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DEL PRESIDENTE HUGH B. BAOWN 

Un messaggio 
d'ispirazione 

Voglio dirvi, fratelli , che nel mezzo di tutte le preoccupazioni, le Incer
tezze, l tumulti ed Il caos che affliggono Il mondo, quasi Inosservato dalla 
maggior parte degli abitanti della terra, è stato Istituito un regno, un regno 
sul quale presiede Dio Padre, e del quale Gesù Cristo è re. Questo regno 
avanza, come ho già detto, parzialmente inosservato, ma avanza con un 
potere ed una forza che fermerà Il nemico sul suoi passi mentre alcuni di 

voi saranno ancora in v1ta 
Volete essere tra coloro che stanno dalla parte di Cristo e dei Suoi 

apostoli? Volete essere tra coloro che stanno dalla parte di Joseph Smith. 
Brlgham Young e gli altri dirigenti, incluso il Presidente David O. McKay? 

Questa è l'ora In cui prendere una decisione e prepararsi a mettersi in 
una posizione in cui poter fare la volontà d1 Dio. mantenere il controllo di 
noi stessi, controllare le nostre passioni ed l nostri appetiti e quelle cose 

che cl portano In basso, verso sentieri proibiti 
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PRESIDENTE DAVID O. MCKAY 

• 

-..ran OSltO 
. ' 

orta 1ta 
•lo son venuto perché abblan la vita e l'ab

biano ad esuberanza• (Giovanni 10:1 0.) 
Questa é la più grande promessa che sia mai 

stata fatta all'uomo, e soltanto Dio può farla, in 
quanto soltanto Dio può dare la vita. lo credo nell'ef
ficacia di questa promessa. Amo la mia chiesa 
poiché essa è un mezzo, un agente, nelle mani di 
Cristo nell 'offerta di questa vita ad esuberanza. 

Mi domando perché il mondo non vede che il 
successo, la felicità e la pace dell 'umanità dipen
dono dalla dichiarazione contenuta in questo ver
setto di Paolo: ·Perché ciò a cui la carne ha l'animo 
è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l'animo, è vita e 

pace.• (Romani 8:6.) 
Risvegliare la spiritualità nel cuore degli uomini e 
delle donne è stato il proposito del Signore da 
quando Egli dichiarò: · Mangerai il pane col sudore 
del tuo volto ... (Genesi 3: 19.) In tutte le epoche 
l'uomo ha avuto la scelta di fare della sensualità o 
della spiritualità lo scopo della propria vita. L'uomo 
di solito accentra l suoi pensieri e le sue azioni o 
sull'una o sull'altra. Quello di cui il mondo ha oggi 

bisogno sopra ogni altra cosa è un risveglio 
spirituale, e ciò significa che la spiritualità dovrebbe 
essere sempre presente nella nostra mente. 

Soltanto tramite Il risveglio spirituale l'uomo ha 
compiuto dei progressi nella sua lenta e continua 
ascesa dal giorno in cu1 venne pronunciato contro 
di lui l'editto di lasciare il Giardino dì Eden La sola 
cosa che pone l'uomo al di sopra delle fiere della 
foresta è il suo possesso di doni spirituali. L' intel
lettualità superiore senza le virtù spirituali può ten
dere soltanto a rendere gli uomini più simili alle 

bestie. 

L'esistenza terrena degli uomini è soltanto una 
prova per vedere se essi concentreranno i loro 
sforzi, la loro mente e la loro anima su quelle cose 
che contribuiscono al conforto e alla gratificazione 
dei loro istinti e passioni fisiche, o se faranno 
dell'acquisizione delle qualità spirituali Il fine e lo 
scopo della loro vita. 

Vi chiedo di Immaginare in quale condizione si 
sarebbe trovato l'uomo se Dio non gli avesse for-



nito un Salvatore. Immaginatevi l'uomo posto su 
questa terra, privato della memoria della sua vita 
pre-mortale. Se il Signore non gli avesse rivelato il 
plano, non ho idea di quello che sarebbe successo. 
La salvezza della sua vita e la perpetuazione della 
sua specie sarebbe il suo solo obiettivo; invero, 
non vi sarebbe altro per cui vivere. Quando avrebbe 
sete, l'acqua placherebbe la sua sete; quando 
avrebbe fame, l frutti della terra placherebbero la 
sua fame; le foglie ed i giunchi sarebbero per lui 
un buon giaciglio per la notte. Le pelli degli animali 
lo proteggerebbero dal freddo. Quando un altro 
uomo verrebbe per derubarlo o per portargli via 
un delizioso pezzo di carne o qualche saporito 
frutto, ne conseguirebbe una lotta. La soddisfazione 
dell 'appetito e della passione sarebbe il suo unico 
scopo. Cosi, come ci viene dichiarato chiaramente 
dal Libro di Mormon, l'uomo diverrebbe una creatura 
•carnale, sensuale e diabolica per natura ... • (Alma 
42:1 O.) 

