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DI BOVO K. PACKER, 

Assistente al Consiglio dei Dodici 

Un messaggio 
d'ispirazione 

Qualche tempo fa Il redattore religioso di un giornale a grande tiratura venne 
tra noi per partecipare ad una conferenza. Egli attraversò praticamente tutto Il 
continente per •afferrare• l'atmosfera della conferenza. 

Prima dell'Inizio di una sessione, mentre cl stavamo recando a1 nostri posti 
nell'affollato tabernacolo, l'occhio del redattore cadde su un uomo di mezza età, 
vestito di scuro, seduto abbastanza vicino a noi, e mi chiese se era possibile ln
tervlstarlo. L'uomo risultò essere un residente della costa occidentale degli Stati 
Un1tl, un convert1to alla Chiesa. che prima. come ben ricordo, era stato un mem
bro della stessa chiesa alla quale apparteneva il redattore. Egli era ora consi
gliere In un vescovato. Sono in grado di darvi un resoconto dell'lntervist&. 

·Da quanto tempo è un membro della Chiesa?• 
·Da circa otto anni.• 
·Si è un1to alla Ch1esa sub•to dopo che l missionari si sono messi In contatto 

con lei?• 
·Oh, no Ci vollero parecchie settimane per unirmi alla Chiesa • Poi aggiunse 

con un sorriso: ·Non m• piace fare le cose In fretta. • 
·MI dicono.• 11 redattore continuò, •che il Presidente della Chiesa è un pro

feta. ~ vero?• 
·Certo che è vero! So che egli è un profeta d1 D1o proprio come lo erano 

quelli della Bibbia.• 
.~retribuito per il lavoro che svolge per la Ch1esa?• 
·Certamente!• nspose ·Ed anche generosamente- in benedizioni, non In 

denaro Sembra che Il principio della decima preveda che noi paghiamo per 
questo privilegio.• 

Il redattore, soddisfatto dell'intervista, si voltò per andarsene, poi, come per 
un rlpensamento, si rivolse ancora all'uomo per fargli un'altra domanda: •MI 
dica perché - perché paga le decime?• 

Notai che l'espressione di quel buon fratello diventò molto seria, e notai pure 
che c'era molta emozione nei suoi occhi quando rispose dolcemente con una 
sola parola •Obbedienza.• O 
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DEL PRESIDENTE 
DAVID O. MCKAV 

Questi 
due 

• • 1ns1eme 

Secondo le Scritture, .... . nel Signore, né la 
donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna• 
(1 Corinzi 11 : 11.) 

Gli uomini e le donne raramente si elevano al 
di sopra degli obiettivi che essi stabiliscono gli uni 
per le altre. Sebbene la vita di una donna sia piena di 
quasi tutto quello che vi è di buono e di bello, non è 
accurato parlare di un mondo di donne o di un mondo 
di uomini, in quanto essi sono Inseparabili. In ge
nerale gli uomini e le donne hanno gli stessi inte
ressi, le stesse speranze ed aspirazioni. Il successo 
od 11 fallimento di uno è il successo od Il fallimento 
dell'altra. Essi dividono gioie e dolori, e lavorano 
Insieme per raggiungere il successo. Ripeto non 
esiste un regno della donna ed un regno dell'uo
mo. Esiste solo un regno nel quale ognuno dà il 
suo contributo verso il ragglunglmento di un des
tino desiderato. Il regno di una donna è tanto illi
mitato quanto dell'uomo. 

Tuttavia, quando il divino Creatore creò l'uomo 
e la donna, egli stabill tra loro una differenza di 
temperamento, di tendenze naturali e di campi. di 
attività tanto grande quanto quella del sesso. La 
più sublime bellezza e la più grande armonia nella 
vita sono raggiunte quando l'uomo dedica la sua 
vita a quello per cui la natura l'ha formato, e la 
donna dà il suo meglio in quei campi per l quali 
ella è meglio adatta. t fonte di grave preoccupa
zione oggi il fatto che le attuali condizioni sociali 
ed economiche Invitino, se non addirittura forzino 
la donna ad uscire da quella sfera nella quale ella 
può trovare la maggiore felicità e può rendere un 
più grande servizio all'umanità. 

La donna dovrebbe essere intelligente e pura, 

poiché è la fonte vivente di vita dalla quale sgorga 
il fiume dell'umanità. Colei che inquina questo fiu
me con il tabacco, gli stupefacenti od l microbi che 
possono menomare colui che deve ancora nascere, 
è Infedele nel confronti del suo sesso ed una ne
mica della forza e della perpetuità della razza. 

Uno del più grandi bisogni del mondo oggi e 
la maternità intelligente e cosciente. t sulla casa 
che dobbiamo contare per inculcare quelle virtù 
fondamentali che contribuiscono a rendere possibili 
l'umano benessere e l'umana felicità. 

La maternità è la più grande Influenza poten
ziale sia per Il bene che per Il male nella vita umana. 
L'immagine della madre è la prima ad Imprimersi sul
la pagina bianca della mente del neonato. È la sua 
carezza che sveglia Il primo senso di sicurezza; 
il suo bacio è la prima sensazione di affetto; la 
sua simpatia e la sua tenerezza sono la prima cer
tezza che nel mondo esiste l'amore. t vero che 
verrà un giorno In cui il padre prenderà il suo posto 
come esempio ed eroe da Imitare per il ragazzo 
che sta crescendo; e nelle crescenti ambizioni di 
quest'ultimo di sviluppare qualità virili, egli sembra 
allontanarsi dalle virtù più tenere e gentili che la 
madre rappresenta. Eppure questa Influenza che diri
ge e frena constantemente, inculcata durante i primi 
anni della sua fanciullezza rimane In lui e riempie 
i suoi pensieri e la sua memoria tanto distintamente 
quanto il profumo riempie il calice di ogni diversa 
specie di fiore. 

Vi sono piccole corde di Influenza che legano 
e formano la vita del neonato e la vita del bambino 
sino a quando la gioventù comincia ad essere le
gata dalla grossa corda, e più tardi nella vita dalla 
catena - dalla catena dell'abitudine. Le forze che 
emanano queste cordicelle nella vita dei bambini 
sono la casa, il luogo del giochi, la scuola, gli altri 
bambini e la società. 

Le leggi della vita e la parola di Dio rivelata si 
uniscono per assegnare alla madre ed al padre la 
responsabilità di dare al figli non soltanto una 
nascita pura e sana, ma anche un addestramento 
nella fede e nella rettitudine. Si deve insegnare 
loro ·a comprendere la dottrina del pentimento, 
della fede In Cristo, il Figliuolo del Dio vivente, e 
del battesimo e del dono dello Spirito Santo per 
imposizione delle mani, all'età di otto anni.• Per 
chiunque trascuri di fare questo col precetto e con 
l'esempio, ·il peccato sarà sul capo del genitori.• 
(D & A 68:25.) 

Idealmente la vita è realmente una società tra 
l'uomo e la donna, con tutti e due che si sforzano 
di osservare i comandamenti e di fare la volontà 
del Signore. 
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1 un 

DEU'ANZIANO MAAION D. HANKS • 

Assistente al Consiglio del Dodici 

• Da un tributo l'NO dall'Anziano Hanka Il 19 marzo 1968, aii'Unlversltl 
Sllgham Young, In occaalone del conferimento delle onorificenza dell 
' uomo eaemptere al Presidente McKay. Questo mese celebriamo 11 96" 
compleanno del noatro ametlssJmo presidente. 

Si dice che un grande uomo è •una di quelle rare 
anime che vede sermoni nelle pietre e libri nel ruscelli. 
Durante una vita devotamente gala e gentile egli ha 
avuto occhi per vedere ed orecchie per ascoltare una 
musica che la maggior parte di noi non percepisce.• 
Si potrebbe benissimo dire questo, e forse meglio dirlo, 
del Presidente Davld O. McKay che di qualsiasi altro 
uomo. Per la chiarezza della sua visione, l 'acutezza del suo 
Intelletto, la vastità della sua conoscenza, la profon
dità della sua saggezza, Davld McKay al erge come un 
paragone. Poeti, filosofi, profeti, sono tutti a lui co
nosciuti - l loro pensieri sono presenti nella sua mente 
dopo le sue lunghe ore di studio e di lavoro. La sua 
mente percettiva, il suo nobile carattere, la sua natura 
generosa, hanno tradotto, raffinato, applicato e fatto 
saggezza dall'unione della sua conoscenza e del suo 
amore. Per lui le parole di un amico sembrano parti
colarmente appropriate: •L'ho dato, l'ho ridato e l'ho 
dato ancora sino a quando è stato mio.• 

Cos'è che ha avuto più Importanza per Il Presidente 
McKay? Su che cosa egli ha posto l'enfasi? Rammen
tate gli insegnamenti del suo grande ministero, le Istru
zioni che egli ha dato al suo popolo. Eccovene soltanto 
alcuni: 

Fede In Dio e Cristo .. . un carattere simile a quello 
di Cristo ... vivere al di fuori di noi stessi In amore .. . 
una vita degna di fiducia, una vita pura e sana .. . 
nobiltà d'animo ... educazione e disciplina della mente 
. . .. .. 

Coltivazione di quello che vi è di bello e di elevato 
. . . un saggio corteggiamento, un buon matrimonio, 
l'unità familiare, la preghiera familiare ... la santità della 
casa... l'onorare la femminilità e la maternità ... 
l'esemplare virilità ... l'onorare i genitori ed Il proprio 
retagglo. 

Cortesia, buone maniere, signorilità . . . duro lavoro, 
servizio disinteressato . . . vero patriottismo, amore per 
Il proprio paese . . . ogni membro un missionario ... 
l'insegnamento che è venuto a lui da Dio. 

Quanto bene è riuscito il Presidente McKay ad appli
care i suoi ideali, a rivestirli di came, a soffiare in essi 
lo spirito di vltal Invece di descrivere, lasciate che vi 
racconti questi Incidenti dalla mia stessa esperienza. 

Una mattina nel tempio, mentre Il Presidente McKay 
stava parlando al fratelli che erano venuti li a digiunare 
e a pregare per prepararsi per una conferenza generale, 
egli li guardò con calma e poi disse qualcosa di cosi 
semplice che ognuno di noi avrebbe potuto pensarla, 
eppure nessuno prohabllmente lo fece. Egli disse, ed 
io non ho dimenticato l sentimenti che ho provato in quel 
momento, guardandolo e sentendolo dire (e devo para
frasare non avendo ora presenti le sue specifiche pa
role, sebbene non le abbia dimenticate), cCI siamo 
riuniti qui stamattina, con l nostri corpi purificati e 
rivestiti di bianco, con le menti preparate e gli spiriti sot
tomessi, per attendere le Istruzioni del Signore.• 

Questo spirito non è forse valido per la vita quoti
diana di ogni uomo al mondo? 

La sua cortesia e la sua considerazione per gli altri 
sono sempre presenti. Recentemente mi sono recato 
nel suo ufficio per parlargli. Entrandovi lo trovai come 
al solito seduto dietro la sua scrivania. Non era stato 
bene ultimamente ed era ancora debole. Ad un'altra 
persona, In quelle circostanze, probabilmente non sa
rebbe passato per la mente di alzarsi per ricevere un 
visitatore, ma Invece lo dovetti affrettarmi ad andare 
accanto a lui per Impedirgli di farlo. Questa dolce 
esperienza portò le lacrime al miei occhi . 

Mi portò a pensare ad un altro glomo, durante l primi 
mesi del mio ministero, quando mi era stato chiesto 
di tenere un discorso ad una conferenza generale della 
Primaria. Pensando di essere libero Il giorno stabilito, 
avevo accettato l'Invito di farlo Il giomo di apertura 
della conferenza, ma In seguito mi trovai Imbarazzato 
al ricevere l'invito di partecipare, alla stessa ora, alla 
regolare riunione pre-conferenza tenuta dal fratelli nel 
tempio, riunione che di solito veniva tenuta più tardi. 
Quando le sorelle vennero Informate di questo contrat-

271 



tempo si preoccuparono In quanto l programmi erano 
già stati preparati e stampati, e quindi difficili da cam
biare. 

In assenza del Presidente McKay, mi consultai con 
alcuni altri buoni fratelli , e da tutti mi venne detto che 
avevo la responsabilità di essere presente alla riunione 
nel tempio a dispetto dell'impegno preso con la Pri
maria, per cui, pur con grande dispiacere, mi preparai a 
seguire Il loro consiglio. 

Quando tornò Il Presidente McKay, ebbi occasione di 
parlargll del mio dilemma. La sua Immediata risposta fu 
per rasslcurarml che dovevo essere presente alla riunio
ne per la quale mi ero impegnato, e che ne dovevo 
Informare le sorelle. 

Nel tempio, il giorno della riunione pre-conferenza, 
Il Presidente McKay sl alzò ed annunciò a tutti l fratelli 
ohe lo mi ero Impegnato di partecipare ad una sessione 
della conferenza della Primaria, e poi cambiò Il pro
gramma della riunione nel tempio onde lo, Il minore e 
certamente Il meno importante di tutti loro, potessi es
sere presente per l sacri scopi che cl avevano portati 
a riunirei In quel santo luogo, e poi mi fu concesso di 
assentarmi per adempiere Il mio impegno con la Pri
maria. Forse a voi può sembrare una piccola cosa, ma 
non a me, e mi sono domandato, lo confesso, quale altro 
uomo sarebbe stato cosi gentile e così pieno di consi
derazione nelle stesse circostanze. 

Qualche volta a qualcuno un'intervista può sembrare 
un Interrogatorio o persino un'inquisizione. Qualche volta 
anche le persone più oneste diventano ostili in quanto si 
risentono della natura delle domande fatte loro o dell'at
titudine dell'lntervistatore. 

Uno degli aspetti più dolci di un'Intervista con Il 
Presidente McKay, come sanno tutti coloro che hanno 
avuto tale esperienza, è che quando uno è con lui egli 
ha tutta l'attenzione - gli occhi, le orecchie ed il cuore 
premuroso - di un grande uomo. Non dimenticherò mal 
un'Importante intervista che ebbi con Il Presidente della 
Chiesa. Non ho mal ritenuto opportuno discuterla nei 
dettagli In pubblico, né Intendo farlo ora. Vorrei tuttavia 
semplicemente far notare la natura delle sue domande 
e lo spirito dell'uomo che le faceva. Si trattava di 
un'intervista diretta e profonda, ma era anche uno scam
bio, e le domande che gli fornivano le informazioni che 
egli voleva avere erano di questo genere: .~ lei com
pletamente fedele alla sua famiglia?• •Ha lei degli Inte
ressi e delle relazioni improprie al di fuori della sua 
casa?• •VI sono del problemi non risolti nella sua vita?• 
Chi si poteva risentire di queste domande cosi sentite, 
così gentlll e cosi cortesi, o dare loro false risposte? 

Due altri Incidenti dimostrano chiaramente l'Integrità, 
la personalità e l'Ispirazione con le quali Dio ha bene
detto questo grande uomo. 

Poco prima di Natale stavo per partire per il Vlet
nam. Ebbi allora una breve Intervista con Il Presidente 
McKay per ricevere da lui il messaggio che egli voleva 
fosse portato al nostri uomini nella giungla e nelle 
risale. MI trattenne più a lungo di quanto non avesse 
previsto, per sentire dalla mia viva voce Il programma 
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ed i prospetti della mia missione. ~ Interessante notare 
che non si dimostrò né dispiaciuto né comprensivo 
quando apprese che la mia assenza da casa si sarebbe 
protratta sino a dopo Natale. Disse Invece: •Quale 
meraviglioso privilegio è per lei andare lagglùl· 

Quando l'intervista arrivò al termine, egli allungò la 
sua grossa mano e la battè leggermente sul mio ginoc
chio dicendo al tempo stesso qualcosa che per me 
sembrò riassumere la gloria del suo ministero ed una 
nobile vita. ·Parli loro di questo scambio di amore. 
Parli loro di questo scambio di amore.• 

Non erano le parole di amore alle quali egli si riferi
va, ma alla dolcezza ed alla bellezza del sentimenti del 
suo cuore, sentimenti che, ne sono sicuro, venivano 
corrisposti nel mio. Mi chiedo se questo non comprenda 
In realtà tutta la vita - l'avere la capacità di sentire e 
la forza di comunicare e di scambiare l'amore. 

Un'appropriata valutazione del Presidente Davld O. 
McKay è stata fatta da un alto funzionarlo sindacale 

che ho avuto il privilegio di accompagnare ad un'inter
vista con il Presidente, insieme a sua moglie ed alle sue 
due figlie. Fu un'esperienza straordinaria - c'era alle
gria, buon umore, conversazione che qualche volta sem
brava un po'leggera e qualche volta seria - tutto nel 
breve tempo di circa mezz'ora. 

Questa Intervista fu un'esperienza gradita per tutti: 
non c'erano pose, pretese, declamazioni di alcun genere 
- soltanto una cordialità semplice, calorosa, generosa 
ed Ispirata espressa dalle loro parole. Quando Infine 
lasciammo l'ufficio del Presidente, Il sindacalista e la 
sua famiglia erano In lacrime, ed lo potei ascoltare 
quest'uomo di fama Internazionale pronunciare queste 
Interessanti parole: ·Ho avuto l'esperienza di conoscere 
re e governanti, ed ho visto capi di molte razze In molti 
paesi, ma non ho mai conosciuto un uomo come lui. 
Non credo che la nostra generazione sia In grado di 
produrre mai un uomo come lui.• 

Più tardi egli ripetè questa osservazione davanti ad 
un gruppo di professori universitari di Salt Lake City, 
complimentandosi con loro per la benedizione che essi 
avevano di vivere in un luogo così vicino all'influenza del 
più grande uomo che egli avesse mal Incontrato. 

~ stato detto dei profeti di tanto tempo fa, e si può 
dire con eguale validità di David O. McKay: 

·Ed ... [egli] camminò nelle vie del Signore e tenne 
tutti l suoi comandamenti, ed emise giusti giudizi ... • 
(Mosia 29:43.) 

·Ed Il loro amore per [lui] non fece che accrescersi: 
sl, essi lo stimarono al di sopra di ogni altro uomo ... • 
(Mosia 29:40.) 

• ... e tale era la [sua fede ... ] ed Il suo cuore ne 
traeva gloria, ... nel fare il bene nel preservare Il suo 
popolo, si, nel mantenere l comandamenti di Dio, sl, e 
nella resistenza ad ogni Iniquità.• 

•Si, invero vi affermo che se tutti gli uomini che 
furono, sono o saranno, fossero simili a [quest'uomo), vi 
ripeto, la potenza dell'Inferno stesso ne sarebbe scossa 
per sempre: sl, il diavolo non avrebbe mal alcun potere 
sul cuori del figliuoli degli uomini.• (Alma 48:16-17 .) 

UN SECOLO DI 

SERVIZIO DELLA A.G.F.M.M. 
1869-1969 

Un fatale sabato sera, Il 28 novembre 1869, dopo 
la conclusione delle altre riunioni della giornata, Il Presi
dente Brigham Young chiamò a raccolta le donne della 
sua fimiglia nella sua residenza della Casa del Leone 
e là organizzò la Società di Trinceramento. Questa So
cietà fu la precorritrlce dell'Associazione Giovanile Fem
minile di Mutuo Miglioramento. 

Oggi, mentre ci prepariamo a celebrare Il centenario 
di un così umile inizio, troviamo che la A.G.F.M.M. si è 
sviluppata da una riunione di membri di una sola fa
miglia a migliaia di associazioni su sei continenti e molte 
isole dell'oceano, sino ad Interessare letteralmente ogni 
famiglia della Chiesa. Lo scopo Ispirato di questa orga
nizzazione venne esposto In quella prima riunione, e cioè 
quello di allargare lo spirito e l'Influenza della casa e di 
sviluppare, rafforzare e mantenere le testimonianze Indi
viduali. 

l membri della Chiesa sono qualche volta intimoriti 
dalle statistiche e dalla forza che esse Indicano. Queste 
statistiche rivelano gli sforzi congiunti del gruppo, ma 
è l'Individuo che è più importante. Nessun individuo vale 
più di un altro, ed Il numero totale Indicato dalle sta
tistiche risulta dagli sforzi congiunti degli individui che 
hanno dato cosi liberalmente Il loro lavoro e la loro 
dedizione. 

Alle dirigenti ed alle insegnanti dell'Associazione 
Giovanile Femminile di Mutuo Miglioramento noi diciamo 
- come diremmo al membri chiamati a servire nelle 
altre organizzazioni ausiliarie della Chiesa - Il vostro 
è un incarico permanente; non cessa ogni settimana 
dopo che voi avete completato la presentazione della 
vostra lezione. Il vostro incarico dura sette giorni alla 
settimana mentre Incontrate l vostri membri e le loro 
famiglie alle altre riunioni di Chiesa, al mercato, od in 
qualsiasi altro luogo vi portino l vostri passi. 

E a voi, giovani donne, il vostro lavoro della A.M.M. 
non si limita ad un'ora settimanale di lezione. La A.M.M. 
indica a voi un sistema di vita mentre voi assimilate nella 
vostra vita gli eccitanti concetti che là vi vengono spie
gati. Non è difficile Identificare le giovani donne che 
sono fedeli a questi ideali; esse sono In verità un 
radioso punto di attrazione ad ogni festa. 

La Chiesa venne organizzata (come lo fu la A.G.F. 
M.M.) per sviluppare il completo individuo - spiritual-

mente, fisicamente, mentalmente ed esteticamente - pre
parandolo costantemente alle opportunità ed alle prove 
della vita. Noi ringraziamo Il Signore per l'Ispirazione 
data al Presidente Brlgham Young un secolo fa. Il Si
gnore ha rafforzato ed Ispirato le dirigenti ed l suoi 
membri per dieci Intere decadi. 

A voi, giovani donne della A.M.M. - alcune appena 
adolescenti ed altre più grandi - noi diciamo, Dio è 
cosciente di voi, delle vostre speranze e delle vostre 
aspirazioni. Egli desidera che voi abbiate successo in 
tutti l vostri desideri e sforzi retti. La vita terrena è 
un periodo di prova, di cammino tramite la fede a la 
visione del grande principio del libero arbitrio, secondo 
un piano che ognuno di noi ha volontariamente accettato 
nei grandi consigli pre-mortali. La via è qualche volta 
difficile, ma Il Signore è sempre vicino per ascoltare le 
vostre preghiere e per darvi la risposta che egli sa 
essere la migliore. Generalmente l vostri problemi pos
sono non essere molto diversi dal problemi ai quali si 
trovarono di fronte i primi membri della A.G.F.M.M. e 
tutte le sorelle che ne sono state membri durante l cento 
anni appena trascorsi. 

Ci congratuliamo ora con tutte voi che appartenete 
alla A.G.F.M.M. quali membri, Insegnanti o dirigenti In 
quest'anno del vostro centenario. Voi siete sempre ricor
date nelle nostre preghiere e vi diamo il benvenuto 
come socie e come colleghe di lavoro nella costruzione 
del Suo regno sulla terra. 

LA PRIMA PRESIDENZA 
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Le donne del 1969, che seguono gli utliml gridi della 
moda In fatto di vestiti, trucco e pettinatura, saranno 
sorprese di apprendere che fu proprio in simili condi
zioni che venne organizzata quella che ora è no•a come 
Associazione Giovanile Femminile di Mutuo Migliora
mento. 

In ogni generazione sono le donne - particolar
mente le adolescenti e le giovani - che si affrettano 
ad adottare l più recenti dettami della moda nell'eterna 
ricerca della bellezza da parte loro. Durante l primi anni 
dopo l'arrivo dei Santi nella Valle del Lago Salato, la 
modestia nel vestire era la regola, ed l bisogni più 
Impellenti di costruire case, coltivare la terra e stabilire 
una comunità richiedevano tutte le risorse disponibili. 
Ma dopo che questi problemi vennero risolti, il naturale 
amore delle donne per l begli abiti divenne evidente, ed 
esse cominciarono ad avere più cura del loro aspetto 
personale. 

Il 1869 fu un anno importante per i Santi, poiché nel 
magg1o di quell'anno era stato completato l'ultimo tratto 
della ferrovia transcontlnentale. Sotto molti aspetti 
questo fatto fu una grande benedizione, in quanto gli 
emigranti dal paesi più lontani potevano ora viaggiare 
con relativa comodità attraverso le polverose praterie, e 
gli articoli necessari per costruire, coltivare la terra e 
produrre altri generi di consumo potevano ora arrivare 
a destinazione più rapidamente e ad un costo più basso. 

Ma con questi grandi benefici venne anche la Signora 
Modal Come le donne della comunità cominciarono ad 
adottare gli ultimi dettami della moda, come la crinolina, 
l pizzi, gli ornamenti e le nuove pettinature, il Presidente 
Brlgham Young cominciò ad allarmarsi. Si doveva fare 
qualche cosa - e la sua famiglia doveva dare l'esempio. 

Cosi, un sabato sera, e precisamente quel 28 no-
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La fotografia a sinistra mostra un consiglio di palo della 
AGF.MM. nel 1930. In eTto a destra vediamo /e case del Pre
sidente Brigham Young -la Uon House. a sinistre, dove venne 
organizzata le AG.F M.M., e la Bee Hive House - in una foto
grafia presa verso Il 1860. In basso a destra , le ragazze del 1910 
che si dedicano ed attività ricreative. 

vembre del 1869, Il Presidente Young andò nel sog
giorno della Casa del Leone e suonò la campana della 
preghiera, chiamando a raccolta le donne della sua 
famiglia. Dopo che fu offerta la preghiera della sera, egli 
disse, rivolto alla sua famiglia: 

• Tutta Israele guarda la mia famiglia ed osserva 
l'esempio dato dalle mie mogli e dalle mie figlie. Per 
questo motivo lo desidero organizzare la mia famiglia 

In una società per l'Incoraggiamento delle abitudini di 
ordine, economia, industriosità e carità; sopra ogni altra 
cosa desidero che essa si limiti nella stravaganza del 
vestire, del mangiare e persino nel parlare. ~ venuta 
l'ora in cui le sorelle devono essere disposte a rinun
ciare alle loro follie nel vestire ed a coltivare un modo 
di vestire modesto, un comportamento umile, onde dare 
un esempio degno di essere Imitato dai popoli del mon
do. Sono stanco del modo in cui le nostre donne cer
cano di superarsi a vicenda nelle stupide mode del 
mondo ... 

-~ molto tempo che ho In mente di organizzare le 
giovani donne di Sion in un'associazione .... Desidero 
che le nostre giovani ottengano da sé una conoscenza 
del Vangelo. A questo proposito io desidero creare 
questa organizzazione, e voglio che la mia famiglia sia 
in prima fila per questo grande lavoro ... 

•Noi stiamo per organiz.zare un'associazione di trin
ceramento alla quale voglio che voi tutte apparteniate. 
Voglio che vi limitiate nel vostri vestiti, nel vostro man
giare, nel vostro parlare, In quanto ultimamente vi siete 
rese colpevoli di discorsi sciocchi e inutili e di pensieri 
svagati. Umitatevi in tutto quello che non è né buono né 
bello, non per rendere voi stesse Infelici, ma per vivere 
in modo da poter essere realmente felici In questa vita 
ed in quella a venire.• 

Tra le donne presenti quella sera vi era Eliza R. 
Snow, grande poetessa e scrittrice, molto attiva nella 

Presidentessa, consigliere e lavorstrlcl dells A.GF.M .M . nel 1896. 

Società Feminile di Soccorso, la prima organizzazione 
delle donne della Chiesa. Il Presidente Young le chiese 
di contribuire all'organizzazione della nuova associazione 
alla quale venne dato il nome di ·Dipartimento delle 
Giovani Donne dell'Associazione Cooperativa di Trin
ceramento• (presto abbreviato a Associazione Coopera
tiva di Trinceramento). Le dirigenti furono Ella Young 
Empey, presidentessa; Emily Young Clawson, Zlna 
Young Williams, Maria Young Dougall, Caroline Young, 
Dora Young e Phebe Young, consigliere. 

La notizia della nuova associazione si sparse rapida
mente e gruppi simili sorsero in tutta la Valle del Lago 
Salato, per la maggior parte organizzati sotto la dire-
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zione di Ellza R. Snow. Entro un anno sorsero pure asso
cia2ioni a Ogden, Provo, Logan, Brigham City, Bountiful 
ed altre città e comunità del territorio. 

l primi gruppi erano virtualmente autonomi in quanto 
non esisteva alcun programma scritto che essi potes
sero seguire. Ogni associazione locale adottava un pro
prio elenco di risoluzioni che di solito Includeva quelle 
che Brigham Young aveva suggerito alle proprie figlie. 
l programmi e le linee di condotta erano tuttavia in gran 
parte decisi dai gruppi Individuali. 

Nel 1875 veniva organizzata l'Associazione Giovanile 
Maschile di Mutuo Miglioramento, ed il Presidente Young 
suggerl che il nome dell'Associazione di Trinceramento 
venisse cambiato con un nome simile, e cioè Asso
ciazione di Mutuo Miglioramento delle Giovani Signore. 
(Questo titolo venne ufficialmente cambiato ancora nel 
1934 In quello tuttora detenuto dall'associazione, e cioè, 
Associazione Giovanile Femminile di Mutuo Migliora
mento o A.G.F.M.M., che è la designazione che useremo 
nel resto di questo articolo. 

Con lo sviluppo e l'espansione delle associazioni 
venne la necessità di consigli centrali che stabilissero 
le linee di condotta e coordinassero le attività delle 
varie unità. Il primo consiglio di palo venne organizzato 
nel Palo di Salt Lake nel 1878, e presto simili consigli 
vennero eletti In altri pali. A livello generale, un •con
siglio centrale• composto di •aiutanti• venne istituito 
verso Il 1890, e nel 1921 questo consiglio divenne il 
consiglio generale. 

