


DI FRANKLIN D RICHARDS 

Assistente al Consiglio dei Dodici 

Un messaggio 
d'ispirazione 

MI è stato detto da alcuni mle1 am1ci non membri , che la cosa che li ha 
colpiti di più sulla Chiesa è che essa dà ad ogni smgola persona l'opportunità 
di servire, senza considerazione d'età. E quant'è vero tutto questo. 

Cosi, come abbiamo detto, eccitanti ed Impegnative opportunità di dirigere 
vengono date a uomini, donne e bambini di ogni età perché prendano parte a 
progetti Interessanti e meritevoli. Questà non è soltanto una grande opportunità 
concessa al membri della Chiesa, ma è anche una responsabilità che essi 
hanno, poiché la futura crescita della Chiesa dipende dallo sviluppo dei suoi 
dirigenti - d•ngentl dell'amministrazione generale della Chiesa oltre che delle 
missioni, del pali, dei noni, del quorum del sacerdozio, delle organizzazioni 

ausiliarie e delle altre organizzazioni ed attività della Chiesa. 
Qualche volta possiamo pensare di avere troppe opportun1tà di servire e di 

sviluppare 1 nostri talenti, e riteniamo che c1ò richieda un sacrificio troppo 
grande. Lasciate che vi dica tuttavta che noi non lo consideriamo un sacrificio, 

ma una grande benedizione. 
Come sviluppiamo lo sptrito di dare e di condividere, troviamo grande pace, 

felicità. gioia e contentezza, oltre che crescita e sviluppo. O 
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Luglio è un mese di retaggi. Alcuni paes1 celebrano In questo mese la loro 
festa dell'mdlpendenza, e fu sul fìn~re di luglio che l Santt entrarono nella Valle 

del Lego Salato. 
L'arttsta Jerry Thompson ha illustrato qui parte del retagglo di tutti i membri 

della Ch1esa. Dalt'Ohlo· Banconote della Safety Soc1ety dt K1rtiand Dall'Illi
nois: Insegne della Artiglieria dei Veterani delta Legtone di Nauvoo ed una 
spada portata dal Profeta Joseph Smìth nella Legione di Nauvoo, oltre all'oro
logio del Presidente John Taylor. che fermò la pallottola di un assassino al 
tempo del martino, e la chiave della prigtone di Carthage. Una delle prime 
immagini dalla Valle del Lago Salato Gabbiano e gnlli ed un vecchio dagher
rotipo del Pres•dente Bngham Young 

Vedere •la storia del Mormonesimo• a pagma 216. 0 
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Quattro 
cartelli indicatori 

La responsabilità del genitori 

DEL PRESIDENTE 

DAVID O. McKAY 

Stiamo vivendo in un'era difficile. Da ogni parte 
vediamo manifestazioni di violenza. Il mondo sembra 
essere turbato come mai non lo è stato in passato. l 
vecchi moduli e metodi cedono rapidamente ai 
nuovi. Nel mezzo di questo turbamento mondiale, la 
casa - l'istituzione fondamentale della società - è 
essa pure minacciata. 

Santi degli Ultimi Giorni, la responsabilità di sal
vare la sacra istituzione della casa è In gran parte 
vostra, poiché voi sapete che i legami familiari sono 
eterni. Non c'è nulla di temporaneo nella casa di un 
Santo degli Ultimi Giorni. Non vi è alcun elemento di 
transitorietà nelle relazioni familiari In una casa di 
Santi degli Ultimi Giorni. Tutti questi legami sono 
eterni e dovrebbero essere mantenuti. 

Per il Santo degli Ultimi Giorni la casa è ralmente 
la prima unità della società, e la genitura viene se
conda soltanto alla deità. La relazione tra i figli ed i 

genitori dovrebbe essere tale da permettere a questi 
figli di svolgere appieno Il loro compito di cittadini 
ideali quando essi vengono a contatto con lo stato e 
le più vaste unità della società. Il segreto della 
buona cittadinanza si trova nella casa. Il segreto di 
instillare la fede in Dio, la fede in Suo Figho, il Re
dentore del mondo, e la fede nelle organizzazioni 
della Chiesa si trova nella casa. Nella casa si trova 
il suo centro. 

Dio ha dato ai genitori la responsabilità di instil
lare questi principi nella mente del figli. La Scuola 
Domenicale, le Associazioni di Mutuo Migliora
mento, la Primaria ed l Seminari sono tutti di grande 
aiuto, essendo stati Istituiti per contribuire ad ele
vare ed a guidare la gioventù, ma nessuna di queste 
organizzazioni - per quanto grandi ed importanti fat
tori esse siano nella vita dei nostri giovani - può 
sostituire la permanenza e l'influenza dei genitori 
nella casa. 

L'uomo che è fedele 
L'uomo che è fedele alla sua virilità non negherà 

la verità. In ogni uomo c 'è qualcosa dt divino. 
L'uomo che è fedele a quello che vi è di divino in lui 
è fedele al suo Signore ed al suoi simili L'uomo che 
non è fedele a quello che egli sa essere vero, ten
tenna e si indebolisce. Egli può arrivare sino al 
punto da uscire dalla luce, da allontanarsi da quella 
divina presenza. e guai a colui che lo fa. 

Noi abbiamo dichiarato al mondo che abbiamo il 
Vangelo di Cristo, che cl siamo schierati contro il 
vizio. Abbandoneremo noi questa causa per fare 
piacere agli uomini? O perché desideriamo servire 
soltanto con le apparenze e non con Il cuore? Noi 
Noi rimarremo fedeli a noi stessi, fedeli a quello che 
vi è di divino in noi, fedeli a quella verità che ab
biamo ricevuta. Dobbiamo sapere che non è bello 
farci circondare dal male, attirare l nostri giovani 
lontani dalla verità per portar! l nell'oscurità dell'in-
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felicità e della disperazione. Siamo fedeli oggll 
Agiamo! Quando siamo messi in compagnia di 
uomini che cercheranno di tenterei, ricordiamoci di 
rimanere fedeli sino alla fine. 

Tutti gli uomini che hanno mutato il mondo sono 
stati uomini che sono rimasti fedeli alla loro coscien
za - uomini come Pietro, Giacomo e Paolo, ed l loro 
fratelli, gli antichi apostoli e gli altri. Quando i mini
stri di religione di Palmyra, nello Stato di New York 
si diedero a perseguitare il giovane Joseph Smith 
per quello che egli aveva visto e fatto nel Boschetto 
Sacro, egli disse, con il petto pieno della testimo
nianza del Signore Gesù: • ... Avevo avuto una 
visione; lo lo sapevo e sapevo che Dio lo sapeva, e 
non potevo negarlo, né avrei osato farlo.• (Joseph 
Smith 2:25.) 

Joseph Smith rimase fedele alla sua testimonian
za sino alla fine. Quando si stava awicinando a Car
thage, Illinois, egli disse a coloro che erano con lui: 
•Vado come un agnello al mattatoio, ma sono calmo 
come un mattino d 'estate; ho la coscienza priva di 
offese verso Iddio e verso tutti gli uomini.• (D & A 
135:4.) Perché? Egli era rimasto fedele alla sua testi
monianza ed alla sua virilità. Egli era un uomo che 
possedeva una divina virilità. 

Questa è la virilità che i Santi degli Ultimi Giorni 
dovrebbero possedere nella difesa della verità. 
Questa è la virilità della quale noi tutti abbiamo bf
sogno mentre operiamo nelle posizioni assegnateci 
dalla Chiesa, per Ispirare nel nostri giovani questa 
stessa verità. !: la verità della quale abbiamo bi
sogno per combattere ogni genere di errori. 

· S iate saldi· 
Il coraggio di mantenere l nostri Ideali è qualcosa 

in cui noi possiamo mostrare attività e meritare! 
l'approvazione di Dio. Vi sono momenti in cui gli 
uomini dovrebbero conservare la loro calma e non 
essere strappati dai loro ormeggi da ogni infondata 
teoria che viene offerta come una panacea per l 
nostri mali attuali. l nostri tempi hanno bisogno di 
giovani coraggiosi che tengano alte le norme morali. 
In questo campo possiamo trovare il più vero corag
gio. 

Si dice che l'eroismo sia coraggio concentrato. 
Ma i nostri più grandi eroi non si trovano sempre sul 
campo di battaglia, anche se ne sentiamo parlare 
ogni giorno. Penso che possiamo anche trovarli tra 
l nostri giovani a casa: giovani uomini e giovani 
donne che si ergono coraggiosamente a denunciare 
quelle cose che essi sanno che indeboliscono Il 
carattere e la stessa energia vitale della gioventù. 

•Non c'è mai stato un momento nella storia del 
mondo• , disse Mark Hopklns, famoso filosofo ameri
cano, •in cui gli eroi morali siano stati più necessari . 
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Il mondo Il attende. La prowidenza di Dio ha coman
dato alla scienza di lavorare per preparare loro la 
via. Per essi la scienza pone le sue rotaie, i suoi fili 
e lancia le navi che solcano gli oceani. Ma dove sono 
gli eroi? Chi metterà nelle nostre relazioni civili e 
politiche il respiro di una vita più alta?• 

•La cosa più importante del mondo•, dice un 
grande scienziato, •non sono le scoperte di Galileo, 
Faraday o altri, ma la fede nella realtà del valori 
morali e spirituali.· 

Faccio appello alla gioventù affinché essa sia 
coraggiosa nel mantenere l valori morali e spirituali 
del Vangelo di Gesù Cristo. Dopo tutto, ·E che gio
verà egli a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto 
il mondo, perde poi l'anima sua?• (Matteo 16:26.) 

Con la fede in un potere supremo, nella perso
nale ed intima protezione del nostro Padre (e noi 
crediamo che Egli sia proprio questo - un Padre 
amoroso) affrontiamo con coraggio le nostre diffi
coltà. 

·Siate saldi, e il vostro cuore si fortifichi, o voi 
tutti che sperate nell'Eterno l• (Salmi 31 :24.) 
Che ognuno chieda a se stesso 

Nella Chiesa qualche volta troviamo due gruppi 
di persone: i costruttori ed i mormoratorì. Lasciate 
che ognuno chieda a se stesso: ·In quale gruppo 
verrei io incluso?· 

Noi siamo chiamati a svolgere certi doveri. 
Quando i dirigenti del sacerdozio e delle organizza
zioni ausiliarie introducono nuovi programmi, molti 
dei membri diranno: ·Sì, lo faremo. Opereremo In 
base ai nuovi programmi.• Ma qualche volta udiamo 
un mormoratore, un critico, che dice: •No, non pos
siamo farlo.• Mal giudicando l motivi, qualcuno presto 
si trova con Laman e Lemuele invece che con Nefi, 
le cui azioni esprimevano la volontà di seguire la voce 
di Dio. (Vedere 1 Nefi 17:17 ff.) 

Controlliamo noi stessi e siamo fedeli agli esempi 
dei nostri dirigenti. Qualche volta si sente l'awerti
mento: •Non parlate contro le autorità• . Cosa signi
ficano queste parole? Significano •non siate dei 
mormoratori.• Il mormorare contro i dirigenti del 
sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie è una 
delle cose più velenose che si possa introdurre nella 
casa di un Santo degli Ultimi Giorni. Perché i diri
genti sono chiamati alle loro posizioni? Perché be
neficino se stessi. No, non c'é una volta nella Chiesa 
in cui una persona sia stata chiamata per il suo per
sonale beneficio. Quando una chiamata viene fatta, 
è per benedire qualcuno, una classe o l'umanità in 
genere. Questa è la missione di ogni membro della 
Chiesa, dal Presidente all 'ultimo convertito. Ognuno 
ha la sua posizione per sviluppare, benedire e creare 
rettitudine, purezza e virtù tra gli uomini. 

«Cercate l'istruzione .. . 
con lo studio .. . 

con la fede• 

DEL DOTT. LOWELL L. BENNION 

Il coraggioso Ella, ritto sul monte Carmel, gridò all'an
tico Israele: •Fino a quando zoppicherete voi dal due lati? 
Se l'Eterno è Dio, segu•telo: se poi lo è Baal, seguite lui. 
Il popolo non gli rispose verbo. • (1 Re 18:21 .) Il motivo è 
chiaro, polchè Ella aveva offerto al popolo le sole alter
native possibili - o servire Baal od Il Dio vivente. • 

Per la moderna Israele la scelta è assai dlversa: noi 
abbiamo ereditato tutti l vizi e le virtù, tutta la follia e la 
sagezza delle ere che sono trascorse da quei gioml. La 
vita non è mal stata cosi ricca e cosl promettente, cosi 
piena di meraviglie, ed al tempo stesso Infinitamente 
complessa, insicura e tumultuosa. l giovani Santi degli 
Ultimi Giorni, nutriti dalla fede del loro padri e portati 
faccia a faccia con l'esplosione della conoscenza e dei 
mutevoli valori di un'era secolare, hanno un compito reale 
nella costruzione di una filosofia di vita adeguata e perso
nale. Dove possono trovare Il suo contenuto? 

Due sono le grandi eredità che formano le radici prin
cipali di nutrimento della vita e del pensiero della civilltà 
occidentale - la fede giudeo-cristiana ed Il pensiero del 
Greci. Dal profeti ebraici, da Gesù e da Paolo, noi abbiamo 
acquisito la fede in un Dio personale e vivente. un rivela
tore di verità, che chiede giustizia e misericordia nelle 
relazioni umane. Molte delle nostre più apprezzate istitu
zioni - governo tramite leggi, democrazia, valore dell'indi
viduo, compassione per Il debole, eguaglianza di accesso 
ai beni ed al diritti -cl sono venute dal profeti. 

l filosofi greci, a differenza del profeti ebraici, non 
erano devoti nella loro fede religiosa: piuttosto essi 
furono tra l primi a scoprire la grande capacità dell'uomo 
di pensare e di creare. Essi produssero scritti Incompara
bili, sculture, architettura, e furono In grado di esaminare 
essi stessi e l'universo con acume ed obiettività. Essi 
posero le fondamenta della filosofia e della scienza mo
derna. 

E cosi dagli Ebrei e dal Cristiani noi abbiamo acqui
sito •una volontà di credere• ed •una sete di giustizia•, 
e dai Greci In particolare, una mente avida di sapere, inda
gatrice e critica. Willlam James ha chiamato le gente reli
giosa tenera di mente ed l filosofi e gli scienziati duri di 
mente. l giovani Santi degli Ultimi Giorni sono Incoraggiati 
ad essere entrambi - cosa che non è facile da raggiun
gere. 