Prevedendo questo, il Signore si rivelò all'uomo 
e gli diede il piano del Vangelo. Onde assistere 
l'uomo ad elevarsi al di sopra della terra e delle 
cose terrene, e per impedire al suo cuore di con
centrarsi su di esse, il Signore suggerl o, invero, 
comandò all'uomo di prendere •l primogeniti• dei 
suoi armenti e di offrirll in sacrificio a Dio. Avete 
mal pensato a questo? Il meglio che uno normal
mente vorrebbe riservare a se stesso deve essere 
dato ad un potere superiore - Il che costituisce il 
primo passo dell'elevazione spirituale. Quando 
l'uomo si privò in questo modo, quando conquistò 
il suo appetito fisico e si inchinò davanti a qual
cuno più alto di lui, egli si awiclnò al suo Creatore. 
Fu allora che vi fu un risveglio spirituale. 

Alcuni anni fa si era portati a pensare che da 
quando era cominciata la storia l'uomo aveva fatto 
grandi progressi. Osservando le condizioni del mon
do oggi, siamo convinti che il progresso fatto non è 
che la millesima parte di quello che avrebbe do
vuto essere. L'egoismo, l'invidia, l'odio, la con
quista ed Il genocidio stanno dilagando in tutto Il 
cosldetto mondo civile. L'amore e la pace e la gioia 
vengono cacciati dai cuori, dalle case e dalla vita 
degli uomini. Con tutta la nostra orgogliosa civiltà, 
non c'è mai stata epoca in cui il risveglio spirituale 
e gli Ideali spirituali siano stati più necessari. 

La civiltà è diventata troppo complessa perché 
la mente umana possa abbracciarla o controllarla. 
A meno che l'uomo non arrivi rapidamente a ren
dersi conto che le sue qualità più elevate, e non 
quelle più basse, devono essere sviluppate, allora 
l'attuale stato della civiltà è in pericolo. 

L'uomo deve ricorrere alla spiritualità e percor-
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rere quella strada spirituale che ha Cristo quale 
suo traguardo. L'individuo vive per qualcosa che 
è più elevato di se stesso. Egli sente la voce del 
Salvatore che gli dice: •lo sono la via, la verità e la 
vita.• (Giovanni 14:6.) Se segue questa voce egli 
apprende presto che non c'è alcuna grande cosa 
che egli deve fare per raggiungere la felicità o la 
vita eterna. Egli apprende che la vita è fatta non di 
grandi sacrifici o doveri, ma di piccole cose nelle 
quali Il sorriso e la gentilezza ed i piccoli favori resi 
abitualmente sono quello che ottiene e conserva i 
cuori ed assicura il conforto. 

La Chiesa si rivolge a tutti gli uomini affinché 
essi cerchino una più elevata vita Intellettuale e spi
rituale, e li incita ad una maggiore diligenza nella 
ricerca della vita ad esuberanza. Di solito la preoc
cupazione dominante di tutti gli uomini è come 
guadagnarsi da vivere. Essi stanno cercando di 
scegliere quel corso nella loro vita che meglio li 
porti al successo nell'ottenere cibo, indumenti e 
dimora, onda meglio allevare le proprie famiglie. 

Tuttavia, guadagnarsi da vivere non è il fine 
della vita, ma soltanto un mezzo. Guadagnarsi da 
vivere significa soltanto mantenere funzionante la 
macchina che viene usata per trasporterei nel lungo 
viaggio della vita. Guadagnarsi da vivere è una 
necessità, ma farsi una vita é un dovere, una bene
dizione eterna. 

Alcune persone si guadagnano da vivere onde 
poter semplicemente esistere. Per queste persone 
la vita è semplicemente un compito Ingrato, una 
semplice esistenza, in poche parole. non è una vita. 
Alcuni si guadagnano la vita onde poter godere del 
suoi piaceri. Troppi dei nostri giovani hanno questo 
obiettivo nella loro vita. Essi avranno le ricompense 
della vanità e della delusione. Altri fanno della ric
chezza il loro unico obiettivo; l'egoismo ed una 
sempre più limitata visione delle bellezze della 
vita diventano una gran parte della loro ricompensa. 
Non raramente la loro speranza finisce nelle ceneri 
della sordidezza e della delusione. 