Gran parte del merito per il successo di un'organizza
zione è dovuto a coloro che la dirigono, e ciò è certa
mente vero per l'Associazione Giovanile Femminile di 

Le giovani dalls AGF.M.M marciano nelle Msln Street di Salt 
Lake City In uns colorita parsta 

Mutuo Miglioramento. Sei donne hanno servito quali 
presidentesse generali durante l 100 anni appena tra
scorsi, e tutte sono state dirigenti dinamiche, di grande 
abilità. 

La prima presidenza generale, chiamata nel giugno 
del 1880, era formata da Elmina Shephard Taylor, presi
dentessa, da Margaret Y. Taylor (moglie del Presidente 
John Taylor) e da Martha Horne Tlngey, consigliere. 
Maria Young Dougall, una delle figlie di Brigham Young. 
che era stata presente all'organlzzazione della prima 
Associazione di Trinceramento, In seguito sostituì Mar
garet T aylor quale consigliera. 
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Se/ donne hanno guidato la A.G.F .M.M. 
qual/ presidentesse genera/l durante Il 
suo secolo di vita: E/mina S. Tsylor, 
Msrtha Home Tingey, Ruth May Fox, Lucy 
Grant Cannon, Bertha S . Reeder e Flo
rence S. Jacobsen. 

Queste donne percorsero migliaia e migliaia di chilo
metri su calessi e carrozze per creare nuovi gruppi di 
giovani donne e supervisionare il lavoro dell'associa
zione. La Sorella Taylor moriva nel 1904, e nell'aprile 
del 1905 Martha Home Tingey, sua consigliera, diventava 
presidentessa generale, con Ruth May Fox e Mae Tay
lor Nystrom (una figlia di Elmina Taylor) quali con
sigliere. 

La Sorella Tingey, che era stata chiamata a servire 
nella presidenza generale all'età di 22 anni, completò 
49 anni di servizio nella presidenza della A.G.F.M.M. 
- 25 quale consigliera e 24 quale presidentessa -
prima del suo rilascio nel 1929. Il 28 marzo di quell'anno, 
Ruth May Fox veniva sostenuta come presidentessa 
generale, con Lucy Grant Cannon e Clarissa A. Beesley 
quali consigliere. La Sorella Cannon fu la prossima pre
sidentessa generale. essendo stata nominata a tale ca
rica nell'ottobre del 1937. Durante gli 11 anni che occupò 
tale posizione, essa servi con tre capaci consigliere, 
Helen Spencer Wllliams, Verna Wright Goddard e Lucy 
Taylor Anderson. 

Nell'aprile del 1948 Bertha S. Reeder divenne presi
dentessa generale, con Emily H. Bennett e LaRue C. 
Longden quali consigliere. Esse vennero rilasciate il 
30 settembre 1961, quando Florence S. Jacobsen, Mar
garet R. Jackson e Dorothy P. Holt vennero sostenute 
quale nuova presidenza. 

Bagnanti che galleggiano nelle acque del Gran Lago Salato a Sal· 
ta/r, rinomato centro d/ soggiorno e d/ attlvltà della AM.M. 
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Una caratteristica della A.M.M. che ha contribuito 
al suo continuo sviluppo e all'appello che essa eser
cita sui giovani è il fatto che i suoi programmi non sono 
statlcl. Essi sono stati sviluppati a seconda del bisogni 
e degli interessi esistenti, e spesso ono stati cambiati per 
adeguarsi al cambiamenato dei tempi. 

La prima Associazione di Trinceramento era com
posta di giovani e di donne di molte età, ma presto fu 
evidente che era necessaria una divisione, per cui ven
nero organizzati il dipartimento giovanile ed Il diparti
mento adulto. l limiti di età e l'allineamento dei diparti· 
menti sono stati cambiati diverse volte da allora. Per 
esempio, la classe delle Api, organizzata nel 1913 per 
fornire attività estive per le ragazze adolescenti, diventò 
un programma per le ragazze dai 14 al 18 anni. Tuttavia, 
sul finire degli anni 20, il programma venne modificato 
e adattato alle ragazze di 12 e 13 anni. Nel frattempo 
le ragazze Api più anziane {quelle di 16 e 17 anni) ven
nero organizzate nel dipartimento giovanile, e le ragazze 
dal 18 ai 25 anni divennero Spigolatrici. 

Altre modifiche di queste classi ebbero luogo col 
passare degli anni. Oggi abbiamo quattro classi per le 
giovani donne: Classe delle Api per le ragazze di 12 
e 13 anni; Damigelle della A.M.M. per quelle di 14 e 15; 
Laurette per quelle di 16 e 17; Spigolatrlcl da 18 anni In 
su. Le donne adulte possono inoltre frequentare l gruppi 
di giovani coniugi o le classi di Studio Mutuo, nel quali 
l corsi di studio vengono scelti da ogni gruppo indivi
duale per soddisfare gli interessi dei rispettivi membri. 

Mentre il consiglio generale è composto da spe
Cialisti in attività, scrittori ed altre persone scelte per la 
loro abilità di creare e di raffinare l programmi, molte 
idee per la AM.M. sono venute dal campo. Una di 
queste è rappresentata dal Programma per le Ragazze, 
ora una parte integrale della A.G.F.M.M. per le ragazze 
dai 12 ai 25 anni. Nel suo ammonimento alle figlie per 
l'organizzazione dell'Associazione di Trinceramento, 
Bngham Young dichiarò: ·C'è la necessità che le giovani 
figlie di Israele ottengano una testimonianza vivente della 
verità. Voglio che le nostre ragazze ottengano da sé 
una conoscenza del Vangelo.• Molte ragazze nel rioni 
e nei pali di tutta la Chiesa diventarono membri dell'As
sociazione di Trinceramento e più tardi della A.M.M . 
quando essa venne organizzata nelle loro zone. Tutta
via molte ragazze, particolarmente quelle che si tro
vavano costrette a lasciare le loro case per andare a 
cercarsi un lavoro altrove, non erano interessate dal 
gruppi della A.M.M. 

Alcuni pali riconobbero questo problema ed inizia
rono un programma Inteso a farli tenere In contatto con 

le loro ragazze per tenerle vicine alla Chiesa. Uno di 
questi pali fu quello di Granite a Salt Lake City, il cui 
programma venne più tardi adottato da tutta la Chiesa. 
La Sorella Pearl Green, prima direttrice del programma 
delle ragazze del Palo di Granite, descrisse l'Interessa
mento e la preoccupazione del suo palo: 

·Il programma delle ragazze originò nel Palo di Gra
nite nel 1940, quando una delle sorelle chiese al Presi
dente P. Drew Clarke, primo consigliere della presidenza 
del palo, come mal la Chiesa dedicava cosi tanta atten
zione al ragazzi mentre non nominava affatto le ra
gazze. Il Presidente Clarke ponderò la domanda attenta
mente. Fece svolgere uno studio del Palo di Granite per 
determinare se nell'ambito di esso vi fossero più ragazzi 
che frequentavano la Chiesa che ragazze. Con sua sor
presa venne Informato che Il numero dei ragazzi era di 
gran lunga superiore a quello delle ragazze.• 

Vennero chiamati l dirigenti delle organizzazioni au
siliarie e si sviluppò un programma per aumentare la 
frequenza delle ragazze alla Scuola Domenicale, all'As
sociazione di Mutuo Miglioramento ed alle riunioni sacra
mentali, oltre che per Incoraggiare il pagamento delle 
decime, una vita pura e l'osservanza della Parola di 
Saggezza. Vennero Istituiti dei premi da assegnare a 
quelle ragazze che avrebbero soddisfatto i minimi requi
siti imposti da questo programma. l risultati del program
ma furono molto soddisfacenti. Tra il giugno del 1941 e 
il dicembre del 1943, la frequenza delle ragazze alla 
Scuola Domenicale aumentò dal 47 % al 65 %; alle 
riunioni sacramentali dal 20 % al 41 %: la percentuale di 
ragazze che pagavano le decime aumentò dal 32 % al 
72 % e di quelle che osservavano la Parola di Saggezza 
dall'86% al 91 %. 

Il successo del programma delle ragazze nel Palo di 
Granite ed in altri pali portò alla sua adozione da parte 
dell'intera Chiesa nel 1946, sotto la direzione del Vesco
vato Presiedente. Alla conferenza dell'aprile del 1950 Il 
programma venne ufficialmente trasferito alla A.G.F.M.M. 
Durante i 18 anni dall'amministrazione di questo pro
gramma, la A.G.F.M.M. ha fatto notare questi progressi: 
50.425 ragazze iscritte nel 1950 e 138.787 Iscritte nel 
1968; partecipazione di 180 pali nel 1950 e di 488 nel 
1968; percentuale di frequenza delle ragazze alla riunio
ni sacramentali del 47 % nel 1950 e del 56% nel 1968; 
percentuale di frequenza alla A.M.M. del 59 % nel 1950 
e del 64 % nel 1968. 

Nei primi anni della AMM le comunicazioni tra le 
dirigenti generali ed l gruppi locali presentavano del 
problemi e si sentiva molto la necessità di un mezzo 
per la distribuzione delle Istruzioni oltre che del mate-

riale per le lezioni. Quasi simultaneamente la Presiden
tessa Generale Elmira Taylor e Susa Young Gates, una 
delle figlie di Brigham Young, abile scrittrice per la 
Chiesa, si convinsero della necessità di fondare una 
rivista per le giovani donne della Chiesa. 

La Sorella Gates, che si trovava nelle Hawaii per una 
missione Insieme a suo marito, scrisse al Presidente 
Joseph F. Smlth esponendo le sue idee per una rivista 
per l'Associazione di Mutuo Miglioramento delle Giovani 
Signore. Una lunga corrispondenza tra la Sorella Gates, 
la Sorella Taylor ed l membri della Prima Presidenza 
portò alla nomina della Sorella Gates perché desse 
inizio alla pubblicazione della rivista • The Young Wo
man's Journal• . Dal suo primo numero, pubblicato 
nell'ottobre del 1889, la rivista conteneva articoli, storie 
e poesie die e per le donne della Chiesa, oltre che istru
zioni per le dirigenti e le insegnanti della A.M.M. 

l suggerimenti per le lezioni venivano da principio 
offerti In forma di opuscoli, ma con Il successo della 
rivista, le lezioni vennero Incluse In ogni numero, a co
minciare dal novembre del 1899. Con lo sviluppo di ogni 
dipartimento della A.M.M., vennero tuttavia preparati 
corsi di studio separati basati su manuali pubblicati ap
positamente, per cui, in seguito, la rivista pubblicò sol
tanto informazioni riguardanti la A.M.M. che fossero di 
interesse generale, accompagnate da brevi rapporti o 
istruzioni per ogni dipartimento. 

Nel 1929 il •Journal• venne •sposato• alla rivista 
• The lmprovement Era•, la rivista mensile dell'Asso
ciazione Giovanile Maschile di Mutuo Miglioramento, nel 

Il festival di ballo tenuto annualmente a Sa/t Lske City in occa
sione della Conferenza di Giugno de11a A.M.M. 
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corso di una speciale cerimonia tenuta nel Tabernacolo 
di Salt Lake City durante la conferenza di giugno. Il pri
mo numero della nuova rivista uscì nel novembre del 
1929. 

Molte donne straordinarie sono state legate al •Jour
nal• durante la sua storia quarantennale, incluse scrit
trici e redattrici piene di talento come Leah D. Wldtsoe, 
figlia della fondatrice del •Journal•, Susa Young Gates, 
May Booth Talmage (moglie dell'Anziano James E. Tal
maga) e sua figl ia, Elsie Talmage Brandley, Ann M. 
Cannon, Mary E. Connelly (che più tardi divenne la 
redattrice della • Rellef Society Magazlne• ), Kate Tho
mas, Ruth May Fox, Marthe C. Josephson ed altre. 

Ballo, musica, teatro ed altre attività culturali sono 
stati una parte integrale della cultura dei Santi degli 

Le attività patrocinate dalla A.G.F.M .M. Includevano spettacoli di 
varietà al ballo oro e verde, festival di canto primaverili e spetta
colf viaggianti. 

Ultimi Giorni sin dai tempi dei primi pionieri, e la A.M.M. 
ha assunto un ruolo di guida nel promuovere queste atti
vità. La musica fu una delle prime attività a venire sotto 
l'egida della A.G.F.M.M., ed uno del primi due comitati 
nominati dal consiglio generale nel 1892 fu il comitato 
per la musica. Via via che si è sviluppato l'Interesse In 
questi campi, sono stati nominati comitati per Il ballo, 
Il teatro, l'oratoria, gli sport ed il campeggio. 

Le attività tenute In concomitanza con la A.G.M.M.M. 
risalgono a circa Il 1890, quando ebbero Inizio le confe
renze generali congiunte, e gradualmente i due pro
grammi vennero fusi Insieme, sino a che oggi l membri 
della A.G.F.M.M. e della A.G.M.M.M. si riuniscono a 
livello di consiglio generale, di palo e di rione per atti
vità generali, molte attività di classe e persino per alcune 
delle loro lezioni. 

Molte delle attività sviluppate dalla AM.M. hanno 
ricevuto elogi e riconoscimenti intemazionall. Tipico tra 
questi programmi è quello degli spettacoli di varietà, che 
venne Iniziato quale programma pilota nel Palo di Gra
nite nel 1924 e che fa ora parte del programma della 
A.M.M. In ogni parte del mondo. Questo concetto di 
scenette brevi, umoristiche e divertenti, presentate da 
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diversi rioni davanti a platee di diverse località, è diven
tato tanto popolare In Australia e nelle isole del Paci
fico Meridionale di quanto lo è negli Stati Uniti. Quando 
le distanze tra 1 rioni ed l pali sono troppo grandi per 
permettere Il viaggio degli attori, come ad esempio In 
Europa, le scenette vengono spesso preparate per es
sere presentate alle conferenze giovanili o alle gite di 
palo. 

Gli imponenti festival di danze ai quali partecipa tutta 
la Chiesa sono pure una caratteristica particolare della 
A.M.M. l primi festival vennero tenuti a Saltair, una 
località di soggiorno situata circa 30 chilometri ad ovest 
di Salt Lake City, proprio sulle rive del Gran Lago 
Salato. Quando questa località risultò essere troppo 
piccola per contenere tutta la gente che partecipava a 
questi festival, essi vennero tenuti nello Stadio dell'Uni
versità deii'Utah, dove ora si esibiscono più di 6.000 
ballerini In uno spettacolo che dura due sere, davanti ad 
un pubblico di più di 40.000 persone per sera. 

SI, la A.G.F.M.M. è cresciuta e si è sviluppata per 
tenere dietro al tempi e per soddisfare l bisogni della 
gioventù d'oggi. Ma i concetti fondamentali espressi da 
Brlgham Young rimangono sempre validi. Anche il trin
ceramento nel vestire ha continuato a preoccupare le 
giovani donne della Chiesa. Nel 1903, quando l'orga
nizzazione aveva 34 anni, la moglie dell'Assistente allo 
Storico della Chiesa Andrew Jenson riferiva mentre sta
va viaggiando attraverso l'Europa: • ... In tutti l sei 
paesi che ho visitato non ho mal visto un tale lusso 
nel vestire come quello che si nota tra le giovani donne 
nelle strade di Salt Lake City. Il lusso nel vestire, mi sem
bra, è un male crescente tra l nostri giovani.• 

l tempi non sono poi tanto diversi nel 1969 da come 
erano nel 1869 od anche nel 1903 per quanto riguarda 
questo argomento, in quanto le dirigenti ed 1 membri 
della A.G.F.M.M. si preoccupano ancora della moda del 
giorno. e vero che le gonne lunghe non sono più di 
moda, e che le crinoline che Brigham Young condannò 
cosi decisamente sembrerebbero assai buffe se portate 
da un'adolescente di oggi, ma la modestia nel vestire 
viene sempre insegnata alle giovani, e la A.M.M. conti
nua a mettere In risalto l'importanza dell'aiutare •le gio
vani figlie di Israele ad ottenere da sé una testimo
nianza vivente della verità.• 

Cosa tengono in serbo per la A.G.F.M.M. i prossimi 
cento anni? Nessuno è In grado di dare una sicura 
risposta a questa domanda, ma se si devono imparare le 
lezioni degli ultimi cento anni, i programmi continueranno 
a cambiare ed a crescere con la Chiesa ed l tempi. l 
programmi che sono ora una parte del programma totale 
della AG.F.M.M. possono essere sostituiti, si potrà dare 
un nuovo e diverso risalto alle attività e alle lezioni, e 
certi programmi pilota che hanno avuto successo In al
cuni pali verranno prohabllmente adottati come parte 
del programma generale. 

Ma l principi del Vangelo sono eterni ed Il consiglio 
e l'ammonimento dati dal Presidente Brlgham Young 
alle sue figlie 100 anni fa, forniscono ancora la base 
sulla quale la AM.M. potrà crescere. O 

L'uomo nel mondo di oggi è soggetto a molte tentazioni 
ed esposto ad innumerevoli fonti di profanazione del 
proprio corpo. Alcuni di questi mali sono palesi e facil
mente individuati da noi tutti; altri sono più sottili e Insi
diosi. Tra i più sottili di questi si trovano gli stupe
facenti. 

Tramite i giomall, le riviste, la radio, la televisione e 
gli altri mezzi di informazione pubblica siamo tutti di;en: 
tati sempre più coscienti della prevalenza e del pencoh 
inerenti all'uso di molti stupefacenti, come la marljuana 
e l'LSD. 

Di eguale importanza, anche se meno pubblicizzati, 
sono 1 pericoli potenziali di molti stupefacenti e pro
dotti medicinali che vengono normalmente adoperati 
nelle nostre case o che sono disponibili senza difficoltà 
all'utente potenziale. Alcuni di essi sono benefici per Il 
corpo umano quando vengono usati debitamente e sag
giamente, ma possono anche essere causa di male se 
usati indebitamente o In eccesso. 

La Dottrina e Alleanze, Sezione 89, data tramite rive
lazione ai membri della Chiesa nel febbraio del 1833, 
contiene molte parole di saggezza. Oltre all'ammoni
mento riguardante le bevande forti, le bevande calde ed 
il tabacco, vi vengono date delle parole di guida ancora 
più complete per il continuo benessere dell'uomo. Ai 
versetti 10 e 11 cl viene detto: 

·Ed ancora, In verità lo vi dico, tutte le erbe salu
tari Iddio le ha ordinate per la costituzione, la natura e 
l'uso dell'uomo -

•Ogni erba nella sua stagione, ed ogni frutto nella sua 
stagione; tutti per essere usati con prudenza e grati
tudine.• (Corsivo dell'autore.) 

Questo ammonimento sull'uso prudente delle erbe è 
per noi di grande Importanza. Quando venne data questa 
rivelazione, le erbe erano un mezzo di cura comune e 
popolare. In questo contesto, l'ammonimento diventa 

cosi un appello per l'uso giudizioso delle medicine oggi. 
Non faremo qui alcun sforzo per descrivere nel det

tagli 1 pericoli degli stupefacenti nocivi noti che abbiamo 
citato sopra, consideriamo piuttosto l pericoli delle medi
cine o del preparati meno noti e la necessità di fame 
uso con grande attenzione e moderazione. 

Sonniferi: Viviamo in un mondo che è In continuo, 
rapido movimento, un mondo pieno di ansietà, preoccu
pazioni, pressioni e tensioni nel semplice svolgimento 
delle nostre normali attività quotidiane. Una parte delle 
pressioni viene risolta prontamente e dimenticata du
rante Il giorno. Altre preoccupazioni non vengono elimi
nate cosi prontamente e rimangono nella nostra mente 
e turbare! e a disturbare Il nostro sonno. 

Frequentemente Il nostro sonno viene Impedito sia 
dalla vera e propria Insonnia o da un sonno lieve, un 
dormiveglia, agitato e pieno di sogni. In tali situa~loni 
diventa sempre più comune per la gente ricorrere ali uso 
di medicinali che Inducono al sonno o che, almeno 
temporaneamente, alleviano questa difficile situazione. 
Tutti questi medicinali che recano il sonno sono poten
zialmente assuefacenti, e ben presto non ne possiamo 
fare a meno quando Il nostro corpo implora il sollievo 
del riposo. Pertanto, come abbiamo detto, l'uso prolun
gato di questi medicinali porta con sé Il pericolo 
dell'assuefazione. In questo modo il problema o la 
preoccupazione originali vengono complicati o sopplan
tati da un secondo problema frequentemente di mag
giore gravità. L'uomo perde quindi la propria indipen
denza e diventa schiavo di un farmaco. 

Frequentemente si sente dire: ·Sl, è vero, ma ciò 
non può accadere a me. lo sto attento.• Simili dichiara
zioni trascurano di prendere In considerazione il modo 
sottile In cui lavorano queste medicine e il dipendere 
da esse diventa un fatto stabilito prima ancora che la 
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preoccupazione divenga, se mai lo diviene, parte della 
coscienza dell'Individuo. 

Com'è vero nel caso di tutte le medicine, v i sono 
specifiche indicazioni per il loro uso e la loro prescri· 
zlone. Sotto un'accurato controllo medico. si possono 
trarre grande benessere e benefici enormi dalruso de
bito e moderato del farmaci. Oltrepassare l limiti della 
moderazione e della posologia indicata dal medico com
porta gravi pericoli e maggiori problemi per ~"individuo . 

Egli non è più padrone di se stesso, ma diventa schiavo 
di un vizio distruttivo. 

Tranquillanti : Questi farmaci sono stati sviluppati In 
periodi relativamente recenti. Venti anni fa erano appena 
conosciuti. eppure durante questo breve periodo la po
polazione è stata bombardata da un sempre maggior 
numero di tali preparati, per cui il loro uso è diventato 
comune. DI nuovo, questi farmaci devono essere usati 
con grande cura e con moderazione. Essi sono di grande 
aiuto quando vengono usati datrindivlduo nei modo de
bito. ed in molti casi Il loro uso contribuisce a mante
nere il benessere e le capacità funzionali di certe persone 
che altrimenti sarebbero virtualmente rese inabili al la
voro dal peso del problemi e delle preoccupazioni. 

l tranquillanti non sono un paravento per la realtà. 
~ pur sempre necessario che l'Individuo tratti con la 
realtà della vita e delle sue pressioni per formulare e 
mettere in atto certe necessarie alternative della vita 
quotidiana per alleviare i fattori causativi o complicativi 
ad essa inerenti. Questi farmaci dovrebbero essere usati 
saggiamente e prudentemente, e sempre e soltanto sotto 
il controllo del medico. L'uso prolungato e continuo di 
tali specifici dovrebbe essere esaminato con cautela e 
con la piena coscienza dei pericoli inerenti e potenziali. 

Eccitanti : Per alcuni individui è diventato sempre più 
•alla moda• dipendere da mezzi artificiali per aumentare 
la propria produttività. Questo viene fatto dalruso Im
prudente di certi eccitanti, come ad esempio la Dexe
drlna e gli anfltaminici. Questi farmaci o distruggono l 
sistemi di allarme del nostro corpo che ci awertono 
quando esso è affaticato, e cl danno un senso artificiale 
di benessere. Essi vengono comunemente usati Insieme 
al sonniferi per scacciare quel senso di depressione o di 
malessere che si percepisce dopo aver fatto uso di 
questi ultimi. Gli eccitanti fanno sottostare il meccanismo 
fisiologico del corpo a pressioni e sforzi non rilevati dai 
nervi. VI sono indicazioni mediche ben precise per l'uso 
di questi farmaci, e tali indicazioni dovrebbero essere scru
polosamente osservate. L'uso casuale o eccessivo deve 
essere vivamente sconsigliato in qualsiasi Circostanza 

Pillole per d1magrire: Uno dei più gravi e costanti 
problemi della nostra cultura è l'obesità. In gran parte 
l'obesità è semplicemente dovuta alla sovralimentazione 
o all'eccessiva Indulgenza da parte dell'individuo. Una 
minoranza di casi medici di obesità è dovuta a squilibri 
endocrini o altre anormalità, e non devono essere In
clusi nella presente discussione. ~ noto che l'obesità è 
la precorritrlce di molte malattie fisiche o anormalità. Tra 
queste possiamo citare le affezioni cardiache, l problemi 
digestiv i, i problemi dell'eliminazione, l'indurimento delle 

286 

arterie e la riduzione delle riserve vitali. La persona obesa 
Inoltre aggrava il declino dell'efficienza del processi vi
tali del proprio corpo con la riduzione dell'attività fisica. 
In questo modo le riserve del suo corpo diminuiscono 
ad un livello ancora più basso e la sua produttività ne è 
ulteriormente affetta. 

La lotta contro l'obesità richiede una grande forza 
di volontà e determinazione da parte dell'Individuo. Essa 
implica il suo riconoscimento dell'esistenza di una con
dizione potenzialmente auto-distruttiva, e del fatto che 

egli deve esercitare ogni suo sforzo per correggere 
questa situazione. La forza di volontà e la determinazione 
non si possono ottenere da una pillola. L'uso di pillole per 
dimagrire è un'ammissione di sconfitta e di mancanza 
di volontà da parte di una persona di assumere la res
ponsabilità personale per il benessere del proprio corpo. 

Le pillole per dimagrire possono qualche volta essere 
prescritte dal medico di fiducia per contribuire ad elimi
nare un insaziabile appetito patologico. Il loro uso per 
un breve periodo di tempo e per questo scopo, In nes
sun modo libera il paziente dalla sua responsabilità In
dividuale di regolare e controllare il proprio corpo e le 
sue funzioni. 

Per riassumere, noi siamo creati ad immagine di Dio, 
e come tali i nostri corpi sono i templi più sacri che noi 
possediamo. Vi sono molte malattie alle quali è soggetto 
il corpo umano che non sono sotto il controllo o l'influen
za dell'individuo. Tuttavia vi sono molti altri mali che 
noi attiriamo su di noi coscientemente o incosciente
mente. ~ questo gruppo di condizioni che costituisce una 
profanazione del dono più meraviglioso che possediamo 
- 11 nostro corpo. 

L'uso incauto o sconsigliato di stupefacenti o di altri 
farmaci è un atto di autodistruzione da parte della per
sona che ne fa uso e sarà certamente causa di anni o 
disfunzioni dell'organismo. L'uso saggio e moderato di 
tutto quello che il Signore ci fornisce viene raccomandato 
quando c iò awìene sotto il controllo di un medico dì 
fiducia. 

Molti individui, incluse molte donne, farebbero bene a 
rileggere le rlvela:zioni: 

·Si, e l'erba e le buone cose che vengono dalla terra, 
che siano per cibo o per vesti, per case o per fienili, per 
orti o per giardini o per vigne. 

·Si, tutte le cose che vengono dalla terra, nella loro 
stagione, sono fatte per Il beneficio e l'uso dell'uomo, 
per piacere all'occhio e per rallegrare il cuore. 

·Si, per cibo e per vesti, per 11 gusto e l'odorao, per 
fortificare i corpo e rawivare l'anima. 

·E piace a Dio di aver dato tutte queste cose all'uo· 
mo; poiché furono create a questo scopo. per essere 
usate con giudizio, non con eccesso. né per essere co
strizioni. 

·Ed in nulla l'uomo offende Iddio, o contro nessuno 
s'Infiamma la Sua ira, se non contro coloro che non 
riconoscono la Sua mano in ogni cosa e non obbedi
scono ai Suoi comandamenti ... (D&A 59:17-21. Corsivo 
dell'autore.) O 

' 

Il meglio 

della vita 

(Estratti di un discorso pronunciato dall'Anziano Ma
rion D. Hanks nel Tabernacolo di Salt Lake City in 
occasione di un tributo concesso alla Sorella Emma 
Ray Riggs McKay.) 

Per la 

I riiiT 
della Chiesa 

~ il supremo conseguimento ed Il più nobile di tutti l 
successi di una bella donna essere la moglie, la madre, 
la padrona di casa, Il cuore della casa che ella desidera 
nei suoi sogni più felici e più elevati. Se ciò non si av
vera, o se si awera In ritardo, vorrete vol. mentre aspet
tate che questi sogni el awerino, continuare coraggio
samente a percorrere la vostra strada, contente di fare 
il meglio della vita? Vorrete voi fare della vita una cosa 
dolce e sana, una cosa piena di significato e di altrui
smo? Vorrete voi prepararvi non soltanto per quello che 
sperate che accadrà un giorno, ma anche per quello che 
accade ogni giorno? 

Come vi preparerete voi per la più alta realizzazione 
del vostri sogni? Come vi preparerete per una vita che 
può essere tutto quello che una buona vita dovrebbe 
essere, anche se non è tutto quello che voi vorreste che 
fosse? Come diventerete voi quello che con tanta graz1a 
e molto appropriatamente realizzerà le speranze più 
rosee della vostra vita? 

La via è semplice: 
Lealtà verso noi stessi, sia che la vita ci porti tutto 

quello che speriamo o meno di quello che sogniamo. 
Esercitate la vostra mente. Datele ogm giorno un com
pito che sia al di sopra delle sue attuali possibilità. 

Lealtà verso gli altri - verso coloro che ci sono 
vicini e cari come verso quelli che si trovano al di fuori 
dell' intimità del nostro circolo familiare e delle nostre 
amicizie. 

Lealtà verso la vita, poiché con la nostra vita pos
siamo qualificarcl per l'amore ed Il rispetto di coloro che 
cl circondano. 

Lealtà verso Dio: L'obbedienze al desideri e al co
mandamenti più alti e più nobili di Dio contribuirà grande
mente alla nostra felicità. O 
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• 

fate tutta la differenza 
DI ELAINE CANNON 

Voi ... 
fate tutta la differenza In 

un divertimento 
un gioco 
una conferenza giovanile 
un festival 
una gita di membri della Chiesa 
un progetto di servizio 
una riunione al caminetto 
una festa d1 classe 
un Incarico di benessere 

Con la vostra stessa presenza VOI fate tutta la diffe
renza. Ci sono dawero tutti. 

