City 
nell'ottobre 1968. 

L'Anziano Thomas S. Monson. Apostolo della Chiesa, tra l membri ed 1 missionari 
di Taranto dopo la riunione. 

Una nuova cappella venne finalmente 
trovate e tutti si sono messi al lavoro per 
renderla degna di ospitare un visita· 
tore cosi Illustre. l 300 metri quadrati della 
nuova cappella forniscono ampio spazio 
per accomodare l Santi ed l simpatiz
zanti che partecipano numerosi alle riuni
oni. 

L'Anziano Thomas S. Monson ha pre
sieduto la prima riunione tenuta nella nuo
va cappella. Le sue parole di benedi
zione e di Incoraggiamento sono state 
ricompensa sufficiente per le molte ore 
di lavoro passate a pulire e ad addobbare 
fa nuova casa di riunione. 

l membri ed 1 missionari lavorano ala
cremente per preparare la cappella per 
l'arrivo dell'Anziano Monson. 
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Nella Foto: Da sinistra a destra: L'An
ziano Riai, la Sorella Perry, Il Fratello 
e la Sorella Fetzer. Il Fratello e la So
re/la Alberganti con la piccole Sara e 
l'Anziano Royal Weddoups. 

Una VIsita Importante per la Primaria 
In Italia 

l'Associazione Primaria Italiane ha 
recentemente avuto Il piacere di ospitare 
due distinti visitatori dagli Stati Uniti, Il 
Fratello e le Sorelle Fetzer. l'Incontro ha 
avuto luogo a Torino, alle presenza della 
Sorella Laura Alberganti. Presidentessa 
della Primaria In Italia, delle Sorella Keth
leen Perry, Seconda Consigliera, e dell' 
Anziano Royal Weddoups, Consulente del 
Sacerdozio per la Primaria. Lo scopo della 
visita è stato quello di parlare della Pri
maria In Italia, di dare suggerimenti e di 
Iniziare nuovi progetti per lo sviluppo 
della Chiesa In questo paese. 

la Sorella Thelma Fetzer, del Consig
lio Generale delle Primaria, è rimasta mol
to soddisfatta del progresso che ha avuto 
luogo nella Primarie ed ha portato elle 
sorelle Italiane preziosi suggerimenti su 
come migliorare l nostri programmi. 

Per Il 1969 vi saranno molti nuovi pro
grammi e progetti per aiutare l bambini 
dello Chiesa s diventare più attivi nella 
Primaria e migliori Santi degli Ultimi Gior
ni. Particolare attenzione verrà dedicata 
alle attività musicali, Incluse lezioni di 
plano per gli Insegnanti ed l bambini. 

la Fetta dello Halloween a Bari 
l 'Italia è un paese conosciuto nel mondo 
per l suoi featlvals, ma l missionari di 
Bari hanno dato Inizio alla celebrazione 
di una nuova festa, quella tradizionale 
americana deii'Halloween, che cade il 30 
ottobre. 

Per l'occasione la cappella di Bari 
è stata trasformata In un sotterraneo pie
no di spiriti, pipistrelli, streghe e gatti 
neri, tutti Immersi In luci spettrall. 

Più di 135 persone mascherate nel mo
di piu bizzarri hanno partecipato ad una 
serata·di sano divertimento. Il programma 
ha anche Incluso la rappresentazione di 
una commedia scritta ed interpretata dal 
missionari, seguita da un rinfresco e daJ 
Ballo deii'Halloween. 

lo scopo di questa celebra~one è sta
to quello di offrire al membri ed al slm· 
patlnantl l'opportunità di riunirsi per 
sviluppare l loro talenti creativi. la festa 
è stata diretta dalla AMM del Gruppo di 
Bari. 
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Un Battesimo Nella Pallacanestro 

Durante la breve storia della Chiesa 
di Gesù Cristo, molti eventi privati e pub
blici hanno aiutato l nostri fratelli e le 
nostre sorelle nella loro ricerca della veri
tà. Ogni Mormone è un esempio al mondo, 
e le sue aZioni sono seguite da tutti. 