Il vero scopo della vita è la perfezione dell'uma
nità tramite lo sforzo individuale, sotto la guida 
dell 'ispirazione di Dio. La vera vita è la risposta al 
meglio di noi stessi. 

Mentre l'uomo procede sicuramente lungo la 
via spirituale che porta alla vita ad esuberanza, 
egli si rende conto, almeno in parte, che per quanto 
meravigliosa questa vita possa essere, è •un pe
riodo di tempo in cui ... prepararsi per incontrare 
Iddio ... (Alma 12:24.) Quando questo tempo giunge 
al termine, tutto quello che l'uomo porta con sé è 
Il ricordo di quello che egli ha fatto per il suo 
Maestro e per i suoi fratelli, i suoi simili. O 

DOUGLAS D. PALMER 

La conferenza mondiale 
La Società Genealogica - Il vero scrigno del 

mondo ... un faro per le nazioni sommerse da ,un oceano 
di problemi relativi alla conservazione del documenti ... 
un'oasi dì interesse genealogico e storico. 

In occasione del settantaclnqueslmo anniversario 
della sua costituzione questa organizzazione che si è in· 
gigantita da una piccola biblioteca contenuta In una sola 
stanza nel novembre del 1894 ad un movimento mondiale, 
nei giomi &---8 agosto ha patrocinato a Salt Lake City la 
Conferenza Mondial sui Documenti. 

Circa 10.000 storici, genealogisti, bibliotecari, archi
visti ed esperti di calcolatori elettronici e microfilmaggio 
hanno partecipato alla conferenza. Il tema della confe
renza era •La protezione dei documenti In un mondo in
sicuro.• 

Quali sono stati i motivi che ci hanno spinto a tenere 
una simile conferenza? Quali sono stati i suoi risultati e 
quali erano i suoi obiettivi? Dove e come si possono pro
teggere i documenti dall'usura del tempo, dal fuoco e 
dalla distruzione da parte dell'uomo? 

La necessità di proteggere l documenti vitali del 
mondo, come manoscritti originali, storie, biografie ed 
altri documenti genealogici è stata sempre sentita 
dall'uomo. 

Milioni di pagine di documenti vengono attualmente 
messi al sicuro tramite il vasto programma di microfil
magglo della Società Genealogica. 

Largamente riconosciuta come una grande miniera di 
informazioni, la Società ha raccolto più di 670.000 rotoli 
di microfllm che rappresentano l'equivalente di tre milioni 
di volumi di 300 pagine ciascuno. Aggiungete a tutto 
questo i sei milioni di fogli di gruppo familiare già com
pletati e fatti pervenire alla Società, 36 milioni di cartel
lini individuali ed una raccolta di oltre 90.000 volumi, e 
comincerete a rendervi conto della vastità di questo pro
gramma di raccolta di documenti. La Società ha Inoltre 
80 biblioteche di ramo ed ogni giorno soddisfa le ri
chieste di 500 clienti. Ogni settimana riceve da ogni parte 
del mondo circa 1000 nuovi rotoli di microfilm. 

•Vogliamo conservare l documenti intatti•, ha detto 
l'Anziano Theodore M. Burton, Vice Presidente e Diret
tore Generale della Società. 

•Il solo modo In cui possiamo realizzare questo obiet
tivo è quello di far sl che In ogni parte del mondo la 
gente abbia cura dei propri documenti. E con questo 
voglio dire che essa conservi l propri documenti.• L'An
ziano Burton, che ha legato il suo nome alla Società nel 
1964, è membro del comitato esecutivo della conferenza. 

L'Anziano Burton ha discusso la necessità della con
servazione dei documenti. ·Se possiamo riunire tutte 

sui documenti 
queste persone Interessate alla conservazione dei do
cumenti, forse possiamo elaborare un plano efficace per 
tale conservazione.• La Società ha creato degli Impianti 
modernissimi per esaminare ed archiviare documenti nel 
sotterranei di Granite Mountaln, scavati ad una profon
dità di più di 200 metri In una parete del Uttle Cotton
wood Canyon a sud est dt Salt Lake City. 

La Società era ansiosa di far ammirare i suoi •te
sori•. Quando Il mondo ebbe dato uno sguardo al pro
gramma, il desiderio di raccogliere documenti divenne 
contagioso, e gli archivisti di tutto il mondo si sono uniti 
per collaborare a mlcrofllmare e ad archiviare documenti 
di grande valore. 

·Abbiamo bisogno di altre Informazioni, ed uno del 
modi In cui è possibile attenerle è quello di recare! nel 
paesi stranieri per parlare con la gente•, ha continuato 
l'Anziano Burton. ·Ma abbiamo pensato che fosse meglio 
farli venire qui, per accrescere la nostra collaborazione 
conoscendoci meglio.• 

La Società aveva bisogno di sapere quali fossero 
esattamente l documenti disponibili, dove si potevano 
trovare e come potevano essere usati. 