Ma non è soltanto Il fatto che più gente significa più 
allegria. t: Il fatto che VOI vi aggiungete una qualità che 
nessun altro ha. Voi avete già imparato ad essere social
mente In gamba ed un buon conversatore. Voi siete in
teressante, premuroso, entusiasta e l'anima della festa. 
VI rendete conto della vostra responsabilità di ospite o 
di partecipante onde poter essere all'altezza di quello 
che Il padrone di casa o chi ha organizzato la festa si 
aspetta da voi. Simili qualità assicurano il successo In 
qualsiasi occasione. Ma essere sul posto non è in realtà 
sufficiente. t: l'essere dawero presente in ogni momenti'O.III 
Dato che voi siete questo tipo di persona, VOI f .. t • ..-t. 
Il differenza. 

288 



139a Conferenza Generale 

Discorsi 
della Prima Presidenza 

SOMMARIO 

La struttura della casa è m1nacc1ata dall'irresponsabilità e 

dal divorzio. 
Presidente David O. McKay ........................................... 2 

Che la virtù adorni i tuoi pensieri. 
Presidente David O. McKay ........................................... 8 

l tempi richiedono una coraggiosa gioventù ed una vera 

virilità. 
Presidente David O. McKay ............................................ 12 

Il Vangelo è per tutti gli uomini. 
Presidente Hugh B. Brown ............................................. 16 

Testimonianza della resurrez1one del Salvatore. 
Presidente N. Eldon Tanner ............................................ 20 

La procrastinazione è Il ladro della v1ta eterna. 
Presidente Joseph F1elding Smìth ................................ 2> 

l precetti degli uomint 
Presidente Alvin A Dyer ................................................. 28 

La pietra di Daniele sta rotolando. 
Jack E. Jerrard ................................................................... 32 

Inserto speciale del numero di settembre 1969 de La Stella 



«La struttura della casa è 
minacciata dall'irrespon

sabilità e dal divorzio» 

DEL PRESIDENTE DA VID O. McKA Y 

Cletto da suo figlio, Robert R. McKay> 

Miei amatissimi fratelli e sorelle: Il mio animo è 
profondamente commosso questa mattina a causa, 
ne sono sicuro, di una combinazione di circostanze 
e di esperienze. Non sono mai stato cosl grato per 
le benedizioni del Signore e per la fede e le pre
ghiere del membri della Chiesa. Sono grato per 
la restaurazione del Vangelo e per il glorioso mes
saggio diretto a tutto il mondo che accompagnò 
tale restaurazione, e cioè che Dio vive e che il 
Suo Benamato Figliuolo Gesù Cristo è il Redentore 
ed il Salvatore del mondo, che noi siamo i Suoi 
figli, e che Egli cl ha dato il plano tramite il quale 
noi possiamo ritornare alla Sua presenza quali 
esseri risorti ed immortali. 

Sono grato per Il grande sviluppo della Chiesa 
durante lo scorso anno; per la collaborazione una
nime e generosa data dalle Autorità Generali e del 
dirigenti generali della Chiesa; per la lealtà, fedel
tà e devozione dei consigli generali, dei dirigenti 
dei pali, quorum, rioni, missioni, e dei membri tutti 
della Chiesa. Più di ogni altra cosa sono grato per 
l'assicurazione che noi abbiamo della guida e del 
potere supremo del Signore. 

Rivolgo a tutti coloro che sono presenti in 
questo storico Tabernacolo - ai nostri visitatori, 
alle autorità del governo e del mondo dell'educa
zione, ai Rappresentanti Regionali, ai nostri dirigenti 
ed insegnanti di palo, di rione e di organizzazioni 
ausiliarie, venuti da vicino o da lontano - ed agli 
amici ed al membri che stanno ascoltandoci alla 
radio o alla televisione il mio saluto ed il mio più 
sincero benvenuto a questa 139 a conferenza an
nuale della Chiesa. 

Durante gli ultimi mesi mi sono molto preoccu
pato per il benessere dell'umanità In un mondo di 
tribolazioni e di falsi ideali. Con l'aumento dei cri
mini, della mancanza di rispetto per la legge e l'or
dine; con Il continuo aumento dei divorzi che porta 
a case divise; con l'immoral ità e tutti l mali che 
l'accompagnano; quando i preziosi principi asso
ciati alla libertà dell'uomo sono minacciati di ripu-
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dio se non di abbandono, è venuta l'ora in cui gli 
uomini e le donne di tutto il mondo dovrebbero 
diventare più decisi, più devoti e più sinceri che mai 
prima d'ora nella ricerca delle cause dei disastri di 
questo mondo, indi, coraggiosamente e pertinace
mente scegliere un migliore corso di vita . 

È venuta l'ora in cui l'umanità dovrebbe rivol
gere i suoi pensieri agli insegnamenti di Cristo, 
nostro Signore e Salvatore e rispecchiarli, ora più 
che mai, nel suo comportamento e nelle sue azioni. 
A meno che moltitudini di uomini e di donne non 
cambino così il loro cuore e la loro vita, il mondo 
continuerà ad essere agitato, e la nostra presente 
civiltà continuerà ad essere minacciata di disinte
grazione. 

È un fatto deplorevole ma vero che il cuore 
degli uomini troppo generalmente non è rivolto a 
Dio. Il proprio vantaggio, non la glç>rificazione di 
Dio, è il fattore motivante della vita della maggior 
parte della gente. La mancanza di riverenza è anche 
troppo manifesta. 

Il mondo ha bisogno di più devozione e meno 
ateismo; di una maggiore autodisciplina e di una 
minore autoindulgenza; ha bisogno di più potere per 
dire con Cristo, • Padre . . . non la mia volontà, ma 
la tua sia fatta .• (Luca 22:42.) Cristo venne per por
tare la pace. Il rifiuto di seguire Il Suo modo di 
vita ha reso rampanti lotte e discordie. L'uomo, non 
il Signore, ha portato mortali conflitti e la miseria 
che Il segue. Le guerre scaturiscono dalla malva
gità di capi cattivi. Sino a quando non trionfi la 
libertà e non venga una giusta pace, non possiamo 
sperare di vedere la fine delle guerre e la buona 
volontà propagarsi tra gli uomini. 

Oggi, quando questi fatti sono cosl apertamente 
manifesti, lasciamo che tutti gli uomini sinceri ri
conoscano le cattive condizioni che hanno causato 
le guerre, e risolvano, con l'aiuto di Dio, di bandirle 
per sempre. Deve venire la vittoria della rettitudine 
e della libertà sull'iniquità e l'oppressione. Ripeto, 
la guerra non verrà mai debellata sino a quando 

gli uomini non cambieranno l loro pensieri e non 
adotteranno nuovi ideali. 

Un elemento essenziale e fondamentale nella 
creazione e nella perpetuazione di un grande po
polo è la casa. La forza della nazione, particolar
mente di una nazione repubblicana, si trova nelle 
case intelligenti e ben ordinate del suo popolo. 
Nella casa ben ordinata noi possiamo trovare un 
pezzo di cielo. È là che il bambino prova il suo 
primo senso di sicurezza nella carezza della madre, 
è là che egli trova il suo primo senso di affetto nel 
bacio della madre; è là che egli scopre la prima 
assicurazione che vi è amore nel mondo nella sim
patia e nella tenerezza della madre. 

Mi ricordo che durante la seconda guerra mon
diale mi trovai a dover viaggiare in una vettura fer
roviaria con una quarantina di soldati. Erano tutti 
gentiluomini ed un vanto per qualsiasi nazione. Nel 
corso della conversazione, uno di essi osservò guar
dandomi: ·Anche mio padre ha i capelli bianchi·, 
poi aggiunse con un tono che rivelava la profondità 
del suo sentimento: ·Come mi piacerebbe vederli 
questa mattina!• Egli ed i suoi compagni erano in 
viaggio per il campo di addestramento prima di an
dare a combattere oltremare. Essi si erano arruolati 
per difendere non soltanto Il libero arbitrio dell'uo
mo, ma i diritti e la santità della loro casa e dei loro 
cari. Un affetto per la casa ed i propri cari come 
quello sentito da quel soldato renderà la morte pre
feribile alla resa ad un nemico che vorrebbe di
struggere la casa e tutto quello che i veri cittadini 
considerano sacro. 

La ricerca dei piaceri della vita coniugale senza 
la volontà di assumersi le responsabilità dell'alleva
mento di una famiglia è una delle minacce che stan
no ora mettendo in pericolo la stabilità della casa. 
L'intelligenza ed il rispetto reciproco dovrebbero 
essere fattori sempre presenti nel determinare la 
venuta dei figli nella casa. 

È importante che l giovani si rendano conto che 
l'intelligente creazione della casa comincia sia per 

l'uomo che per la donna quando essi si trovano 
nell'adolescenza. Spesso la salute del figli, se una 
coppia avrà la benedizione di averne, dipende dal 
comportamento dei genitori prima del matrimonio. 
Nei giornali, dal pulpiti, e particolarmente nella casa, 
dovrebbe risuonare più di frequente il messaggio 
che è nella gioventù che i giovani stanno ponendo 
le fondazioni della loro futura felicità o infelicità. 
L'uomo in particolare dovrebbe prepararsi alla re
sponsabilità della paternità conservandosi fisica
mente puro, in modo da poter assumere tale re
sponsabilità non come un codardo o come un in
gannatore, ma come persona onorevole e degna di 
fondare una famiglia. Il giovane che non essendone 
all'altezza si assume la responsabilità della pater
nità è peggio di un ingannatore. La futura felicità 
di sua moglie e dei suoi figli dipende dalla vita che 
Il giovane ha vissuto nella sua gioventù. 

Insegniamo pure alle giovani che la maternità 
è divina, poiché quando noi tocchiamo la parte 
creativa della vita, entriamo nel regno della divinità. 
È importante quindi che le giovani si rendano conto 
della necessità di conservare puri i propri corpi, in 
modo che 1 loro figli possano entrare nel mondo 
liberi da peccati e da malattie. Una nascita senza 
impedimenti ed un'eredità di nobile carattere sono 
le più grandi benedizioni della fanciullezza. Nes
suna madre ha il diritto di legare suo figlio per tutta 
la vita a quello che in gioventù sembra essere un 
piacevole passatempo od il suo diritto di indulgere 
in stupefacenti nocivi od altre pratiche peccami
nose. Coloro che devono essere le madri della 
razza dovrebbero almeno vivere in modo tale da 
generare figli che non siano oppressi sin dalla na
scita da malattie, debolezze o deformità perché i ge
nitori, nella loro ardente giovinezza, come ha detto 
Shakespeare, ccon fronte ardita corteggiano i mez
zi della debolezza e dell'ignavia.• 

Un male dominante nel mondo di oggi è la man
canza di castità. Ripeto quello che apparve sopra la 
firma del Presidente Joseph F. Smith quando egli 
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DEL PRESIDENTE DAVID O. McKA Y 

<Letto da suo f~gllo, Robert R Mcl<ay} 

era ancora In vita : •Nessun cancro più odioso può 
sfigurare il corpo e l'anima della società di oggi 
della terribile afflizione del peccato carnale. Essa 
v izia le stesse fondamenta della vita e trasmette i 
suoi maligni effetti su coloro che non sono ancora 
nati in forma di eredità di morte.• (The lmprove
ment Era, Vol. 20, p. 739.) Colui che non è casto in 
gioventù tradisce la fiducia dimostratagli dal geni
tori della sua sposa, e colei che non è casta in gio
ventù è infedele al suo futuro marito e pone le basi 
dell'Infelicità, del sospetto e della discordia nella 
casa. Non date retta a quegli insegnanti che par
lano di inibizioni. Tenete sempre presente questa 
eterna verità, che la castità è la virtù da conside
rare come uno del più nobili conseguimenti della 
vita. Essa contribuisce alla virilità dell'uomo. t la 
virtù culminante della femminil ità, ed ogni uomo che 
sia degno di questo nome sa che ciò è vero. t un 
fattore principale per la felicità della casa. Non c'è 
alcuna perdita di prestigio nel mantenere In modo 
dignitoso le norme della Chiesa. Voi potete essere 
•nel• mondo e non essere ·del mondo•. Conser
vate la vostra castità sopra ogni altra casa l Dio ha 
comandato che noi fossimo casti: •Non commettere 
adulterio !· disse il Signore del Sinai. (Vedere Esodo 
20: 14.) 

Le forze degeneratrici sono rampantl nel mondo, 
ma si può resistere ad esse se la gioventù mantiene 
pensieri retti ed aspira ad alti ideali. L'antico con
flitto tra veri tà ed errore si sta combattendo con 
furia sempre più intensa, ed oggi l'errore sembra 
avere la meglio. L'aumento della depravazione 
morale e la sempre più comune mancanza di ri
spetto per l principi di onore e di integrità stanno 
minando le influenze benigne nella vita sociale, 
politica e commerciale. 

L'esaltata visione del matrimonio tenuta dalla 
Chiesa viene data in modo assai espressivo In 
cinque parole contenute nella quarantanoveslma 
sezione della Dottrina e Alleanze: • Il matrimonio 
è ordinato da Dio.• (D &A 49: 15.) Questa rivelazione 
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venne data nel 1831 quando Joseph Smith aveva 
soltanto 25 anni. Considerando le circostanze nelle 
quali venne data, troviamo in essa un altro esempio 
tra centinaia di altri che ci comprova Il fatto che 
egli era ispirato dal Signore. Davanti a noi si tro
vano riuniti migliaia di dirigenti presiedenti di palo, 
rione, quorum ed organizzazioni ausiliarie, al quali 
diciamo che è loro dovere, come il mio, tenere alto 
Il grande concetto del matrimonio come esso viene 
dato in questa rivelazione, e di stare Inoltre in 
guardia contro il pericolo incal~ante che minaccia di 
abbassare le norme della casa ideale. 

SI dice che le vite migliori e più nobili sono 
quelle che mirano agli alti ideal i. In verità nessun 
più alto ideale al riguardo del matrimonio può es
sere contemplato dai giovani che quello di conside
rarlo un'Istituzione divina. Nella mente del giovani 
una simile norma è una protezione di cui essi go
dono durante il corteggiamento, un'influenza sem
pre presente che li porta a frenarsi dal fare qual
siasi cosa che possa impedire loro di andare al 
tempio per perfezionare il loro amore trasforman
dolo in un'unione duratura ed eterna. Essa Il por
terà a cercare la guida divina nella scelta del loro 
compagni, sulla saggia scelta dei quali è basata in 
gran parte la felicità quaggiù e nell'aldilà. Essa 
rende i loro cuori puri e buoni, li eleva al loro 
Padre nei c ieli. Queste gioie sono accessibili alla 
maggior parte degli uomini e delle donne se essi 
sanno nutrire ed allevare alti ideali nel loro matri
monio e nelle loro case. 

l segni dei tempi indicano chiaramente che la 
santità del patto matrimoniale è gravemente mi
nacciata. Vi sono luoghi nel quali la cerimonia del 
matrimonio viene celebrata a qualsiasi ora del gior
no e della notte senza alcun accordo preventivo. 
La licenza matrimoniale viene rilasciata e la ceri
monia viene svolta mentre la coppia attende. Molte 
coppie che sono state intrappolate da queste cose, 
hanno visto il loro matrimonio terminare In delu
sioni e dispiaceri. In alcuni case questi luoghi non 

sono altro che opportunità per legalizzare l'im
moralità. Quanto ciò è al di sotto del vero alto 
ideale! Per quanto à In nostro potere, dobbiamo 
mettere in guardia i giovani contro matrimoni se

greti od affrettati. 
t pure di vitale Importanza combattere l'insi

diosa influenza della letteratura che parla del .. fal
limento del matrimonio•, che incoraggia matrimoni 
di prova e che mette le relazioni extra-coniugali 
allo stesso livello di amicizie extra-coniugali. 

La paternità, e più ancora la maternità, do
vrebbero essere considerate obblighi sacri. C 'è qual
cosa nelle profondità dell'anima umana che si ri
volta contro i genitori che trascurano i figli. Dio ha 
impresso nella profondità dell'anima del genitori la 
verità che essi non possono Impunemente evitare 
la responsabilità di proteggere l fanciulli ed i gio

vani. 
Sembra esservi una sempre maggiore tendenza 

a spostare questa responsabilità dalla casa alle in
fluenze esterne, come ad esempio la scuola e la 
Chiesa. Importanti per quanto possano essere 
queste influenze esterne, esse non possono mai 
prendere il posto dell' influenza della madre e del 
padre. Un costante addestramento, una constante 
vigilanza, compagnia e sorveglianza dei nostri figli 
sono necessarie per conservare integre le nostre 

case. 
Il carattere del bambino viene formato in gran 

parte durante i primi dodici anni della sua vita. 
Durante questo periodo egli passa sedici volte 
tante ore attive nella casa di quante ne passi a 
scuola, e 126 volte tante di quante ne passi in 
Chiesa. l bambini escono con Impresso su di loro 
il marchio della loro casa, e soltanto se le case 
sono quello che dovrebbero essere, i bambini sa
ranno quello che dovrebbero essere. Luther Bur
bank, il grande scienziato e botanico, ha messo 
in risalto In modo estremamente convincente il 
bisogno della costante attenzione nell 'addestra
mento di un bambino. Egl i dice: 

•Insegnate al bambino il rispetto di se stesso. 
Addestratelo al rispetto di se stesso come potete 
addestrare una pianta a crescere nella forma e 
nella direzione desiderata. Nessun uomo che 
avesse rispetto di se stesso è mal stato un ladro. 
Soprattutto tenete presente la r ipetizione - l'uso 
dell'influenza volta dopo volta , senza alcuna inter

ruzione. 
•Questo è quello che fissa le caratteristiche 

delle piante, la costante ripetizione di un'influenza 
sino a che alla fine essa viene irrevocabilmente fis
sata senza alcuna possibilità di cambiamento. Non 
potete permettervi di scoragglarvi. State prenden
dovi cura di una cosa molto più preziosa di qualsiasi 
pianta al mondo - la preziosa anima di un bam-

bino.• 
Vi sono tre cose fondamentali alle quali ogni 

bambino ha diritto: (1) un nome rispettato, (2) un 
senso di sicurezza, (3) opportunità di sviluppo. La 
famiglia dà al bambino il suo nome e la sua posi
zione nella comunità. Un bambino vuole che la sua 
famiglia sia altrettanto buona di quella dei suoi 
amici. Egli vuole essere in grado di indicare con 
orgoglio il proprio padre e di sentire sempre un'i
spirazione quando pensa a sua madre. t dovere di 
una madre vivere in modo che .i suoi figli la leghino 
a tutto ciò che vi è di bello, di dolce e di puro. Ed il 
padre dovrebbe vivere In modo che il bambino. 
emulando il suo esempio, sia un buon cittadino e, 
nella Chiesa, un fedele seguace degli insegna
menti del Vangelo di Gesù Cristo. 

Un bambino ha il diritto di sentire che nella sua 
casa egli ha un luogo di rifugio, un luogo di prote
zione dai pericoli e dai mali del mondo esteriore. 
L'unità e l' integrità familiare sono necessarie per 

soddisfare questo bisogno. 
Egli ha bisogno di genitori che siano felici l'uno 

con l'altro, che lavorino pieni di speranza verso 
il raggiungimento di un Ideale di vita, che amino 
1 loro figli con amore sincero e generoso - in 
breve, genitori che siano individui ben equilibrati, 
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dotati di una certa dose di comprensione, che siano 
capaci di dare al bambino un ambiente sano e mo
rale che contribuirà di più al suo sviluppo del van
taggi materiali. 

Il divorzio priva quasi invariabilmente i bambini 
di questi vantaggi. Proprio recentemente ho rice
vuto una lettera molto commuovente da un bambino 
di quasi otto anni, i cui genitori sono divorziati. Vi 
citerò parte di questa lettera: •Caro David O. 
McKay: Ho un problema, e si tratta di babbo e di 
mamma. Essi sono divorziati e noi (intendendo suo 
fratello e sua sorella) vogliamo tornare di nuovo 
Insieme. Puoi risolvere tu il mio problema? Ti vo
glio bene.• Quale tragedia per questo bambino, e 
quale infelicità questa separazione ha causato a 
questi fratelli e sorella. 

Il crescente numero di divorzi che abbiamo oggi 
negli Stati Uniti è una minaccia alla grandezza di 
questo paese. L'aumento in tutti gli Stati Uniti , e nel 
nostro stesso stato, della percentuale di divorzi è 
allarmante. 

Alla luce delle scritture, antiche e moderne, noi 
siamo giustificati a concludere che l'ideale di Cristo 
al riguardo del matrimonio è la casa Indivisa, e che 
le condizioni che causano il divorzio sono viola
zione di questi divini insegnamenti. Fatta eccezione 
che per i casi di Infedeltà e di altre condizioni estre
me, la Chiesa disapprova il divorzio, e le autorità 
guardano con apprensione l'aumentato numero di 
divorzi tra l membri della Chiesa. 

L'uomo che ha contratto una sacra alleanza 
nella casa del Signore di rimanere fedele al voti 
matrimoniali è un traditore di questa alleanza se si 
separa dalla moglie e dai fìgli, perché si è fatto 
prendere da un'infatuazione per il volto carino o 
le forme attraenti di una ragazza che lo ha adulato 
con un sorriso. Anche se una libera interpreta
zione della legge del paese concede a quest'uomo 
il divorzio, io ritengo che egli sia indegno di una 
raccomandazione per la solennizzazione del suo se
condo matrimonio nel tempio. 
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Ed una donna che distrugge la propria famiglia 
a causa di qualche suo desiderio egoista, o che sia 
stata Infedele a suo marito, è stata pure infedele 
alle alleanze che ella ha contratto nella casa del 
Signore. Quando parliamo dello scioglimento del 
legame matrimoniale, tocchiamo uno dei casi più 
tristi della vita. Per una coppia che si è crogiuo
lata al sole dell'amore reciproco, vedere le nuvole 
dell'incomprensione e della discordia oscurare la 
luce dell'amore nella loro vita, è dawero una tra
gedia. Nell'oscurità che segue, la luce dell'amore 
nei loro occhi viene oscurata, e cercare di riac
cenderla è inutile. 

Considerare il matrimonio come un semplice 
contratto che possa essere stipulato a piacere in 
risposta ad un momentaneo desiderio romantico, 
o per scopi egoistici, per essere poi rescisso alla 
prima difficoltà od incomprensione che possa solle
varsi, è un male che merita la più severa condanna, 
particolarmente In quel casi in cui si fanno soffrire 
i figli a causa di questa separazione. Il matrimonio 
è un legame sacro contratto per motivi che sono 
ben riconosciuti - primariamente quello di alle
vare una famiglia. Un'attitudine frivola nel con
fronti del matrimonio, il mal consigliato suggeri
mento di un •matrimonio di convenienza•, la bassa, 
diabolica teoria dell'esperimento sessuale, ed l 
tribunali di divorzio fatti su misura sono i pericolosi 
scogli sui quali si è infranta più dì una nave ma
trimoniale. 

Onde ridurre il numero delle case divise, la pre
sente tendenza verso una bassa visione del matri
monio dovrebbe essere sostituita dall'alta visione 
del matrimonio che ci è data da Gesù Cristo. Con
sideriamo il matrimonio come un obbligo sacro e 
come un'alleanza eterna o che può essere resa 
eterna. 

Insegnate ai giovani di entrambi i sessi le re
sponsabilità e gli ideali del matrimonio in modo che 
possano rendersi conto che il matrimonio richiede 
obblighi e che non è un accordo che può essere 

terminato a nostro piacimento. Insegnate loro che 
l'amore puro tra i sessi è una delle cose più nobili 
della terra, e che generare ed allevare i f igli sono 
i più alti doveri umani. A questo proposito è dovere 
dei genitori dare un esempio nella casa che i figli 
possano vedere ed assorbire onde essere con
vinti della santità della vita familiare e delle re
sponsabilità che l'accompagnano. 

Il numero dei matrimoni falliti può essere ridotto 
se le coppie si rendono conto, prima ancora di av
vicinarsi all'altare, che il matrimonio è uno stato di 
servizio reciproco, uno stato di dare oltre che di 
ricevere. e che ognuno deve dare Il meglio di se 
stesso. Harriet Beecher Stowe scrive saggiamente: 
•Nessun uomo o donna può creare una vera casa 
se non è disposto sin dall'inizio ad abbracciare 
eroicamente la vita, ad andare Incontro al lavoro ed 
al sacrificio. Soltanto a tali persone può essere 
concesso questo divinlssimo potere di creare sulla 
terra quello che è più vicino all'Immagine del cielo ... 

Un'altra condizione che contribuisce alla perma
nenza dell'alleanza matrimoniale è Il matrimonio nel 
tempio. Prima che tale matrimonio venga celebrato 
è necessario che il giovane e la giovane ottengano 
una raccomandazione dal vescovo. Essi dovreb
bero andare da lui di persona, ed Il vescovo che 
svolge bene il suo compito istruirà la coppia sulla 
santità dell'obbligo che essi stanno per assumersi, 
mettendo in risalto tutte le protezioni che abbiamo 
citato sopra. Là, alla presenza del sacerdozio, 
prima di assumersi l'obbligo del matrimonio, l gio
vani ricevono istruzioni sulla santità del dovere 
che li aspetta e, inoltre, essi decidono o no se sono 
pronti ad avvicinarsi in santità e purezza all'altare 
di Dio e là suggellare l loro voti ed il loro amore. 

Infine c'è un principio che mi sembra arrivi alla 
base stessa della felicità della relazione matri
moniale, e questo principio è rappresentato dalle 
norme di purezza predicate e messe in pratica tra 
i membri fedeli della Chiesa. Nella Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni esiste una sola 

norma di moralità. Nessun giovane ha più diritto di 
essere impudico di quanto ne abbia una giovane. 
Il giovane che si rivolge al vescovo per una rac
comandazione per portare all'altare una ragazza 
pura deve dare la stessa purezza che egli si a
spetta di ricevere. 

Per la giusta soluzione di questo grande pro
blema del crescente numero di divorzi, possiamo 
rivolgerei con sicurezza alla guida di Gesù. Egli ha 
dichiarato che la relazione matrimoniale è di origine 
divina, che ·il matrimonio è ordinato da Dio• (D&A 
49: 15), che soltanto nelle condizioni più eccezionali 
dovrebbe essere sciolto. Nell'Insegnamento della 
Chiesa di Gesù Cristo, la famiglia assume una 
suprema Importanza nello sviluppo dell'Individuo e 
della società. • Felici, tre volte felici, sono coloro 
che godono di un'unione Ininterrotta, ed il cui 
amore, libero da ogni protesta, non si dissolverà.• 
La cerimonia del matrimonio, quando è suggellata 
dall'autorità del Santo Sacerdozio dura, come fan
no le relazioni familiari, attraverso il tempo e tutta 
l'eternità. •Quello dunque che Iddio ha congiunto 
l'uomo noi separi. • (Marco 1 0:9.) 

Dio ci benedica onde noi possiamo considerare 
più sinceramente, devotamente ed onestamente 
la santità della casa e dell'alleanza matrimoniale. 
Prego sia cosi nel nome di Gesù Cristo, Amen. O 
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«Che la virtù adorni 
i tuoi pensieri» 
DEL PRESIDENTE DA VID O. McKA Y 

<Letto da suo figlio. David Lawrence McKay) 

Miei cari fratelli del sacerdozio, vi do 11 ben
venuto e sono grato del privilegio che mi viene 
concesso di potervi ancora una volta esternare i 
miei sentimenti sulle nostre grandi chiamate. 

Mentre osservo questo numeroso pubblico di 
sacerdoti riuniti insieme questa sera nei vari luoghi 
citati all'Inizio di questa riunione, e mi rendo conto 
di questo grande corpo di uomini, mi sento commuo
vere. 

Sento il cuore palpitarmi in petto al pensiero del 
bene che verrà fatto, e che può essere fatto, da 
queste molte migliaia di uomini del Sacerdozio che 
questa sera sono qui in adorazione. 

Mi sono venute In mente cinque virtù fonda
mentali legate al desiderio di fare il bene, e voglio 
citarvele. 

La prima è la fede : fede in Dio Padre, fede In 
Suo Figlio, fede nel nostri simili. 

La seconda è l'onestà, una sincerità di fanciullo l 
onestà nelle nostre relazioni con 1 nostri simili. t: 
la base di tutto il carattere. Se voi offrite le vostre 
preghiere la sera dopo aver trattato con disonestà 
l vostri simili durante il giorno, penso che, come Il 
re dell 'Amleto, le vostre parole voleranno ma i 
vostri pensieri r imarranno sulla terra. Ma se avete 
trattato l vostri simili con onestà, il Signore ascol
terà ed esaudirà l vostri sinceri desideri. 

La terza è la lealtà. t: un principio meraviglioso. 
Un vero amico è leale. Molte conoscenze non lo 
sono e non possono esserlo. Siate leali verso Il 
sacerdozio. Siate leali verso le vostre mogli e le 
vostre famiglie, leali verso i vostri amici. 

Agli uomini del sacerdozio lo do questo am
monimento. Il vostro punto più debole sarà quello 
In cui Satana cercherà di tentarvi, e cercherà di 
conquistarvi, e se l'avete reso debole voi stessi 
prima di Impegnarvi a servire il Signore, egli au
menterà questa debolezza. Reslstetegll e la vostra 
forza aumenterà. Egli vi tenterà In un altro punto. 
Resistetegll ed egli diventerà più debole mentre 
voi diventerete più forti, sino a quando, a prescin-
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dere dalle circostanze nelle quali vi trovate, po
trete dire: eVa', Satana, poiché sta scritto: Adora 
Il Signore Iddio tuo, ed a lui solo rendi Il culto.• 
(Luca 4:8.) 