Nella restaurazione vi è una straordinaria unione di 
fede e di ragione. Uno si aspetterebbe che il Vangelo 
restaurato rawivasse la fede in un Dio vivente, nel Suo 
figlio <3esù,.JU~~IIa dignità dell'uomo quale flgllo di Dio, e 
~ '- . ~ 
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rinnovasse e sottolineasse l'accento posto dal profeti e 
dalla Bibbia sulla rettitudine. Ed In effetti lo fa. Ma In più 
vi è qualcosa d'altro, qualcosa simile alrlmpegno greco 
sulla ragione. Il Vangelo restaurato non doveva essere 
dato all 'uomo, fisso e completo, come un pacchetto di 
verdura congelata appena tratto dal freezer. Doveva in
vece essere come una sorgente di acqua fresca che 
sgorga dalla montagna. La religione, come l'arte e la 
scienza, doveva essere una crescente e continua rivela
zione da Dio in risposta al bisogno ed alla richiesta 
delruomo. 

Joseph Smith imparò anche che non tutta la conoscen
za doveva venire tramite le scritture ed l profeti. •... gli 
uomini dovrebbero essere ansiosamente Impegnati In una 
buona causa, e compiere molte cose di loro spontanea 
volontà .... Il potere Infatti è in loro che dispongono di 
piena libertà ....• (D & A 58:27-28.) Il primo edificio reli
gioso del Santi degli Ultimi Giorni divenne un tempio del 
sapere, oltre che una casa di adorazione, dove gli uomini 
dovevano cercare l'Istruzione con lo studio, con la fede e 
con la saggezza tratta dal migliori libri. Le materie studiate 
dovevano Includere astronomia, geologia, storia, scienze 
politiche, avvenimenti attuali, lingue, oltre alla teologia. 
(D & A 88.) 

Le moderne rivelazioni hanno aperto la via ed incorag
giato la speculazione. Grandi detti hanno spinto molti 
giovani Mormonl a studiare in casa e fuori : •La gloria di 
Dio è l'Intelligenza.• •L'uomo è salvato tanto rapidamente 
quanto egli acquisisce conoscenza.• • Tutti l regni hanno 
una legge.• •VI è una legge, Irrevocabilmente decretata.• 

Autori Mormonl - notabilmente Brlgham Young, B. H. 
Roberta, James E. Talmage e John A. Wldtsoe - hanno 
messo In risalto il carattere razionale del Vangelo restau
rato, come cl viene Illustrato dal titolo di una delle prime 
opere del Dott. Wldtsoe, Una teologia razionale. 

Questa combinazione di fede e di ragione nel Vangelo 
restaurato, cosi consistente con l nostri Interessi ed l 
nostri bisogni, è anche una fonte di conflitti nella Chiesa. 
Spinti dalla loro fede a cercare l'istruzione, l giovani tro
vano spesso che la loro avventura nella vita universitaria 
qualche volta scuote le stesse fondazioni della loro fede 
Giudeo-Cristiana-Santi degli Ultimi Gioml. Il Ricks Col
lege, l'Università Brigham Young, istituti di rel igione e 
seminari sono stati istituiti per aiutare gli studenti a con
servare la loro fede mentre seguono l loro studi secolari. 
Ma In ultima analisi sta sempre al singolo individuo tro
vare la sua via ed effettuare un matrimonio compatibile 
tra il mondo della fede e quello della ragione. 

Non è sorprendente che gli studenti abbiano delle dif
ficoltà nell'armonizzare la loro fede, nata dalla rel igione, 
con l processi razionali del pensiero secolare. La lingua, 
lo spirito e l 'enfasi di queste cose sono diversi. Esse pos
sono sembrare aì poli opposti. Alcuni giovani Santi degli 
Ultimi Giorni dimenticano la loro religione a favore del 
loro Interesse Intellettuale di cosl nuova acquisizione: 
altri voltano le spalle all'Istruzione per paura di perdere Il 
loro interesse intellettuale di cosi nuova acquisizione; 
sincero apprezzamento per la fede e la ragione. Qualche 
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conflitto è utile se porta ad una sincera ricerca ed alla 
prova della propria fede. 

Il Santo degli Ultimi. Gioml che è arrivato a conoscere 
l'essenza e lo spirito del Vangelo restaurato non ha altra 
scelta che Includere sia la fede che la ragione nel suo 
modo di vivere. La nostra religione ci insegna un profondo 
rispetto per il cuore che crede e la mente che Indaga. La 
precaria situazione dell'uomo, creatura translente e con
tingente che vaga senza potere attraverso lo spazio, ha 

bisogno o della fede o della disperazione: ed Il suo amore 
creativo per la vita è meglio soddisfatto tramite la fede. 
Inoltre, non usare pienamente quello che di più distintivo 
si trova nella sua natura - la sua mente - significa negare 
la sua stessa natura di uomo e di figlio di Dio. La vita è 
abbastanza grande da corrisponderci e da accomodare 
tutto quello che sentiamo e conosciamo tramite le mente 
ed il cuore. 

1. SI dovrebbe rispettare la diversità tra la fede e la 
ragione e non aspettarci che esse ci diano vedute Iden
tiche della vita. Per usare l'analogia del matrimonio, una 
coppia compie un grande errore se si aspetta che un uomo 
ed una donna pensino, sentano ed agiscano allo stesso 
modo. Entrambi sono esseri, umani, ma sostanzialmente 
diversi per quanto riguarda punti di vista e ruoli, e do
vrebbero pertanto completarsi reciprocamente invece che 
chiedere le stesse cose l'uno all'altro. Cosi è per la filo
sofia e la scienza da una parte e la religione dall'altra. 
Questo concetto sarà reso più chiaro dalle seguenti Illu
strazioni. 

La geologia è lo studio della terra - uno studio esatto, 
metodico, sperimentale e comprensivo delle relazioni 
causa-ed-effetto relative alla formazione ed alla storia 
della terra. Migliaia di libri scientifici e di articoli hanno 
raccontato tale storia nei suoi dettagli, Il come della crea
zione continua. 

Anche la religione è interessata alla terra, ma da una 
prospettiva diversa. Le scritture cl danno pochi dettagli 
della creazione: esse non ci dicono, per esempio, alcun
ché sulle cause e gli effetti dell'erosione. L'enfasi sulla 
creazione nella Genesi è quella di dichiarare che •nel 
principio Iddio creò i cieli e la terra ... • , che Dio disse, 
•e apparisca l'asciutto ... •, e che Egli disse, •facciamo 
l'uomo a nostra Immagine ... • Vedere Genesi 1.) Nel 
Libro di Mosè, al Capitolo l, cl viene data una visione 
Immensa delle continue ed Interminabili creazioni del 
Padre e del fìglio: •mondi senza numero• ... non nella 
lingua dell'astronomia, della fis ica, della chimica o della 
geologia - ma piuttosto per ispirare fede nel divino pro
posito della creazione, •per fare avverare l'Immortalità e 
la vita eterna dell'uomo.• 

l riferimenti delle scritture alla natura sono sempre 
fatti per motivi religiosi - per glorificare Il Creatore e per 
creare t imore e fiducia verso di Lui e la Sua legge. Leg
gete l'ottavo od Il ventitreeslmo Salmo, l capitoli dal 38 al 
41 di Giobbe, o la Sezione 88 della Dottrina e Alleanze, 
perchè possiate rendervi conto di questa enfasi e di 
questo scopo religiosi. La scienza descrive la natura con 
un linguaggio obiettivo ed Impersonale; la religione usa 
un linguaggio più poetico - idealistico, isplrativo, pieno di 

significato - per lsplrarcl a credere in Dio, ad onorare il 
Suo nome ed a trovare il significato della vita. 

C'è naturalmente un po' di sovrapposizione tra scienza 
e rel igione. La Parola di Saggezza, per esempio, contiene 
dei fatti descrittivi, come • il tabacco non è per ·ll corpo. 
..... Ma questo ammonimento venne dato come una sem
plice e diretta dichiarazione del Signore, senza alcun lin
guaggio scientifico, né senza essere confermato da espe
è rel igioso. 
rimenti scientifici controllati. L'intero tono della rivelazione 

Quasi tutte le scritture cl sono pervenute tramite 
uomini che sono vissuti in un'era pre-scientiflca, uomini 
che parlavano la lingua della fede e della moralità, e non 
Il linguaggio descrittivo e preciso del libri di testo. Le 
scritture cl parlano della nostra relazione con Dio e con 
Cristo e delle nostre responsabilità morali nei confronti 
dei nostri simili; esse trattano della fede, della moralità 
e della fratellanza. Noi facciamo loro una grande ingiusti
zia se cerchiamo di far derivare la geologia e la zoologia 
dalla Genesi, l'astronomia dal Salmi, la fis ica dalla Dot
trina e Alleanze o la fisiologia dal Libro di Giona. 

La religione non è anti-scientifica, antl-fllosofica od 
irrazionale; è invece sovra-emplrica e sovra-razionale. 
Essa ci porta oltre la conoscenza scientifica, cercando di 
dare un significato all'Intera vita con la definizione dello 
scopo e del posto dell'uomo nell'essere totale. Essa aiuta 
un uomo a sentirsi a suo agio sulla terra e nell'universo -
mentre da un punto di vista puramente scientifico egli si 
possa sentire, come ha detto un biologo, •come un lnfini
teslmale granello di nulla che si trova sull 'orlo dell 'eter
nità.• 

2. Sia la scienza che la religione dicono all'uomo di 
camminare con umiltà. In entrambe le cose sconosciute 
superano quelle conosciute, poiché la prospettiva 
dell'uomo è legata alla terra. 

lsacco ~ewton, uno del grandi geni della scienza mo
derna, ha detto: •Non so quello che posso apparire al 
mondo, ma a me stesso sembro essere stato soltanto un 
fanciullo intento a giocare sulla riva del mare, che ogni 
tanto trova un sassolino più lucido di un altro od una 
conchiglia più bella del solito, mentre Il grande oceano 
della verità rimane del tutto Inesplorato davanti a lui.• 
(Brewster, Memorie di Newton, Vol. 2, Capitolo 27.) 

Ogni scienziato che sia degno di tale qualifica sa che 
le sue conclusioni sono tentativi, che esse saranno supe
rate da vedute più ampie che cambieranno il significato 
delle sue particolari vedute attuali. Egli segue la scienza 
p~rché questo è un lavoro che dà i suoi frutti, mettendolo 
cosi in grado di far fronte, sino ad un certo punto, alla 
vita che gli appartiene. 

La religione invita allo stesso spirito di umiltà. Il 
Signore rispose a Giobbe con queste parole: •Chi è 
costui che oscura l miei disegni con parole prive di 
senno?· {Giobbe 38:2.) E Re Beniamino dichiarò l'owlo 
quando disse: • ... credete che l'uomo non può concepire 
tutto quanto può concepire il Signore.• (Mosla 4:9.) Isaia 
disse: ·Poiché miei pensieri non sono l vostri pensieri, né le 
vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come l cieli sono 
alti al di sopra della terra, cosi son le mie vie più alte delle 

vostre vie, e l miei pensieri più alti dei vostri pensieri. •lsaìa 
55:8-9.) Non fa meraviglia che Paolo concludesse: 
·Poiché ora vediamo come In uno specchio, in modo o
scuro; ma allora vedremo faccia a faccia; ora conosco in 
parte; ma allora conoscerò appieno, come anche sono 
stato appieno conosciuto.• (1 Corinzi 13:12.) 

Anche se Il Vangelo cl perviene tramite rivelazione del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, esso deve essere 

dato a noi •nella loro (degli uomini) debolezza, secondo Il 
loro linguaggio, perché potessero Intendere.• (D & A 1 :24.) 
L'uomo vede come uomo, non come Dio, quindi ci si ad
dice essere modesti oltre che baldanzosi, e tenere una 
mente aperta ed indagatrlce, affinché possiamo Imparare 
dal nostro Creatore per tutta l'eternità. 

3. Lasciate spazio per cambiamenti e sviluppo nella 
vostra opinJone ala della scienza che della religione. 
Abbiamo glè parlato sopra della natura temporanea delle 
scoperte della scienza e di quanto si conosca ancora poco 
di quello che deve essere conosciuto. Lo stesso si può 
dire della religione. Il Vangelo abbraccia principi eteml, 
ma Il loro pieno significato è noto soltanto alla Deità. 
Nessuno di noi può afferrare la piena natura di Dio, la 
libertà, l'amore, Il pentimento o qualsiasi altro principio. 
Da qui Il grande bisogno di tenere la mente aperta nelle 
cose della fede e della ragione. La mia Idea dell'onestà 
oggi è più vasta di quanto lo fosse quando ero fanciullo e 
pensavo ad essa soltanto in termini di mentire e di rubare. 
E questo fortunatamente è vero per ogni principio. Sto 
ancora cercando di comprendere l'amore e di come 
meglio esprimerlo nel confronti del miei amici e del miei 
•nemici • , e di come applicare questo principio negli 
affari, nel diritti civili e nelle relazioni Internazionali. 

Fu Goethe che disse nel suo Immortale Faust: •Quello 
che ti viene dato dall'eredità di tuo padre, guadagnatelo 
di nuovo per possederlo realmente.• Ogni generazione di 
Santi degli Ultimi Giorni, come ogni altro Individuo, deve 
Imparare a conoscere Il Vangelo da sé, nel suo tempo, 
nelle sue circostanze. Poiché Il Vangelo deve radicare, 
diventare un albero, dare gemme, fiori e frutti. 

4. Siate leali ala alla fede che alla ragione, sia alle 
tradizioni ebraiche che a quelle greche. Il Vangelo di Gesù 
Cristo - la fede e la moralità del profeti e del Salvatore -
si è rivendicato nella nostra vita Il ventttreesimo Salmo ci 
dà speranza e conforto contro le tragedie dell'esistenza 
umana. La fede, il pentimento, la compagnia dr Cristo tra
mite il battesimo e le Beatitudini cl danno una mappa della 
vita secondo la quale vrvere, che ha dato prova di essere 
vera, buona e bella. Il Vangelo è ragionevole oltre che a 
chiamarci a compiere Il •salto della fede· 

La scienza ha pure rivendicato se stessa nella nostra 
vita. Essa ci ha messo In grado di trattare con le leggi e 
le forze della natura, eliminando cosi molte paure, super
stizioni e malattie, oltre che a salvare ed a prolungare la 
vita. Essa cl ha dato un metodo ed uno spirito di appren
dimento che ha aperto grandi visioni della vita in modo 
affascinante. 