•Quando per la prima volta mandammo un nostro In
viato In Giappone, circa quattro anni fa, egli ritornò di
cendo che non esisteva alcun documento. Da allora ab
biamo trovato Inesauribili fonti di Informazioni. Quando Il 
nostro inviato si era recato In quel paese, la gente aveva 
pensato che egli fosse un semplice curioso, ma quando 
In seguito Inviammo una persona che conosceva gli usi e 
1 costumi giapponesi, ella fu In grado di far sparire ogni 
sospetto dalla mente della gente e di ottenere le Informa
zioni che cl erano necessarie•, ha concluo l'Anziano 
Burton. . 

Circa 280 oratori, circa 100 dei quali detengono lauree 
specializzate, hanno preso la parola alla conferenza. l 
titoli di alcuni degli argomenti trattati vi daranno un'Idea 
dell'interessante gamma di Interessi toccati dalla con
ferenza: 

·Documentazione e situazione degli archivi nella 
Costa d'Avorio• , •Archivi dei tribunali svedesi•, •Giap
ponesi in America: Origini, passato e presente•. ·la rac
colta di documenti ebraici In Israele•, ·Discendenze po
lineslane e genealogie nel Pacifico Orientale•, •Emigra
zioni quacchere negli Stati Uniti d'America•. ·Docu
menti militari scozzesi prima del 1707 • , • Trasmissione di 
dÒcumentl tramite l'elettronica•, ·Ricerche di antenati in 
Iugoslavia ed in Ungheria•, ·l documenti dei tribunali is
landesl•, ·Documenti ecclesiastici negli Stati Uniti• e 
·Considerazioni sullo sviluppo dell'albero genealogico 
della gente comune In Inghilterra prima del 1800•. 
<Continua a pag1na 344) 
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DELL'ANZIANO THEODORE M. BURTON 
Assistente al Consiglio del Dodici 
VIce-Presidente e Direttore Generale 
della Società Genealogica 
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/ 

e · 
l membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Glomi hanno un interesse vitale nella genealogia. 
La ragione di questo interesse non si trova nella genea
logia come tale, ma nell'universalità del Vangelo di 
Gesù Cristo. Secondo la nostra concezione, Il Vangelo 
non è uno stretto concetto che si applica soltanto al 
nostri tempi o ai tempi del Nuovo Testamento. € invece Il 
Vangelo universale che era conosciuto dagli antichi pro
feti , dai giorni di Adamo ai nostri gioml. 

Dobbiamo comprendere che Il Vangelo non è sempre 
stato sulla terra nella sua pienezza. Le generazioni degli 
uomini non sono sempre state disposte o capaci di com
prendre completamente il Vangelo. Tuttavia Dio, nella sua 
infinite misericordia e amore, ha dato ai Suoi figli tanta 
parte del messaggio del Vangelo di quanta essi potevano 
assimilare ed accettare. Nelle parole del profeta Alma del 
Libro di Mormon, ecco come viene espresso questo con
cetto: 

•Ecco, infatti il Signore accorda a tutti l popoli, uomini 
della loro origine e lingua, per Insegnar loro le Sua pa
rola ; sl, nella Sua saggezza, Egli dà loro ciò che giudica 
opportuno ch'essi posseggano; vediamo dunque che Il 

Signore opera e consiglia saggiamente, secondo ciò che 
è giusto e vero.• (Alma 29:8.) 

Noi crediamo che tutti gli uomini, senza distinzione di 
razza o di lingua, che vivono sulla terra sono figli di Dio. 
Mentre il Signore desidera elevare ed esaltare tutti l Suoi 
figli, Egli s~. come sanno tutti i grandi Insegnanti, che gli 
uomini non hanno tutti le stesse capacità spirituali ed 
intellettuali. Sebbene alcuni possano comprendere e rice
vere prontamente la verità, altri la ricevono soltanto par
zialmente e stentatamente. Eppure Dio, Padre compren
sivo e amorevole, non riterrà coloro di limitate capacità 
altrettanto responsabili di coloro di più grandi capacità. 
Dio concede a tutti gli uomini di ricevere tanta verità 
quanta ne possano comprendere ed applicare nella loro 
vita. 