Ora, ho parlato di queste cose poiché vi sono 
troppi cuori infelici nella nostra Chiesa a causa di 
uomini, alcuni dei quali detengono Il sacerdozio e 
posizioni di responsabil ità, che sono tentati dove 
sono più deboli. Essi dimenticano di aver stipulato 
delle alleanze con ìl Signore e si allontanano dalla 
via della virtù e della discrezione, e cosl facendo 
straziano il cuore delle loro mogli con le loro scioc
che indulgenze e cedimenti. 

Noi abbiamo una delle più sacre alleanze del 
mondo per quanto riguarda la felicità della casa. 
Vi sono degli uomini a portata della mia voce che 
hanno dimenticato quanto sacra sia questa alleanza. 
l fratelli del Consiglio dei Dodici, te Autorità Gene
rali della Chiesa, le autorità di palo, stanno tutti 
spronando i giovani in ogni parte del mondo di 
andare al tempio per esservi uniti in matrimonio. 
Non andate al tempio se non siete disposti ad 
accettare le alleanze che là stipulerete. 

Il matrimonio nel tempio è una delle cose più 
belle del mondo. Una coppia viene portata in quel 
luogo dall'amore, il più divino attributo dell'anima 
umana. Un giovane giustamente ritiene quella sposa 
che diverrà la madre dei suoi figli, pura come un 
fiocco di neve linda come un raggio di sole, tanto 
degna maternità di qualsiasi altra vergine. t: una 
cosa gloriosa pertanto, per una donna, Indossare 
l'abito nuziale ed essere l'orgoglio di un giovane 
anziano, di uno che le affida l' incarico di essere la 
padrona della sua casa. 

Essa ha fiducia che egli sia tanto degno della 
paternità di quanto ella lo sia della maternità, ed è 
giusto che sia così , in quanto sulle spalle di lui ve
diamo le vesti del Santo Sacerdozio, che testificano 
alla sua giovane sposa, ed a tutto Il mondo, sulla 
sua dignità. 

Insieme essi si presentano nella casa del Si-

gnore per testimoniare e per impegnarsi davanti a 
lui che essi saranno fedeli alle alleanze che stipu
lano quel giorno, che l'uno si dedicherà all'altro ad 
esclusione di tutti gli altri. Questo è Il più alto 
ideale del matrimonio che sia mai stato dato all'uomo. 
Se queste alleanze vengono rispettate come dov
rebbero essere rispettate le sacre alleanze, vi sa
ranno meno cuori spezzati tra le mogli e meno cuori 
spezzati tra i mariti. Un'alleanza è una cosa sacra. 
Un uomo che si sposa nel tempio non ha alcun 
diritto di guardare un'altra donna, sia che essa fac
cia parte del coro o della Società di Soccorso, 
un membro del consiglio generale o che svolga 
qualsiasi altro incarico per la Chiesa. Voi avete 
contratto un patto di r imanere fedeli a vostra mo

glìe. 
Fratelli del sacerdozio, siate fedeli a questo 

patto. 
Imploro l'esercito dei detentori del sacerdozio 

che partecipano a questa riunione questa sera, di 
rimanere fedeli alle alleanze contratte nella Casa 
di Dio. Voi non avete alcun diritto di trascurare le 
vostre mogli per andare a cercare la compagnia 
di altre donne che vi sembrano più attraenti perché 
venite a contatto con loro nella vostra vita quoti
diana, nel vostri affari o negli affari della Chiesa. 
Queste vi sembreranno generalizzazioni, ma mentre 
vi sto parlando mi viene In mente una moglie con 
gli occhi pieni di lacrime e la supplica che mi ha 
rivolto: .. Non può dire una preghiera, soltanto una 
preghiera per cercare di far tornare mio marito a 
me?· Bene, può darsi che la colpa del fallimento 
di quel matrimonio fosse sua - disse infatti di 
avere anche lei la sua parte di colpe - ma io so 
che suo marito era in colpa, poiché egli è un uomo 
che detiene il sacerdozio e che non ha alcun diritto 

di rompere la sua alleanza. 
Lo Spirito di Dio non dimorerà in un uomo che 

contribuisce a rovinare la famiglia di un altro uomo. 
·La più grande battaglia per la vita viene com

battuta nel recessl silenziosi dell'anima.• 

Chiedo a voi fratell i del sacerdozio di fare di 
nuovo quello che Indubbiamente avete già fatto di 
frequente, e cioè riflettere con voi stessi. C'è una 
battaglia in corso dentro di voi e dentro di me ogni 
giorno. Combattetela con voi stessi, e decidete 
quale corso di azione dovete prendere al r iguardo, 
prima di tutto, di quello che è il vostro dovere nel 
confronti della vostra famiglia. Evitate condizioni e 
persone che possano entrare nella vostra vita e 
causare infelicità nella vostra casa. Decidete poi 
quale sia Il vostro dovere nel confronti del vostro 
quorum. Decidete se dovete qualcosa al vostro 
quorum, e vedete se avete la forza sufficiente per 
farlo dopo che avete preso la vostra decisione. In 
terzo luogo, decidete in quel momento silenzioso 
quale sia il vostro dov")re nei confronti della Chie
sa. Ed infine, decidete quello che voi dovete al 
vostri simili. Decidete dove si trova il vostro do
vere, ricordandovi sempre che •la più grande bat
taglia per la vita viene combattuta nei recessi si
lenziosi dell'anima.• 

Ricordatevi questo quale guida in qualsiasi po
sizione siate chiamati a servire: ·Chiunque tu sia, 
fa ' bene la tua parte.• Questo, naturalmente, si ap
plica agli sforzi morali e legali, non alle azioni dan
nose o malvage. Questo detto mi Influenzò molti 
anni fa, quando, come ho già raccontato a qualcuno 
di voi, insieme a Peter G. Johnston, stavo passeg
giando attorno al Castello di Stirllng in Scozia. Ero 
scoraggiato. Avevo appena iniziato la mia missione 
e tutto il giorno non avevo Incontrato che insuc
cesso. Sentivo anche tanto la nostalgia di casa. 
Ebbene, facemmo Il giro del Castello di Stirl ing. in 
verità non svolgendo affatto Il nostro dovere, poi 
rientrammo In città. All'ingresso della città vidi un 
edificio non ancora completato. Con mia grande 
sorpresa, dal marciapiede vidi un'iscrizione sull'ar
chitrave della porta principale, incisa nella pietra. 
Dissi al Fratello Johnston, •Voglio andare a vedere 

di che cosa si tratta.• 
Ero quasi a metà strada lungo Il vialetto che 
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i tuoi pensieri• 

DEL PRESIDENTE DAVID O. McKA Y 
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portava all'Ingresso dell'edificio quando Il messag
gio mi colpi: ·Chiunque tu sia, fa' bene la tua 
parte.• 

Mentre tornavo dal mio compagno e gli riferivo 
Il tenore dell ' iscrizione, sapete quale persona mi 
venne in mente per prima? Il custode dell'Univer
sità deii'Utah, università dalla quale mi ero appena 
laureato. Mi resi conto che avevo un grande ris
petto per quell'uomo, tanto quanto ne avessi per 
qualsiasi professore alle cui lezioni avevo assistito. 
Egli faceva bene la sua parte. Mi ricordai di come 
ci aiutava con gli indumenti per giocare a rugby, 
come ci aiutava a preparerei per le lezioni, essendo 
egli stesso un laureato. Era una persona umile, ma 
anche oggi sento rispetto per lui. 

Chi siete voi? Siete uomini che detenete il sa
cerdozio di Dio, che detenete l'autorità di rappre
sentare la Deità nella posizione nella quale siete 
stati messi. 

t sempre stata mia natura godere della com
pagnia del miei colleghi. Mi piace tanto essere in
sieme ai miei amici. Più divento vecchio e più in
tenso diventa il mio apprezzamento per quel senso 
di appartenenza che troviamo nella fratellanza di 
Cristo. Lo sento stasera più profondamente, più 
profondamente che mai. 

Possa Iddio aggiungere le Sue benedizioni alle 
istruzioni ed ai rapporti che verranno dati questa 
sera; possiamo noi lasciare questa riunione con 
una maggiore determinazione nei nostri cuori di 
servire il Signore e di osservare l Suoi comanda
menti; possiamo noi proseguire con una maggiore 
deliberazione di difenderci l'un l'altro in una vita 
retta, di difendere la Chiesa, di non dire maldicenze 
sul conto dei nostri vicini, né sul conto delle auto
rità della Chiesa, locali, di palo o generali. Evitiamo 
le maldicenze; evitiamo la calunnia ed i pette
golezzi. Sono veleni per l'anima di chi vi indulge. 
La maldicenza danneggia più l'offensore che l'of
feso. 

Negli Stati Uniti d'America, la Costituzione ga-
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rantlsce la libertà individuale, e preghiamo pertanto 
il Signore affinché faccia fallire i piani dei comu
nisti che vorrebbero priverei di tale libertà. 

Vorrei ritornare su alcune osservazioni che ho 
fatto sul comunismo alla riunione generale del sa
cerdozio tre anni fa. A quella conferenza del sacer
dozio, oltre all'incoraggiamento di studiare la Costi
tuzione e di stare in guardia contro le irruzioni co
muniste che avrebbero potuto minarla, dissi quanto 
segue: 

•La Chiesa, per il rispetto dovuto ai diritti di 
tutti i suoi membri di avere le loro idee e lealtà 
politiche, deve mantenersi strettamente neutrale. 
Non abbiamo alcuna intenzione di cercare di inter
ferire con il più pieno ed Il più libero esercizio 
della franchigia politica dei nostri membri sotto e 
nell'ambito della Costituzione che il Signore dichia
rò di aver istituita 'per mano di uomini saggi che 
[ha] suscitati a questo scopo' (D&A 101 :80) e che, 
per quanto riguarda i suoi principi, il Profeta Joseph 
Smith, dedicando il !empio di Klrtland, pregò che 
fossero 'stabiliti per sempre.' (D&A 109:54.) La 
Chiesa non cede alcuna parte della sua dedizione 
alle nostre convinzioni sulla salvaguardia dei prin
cipi Americani e sulle istituzioni di governo sotto 
le costituzioni federali e statali e dei diritti civili a 
loro volta salvaguardati da quelle. 

• Tuttavia, la posizione di questa Chiesa al ri
guardo del comunismo non è mai cambiata. Noi lo 
consideriamo la più grande satanica minaccia alla 
pace, alla prosperità ed alla propagazione dell'ope
ra di Dio tra gli uomini che esista sulla faccia della 
terra.• (The lmprovment Era, Giugno 1966, p. 477.) 

Si raccomanda che i membri, nell'educare se 
stessi sui pericoli del comunismo, non si aspettino 
che i vescovi ed i presidenti di palo si uniscano a 
loro o che tramite la loro posizione appoggino l 
loro sforzi, in quanto essi sono tenuti ad osservare 
quella stretta neutralità di cui vi ho parlato più so
pra. Né del movimenti organizzati per lo scopo di 
raccogliere informazioni sul comunismo devono im-

porre le loro idee ai membri della Chiesa in qual
siasi aspetto delle loro attività od in modo tale da 
portare a divisioni tra i membri. Né i vescovi, pre
sidenti di palo ed altri dirigenti della Chiesa do
vrebbero prendere l'iniziativa per appoggiare tal i 
sforzi di gruppi simili in modo tale da Imporre 
questi movimenti ad altri membri della Chiesa. 

t diritto e dovere di ogni cittadino, e quindi di 
ogni membro della Chiesa, di stare in guardia e di 
essere informato su influenze sociali, educative, 
comunistiche e su altre Influenze politiche che vor
rebbero minare la nostra libera società. Ma non 
servirebbe a nulla fare ciò in modo tale da causare 
divisioni tra l nostri membri. 

Non si deve mai dimenticare che i convertiti 
alla Chiesa vengono da tutte le nazioni, che essi 
rappresentano diversi punti di vista su problemi 
controversi. Noi abbiamo la responsabilità di in
segnare ai nostri membri di tutti paesi del mondo 
le vere dottrine di Cristo con tale potere che essi 
vengano fortificati contro tutte le false ideologie, a 
prescindere dalla veste sotto la quale tali ideo
logie vengono presentate. 

Il corso di studio per il Sacerdozio di Melchise
dec di quest'anno include lezioni sulla libertà, sulla 
religione, sullo stato, sui pericol i del comunismo 
e su altri argomenti che vengono considerati di 
vitale importanza nello studio delle profondo verità 
del Vangelo. 

Lo studio di queste lezioni metterà in grado i 
fratelli del sacerdozio di arrivare a conoscere me
glio le forze che si oppongono alla rettitudine, ol
tre che il piano di salvezza del Signore per tutti i 
Suoi figli. 

In questi giorni di tumulti e di agitazioni sociali, 
1 nostri dirigenti e membri del sacerdozio farebbero 
bene a ricordarsi sempre del saggio consiglio del
l'apostolo Paolo quando egli disse: 

•Quant'è a me, fratelli, quando venni a voi, non 
venni ad annunciarvi la testimonianza di Dio con 
eccellenza di parola o di sapienza; 

•Poiché mi proposi di non saper altro fra voi, 
fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso. • (1 Corinzi 
2:1-2.) 

Dio ci aiuti a difendere la verità - o meglio 
ancora, a viverla, ad esemplificarla nelle nostre 
case. Quello che noi dobbiamo ai nostri genitori 
non possiamo esprimerlo. Avrete voi, genitori -
padri e madri - questa stessa influenza sui vostri 
figli? Dio vi dia il potere di avere questa influenza, 
onde l vostri figli possano rimanere fedeli sino alla 
fine, sino alla morte, se necessario, alla verità del 
Vangelo di Gesù Cristo, che magnifica Dio, nostro 
Padre, che, con il Suo Benamato Figliuolo, Gesù 
Cristo, Redentore del mondo, apparve al Profeta 
Joseph Smith. Essi si rivelarono in questa dispen
sazione e la Sua opera venne stabilita per non es
sere mai sconfitta o data ad un altro popolo. 

Satana è ancora teso a raggiungere il suo obiet
tivo, ed l suoi emissari hanno oggi più potere di 

· quanto non ne abbiano avuto attraverso i secoli. 
Siate preparati a dover affrontare condizioni se
vere, condizioni Ideologiche che possono sembrare 
ragionevoli ma che sono maligne. Per far fronte a 
queste forze noi dobbiamo dipendere dai sugge
rimenti dello Spirito Santo, al quali noi abbiamo 
diritto. Essi sono reali. 

Dio guida questa Chiesa. Siategli fedeli; sia
tagli leali. Siate fedeli alle vostre famiglie, siate 
leali verso di loro. Proteggete i vostri figli. Guida
teli, non arbitrariamente, ma tramite l'esempio gen
tile di padre. e contribuite cosi alla forza della 
C h lesa esercitando il vostro sacerdozio nelle vostre 
case e nella vostra vita. 

Mentre arrivo alla conclusione di questo mio 
discorso, voglio che sappiate che sono al corrente 
del sacrificio che stanno facendo coloro che ser
vono ora nelle forze armate. Possano essi avere la 
forza di resistere alla tentazione e di essere, con il 
loro esempio, una testimonianza vivente per gli 
altri. 

Dio benedica i nostri missionari che giorno do
po giorno cercano coloro che sono disposti ad ac-
cogliere il loro messaggio. Possano essi resistere 
alle Influenze maligne e diventare cosi fedeli ser
vitori nell'edificazione del regno di Dio. 

Possano le Sue benedizioni riversarsi su di voi 
mentre progredite nello svolgimento dell'opera del 
Maestro. Possa quest'opera continuare ad espan
dersi per adempiere i suoi propositi divini. Siate 
fedeli alle vostre chiamate, fratelli, ed Il Signore vi 
benedirà e vi eleverà. 

Vi porto testimonianza della verità di questa 
grande opera, nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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l tempi richiedono una 

coraggiosa gioventù ed 

una vera virilità 

DEL PRESIDENTE DA VID O. McKA Y 

(Letto da suo figlio, Aobert A. McKay) 

Miei cari fratelli e sorelle: Mentre ci avvicinia
mo alla conclusione di questa eccezionale confe
renza annuale della Chiesa, la mia anima è piena 
di gratitudine e di ringraziamento per Il privilegio 
che abbiamo avuto di essere partecipi di questo 
meraviglioso spirito e senso di fratellanza che ha 
permeato le riunioni tenute durante i tre giorni 
appena trascorsi. 

Sono commosso dal pensiero che tutti coloro 
che hanno partecipato a queste riunioni, sia di 
persona che per mezzo della radio o della televi
sione, non ha importanza da quale luogo, non pos
sono lasciare questa conferenza senza un più 
grande desiderio ed una maggiore determinazione 
di essere uomini o donne migliori e migliori citta
dini del proprio paese di quanto non lo siano stati 
in precedenza. 

Non possiamo tuttavia lasciare questa confe
renza senza l'ulteriore responsabilità che ci è stata 
data di contribuire a rendere la vita migliore intorno 
a noi. Come Individui dobbiamo avere pensieri più 
nobili. Non dobbiamo incoraggiare bassi pensieri 
né basse aspirazioni. Se lo facciamo, li trasmet
teremo agli altri. Se abbiamo dei nobili pensieri, se 
incoraggiamo e miriamo a nobili aspirazioni, a
vremo una radiosità quando incontriamo gli altri, ed 
in particolare quando ci associamo ad essi. 

Ogni uomo, ogni persona irradia quello che egli 
o ella è. Ogni persona riceve una radiazione. Il 
Salvatore era cosciente di questo fatto. Ogni qual 
volta Egli veniva In contatto con una persona, sen
tiva questa radiazione, fosse la donna samaritana 
con la sua vita passata, fosse la donna che dove
va essere lapidata o gli uomini che volevano lapi
daria, fosse un'autorità come Nicodemo od uno dei 
lebbrosi. Cristo era sempre cosciente della radia
zione che emanava dall'individuo e, sino ad un cer
to punto, anche voi ed lo lo siamo. È quello che 
noi siamo e quello che noi irradiamo che influenza 
la gente che cl circonda. 

Quello che è vero per l'individuo è pure vero 
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per la casa. la nostra casa irradia quello che sia
mo, e questa radiazione proviene da quello che di
ciamo e da come agiamo nella casa. Nessun mem
bro di questa Chiesa, nessun marito o padre, ha 
il diritto di pronunciare un 'imprecazione nella sua 
casa o di dire mai una parola irata alla moglie od 
ai suoi figli. In forza della vostra ordinazione e 
della vostra responsabilità, voi non potete farlo 
quali uomini che detenete il sacerdozio e continua
re ad essere fedeli allo spirito che sì trova dentro 
dì vol. Voi contribuite ad una casa ideale con il 
vostro carattere, controllando le vostre passioni, 
i vostri nervi, il vostro linguaggio, in quanto queste 
cose faranno la vostra casa quello che essa è e 
quello che irradierà al prossimo. Fate quello che 
potete per generare pace e armonia, non ha im
portanza a quali sofferenze andrete incontro. 

l'uomo che è fedele alla sua virilità non men
tirà davanti alla verità. In ogni uomo c'è qualcosa 
di divino. L'uomo che vuole essere fedele a quello 
che vi è di divino in lui, sarà fedele al suo Signore 
ed ai suoi simili. l'uomo che tradisce quello che 
sa essere giusto, vacilla e diventa più debole. 
Egli può arrivare persino ad uscire dalla luce, ad 
allontanarsi da quella presenza divina, e guai a 
colui che lo fa 

Noi abbiamo dichiarato al mondo di avere il 
Vangelo di Gesù Cristo; che noi combatteremo il 
vizio ed il peccato. Abbandoneremo noi questa 
causa per far piacere agli uomini o perché desi
deriamo servire con le labbra piuttosto che con il 
cuore? Noi Noi rimarremo fedeli a noi stessi, fedeli 
a quello che di divino è in noi, fedeli a quella verità 
che abbiamo ricevuta. Noi dobbiamo sapere che 
non è bene lasciare che il male ci circondi per al
lontanare da noi l nostri giovani per condurli nell'o
scurità del dolore e della disperazione. Quando ve
niamo gettati in compagnia di uomini che cercano 
di tenterei, rimaniamo fedeli sino alla morte. 

Noi sappiamo che l'uomo è un essere duale. 
Egli è fisico; egli ha i suoi appettiti, le sue pas-

sioni ed i suoi desideri proprio come ogni ani
male; ma egli è anche un essere spirituale, e sa 
che la repressione degli istinti animali significa il 
raggiungimento del progresso nel regno spirituale. 
Un uomo che è vittima soltanto dei suoi appettiti 
e passioni fisici, che nega ogni realtà di uno spi
rito, fa realmente parte del mondo animale. l'uomo 
è un essere spirituale, e la sua vera vita è lo spi
r ito che dimora nel suo corpo. Egli è un figlio di 
Dio, ed ha in sé quello che gli farà desiderare ed 
aspirare di diventare onorato come soltanto un 
figlio di Dio può essere onorato. la dignità dell'uo
mo, non la degradazione dell'uomo, è stata messa 
in risalto durante tutta questa conferenza. 

Tutti gli uomini che hanno mosso il mondo sono 
stati uomini che sono rimasti fedeli alla loro co
scienza - uomini come Pietro, Giacomo, Paolo, i 
loro fratelli, gli antichi apostoli, ed altri. Quando i 
capi religiosi di Palmyra, nello Stato di New York, 
si diedero a perseguitare il giovane Joseph Smith 
per quello che egli aveva visto ed udito nel Sacro 
Boschetto, egli disse, avendo in petto una testi
monianza del Signor Gesù: ·lo avevo avuto una 
visione; io lo sapevo e sapevo che Dio lo sapeva, 
e non potevo negarlo, né avrei osato farlo ... • 
(Joseph Smith 2:25.) 

Joseph Smith fu fedele alla sua testimonianza 
sino alla fine. Quando egli andava verso il marti
rio Carthage, nell'Illinois, egli disse a coloro che 
si trovavano con lui : •Vado come un agnelio al 
mattatoio, ma sono calmo come un mattino d'esta
te ; ho la coscienza priva di offese verso Iddio e 
verso tutti gli uomini.• (Documentary History of the 
Church, Vol. 6, p. 555.) Egli fu fedele alla sua te
stimonianza ed alla sua virilità. Egli era un uomo 
che possedeva una divina virilità. 

Questa è la virilità che un fedele membro della 
Chiesa dovrebbe possedere nella difesa della ve
rità. Questa è la virilità di cui tutti noi abbiamo 
bisogno mentre lavoriamo nelle nostre chiamate 
per ispirare ai nostri giovani questa stessa verità. 

È questa verità di cui noi abbiamo bisogno per 
combattere l'errore ed il male che esistono In que
sto periodo critico della storia del nostro paese e 
del mondol 

Il coraggio di mantenere l nostri ideali ci da 
modo di manifestare la nostra virilità ed attività e 
merita l'approvazione di Dio. Questi sono tempi in 
cui gli uomini dovrebbero tenere alta la propria 
testa, e non essere spazzati via dal loro ancoraggi 

. da ogni fatua teoria che viene offerta quale pana
cea per i mali che ci affliggono. l tempi richiedono 
una coraggiosa gioventù che sappia tenere alte le 
nostre norme morali. In questo campo possiamo 
trovare il più vero coraggio. 

l nostri eroi più grandi non si trovano sempre 
sul campo di battaglia, sebbene sentiamo parlare 
di tali uomini ogni giorno. li troviamo tra la nostra 
gente, qui tra noi- uomini e donne che non hanno 
paura di affrontare e di denunciare quelle cose che 
essi sanno che minano il carattere, l'energia vitale 
stessa della gioventù. 

Quale messaggio ha la Chiesa per il mondo 
così turbato! È un appello rivolto a tutti, ricchi e 
poveri, forti e deboli, dotti e ig.noranti. Esso pro
clama che Dio non è soltanto il supremo re dell'uni
verso, ma il Padre di ogni Individuo - un Dio di 
giustizia, sl, un Dio di amore, che veglia e guida 
anche il più umile dei Suoi figli. Con la sua com
pleta organizzazione, la Chiesa offre a tutti ser
vizio ed ispirazione. la nostra religione è eminen
temente sociale. Invece di portare gli uomini fuori 
dal mondo, tramite i suoi quorum del sacerdozio e 
le sue organizzazioni ausiliarie, essa cerca di svi
luppare uomini perfetti, simili a Dio, nel mezzo 
della società, e tramite essi di risolvere l problemi 
della società. 

Non c'è principio che venga Insegnato dal Sal
vatore degli uomini che non si possa anche appli
care alla crescita, allo sviluppo ed alla felicità della 
umanità. Ognuno dei Suoi Insegnamenti tocca la 
vera filosofia della vita. lo Il accetto completamente 
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e trovo che è una gioia studiarli ed lnsegnarli. Ogni 
fase della Chiesa restaurata è applicabile al be
nessere della famiglia umana. 

Mi rivolgo alla gioventù affinché essa sia corag
giosa nel mantenere l valori morali e spirituali del 
Vangelo di Gesù Cristo. Il mondo ha bisogno di 
eroi morelli La cosa più importante della vita non 
sono le scoperte che vengono fatte nel nostro 
mondo secolare, ma la fede nella realtà dei valori 
morali e spirituali. Dopo tutto, cE che gioverà egli 
a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mon
do, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in 
cambio dell'anima sua?• (Matteo 16:26.) 

Non possiamo realmente credere di essere figli 
di Dio, e che Dio esiste, senza credere nell'inevi
tabile trionfo finale della verità del Vangelo di Gesù 
Cristo. Se noi vi crediamo, avremo da preoccu
perei di meno della distruzione del mondo e della 
attuale civiltà, in quanto Dio ha stabilito la Sua 
Chiesa perché non venga mai abbattuta o data ad 
alcun altro popolo. E come Dio vive, ed il Suo po
polo rimane fedele a Lui e a se stesso, non dob
biamo preoccuperei del trionfo finale della verità. 

Giovani! Uomini e donne! Se voi avete questa 
testimonianza, sarete in grado di passare attraver
so l'oscura valle della calunnia, del malinteso e 
dell'abuso, imperterriti, come se indossaste una 
magica armatura che nessuna pallottola potrebbe 
trapassare, nessuna freccia perforare. Voi potete 
tenere alta la vostra testa, scuoterla orgogliosa
mente. Voi potete sentire spandersi dentro di voi 
il grande mondo di una maggiore salute mentre il 
vostro sangue scorre più rapido nelle vene di colui 
che è felicemente, gloriosamente orgoglioso della 
salute fisica. Saprete allora che tutto andrà bene 
alla fine, che deve venire, che tutti devono fuggire 
davanti alla grande luce bianca della verità, men
tre l'oscurità sparirà nel nulla davanti al sole sfol
gorante. 

E così, con la verità quale nostra guida, nostra 
compagna, nostra alleata e nostra isptratrice, noi 
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possiamo avvertire la coscienza della nostra rela
zione con l'Infinito, e tutte le piccole tribolazioni, 
i piccoli dolori e le sofferenze di questa vita scom
pariranno come temporanee ed innocue visioni 
avute In un sogno. 

Oggi, mentre noi commemoriamo la resurre
zione dalla tomba del Signore crocifisso, porto la 
mia testimonianza a voi ed a tutto il mondo che la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
accetta la resurrezione non soltanto come un fatto 
reale, ma anche come la consumazione della divina 
missione di Cristo sulla terra. 

So con tutta la mia anima che come Cristo vive 
dopo la morte, così faranno tutti gli uomini. Ognuno 
prenderà nel prossimo mondo quel posto per il 
quale egli si è meglio preparato durante la sua per
manenza quaggiù. 

Ho sempre tenuto cara sin da ragazzo la verità 
che Dio è un essere personificato e che è In verità 
il Padre al quale possiamo awlcinarcl In preghiera 
per riceverne le risposte. Tengo cara come una 
delle più meravigliose esperienze della vita la co
noscenza che Dio ascolta la preghiera della fede. 
t vero che la risposta alle nostre preghiere non 
sempre viene tanto direttamente, quando e nel 
modo che noi chiediamo, ma viene, quando e nel 
modo che meglio si addice agli interessi di colui 
che ha levato la sua supplica. 

VI sono state tuttavia delle occasioni nelle quali 
io ho ricevuto diretta ed immediata assicurazione 
che la mia petizione era stata esaudita. Una volta 
In particolare, la risposta venne tanto distintamente 
come se il mio Padre Celeste fosse stato al mio 
fianco ed avesse pronunciato le parole che udivo. 
Queste esperienze fanno parte del mio stesso es
sere e devono rimanere in me sino a che dura la 
mia memoria e la mia intelligenza. Altrettanto reale 
ed altrettanto vicino a me mi sembra Il Salvatore 
del mondo. Sento, come non ho mal sentito prima 
d'ora, che Dio è mio Padre. Egli non è soltanto un 
potere Intangibile, una forza morale nel mondo, ma 

un Dio personale con poteri creativi, Il governa
tore del mondo, Il direttore delle nostre anime. Vor
rei che tutti gli uomini, e particolarmente i giovani 
della Chiesa, si sentissero cosi vicini al nostro 
Padre nel cieli da awlclnarsl a Lui ogni giorno, 
non soltanto in pubblico, ma in privato. Se il nostro 
popolo avrà questa fede, riceverà grandi bene
dizioni. La sua anima si riempirà di gratitudine per 
quello che Dio ha fatto per lui; esso si troverà 
ricco dei favori concessigli. Non è immaginazione 
che noi possiamo awicinarci a Dio e ricevere da 
Lui luce e guida, e che la nostra mente verrà illu
minata e la nostra anima rallegrata dal Suo spirito. 