Dato che sia la fede che lo studio hanno dato prova di 
essere cosi fruttuosi, perché dovremmo noi rinunciare 
all'uno In favore dell'altro? Perché non sospendere il 

<Contrnua a pagrna 235} 
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La ~torla della restaurazione del Vangelo e del rista
bilimento della Chiesa di Gesù Cristo, la testimo

nianza e la sincerità dei missionari, il messaggio del Libro 
di Mormon e la fresca veridicità della parola rivelata di 
Dio attiravano l'interesse di un sempre maggiore numero 
di persone. E mentre la sola menzione di questa nuova 
Chiesa faceva sollevare di scetticismo molte sopraciglia, 
alcune anime oneste ed indagatricl vennero prese nella 
rete del Vangelo. E la gente venne, uno da una città, due 
da una famiglia, a cercare Il battesimo. Per tutti gli Stati 
Uniti, nel Canada e più tardi In Inghilterra e nel resto del 
mondo, il lavoro di proselitlsmo continuava. 

L'ingresso di molti nel regno di Dio venne accompa
gnato da un forte desiderio di unirsi al grosso della Chiesa. 

l missionari delle Chiese cominciano e proclemere Il messaggio del Vangelo, prime 
negli Stati Uniti, poi nel Canada. Indi In Europa, nelle isole del Meri del Sud ed 
In ogni parte del mondo. 

Cosi la gente lasciava le proprie case per andare a cer
care il Profeta ed il suo popolo. 

Come la piccola Chiesa cresceva, così cresceva 
l'opposizione, ed il centro d'attività si spostò dallo Stato 
di New York aii'Ohlo, indi oltre il Aume Mississlppl, sino 
agli estremi confini occidentali degli Stati Unltl - la Con
tea di Jackson, nello Stato del Missouri. Qui sulla fron
tiera, pensavano i dirigenti del nuovo movimento, sarebbe 
stato un luogo ideale per Il raduno del membri della Chie
sa. Qui essi avrebbero acquistato terre, eretto case e 
costruita una città. 

Ma non doveva essere cosi. l nuovi coloni avevano 
assai poco In comune con l vecchi. L'economia del Mls
sourl, come quella del Sud, era basata sulla schiavitù. 
l'oppressione di un qualsiasi essere umano era diretta
mente in opposizione al credo fondamentale Mormone di 
libertà per tutti gli uomini. ·Gli uomini sono perché 
abbiano gioia• insegnava il loro Profeta. 

Nella venuta di cosi tanta gente nello stato, e parti
colarmente In una sola contea, i vecchi coloni videro un 

quasi sicuro capovolgimento dell'equilibrio del potere 
politico. Inoltre le credenze e le dottrine del nuovi arrivati 
erano così strane e cosi diverse da destare grande 
allarme. l Mormoni avevano J'audacità di dichiarare che 
Dio, un essere con corpo, parti e passioni, il cui lavoro e 
la cui gloria è quello di far awerare l'Immortalità e la vita 
eterna dell'uomo, aveva effettivamente parlato all'uomo, 
restaurato il Vangelo nella sua pienezza e ristabilito la 
Sua Chiesa sullo schema dell'organizzazione che Gesu 
aveva creato quando Egli era stato sulla terra. Essi crede
vano che la Deità fosse composta di tre Individui separati 
e distinti. Gli uomini, tutti gli uomini, secondo l loro in
segnamenti, erano effettivamente e letteralmente figli e 
figlie di Dio, nella cui immagine erano stati creati. 

Tali nuovi ed alti concetti di Dio e dell'uomo erano 
completamente eterodossi ed oltre la comprensione di 
molta gente che considerava questi insegnamenti poco 
meglio di eresie. 

Malintesi, mancanza di fiducia e pregiudizi presto sfo
ciarono nella violenza. Gli appelli al governatore ed al 
tribunali non ebbero alcun successo. l tentativi per stabi
lirsi pacificamente in altre contee fallirono. Alla fine i 
Mormoni lasciarono Il Missourl sotto un ordine di •ster
minio• emesso dal governatore. 

Nell'Illinois, per un breve periodo ti tempo, la Chiesa 
perseguitata trovò un santuario. A monte delle rapide di 
Des Moines, dove Il possente Fiume Mississippi si 
estende in un'ampia ansa verso l'ovest, Joseph Smith 
comprò per il suo popolo nel 1839 diverse centinala di 
ettari di terreno In una località che era virtualmente un 
deserto, chiamata Commerce. Cambiandone Il nome in 
Nauvoo, che significa ·la bella•, il popolo si mise ancora 
una volta al lavoro per Insediarsi In quel luogo e costruirvi 
case, cappelle a scuole. 

All'inizio del 1843 la popolazione della ·Città. del 
Santi• era tra l dodici ed l sedici mila abitanti. Era stato 
formato un governo e concesso uno statuto. Nauvoo con
tinuò a crescere, sino a divenire la più grande città del'll
llnols. l visitatori lodavano la bellezza della città. l'indu
striosità e la sobrietà del suoi abitanti. Il lavoro progre
diva per la costruzione di un bellissimo tempio nel quale 
sarebbero state celebrate sacre ordinanze come quella 
del matrimonio. Il matrimonio, secondo l precetti della 
Chiesa restaurata, era ordinato da Dio, e se propriamente 
celebrato da uomini che ne detenevano l'autorità, sarebbe 
durato per tutte le eternità. ·Sino a che morte vi separi• 
non aveva posto nelle cerimonie nuziali del Santi degli 
Ultimi Giorni. 

Inoltre, nel loro tempio essi avrebbero svolto il lavoro 
per procura per i loro antenati morti che potevano non 
avere avuto l'opportunità di ascoltare la verità mentre 
erano sulla terra, dimostrando il loro credo che Dio non 
rispetta le persone ma che tutti gli uomini di ogni era 

La bellissima città di Nauvoo viene messe e fuoco mentre 1 suoi 
abitanti, dopo aver raccolto quello che potevano se/vere dalle 
loro case, fuggono verso l'Ovest. Dipinto di Edwerd Grlgware. 
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avrebbero avuto l'opportunità di ottenere l'esaltazione 
nella vita a venire. 

Ma gli stessi problemi che avevano colpito la Chiesa In 
altri luoghi cominciarono a sorgere a Nauvoo. Controver
sie politiche, unite a sempre più evidenti prove di Intol
leranza e di persecuzione, presto convinsero Il Profeta 
che le tragedie del passato si sarebbero ripetute. 

Il 20 febbraio 1840, egli scrisse nel suo diario: ·Ho 
dato Istruzione al Dodici Apostoli di inviare una delega
zione per Indagare sulle terre della California e deii'Ore
gon e per trovare una buona località dove trasferirei dopo 
che il tempio sarà completato, dove potremo costruire una 
città un giorno ed avere un governo proprio, andare sulle 
montagne, da dove Il demonio non potrà cacciarci, e 
e vivere colà In un clima salubre, dove uno può vivere 
sino a che ne abbia la voglia. • Nell'Est egli non poteva 
vedere che nuvole minacciose ed oscurità, ma egli disse 
molte volte che vi era una •luce nell'ovest•. 

S/e era In pieno Inverno del 1846 quando l primi esuli Mormonl 
lasciarono le loro case di Nauvoo, attraversarono 11 Fiume Mls
slsslppf e cominciarono 11 loro viaggio di oltre 2.000 chilometri 
per raggiungere le desolate vallate delle Montagne Rocciose. 
Dipinto di Lynn Fausett. 

L'ostilità e l'opposizione alla Chiesa si svilupparono 
tuttavia cosi rapidamente che gli esploratori non vennero 
mal mandati. Mentre la tempesta Infuriava con sempre 
maggior violenza su Nauvoo, Joseph Smith e suo fratello 
Hyrum attraversarono il Fiume Missìsslppì per trovare un 
rifugio nel territorio dell'lowa. Ma il suo esilio fu di breve 
durata In quanto Joseph venne convmto da molti a tor
nare, consegnarsi alla legge, affrontare l'arresto ed Il pro
cesso per l'accusa di tradimento che era stata mossa 
contro dllul. 

Joseph non aveva timore del processo. Egli era già 
stato arrestato circa quarantasei volte in precedenza su 
false accuse, ma non era mal stato condannato una sola 

218 

volta. Questa volta, tuttavia, a dispetto della promessa di 
protezione fattagli dalle autorità, sapeva che non sarebbe 
sfuggito alla furia della plebaglia che sembrava credere 
che la morte di Joseph Smith avrebbe significato la fine 
della Chiesa Mormone. 

·Se la mia vita non ha alcun valore per l miei amici•, 
egli disse ai suoi compagni, •non ne ha alcuno per me•. 
Riattraversato il fiume, essi si recarono a Carthage dove 
Il governatore - ed una plebaglia assetata di sangue - Il 
attendevano. Awicinandosi alla città, Joseph disse: ·Vado 
come un agnello al mattatoio, ma sono calmo come un 
mattino d'estate; ho la coscienza priva di offese verso 
Iddio e verso tutti gli uomini. Morrò Innocente, e si dirà 
di me: Fu ucciso a sangue freddo• . Era il ventiquattro 
giugno 1844. Tre giorni dopo la plebaglia Irruppe nella 
prigione di Carthage, dove Joseph ed l suoi compagni 
erano stati rinchiusi per loro sicurezza, ed assassinò bru
talmente Joseph e suo fratello. Joseph Smlth, Il profeta, 
aveva suggellato la sua testimonianza con Il suo sangue. 

Coloro che ritenevano che la morte di Joseph avrebbe 
messo fine alla Chiesa stabilita tramite lui furono triste
mente delusi. Pur essendovi a Nauvoo tanti cuori dolenti 
dopo il martirio, non vi fu alcun panico. •State calmi e 
sappiate che il Signore è Dio• furono le parole che gui
darono Il popolo. Il Consiglio dei Dodici Apostoli, con 
Brlgham Young quale presidente, assunse la guida del 
Mormonl. L'organizzazione e la funzione della Chiesa con
tinuarono quasi senza interruzione. Il Signore aveva pre
parato Il popolo a resistere dopo la morte del Profeta. 

Tuttavia la morte di Joseph non mise fine alle persecu
zioni. l pregiudizi continuarono ad indurire l cuori della 
gente. Lo statuto della città di Nauvoo venne revocato. 
Lo Stato dell'Illinois ordinò che l Mormonl lasciassero lo 
stato. 

Cosa potevano fare? A chi potevano rivolgersi? Rinne
gare la loro religione era cosa lmpensabllel Essa signifi
cava per loro assai più della casa o della vita stessa. 
Rinnegare le loro testimonianze? Impossibile! Come pote
vano essi ripudiare quello che sapevano essere vero? 

C'era soltanto una risposta. Essi potevano seguire il 
plano del loro profeta martirizzato. Essi sarebbero andati 
all'ovest, verso le Montagne Rocciose! Là essi avrebbero 
potuto costruire case che non sarebbero state bruciate, 
tempi! che non avrebbero dovuto abbandonare. Là essi 
avrebbero adorato Dio come essi desideravano l 

L'Onorevole Thomas Drew, governatore dell'Arkansas, 
scrisse In una lettera ai dirigenti della Chiesa: 

·Sono pienamente d'accordo con voi sul vostro plano 
di emigrare . . . onde porre la vostra comunità lontana 
dalla contesa sino a quando, almeno, voi non avrete avuto 
tempo ed opportunità di mettere alla prova la praticità del 
vostro sistema e di sviluppame i suoi vantaggi ritenuti 
superiori per migliorare le condizioni della razza umana e 
per aumentare le benedizlonl della libertà civile e reli
giosa. . Se i Santi degli Ultimi Giorni emigreranno 
neii'Oregon, essi porteranno con sé la buona volontà del 
filantropi e la benedizione di ogni amico dell'umanità. Se 
essi sono nell'errore, l loro torti saranno scontati con 

assai meno danno, e se sono nel giusto questa emigra
zione darà loro l'opportunità di renderlo manifesto al 
tempo debito all 'Intero mondo civile.• 

Essi chiesero sei mesi. Soltanto Il tempo necessario 
per disporre delle loro proprietà, Il tempo necessario per 
costruire carri e comprare buoi e cavalli per tralnarll, il 
tempo necessario per fare prowlsta di quel generi che 
sarebbero stati loro necessari per attraversare millecin
quecento miglia di pianure e praterie. 

Millecinquecento miglia sino alle valli tra le montagne! 
Mezzo continente da mettere tra loro ed l loro persecu
tori! La loro strada Il avrebbe portati attraverso cinque
cento miglia di territorio dell'lowa, sparsamente popolato, 
poi oltre Il Fiume Mlssouri nelle terre degli Indiani Omaha, 
Sioux e Ute - mille miglia di terre senza sentieri, oltre i 
limiti della civiltà. 

Sei mesi non sembrava tanto da chiedere. Ma la plebe 
era impaziente, e le violenze aumentavano. A queste cose 
si aggiunse la voce che Il governo federale sarebbe inter
venuto per bloccare l loro plani. Non partire poteva signi
ficare la distruzione. E questo essi non potevano permet
terlo. La Chiesa doveva essere protetta dal fato cui era 
andato Incontro il loro Profeta. Le botteghe e le forge 
lavoravano giorno e notte. 

Si era nel pieno dell'Inverno, Il 4 febbraio 1846, freddo 
e ventoso, quando i primi esuli dissero addio alle loro 
case ed attraversarono Il fiume per affrontare i rigori del 
clima ed l selvaggi. 

Presto gli esuli cominciarono ad attraversare Il fiume 
In ogni ora del giorno e della notte. Il giorno quindici il 
Mlssissippi, che In quel punto era largo circa un miglio, 
era coperto da uno strato di ghiaccio cosi spesso da 
permettere l'attraversamento di un numeroso gruppo di 
carri e di pionieri. Sul finire di aprile la maggior parte dei 
Mormonl aveva lasciato la città. 

Immaginate 1 problemi connessi al trasferimento di 
un'intera città nel deserto. La maggior parte delle persone 
non era abituata al rigori della frontiera. l loro persecutori 
si aspettavano che essi sarebbero periti nelle pianure. 

Dato che avevano dovuto lasciare le loro case cosi In 
fretta, molti di essi erano mai preparati per un viaggio 
simile. La prima notte che il gruppo del pionieri passò 
accampato a Sugar Creek, a meno di dieci miglia dalle 
loro belle case, nove bambini vennero alla luce nel carri 
od In rozzi rifugi che erano stati eretti per dare un po' di 
protezione dal freddo e dalla tempesta. 

Ma il campo venne presto organizzato; l volti guarda
rono all'ovest; ed ogni giorno l carri avanzavano nella 
neve alta dell'inverno, sotto le piogge e nel fango della 
primavera. Le orecchie gelate, l piedi congelati e le in
enarrabili sofferenze del viaggio erano cose trascurablli 
al confronto delle persecuzioni che si erano lasciate alle 
spalle. La sera, dopo un giorno faticoso, l Santi spalavano 
via la neve da uno spiazzo di terreno vicino al carri e 
ballavano sino a quando la praterla ostile non risuonava 
del suono della loro banda di ottoni, dei battito delle loro 
mani e dei loro piedi. 