Un altro profeta del Libro di Mormon esprime questo 
concetto assai chiaramente con le seguenti parole: 

•L'uomo dunque è libero, secondo la carne; e tutto 

ciò che gli è necessario gli è stato accordato. E gli uomini 
son liberi di scegliere la libertà e la vita eterna, me
diante la grande mediazione per tutti, o di scegliere la 
prigionia e la morte, secondo la cattività e Il potere del 
diavolo; perché egli cerca di rendere tutti gli uomini mi
serabili al par di lui.• {2 Nefl 2:27.) 

Il Signore considera tutta la came come una, e colui 
che è retto viene favorito da Dio, mentre colui che è mal
vagio non può riceveme l'approvazione. 

Dio non dimostra alcun favoritismo, ma ama Invece 
tutti i Suoi figli. Soltanto Il peccato e la malvagità pos
sono influenzare questa relaz1one celeste. Quale maestro 
di rettitudine, Dio deve per forza premiare Il giusto. DI 
nuovo l profeti del Libro di Mormon parlano coraggiosa
mente per esprimere questi concetti. Ammon disse: 

·Ora, fratelli miei, noi vediamo che Iddio si sovviene 
di ogni popolo, In qualsiasi terra esso possa trovarsi; si, 
Egli annovera Il Suo popolo, e le Sue viscere mlserlocor
dlose si estendono su tutta la terra. Ora, questa è la mia 
allegrezza e la mia Immensa gratitudine; si, lo renderò 
grazie al mio Dio in eterno. Amen.• (Alma 26:37.) 

Nefi espresse questo concetto con le seguenti parole: 

• ... e nulla Egli {Il Signore) fa che non sia chiaro al 
figliuoli degli uomini; e Il Invita tutti a venire a Lui ed a 
partecipare alla Sua bontà ; e non rifiuta nessuno che 
venga a Lui, che sia bianco o nero, schiavo o libero, 
maschio o femmina; e si rammenta del pagani; e tutti 
sono simili dinanzi a Dio, Ebrei e Gentili.• (2 Nefi 26:33.) 

Fu tenendo presente questo alto ed universale con
cetto che Gesù Cristo mandò l Suoi discepoli per Il 
mondo a predicare Il Vangelo di amore universale. 

·Andate dunque, ammaestrate tutti l popoli, battezzan
doli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito 
Santo, 

•Insegnando loro d'osservar tutte quante te cose che 
v 'ho comandate. Ed ecco. lo sono con voi tutti l giorni. 
sino alla fine dell'età presente.• (Matteo 28:19-20.) 

Come doveva essere insegnato questo Vangelo? 
Quale metodo doveva essere usato? Il Salvatore spiegò 
che questo doveva essere fatto tramite messaggeri spe-

• 

ciall che portassero testimonianza Individuale di queste 
verità : •E questo evangelo del Regno sarà predicato 
per tutto Il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte 
le genti ; e allora verrà la fine. • (Matteo 24: 14.) Cosi il 
giudizio riservato per la fine del mondo non potrà aver 
luogo sino a quando tutti l figli di Dio non avranno avuto 
l'opportunità di ascoltare, comprendere ed accettare la 
verità. 

Non c'era alcun limitato concetto nella mente degli 
apostoli, né nella mente del primi membri della Chiesa di 
Gesù Cristo, che anche in questi giorni erano noti come 
santi. Gesù Insegnò che il lavoro missionario si esten
deva non soltanto a coloro che vivevano allora, ma anche 
a coloro che erano morti 

.. Non vi maravigllate di questo; perché l'ora viene In 
cui tutti quelli che son nel sepolcri, udranno la sua voce 
(la voce del Figlio di Dio) e ne verranno fuori; 

•Quelli che hanno operato bene, in risurrezione di 
vita; e quelli che hanno operato male, In risurrezion d1 
giudicio.• (Giovanni 5:28-29.) 

L'apostolo Pietro spiegò queste cose in ulteriori det-
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tagli ai sanit della Chiesa primitiva, istruendoll In una 
delle sue lettere: 

·Poiché anche Cristo ha sofferto una volta per l 
peccati, egli giusto per gl'ingiusti, per condurci a Dio; 
essendo stato messo a morte, quanto alla carne, ma vi
ficato quanto allo spirito; 

·E In esso (e cioè nello spirito) andò a predicare agli 
spiriti ritenuti In carcere, 

•l quali un tempo furon ribelli , quando la pazienza di 
Dio aspettava, al giorni di Noè, mentre si preparava 
l'arca; nella quale poche anime, cioè otto, furon salvate 
tra mezzo all'acqua (Intendendo Il battesimo).• (1 Pietro 
3:18-20) 

Pietro spiegò Il motivo per cui Il Vangelo di Gesù 
Cristo doveva essere predicato agli spiriti di coloro che 
erano morti : •Poiché per questo è stato annunziato 
l'Evangelo anche al morti; onde fossero bensl giudicati 
secondo gli uomini quanto alla carne, ma vivessero se
condo Dio quanto allo spirito.• (1 Pietro 4:6.) 