Durante la stagione 1967-68, la Mis
sione Italiana organizzò una squadra di 
pallacanestro, chiamata .l Mormonl SUG" 
per contribuire a far meglio conoscere 
la Chiesa In tutta Italia. Questa squadra 
ha giocato numerose partite contro buone 
compagini Italiane, ed In ogni caso, a pre
scindere dal risultato, l suoi membri sono 
sempre stati pronti a propagare il Vange
lo ed a promuovere uno spirito di buone 
volontà e di sportlvltà. 

l semi gettati da questa squadra hanno 
cominciato a maturare quasi un anno do
po, a Bari, quando Il 12 ottobre 1968 Fe
lice lotito, un giocatore di pallacanestro 
dì ventenni, è stato battezzato dall'Anziano 
T erry Jessop. 

Sentiamo cosa dice Il Fratello Lotito: 
• Conobbi per la prima volta l missio

nari Mormonl nell'ambiente sportivo della 
mia città. Una sera assistetti ad un in
contro di pallacanestro tra una rappresen
tativa locale e la squadra •l Mormonl 
SUG• . Alla fine del secondo tempo mi 
awicinai ad uno di loro e gli chiesi una 
spiegazione circa Il nome della sua chiesa. 
Il missionario, molto affabilmente, mi disse 
molte cose, ma ciò che più mi colpi In lui 
furono la cordialità ed Il calore che mise 
nella sue spiegazione. 

Dopo alcuni mesi Incontrai altri Mor
monl e con loro ho cominciato ad avanza
re verso la verità l'Inizio è stato dif-

ficile, ma trovando conforto e risposta 
nella preghiera, ho superato dlflcoltà che 
sembravano lnsormontablll, difficoltà che 
non erano che abitudini nate e sviluppa
tesi nell'errore, nell 'Ignoranza e nel pec
cato. 

Esorto tutti gli uomini a liberarsi di 
tutto quello che di superfluo ed Inutile en
tra nella nostra esistenza. lo, con l'aiuto 
di Dio, sono riuscito a farlo.• 

Nella Foto: Il Fratello Lotito subito dopo 
una partita di pa/lacenestro. 

La Serata del Talenti a Taranto 
Recentemente la AMM del Ramo di 

Taranto, formata da membri giubilanti e 
pieni di immaginazione, ha organizzato 
e tenuto una serata del talenti, Membri e 
simpatizzanti hanno riempito la cappella 
per partecipare con entusiasmo ad una 
serata di divertimento. 

Il vero scopo della aerata del talenti 
non è soltanto quello di dare al membri ed 
ai simpatizzanti una serata di piacevoli 
divertimenti, ma anche quello di far ai che 
essi possano dare un saggio delle loro 
abilità e di perfezlonarle. 

La serata è stata diretta del Fratello 
Giorgio Pucciarlello, Presidente della 
AMM maschile, e dalla Sorella Tonla ln
gros.so, Presidentessa della AMM fem
minile. 

Giorgio Pucciariello si esibisce nel suo 

primo concerto pubblico. 

MODA O MANIA? 

l 'attività speciale della AMM per Il 
mese di marzo è una sfilata dr moda. 
A tutti piace ammirare l'ultimo grido In 
fatto di abbigliamento e molti vorrebbero 
che tali capi di abbigliamento facessero 
parte del proprio guardaroba, tuttavia, 
qualche volta, l'ultimo grido della moda 
non è adatto a noi. Dobbiamo sempre 
stare molto attenti nella scelta del 
vestiti, della pettinatura e del trucco, 
In modo che quello che Indossiamo od il 
nostro aspetto non siano oggetti di ri
dicole. Questo vale ala per le donne che 
per gli uomini. Tutti gli estremismi, afa nel 
vestire che nel parlare, contribuiscono a 
dare dl noi un'Impressione negativa. Il 
nostro aspetto In qualche modo rlspec
chia quello che abbiamo dentro di noi. 