Dio benedica queste Autorità Generali della 
Chiesa per i messaggi pieni di Ispirazione che esse 
ci hanno dato durante tutta questa conferenza. 
Esse hanno testimoniato sulla verità del Vangelo 
restaurato ed hanno portato la loro testimonianza 
che Dio, il Padre, e Suo Figlio, Gesù Cristo, sono 
apparsi In questi ultimi giorni al Profeta Joseph 
Smith, e che il Vangelo nella sua pienezza è stato 
restaurato sulla terra. 

Inviamo il nostro saluto e la nostra benedizione 
ai nostri missionari ed alle presidenze delle mis
sioni nei loro rispettivi campi di lavoro in tutto il 
mondo. Siamo profondamente grati per il servizio 
altruista che essi stanno compiendo. 

Dio benedica i giovani al servizio del nostro 
paese, ovunque essi siano. Ad ognuno di voi io 
mando il mio saluto ed un messaggio di fede e 
fiducia, e vi dico: Tenetevi moralmente puri. L'es
sere un soldato od un marinaio non giustifica af
fatto l'indulgenza nella volgarità, nell'intemperanza 
o nell'immoralità. Gli altri possono essere spinti a 
fare queste cose dalla bestialità della guerra, ma 
voi che siete membri della Chiesa e detenete il 
sacerdozio di Dio non potete Indulgere in queste 
cose con impunità. Per la vostra stessa dolce vita, 
e per coloro che hanno fiducia in voi, conservatevi 
puri. Noi preghiamo che la mano protettrice e la 
guida divina di Dio siano sempre su di voi. 

Ed ora, miei cari fratelli e sorelle, miei colleghi 
di lavoro, con tutto il potere che il Signore mi ha 
dato, benedico ognuno di voi e prego che da 
questo momento possiate andare avanti con rin
novata determinazione di svolgere l vostri doveri 
più fedelmente e con maggiore successo di prima 
sotto l'ispirazione di Dio. 

Il mio cuore è pieno di gratitudine per il vostro 
servizio e la vostra presenza qui, e per il privilegio 
di esservi compagno In questa grande causa. Sono 
grato a voi tutti per Il vostro leale appoggio e le 
vostre preghiere. Questo Vangelo ci dà l'opportu
nità di vivere al di sopra di questo vecchio mondo 
e delle sue tentazioni e, tramite l'auto controllo e 
la padronanza di se stessi, di vivere nello spirito, 
e cioè la vera vita, qui e nell'aldilà. 

Possa Iddio benedirvi nella vostra vita Indivi
duale, nella vostra casa, nelle vostre attività di 
Chiesa, e darvi quel conforto che viene ad ogni 
anima che dedichi se stessa a Cristo. Prego che 
ciò awenga nel nome del vostro Signore e Sal
vatore, Gesù Cristo. Amen. O 
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Il Vangelo è per tutti 

gli uomini 

DEL PRESIDENTE HUGH B. BROWN 

Pnmo Cons1gliere della Prima Pres1denza 

L'Apostolo Pietro, scrivendo ai Santi dei suoi 

glornì, disse, come troviamo in l Pietro 2:9, • Ma 

voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, 

una gente santa, un popolo che Dio s'è acquistato.• 

Sebbene tutti non saranno d'accordo che questi 

attributi siano applicabili ai Santi di oggi, sono si

curo che la maggior parte della gente vorrà am

mettere che noi siamo un popolo strano - non in 

senso denigratorio, ma in un senso che la gente 

definirebbe diverso. Dedicherò i prossimi minuti a 

esaminare e a discutere alcune di queste diversità. 

Parte dell'antagonismo che esiste tra i popoli e 

le nazioni risulta dal fatto che essi non si com

prendono vicendevolmente. 
•Incompresi•, ha detto il poeta. 
•Raccogliamo false impressioni 

E le teniamo sempre più strette col passare de

gli anni, 
Sino a quando le virtù spesso ci sembrano tras

gressioni; 
E cosi gli uomini si elevano e cadono, e vivono 

e muoiono- Incompresi. 

·O Dlol Se soltanto gli uomini vedessero un 

po' più chiaramente, 

O giudicassero meno duramente quello che non 

riescono o vedere; 

O Diol Se soltanto gli uomini si awicinassero 
un po' di più 

L'uno all'altro; essi sarebbero cosi più vicini a 

Te - E compresi. 

(Thomas Bracken, Poems of lnspiration, Halcyon 

House, 1928, p. 188.) 

Possiamo discutere il nostro argomento per 

qualche minuto sotto due titoli generali, e cioè, la 

Paternità di Dio e la fratellanza dell'uomo. Le Scrit

ture ci dicono che la vita eterna è conoscere Dio 

e colui che Egli ha mandato, Gesù Cristo. 

Per quanto riguarda l'uomo, ci uniamo all'an

tico Davide per chiedere: ·Che cos'è l'uomo che 

tu n'abbia memoria?• (Salmi 8:4.) E proprio qui noi 
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poniamo questa domanda assai pertinente: •Qual è 

la relazione che esiste tra Dio e l'uomo?• 

Il Dottor James E. Talmage ha riassunto questa 

parte del nostro argomento con le seguenti parole: 

•Cos'è l'uomo In questa sconfinata cornice di 

sublime splendore? Vi rispondo subito. Egli è più 

grande, più glorioso e più prezioso nell'aritmetica 

di Dio di tutti l pianeti e di tutti l soli dello spazio. 

Per lui essi furono creati. Essi sono l'opera di Dio. 

L'uomo è Suo figlio. In questo mondo è stato dato al

l'uomo il dominio su alcune cose. 1:: suo privilegio 

raggiungere la supremazia su molte cose. l cieli 

dichiarano la gloria di Dio ed il firmamento rivela 

la Sua mano. Per quanto smisuratamente grandi 

siano le creazioni fisiche della terra e dello spazio, 

esse sono state tuttavia create mezzi per un fine, 

e sono necessarie alla realizzazione dello scopo 

supremo che nelle parole del Creatore viene cosi 

dichiarato: Poiché ecco, questa è la mia opera e la 

mia gloria - fare awerare l'immortalità e la vita 

eterna dell'uomo.• 

Possiamo allora discutere brevemente il nostro 

argomento con rispetto verso Dio, ed esaminare 

alcuni dei concetti che sono stati creduti ed inse

gnati a proposito di questo argomento. 
All'inizio del diciannovesimo secolo si credeva 

generalmente che Dio fosse incorporeo e immate

riale, senza corpo, senza parto o passioni, senza 

considerare Il fatto che Dio ama la rettitudine ed 

odia l'Iniquità, e che amore ed odio sono, natural

mente, passioni. 
1:: stato detto che Dio è senza forma, anche se 

le sacre scritture insegnano che Dio creò l'uomo 

a Sua immagine. Infatti, ci viene detto da Paolo, 

l'apostolo, che Gesù Cristo era ad espressa imma

gine del Padre. Siamo noi dunque creati ad imma

gine di un'entità senza forma? 
Per noi Dio non è un'astrazione. Egli non è 

un'Idea, un principio metafisica, una forza od un 

potere impersonale. Egli è una persona concreta e 

vivente. E sebbene nella nostra fragilità umana noi 

' non possiamo conoscere completamente il mistero 

del Suo essere, sappiamo che Egli è simile a noi, 

poiché Egli è rivelato a noi nella divina persona

lità di Suo Figlio, Gesù Cristo, ed Egli è, effettiva

mente, nostro Padre. 
La Chiesa insegna che quando Dio creò l'uomo 

a sua Immagine, Egli non si svestì di quell'imma

gine. Egli è ancora umano in quanto a forme e 

possiede qualità umane, santificate e perfezionate, 

che noi tutti ammiriamo. In tutte le sacre scritture, 

il Padre e il Figlio vengono descritti come perso

naggi separati e distinti. Noi riaffermiamo la dot

trina delle antiche scritture e di tutti i profeti che 

asseriscono che l'uomo venne creato ad immagine 

di Dio e che Dio possiede qualità umane come 

coscienza, volontà, amore, misericordia e giustizia. 

In altre parole, Egli è un Essere esaltato, reso per

fetto e glorificato. 
Il defunto Presidente Brigham H. Roberts, in 

uno dei suoi ultimi scritti, discusse alcuni dei prin

cipi del Vangelo, che io desidero ulteriormente 

elaborare. Citerò pertanto, parafrasandole, le sue 

parole. 

Sotto gli insegnamenti non ispirati dell'uomo, e 

le dottrine che si applìcano all'uomo - uomo pre

mortale, mortale e post-mortale - si asseriva che 

mentre Il corpo dell'uomo era stato creato da Dio, 

la sua origine era puramente terrena. Noi crediamo 

che prima della creazione del corpo, tutti gli uomini 

esistessero come Intelligenze. Queste Intelligenze 

non vennero né create né fatte, né In verità ciò 

sarebbe possibile; l'entità intelligente nell'uomo, 

quello che noi chiamiamo spirito o anima, è un'en

tità auto-esistente, non creata ed eterna. Cosi l'uo

mo viene incoronato con la dignità che appar

tiene alla sua natura divina ed eterna. 
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni (o la Chiesa Mormone, se così preferite) 

asserisce di essere una Chiesa coraggiosa, profe

tica ed ispirata, basata sulla roccia della rivela

zione. Essa chiama l'uomo ad una collaborazione 

con Dio nel Suo scopo dichiarato di far awerare 

l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Questà è 

una società divina, disponibile a tutti. Essa dà 

nuovo dignificato al termine ·la fratellanza degli 

uomini•. Non è semplicemente una filosofia di vita; 

è un piano divino di vita - vita pre-esistente, vita 

mortale e vita post-mortale. 
Il Vangelo è un sistema di educazione continua, 

che porta al progresso eterno. L'educazione fa In

fatti parte della nostra relìgione. Noi riteniamo che 

la gloria di Dio sia l'intelligenza. 
Il Signore ha detto: ·E vi ordino di lstruirvi l'un 

l'altro nella dottrina del regno.• (D&A 88: 77.) 

E proprio qui possiamo porre la domanda: 

Esiste una continua comunicazione tra Dio e l'uomo, 

od è mai esistita? E se è esistita, perché non esiste 

ora? 
E questo ci porta al problema della rivelazione. 

Agli inizi del secolo scorso, tra tutte le Chiese 

cristiane prevaleva il concetto che mentre c'era 

stato un periodo durante il quale erano state date 

rivelazioni da Dio, gli angelì avevano visitato la terra 

per impartire divina conoscenza agli uomini e vi 

erano stati tra gli uomini certe anime elette chia

mate profeti che erano in grado di dichiarare Il 

pensiero e la volontà del nostro Padre Celeste, 

questo periodo era venuto a termine. 
Sebbene la fede nella rivelazione continua sem

bra essere stata praticamente universalmente ac

cettata in passato, la cristianità ortodossa asse

risce che non ci può essere rivelazione corrente; 

che non è stata data alcuna rivelazione dalla croci

fissione di Cristo e la morte degli apostoli, ed 

inoltre che nessuna rivelazione verrà mai data in 

futuro; che il volume delle scritture è completo e 

chiuso per sempre - niente più angelì, niente più 

cieli aperti, niente più uomini autorizzati a parlare 

In nome di Dio. Tutto è finito. 
Le Scritture dichiarano che alcuni dei profeti 

parlarono con Dio faccia a faccia (Esodo 33: 11 ). 

Per esempio, leggiamo In Esodo che Mosè parlò 
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Il Vangelo è per tutti 

gli uomini 

DEL PRESIDENTE HUGH B. BROWN 

Pnmo Consogbere della Prima Presidenza 

faccia a faccia con Dio, come un uomo parla con 
l suoi amici. In Esodo 3:6, il Signore dichiara: cio 
sono l'Iddio di tuo padre, l'Iddio d'Abrahamo, l'Iddio 
d'lsacco e l'Iddio di Giacobbe ... Noi asseriamo che 
la Chiesa è costruita sulle fondamenta degli aposto
li e dei profeti divinamente ispirati, con Gesù Cristo 
stesso quale pietra angolare principale. 

Generalmente, quando parliamo di un profeta, 
abbiamo In mente qualcuno che predice eventi 
futuri, qualcuno che prevede cose che awerranno 
In seguito. lnvero questo è in parte l'ufficio di un 
profeta - In parte è quello che si aspetta da lui. 
Ma un profeta dovrebbe essere primariamente un 
Insegnante di uomini, un espositore delle cose di 
Dio. L'ispirazione dell'Onnipotente deve dargli la 
comprensione, e quando questa gli viene date, egli 
deve proclamarla impavidamente alla gente dei suoi 
giorni ed alle generazioni future. Egli deve essere 
un veggente che può aiutare gli altri a vedere, un 
Insegnante inviato da Dio ad istruire un popolo, ad 
illuminare un'epoca. Questo è il primo ufficio di un 
profeta. Sulla base degli insegnamenti della Sacra 
Bibbia, noi asseriamo che la rivelazione dal cielo è 
stata comune a tutte le dispensazioni del Vangelo, 
da Adamo ai giorni In cui Cristo era sulla terra. 
Conveniamo che in apparenza questa rivelazione 
cessò per un periodo di tempo a causa dell'aposta
sia che ebbe luogo dopo l'inizio del primo secolo 
dell'era cristiana. Il fondatore della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni asserisce che 
egli ebbe una grande e meravigliosa visione da 
Dio - infatti, ricevette una visitazione nella quale 
gli fu concesso di vedere il Padre e il Figlio. Più 
tardi apparvero altri esseri celesti. 

In tutti gli uomini c'è un'essenza animata, gover
nante, caratteristica, o spirito, che è l'uomo stesso. 
Questo spirito, ottuso o brillante, gretto o magna
nimo, puro o Immondo, guarda attraverso gli occhi, 
parla tramite la voce e si rivela nelle maniere di 
ogni individuo. ~ quello che noi chiamiamo perso
nalità. 
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E per quanto riguarda la salvezza dell'uomo, 
alcuni hanno pensato che Dio, di sua volontà, 
avesse predestinato alcuni uomini e angeli alla 
distruzione eterna, mentre altri erano stati destinati 
alla gloria ed alla vita eterna, non per il bene od il 
male che essi avevano fatto od avrebbero potuto 
fare, ma perché il loro fato era stabilito per decreto 
divino. A coloro che Egli voleva salvare, avrebbe 
dato una grazia irresistibile per portarli alla sal
vezza; coloro che egli aveva predestinato ad essere 
dannati non avrebbero potuto sfuggire alla loro 
sorte, non ha importanza quanto strenuamente essi 
potevano lottare. Nessuna preghiera poteva sal
vari!; nessun atto di obbedienza poteva mitigare il 
loro castigo; nessuna sete e fame di giustizia a
vrebbe portato loro alcuna benedizione. Essi dove
vano perire, e per l'eternità! Coloro che periscono 
nell'ignoranza di Cristo - le nazioni pagane, per 
esempio - sono dannatìl Cosi dicono coloro che 
professano questo credo. 

Altri hanno pure insegnato che l bambini che 
muoiono nell'infanzia senza aver ricevuto il battesi
mo cristiano sono pure dannati, ed anch'essi per 
l'eternità. Alcuni hanno persino negato ai bambini 
non battezzati la sepoltura in terreno consacrato. 
·Il mezzo ettaro dell'inferno• era una realtà in alcuni 
cimiteri. Noi umilmente ma inequivocabilmente pro
clamiamo l'eterna e rivelata verità che tramite 
l'espiazione di Cristo, tutta l'umanità può essere sal
vata, con l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del 
Vangelo. Parliamo per un momento del significato dei 
termini salvezza e dannazione. ~ stato Insegnato 
nel passato, e sino ad un certo punto viene inse
gnato oggi, che questi due termini significavano o 
il raggiungimento del cielo o la condanna all'inferno 
- parlando del primo, il raggiunglmento del cielo, 
come di uno stato misterioso, indefinito, In qualche 
modo goduto in qualche luogo oltre l confini del 
tempo e dello spazio, e del secondo, al quale molti 
sarebbero stati consegnati, come di un luogo di 
eterna angoscia e di eterne sofferenze. 

... 

Si riteneva che se uno rlusc!va a guadagnarsi 
il cielo, sia pure con un piccolissimo margine, egli 
entrava nel pieno possesso di tutte le estasi su
preme godute dagli angeli e dai più santi del santi. 
Se egli non riusciva a guadagnarsi Il cielo, sia pure 
per un piccolissimo margine, egli era destinato al
l'eterno tormento, tormento che egli avrebbe do
vuto sopportare insieme ai più malvagi degli uomini 
ed ai più maligni demoni, senza alcuna speranza 
di liberazione. 

Contro questi dogmi del raggiungimento del 
paradiso e della condanna all'Inferno, con un'unifor
mità di gloria nell'uno ed un'eguale severità nel
l'altro, noi asseriamo che un Dio giusto ha prowe
duto a creare uno stato graduato di esistenza per 
tutti gli uomini nella vita futura. 

Su questo argomento la Chiesa restaurata in
segna, come l'apostolo Paolo, che vi sono molti 
regni di gloria nel quali gli uomini possono vivere. 
Paolo insegnò che vi è la gloria del sole, quella 
della luna, quella delle stelle, e che gli uomini esi
steranno nei vari gradi di gloria nell'aldilà; che come 
le stelle dei cieli differiscono con Infiniti gradi di 
splendore, cosl pure gli uomini, nella loro vita fu
tura, esisteranno in luoghi e stati di infinite varietà, 
corrispondenti alle diversità della loro intelligenza, 
conoscenza, gusti conseguimenti, inclinazioni ed 

aspirazioni. 
In Luca 10 leggiamo: ·Ama il Signore Iddio 

tuo . . . con tutta la mente tua.• (luca 10:27 .) 
Questa è soltanto una parte dell'ingiunzione di 
Cristo, ma sembra anche una parte raramente mes
sa in risalto dalla stampa o dal pulpito. Spesso 
sentiamo parlare della necessità di amare Dio con 
tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima, 
ma c'era uno scopo per l'Inclusione della mente 
nelle Sue istruzioni. Il concetto della deità di qual
siasi persona deve rientrare nel suo orizzonte men
tale, orizzonte delimitato dal grado della sua intelli
genza. L'uomo, con il suo ragionamento, natural
mente attribuisce a Dio i suoi stessi ideali più no-

bill e più elevati, Ideali che, se egli si mantiene 
studioso e devoto, continuano a svilupparsi. L'at
tività Intellettuale genera un concetto di Dio In con
tinuo cambiamento in quanto è In continuo svilup
po. Una volta che la mente ha afferrato l'idea di 
Dio, essa brucerà, brillerà e cercherà di assimi
lare, di radiare, di adorare e di emulare. Questo 
amore di Dio dalla mente dell'uomo, quando è ac
compagnato dall'amore del cuore e dell'anima per 
Lui, illuminerà la via per la salvezza. Il Maestro ha 
posto l'amore di Dio e dei nostri simili al primo 
posto tra tutti i divini comandamenti. 

Tutti l membri della Chiesa allora sono ammoniti 
di comprendere e di accettare l principi del Van
gelo, tra i quali la fede nel Signor Gesù Cristo è 
il più importante. 

Noi dobbiamo ricevere le sue ordinanze salva
trici e poi continuare sino a raggiungere la per
fezione. La salvezza è l'eterna ricerca della cono
scenza. L'uomo non può essere salvato nell'igno
ranza. ~ più di una filosofia di vita, è un piano di
vino di vita - vite pre-eslstente, vita mortale e vita 
post-mortale. 

Noi dichiariamo fermamente che Il Vangelo di 
Gesù Cristo non appartiene semplicemente ad un 
mondo antiquato che è ormai scomparso; è una 
forza reale e potente nel nostro mondo di oggi, 
una forza che investe la nostra vita Individuale di 
significato e di proposito. 

Sì, indubbiamente siamo per molti aspetti un 
popolo strano, un popolo diverso. Noi non asse
riamo di essere migliori di un altro popolo. Ab
biamo le nostre differenze; abbiamo le nostre diffi
coltà; siamo esseri mortali. Ma asseriamo tuttavia 
di avere una missione da compiere, e quindi ab
biamo un vasto sistema missionario che mette in 
grado tutti l popoli del mondo di udire il messag
gio della restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo. 
Della verità di questo messaggio io porto umil
mente la mia personale testimonianza nel nome di 
Gesù Cristo. Amen O 
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Testimonianza della 

resurrezione del 

Salvatore 

DEL PRESIDENTE N. ELDON T ANNER 

Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

In nome della Prima Presidenza, del Quorum dei 
Dodici Apostoli e delle altre Autorità Generali, de
sidero porgere un caloroso benvenuto a coloro che 
cl seguono alla radio e alla televisione perché si 
uniscano a noi qui, in questo storico Tabernacolo 
sulla Piazza del Tempio in questa bellissima mat
tina di Pasqua. 

Commemoriamo oggi il più grande evento che 
abbia mal avuto luogo nella storia dell'uomo mor
tale: la resurrezione del nostro Signore e Salvato
re, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Creatore del 
mondo, che venne per dare la Sua vita per noi e 
venne risorto. Il fatto che Cristo si levò dalla tom
ba ha assicurato la resurrezione di tutta l'umanità 
dalla tomba ed offre ad essa tutta l'opportunità di 
ritornare al Padre nei cieli. Sl, tutti i figlie e le 
figlie di Adamo e Eva verranno risorti, levati dalla 
tomba, ed ognuno di essi godrà della gloria per la 
quale egli si è preparato. 

La nascita, la vita, la morte, la resurrezione ed 
il messaggio del nostro Signore e Salvatore sono 
il tema centrale di tutte le Scritture - dell'Antico 
Testamento, del Nuovo Testamento e delle nostre 
Scritture degli ultimi giorni, il Libro dì Mormon, la 
Dottrina e Alleanze e la Perla di Gran Prezzo. 
Cosa sarebbero le Scritture senza questo messag
gio? Tutte le altre cose perdono il loro significato e 
Il loro scopo, ed impallidiscono nella futilità. 

Joseph Smith, il Profeta, disse: ·l principi fon
damentali della nostra religione sono le testimo
nianze degli Apostoli e dei Profeti, riguardanti Gesù 
Cristo, che Egli mori, fu sepolto e risuscitò da morte 
il terzo giorno ed ascese al cielo; e tutte le altre 
cose che riguardano la nostra religione sono sol
tanto dei complementi. • (Documentary History of 
the Church, Vol. 3, p. 30.) 

Infatti, senza questo grande messaggio del Re
dentore, rimaniamo senza proposito, senza un'an
cora e senza speranza. 

Mentre il mondo cristiano commemora la cro
cifissione e la resurrezione del nostro Salvatore che 
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è la fonte della cristianità, vorrei esaminare Insie
me a voi alcune delle predizioni e degli eventi che 
circondano questo estremamente Importante av
venimento. Secoli prima della crocifissione del Sal
vatore, il salmista scrisse: 

• ... uno stuolo di malfattori m'ha attorniato; 
m'hanno forato le mani e i piedi. 

·Spartiscon fra loro i miei vestimenti e tirano 
a sorte la mia veste.• (Salmi 22:16, 18.) 

Inoltre, secoli prima, Isaia aveva detto: 
• ... ha dato se stesso alla morte, ... ha porta

to i peccati di molti, e ha interceduto per i tras
gressori.• (Isaia 53: 12.) 

Molto tempo prima della nascita di Cristo, ven
ne chiesto a Alma: ·Che significa quanto ha detto 
Amulek, In merito alla risurrezione dei morti, che 
tutti risusciteranno dai morti, tanto i giusti che gli 
ingiusti, e saranno condotti a stare dinanzi a Dio 
per essere giudicati secondo le loro opere?• 
(Alma 12:8.) 

Nel suo discorso che segui a questa domanda, 
Alma spiegò: c, .. significa la riunione dell'anima 
col corpo .. ·'" (Alma 40:18.) 

Anche Gesù predisse ripetutamente la Sua mor
te e resurrezione nel corso della Sua missione. 
Matteo, Marco, Luca e Giovanni scrivono dichiara
zioni come quelle che seguono: cio sono il pane 
vivente, che è disceso dal cielo; se uno mangia di 
questo pane vivrà in eterno; e il pane che darò è 
la mia carne, che darò per la vita del mondo.,. 
(Giovanni 6:51.) 

E ancora: • ... egli ammaestrava i suoi disce
poli, e diceva loro: Il Figliuolo dell 'uomo sta per 
essere dato nelle mani degli uomini ed essi l'ucci
deranno; e tre giorni dopo essere stato ucciso, 
risusciterà. 

·Ma essi non intendevano il suo dire e teme
vano d'interrogarlo.• (Marco 9:31-32.) 

Gesù tuttavia comprendeva chiaramente lo sco
po della Sua missione e quello che sarebbe awe
nuto; e come il tempo del Suo sacrificio si awl-

cinava, Egli era molto preoccupato. Sotto l'incal
zare dell'ora Egli levò questa preghiera: 

• ... Padre, salvami da quest'ora? Ma è per 
questo che son venuto incontro a quest'ora. 

·Padre, glorifica il tuo nome! Allora venne una 
voce dal cielo: E l'ho glorificato, e lo glorificherò 
di nuovo!,. (Giovanni 12:27-28.) 

Cerchiamo di vedere quello che ebbe luogo 
mentre Cristo celebrava insieme ai Suoi apostoli 
la Pasqua. 

·E mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù 
disse: In verità io vi dico che uno di voi, il quale 
mangia meco, mi tradirà. 

·Essi cominciarono ad attristarsi e a dirgli ad 
uno ad uno: Sono io desso? 

·Ed egli disse loro: t: uno dei dodici, che in
tinge meco nel piatto.• (Marco 14:18-20.) 

Dopo di che essi andarono sul Monte degli 
Ulivi ed arrivarono ad un luogo chiamato Getsema
ni. Lasciando gli altri discepoli, prese con sé Pie
tro, Giacomo e Giovanni, e disse loro: •L'anima 
mia è oppressa da tristezza mortale; rimanete qui 
e vegliate. 

•E andato un poco innanzi, si gettò a terra ; e 
pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse 
oltre da lui. 

·E diceva: ... Padre! ogni cosa ti è possibile; 
allontana da me questo calice! Ma pure, non quello 
che io voglio, ma quello che tu vuoi.• (Marco 14: 
34-36.) 

Poi tornò da Pietro, Giacomo e Giovanni, che 
non si rendevano pienamente conto di quello che 
stava awenendo, e li trovò addormentati. Li lasciò 
una seconda ed una terza volta per pregare allo 
stesso modo, ma ogni volta che tornò li trovò sem
pre addormentati. Trovandoli addormentati per la 
terza volta, Egli disse: ·Dormite pure oramai, e 
riposatevi! ... L'ora è venuta ... • (Marco 14:41.) 
Quanto si dovette sentire solol 

Subito dopo vediamo Giuda lscariota tradire il 
suo maestro con un bacio. Ricordiamo come venne 

portato davanti al sommo sacerdote e come là venne 
falsamente accusato, anche se l testimoni si con
traddicevano. Quando rispose di essere il Cristo, 
Il Figlio di Dio, essi lo misero In ridicolo, gli spu
tarono addosso, lo colpirono dopo avergli velato il 
volto e gli dissero di indovinare. • ... E tutti lo con
dannarono come reo dì morte.• (Marco 14:64.) 

Dato che gli Ebrei non potevano imporre la pe
na di morte nel Sinedrio, Egli venne portato davanti 
a Pilato. Pilato, dopo averlo interrogato, disse: cio 
non trovo colpa alcuna in quest'uomo.• (Luca 23:4.) 
La moltitudine allora rinnovò la sua richiesta di 
crocifissione. Pilato, avendo saputo che Egli era 
un Galileo, lo mandò da Erode, ma Erode lo ri
mandò indietro non sapendo quale giudizio emet
tere. Pilato di nuovo interrogò Gesù. Almeno tre 
volte Pilato implorò la moltitudine di permettergli 
di liberare Gesù invece di Barabba che era colpe
vole di assassinio, ma ogni volta la folla gridò: 
• ... liberaci Barabba!• E quando Pilato insistette 
per liberare Gesù, la folla ancora levò il suo grido 
di ·Croclfiggilol• (Luca 23:18, 21.) 

t: Interessante notare che Pilato alla fine prese 
dell'acqua •e si lavò le mani in presenza della mol
titudine, dicendo: lo sono innocente del sangue di 
questo giusto; pensateci vol. 

·E tutto il popolo, rispondendo, disse: Il suo 
sangue sia sopra noi e sopra i nostri figl iuoli. • 
(Matteo 27 :24-25.) 

Venne consegnato alla folla perché fosse cro
cifisso, venne flagellato e gli fu posta sul capo una 
corona di spine. Nella Sua agonia, inchiodato alla 
croce, il Salvatore implorò divinamente: ·Padre, 
perdona loro, perché non sanno quello che fanno.• 
(Luca 23:34.) 

E sempre mentre era sulla croce, Egli fece que
sta assai significativa dichiarazione ad uno dei !a
droni che aveva implorato misericordia: • ... oggi 
tu sarai meco in paradiso.• (Luca 23:43.) 

Mentre giaceva nella tomba, l capi dei sacer
doti ed i Farisei andarono da Pilato, ·dicendo: Si-

21 



Testimonianza della 

resurrezione del Salvatore 

DEL PRESIDENTE N. ELDON T ANNEA 

Secondo Cons~ghere della Pnma Presidenza 

gnore, ci siamo ricordati che quel seduttore, men

tre viveva ancora, disse: Dopo tre giorni risusci

terò. 
·Ordina dunque che il sepolcro sia accurata

mente custodito fino al terzo giorno; che talora i 

suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al 

popolo: È risuscitato dai morti; cosi l'ultimo ingan

no sarebbe peggiore del primo. 