Che questo lavoro di salvezza a favore dei morti ve
nisse svolto dal primi santi è chiaro dalle parole dell'apo
stolo Paolo che ragionò sulla realtà della resurrezione 
citando Il loro uso di lasciarsi battezzare per e a favore 
del loro parenti defunti. ·Altrimenti, che faranno quelli 
che son battezzati per i morti? Se l morti non risuscitano 
affatto, perché dunque son essi battezzati per loro?• 
(1 Corinzi 15:29.) 

Uno del grandi profeti ebraici, Malachia, profetizzando 
sul futuro, parlò di uno straordinario cambiamento che 
doveva avvenire nel cuore degli uomini negli ultimi giorni. 
Parlando In nome del Signore di quello che sarebbe 
avvenuto, egli scrisse: 

·Ecco, lo vi mando Elia, Il profeta, prima che venga Il 
giorno dell'Eterno, giorno grande e spaventevole. 

•Egli ricondurrà Il cuore dei padri verso l figliuoli, e 
Il cuore de' figliuoli verso l padri, ond'lo, venendo, non 
abbia a colpire Il paese di sterminio.,. (Malachia 4:5-6.) 

Con la venuta di Elia nell'anno 1836, Il cuore dei fi
gliuoli cominciò a volgersi verso i loro antenati e le pro
fezie dei patriarchi che erano noti come l padri, comln
claro ad essere adempiute in favore del loro figliuoli 

Quando Il Vangelo con tutte le sue verità e tutti l 
suoi poteri venne di nuovo dato all'uomo, l missionari 
cominciarono a raccogliere intorno a sé Il popolo del 
Signore. Noi siamo stati riuniti in famiglie, ed Il nostro 
cuore è stato spinto a cercare l nostri antenati, onde 
possiamo Identificarli e svolgere per loro Il sacro lavoro 
di ordinanza secondo il comandamento: ·Andate per tutto 
li mondo e predicate l'evangelo ad ogni creatura. 

·Chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato; 
ma chi non avrà creduto sarà condannato.• (Marco 
16: 15-16.) 

Noi crediamo che gli uomini e le donne nel mondo 
degli spiriti, liberi da infermità e malattie. liberi dalla 
maggior parte delle nostre tradizioni e superstizioni, dal 
dominio di governanti e Insegnanti malvagi o male In
formati, serrano più liberi di comprendere e di accettare 
le verità che vengono loro Insegnate di quanto non 
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sarebbe possibile quaggiù. Essi saranno liberi di sce
gliere per sé quelle verità tramite le quali essi potranno 
essere salvati nella rettitudine. 

Cosi noi rintracciamo i documenti che trattano del 
nostri morti, ed usiamo l principi della genealogia per 
Identificare gli Individui per riunirli poi In famiglie. Noi 
svolgiamo il battesimo per procura per i nostri parenti 
defunti in modo che nessuno che voglia accettare Gesù 
Cristo quale Signore e Salvatore del mondo debba es
sere condannato. 

Noi abbiamo la fede e la speranza che come l mes
saggeri vanno nel mondo degli spiriti per predicare a 
quegli spiriti le verità del Vangelo, l nostri progenltorl 
accetteranno questo lavoro di ordinanza svolto per loro. 
Cosi, non soltanto essi verranno salvati, ma la nostra 
stessa eredità può essere preservata nel lignaggio del 
sacerdozio dato ai nostri antichi padri. 

Nel nostro desiderio di ricongiungere tutte le famiglie 
del genere umano in un insieme perfetto, noi, l Santi 
degli Ultimi Giorni, obbediamo ad un comandamento da
toci dal Signore. 

·Rinunciate dunque alla guerra e proclamate la pace, 
e cercate diligentemente di volgere l cuori dei figli verso 
l loro padri ed i cuori dei padri verso l loro figli. 

·Ed ancora, l cuori degli Ebrei verso l profeti ed l pro
feti verso gli Ebrei; per timore ch'lo venga e colpisca la 
terra intera di maledizione, e che ogni carne venga con
sumata dinanzJ a me ... (D &A 98: 16-17.) 

Questa, allora, è la via per la quale deve venire la 
pace, e cioè convincendo tutti gli uomini che essi sono 
fratelli e che tramite la fede In Gesù Cristo tutta l'uma
nità può essere preservata tramite il vero Vangelo di 
amore e di fratellanza tra tutti i popoli della terra. Cosl 
noi ci dedichiamo alla genealogia, considerando tutti gli 
uomini come nostri fratelli. 