Quali membri della Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Gloml noi 
vogliamo essere eleganti ed avere un 

Membri e slmpatluantl riempiono la ceppa/la dJ Taranto per la serata del talenti 
della AMM. 

Luciano Marzulli ed Il suo amico si esibiscono In un numero che richiede molta 

concentrazione. 

CALENDARIO DELLE A TIIVIT A 
DELLA A.M.M. PER IL MESE DI MARZO 

1969 - Marzo 
• LA ftSUPER" A TIIVIT À PER Il M ESE 

Una Sfilata Di Moda Marzo - 1969 

DOMENICA LUNEDl MARTEDÌ MéRCOLEOI CIO VEDI VéNERDI SABATO 

l 

2 3 4 s • 1 • 
Ois usslone tuiOg• ne persona .. • p.ova di g•nna hca 

• 10 n n Il M a 
Una 0t11lnC on votota parler aulla moda 

• 11 18 lt 20 21 22 

"Sketc:h" ~·moda deo n pttto tampl 

23 24 25 28 2? 21 79 

F ove per la Sfll ta do Moda o p ove d i ginnuti • 
30 31 

* Ulteriori schiarimenti saranno pubblicati ne "Il Dirigente" 

aspetto attraente, per cui non possiamo 
!asciarci trascinare nel ridicolo seguendo 
le manie Invece della moda. Questa è la 

nostra responaabilltè e la nostra sfida 
Elalne Jorgensen - Coordinatrice 
della AMM Femminile In Italia 
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Far del Male a Noi Stessi e agli A1tri 
DI RICHARD L. EVANS 

del Consiglio dei Dodici 

Vi sono due ipotesi inaccettabili: l'ipotesi che noi possiamo far del male 
a noi stessi senza fare del male agli altri, e l'ipotesi che noi possiamo far 
del male agli altri senza fare del male a noi stessi. Le parole di John Muir, 
famoso naturalista ed esploratore americano, mi vengono in mente a questo 
punto: •Quando cerchiamo di raccogliere qualcosa da solo, troviamo che 
questo qualcosa è legato ad ogni altra cosa dell'universo.• Noi siamo tutti 
lnterdipendenti. l giovani non possono farsi del male senza fare del male 
al loro genitori ed a tutto il popolo del quale fanno parte. Noi tutti portiamo 
con noi la reputazione e gli interessi, - di altri oltre che i nostri - della 
famiglia, degli amici, della comunità e del paese. Il successo dei figli è il 
successo dei genitori. Il dolore del figli è il dolore dei genitori. Se una 
persona prende qualcosa che danneggia le sue capacità fisiche o mentali, 
essa perde una certa parte di quello che sarebbe potuta essere, parte di 
quello che avrebbe potuto fare, ed Il mondo perde - i suoi cari perdono. 
Se a causa di qualche scelta sbagliata o stupida, di indifferenza ai fatti, 
di volontaria ignoranza delle leggi - leggi di salute, leggi di vita - se a 
causa di questo qualcuno si ammale, si ferisce o perde qualche sua capa-
cità, altri dovranno aver cura di lui. Se una vita viene perduta prematura
mente, oppure limitata, il mondo stesso ne è colpito. Qualche secolo fa John 
Donne, poeta inglese, riassunse in poche, commuoventi parole quello che 
altri avrebbero descritto con l~.;mghl poemi: •Nessun uomo è un'isola, com
pleta di se stessa .... La morte di ogni uomo mi diminuisce, poiché io fac
cio parte dell'umanità. Quindi non mandare mai nessuno a chiedere per chi 
suona la campana; essa suona per te.• Noi non possiamo far del male a 
noi stessi senza fare del male agli altri. l giovani - ma noi tutti - farem
mo bene a ricordarlo, poiché nel successo o nel dolore, le famiglie, gli amici, 
le persone amate, appartengono gli uni agli altri, e se noi facciamo del male 
a noi stessi o facciamo cattivo uso della nostra vita, portiamo dolore anche 
agli altri. •Nessun uomo è un'isola.• O 
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