• Pilato disse loro: Avete una guardia: andate, 

assicuratevi come credete.• (Matteo 27 :63-65.) 

Cercate di immaginare quanto fossero sconso

lati, scoraggiati e tristi gli apostoli e gli altri se

guaci di Gesù rendendosi conto che Il loro maestro 

era stato crocifisso. Essi erano stati lasciati soli, nel 

dubbio, confusi, senza sapere cosa fare. Sebbene 

fossero stati con Lui ed avessero udito le Sue pa

role, non avevano compreso quando Egli disse che 

sarebbe risorto. Essi pensavano che la loro causa 

fosse perduta. Pietro disse: •lo vado a pescare. 

Essi gli dissero: Anche noi veniamo con te.• (Gio

vanni 21 :3.) Essi erano pronti a tornare alla loro an

tica professione. 
Esaminiamo insieme alcune delle dimostrazioni 

visive che vennero date nei giorni che seguirono la 

resurrezione, o le prove irrefutabili del fatto che 

Egli era letteralmente risorto. 

Di prima mattina nel terzo giorno Maria Madda

lena e le altre donne andarono al sepolcro con l'in

tenzione di preparare il corpo per la definitiva se

poltura. Quanto furono sorprese, timorose e per

plesse nel trovare la tomba vuota. Un angelo che 

era sulla tomba disse: •Voi, non temete; perché 

io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. 

•Egli non è qui, poiché è risuscitato come avea 

detto ... • (Matteo 28:5-6.) 

Venne loro detto di andare ad lnformarne i di

scepoli, e venne pure detto loro che il Signore 

risorto era andato In Galilea, dove lo avrebbero 

rivisto. Immaginate la loro paura e la loro grande 

gioial Mentre stavano tornando dagli apostoli, 

Gesù apparve loro. Indi esse si precipitarono a ree-
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contare l fatti agli apostoli, che dubitarono di quello 

che le donne dicevano. Ma Pietro e Giovanni si 

affrettarono a raggiungere il sepolcro, dove trova

rono che quello che le donne avevano detto era la 

verità. Più tardi due dei discepoli, andando verso 

Emmaus, Lo videro e Gli parlarono. Quella stessa 

sera gli apostoli si erano riuniti per parlare degli 

awenimenti degli ultimi giorni, quando improwi

samente il Salvatore comparve in mezzo a loro, 

e disse: ·Pace a voli 

·Ma essi, smarriti e impauriti, pensavano di ve

dere uno spirito. 
·Ed egli disse loro: Perché siete turbati? E per

ché vi sorgono in cuore tali pensieri? 

•Guardate le mie mani ed l miei piedi, perché 

son ben lo; palpatemi e guardate; perché uno spi

rito non ha carne e ossa come vedete che ho io. 

•E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi.· 

(Luca 24:36-40.) 

Torna, che non era presente in quella occasione, 

quando gli venne raccontata l'apparizione, si rifiutò 

di credervi. Una settimana dopo Cristo apparve di 

nuovo agli undici, tra i quali Torna. Quando il Si

gnore parlò, • .. . Torna gli rispose e disse: ·Signor 

mio e Dio mlol 
·Gesù gli disse: Perché m'hai veduto, tu hai 

creduto; beati quelli che non han veduto, e hanno 

creduto.• (Giovanni 20:28-29.) 

Più tardi Egli apparve a più di cinquecento per

sone, la maggior parte delle quali era ancora in 

vita quando Paolo portò la sua testimonianza di 

essere stato visitato da Cristo e chiamato al Suo 

ministero. 
Due altre occasioni nelle quali Il Signore risor

to apparve, ebbero luogo sul continente ameri

cano. Nel Libro di Mormon leggiamo che, come 

aveva predetto il profeta lamanita Samuele al ri

guardo della crocifissione e resurrezione di Cristo, 

per tre giorni regnò l'oscurità sulla faccia del pae

se, e che vi furono grandi e terribili distruzioni. 

Molte città vennero distrutte e molte persone, periro-

' 

no, e grandi furono il loro terrore ed il loro lutto, men

tre esclamavano: ·Oh! se ci fossimo pentiti prima 

di questo grande e terribile giorno, e se non aves

simo ucciso e lapidato i profeti e se non Il aves

simo cacciati; allora le nostre madri e le nostre 

belle figlie, ed i nostri figli sarebbero stati rispar

miati ... • (3 Nefl 8:25.) 

Dopo questa grande distruzione, le moltitudini 

di persone che si erano salvate, si riunirono In

torno al tempio nel paese di Abbondanza. Là il 
popolo udl una voce che sembrava provenire dal 

cielo, ma non intesero le sue parole sino a quando 

essa non si fece udire per la terza volta, dicendo: 

•Ecco il mio Beneamato Figliuolo, in cui ho preso di

letto, e nel quale ho glorificato il mio nome -

ascoltatelo.• (3 Nefi11 :7.) 
E poi videro un uomo che scendeva dal cielo. 

Egli mostrò loro le sue mani ed l suoi piedi, di

cendo: 
·Ecco, lo sono Gesù Cristo, di cui i profeti atte

starono la venuta nel mondo. 
• ... ho sofferto la volontà del Padre In ogni 

cosa fin dal principio.• 
Su Suo invito, • ... la moltitudine si avanzò ... 

e sentì le impronte dei chiodi nelle sue mani e nel 

suoi piedi ... e conobbero con certezza e portaro

no testimonianza che era Colui di cui era stato 

scritto dai profeti, che sarebbe venuto.• (3 Nefi 

11 :10-11, 15.) 
Poi abbiamo la testimonianza del nostro Pro

feta dei nostri giorni, Joseph Smith, 1800 anni dopo 

la crocifissione e la resurrezione. Egli dice che 

mentre era inginocchiato in preghiera nel boschet

to, •. . . vidi esattamente sopra la mia testa una 

colonna di luce più brillante del sole, che discese 

gradualmente fino a che cadde su di me. 

• ... Quando la luce si fermò su di me, lo vidi 

due personaggi, Il cui splendore e la cui gloria 

sfida ogni descrizione, ritti al di sopra di me, a 

mezz'aria. Uno di essi mi parlò, chiamandomi per 

nome e disse, Indicando l'altro: Questo è il mio Be-

namato Figliuolo. Ascoltalo/ (Joseph Smith 2:16-17.) 

Abbiamo qui la testimonianza di un giovane in 

questa dispensazione che effettivamente vide e 

parlò con Il Signore risorto, e che, come alcuni 

dei profeti dell 'antichità, suggellò la sua testimo

nianza con Il suo sangue. Queste sono le testimo

nianze di soltanto pochi di coloro che Lo conob

bero e Lo seguirono. 

Vi sono tuttavia molte persone nel mondo di 

oggi che trovano difficile credere che vi sia stata 

una letterale resurrezione, e sebbene le testimo

nianze e le prove che si spiegano davanti ad esse 

siano irrefutabili, è difficile per loro credervi In 

quanto non comprendono esattamente come ciò 

possa essere awenuto. Questo le lascia come To

rna - dubbiose perché non hanno veduto. 

Noi tutti sappiamo che nella scienza vi sono 

molte, molte cose che non comprendiamo ma che 

tuttavia dobbiamo accettare ed accettiamo. Dove 

saremmo noi se le leggi della natura e le leggi di 

Dio fossero limitate alla comprensione dell'uomo? 

Siamo stati ammoniti di: ·Confidati nell'Eterno con 

tutto il cuore, e non t'appoggiare sul tuo discer

nimento.• (Proverbi 3:5.) 

Quanto più propensi saremmo noi ad accettare 

la parola del Signore. il Creatore del mondo, ed l 

Suoi insegnamenti, ed a preparare! per l'immorta

lità e la vita eterna tramite l'accettazione con la 

fede di quelle cose che non possiamo compren

dere. La nostra fede dovrebbe essere rafforzata 

dalle testimonianze di tutti coloro che videro e par

larono con Cristo, sia a Gerusalemme che sul con

tinente americano. 

Come può qualcuno ritenere che queste storie 

siano state Inventate o che siano fantasmi della 

mente, quando vi sono cosi tante predizioni e testi

monianze dei profeti e di altre persone, tutti vissuti 

in paesi e periodi diversi, tutte che testimoniano e 

raccontano la stessa storia sullo stesso individuo? 

Le storie devono essere vere. Quale conforto. gioia 

e sicurezza queste cose danno a coloro che ere-
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dono a quello che Cristo ed i suoi profeti ci hanno 
detto sulla morte e sulla resurrezione. 

Cristo disse della Sua missione qui sulla terra: 
• ... questa è la mia opera e la mia gloria - fare 
avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo.• 
(Mosè 1 :39.) Egli disse inoltre: 

•lo son la risurrezione e la vita; chi crede in me, 
anche se muoia, vivrà; 

·E chiunque vive e crede in me, non morrà 
mai ..... (Giovanni 11 :25-26.) 

Egli disse anche: 
•Non vi meravigliate di questo; perché l'ora 

viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri, udran
no la sua voce e ne verranno fuori ' 

•Quelli che hanno operato bene, in risurrezione 
di vita; e quelli che hanno operato male, in risurre
zion di giudicio.• (Giovanni 5:28-29.) 

Si avvicina rapidamente il giorno in cui morte 
e resurrezione verranno ad ognuno di noi ... Cosa 
dobbiamo fare per venir fuori nella risurrezione di 
vita e non nella risurrezione della dannazione? 
Come prendiamo su di noi il Suo nome? Cosa 
facciamo noi per venire al Padre tramite Lui? La 
Sua risposta è chiara e semplice: Pentitevi, battez
zatevi e credete nel Vangelo, e ·Se voi mi amate, 
osserverete i miei comandamenti.• (Giovanni 14: 15.) 

Cos'è Il Vangelo? t la buona novella che il Sal
vatore ha portato e che ha insegnato durante il 
Suo ministero. Il Suo Vangelo è stato restaurato e 
viene oggi insegnato nella Sua Chiesa da coloro 
che sono stati chiamati, proprio come Egli chiamò 
l Suoi discepoli, perché andassero in tutto il mondo 
e proclamare il Suo messaggio di pace e di buona 
volontà tra tutti gli uomini. 

Ogni persona vivente dovrebbe sinceramente 
sforzarsi di imparare gli Insegnamenti del Vangelo 
e come metterli in pratica nella sua vita, rendendo 
cosl possibile il raggiungimento dell'immortalità e 
della vita eterna. Possiamo noi accettare queste 
verità, seguire l Suoi insegnamenti e godere te be
nedizioni che si riversano sui fedeli. 
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t mia testimonianza che Egli vive, e che la Sua 
Chiesa esiste sulla terra oggi, viene diretta tramite 
il Suo eletto Profeta; che le profezie delle Scritture 
verranno tutte adempiute, e che, come cl viene 
detto, • ... Questo Gesù che è stato tolto da voi 
ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera 
che l'avete veduto andare in cielo.• (Atti 1: 11.) 

Possiamo noi preparare! ad lncontrarlo quando 
tornerà di nuovo tra noi, e dare prova di essere 
degni di dimorare con Lui per sempre quan
do abbiamo finito il nostro lavoro quaggiù sulla 
terra. Pregò umilmente che sia così, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

La procrastinazione è il 

ladro della vita eterna 

DEL PRESIDENTE JOSEPH FIELDING SMITH 

della Prima Presidenza e Presidente del Consiglio de1 Dodici 

Miei cari fratelli e sorelle: Eccoci riuniti ad 
un'altra conferenza generale. Sono sicuro che 
siamo tutti felici di potervi partecipare, e diamo il 
benvenuto a coloro che ci stanno ascoltando. Spero 
e prego che il Signore mi benedica In quello che 

sto per dire. 
La procrastinazione, per quanto si applica ai 

principi del Vangelo, è il ladro della vita eterna, 
che significa vita alla presenza del Padre e del 
Figlio. Vi sono molti tra noi, anche membri della 
Chiesa, che ritengono che non vi sia alcuna neces
sità di fretta nell'osservanza dei principi del Van
gelo e nel rispetto dei comandamenti. 

Nefi scrisse della gente degli ultimi giorni: ·Sì 
e molti diranno: Mangiate e bevete e datevi alla 
gioia, poiché domani morremo e tutto andrà bene 
per noi. ·E ve ne saranno pure molti che diranno: 
Mangiate, bevete e siate allegri; però temete Dio -
Egli ci giustificherà se commettiamo qualche pic
colo peccato; sì, mentite un po', approfittate delle 
parole di qualcuno, scavate un fosso per il vostro 
prossimo; non vi è alcun male In ciò; e fate tutte 
queste cose, perché domani morremo; e se accade 
che siamo colpevoli, Iddio ci castigherà un po', ma 
alla fine noi saremo salvati nel regno di Dio.• (2 

Nefi 28: 7-8.) 
Non pensiate che questo sia stato detto del 

mondo, o forse del ·forestiero . . . dentro le tue 
porte•. (Vedere Esodo 20:1 O.) Viene detto di mem
bri della Chiesa. Nefi ci ammonisce inoltre che 
negli ultimi giorni vi saranno molti che seguiranno 
Satana. Potrei continuare a leggere 2 Nefi, ma mi 
limiterò a citarvi il capitolo ed l versetti sui quali 
voglio richiamare la vostra attenzione, in modo che 
quando andrete a casa potrete prendere il vostro 
Libro di Mormon e leggere 2 Nefi, Capitolo 28, 

versetti 20-29. 
Stiamo vivendo negli ultimi giorni. Non abbiamo 

forse udito la gente parlare come Nefi disse che 
avrebbe fatto? Non vi sono molti che si scusano e 
si addormentano in •sicurezza carnale•, pensando 

che il Signore sorvolerà sopra l loro piccoli pec
cati? Non vi sono tra noi coloro che negano il po
tere del diavolo, e che negano che il diavolo esista? 
Forse che costoro non •Splrituallzzano• i tormenti 
dell'inferno per dire che non esiste Inferno? Non 
avete udito insegnare queste cose? In questo modo 
Satana spadroneggla nel cuore della gente, e gli 
stessi membri della Chiesa non sfuggono intera
mente alle sue astute sofisticheriel 

Le cattive abitudini sono facili a prendersi, ma 
non così facili a llberarsene. Stiano noi cedendo 
alle nostre cattive abitudini, pensando che dopo 
tutto non si tratta che di sciocchezze, e che ce ne 
libereremo nella tomba? Ci aspettiamo forse che l 
nostri cerpi siano purificati nella tomba e che noi 
ne usciremo con corpi perfetti e santificati nella 
resurrezione? Vi sono tra noi coloro che Inse
gnano queste cose e trovano scuse per le loro 
abitudini, dicendo che si purificheranno nella tomba. 

Alma predicò una dottrina assai diversa. Egli 
disse a Corianto: •Non supporre, poiché ti ho par
lato di restaurazione, che tu sarai restituito dal pec
cato alla felicità. Credimi, lo te lo dico, che la mal

vagità non fu mai felicità ... 
·Poiché quel che seminerai, raccoglierai e ti 

sarà restituito; per cui, la parola restaurazione 
condanna più pienamente il peccatore, senza giu
stificarlo affatto.• (Alma 41 :1 O, 15.) 

Anche il Salvatore disse: • ... con la misura 
onde misurate, sarà misurato a vol.• (Matteo 7:2.) 
Alcuni pensano che una leggera punizione non sarà 
troppo dura da sopportare, e sono pertanto di
sposti ad affrontarne il r ischio e soffrire per l loro 
peccati piuttosto che osservare i comandamenti del 
Signore come è stato loro Insegnato. Se essi sono 
in grado di poter sfuggire ad un castigo peggiore 
di qualche ·frustata•, essi si possono considerare 
dawero fortunati. Ma ricordiamoci che il peccato 
deve essere espiato. Si deve fare una riparazione; 
dovremo pagare il prezzo che ci rifiutiamo di pen
tirei e di ricevere le benedizioni del Vangelo. 
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Il castigo non è facile da sopportare, particolar
mente quando abbiamo la coscienza turbata. Chi 
può essere felice nella sofferenza mentre si è cos
tretti a pensare continuamente che questa soffe
renza è il risultato della violazione cosciente o per
sistente dei comandamenti di Dio, quando ci è 
stato dato l'ammonimento ed il modo di poter cam
minare nella rettitudine? Cosa penserà il pecca
tore quel giorno In cui egli apprenderà pentimento 
per la ribellione volontaria, e si renderà conto che 
la grande sofferenza del nostro Signore nell'amore 
ha reso inutile per lui la sofferenza se egli avrà 
accettato Cristo e la Sua opera? 

Il nostro Padre Eterno ha preparato tre grandi 
regni nei quali andranno a finire le anime degli 
uomini. Non è mia intenzione discutere qui questi 
regni. Per il momento è soltanto necessario dire che 
nel regno telestlale andranno tutti coloro che non 
sono stati fedeli, coloro che hanno professato sen
za dare ascolto (D&A 41 :1 ), l mentltorl , gli stre
goni, gli adulteri e tutti coloro che si rifiutano di 
camminare per le vie della verità. Nel regno ter
restre andranno a finire tutti coloro che sono stati 
onesti, che si sono mantenuti moralmente puri , ma 
che non hanno voluto ricevere il Vangelo, oltre a 
tutti coloro che muoiono senza legge. 

Per entrare nel regno celeste ed ottenervi l'esal
tazione è necessario rispettare tutta la legge. Ec
covi le parole del Signore: 

·Essa dunque deve essere santificata da ogni 
ingiustizia, perché possa essere preparata per la 
gloria celeste ... 

•E coloro che non sono santificati mediante la 
legge ch'lo vi ho data, ossia la legge di Cristo, 
debbono ereditare un altro regno. ossia un regno 

terrestre o un regno teleste.• {D&A 88:18, 21.) 
Per diventare santificati esistono certe precise 

alleanze che bisogna rispettare in fedeltà, vivendo 
di •ogni parola che esce dalla bocca di Dio.• (D&A 
84:44.) ·Sono quelli che ricevettero la testimonian
za di Gesù, e credettero nel Suo nome e furono 
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battezzati alla maniera della Sua sepoltura ... 
·Affinché per l'osservanza dei comandamenti 

essi possano essere lavati e purificati da tutti i 
loro peccati e ricevano lo Spirito Santo per l'im
posizione delle mani da colui che è ordinato e 
suggellato a questo potere; 

•E sono coloro che vincono mediante la fede e 
sono suggellati dallo Spirito Santo di promessa, che 
il Padre versa su tutti coloro che sono giusti e fe
del i.· {D&A 76:51-53; vedere anche l versetti 54-60.) 
E coloro che non sono suggellati dallo Spirito Santo 
di promessa e che non sono giusti e fedeli sarà 
bene non si aspettino queste grandi benedizioni. 

Nessuno può cominciare troppo presto a servire 
il Signore. Ai genitori viene comandato di inse
gnare ai loro figli sin dall'infanzia, con l'avvertimento 

che se non lo fanno essi ne verranno ritenuti re
sponsabili. Se un bambino viene istruito nella ret
titudine sin dalla nascita, è quasi certo che egli 
camminerà per le vie della rettitudine. Coloro che 
si rifiutano presto di servire Il Signore vengono 
dimenticati nell'ora del bisogno. Leggete la storia 
di Israele, o quella dei Nefiti. Quanto spesso quan
do essi si ribellarono vennero puniti! Quanto lento 
fu il Signore ad ascoltare le loro suppliche quando 
essi furono colpiti dalle sciagure a causa dei loro 
peccati l 

• Erano lenti ad ascoltare la voce del Signore, 
loro Dio; perciò il Signore loro Dio è lento ad ascol
tare le loro preghiere ed a risponder loro nel 
giorno della loro afflizione.• (D&A 101:7 .) Cosi 
parlò il Signore alla moderna Israele. 

Desiderate voi entrare nel regno celeste per 
ricevervi la vita eterna? Allora siate disposti ad 
osservare tutti i comandamenti che Il Signore vi 
può dare. Il battesimo e la confermazione sono le 
ordinanze tramite le quali noi entriamo nel regno 
di Dio. Ma queste ordinanze da sole non ci garanti
scono un posto di esaltazione. 

Ogni persona che venga battezzata nella Chiesa 
ha l'obbhgo dì osservare i comandamenti del Si-

gnore. Ella è legata da un'alleanza, poiché Il bat
tesimo è •una nuova ed eterna alleanza.• (D&A 
22: 1.) Quando questa persona ha dato prova di 
se stessa tramite una vita degna, essendo stata 
fedele in tutte le cose da lei richieste, allora è suo 
privilegio ricevere le altre alleanze ed assumersi 
altri obblighi che la faranno un erede, ed ella di
venterà un membro della Chiesa del Primogenito.• 
Queste persone sono coloro nelle cui mani il Padre 
ha posto ogni cosa. Esse riceveranno la pienezza 
del Padre e la Sua gloria. Non vale forse la pena 
ottenere queste cose? Ricordatevi che esse non 
possono essere ottenute senza qualche sforzo. 

Frequentemente sentiamo citare queste parole 

dette dal Signore a Joseph Smith: -~ Impossibile 
per un uomo d'essere salvato nell'ignoranza,• (D&A 
131 :6.) Nell'ignoranza di che cosa? Delle filosofie 
del mondo? Noi Nell'Ignoranza delle verità del Van
gelo - del principi e delle ordinanze tramite l quali 
ci viene la salvezza! Queste cose non soltanto de
vono essere comprese, ma anche vissute. La loro 
pura conoscenza non basta da sola a salvare!. Lo 
farà però l'obbedienza ad esse. E poi verrà la 
pienezza della conoscenza, portando con sé sag
gezza, potere e dominio. E la pienezza di queste 
benedizioni può essere ottenuta soltanto nel tem
pio del Signore. 

Ci viene detto che il timore (amore) del Signore 
è il principio della conoscenza, ma gli sciocchi di
sprezzano la saggezza e l'istruzione. 

cE vi do anche un comandamento, che voi d'ora 
innanzi perseveriate nella preghiera e nel digiuno. 

·E vi ordino di lstruirvi l'un l'altro nella dottrina 
del regno.• (D&A 88:76-77.) 

Non dimentichiamo le parole di Alma: 
•Poiché ecco, questa vita è il tempo accordato 

agli uomini per prepararsi ad incontrare Iddio; si, 
ecco, i giorni di questa esistenza sono per gli uo
mini, perché possano compiere le loro opere. 

·Ed ora, come già vi disse per l'addietro, poiché 
avete avuti tanti testimoni, vi supplico di non pro-

crastinare li giorno del vostro pentimento fino alla 
fine; poiché dopo questo p~riodo di esistenza, che 
cl è accordato per preparare! per l'eternità, ecco, 
se non mettiamo a profitto Il nostro tempo durante 
questa vita, viene la notte tenebrosa, in cui non si 
può più operare. 

• Voi non potete dire, una volta condotti a quella 
crisi terribile : voglio pentlrml, voglio tornare al mio 
Dio. No, non potrete dirlo; poiché lo stesso spirito 
che possiede l vostri corpi al momento In cui uscite 
da questa esistenza, quello stesso spirito avrà il 
potere di possedere l vostri corpi In quel mondo 
eterno.• (Alma 34:32-34.) 

Il Signore è sempre misericordioso e buono. Se 
ci avviciniamo a Lui, Egli si avvicinerà a noi. 
• ... cercatemi con diligenza e mi troverete; chie
dete e riceverete; bussate e vi sarà aperto.• (D&A 
88:63.) 

La nostra maggiore afflizione è che non cer
chiamo diligentemente. La nostra ricerca è super
ficiale; sembriamo credere che il Signore debba 
infine ascoltarci senza che noi facciamo troppi 
sforzi. Lasciate che la diligenza e l'amore siano le 
nostre guide, e troveremo cosi la via della vita 

eterna. 
Possiamo noi tutti ascoltare questi moniti. Pre

go che sia cosi con grande umiltà, nel nome di 
Gesù Cristo, nostro Redentore. Amen. O 
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Consigliere della Prima Presidenza 

Una volta ancora, miei fratelli e sorelle, sen
tiamo l'Impeto e l'Influenza di questa grande con
ferenza della Chiesa. Sono grato come lo siete 
voi che il Presidente McKay assista a questa 
trasmissione televisiva. 

Il profeta Nefi una volta parlò delle tragiche 
condizioni dell'umanità quando viene ingannata dal 
precetti degli uomini. Egli disse: 

• ... Guai a colui che dà ascolto ai precetti 
umani e nega il protere di Dio e il dono dello 
Spirito Santol• (2 Nefi 28:26.) 

Il Signore ha messo in guardia il Suo popolo 
contro l'Incalzare del male in questi ultimi giorni, 
male che sta •cercando di distruggere le anime 
umane.• (D & A 10:27.) 

Possiamo vedere la necessità di questi avver
timenti nelle tendenze malvage che stanno dete
riorando Il senso di decenza e le norme morali 
dell'uomo. 

La divina dichiarazione, che dà all'uomo Il di
ritto del libero arbitrio morale, come è stato 
dichiarato tanti secoli fa - ·Ecco, l'uomo è diven
tato come uno di noi, quanto a conoscenza del 
bene e del male.• (Genesi 3:22.)- viene ora messa 
In dubbio, e l'uomo sta cercando tramite l con
cetti degli uomini di distruggere il libero arbitrio 
morale, creando quella che hanno deciso di 
chiamare la •nuova moralità•. Se accettiamo le 
malvage dottrine di programmi educativi tenden
ziosi, saremo testimoni dì un crollo dei valori mo
rali che potrebbe creare un nuovo ordine sociale 
depravato. 

La •nuova moralità• nega le distinzioni tra il 
giusto e l'errato, tra il bene e il male, sostltuendovi 
un codice che decide Il giusto o l'errato nel com
portamento a seconda delle necessità umane, a 
prescindere da quanto queste necessità vengono 
falsate. 

Se noi accettiamo gli insegnamenti di questo 
concetto, potremmo essere portati ad una società 
oppressa da un controllo di massa basato su prin-

28 

cipl di iniquo dominio sull'Individuo. E ben noto 
che una filosofia comunistica vorrebbe vedere il 
successo di questo concetto in America ed in tutto 
il mondo. 

Questi obiettivi fallaci ed oscuri di programmi 
ben propagandati stanno awicinandosl a grande 
velocità. Il primo a cui vorrò dedicare la mia atten
zione è l'educazione sessuale o l'educazione di vita 
familiare, che sta ponendo l'enfasi sul sesso puro 
e semplice nelle scuole, creando vivaci reazioni e 
causando gravi preoccupazioni tra genitori e diri
genti. 

l programmatori di questo genere di educazione 
sessuale, coscienti di questa resistenza, sono forti
ficati da metodi di provata efficacia per combattere 
l'opposizione dei genitori e della comunità. Questi 

fatti richiedono il fattivo Interesse di un pubblico 
reso edotto dei loro pericoli onde sia possibile 
combattere l'uso di materiali simili, e la solida isti
tuzione di sani insegnamenti morali nel campo della 
fisiologia e dell'igiene, insegnamenti più efficaci di 
quelli forniti ora dalle leggi sulla scuola pubblica. 

L'approvazione data dall'Associazione Nazio
nale per l'Educazione e dall'Associazione Medica 
Americana ad un programma di maturazione educa
tiva sembra aver dato nuovo vigore alle attività 
di organizzazioni come il Consiglio di Informazione 
ed Educazione sul Sesso degli Stati Uniti (cono
sciuto con la sigla SIECUS) e a quella degli Studi 
Scolastici sull'Educazione Sanitaria (conosciuta con 
la sigla SHES), e ad altre ancora, particolarmente 
a quelle che sono integrate in corsi di educazione 
di vita familiare. 

Con precisione sinistra, editori di buona fama 
stanno facendosi una spietata concorrenza In 
questo mercato non ancora sfruttato con materiale 
preparato da mani esperte, come pellicole, mate
riale didattico ed altre pubblicazioni. Proprio a cau
sa del sensazionale valore di mercato di questo 
materiale, troviamo In tutto questo un grave peri
colo. 

False immagini nella vita del più giovani risul
teranno da queste idee di Insegnare loro l fatti 
della riproduzione prima che essi siano emotiva
mente interessati. Il fuorviato Incoraggiamento 
dell'educazione sessuale nelle scuole, giustificato 
sulla premessa che ciò diminuirà l'ignoranza sul 
sesso e ridurrà l'incidenza di nascite illegittime, 
malattie veneree e problemi connessi, non ha al
cuna giustificazione o base nel fatti. L'esperienza 
acquisita sinora ha dimostrato proprio il contrarlo. 

Sulla base di esperimenti tendenziosi fatti in 
qualche paese straniero, dal quali sono appunto 
venute queste idee, In certe zone di questa nazione 
questi concetti sono già stati messi in pratica nelle 
scuole. Altre scuole l'hanno allo studio ed hanno 
già lanciato dei programmi pilota. l legislatori in 
ogni parte del paese sono assediati da richieste 
di leggi che lo rendano legale. Per nostra fortuna, 
qualcuno sta invece cercando di Impedirlo. 

Un articolo apparso sulla rivista Look parla 
dell'educazione sessuale In un paese straniero, 
arguendo che l'America è molto arretrata nel nuovo 
ordine. Questo articolo contiene concetti pervertiti 
della moralità espressi da cororo che vorrebbero 
riempire le scuole con una completa rassegna del 
sesso. Per conseguire questo obiettivo l'articolista 
suggerisce la necessità di uno stato sociale che si 
assume certe responsabilità sinora affidate ai geni
tori. Vi citerò un passo di questo articolo: 

•Lo stato sociale si è assunto molte delle 
responsabilità economiche dei genitori. Noi stiamo 
per essere tutti assorbiti da questo genere di so
cietà . . . Si possono vedere delle tendenze che 
hanno i numeri per diventare dominanti in altri 
paesi. Per quanto riguarda l'educazione sessuale, 
vi sono alcuni programmi locali che sono ottimi, 
ma la maggior parte degli Stati Uniti non ne ha 
affatto. 