Abbiamo la ferma ed incrollabile convinzione che 
questa sia una via efficace e sicura per trovare la pace. 

<Contlnuaztone dalla pagtna 341) 

Più di 40 paesi sono stati rappresentati alla confe
renza da eminenti oratori e autorità. Tra gli altri, Gena
dii Alexandrovich Belov, direttore generale degli archivi 
russi, di Mosca: Lord Thomson di Fleet, magnete della 
stampa londinese; Sir lian Moncrelff, di Edimburgo, Sco
zia ; il Duca de la Forze. di Parigi, Francia; il Barone Karl 
Friedrich von Frank, eminente genealogista austriaco; 
Guillermo Lohmann Villena, diretto dell'Istituto Peruvlano 
di Ricerche Genealogiche; il Dottor Kenn Stryker-Rodda, 
presidente dell'Associazione dei Genealogisti Americani; 
Il Dottor James B. Rhoads. Archivista Nazionale degli 
Stati Uniti ; Hsiang-Un Lo, Università di Hong Kong; Il 
Dottor Cornelius Pama, della Società Genealogica del 
Sud Africa ; Daniel J. Cohen, direttore della Società Sto
rica di Israele, Gerusalemme; Il Dottor Labib Habachl, un 
egittologo del Cairo; Timothee N'Guetta Ahoua, •• mba
sclatore della Costa d'Avorio negli Stati Uniti. 

DI JA Y M. TODD 

• 

Nessun rapporto sulla ricerca genealogica dei Santi 
degli Ultimi Giorni e sul lavoro ad essa connesso svolto 
per 1 defunti nel templl del Signore potrebbe essere com
pleto o dato In prospettiva senza parlare delle Innumere
voli esperienze spirituali provate da coloro che si dedi
cano a questo lavoro. 

lnvero, non è possibile parlare di genealogia e del 
suo obiettivo finale -il lavoro di tempio -con un Santo 
degli Ultimi giorni che si dedichi a questo lavoro senza 
ascoltare una testimonianza personale di qualche caso 
ritenuto miracoloso dalla persona che lo racconta. Forse 
in nessun'altra attività l doni dello Spirito sono più mani
festi che in questa sacra missione di svolgere le ordi-



nanze di salvezza per coloro che sono morti. Racconti di 
sogni, visioni, suggerimenti, guida spirituale, Insolite 
Istruzioni e manifestazioni di approvazione da parte del 
riceventi, sono tutte cose comuni per 1 Santi degli Ultimi 
Giorni coinvolti nella ricerca genealogica. 

Le prime pubblicazioni della Chiesa sono piene di 
queste esperienze spirituali che riguardano le attività 
genealogiche. Negli anni più recenti, con Il raggiungi
mento di sistemi di comunicazione Immediati e mondiali, 
e con lo sviluppo nella società di attitudini di Indiffe
renza o persino di ostilità nei confronti di racconti di 
esperienze cosi dette sovrannaturali, l membri della Chiesa 
hanno ritenuto saggiamente di sentirsi obbligati a limi
tare Il racconto di queste esperienze alle riunioni di fedeli 
ed el membri delle proprie famiglie. Ma nel sincero desi
derio di Incoraggiare nuove e più profonde attività In 
questo lavoro, ed In solenne testimonianza della mano di 
Dio In queste importante attività. riteniamo opportuno 
riferire l seguenti Incidenti occorsi In tempi recentissimi. 
Questi casi sono tipici di migliaia di Incidenti simili oc
corsi a persone che stanno ora svolgendo Il lavoro per l 
defunti. Per rispetto del diritto all'intimità e della santità 
di queste esperienze per le persone interessate, 1 casi 
vengono riportati anonimamente. 

Molte delle esperienze trattano delle difficoltà Incon
trate nell'ottenere informazioni sul propri antenati. Ec
covene una tipica: 