.seminare che gli altri possano mietere l· divenne la 
parola d 'ordine. Come la primavera lasciava posto all'e-

state, centinaia di ettari di terra lungo Il cammino dei pio
nieri vennero arati e seminati dall'avanguardia di quella 

interminabile colonna di esuli. l gruppi che seguivano 
avrebbero coltivato quella terra, e quando il raccolto sa
rebbe stato maturo, altri gruppi ancora avrebbero mietuto. 

Nel frattempo gli Stati Unltl erano entrati In guerra 
contro Il Messico. Il 26 giugno tre drappelli di soldati rag
giunsero il campo di Monte Plsgah portando •Una circo
lare ai Mormonl• , che li lnv1tava a fornire un contingente 
di cinquecento volontari pronti ad unirsi all'eserc1to ed a 
marciare sino alla California. 

1 capi della Chiesa avevano cercato aiuto presso il 
governo, e mentre questa richiesta era ben lontana dal 
genere di aiuto che essi avrebbero scelto, tuttavia Brlg
ham Young vide In essa un'apertura di pace ed un'oppor
tunità di dimostrare al popolo degli Stati Uniti che i Mor
moni erano leali all'America. Cosi, sebbene egli sapesse 
che fornire un tale numero di uomini significava aumen-

Questo dipinto mostra 1 carri del pionieri che guadano Il Fiume 
Piatte nello Wyom/ng. 

-

tare le sofferenze di un popolo già tanto opresso, in 
quanto molte famiglie sarebbero state lasciate ad affron
tare le praterle senza l'aiuto del padri o del fratelli più 
grandi, Brigham Young tuttavia Incoraggiò gli uomini ad 
arruolarsi, e venne cosi formato il contingente Mormone. 

La storia della marcia del Battaglione Mormone attra
verso il Kansas e le lnesplorate regioni di quello che è 
ora Il Nuovo Messico, l'Arizona e la California, una mar
cia che risulta essere la più lunga della storia della fan
teria, è un racconto entusiasmante. Gli uomini del Batta
glione Mormone alla fine si riunirono alle loro famiglie 
nelle valli tra le montagne. 

Per l'autunno del 1846 circa 15 000 persone con 3 000 
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carri, 30 000 bovini, grandi greggi di pecore e molti cavalli 
e buoi aveva attraversato il Fiume Missourl. Qui esse 
decisero di passare l freddi mesi dell'inverno, quindi la 
gente si mise al lavoro per rendere Il più possibile con
fortevoli l loro Quartieri d'Inverno. Per l'inizio di gennaio 
erano state costruite circa mille case, molte di esse poco 
più di miseri rifugi. 

Fu un Inverno duro. La mancanza di cibo, di indumenti 
e di abitazioni, oltre che una grave epidemia, fecero le 
loro VIttime. A testimonianza di questo fatto, sulle colline 
che sovrastano la città di Rorence, nel Nebraska, si trova 
un cimitero che contiene le tome ben curate di seicento 
pionieri Mormoni. 

Finalmente venne la primavera, ed Il •Campo di israele• 
si rimise in cammino per l'ovest. Brigham Young ed l Dodici 
Apostoli guidavano l'avanguardia dei pionieri per aprire 
la strada al grosso degli esuli. 

Fu sul finire di luglio che i pionieri entravano nella 
Valle del Gran Lago Salato, il luogo che Brigham Young 
dichiarò essere Il posto scelto per il loro Insediamento. 
l dubbi di Jim Bridger sul fatto che fosse poss1bile colti
vare Il grano nel Grande Bacino non scoraggiò Il loro 
Indomito capo. Gli appelli di alcuni di continuare per la 
California non ebbero alcun effetto. 

Suii'Enslgn Peak, collina che domina Salt Lake City, 
dalla quale un piccolo gruppo di uomini spaziò lo sguardo 
nella vallata quel26 giugno, Brigham Young dichiarò: 

·Ora, fratelli, organizzate gruppi di esploratori in modo 
che siano sicuri contro gli attacchi degli Indiani; andate 
ad esplorare la zona che volete, e tornerete qui ogni volta 
dicendo che questo è il posto giusto.• 

Egli disse più tardi di • aver saputo nel tempio di Nau
voo che era possibile per noi coltivare Il grano qui•, e che 
aveva visto la valle In una visione un anno o più prima 
di entrarvi. 

•Al giorni di Joseph•, egli scrisse, •sedemmo molte 
ore a conversare proprio su questo paese ... Non voglio 
che gli uomini capiscano che lo abbia avuto qualcosa a 
che fare con Il nostro trasferimento in questo luogo; 
questa è stata la provvidenza dell'Onnipotente, è stato Il 
potere di Dio ... lo non potrei mai aver preparato un tale 
plano.• 

Entro poche ore dal loro arrivo, l'avanguardia del pio
nieri aveva già scelto un appezzamento di terreno e 
cominciato a prepararlo per la semina. Quando il terreno 
risultò troppo duro per poterlo arare, i pionieri costruirono 
una diga su uno dei corsi d'acqua che scendevano dalle 
montagne per poter cosi irrigare il terreno - il principio 
della moderna irrigazione nell'America del Nord. 

In verità non c'era tempo da perdere. La stagione era 
già Inoltrata, e Jim Bridger li aveva avvertiti che il gelo 
sarebbe venuto presto sulle montagne. La semina venne 
affrettata; entro pochi giorni un certo numero di ettari di 
terreno era già In coltivazione. 

All'Inizio dell"inverno le immigrazioni avevano aumen
tato la popolazione della valle a 2 100 anime. Nel frat
tempo erano state costruite delle scuole, la città era stata 
tracc1ata, campi ed orti erano stati recintati, era stato 
scelto il luogo sul quale doveva sorgere il tempio ed era 
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stato costruito un forte di grossi tronchi e di mattoni 
asciugati al sole su una superficie di circa quattro ettari, 
oltre che molte case di tronchi e di mattoni crudi. Brigham 
Young e due gruppi di uomini avevano ripreso la strada 
per tornare al Quartieri d' Inverno per guidare altre per
sone nella valle l'anno seguente. Non c'era posto per gli 
oziosi tra l Mormoni. 

Le radici del giglio del sego, che è diventato il fiore 
dello Stato deii'Utah, insieme ai cardi ed al farinacci sel
vatici, vennero usati come cibo dai pionieri. Il grano, 
l'orzo e le patate che avevano dovevano essere lasciate 
per la semina. 

Nella primavera da due a tremila ettari di terreno ven
nero preparati e seminati. Giugno dava promesse di un 
buon raccolto, ma proprio quando il grano cominciava a 
cambiare colore, immense orde di grilli divoratori si pre
cipitarono sui campi ricchi di messi. l pionieri, la cui stessa 
esistenza dipendeva da quei pochi ettari di terreno, cer
carono di difendere disperatamente l loro raccolti con 
ogni mezzo a loro disposizione - bastoni, pale, scope, 
trincee, fuoco ed acqua. Tuttavia . i grilli continuavano a 
calare sul raccolto •come un fiume d'acqua fangosa che si 
precipita lungo i fianchi di una montagna•. l pionieri non 
erano in grado di fermarli. 

Ma questa gente fedele, che aveva attraversato un 
continente per trovare la libertà di religione, non venne 
dimenticata nel momento del bisogno. In suo aiuto ven
nero immensi stormi di gabbiani che si gettarono sulle 
orde scure dei grilli per divorarli. Essi continuarono a 
farlo giorno dopo giorno sino a quando non rimase pra
ticamente nemmeno un grillo in tutta la vallata. 

Oggi il gabbiano è l'uccello dello Stato deii'Utah. 
Sulla Piazza del Tempio a Salt Lake City si erge un mae
stoso monumento sulla cui sommità si trovano due gabbiani 
scolpiti, eretto a ricordo • della misericordia di Dio verso 
l pionieri Mormoni•. 

Nell'autunno di quello stesso anno Brigham Young 
guidò altre 2 500 persone nella valle, ed il lavoro di colo
nizzazione continuò. Nel 1850 la popolazione del territorio 
si aggirava sulle 15 000 anime, nel 1856 era più di 76 000. 
Circa 85 000 immigranti arrivarono nella valle tra il 1847 
e l'arrivo della ferrovia nel 1869. Molti di essi coprirono 
l'intera distanza a piedi, tirando o spingendo carretti a 
mano. Molti lasciarono bambini, mogli o mariti In tombe 
poco profonde lungo il cammino. Due soli gruppi di pio
nieri che viaggiavano con carretti a mano, essendo partiti 
in stagione troppo inoltrata, vennero sorpresi dalla neve e 
dal gelo lungo il cammino, per cui persero 222 persone, 
più di una su cinque, a causa della furia degli elementi. 

Da quel loro primo centro sulle rive del lago salato l 
pionieri si sparsero in tutte le direzioni, come l raggi di 
una ruota, sotto la guida ispirata di Brigham Young, con
siderato da molti come uno dei più grandi colonizzatori 
della storia dell'America. Questi coloni contribuirono 
grandemente al popolamento ed allo sviluppo non sol
tanto deii'Utah. ma anche dell'Arizona, del Neva, della 
California, dell'Idaho, del Wyoming, del Montana e del 
Colorado. Anche il Messico ed il Canada, dove vennero 
fondate colonie, sono stati toccati dall'influenza Mormone. 

CContmua a pagina 235) 

Arrivano l primi missionari 

l primi missionari del Santi degli Ultimi Giorni nelle 

Isole Britanniche, In numero di sette, arrivarono a Preston, 

Inghilterra, durante l'eccitamento del giorno delle elezioni, 

il 22 luglio 1837, e gioirono al vedere uno strlsclone propa

gandistico, spiegato davanti a loro, che diceva: •La verità 

prevarrà•. Questo avveniva due giorni dopo Il loro sbarco 

a Liverpool, e 46 giorni dopo che il Profeta Joseph Smith, 

a Kirtland, Chio, si era rivolto all'Anziano Heber C. Kim

ball del Consiglio dei Dodici, dicendo: • Fratello Heber, lo 

Spirito del Signore mi ha suggerito: .Lascia che il mio 

servo Heber vada in Inghilterra per proclamare Il mio Van

gelo, ed apra la porta della salvezza per quella nazione.>• 

nelle Isole Britanniche 

l primi battesimi in Inghilterra 

Soltanto dieci giorni dopo l'arrivo del missionari in 

Inghilterra, nove convertiti venivano battezzati nel Fiume 

Ribble a Preston. Questo avvenimento aveva destato tan

to interesse tra la popolazione che •una folla dalle sette 

alle novemila persone• gremiva le rive del fiume per 

osservare Il battesimo di questi primi Europei In una Chie

sa che aveva proclamato la visltazlone di angeli e la 

restaurazione di sacri annali sul quali erano state Incise le 

parole di antichi profeti americani. 
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Il Vangelo restaurato nella Scozia 

Nel 1840 l'Anziano Orson Pratt si recò In Scozia per 

coordinare gli sforzi degli anziani che già si trovavano in 

quel paese, poi prosegui per Edimburgo, dove scalò la 

Sedia di Arturo, una collina maestosa e selvaggia che 

domina l castell i di Holyrood e di Edimburgo. DI lassù 

egli invocò il Signore affinché gli facesse fare 200 con

vertiti. In meno di quattro mesi assai più di 200 persone 

si erano unite alla Chiesa nella regione di Edimburgo, 

Glasgow ed Ancrum. Da allora in poi l Santi hanno chia

mato questa collina ·la Collina di Pratt• . 

Brigham Youngln visita a Londra 

Brigham Young, membro anziano del Consiglio del 

Dodici. visitò Londra nell'autunno del 1840. Là egli esa

minò il devoto lavoro degli Anziani Heber C. Klmball e 

Wllford Woodruff, pure del Consiglio del Dodici. Quattro 

brevi anni dopo, l'Anziano Young si sarebbe t rovato a 

capo della Chiesa e direttamente responsabile della guida 

di tutti i Santi, Inclusi molti membri inglesi, all'ovest verso 

una nuova Sion. Quarantanove anni dopo l'Anziano 

Woodruff veniva sostenuto quale Presidente della Chiesa. 

l Commenti del T empio 

Nuovo programma del Tempio Svizzero 
Giugno- Dicembre 1969 

Sessioni di Endowment: 

Ogni sabato 
1 o sabato del mese: 7.30 tedesco- 1 3.30 francese 
2° e 4° sabato del mese: 7.30 e 13.30 tedesco 
3° sabato del mese: 7.30 Inglese- 13.30 tedesco 
Venerdl precedente Il 3° sabato del mese: 17.30 Inglese. 

Sabato 30 agosto e 29 novembre verranno tenute spe
ciali sessioni del Sacerdozio In lingua tedesca. 

Altre sessioni In programma 

30 giugno - 3 luglio danese 
71uglio - 101uglio svedese 

14 luglio - 17 luglio finlandese 
21 luglio - 24 luglio tedesco 
281uglio - 31 luglio tedesco 
4 agosto - 7 agosto francese 

11 agosto - 14 agosto olandese 
18 agosto - 21 agosto svedese 
25 agosto - 28 agosto danese 

1 sett. 4 sett. tedesco 
Sacerdozio soltanto 

5 sett. tedesco 

15 sett. - 9 ott. TEMPIO CHIUSO 

10 ott. tedesco 

13 ott. - 16ott. tedesco 

20 ott. - 23 ott. tedesco 
25 ott. olandese 

27 ott. - 30ott. tedesco 

Suggellamenti: Su appuntamento dopo le sessioni. 

Per quei giom1 nel quali non sono in programma sessioni 
di endowment: dal lunedl al giovedì su appuntamento. 

Battesimi: Su appuntamento 

Chiusura annuale: 23 d1cembre 1969 

Apertura annuale: 3 genna1o 1970 

ATTENZIONE PARTICOLARE: Notate la chiusura del Tem
pio durante il periodo 15 settembre- 9 ottobre. 

Per le speciali sess1onl del Sacerdozio del 1° e del 4° set
tembre ci si aspetta che siano presenti soltanto uomini, 
almeno 1 anziano da ogm ramo. 
Siete pregati di portare l vostri Indumenti per il tempio (se 
li possedete). 

Sessioni di Suggellamento 

Dal lunedi al giovedl, quando non sono state program
mate sessioni di endowment, verranno tenute sessioni 
separate di suggellamento. 
Il numero del partecipanti è limitato; In nessun caso Il 
numero delle sorelle presenti potrà superare quello dei 
fratelli. Il numero minimo di partecipanti è 4 fratell i e 3 
sorelle; Il mass1mo 6 fratelli e 5 sorelle. La registrazione 
per tale servizio deve perven~re soltanto tramite l presi
denti di palo o di distretto. 
Tutti i pali e distretti avranno a loro d1spos1zlone una 
settimana durante l'anno per assisterli In questo genere 

d1 lavoro. 
l membri che desiderano partec1pare ad ulteriori sessioni 
di suggellamento dovrebbero annunc1are la loro inten
zione di farlo tram1te i presidenti dei loro pali o distretti. 
Spec1ah richieste di alloggio saranno trattate con vivo 
piacere. 