•La Società Contracettiva è ormai una realtà 
e può essere respinta tanto poco quanto è possi-

bile respingere la società industrializzata e l'auto

mobile.• 1 

La •nuova moralità• richiede che i giovani risol
vano l loro problemi sessuali senza l'aiuto dell'in
segnante o del genitori. Cosa sia morale e cosa 
sia immorale, o se la moralità vi abbia parte alcuna, 
deve essere deciso dallo studente. La cosa più 
sorprendente e più stupefacente è lo sforzo che 
viene fatto per isolare l'educazione sessuale, onde 
farla apparire completamente svuotata di responsa
bilità morali, di paura, di inibizioni e di freni emo
tivi. 

Siano essi Impartiti da persone competenti o da 
Incapaci, gli insegnamenti che descrivono ed 
Illustrano gli organi riproduttivi umani e le loro 
funzioni, e gli insegnamenti che sono contrari alle 
norme della moralità sessuale, non si armonizzano 
con il Vangelo, e la Chiesa pertanto vi si oppone. 
Essi sono privi di rispetto e di riverenza per il 
sesso opposto, per la vita, la nascita e la mater
nità o paternità. 

Possiamo misurare quello che awerrà in Ame
rica sulla base dell'esperienza acquisita in questo 
campo da altri paesi che sono stati saturati con 
educazione sessuale nelle scuole. Le seguenti sta
tistiche riguardano uno di questi paesi. 

L'85 % della popolazione crede nelle relazioni 
sessuali senza matrimonio. 
Il 98 % ha relazioni sessuali pre-matrimoniali.2 

Il 50 % delle spose che si Inginocchiano all'al
tare del matrimonio sono In quel momento 
incinte.3 

La maggioranza delle donne vuole aborti liberi 
e senza restrizioni. • 
Per quanto riguarda le malattie veneree, cau

sate senza dubbio dall'Impatto dell'educazione ses
suale In questo particolare paese, un rapporto rive
la il fatto che eia gonorrea e la sifilide sono più 
diffuse che in qualsiasi altro paese civile del 
mondo. ,.s Un altro rapporto definisce semplice
mente la situazione a questo proposito come •ca-
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tastrofica.•6 E tuttavia l programmatori dell'educa
zione sessuale stanno cercando di dirci che essa 
servirà a ridurre l'Incidenza di malattie veneree. 

Le nascite illegittime che, secondo la propa
ganda del SIECUS dovrebbero essere ridotte 
dall'educazione sessuale, sono invece aumentate 
del 50 Ofo nel paese del quale stiamo parlando/ 

Asserire che un tale sistema apporterebbe dei 
reali benefici sarebbe possibile soltanto dopo un 
energico lavaggio del cervello sin dai nostri primi 
anni di vita, ma richiede anche che gli individui fac
ciano le loro scelte senza riconoscere alcuna con
seguenza morale. 

Avanzante di pari passo sotto l'ombrello della 
•nuova moralità• abbiamo l'addestramento alla 
sensibilità, che quale strumento per plasmare il 
comportamento umano può essere usato, e viene 
usato per fini che non sono consistenti con i prin
cipi del Vangelo. Certi metodi di addestramento 
alla sensibilità sviluppano una forma di isteria In
dotta, intesa a spezzare la morale, i costumi e le 
tradizioni della civiltà. Questi concetti possono fare 
un male infinito, particolarmente ai giovani. 

Mentre esaminiamo l'addestramento alla sensi
bilità e l'altra psicologia di gruppo destinata alla 
comunicazione interclasse che riguarda il carattere 
e la vita personale dell'Individuo (come viene fatto, 
per esempio nell'addestramento di gruppo T, nella 
dinamica di gruppo, nell'autocritica, nel gruppo d'in
contro fondamentale, nella sessione di auto-onestà 
e nel laboratorio di potenziale umano), mettendo 
in risalto la massa o la decisione totale, potremmo 
benissimo porre la seguente domanda: ·Che ne è 
awenuto dello sfortunato individuo?• 

Il più grande dono che sia stato dato da Dio 
al Suoi figli è quello del libero arbitrio personale. 
~ la base della cultura spirituale, il principio sul 
quale venne fondate la nostre Costituzione, per cui 
Il nostro sistema scolastico ha l'obbligo di perpe
tuarla, mentre vediamo invece che viene messo in 
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pericolo dai metodi di insegnamento dell'addestra
mento alla sensibilità. 

Vi sono tre punti principali riguardanti le tec
niche della critica di gruppo che dimostrano come 
sia possibile sommergere i diritti dell'individuo. 

1. L'ambiente creato dai partecipanti per aprire 
il loro comportamento all'esame degli altri. Questo 
diminuisce la fiducia in se stessi. 

2. Vengono presi dei passi per sgelare o 
distruggere vecchi valori rispettati dall'individuo e 
sostituiti da decisioni di massa che poi non sono 
altro che quelle prese dalla personalità più forte del 
gruppo. 

3. Gradatamente i membri possono disimparare 
le reazioni morali e poi sperimentare con nuove 
reazioni, adottando quella che essi chiamano la 
•nuova moralità•, che non contiene proprio nulla di 
morale. 

Spesso sentiamo citare la frase: ·Se la terapia 
è buona per la gente che si trova nei guai, allora 
deve essere altrettanto buona, se non migliore per 
la gente che sta bene. • A questo proposito vorrei 
dire, guai a quel medico che prescrive medicinali 
ed operazioni chirurgiche per la gente sana a vi
gorosa. 

Le sessioni di critica di gruppo ci ricordano i 
metodi sviluppati dalle Guardie Rosse di Mao, 
secondo i quali i partecipanti vengono esortati a 
fare confessioni pubbliche e vengono incoraggiati 
a denunciarsi a vicenda, tutto con lo scopo di spez
zare la volontà. Ci ricordano anche i metodi nazisti 
della ·forza tramite la gioia•. L'addestramento alla 
sensibilità è uno strumento usato in tutti i paesi 
comunisti. 

L'educazione sessuale ed i metodi d'Insegna
mento basati sull'addestramento alla sensibilità, 
quando vengono usati abusivamente, non soltanto 
distruggono le barriere dell'intimità, ma forniscono 
anche le tecniche per decisioni di massa invece che 
personali. Questo tende a distruggere il libero arbi
trio dell'uomo ed è pertanto malvagio per concetto. 

l metodi di comportamento della Chiesa, come 
ad esempio le riunioni di testimonianza, le riunioni 
del sacerdozio e dei missionari, le valutazioni orali, 
le auto-valutazioni e le confessioni, mettono in 
risalto l'importanza dell'individuo e ne proteggono 
i diritti. 

Sarà interessante notare che l'addestramento 
alla sensibilità è stato eliminato quale metodo di 
insegnamento negli istituti e nel seminari della no
stra Chiesa. 

Un terzo movimento mortale che sta prendendo 
rinnovato vigore per unirsi con altre forze maligne, 
è quello che mira ad una maggiore flessibilità delle 
leggi sul matrimonio, movimento che sta cercando 
di liberalizzare quello che è già di per sé immoral
mente liberale. Un medico del Ministero della Pub
blica Istruzione definisce l'impudicizia come non 
impudica ai suoi occhi, anche quando si tratta dì 
relazioni immorali al di fuori del matrimonio. 

Un giudice famoso che ha trattato più di 25.000 
casi di divorzio parla dell'immaturità di molti matri
moni contratti in troppo giovane e.à. ·Se la gente 
dedicasse tanto tempo alla contemplazione del 
matrimonio di quanto ne dedica all'acquisto di 
un'automobile o di una casa, le cose andrebbero 
certamente meglio. • Alla conclusione delle sue 
osservazioni, tuttavia, questo giudice suggerisce un 
periodo di •matrimonio di prova•, il che annulla il 
bene fatto con il suo precedente consiglio. A pro
posito di questo argomento egli dice: ·E c'è molto 
di buono da dire sul macrimonio di prova, parti
colarmente ora che la pillola viene usata così 
comunemente .• a 

Riuscite a contemplare con me gli effetti di un 
sistema che preveda il matrimonio di prova sulla 
morale? L'idea stessa di questo sistema rientra nel 
concetto della •nuova moralità•, diventando cosl 
parte dei principi maligni contro i quali dobbiamo 
stare in guardia. 

Il movimento eia gioventù per l'alcool· sta 
anch'esso prendendo forza. La rivista Today's Health 
[La salute oggi - N.d.T.) pubblicata dall'Associa
zione Medica Americana, riferisce una discussione 
sull'argomento: ·Si dovrebbe insegnare ai bambini 
a bere?• Tutti i partecipanti alla discussione, in un 
modo o nell'altro, erano favorevoli all'introduzione 
dell'alcool nella vita della gioventù, persino a 
cominciare dai quattro anni, quale prevenzione 
dell' alcoolismo. 

Uno dei partecipanti fece questa osservazione: 
•Il genitore ha la responsabilità di fornire un sano 
ambiente totale per il bambino. Ciò riguarda molti 
aspetti della vita, incluso /' alcoof.•9 

Deve essere owio, anche a questi noti speciali
sti, che un tale programma non farebbe che inten
sificare l'angoscia che essi erroneamente ritengono 
che potrebbe curare. 

Non dobbiamo essere ciechi alle Influenze ma
ligne che vengono dirette su di noi dal corrotti 
principi dell'educazione sessuale, dell'addestra
mento alla sensibilità, della gioventù per l'alcool e 
della flessibilità della santità del matrimonio, tutte 
cose che stanno cercando di minare la decenza e 
la rettitudine morali. Dobbiamo unire i nostri sforzi, 
tramite l'organizzazione di consigli di genitori, con 
la partecipazione dei padri, tramite 1 consigli scola
stici, i comitati per l libri di testo e tutte le leggi 
adeguate per opporcl vigorosamente a questi pro
grammi. 

Ricordiamoci del ruolo principale che i ge
nitori hanno nell'insegnamento ai figli dei principi 
di verità e di giustizia. 

Dalla divina Ispirazione sono venute queste 
parole per proteggerei individualmente: ·Che la 
virtù adorni i tuoi pensieri senza posa; allora la tua 
fiducia si fortificherà nella presenza di Dio.• (D & A 
121:45. Corsivo dell'autore.) 

Il Signore ci ha detto di vivere sul modello delle 
leggi del Vangelo. Egli ha detto: cE di nuovo, vi 
darò un modello in ogni cosa, affinchè non siate 
ingannati; poiché Satana è fuori sulla terra, e gira 
di qua e di là, seducendo le nazioni.• (D & A 52:14.) 

Ricordiamoci queste parole profetiche a pro
posito del Maligno: • ... Egli proferirà parole contro 
l'Altissimo, ridurrà allo stremo l santi ... e penserà 
di mutare i templi e la legge.• (Daniele 7:25.) 

Porto testimonianza del fatto che se noi vo
gliamo conservare sicuro Il nostro posto nel regno 
di Dio, se vogliamo proteggere l nostri figli contro 
l mali dei nostri giorni, dobbiamo camminare per le 
vie della rettitudine e tenere! vicini a quel modo 
di vivere che troviamo nello schema del Vangelo di 
Gesù Cristo. 

Di questo io porto testimonianza, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

Note 
1 J. Robert Moticln, •t.. Soclet• Cont.-.cettlve•, Rlvlate look, 

4 Febbraio l!le9, p. 53 
2 Ibidem, p. so 
3 Rlvlate U.S. Nawa end World Raport, 17 Marzo UM!II, pp. 48 ff. 
4 Rlvleta loolc, articolo citato, p, SO 
S Rlvlata Amerlean Oplnlon, Meno 191111 
8 Alvlata U.S. Newe end World Rapo!'\, articolo citato 
7 Ibidem, p. 51 
8 Giudice Tom Wllllame. citato n.ll'erttcolo ·lntalllgence Report•, 

Rivista Parede, 18 Febbraio 11168, p Il 
9 Rlvlate Todey'a HHitll, Febbrwlo 1968. pp. 46 ff. 
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«La pietra di Daniele 

sta rotolando,, 

DI JACK E JERRARD 

Redattore della Rrvtsta Church News 

• ... ma la pietra che avea colpito la statua di
ventò un gran monte, che riempì tutta la terra ... 
(Daniele 2:35.) 

Quando il frofeta Daniele interpretò il sogno del 
re Nebucadnetsar sulla grande statua con i piedi 
di argilla, egli disse al re che la pietra era il regno 
di Dio, che sarebbe cresciuta talmente da riempire 
la terra. 

Le statistiche lette alla recente 139 a confe
renza generale annuale dimostrano che la pietra sta 
crescendo mentre il Vangelo viene predicato in 
quasi tutte le parti della terra. 

Joseph Anderson, segretario della Prima Presi
denza, ha letto il rapporto annuale nel corso della 
sessione pomeridiana del sabato, facendo notare 
che alla fine del 1968 i membri della Chiesa erano 
2.684.073. 

Tale cifra denota un aumento di quasi 70.000 
membri sull'anno precedente ed un bel passo avan
ti dai sei uomini che erano membri della Chiesa 
quando questa venne organizzata 139 anni or sono. 

La •pietra• cominciò a rotolare il 6 aprile 1830, 
e mentre acquistava velocità, i membri della Chiesa 
aumentavano sino 30.000 un decennio più tardi ed 
a 60.000 nel 1850. 

Al centenario della Chiesa, l partecipanti alla 
conferenza dell'aprile 1930 ebbero Il piacere di 
notare che i membri della Chiesa erano saliti a 
672.488. Nel 1948, un secolo dopo l'insediamento 
dei Santi nella Valle del Lago Salato, le statistiche 
indicavano che vi erano 1.016.170 membri della 
Chiesa. 

La maggioranza dei membri, e cioè 2.207 .876, 
risiede in pali completamente organizzati, mentre i 
rimanenti 476.097 risiedono nelle 83 missioni della 
Chiesa. 

Alla fine del 1968 i pali erano 473, un aumento 
di 25 sul 1967 e di 303 sui 170 pali funzionanti al 
31 dicembre 1948. 

Il rapporto statistico riportava 4.385 rami e rioni 
indipendenti nei pali nel 1968, 3.721 dei quali rioni 
completamente organizzati. Questa cifra non in
clude i 2.112 rami sotto la giurisdizione delle mis
sioni. 

Soltanto l'anno precedente il rapporto statistico 
indicava 3.544 rioni in 448 pali e 622 rami indipen
denti negli stessi pali. dando cosi un totale di 4. t 66. 
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L'opera dei missionari nel pali e nelle missioni 
sta dando risultati assai evidenti. 

Il rapporto ha Indicato 64.021 battesimi di con
vertiti tramite gli sforzi di questi uomini e donne. 
Sarà interessante fare un confronto con i rapporti 
del 1930 e del 1948. 

Per esempio, nel 1930 i battesimi di convertiti 
furono soltanto 6.758. Nel 1948 questa cifra era 
salita a 10.471. Nel 1967 questa voce indicava 
62.280 nuovi membri della Chiesa. 

Inoltre, durante il 1968 sono stati battezzati 
53.482 bambini registrati nei pali e nelle missioni. 

L'Indice di mortalità del membri della Chiesa è 
salito di qualche punto mentre l'Indice di natalità 
ha subito una lieve flessione. Per esempio, nel 1968 
l'indice di natalità è stato 27,49 per mille mentre nel 
1967 è stato del 27 ,55. L'indice di mortalità per il 
1968 è stato del 5,17 per mille mentre nel 1967 è 
stato del 5,05. 

La predizione del profeta Malachia che il lavoro 
per procura per i defunti sarebbe stato comple
tato prima del cglorno grande e spaventevole· del 
Signore, viene confermata da questo rapporto. 

Durante il 1968 le ordinanze svolte per i defunti 
sono state 6.218.750 che, con l'aggiunta delle 54.895 
ordinanze per l vivi, porta il numero totale delle 
ordinanze svolte nei 13 templi operanti della Chiesa 
a 6.273.645. Questa cifra denota un sostanziale 
aumento sul totale per il 1967 durante il quale le 
ordinanze svolte erano state 4.565.766. 

t: stato inoltre riscontrato un sostanziale aumen
to nel numero dei membri della Chiesa che hanno 
frequentato le scuole della Chiesa, inclusi istituti e 
seminari. Il numero degli studenti Iscritti agli istituti 
di educazione operati dalla Chiesa è stato di 

215.602. 
Un'altra prova della crescita della Chiesa viene 

data dall'aumento di 26.850 del numero di coloro 
che detengono il sacerdozio. 

Il numero totale di coloro che detengono il 
Sacerdozio di Aaronne era, alla fine del dicembre 
1968 di 339.496, mentre quello di coloro che deten
gono Il Sacerdozio di Melchlsedec era di 321.394, 
per un totale complessivo di 660.890 detentori. 

Le organizzazioni ausiliarie della Chiesa hanno 
rispecchiato questo sviluppo con un aumento di 
membri, iscrizioni o frequenze. 

Per esempio, le sorelle della Società di Soc
corso sono state 311.871; la frequenza media alla 
Scuola Domenicale è stata di 878.901 ; il numero 
degli iscritti alla A. M.M. è stato di 337.819 fem
mine e dl 323.745 maschi. l rapporti della Primaria 
hanno tndicato 460.975 iscritti. O 
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o n ne el IOni eri 

DI KENNETH W. GODFREY 

Strappate dalle loro case, con appena Il tempo di 
dare un addio, e lasciando dietro di sé tante cose che 
erano loro care, le donne del pionieri facevano quanto 
era possibile per trasformare In una casa per le loro 
famiglie erranti, l rozzi carri che Il portavano attraverso 
le praterie. 

La maggior parte delle loro cose era stata lasciata 
negli stati di New York, Ohlo, Missourl o Illinois, cosi 
esse si trovarono costrette a dover mettere a buon 
uso tutti l loro talenti e tutte le loro abilità per rendere 
la vita sopportabile. Esse devono aver pensato alle donne 
dell'antica Israele che seguirono Mosè ed a quelle che 
andarono con Lehl nel deserto. Questo confronto deve 
aver dato loro forza e rinnovato la loro speranza che, 
con l'aiuto di Dio anche loro avrebbero trovato una 
•terra promessa•, una casa da poter chiamare pro 
pria. 

·A dispetto del fatto che tutte le loro prowlste ali
mentari consistevano quasi esclusivamente del latte 
delle loro mucche, un po' di farina e qualche condi
mento•, come scrisse uno del pionieri, esse Impararono 
a preparare pasti che erano sia appetitosi che sani. Sco
prirono che se sì appendeva il latte e la crema che erano 
avanzati al carro, il movimento di questo li faceva tras
formare in burro. Esse acquisirono l'abilità di lavorare 
con il lievito. Quando l pionieri si fermavano per la 
notte, veniva scaldato un forno portatile, od uno scavato 
nel fianco di una collina, ed Il pane già ben lavorato 
e lievitato veniva cotto per rendere meno pesante il 
viaggio con la sua fragranza. Spesso esse trovavano un 
forno già pronto per l'uso, lasciato de coloro che erano 
passati prima di loro. 

Mary M. Voght Gam attraversò le praterle con sette 
figli. Essa preparava regolarmente Il lievito e lo mesco
lava con la farina sino a formare una pasta molto con
sistente. Questa pasta veniva tagliata a pezzettini e 
posta in un angolo ombreggiato del carro, In quanto 
Mary sapeva che Il sole avrebbe rovinato Il lievito. Quan
do era necessario dell'altro lievito, una nuova pasta 
veniva formata usando l'ultimo pezzetto della volta pre
cedente. Prima. di lasciare Il campo ogni mattina, Mary 
faceva il pane e lo poneva a lievitare nel carro. Mentre 
i pionieri viaggiavano Il pane lievitava, cosi alla sera 
la famiglia poteva cenare con pane fresco. 

Ma il cibo non era sempre abbondante. Hosea Stout 
scrive nel suo diario il 20 giugno 1846, soltanto due 
mesi dalla sua partenza da Nauvoo, che eia fame ha 
cominciato a pesare su di noi•. Eccovi un altro passo: 
c .•• mia moglie si accinse a preparare la nostra cena, 
che poteva essere chiamata la nostra ultima. Consisteva 
di un po' di fagioli secchi e di pancetta lessati per fame 
una minestra. Avevamo ancora abbastanza farina da 
renderla più densa, ed Infatti quest'ultima volta sem
brammo avere davanti a noi un pasto più lussuoso e 
più sontuoso delle altre volte, Il che avrebbe potuto dare 
agli estranei l'impressione di abbondanza.• 

Quella sera due uomini mangiarono con gli Stout, 
lontani dal pensare che quello era l'ultimo vero pasto 
della famiglia. Infatti, In seguito gli Stout furono costretti 
a mangiare soltanto granturco bollito. 

Quando l carri arrivarono nella zona del bufali, l pio
nieri si dedicarono alacremente ad essiccare la came 
degli animali uccisi. La carne fresca veniva tagliata a 
strisce ed Immersa In salamoia bollente. Le strisce veni
vano poi appese a robuste corde e poste ad affumicare 
su fuochi di legna verde durante la notte. Il giorno dopo 
le strisce venivano appese alle stanghe del carri ad 
essiccare al sole. 

Col passare del gloml e delle settimane, le donne 
dei carri si trovarono unite da una tale amicizia tra di 
loro. resa ancora più salda dalle comuni sofferenze. 
Esse si curarono a vicenda quando vennero colpite dal 
colera, dalle febbri e quando dettero alla luce l propri 
figli. Eliza A. Snow scrive che la prima notte dopo la 
partenza da Nauvoo nacquero nove bambini. 

In seguito le donne del pionieri diedero alla luce l 
loro figli In ogni circostanza Immaginabile. La Sorella 
Snow scrive ancora: c ••• alcune nelle tende, altre nei 
carri, sotto la pioggia e sotto la neve. Ho sentito par
)are di un parto che ebbe luogo In un misero riparo for
mato da un tetto di corteccia d 'albero e da pareti for
mate da coperte legati a pali fissati al terreno. La pioggia 
gocciolava dal tetto e delle buone sorelle stavano sopra 
la puerpera ed Il neonato con delle pentole per impedire 
che l'acqua cadesse su di loro.• 

In molti casi le donne si organizzarono, proprio come 
gli uomini, per conseguire gli obiettivi che si erano pre
fissi. In una organizzazione le risoluzioni venivano messe 
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per scritto, come nel caso annotato da Louisa Barnes 
Pratt nes suo diario: ·Deciso: che quando i fratelli cl 
chiamano per le preghiere, cominciano a discutere e 
d1mentlcano quello per cui ci hanno chiamato, le sorelle 
si ritireranno In un luogo conveniente e pregheranno da 
sole per poi tornare alle loro faccende.• Poi Louisa ag
giunge: •Se gli uomini desiderano avere il controllo sulle 
donne, stiano In guardia. Noi crediamo in eguali dintti.• 

Spesso, dopo che i bambini erano stati messi a letto, 
le donne si riunivano In piccoli gruppi per godere breve
mente Il fresco ed Il silenzio della sera. Loulsa scrive 
che •la regione del Fiume Piatte è bellissima• . Si po
teva vedere le donne passeggiare lungo le sue rive 
sotto Il chiarore della luna, o rinfrescarsi con un bagno 
nelle sue acque. ·Il nostro cuore allo stesso tempo era 
pieno di meraviglia e di ammirazione per la sublime 
bellezza del paesaggio, sole in quel grande paese disa
bitato.• 

Sebbene l giorni fossero spesso monotoni, vi erano 
del momenti In cui l'eccitazione era forse più di quanto le 
donne desiderassero, come Rachel Lee scopri quasi alla 
fine del suo viaggio. Mentre ella stava camminando ac
canto al carro, per prendere un po' d'aria fresca, un 
Improvviso colpo di vento le sospinse l'orlo della gonna 
contro una delle ruote del carro. La storica Juanita 
Brooks scrive che prima che Rachel se ne potesse ren
dere conto, ·la gonna si era awolta Intorno al mozzo 
della ruota. La donna cercò di liberarla, gridando al 
tempo stesso per chiamare aiuto, ma tutto accadde In 
un attimo e la gonna si awolse cosi rapidamente sul 
mozzo che tutto quello che Rachel potè fare fu di affer
rare due raggi della ruota con le mani e mettere l piedi 
tra altri due, compiendo quindi un'Intera rivoluzione 
aggrappata alla ruota.• 

Il carro venne finalmente fermato e Rachel si trovò 
quasi in posizione verticale, ma sempre legata salda
mente alla ruota. Tutti si raccolsero intorno a lei, cer
cando di decidere come liberarla. Non si poteva pensare 
di tagliarle l vestiti in quanto ciò sarebbe significato un 
abtto di meno da indossare, e Rachel non ne aveva 
certamente da buttare via. 

Alla fine venne deciso di slacciarle Il vestito, sbotto
narle la sottoveste e lentamente farla uscire di sopra. 
come da un guscio. Cominciarono col slacciarle le scar
pe poi. mentre una donna reggeva una coperta per pro
teggerla da occhi curiosi, venne fatta scivolare fuori 
dal suoi mdumenti •proprio nuda, come se avessero 
spellato le zampe di un gallina.• Fu poi facile rimuovere 
l vestiti dalla ruota del carro, e Rachel, nell'intimità del 
suo carro, potè rlassettarli e rivestirsi. Quando ricomin
CIÒ a camminare. si teneva a molta distanze dalle ruote 
del carro. 

Dopo essersi sparsi in molte direzioni durante Il gior
no, le famiglie In particolare traevano tanto piacere da una 
serata trascorsa Insieme. Alla sera tutti gli uomini che 
durante Il giorno lavoravano lontano dai carri - esplora
tori, traghettatorl, costruttori di ponti, costruttori di 
strade, quelli che si occupavano del bestiame e della 
fienagione - tornavano al campo per riposarsi. Mentre 
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Il fumo del fuochi del campo si levava contro le rosee 
nuvole del tramonto. i campanacci delle mucche davano 
l'annuncio del ritorno dei lavoratori. Molte delle donne 
andavano loro Incontro. Più tardi, tenendo l bambini sulle 
ginocchia, o facendoli sedere intorno a loro, gli uomini 
parlavano degli awenimenti della giornata. 

·Ma ogni giorno finiva come era iniziato, con un'Invo
cazione di favore divino senza il quale nessun Mormone 
sembrava potersi addormentare. Con l'apparire delle pri
me stelle, le risate e gli altri rumori si calmavano, ed 
ognuno si ritirava nel proprio carro. Si sentiva cantare 
l'ultimo Inno ed il mormorio di mille voci unite nella 
preghiera, come acqua spumeggiante che scende dalle 
alte montagne•, scrisse Thomas L. Kane. 

Arrivate a destinazione le donne trovarono che vi erano 
ancora delle montagne da scalare nella forma della crea
zione di una casa nel Grande Bacino. M. Isabella Horne, 
che arrivò nella valle il 6 ottobre 1847, parla delle dif
ficoltà che lei e le altre donne dovettero affrontare: 

·Mio marito riuscl a costruire una capanna di tronchi 
di due piccole stanze prima dell'inverno. In queste due 
stanze senza porte, finestre o pavimento, alloggiò la 
nostra famiglia, formata da noi due e da quattro bam
bini, oltre che il Fratello e la Sorella Robert Holmes, che 
avevamo portato con noi.• 

Essa racconta come fecero i mobili necessari per 
vivere, in quanto erano riusciti a portare con sé sol
tanto una sedia. Vennero praticati del buchi nei tronchi 
d'albero che costituivano le pareti della capanna. nel 
quali vennero inseriti dei rami a loro volta f issati 
all'altra estremità a paletti piantati sul pavimento. Tra 
i due rami orizzontali venivano poi tirate delle corde 
o delle strisce di cuoio grezzo per formare Il letto. Gli 
armadi venivano fatti praticando di nuovo dei buchi nei 
tronchi delle pareti ed infilandovi due rami. Sul rami 
veniva poi poggiata una cassa da imballaggio. Sul da
vanti della cassa venivano messe delle tendine di cana
pa per tenere fuori la polvere. Per sedie si usavano dei 
rozzi sgabelli, e sino a quando non si potè ottenere 
il legname per fabbricarle, invece di tavole si usarono 
delle altre casse. 

Nel marzo del 1848 si ebbe un'ondata di cattivo tem
po che fece piovere per dieci giorni consecutivi, satu
rando il tetto di terra battuta sino a quando cominciò 
a piovere anche all'interno della capanna. Il Fratello Horn 
inchiodò una tenda da carro tra Il tetto ed l piedi del 
letto, in modo che la pioggia non cadesse sul dormienti. 
Sul tavolo si dovette stendere un'incerata. Mentre cuci
navano o svolgevano le altre faccende, essi dovevano 
coprirsi con un sacco o ripararsi con un ombrello. 
Anche dopo che la pioggia smise di cadere, l'acqua con
tinuò per molti giorni a gocciolare dal tetto. 

Vennero poi l serpenti ed i topi. l serpenti vennero 
presto messi in fuga o uccisi, ma i topi furono più elu
sivi. Andavano a ficcarsi dappertutto, nelle casse, nel 
bauli, nei letti ~ persino nelle maniche dei vestiti. Venne 
Inventata una trappola che consisteva di un pezzo di 
legno pareggiato ed arrotondato, posto sopra un secchia 
d'acqua. A metà della sua lunghezza questo pezzetto 

di legno era piatto, ed all'estremità veniva posto un 
po' di lardo. Quando Il topo correva lungo Il pezzetto di 
legno per raggiungere il lardo, il pezzetto di legno si 
ribaltava, facendo cadere il topo nell'acqua. Dopo che 
la Sorella Helght regalò dei gatti alle sue vicine, l topi 
diminuirono grandemente. 