Battesimo per l Morti 

l gruppi di giovani membri, maschi o femmine, hanno 
l'opportunità di svolgere Il battesimo per procura dei 
morti. l ragazzi e le ragazze dal 12 ai 21 anni dovrebbero 
essere In possesso di una Raccomandazione di Gruppo 
~er il Battes1mo (Modulo WD 4 ), debitamente firmato dal 
loro vescovo e dal presidente del palo, o dal presidente 
del ramo e dal presidente della m1ssione. Le persone al 
di sopra de1 21 anni dovranno essere 1n possesso dì 
una raccomandazione per ti tempio personale. Queste 
raccomandazioni dovranno essere presentate all' mgresso 

nel temp•o. 

NOTA: Ogni gruppo che Intende svolgere lavoro bat
tesimale per l mort1 dovrà essere accompagnato da 5 
membri del Sacerdozio di Melchisedec che abb1ano n
cevuto 1 loro Endowments ed abbiano raccomandaziOni 

per Il temp10. 

Le registrazioni dovranno essere fatte tramite l presidenti 
di palo o di distretto al Tempio Svizzero. Le registrazioni 
dovranno indicare il numero di partecipanti maschi e 
femmine Se si desidera un allogg1o per la notte, 1 gio
vani possono rivolgersi, dando tutto il preawiso possi
bile, allo Youth Hostel, Welhergasse 4, 3000 Bern, Sviz
zera. 
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Charles Dickens visita una nave di emigranti · Mormonl• 

Una •calda mattina di giugno • ( 4 giugno 1863), Il 

grande scrittore vittorlano Charles Dlckens saliva sulla 

nave Amazon ancorata nel porto di Londra e scrisse le 

sue impressioni per Il libro • The Uncommercial Traveler• 

che egli stava allora scrivendo. •Penso sia difficile trovare 

ottocento persone riunite insieme in qualsiasi altro luogo, 

e vedere in loro tanta bellezza, tanta forza e tanta capacità 
nel lavoro ... MI sono recato sulla loro nave per portare 

contro di loro la mia testimonianza se lo avessero meri

tato, come pienamente ritenevo che lo meritassero. Con 

mio grande stupore, essi non la meritavano, e le mie pre

disposizioni e tendenze non devono lnfluenzarmi quale 

testimone onesto . . . qualche straordinaria influenza ha 

prodotto uno straordinario risultato ... • 

Il Presidente McKay ed Il Tempio di Londra 

Nel 1958 Il Presidente David O. McKay, che era già

stato missionario In Scozia 61 anni prima, ritornò nelle 

Isole Britanniche per dedicare Il Tempio di Londra. Erano 

passati 121 anni da quando l primi missionari avevano 

posto piede sul suolo britannico. Il Tempio, eretto per la 

gioia eterna di tutti coloro che vi entrano, ha segnato 

l'inizio dell'era moderna nella storia della Chiesa nelle 

Isole Britanniche, storia che ogni anno continua a riem

pire capitoli d i ispirazione. 
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MARIANNE C. SHARP 

Digiuno e preghiera 
Mentre uno studia le scritture, si meraviglia al potere 

del digiuno e della preghiera. Il Presidente Joseph 
F. Smith disse che se fosse stato osservato dal mondo, 

•. . Il digiuno avrebbe richiamato l'attenzione sul pec
cato della gola, avrebbe posto Il corpo sotto li dominio 
dello spirito ed avrebbe cosi promosso la comunione con 
lo Spirito Santo, ottenendone forza e potere spirituali ... 
Dato che Il digiuno dovrebbe essere sempre accompa
gnato dalla preghiera, questa legge porterebbe la gente 
più vicina a Dio.• (Gospel Doctrine, Terza Edizione, 
pagina 296.) 

Noi leggiamo che a Daniele vennero dati potere e 
comprensione dopo tre Intere settimane di cordoglio. 

•Non mangiai alcun cibo prellbato, né carne né vino 
entrarono nella mia bocca, e non mi unsi affatto, sino alla 
fine delle tre settimane. 

·Ed egli mi disse: <Non temere, Daniele ; poiché dal 
primo giorno che ti mettesti in cuore d'intendere e d'umi
llartl nel cospetto del tuo Dio, le tue parole furono udite, 
e lo son venuto a motivo delle tue parole.>• (Daniele 
10:3, 12.) 

Dalle esperienze dei figli di Mosla apprendiamo parole 
isplratricl sul digiuno e sul suo potere: 

• ... si erano consacrati a lungo alla preghiera ed al 
digiuno, ed avevano cosi ricevuto Il dono della profezia, 
lo spirito della Rivelazione, e quando insegnavano, lo fa
cevano con potere ed autorità divini.• (Alma 17 :3.) 

Provare gioia sembra pure essere parte del vero di
giuno. poiché nella Dottrina e Alleanze troviamo: 

•... affinché il tuo digiuno sia perfetto, o, In altri ter
mini, che la tua gioia sia perfetta. In verità, questo è di
giuno e preghiera, o. in altri termini, gtoia e preghiera.• 
(D & A59.13:14.) 

Mentre l'osservanza del Giorno di Digtuno è descritta 
abbastanza dettagliatamente, il principio del digiuno sem
brerebbe essere un'osservanza del Vangelo la cui appli
cazione viene lasciata alla discrezione dei singoli Individui. 
Quanto spesso sì dovrebbe pregare nel Gtomo di Digiuno 
viene lasciato alla decisione dei singoli Individui. Quanto 
spesso si dovrebbe digiunare oltre al Giorno di Digiuno. 
è pure lasciato alle decisioni del singoli. 

Tuttavia, in tempi di gravi malattie e di dolore, uno 
cerca Istintivamente li Signore nel digiuno e nella pre
ghiera. poiché le scritture insegnano il potere che vi SI può 
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trovare. Il Signore ha detto che Egli non cl comanderà In 
tutte le cose. Il Presidente Joseph F. Smith disse: ·Dio si 
compiace del cuore volonteroso.• (J. D. 25:59.) 

Quando si digiuna, il digiuno dovrebbe essere accom
pagnato dalla gioia. Il Salvatore ha detto: 

• ... quando digiunate, non siate mesti d'aspetto come 
gl'ipocriti . . . affinché non apparisca agli uomini che tu 
digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto ... • (Matteo 
6:16, 18.) 

Il Presidente Joseph F. Smith vi aggiunse questo com
mento: •In altre parole, fai vedere al mondo che sei 
felice.• (J. D. 25:58.) 

Mettendo In risalto la discrezione personale nel di
giunare. Il Presidente Smith ha anche detto: 

• ... ma ricordatevi che l'osservanza del giorno di di
giuno con l'astensione dai cibi e dalle bevande per venti
quattro ore non è una regola assoluta, non è per noi una 
legge infrangibile, ma viene lasciato alla coscienza della 
gente usare saggezza e discrezione . . . Ma coloro che 
possono digiunare, dovrebbero farlo ... • (Gospel Doc
trlne, Terza Edizione, pagine 306.) 

Egli ha anche detto: 

•La domenica tu non dovrai fare altra cosa che prepa
rare il tuo cibo con cuore sincero, in modo che Il tuo 
digiuno sia perfetto, e la tua gioia completa. Questo è 
quello che il Signore chiama digiuno e preghiera.. {Ibi
dem, pagina 308.) 

Il Profeta Joseph scrisse in data 17 gennaio 1843: 
• Essendo questo il giorno stabilito dal Dodici quale 

giorno di umiliazione, di digiuno, di lode, di preghiera e di 
ringraziamento davanti al grande Eloheim ... C'era granae 
gioia tra Il popolo per essere stato lo ancora una volta 
liberato dalle mani dei miei nemici.• (DHC V:252.) 

Il digiuno esprime al Signore profondi sentimenti per
sonali, preghiere di invocazione, preghiere di gratitudine, 
di ringraziamento, preghiere per avere la Sua guida nella 
nostra preparazione per una chiamata speciale, preghiere 
di amore, di affermazione di fede che raggiungono cono
scenza. 

Non possiamo non provare le gioie del digiuno e della 
preghiera. Nel digiuno e nella preghiera c'è un grande 
potere offerto dal Signore a tutti, quale benedizione e 
gioia nella forza spirituale e nella luce interiore. O 



Il Vescovo 
Presiedente 
parla alla 
gioventù sul 

• 
l 

DEL VESCOVO JOHN H. VANDENBERG 

• 

l progressi compiuti dal programma spaziale in questi 
ultimi mesi rappresentano un grande successo tecnico da 
parte di molte menti geniali. La missione dell'Apollo 8, per 
esempio, fu un grande successo scientifico - ma Inoltre cl 
ha fornito alcune grandi lezioni che possiamo applicare 
alla nostra vita personale. Una di queste lezioni riguarda 
un Importante concetto della guida spaziale, chiamato 
manovra di metà percorso. Immediatamente dopo che la 
navicella Apollo ebbe lasciato l'orbita terrestre, gli stru
menti di bordo e delle stazioni di controllo sulla terra 
cominciarono a misurare Il corso seguito dal veicolo spa
ziale ed a confrontarlo con Il corso che doveva essere 
seguito se si voleva raggiungere l'obiettivo della missione. 

Noi abbiamo un dono simile agli strumenti di guida 
della navicella spaziale, che ci dicono quando stiamo de
viando dal corso della rettitudine. Mormon, il profeta 
nefita, ha parlato di questo sistema di •guida•. Egli dice: 
c ••• vi è concessa la facoltà di giudicare affinché possiate 
distinguere Il bene dal male; e la maniera di giudicare, per 
avere una conoscenza perfetta a tal riguardo, è altrettanto 
chiara quanto è facile distinguere la luce del giomo dalla 
notte oscura. 

·Sappiate Infatti che lo Spirito di Cristo è concesso ad 
ogni uomo. per permettergll di distinguere Il bene dal 
male ... • (Moroni 7: 15- 16.) 

Proprio come vi sono sulla terra stazioni di controllo 
per seguire Il volo dell'Apollo, cosi abbiamo anche noi 
delle stazioni di controllo v ltalmente Interessate al corso 
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. .. abbiamo delle stazioni di controllo 
che sono vita/mente interessate al 
corso della nostra vita 

della nostra vita. Queste stazioni di controllo Includono l 
t nostri genitori, Il nostro vescovo, la presidenza del nostro 
quorum, gli Insegnanti familiari i consulenti del quorum, 
gli insegnanti ed altri. Queste persone sono disposte stra
tegicamente nella nostra vita per aiutarci a mantenere Il 
nostro corso verso l'esaltazione. 

t: vttalmente Importante che la più piccola deviazione 
dal corso desiderato sia corretta Immediatamente. Nella 
nostra vita noi dobbiamo essere sensibili al suggerimenti 
dello Spirito di Cristo; inoltre, dobbiamo seguire l con
sigli del genitori e dei dirigenti, che sono Interessati al 
nostro successo. 

Quando diventiamo coscienti di qualche deviazione dal 
corso della rettitudine, il Signore ha reso possibile, tra
mite la sua espiazione, per noi effettuare una manovra, o 
correzione di rotta, a metà corso. Questa manovra viene 
chiamata pentimento. t: una manovra tramite la quale noi 
possiamo riportare la nostra vita sul suo corso e proce
dere ancora verso il nostro obiettivo della vita eterna. 

Abbiamo bisogno di essere particolarmente coscienti 
di quelle che sembrano essere piccole deviazioni - poiché 
queste costdette piccole deviazioni possono far fallire 
l'Intera nostra missione. Il Signore ha detto: ·Poiché lo, Il 
Signore, non posso considerare Il peccato col minimo 
grado di Indulgenza.• (D & A 1 :31.) 

Egli ha detto questo poiché Egli si rende conto del 
costo del sia pur minimo errore o deviazione dal corso che 
conduce all'esaltazione. Non possiamo scusare il peccato 
o l'errore in qualsiasi forma nella nostra vita; dobbiamo 
continuamente esaminare la nostra posizione sul corso 
per l'esaltazione, e quando necessario, dobbiamo effet
tuare una manovra di metà percorso e pentirei dei nostri 
errori e riportare la nostra vita sulla retta via. 

Una delle grandi benedizioni che li Signore cl ha dato 
è li potere d1 modificare il corso della nostra vita. Possia
mo farlo soltanto grazie all 'espiazione del nostro Salva
tore. Egli ha reso possibile per noi modificare la nostra 
vita tram1te Il pentimento. per non dover cosi soffrire le 
eteme conseguenze della nostra deviazione dal corso 
della rettitudine. 

Proprio come vi sono certi passi essenziali che devono 
essere seguiti per effettuare una manovra di metà per
corso, cosi vi sono certe condizioni che devono essere 
soddisfatte se si vuole arrivare al pentimento. 

La prima condizione per arrivare ad un vero penti
mento è quella di acqu1sire la coscienza delle nostre colpe 
e del nostri errori. Il Presidente McKay ha detto: •Quale 
progresso può esservi per un uomo che non ha la co
SCienza delle proprie colpe? Un simile uomo ha perduto 
l'elemento fondamentale di sviluppo che è il rendersi 
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conto che esiste qualcosa di più grande, di migliore e di 
più desiderabile della condizione nella quale egli ora si 
trova. Il vero sviluppo trova poco nutrimento nel terreno 
della soddisfazione di se stessi. Le sue radici traggono 
maggior nutrimento dalla scontentezza. 

·Il cielo abbia pietà dell'uomo che non è cosciente di 
una colpal• 

Secondo, deve esserci il dolore per il peccato - non 
soltanto rimorso, ma sincero dolore. L'apostolo Paolo 
parlò di questo genere di dolore come di un santo dolore. 
Scrivendo ad alcuni Santi pentiti di Corinto, egli disse: 
·Ora mi rallegro, non perché siete stati contristati. ma 
perché siete stati contristati secondo Iddio, onde non 
aveste a ricever alcun danno da noi. 

·Poiché, la tristezza secondo Dio produce un rawe
dimento che mena alla salvezza, e del quale non c'è mai 
da pentirsi ; ma la tristezza del mondo produce la morte.• 
(2 Corinzi 7:9-1 0.) 

Terzo, quando abbiamo acquisita la coscienza del male 
fatto, e ne siamo sinceramente addolorati, il passo se
guente è quello di confessare di aver peccato. 

Il Signore ha detto: ·E da questo voi potrete sapere se 
un uomo si pente del suoi peccati - ecco, egli Il confes
serà e Il abbandonerà. (D & A 58:43.) 

A chi dovremmo confessare l nostri peccati? Nella 
Dottrina e Alleanze troviamo questa dichiarazione: •... lo, 
il Signore, perdono l peccati di coloro che confessano l 
loro peccati dinanzi a me e chiedono perdono, se non 
hanno peccato fino alla morte.• (D & A 64:7.) 

Da questo passo delle scritture sappiamo che noi dob
biamo confessare i nostri peccati al Signore. Le trasgres
sionl più severe dovrebbero pure essere confessate al 
nostro vescovo che è un giudice in Israele.• 

Quarto, dobbiamo cercare di riparare ai torti che 
abbiamo fatto. Il nostro pentimento avrà significato sol
tanto se cl riconcigliamo con coloro che abbiamo offeso. 

•Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare, 
e quivi ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di 
te, 

•Lascia qulvi la tua offerta dinanzi all'altare, e va'pri
ma a rlconciliarti col tuo fratello; e poi vieni ad offrir la 
tua offerta.• (Matteo 5:23-24.) 

Quindi, dobbiamo mantenere! sulla giusta rotta. Dopo 
aver fatto la manovra o correzione di metà percorso, non 
dobbiamo ripetere l'errore. 

Per raggiungere il nostro obiettivo finale dell'esalta
zione, dobbiamo continuamente tenere sotto osservazione 
l nostri pensieri ed il nostro comportamento; e se l'occa
sione lo richiede, dobbiamo pentirei per poter riportare 
sulla g1usta rotta la nostra vita. O 

• 

Cinque memorie che mi piacerebbe avere 
DI UNO STUDENTE UNIVERSITARIO 

(Nel 1926 la rivista Era pubblicava la memorabile confes
sione di un laureando sui suoi desideri della compagnia 
di suo padre. l desideri dei giovani sembrano essere tanto 
validi oggi di quanto lo fossero nel lontano 1926.) 

1 Vorrei poterml ricordare di un giorno In cui siamo 
andati al circo, o di una gita in motagna, In cui mio 

padre si sia unito a noi ragazzi, invece di darci 1 soldi e 
l'equipaggiamento per andare mentre lui e la mamma ri
manevano a casa, facendoci cosi sentire colpevoli sa
pendo che lui lavorava mentre noi andavamo a divertirci. 

2 Vorrei poter ricordare una sera quando egli si uni 
a noi per cantare, leggere, o soltanto giocare in

vece di sedere sempre cosi in silenzio nel suo angolo a 
leggere il giornale. 

3 Vorrei poter ricordare un mese, od una settimana, 
o soltanto un giorno in cui egli abbia dato un signi

ficato al nostro lavoro quotidiano, facendo con noi plani 
per la fattoria invece che annunciare semplicemente ogni 
mattina quale sarebbe stato il lavoro di quel giorno. 

4 Vorrei poter ricordare una domenica in cui egli ci 
abbia messi tutti sul suo calesse e cl abbia portato 

In chiesa insieme. Invece di rimanere a casa mentre noi vi 

andavamo il mattino, e lasclandocl a casa mentre lui e la 
mamma vi andavano nel pomeriggio. 

5 Vorrei poter ricordare soltanto un'occasione In cui 
abbiamo discusso Insieme i problemi ed i fatti che 

toccano ogni ragazzo che sta crescendo, problemi e fatti 
sui quali la sua mente lucida e vigorosa avrebbe potuto 
gettare tanta luce e conforto, invece di lasciare che io 
raccogliessi le mie conclusioni al meglio delle mie possi
bilità, e risolvessi i miei probulem il meglio possibile. 

Eppure la mia coscienza si ribellerebbe se dovessi 
lamentarml di lui, poiché nessun uomo potrà mal essere 
più devoto alla sua famiglia, più preoccupato per il suo 
benessere, più orgoglioso del suoi successi. Il suo esem
pio è stato per tutti noi una guida. Egli semplicemente non 
sapeva - e questo è per me Il massimo nncresclmento -
non sapeva che noi avevamo bisogno di lui. Egli non 
sapeva che noi avremmo preferito la sua compagnia alla 
terra che avrebbe potuto lasclarcl - che un giorno noi 
saremmo forse stati In grado di acquistarci da soli, ma che 
non avremmo mai potuto creare da soli quelle memorie 
che avrebbero arricchito, addolcito e plasmato la nostra 
vita. Non posso osservare un padre ed un figlio uscire 
insieme per una gita senza sentire un nodo alla gola. 
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L'ho Incontrato una volta sola - ad una riunione sacra
mentale di soldati SUG del 15° Reggimento della 3° Divi
sione di Fanteria, durante la guerra di Corea. Eravamo 
circa in quindici, stretti In un bunker di prima linea. Usando 
le nostre gavette ed l biscotti delle nostre razioni da com
battimento, benedimmo e ricevemmo il sacramento, poi, 
dato che era la prima domenica del mese, dedicammo il 

v nostro tempo alle testimonianze. 
SI presentò semplicemente come il Sergente Stewart, 

dell' Idaho, e cominciò a narrare! come il Signore lo aveva 
benedetto il mese prima. Notai che era piuttosto basso -
circa 1.65 - e che poteva pesare forse una settantina di 
chili , ma vidi anche che le sue spalle e le sue braccia 
erano assai robu~CI disse che sin dall'infanzia la sua 
ambizione era stata quella di diventare un buon atleta. Gli 
allenatori lo avevano giudicato troppo piccolo per sport di 
squadra. per cui egli si era dedicato agli sport Individuali, 
ottenendo qualche successo come lottatore e come 
podlsta. Era arrivato In Corea come soldato semplice. 
Circa dieci mesi più tardi portava già le strisce di sergente 
-strisce meritate, come avremmo presto scoperto. 
~Mentre portava la sua testimonianza, il Sergente Ste

wart venne spinto a parlerei del suo comandante di com
pagnia, il Tenente Jackson, che egli descrisse come un 
gigante alto due metri e pesante più di un quintale, un 
atleta di classe. Il sergente parlava di lui in termtni di 
massima lode, d1chlarando che si trattava del p1ù corag
gioso, del più Intelligente e del più bravo comandante di 
compagnia dell'intero esercito americano - una persona 
che non avrebbe chiesto ai suoi uomini di fare una cosa 
che egli non fosse stato disposto a fare prima di lor,21 Con 

evidente orgoglio, Il sergente continuò a descrivere il 
Tenente Jackson come un ufficiale di prima classe ed un 
magnifico esempio di cristiano che sapeva ispirare tutti 
coloro che erano abbastanza fortunati da essere messi 
nella sua compagnia. 

Qualche glomo prima del nostro servizio sacramen
tale, Il Sergente Stewart era stato mandato In pattuglia. 
Il Tenente Jackson era in prima fila, mentre il Sergente 
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Stewart si trovava nella retroguardia della pattuglia che 
scendeva lungo il fianco di una collinetta In formazione 
•a diamante•. Quando la pattuglia arrivò al piedi della 
collinetta, cadde in un'imboscata nemica. Il tenente, tro
vandosi in prima fila, venne colpito al fianco destro da una 
raffica di mitra. Mentre cadeva al suolo riuscl a trasci
narsi al riparo dietro un masso, mentre il resto della pat
tuglia tornava dl corsa sulla vetta della collina per rag-

v grupparsi. 
.; Essendo egli il sottufficiale più anziano, la responsa-

bilità della pattuglia ricadeva ora sulle spalle del Ser
gente Stewart. Egli dispose immediatamente l suoi uomini 
In formazione •a mezza luna• come la più adatta per una 
difesa nelle circostanze In cui si trovavano, poi assegnò 
al soldato che sembrava essere il più forte della pattuglia 
l'Incarico di andare ai piedi della collina per riportare su 
il tenente. Gli altri lo avrebbero protetto con Il fuoco delle 

l- loro armi. 
Il soldato tornò dopo cìrca mezz'ora, dicendo che non 

era riuscito a muovere l'ufficiale ferito - era troppo ...... 
,eesante!Jera come cercare di sollevare un cavallo morto. 
Gli altri uomini cominciarono a mormorare che era meglio 
ritirarsi entro le loro linee prima che qualcun altro fosse 
colpito. Qualcuno arrivò persino a dire: •Lasciamo per
dere il tenentè;'dopo tutto non è altro che un negrol•'fu .-
allora che il Sergente Stewart si rivolse al suoi uonfi'i)l, 
cercando di apparire più alto del suo metro e 65 centi
metri, e disse con calma1·Non mi Importa che sia nero, 
verde o di qualsiasi altro colore. [tlon lasceremo questo 
posto senza di lui. Egli non lascerebbe uno di noi nelle 
stesse circostanze. Inoltre, è Il nostro comandante, ed lo 
gli voglio bene come ad un fratello.• 

Ci fu un momento di silenzio, poi Il sergente si avvi
cinò ad uno del caporali e gli disse: •Assumi tu il co
mando della pattuglia - ed aspettate il mio ritorno. Ripor
terò su Il tenente. • 

Lentamente, cercando di fare il meno rumore possibile 
onde non attirare su di se il fuoco del nemico che si sen
tiva ancora riecheggiare ti tanto in tanto al piedi della 

• • 

DI BEN F. MORTENSEN • 

collina, il sergente riuscì a strisciare sino al punto in cui 
si trovava il tenente. Il Tenente Jackson era debole per il 
sangue perduto dalle sue ferite, ed assicurò Il Sergente 
Stewart che non c'era niente da fare - non c'era alcun 
modo in cui potevano portarlo ad una stazione di pronto 
soccorso in tempo. Fu allora che la grande fede che il 
Sergente Stewart aveva nel suo Padre Celeste gli venne 
in aiuto. Si tolse l'elmetto, si inginocchiò accanto al suo 
comandante ferito e disse: ·Preghi con me, Tenente.• ) 

Nel bunker noi pendevamo tutti dalle sue labbra. Era 
come se stessimo assistendo ad uno dei grandi drammi 
umani dei nostri giorni. Un dramma spirituale di amore e 
di fratellanza. cosi raro nel mondo di oggi, si spiegava 
davanti al nostri occhi. Il sergente piangeva mentre cl 
raccontava Il fatto - e noi piangevamo In silenzio con lui. 
Egli non si ricordava di tutto quello che aveva detto in 
preghiera, ma si ricordava di aver rammentato al Signore 
che mai in vita sua egli aveva fumato una sigaretta; nep
pure una volta aveva assaggiato alcool In alcuna delle sue 
forme . 

A questo punto il Sergente Stewart divagò per un atti
mo, per dirci che egli si era astenuto dal fumare e dal 
bere non soltanto perché tale astinenza era parte della 
sua religione, ma anche a causa del suo grande desiderio 
di sviluppare un corpo forte e sano e coronare cosi le 
sue aspirazioni atletiche. Quel giorno, tuttavia, In collo
quio con il suo Padre nel cieli, egli seppe senza alcun dub
bio il motivo per cui egli aveva osservato cosi coscien
ziosamente la Parola di Saggezza per tutta la sua vita. 

{;Signore Iddio•, egli esclamò, ·ho bisogno di tanta 
forza - di una forza superiore alle possibilità del mio corpo 
fisico. Questo grande uomo, tuo figlio, che giace qui, 
ferito gravemente accanto a me, ha bisogno urgente di 
cure mediche. lo ho bisogno della forza necessaria per 
portarlo sino in cima a questa collina e poi ad un posto di 
pronto soccorso dove potranno prestargli le cure neces
sarie per salvargli la vita. lo so. Padre, che tu hai pro
messo la forza di dieci a coloro che conservano puliti e 

Presi gentilmente Il mio comandante e me lo csrlcsl sulle spalle, 
Dipinto di Jerry Harston. 

puri l loro cuori e le loro mani. lo ritengo di essere uno di 
f~ro. Tl.prego, o Signore. di concedermi questa benedi
ztone.:J 
~ratelli•, continuò, •mentre pregavo potevo sentire i 

miei muscoli gonfiarsi di energia, ed In quel momento 
seppi, come non avevo mal saputo prima, che Dio real
mente ascolta ed esaudisce le preghiere del Suoi figli 
fedeli. Lo ringraziai umilmente, dissi amen, mi nmisl l'el
metto, poi presi gentilmente il mio comandante e me lo 
caricai sulle spalle. Quando cominciai a risalire lenta
mente Il fianco della collina, Il Tenente Jackson piangeva 
in silenzio, sussurrandoml parole di gratitudine e di ln
coraggiamento.=l 

Ho incontra$ Il Sergente Stewart soltanto una volta. 
Il privilegio di rimanere con lui è durato forse meno di due 
ore, ma mentre sedevo In quel bunker, ascoltando il suo 
racconto, sentivo la presenza della vera grandezza. Il suo 
spirito toccò Il mio spirito, e la mia fede fu ravvivata dalla 
sua attitudine cristiana e dalla sua commuovente testi
monianza sulla Paternità di Dio e sulla fratellanza di tutti 
gli uomini. 

• Ben F. Morten•en ha urvtto com. cappellano durenta le guerra di Coni._ 
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Il viaggio 
sino alla luna 

Maggiore Anders: •Nel principio Iddio creò l cieli e la 
terra. E la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano 
la faccia dell'abisso, e lo spirito di Dio aleggiava sulla 
superficie delle acque. E Dio disse: ·Sia la luceh E la 
luce fu. E Dio vide che la luce era buona; e Dio separò la 
luce dalle tenebre.• 

Capitano Lovell: ·E Dio chiamò la luce •giorno•, e 
le tenebre .notte>. Cosi fu sera, poi fu mattina: e fu il 
primo giorno. Poi Dio disse: cCI sia una distesa ... > E Dio 
fece la distesa e separò le acque ch'erano sotto la distesa, 
dalle acque ch'erano sopra la distesa. E così fu. E Dio 
chiamò la distesa •cielo•. Cosi fu sera, poi fu mattina: e 
fu Il secondo giorno.• 

Colonello Borman: ·Poi Dio disse: cLe acque che son 
sotto Il cielo siano raccolte in un unico luogo, e apparisca 
l'asciutto•. E così fu. E Dio chiamò l'asciutto •terra., e 
chiamò la raccolta delle acque cmari>. E Dio vide che 
questo era buono.• (Vedere Genesl1 : 1-10.) 

Per 1 telespettatori che avevano visto le Immagini della 
terra teletrasmesse dalla navicella, e che avevano udito la 
descrizione della luna fatta dal Colonnello Borman ( •un 
tipo di esistenza vasto, solitario, proibito• ), le antiche 
parole, ripetute dai tre ufficiali, assunsero un più grande 
significato. 