Dato che 1 loro bovini avevano dovuto faticare molto 
per trainare l carri attraverso le praterie, la loro carne 
era ora di qualità inferiore e molto dura, tanto da essere 
costretti a farla bollire tutto il giorno prima di poterla 
mangiare. Non c'era verdura eccetto che per qualche 
giglio del sego e delle pastinache che l bambini racco
glievano sulle colline. Isabella dice che l gigli del sego 
erano abbastanza buoni appena cotti, ma che diven
tavano duri e legnosi se venivano lasciati raffreddare. 
La Sorella Taylor possedeva il solo setacclo della valle. 
Ella aveva portato con sé un pezzo di telo da setaccio e, 
una volta arrivata nella valle, si era fatta fabbricare il 
telaio da uno degli uomini. Questo setaccio veniva preso 
in prestito quando le sorelle volevano fare del biscotti 
bianchi. 

Le donne si aiutavano a vicenda In mille altri modi. 
Isabella venne a sapere di una vicina che aveva sciolto 
nel latte minio e nerofumo per vernlciarsi la casa. Isa
bella si fece dare la •vernice• che le era avanzata e, 
usando uno straccio, tinse la porta ed l telai della sua 
capanna. 

Creando un precedente per le loro discendenti di oggi, 
le donne del pionieri usarono la loro Ingegnosità per fab
bricare le cose di cui avevano bisogno. Filati di cotone 
divennero reti da pesca, pezzi di straccio Infarinati ed Im
mersi nel lardo divennero candele per rischiarare le case 
e le ceneri del focolare venivano usate come sapone. 

11 primo anno passato nella valle fu duro, e non vi 
fu molto tempo per l divertimenti. Ma l pionieri si senti
vano lo stesso felici e liberi, non temendo più i loro 
persecutori. Essi crearono del giardini che crescevano 
bene, rallegrando con l loro fiori Il rustico ambiente che 
li circondava. l primi alberi da frutto misero le loro ra
dici, ed il secondo anno Il ritmo del lavoro era rallentato 
abbastanza da permettere loro d1 partecipare a feste, 
danze ed altre attività. 

Era stato un lungo e duro viaggio quello da loro com
piuto venendo da Nauvoo, ma ora l premi che raccoglie
vano Il ripagavano In abbondanza delle loro fatiche. Le case 
erano ora costruite solidamente, le messi raccolte e messe 
via per l'inverno. Molte erano le ore che avevano libere per 
visitare i loro carissimi amici. Le donne dei pionieri una 
volta ancora si riadattarono alla normalità delle faccende 
domestiche e ripresero a lavorare per fare felici i loro 
cari e rendere loro più bella la vltà. Il lungo viaggio le 
aveva aiutate a svilupparsi nel servizio, nella fede e nella 
forza. Questi attributi avrebbero continuato ad aiutare 
queste donne eroiche a partecipare alla costruzione del 
regno di Dio sulla terra. O 
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\ DI BELLE S SP 

l ' 

Dal p to di va'fltaggio dal centenario della fondazione 
j 

dell'Associazione Giovanile Femminile di Mutuo Migliora-
I(Tl&nto, ooloro che ne guidano le sòcti oggi, devono guar~ 
èlare Indietro con incrollabile convinzione che soltanto 
tra,mite la divina Ispirazione si poteva. creare una tale 
organizzazione per le giovani donne della Chiesa. 

Dobbiamo avere un profondo sentimento di gratitu
dine per le ~rendi donne che in tutti questi an~ hanno 
diretto e guidato questa istituzione. Dobbiam\> rico
noscere ed essere grate per l'Ispirata direzione del 
sacerdozio che è sempre stata disponibile all'~nlzza
zione. l successi conseguiti devono darci un Immenso 
senso di gioia e di soddisfazione. 

Durante questi cento anni la A.G.F.M.M. ha toccato 
la vita di centinaia di migliaia di giovani donne, tenendo 
presenti davanti a loro gli ideali della Chiesa, lnfluen
zandone per Il bene i pensieri, formandone le norme 

da seguire e addestrandole alla padronanza della loro 
condotta. Ha sviluppato Il loro carattere ed ha dato 
loro l'opportunità di accrescere e di ben indirizzare 
l'esercizio dei loro talenti. Ha dato loro esperienze so
ciali diverse e abbondanti. Nessuna di loro ha dovuto 
rlmanerne al di fuori a fare da spettatrice a causa della 
mancanza di attività adatte ai suoi talenti. La A.G.F.M.M. 
è stata una potente influenza nel portare le giovani don
ne della Chiesa alla maturitè di pensiero e di azione e 
nell'aiutarle ad acquisire forti testimonianze del Vangelo 

292 

che hanno creato in loro la volontà di soddisfare l desi
deri ed l bisogni della Chiesa come sono stati definiti 
dalle autorità della Chiesa stessa. 

Il Presidente Heber J. Grant ha fatto questa com
muovente promessa alla AG.F.M.M.: 

•Come voi ispirate le giovani all'amore di Dio, 
all'amore della casa, all 'amore del Vangelo di Gesù 
Cristo, al desidero di cercare di fare quello che sarà 
gradito al nostro Padre Celeste, voi crescerete In abilità, 
forza e nel potere di Dio.• (Gospel Standards, p. 151 .) 

Questa promessa è stata invero mantenuta. 
Non soltanto le giovani donne della Chiesa sono 

t
t~te Individualmente le beneficiarie del lavoro della 

• .<;ì.F.M.M., ma la Chiesa ne ha anche tratto un'Immensa 
A oria tramite le attività di questa grande organizzazione. 

, \ La società di Soccorso, creata per le donne più 
• l maJure della Chiesa, riconosce il suo debito di grati-

\ 
tu41ne verso la A.G.F.M.M. Come la giovane donna viene 

' portata dal naturale processo della vita a trasferire l 
sùoi interessi ed attività da quelli della sua gioventù a 
quelli dei suoi anni maturi, essa cerca naturalmente le 
vie tramite le quali poter soddisfare questi diversi Inte
ressi e necessità. Migliaia e migliaia di giovani donne che 
sono state a(ldestrate dalla AG.F.M.M. si Inseriscono 
natu~fmente nel programma della Società di Soccorso 
con proposito,.. e dedizione. Esse portano con sé stabilità 
di caratte~e, \'t~l• ti sviluppati, abilità di dirigere ed una 
dedizioft? alla lesa, che diventano una grande forza 
corf'fit ~ala-- Società di Soccorso potrà affrontare le 
responspbilità assegnatele quale organizzazione com
pagna a1queila del sacerdozio. 

La donna della Chiesa ha un ruolo significativo negli 
affari della ' Chiesa stessa. Da lei ci si aspetta che ella 
offra l'intera sua forza, secondo la natura della donna, 
secondo come viene diretto dall'autorità del sacerdozio, 
per la costruzione del regno di Dio sulla terra. 

La donna Mormone partecipa attivamente al lavoro 
della Chiesa. Ella serve come un missionario nel campo 
del proselitismo; èlla Ispira i suoi figli a fare altrettanto 
ed In molti casi fornisce l'appoggio finanziario neces
sario per l'espletamento di questo compito. Ella serve 
nelle organizzazioni ausiliarie della Chiesa. Dona Innu
merevoli ore di servizio di carità In nome della Chiesa 
ed appoggia lealmente gli altri tipi di servizio di benes
sere della Chiesa. Ella si dedica alla ricerca genealo
gica ed al lavoro per procura per l defunti nei templi 
della Chiesa. Questi servizi aumentano con lo sviluppo 
della Chiesa. 

Il Presidente Heber J. Grant lodò generosamente le 
donne quando disse: ·Senza il meraviglioso lavoro delle 
donne, mi rendo· conto che la Chiesa sarebbe stata un 
fallimento.• (lbid9(Tl.~ 150.) 

\ 
Sin dal suoi primissimi giorni le donne hanno avuto 

voce In capitolo n~gll affari della Chiesa. Esse hanno 
votato fianco a fia'nco con gli uomini su tutte le 
questioni presentate al voto del membri della Chiesa. 
La volontà del Signore su questo argomento venne resa 
manifesta al Profeta Joseph Smith, a Oliver Cowdery e a 
John Whitmer in una rivelazione data a Harmony, Penn-

sylvania, nel luglio del 1830, tre mesi dopo l'organizza
zione della Chiesa, con queste parole: ·Ed ogni cosa 
sarà fatta per comune consenso nella chiesa ... • (D & A 
26:2.) 

Questo riconoscimento era un concetto assai avan
zato nel 1830, quando nessuna donna aveva alcun diritto 
politico. 

Fu il desidero di aumentare l'utilità della donna per la 
Chiesa che portò le sorelle di Nauvoo ad awlclnare Il 
Profeta e chiedergli di essere organizzate. Esse erano 
state molto zelanti nel suo servizio Individualmente, ma 
si sentivano grandemente limitate nel loro lavoro come 
tali. Dev'essere stato per loro un grande conforto quando 
Ellza R. Snow, avendo presentato per loro conto una 
richiesta di organizzazione al Profeta, fu In grado di 
riferire loro queste significative parole del Profeta stes
so: •Dica alle sorelle che la loro offerta è stata accettata 
dal Signore . . . lo le organizzerò sotto Il sacerdozio, 
secondo lo schema stesso del sacerdozio. • 

Con lo sviluppo e l'espansione della Chiesa, il contri
buto delle donne si è moltiplicato mille volte da quello 
richiesto alle sorelle di Nauvoo. Quando consideriamo 
le benedizioni di cui godono oggi le donne della Chiesa 
- maggiori forse di quelle godute da qualsiasi altro 
gruppo di donne - possiamo non ritenere che il contri
buto delle donne di oggi sia accetto al Signore? 

Le dottrine della Chiesa accordano alle donne una 
posizione di dignità, rispetto e responsabilità nel piano 
eterno di Dio per i suoi figl i. Il Vangelo insegna che la 
salvezza e l'esaltazione nel regno del Padre sono desti
nate a tutti gli onesti di cuore del mondo, uomini e don
ne, tramite l'obbedienza individuale alle leggi ed alle 
ordinanze Istituite dal Signore, dalle quali dipendono 
queste benedizioni. 

Mentre Il sacerdozio viene conferito soltanto agli 
uomini della Chiesa, l suoi benefici e le sue benedizioni 
sono condivise dalla moglie e dal figli del sacerdote. 
L'Anziano John A. Widtsoe ha detto a questo proposito: 

•Nelle ordinanze del Sacerdozio l'uomo e la donna 
hanno eguali benefici. Le porte del tempio sono aperte 
ad ogni fedele membro della Chiesa. ~ anche da notare 
che le più alte benedizioni accessibili nel tempio ven
gono conferite sull'uomo e sulla donna congiuntamente. 
Nessuno di loro due può riceverle Indipendentemente. 
Nella Chiesa di Cristo la donna non è un'aggiunta al 
marito, ma una compagna con eguali diritti.• (Relief 
Society Magazine, Giugno-Luglio 1943, p. 373.) 

L'Anziano Bruce R. McConkle, discutendo la dottrina 
contenuta in Dottrina e Alleanze 131 :1-4, ha fatto la 
seguente dichiarazione: 

• ... egli [l'uomo] non può raggiungere una pienezza 
di gioia quaggiù o di premio eterno nell'aldilà da solo. 
La donna si trova al suo fianco quale co-erede della 
pienezza di tutte le cose. L'esaltazione e lo sviluppo 
eterno sono tanto 1 destini di lei di quanto lo siano l 
suoi. • (Mormon Doctrlne [Salt Lake City: Bookcraft, 
1966]. p. 844.) 

Tra le grandi dottrine della Chiesa, nessuna è forse 
più sublime o più confortante per le donne della dottrina 

dell'eternità dell'unità familiare. Secondo Il defunto Pre
sidente J. Reuben Clerk, la famiglia del Senti degli Ultimi 
Giorni, nella casa dei Santi degli Ultimi Giorni, ha tre 
grandi funzioni da svolgere: 

•Primo - deve portare el suoi membri una vita tale 
da metterli In grado di poter tornare all'Intimità del 
circolo familiare di quelle case celeste dalla quale sono 
venuti - e dimorare con Il Padre e la Madre Celesti 
per tutte le eternità. 

·Secondo - deve svolgere l suot doveri, dirittl e 
funzioni da metterla In grado, a sua volta, di fondare 
una casa celeste che In qualche eternità e venire sia 
eguale per potere, opportunità e dignità alla casa celeste 
dalla quale noi siamo venuti ed alla quale torneremo. 

• Terzo - deve vivere la sua vita In modo da for
nire per gli spiriti che stanno ancora aspettando di ve
nire su questa terra per prendervl l loro tabernacoli di 
carne corpi e menti che siano sani, poiché gli spiriti che 
verranno sono spiriti eletti che si sono guadagnati il 
diritto, tramite la loro vita nel loro primo stato, di venire 
quaggiù per Il loro secondo stato, In case rette - in 
famiglie di grande valore, promessa ed opportunità ; e 
queste famiglie devono fornire per questi spiriti che 
Invitano a venire al proprio focolare, un ambiente che 
soddisfi i più severi requisiti della rettitudine.• (Rehef 
Society Magazlne, Dicembre 1940, p. 808.) 

Quando esaminiamo la famiglie dei Santi degli Ultimi 
Giorni, siamo colpite dall'ordine della sua organizzazione. 
Il Presidente Grant ci ha detto: 

•Le benedizioni e le promesse che cl provengono 
dall'inizio della vita In comune per Il tempo e l'eternità, 
In un tempio del Signore, non possono essere ottenute 
In alcun altro modo. l degni giovani delle Chiesa che 
cominciano la loro vita Insieme In questo modo trovano 
che la loro unione eterna sotto l'alleanza eterna diventa 
le fondamenta sulle quali vengono costruite la pace, 
la felicità, la virtù, l'amore e tutte le altre eterne verità 
della vita, qui e nell'aldilà.• (The lmprovement Era, 
Aprile 1939, p. 199.) 

L'uomo è per decreto divino Il capo o colui che pre
siede sulla famiglia, colui che le procura il sostenta
mento. La donna è la sua compagna e aiutante; ella 
è colei che genera ed alleva l figli . In questo ruolo la 
donna trova non soltanto le sua missione divina, ma 
anche Il suo più grande successo. Questa dtvlsione del 
compiti divinamente ordinata per formare, mantenere e 
proteggere l'unità familiare rende un genitore non meno 
importante dell'altro; e quando essi vengono rispettati 
nei loro ruoli Individuali, essi pongono le più sicure fon
damenta per Il benessere della famiglia. 

Il posto della donna nella Chiesa, essendo stato de
finito per decreto divino, non cambia di volta. Rimane 
costante. ~ lo stesso oggi di quello che era Ieri e sarà 
lo stesso domani. Quando la donna comprende quali 
siano 11 suo posto e le sue funzioni come Dio Intende, 
verranno a lei una vita Il più ricca possibile di successi 
e le più grandi ricompense eterne. Benedette sopra tutte 
le altre donne del mondo sono le donne della Chiesa che 
hanno questa conoscenza. O 
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JOHN H. VANDENBERG 

Il Vescovo 
Presiedente 
parla alla 
gioventù su 
quello 

significati e venivano scelti per denotare il carattere del 
giovane. 

Nelle Scritture troviamo che il Signore cambia l nomi 
di uomini fedeli, sfidandol i a cose ancora più grandi, 
come nel caso di Abramo che venne ribattezzato Abra
hamo - •padre di una moltitudine• - e di Giacobbe, 
che venne conosciuto come Israele - •principe di Dio.• 

Per onorare Il vostro nome, non è necessario che 
compiate imprese che ottengano il plauso di grandi 
masse di persone. Vivete invece in modo che il vostro 
esempio influenzi gli altri a fare il bene. Di solito sono 
le cose che sembrano piccole e semplici che alla fine 
porteranno onore al vostro nome. La vita di Gesù è 
piena di casi in oul Il Maestro compi delle azioni che non 
vennero notate dagli occhi degli affettati intellettuali del 
Suoi giorni. Il Presidente McKay ha detto: • ... troviamo 
che gli storici non dicono mal che Gesù ebbe successo 

, ' . 
e c e 1n un nome 

Un padre saggio una volta ammoni suo figlio, che 
stava per andare a fare il militare. con queste parole: 
•figlio mio, ora che stai per lasciare la tua casa, troverai 
che nel mondo dovrai contare solo su te stesso. Dovrai 
prendere le tue dectsloni. Ricordati sempre che tu porti 
Il mio nome. Ho sempre cercato di vivere in modo tale da 
non disonorarlo e da non coprirlo di vergogna. MI aspet
to che tu faccia lo stesso.• 

Nelle Scritture troviamo un simile ammonimento dato 
anticamente da un altro padre saggio. Helaman, uno del 
grandi giudici nefitl, diede ai suoi due figli l nomi del 
loro antenati, Lehl e Nefi. Quando l due giovani stavano 
per dedicarsi alla loro opera di missionari, •Sì ricorda
vano le parole che il loro padre Helaman disse loro; ed 
erano state queste: 

·figli miei, lo desidero che vi ricordiate di osservare l 
comandamenti di Dio; e vorrei che annunziaste al popolo 
queste parole. Ecco. io vi ho dati i nomi dei nostri primi 
avi, che vennero dal paese di Gerusalemme; e l'ho fatto 
perché posstate rammentarvene ogni volta che penserete 
ai vostri nomt: e ricorandoli, ricordate pure le loro opere: 
e ricordando le loro opere, saprete come esse furono, 
secondo quanto è stato detto e scritto. 

·Perciò, figli miei, io vorrei che faceste ciò che è 
bene, affinché possa essere detto e scritto di voi quanto 
è stato detto e scritto di loro.• (Helaman 5:5-7 .) 

Ogni giovane ha un nome che deve onorare. Il nostro 
nome cl rappresenta davanti al nostri simili, arnva ad 
indicare quello che siamo. t nostro compito fargli rap
presentare qualcosa di puro, sano e buono. 

Per tutta la storia dell'umanità l nomi hanno sempre 
avuto un significato particolare. Durante i primi secoli 
di Roma. ai giovani non veniva dato un nome proprio 
sino a quando non prendevano la toga vlrilis, o l'abito 
della matuntà. Questi nomi propri avevano particolari 
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in alcuno dei campi nei quali gli uomini e le donne di 
solito vincono i loro allori.• 
(Secrets of a Happy Life, p. 99.) 

Siete In grado di portare più onore al 'vostro nome 
compiendo dei semplici atti di gentilezza, come ad 
esempio quello di onorare coloro che vi hanno dato i l 
loro buon nome. Alcune persone qualche volta trascurano 
questa opportunità di onorare i loro genitori. Qualche 
volta al<:uni giovani che sono cordiali e di buon umore 
con i loro amici e compagni, diventano irritanti, persino 
fanciulleschi e offensivi nei confronti dei genitori a casa 
loro. ~ segno di maturità per una persona essere allegra 
e cordiale nella propria casa e dimostrare rispetto 
verso l suoi genitori e gli altri membri della famiglia. Es
sendo piacevole e gentile in casa propria un giovane 
può portare onore al suo nome tra coloro che contano 
di più nella sua vita - i suoi genitori e gli altri membri 
della sua famiglia. 

Dovete proteggere il vostro nome da tutto quello che 
vi è di Impuro. Non dovete mal macchiarlo con discorsi 
osceni, maleducazione, superb1a o con una condotta In
degna. Il vostro nome diventerà il simbolo di quello che 
siete, proprio come i nomi Giuda, lzebel e Hitler vengono 
Identificati con il male, e proprio come i nomi di Gesù, 
Mosè e Lincoln vengono associati con la rettitudine e la 
grandezza. Così il vostro nome verrà a significare Il 
genere di persona che voi siete. Il vostro nome non 
soltanto Identifica chi siete, ma denota anche quello che 
siete. Quello che il vostro nome rappresenta dovrebbe 
essere per voi di grande importanza. 

Potete onorare il vostro nome facendo quello che 
Helaman consigliò di fare ai suoi figli: " ... faceste ciò 
che è buono, affinché possa essere detto e scritto di voi 
quanto è stato detto e scritto di loro• - e cioè •che 
furono buoni.• O 

/ 
; 

• 

~~~( .· 
..-A ... _ ... \ 

Come 
preparare la presentazione 

delle vostre lezioni 
DI REX D. PINEGAR 
PARTE Il 

Molti buoni insegnanti attribuiscono gran parte del 
loro successo all 'aderenza ad una procedura Sistema
tica di preparazione. La prima parte di questo articolo ha 
suggerito una gUtda da seguire nella preparazione della 
vostra lezione. Troverete che l'elenco di controllo sotto 
riportato segue consistentemente la guida succltata. 

Un elenco di controllo può essere usato quale riferi
mento immediato mentre state effettivamente lavorando 
alla preparazione. Tenetelo a portata di mano mentre 
preparate le vostre lezioni per la Scuola Domenicale. 
Prima di preparare il materiale per la lezione, leggete 
rapidamente l'elenco di controllo per approntare la vostra 
mente al processo di preparazione. Se avrete le singole 

SCUOLA DOMENICALE 

voci dell'elenco presenti nella vostra mente, ciò aumen
terà l'efficacia della vostra preparazione e ridurrà il tempo 
necessario alla preparazione di un'ottima lezione. 

Subito dopo aver presentato la vostra lezione, con
trollate di nuovo l'elenco. Ciò vi aiuterà a fare una valu
tazione della presentazione della leztone mentre essa è 
ancora viva nella vostra mente. Questa auto-valutazione 
è uno stimolo eccellente per migliorare il vostro msegna
mento. 

ELENCO DI CONTROLLO PER LA PREPARAZIONE 
DELLA LEZIONE 

Prima della presentazione della lezione 
Mentre preparate la vostra lezione, e poi Immediata

mente prima di presentarla, date una risposta alle seguen
ti domande: 

1. Ho scritto Il concetto principale 
(principio del Vangelo) che gli studenti 
devono apprendere dalla lezione? 

2. Ho indicato obiettivi chiari e 
comprensibili in questa lezione? 

3. Ho preparato: 
a. Me stesso spiritualmente per 

l'insegnamento di questa lezione? 
b. Il materiale appropriato con il quale 

insegnare questa lezione? 

4. Ho tenuto in considerazione l bisogni 
degli studenti: 
a. Quale gruppo? 
b. Individualmente? 

S. Ho preparato la lezione In modo da 
DIMOSTRARE la relazione del principi 
del Vangelo che Insegnerò con la vita 
degli studenti della mia classe oggi? 

6. Ho preparato la lezione in modo che 
gli studenti possano DISCUTERE l 
principi del Vangelo che Insegnerò: 
a. Tra di loro? 
b. Con me? 

Sì No 

--- _,_ 

... - --·- ---
- ·- --·-
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7. Ho preparato la lezione in modo che 
gli studenti possano APPUCARE l 
principi del Vangelo che insegnerò: 
a. In classe? 
b. Dopo la lezione? 

8. l miei plani Includono un INCARICO? 

9. Ho preparato tutto il materiale 
necessario per insegnare efficacemente 
questa lezione? 

SI No 

·--···· ····---... _ .. __ --··--··-
--··· ·--............. 

................ ................ 

Se vi fiderete troppo, potrete essere 
ingannati, ma se non vi fiderete 
abbastanza vivrete nel tormento. 

Frank Crane 

La f ede e le opere sono come la luce e 
il calore di una candela, non possono 
essere separate . 

Woodbridge 

Dopo la presentazione deOa lezione 
Onde possiate svolgere una buona valutazione critica 

della presentazione della vostra lezione, fate a voi stessi 
le seguenti domande: 

SI No 
1. Ho usato l'elenco di controllo per 

valutare la presentazione della mia 
lezione? ·--····-···-- ··-··~ ......... 

2. Ho valutato la mia lezione con il 
supervisore in visita? . .................. ·········-····· 

o 

La fede e le opere sono tanto 

necessarie alla nostra vita spirituale 

di Cristiani quanto l'anima e il corpo 

lo siano alla nostra vita di uomini, 

poiché la fede è l'anima della religione 

e le opere il suo corpo. 
Colto n 

l seguenti passi delle scritture dovrebbero essere Imparati a memoria dagli studenti dei Corsi 15 e 19 durante i mesi di 
agosto e settembre 1969, e recitati all'unisono dalle rispettive classi durante il servizio di adorazione della Scuola Dome
nicale il giorno di digiuno di ottobre 1969: 

CORSO 15: 
(l pnml dodici apostoli di Gesù vennero chiamati e ordinati da Lui affinché predicassero il Vangelo e guarissero gli 

afflitti.) 
• E ne costi tu l dodici per teneri i con sé e per mandarli a predicare con la podestà di cacciare i demoni.• - Marco 3:14, 15. 

CORSO 19: 
(Il primo requisito per coloro che vogliono un giorno entrare alla presenza di Dio è la fede; la fiducia che Egli esiste e che 

ama e benedice l Suoi figli.) 
·Or senza fede è Impossibile p1acergli ; poiché chi s'accosta a Dio deve credere ch'Egli è, e che è il rimuneratore di quelli 

che lo cercano.• - Ebrei 11 :6. 

Gemme sacramentali per 
settembre 

Scuola Domenicale degli adulti 
-Non di pane soltanto vivrà l'uomo, 
ma d'ogni parola di Dio.• 

- Luca 4:4. 
Scuola Domenicale del bambini 
• Tutto ciò che è _ buono viene da 
Dio. • - Alma 5:40. 
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Vedere l'inizio di qualche cosa 
DI RICHARD L EVANS del Consiglio del Dodici 

• La vita•, disse Benjamin Disraeli, ·è una ruota che sale e che scende, 

scuotendo tutte le cose•,- •con la sua fretta maligna ed i suoi obiettivi di

visi•, vi aggiunse Matthew Arnold. Vi sono delle volte nelle quali noi ci sentia

mo tutti sovraccarichi, di debiti, di obblighi , di cose da fare, di cose non fatte

preoccupazioni, problemi e, qualche volta, della nostra parte, o almeno ci 
• 

sembra, di dolori. E ci domandiamo come possiamo essere in tutti i luoghi 

nei quali dovremmo essere allo stesso tempo, e come possiamo sopportare 

il peso delle nostre preoccupazioni , In quanto sembriamo dividere noi stessi 

in molte diverse direzioni, troppe direzioni, allo stesso tempo - sentendo 

di non completare, né disporre, né controllare alcuna cosa, come se tutto 

quello che facciamo non sia altro che mescolare del fogli di carta o dei pro

blemi. Per tutto questo il bonario consiglio datoci da uno scrittore rimasto 

anonimo, propone l'approccio ·dell'uno alla volta• . Egli dice: •Le montagne 

viste da lontano sembrano impossibili da scalare, ma possono essere scalate, 

ed il modo in cui incominciare a farlo è quello di fare il primo passo. Da quel 

momento le montagne sembrano meno alte. l loro fianchi che sembrano così 

ripidi visti da lontano, sembrano addolcirsi quando ci awiciniamo ad essi.• 

Qualsiasi compito della vita diventa più facile se ci awiciniamo ad esso 

con l'approccio dell'uno alla volta. Un passo- un inizio: fare qualcosa a pro

posito di qualche cosa, cominciare a vedere le cose muoversi -dà l'assi

curazione che siamo in cammino e che la soluzione dei problemi è possibile. 

Per citare un detto bizzarro: •Se inseguite due conigli allo stesso tempo, en-

trambì vi sfuggiranno.• Nessuno è all'altezza di far fronte a tutto allo stesso 

tempo. Dobbiamo scegliere quello che è importante, quello che è possibile, 

e cominciare da dove ci troviamo, con quello che abbiamo. E se cominciamo 

- e se continuiamo - il peso, la preoccupazione, il dubbio e la depressione 

cominceranno ad alleviarsi, ad alleggerirsi. Non possiamo fare sempre tuttQ, 

ma possiamo fare qualcosa ora, e fare qualcosa che ci aiuti ed alleviare il 

peso e a diminuire la preoccupazione. •L'tnizio•, ha detto Platone, ·è la parte 

più importante.• O 

-


	RIVISTE_69-09_M_00001.tif
	RIVISTE_69-09_M_00002.tif
	RIVISTE_69-09_M_00003.tif
	RIVISTE_69-09_M_00004.tif
	RIVISTE_69-09_M_00005.tif
	RIVISTE_69-09_M_00006.tif
	RIVISTE_69-09_M_00007.tif
	RIVISTE_69-09_M_00008.tif
	RIVISTE_69-09_M_00009.tif
	RIVISTE_69-09_M_00010.tif
	RIVISTE_69-09_M_00011.tif
	RIVISTE_69-09_M_00012.tif
	RIVISTE_69-09_M_00013.tif
	RIVISTE_69-09_M_00014.tif
	RIVISTE_69-09_M_00015.tif
	RIVISTE_69-09_M_00016.tif
	RIVISTE_69-09_M_00017.tif
	RIVISTE_69-09_M_00018.tif
	RIVISTE_69-09_M_00019.tif
	RIVISTE_69-09_M_00020.tif
	RIVISTE_69-09_M_00021.tif
	RIVISTE_69-09_M_00022.tif
	RIVISTE_69-09_M_00023.tif
	RIVISTE_69-09_M_00024.tif
	RIVISTE_69-09_M_00025.tif
	RIVISTE_69-09_M_00026.tif
	RIVISTE_69-09_M_00027.tif
	RIVISTE_69-09_M_00028.tif
	RIVISTE_69-09_M_00029.tif
	RIVISTE_69-09_M_00030.tif
	RIVISTE_69-09_M_00031.tif
	RIVISTE_69-09_M_00032.tif