Poi venne la frase di congedo del Colonnello Borman: 
·E l'equipaggio dell'Apollo 8 chiude con la buona 

notte. Dio vi benedica tutti, tutti voi che siete sulla buona 
terra.• 

ed il 

In precedenza, quello stesso 24 dicembre, circa cinque 
ore dopo aver acceso i razzi che avrebbero posto l'Apol
lo 8 nella sua prima orbita lunare, il Colonnello Borman 

m e S Sa g g ·~ o trasmetteva una preghiera perchè fosse letta nella Chiesa 
Episcopale di San Cristoforo, a League City, Texas, dove 
egli serve quale predicatore laico. •Era In programma che 
tenessi la mia predica stasera• , disse con umorismo, •ma 

alla terra 
DEL DOTTOR G. HOMER DURHAM 
Presidente dell'Università Statale dell'Arizona 

Venerdì mattina, 27 dicembre 1968, la navicella spa
ziale americana Apollo 8 scendeva nella parte centrale 
dell'Oceano Pacifico dopo il primo viaggio, coronato da 
successo, dell'uomo sino alla luna. Il Colonnello Frank 
Borman dell'Aviazione degli Stati Uniti, il Capitano James 
A. Lovell, Jr., della Marina degli Stati Uniti, ed il Maggiore 
William A. Anders, anche lui dell'Aviazione degli Stati 
Uniti, avevano effettuato questo storico viaggio nello spa
zio, incluse dieci orbite Intorno alla luna il 24 dicembre 
1968, dopo essere partiti da Capo Kennedy nella Florida 
sabato, 21 dicembre. 

La Vigilia di Natale del 1968 è Impressa nella storia e 
nella memoria di milioni di telespettatori che, alla televi
sione, ricevettero, direttamente da un'orbita intorno alla 
luna, lo speciale messaggio natalizio del tre astronauti. Si 
è trattato di un messaggio particolarmente appropriato 
alla terra ed a tutti l suoi popoli. Eccovi il messaggio (che 
è tratto dal libro della Genesi): 
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proprio non ce l'ho fatta.• La preghiera, disse il Colon-
nello Borman, non era soltanto per i fedeli radunati nella 
Chiesa di San Cristoforo, ma •per la gente In ogni parte 
del mondo•. Questo ulteriore ed appropriato messaggio 
da un'orbita Intorno alla luna, dettato dal Colonnello Frank 
Borman, ufficiale comandante del primo viaggio nello 
spazio lunare, deve anch'esso apparire in questo scritto : 

·Dà a noi, o Dio, la visione che può vedere il tuo 
amore per il mondo a dispetto delle mancanze umane.• 

·Dà a noi la fede di credere nella bontà a dispetto 
della nostra Ignoranza e della nostra debolezza. • 

·Dà a noi la conoscenza per poter continuare a pre
gare con cuori comprensivi, e mostraci quello che ognuno 
di noi può fare per favorire la venuta del giorno della 
pace universale. • 

Vi saranno altri viaggi diretti alla luna. Può darsi che 
il nostro satellite sia in realtà plu interessante, di quanto 
non lasci Immaginare l 'Impressione che ne hanno avuto l 
pionieri dalla loro orbita di 115 chilometri di altezza. Vi 
saranno altri messaggi per la terra provenienti dalla luna e 
da piu lontano, ma pochi conterranno una fede ed un si
gnificato così profondo. 

•... mostraci quello che ognuno di noi può fare per 
favorire la venuta del giorno della pace universale. • 

Il Vangelo ed il rispetto per 

l giornali, le riviste, la televisione e la radio - tutti i 
nostri mezzi d'informazione - in questi tempi sono pieni 
di resoconti di insurrezioni, violenze, ribellioni ed oppo
sizione alla legge. E queste violenze non coinvolgono sol
tanto persone di una particolare età. 

Nella scia di dozzine di disordini pubblici, e presi nel 
turbine di forze apparentemente lncontrollablli, molti ri
mangono stupefatti da quello che vedono, ma non sanno 
esattamente cosa fare per frenarne la violenza. Cosa dice 
allora il Vangelo sul rispetto per la legge e per i suoi 
giusti procedimenti? 

La legge è un principio eterno. Tutti gli uomini sono 
soggetti in qualche modo alla legge ed ai regolamenti. Il 
Signore ha dichiarato che ·ad ogni regno è data una 
legge; ad ogni legge sono fissi certi limiti e condizioni. • 
(D & A 88:38.) 

A coloro che vorrebbero tentare di rendersi inviolabili 
sotto la legge, Il Signore dichiara inequivocabilmente: 

• ... ciò che è governato dalla legge è pure preservato 
dalla legge ed è perfezionato e santificato da essa. 

·Ciò che viola una legge e non vi si conforma, ma 
cerca di essere la sua propria legge, che vuoi dimorare 
nel peccato e vi resta Interamente, non può essere santi
ficato né per legge, né per misericordia, giustizia o giu
dizio. Pertanto dovrà rimanere per sempre impuro.• 

·Tutti gli esseri che non si tengono a queste condi
zioni non sono giustificati. • (D & A 88:34-35, 39.) 

In una occasione un gruppo di Farisei si rivolse al 
Maestro per la questione del pagamento del tributo. Come 
sempre. il Salvatore comprese che le loro Intenzioni erano 
di metterlo in trappola, cosi rispose chiedendo loro che 
gli portassero la moneta del tributo. 

• ... Ed essi gli porsero un denaro. 
·Ed egli domandò loro: Di chi è questa effigie e questa 

iscrizione? 
·Gli risposero: Di Cesare. Allora egli disse loro: Ren

dete dunque a Cesare quel ch'è di Cesare, e a Dio quel 
ch'è di Dio.• (Matte o 22: 19-21 .) 

Come possiamo distinguere le cose che sono di Cesare 
da quelle che sono di Dio? Quando e perché un individuo 
dovrebbe ubbidire al suo governo, alla sua Chiesa, al suo 
datore di lavoro e ad altri? Le risposte a queste domande 
rivelano la continua lotta dello spirito umano per la libertà. 

• li Dottor Sterling R. Provost è stato membro di tre sommi con
sigli. 

' 

Le autorità della Chiesa si sono sempre sforzate di 
imprimere nei membri la conoscenza e la convinzione che 
l'autorità, sia politica che ecclesiastica, è data agli uomini 
In modo che sia possibile evitare la confusione. 

La ribellione è cosa comune nel mondo di oggi. l motivi 
di tale comportamento tuttavia variano. Per alcuni la ribel
lione è una disubbidienza volontaria, mentre per altri è 
un'evasione dalla routine di ogni giorno. Vi sono coloro 
che sono ribelli perché ritengono onestamente che molte 
cose debbano cambiare. 

Tuttavia, onde perpetuare una società ordinata, tutti 
dobbiamo rispettare certe leggi. Tutti devono sapere che 
nella maggior parte delle cose vi sono certe norme di 
condotta. Se un Individuo ritiene che i suoi diritti personali 
sono stati menomati, egli è libero di seguire un corso 
d'azione che difenderà la sua causa legalmente e giusta
mente. 

Nel suo discorso alla conferenza generale semi
annuale dell'ottobre 1965, il Presidente Hugh B. Brown 
confermò la posizione della Ch1esa per quanto riguarda 
l'obbedienza, l'onore e l'appoggio alla legge: 

·Sfortunatamente vi sono tra noi oggi delle persone 
che difendono la violazione delle leggi come un mezzo per 
portare all'attenzione della nazione Il fatto che ad alcune 
persone non è stato concesso Il pieno beneficio della 
legge. Essi sostengono che le leggi che essi violano sono 
leggi di poca Importanza, e che tale violazione è utile e 
giustificata poiché aiuta l'applicazione di una legge più 
grande. Questo ragionamento è fallace ed inconsistente 
con i principi cristiani. Seguire un tale ragionamento signi
fica decidere che ogni uomo ha il diritto di scegliere a 
quale legge ubbidire e a quale trasgredire. Su tale teoria 
non si può creare alcuna società ordinata. Vi sono modi e 
mezzi legali per proteggere tutti l diritti umani, ed uno 
non incoraggia la virtù cristiana tramite l'irresponsabile 
violazione della legge. l semi dell'anarchia vengono pian
tati nella mente di coloro che seguono una via senza 
legge. L'anarchia non è mai stato il mezzo usato da Dio, 
ma piuttosto quello di Satana. l recenti disordini in varie 
parti del mondo mettono in risalto questa allarmante ten
denza. Queste dimostrazioni senza legge sono spesso 
istigate . . . contro l'autorità, contro la disciplina, contro 
l'ordinato governo della società ed ogni simbolo di auto
rità.• (The lmprovement Era, Vol. 68 [Dicembre 1965], 
p. 1103.) 

In ultima analisi sembra che noi dobbiamo contare sul 
Signore perché Egli risolva molte di queste lotte, poiché 
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Egli ha promesso: • Ecco, infatti, lo non richiedo loro di 

combattere le battaglie di Sion: poiché, come dissi In un 
comandamento precedente, cosi lo adempierò - lo com

batterò le vostre battaglie.• (D & A 105: 14.) 

San Agapeto disse: •Quando noi viviamo abitualmente 

con l malvagi, diventiamo o la loro vittima od il loro di
scepolo; quando l nostri compagni sono uomini virtuosi, 

noi formiamo noi stessi ad imitazione delle loro virtù, o 

almeno perdiamo parte del nostri difetti.• 
Una delle più Impellenti leggi della natura riguarda Il 

desiderio di ottenere l'approvazione del nostri pari o com

pagni. Se un gruppo ha dei sinistri disegni, allora una per

sona deve realizzare questi disegni per ottenere la san

zione del gruppo. Per un discepolo della verità, tuttavia, 

Il suo obiettivo deve essere quello di meritare l'approva

zione di suo Padre nel cieli. 

Quale risultato delle compagnie frequentate si former
anno delle abitudini durature, ed uno spesso determina In 

questo modo il grado della sua devozione alla Chiesa. 
Egli formula il suo sistema di valori per quanto concerne 

Il valore della cultura e del raffinamento, quindi stabilisce 

la sua relazione con la società e determina il contributo 
che egli darà al suo miglioramento - e tutto questo tra

mite l'Influenza di coloro che egli frequenta. 

Probabilmente Il problema più impegnativo che la so

cietà di oggi deve affrontare è quello di limitare questo 
comportamento lncontrollato tramite la creazione e l'appli

cazione di certi controlli. In ogni parte del mondo giovani 
e adulti Insistono per •maggiori• libertà non represse.• 

Alcuni mancano di riconoscere nella loro ricerca il fatto 

che esiste una linea di divisione tra quello che costituisce 
la loro libertà e la restrizione del diritti degli altri. Par

lando del diritto dell'uomo di rovinare la propria esisten
za, Il Presidente McKay ha detto: 

•Il libero arbitrio é la fonte Impellente del progresso. 

Ma con il libero arbitrio viene anche la responsabilità. Se 
l'uomo deve essere premiato per la sua rettitudine e 

punito per la sua malvagità, allora la comune giustizia 
richiede che gli sia dato il potere di agire Indipendente

mente. Se l'uomo dovesse essere costretto a fare quello 

che è giusto tutte le volte, o fosse attirato a fare il male 
senza possibilità di scampo, egli non menterebbe né una 

benedizione per la prima cosa né una punizione per la 
seconda. 

·Possiamo cosi vedere che la responsabilità dello 
uomo è proporzionatamente attiva al suo libero arbitrio. 

Le azioni in armonia con la legge divina e le leggi della 
natura porteranno felicità, e quelle In opposizione alla 

verità l'infelicità • (Secrets of a Happy Life, pagina 154.) 
Sembrerebbe dunque saggio che l'uomo debba cer

care la sua libertà entro i limiti che Il Signore prescrive 
Tuttavia Il Salvatore disse al Profeta Joseph Smith che 
•non è opportuno che lo comandi In tutte le cose; poiché 
colui che è costretto In tutto è un servitore indolente, e 
non sagg•o; pertanto non riceve ricompensa.• (D & A 
58.26.) 

Quando venne chiesto a Joseph Sm1th Il segreto di 
come poteva governare il suo popolo senza coercizione, 
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si dice che egli rispondesse: •lo Insegno loro 1 corretti 

principi, ed essi governano se stessi.• (Millennial Star, Vol. 
13, pagina 339.) Questo concetto compendia l'Ideale del 
controllo. 

Come nella maggior parte delle cose, la responsabilità 
di allineare l propri desideri personali e di esercitare 1 

suoi diritti donatigli da Dio nel modo in cui Il Signore 
Intende che siano usati, ricade Inevitabilmente sull'Indivi

duo. Ciò significa che egli deve Imparare a controllare se 
stesso ed i suoi appetiti, ed incanalare l suoi sforzi verso 

obiettivi degni di lode. 
La famiglia é la più Importante di tutte le istituzioni. 

E'debitamente composta da generosi e devoti mariti, 

mogli sensibili e fedeli e figli obbedienti e rispettosi. Più 
alto è il genere di vita familiare, e più pienamente 1 suoi 

membri adempiranno alle loro responsabilità reciproche 

e a quelle che essi hanno nel confronti della Chiesa e 

della società. 
Dato che l Santi degli Ultimi Giorni non vivono sol

tanto per Il momento, ma hanno In mente obiettivi eterni, 
le loro relazioni dovrebbero essere formate per l'eternità. 

l genitori devono dimostrare una deferenza l'uno verso 
l'altro e un singolare sincero rispetto per l'autorità - sia 

ecclesiastica che secolare. Una casa realmente felice è 
quella in cui l'autorità viene esercitata democraticamente, 

pur lasciando che il detentore del sacerdozio ne sia a 

capo. Ogni membro della famiglia si rende conto che il 
suo punto di vista verrà preso onestamente in considera

zione prima di raggiungere una decisione finale. Le diver
sità di opinione possono essere discusse, ma una volta 

che viene raggiunta una decisione concorde, questa deve 
essere rispettata, sia nella casa che fuori. Proprio per la 

sua stessa esistenza come unità, la vita della famiglia può 
rendere più significativo lo scopo dell'autorità. 

L'autorità non è un fine in se stessa, piuttosto essa 
fornisce l mezzi mediante i quali l'uomo può raggiungere 

quelle cose che hanno un'Importanza significativa nella 
sua vita e nella vita degli altri. 

Il Presidente Hugh B. Brown ha detto: 
•VI portiamo anche una sfida ed un Incarico, poiché 

molto è il lavoro da svolgere, grandi sono l compiti che cl 
aspettano. Il nostro lavoro ed Il vostro è quello di In

segnare alla nostra gente a rispettare l'autorità, sia della 
Chìesa, che dello stato, ad obbedire alla legge ed ~ ri

spondere alla disciplina. Noi dobbiamo imprimere nella 
nostra gente un senso di lealtà e di patriottismo. La nostra 

gente non dovrebbe unirsi a coloro che dimostrano e mar
ciano In aperta sfida alla legge e all'ordine, né dovrebbe 

unirsi a quelle organizzazioni Il cui scopo è quello di 
minare e mettere In dubbio l 'Integrità dei nostri capi, sia 

della Chiesa che dello Stato. 
cCon la perd1ta di rispetto per le leggi del paese si 

arriva ad una corrispondente perdita di rispetto per le 

leggi di Dio. Il nostro lavoro ed il vostro è quello di edu
care Il cuore della gente. Insegnar loro ad avere un pre

ciso senso dei valori, ad arricchire la loro personalità, a 
vivere abbondantemente ed a glorificare la loro Intelli

genza con il calore ed il conforto dell'amore di Dio e dei 

loro simili.• (The Abundant Life, pagina 240.) O 

<Continuazione dalla pagina 215) 

nostro giudizio su quei punti che sono In conflitto? 
Perché non usare sia la fede che la ragione nella religione 

e nel nostro studio, mentre cerchiamo di conoscere la 

verità? 
La buona vita è quella che è Ispirata dall 'amore, soste

nuta dalla fede e guidata dalla conoscenza. Possiamo noi 

avere la saggezza di cercarla con lo studio ed anche con 

la fede. 

<Continuazione dalla pagina 220) 

La colonizzazione dell'Ovest non fu cosa facile. 

C'erano gli Indiani da nutrire o da combattere, l deserti da 
domare, l fiumi da imbrigliare, l'irrigazione e l'agricoltura 
da sviluppare. Si dovevano costruire case, scuole, chiese, 

templi, strade, ponti e segherie. C'erano nuovi convertiti 

da fare ed ancora tanti pregiudizi da superare. 
Ma le difficoltà rendono l'uomo forte, ed a confermare 

la predi2ione del Governatore Drew, nell'Ovest l Santi 

degli Ultimi Giorni hanno avuto ·Il tempo e l'opportunità 
di mettere alla prova la praticità• della loro religione. 

l membri della Chiesa sono ora più di 2 500 000, In 

gran parte concentrati negli stati occidentali degli U.S.A., 
ma rappresentati abbondantemente In ogni stato degli 

Stati Uniti, nel Canada. nel Messico, nell'America Cen
trale e Meridionale, in Europa, in Giappone, in Australia, 
nelle Nuova Zelanda, nelle Isole del Pacifico, nel Sud 

Africa, nel Medio e nell'Estremo Oriente. 
Le capelle del Santi degli Ultimi Giorni si riempiono di 

fedeli ogni Domenica. Per tutta la settimana gli edifici 

dove si lavora, si studia o ci si diverte sono pieni di atti
vità - la Primaria per i bambini, l'Associazione di Mutuo 
Miglioramento per l giovani, speciali attività per le donne, 

per gli uomini e per l'Intera famiglia - awenimenti sportivi 

ed atletici, scoutismo, balli, pranzi, spettacoli musicali e 

teatrali, conferenze. 
Nella religione, negli affari, nella scienza e nelle arti, 

nell'educazione e nel servizio pubblico, i membri della 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni si sono 
distinti sugli altri, dimostrando la verità delle parole del 

Salvatore: cVoi Il riconoscerete dai loro frutti.• 
La luce che Il Profeta Joseph Smith vide all'ovest con-

tinua a brillare. O 

Ambire al vero onore, alb gloria ed alla perfe

zione della nostra natura, rappresenta l'essenza e l'in

centivo della virtù; ma ambire a titoli, posizioni, 

rispetto cerimoniale e pompa, è altrettanto vano e 

misero di quanto lo siano le cose che cerchiamo. 

Sir P. Sid.ney 

Educazione fisica 

Mens sana in corpore sano, così dicevano i nostri 

antichi padri~ così diciamo anch~ noi quando diamo 

all'~ducazione fisica il suo giusto sig,Jificato. 

L'~ducazione fisica non è solo ginnastica (adde

strammto, ~strcitazion~), ma è Nnsi~me di qu~i 
• 

m~zzi che. con lo sviluppo armonico dell~ vari~ 

attività fisische, tendono al perfezionam~nto mora/~. 

Proprio a noi, insegnanti ~l~m~ntari, è affidato il 

compito di iniziar~ i bambini a questa disciplina. 

Non dimentichiamocm~ mai. 

L~ nostTe lezioni siano stmpr~ fonte eli clisttn

sione e eli gioia. Gli esercizi, graduati, vari, mai fa

ticosi e lunghi, siano sempr~ presentati, specie n~l 

primo ciclo, sotto forma di gioco. Anch~ coi piccoli, 

però, non si sottovaluti l'importanza degli ~serdzi 

di inquadrammto. l nostri ragazzi, trasformati in 

indiani o in cow-boys, sapranno marciar~, strisciare, 

camminare in punta di piedi, ritrovare il loro posto 

in fila ~ ubbidir~ al comando d~ll'insegnant~ dJ~. 

n~lla loro fantasia, avrà pr~so il posto del capitano 

o d~llo sc~riffo. 

l movimenti a corpo lib~ro serviranno ad otu

ner~ un saldo sviluppo d~lJ•organismo. Molto utile 

a qu~sto scopo vi sarà La conoscmza di qu~ll~ forme 

di ginnastica eh~ si preoccupano principalmenu 

d~gli ~1/~tti fisiologici degli ~sercizi, mirando alla 

sanità più dJe alla forza d~IJ>organismo. 

Non dimenticat~ la ginnastica ritmica, La quale 

sero~ alla grazia d~i movimtnti e all'~d~tcazion~ 

dello spirito. 

Solo coi ragazzi più grandi adoperate gli attrez

zi, dJe richiedono allenamento e pr~parazion~ fisica. 

Infine, non bandite dai giochi ~ eia/l~ gare lo 

spirito agonistico. Usato in gi11sta misura, s~roirà a 

inculcare n~ll'animo d~i bambini il d~sidnio eli far 

sempre meglio. 

L~ ultime Olimpiadi ci hanno dimostrato quanto 

sia util~ una buona scuola di eclucazion~ fisica. 
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EDITOBI.4LE 
DEL PBESIIIEIWTE 

DELJ,.A. 
MISSIONE 

Miei cari fratelli e sorelle: 
Quale grande gioia è stato per noi avere il pri

vilegio di tornare in Italia dopo un'assenza di sol
tanto un anno e mezzo. Questa sarà la seconda volta 
che ci troviamo in Italia per un lungo periodo di tem
po. Essendo già vissuti in questo paese per cinque 
anni, ed avendo viaggiato molto per tutta la penisola. 
riteniamo di conoscere bene sia il paese che i suoi 
abitanti. Abbiamo imparato ad amare gli Italiani par
ticolarmente per la loro spontanea cordialità, per le 
loro straordinarie abilità artistiche, per il loro carat
tere che rispecchta il sole e la luminosità del cielo · 
italiano, ed Infine per la prontezza con la quale essi 
accettano e ricevono Il Vangelo di Gesù Cristo. Pri
ma di venire a stabilirei in Italia, avevamo visitato 
molte città della penisola durante un viaggio di va
canza nel 1958. Fu allora che ci ripromettemmo di 
passare qualche anno in questo paese se ci fosse 
stato possibile. 

Non è affatto difficile comprendere perché l'Apo
stolo Paolo fece cosi tanti viaggi missionari in que
sto paese. Dev'essere stata per lui una grande gioia, 
ed anche un'awentura. cercare i membri della Chie
sa nel pittoreschi villaggi sui fianchi delle colline e 
nelle ombrose valli. Dobbiamo soltanto viaggiare per 
l'Italia In automobile per renderei conto delle cir
costanze cosi tremendamente difficili nelle quali 
Paolo dovette svolgere la sua opera. ~ facile im-
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maginarci le difficoltà che offriva un viaggio a piedi 
lungo queste strade. Il problema delle comunicazioni 
doveva essere dawero grave in quei giorni quando 
non esistevano altri mezzi dì comunicazione che la 
posta che doveva impiegare mesi per giungere da una 
città ad un'altra. Anche le visite personali dovevano 
essere rare. Non è affatto difficile comprendere Il 
grande amore che l'Apostolo doveva sentire per gli 
abitanti di questo paese per aver lottato cosi stre
nuamente ed in tali difficili circostanze per conser
vare il Vangelo vivo e puro. Non è affatto difficile 
comprendere come le Autorità Generali (Apostoli) di 
quei giorni lottassero cosi tanto per mantenere co
stanti le comunicazioni con i Santi, e come, dopo 
che esse lasciarono questa terra, le loro dottrine ed 
ordinanze potessero essere modificate durante i se
coli bui che soprawennero. 

In nessun'altra parte delle scritture vi sono pa
role più appropriate alla grande Missione Italiana di 
quelle che troviamo nella quarta sezione della Dot
trina e Alleanze. Questa sessione viene recitata per 
intero ogni giorno dai missionari che oggi ricalcano i 
passi degli Apostoli dell'antichità. 

·Ora ecco che un'opera meravigliosa sta per 
giungere al figliuoli degli uomini. 

·Pertanto, o voi che vi imbarcate nel servizio di 
Dio, guardate di servirlo con tutto il vostro cuore, 
con tutta la vostra forza, mente e facoltà, per potervi 

tenere senza macchia dinanzi a Dio all'ultimo giorno. 
·Perciò, se voi avete desiderio di servir Iddio, voi 

siete chiamati al lavoro; 
•Ecco, Infatti che Il campo è già bianco, pronto 

per la mietitura; ed ecco, chiunque impugna con 
tutta la sua forza la sua falce, può ammassarsi la vita 
eterna e portare la salvezza alla sua anima; 

·E la fede, la speranza, la carità e l'amore, con 
occhio diretto unicamente alla gloria di Dio lo quali
ficano per l'opera. 

·Rammentate la fede, la virtù, la conoscenza, la 
temperanza, la pazienza, la gentilezza fraterna, la 
pietà, la carità, l'umiltà e la diligenza. 

.. C h ledete, e vi sarà dato; bussate, e vi sarà 
aperto. Amen.,. 

Al nostro ritorno in Italia, io e mia moglie abbiamo 
trovato Santi italiani in piccoli gruppi e rami in ogni 
parte del paese. Essi sono coraggiosi, entusiastici 
esempi della loro controparte che visse quasi 2.000 
anni fa. Preghiamo che i Santi italiani di oggi impari
no a memoria e recitino spesso la quarta sezione 
della Dottrina e Alleanze che abbiamo sopra citato. 
Speriamo che voi sappiate essere i guardiani dei 
vostri fratelli e che vi assicuriate che anche loro ab
biano l'opportunità di ascoltare il Vangelo di Amore 
e di Salvezza. Il vostro premio per questo servizio 
reso ai vostri fratelli viene descritto nella sezione 18 
della Dottrina e Alleanza, ai versetti 15 e 16: cE se 

doveste faticare tutti i vostri giorni nel proclamare 
pentimento a questo popolo, per portare, non fosse 
che una sola anima a me, quanto sarà grande la 
vostra gioia in sua compagnia, nel regno di mio 
Padre l 

·Ed ora, se la vostra gioia è già grande con 
un'anima che mi avete portata, nel regno di mio Pa
dre, quanto sarà grande, se me ne portate molte!• 

La grande Missione Italiana sta crescendo e 
sviluppandosi In ogni angolo del paese. ~ una pri
mavera di gioia. Il Vangelo è come un grande gigante 
che si svegli dopo una lunga notte buia di sonno pro
fondo. Le porte del Regno, chiuse da cosi tanto 
tempo da essere arrugginite, vengono ora aperte 
per lasciar passare come un ruscello purificatore le 
acque del battesimo. 

~ una gioia ed un privilegio essere qui con voi 
a testimoniare •un'opera meravigliosa che sta per 
giungere ai figliuoli degli uomini•. 

• 

Leavitt Christensen 
Presidente della Missione Italiana 
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Del non fare abbastanza 
AICHAAD L EVANS del Consiglio dei Dodici 

Ovunque notiamo un'enfasi sulla riduzione del lavoro e sull'aumento del 
tempo libero. C'è il bisogno di conoscere la benedizione del lavoro, il privi
legio del lavoro, il piacere del lavoro- e le necessità insoddisfatte del mondo 
intero, e lo scontento interiore che proviene dalla mancanza di lavoro. Da un 
periodo in cui la gente, inclusi l bambini, veniva obbligata a lavorare troppo, 
troppo presto e troppo a lungo, a detrimento delle proprie capacità fisiche e 
mentali, siamo passati all 'altro estremo, con l giovani troppo spesso oziosi e 
troppo spesso senza la possibilità di acquisire le capacità, competenza, l'uti-
lità, la sicurezza e la soddisfazione che provengono soltanto dal lavoro. Fare 
qualcosa di costruttivo è la legge fondamentale della vita . Osservate il creato, 
con tutte le sue meravigliose funzioni fisiche- l'umanità, la natura, la pioggia, 
il sole, la germinazione delle sementi e la mente infinita che dà un ordine a 
tutto. Osservate la gloria ed il successo della creazione - e poi considerate 
la tristezza dell'ozio, la tristezza di non fare abbastanza. •La via per arrivare 
ad essere una nullità è quella di non fare nulla• , disse Nathaniel Howe, fa
moso Insegnante religioso americano. Uomini, bambini, giovani e vecchi, 
diventano frustrati e infelici quando trovano poco o nessun incentivo, poca o 
nessuna soddisfazione nel servizio. ·Dio ci ha benedetti con il privilegio di 
lavorare•, ha detto il Presidente McKay; • ... il lavoro è un dono divino ... 
il troppo ozio è pericoloso ... Imparate ad amare Il vostro lavoro ... Imparate 
a dire, •Questo è il mio lavoro, la mia gloria, non la mia condanna.•• •Del 
Paradiso è stato fatto un sogno perpetuo•. disse Thomas Carlyle, saggista, 
storico e filosofo britannico, •un paese di Bengodi, dove gli alberi si piegano 
sotto il peso di vivande già cotte; ma si tratta semplicemente di un sogno; un 
sogno impossibile ... Il lavoro non è forse l'eredità dell 'uomo? ... La sua più 
grande benedizione è per lui quella di lavorare, e di conoscere quello a cui 
egli lavora.• •Quando guardiamo nel lungo viale del futuro, e vediamo quello 
che di buono c'è là da fare per ognuno di noi•, scrisse Robert Louis Steven-
son, •Ci rendiamo conto dopo tutto di quanto sia bello lavorare, vivere ed 
essere felici.• O 
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