•Nel 1953, per esaudire la richiesta fatta dalla madre 
di mio marito prima di morire, mi recai all'Ufficio dello 
Storico della Chiesa per fare delle ricerche sul documenti 
riguardanti il ramo norvegese onde completare un foglio 
di gruppo familiare della sua famiglia. Per due volte vi
sitai quell'ufficio e consultai tutti i documenti disponibili, 
senza essere tuttavia In grado di completare Il foglio di 
gruppo familiare. Decisi però di fare un altro tentativo e 
chiesi all'Impiegato se non avesse un altro registro del 
Remo di Osio. Mi rispose dicendomi di avermi mostrato 
tutto il materiale disponibile. Lo pregai di fare un altro 
controllo. Dopo una breve ricerca l'impiegato ritornava 
dicendo che un registro non era stato rimesso al suo 
posto, ma che ers stato egualmente in grado di rintrac
clarlo per me. Mi recai nella sala attigua e cominciai a 
consultare il registro, trovandovi informazioni sul membri 
della famiglia che sino a quel giorno non erano stati rin
tracciati Come cominciai a copiare le Informazioni con
tenute nel registro, sent1l intorno a me così forte la pre
senza di quelle persone da non essere quasi m grado di 
continuare a ricopiare il reg•stro Non v1d1 quelle persone, 
ma !"impressione creata in me dalla loro presenza è lnde
scnvlbile Sono s1cura che essi volevano d1mostrare cosi 
la loro approvazione per quello che stavo facendo Ho 
continuato a lavorare sul ramo norvegese riuscendo ad 
Identificare centinala di persone per le quali è stato pos
sibile svolgere il lavoro di tempio.• 

Conoscendo la guida dello Spirito Santo, l Santi degli 
Ultimi Giorni conoscono pure la fonte di direzione di 
un'esperienza come quella che segue: 

•Un mattino avevo passato diverse ore nella Biblio
teca Genealogica consultando i Phllhmore Marnage In-
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dexes (Registri del Matrimoni Phillimore - N. d. T.) cer
cando di rintracciare la registrazione del matrimonio di 
uno dei miei antenati in Inghilterra. SI trattava di un'Infor
mazione che avevo già cercato di rintracciare In passato. 
Verso mezzogiorno decisi di andare nel Tempio di Salt 
Lake per controllare alcuni suggellamentl di figli a geni
tori i cui documenti non erano su microfilm. Quando ebbi 
finito decisi di andare a casa in quanto l miei quattro bam
bini sarebbero presto tornati da scuola . Ma mentre mi 
affrettavo verso la fermata dell'autobus, mi venne Insi
stente nella mente il pensiero: ·Perché non torni alla bi
blioteca per cercare ancora una volta George?• Cercai 
di combattere questo pensiero con l'urgenza che avevo 
di tornare a casa per preparare la cena, e continuai ad 
affrettarmi per raggiungere la fermata dell'autobus. Tutta
vie, stranamente, senza rendermene conto, 1 miei passi 
mi stavano riportando alla biblioteca, anche se conti
nuavo a domandarmene il perché in quanto ogni cosa 
avrebbe invece dovuto spingerml a tornare a casa. 
Quando entrai nella biblioteca, mi diressi subito verso lo 
scaffale del Phlllimore Marriage lndexes. Ne presi un 
volume e lo aprii a caso. La registrazione del matrimonio 
del mio antenato mi balzò subito agli occhi. Quello che 
per me era stato per cosi a lungo un problema. era stato 
risolto rapidamente e, per me, miracolosamente .• 

Numerosi sono l racconti del genere di quello che 
segue: 

·In nonno paterno di mio marito era un convertito 
proveniente dall'Inghilterra, un contadino che prendeva 
fattorie In affitto ora In una località ora nell'altra. In un 
llbrlcino nero che portava con sé, egli aveva registrato l 
nomi e le date di nascita dei suoi dieci figli, dei suoi geni- . 
tori. di due fratelli e di una sorella. Nel llbrlcino non si 
faceva menzione se le persone citate costituissero la 
famiglia al completo. 

·Desiderando far svolgere le ordinanze del tempio per 
queste persone, preparai un foglio di gruppo familiare e 
lo inviai alla Società Genealogica soltanto per sentirml 
rispondere che il foglio non era accettabile sino a quando 
non fossero state controllate tutte le fonti d'Informazione 
possibili. Dato che una legge emessa in Inghilterra nel 
luglio del 1837 prescriveva che tutte le nascite dovevano 
essere registrate, si riteneva che scrivendo alla Somerset 
House a Londra (Casellario Anagrafico Centrale Inglese) 
io potess1 ottenere l certificati di nascita e di morte di 
questa famiglia. Prima di preparare Il foglio di gruppo fa
miliare, avevo consultato l registri parrocchiali della 
Chiesa Anglicana della zona nella quale era vissuto il 
nonno di mio marito, ed avevo anche scritto al membri 
della sua famiglia che si sapeva essere In vita nel 1941, 
pur senza alcun risultato concreto. Scrissi pertanto alla 
Somerset House. ricevendone una lettera che mi infor
mava che se non ero In grado di dare lnd1cazlonl sul par
ticolare registro parrochiale o sulla religione profes
sata dalla persona sulla quale stavamo facendo delle ri
cerche, essi non sarebbero stati In grado di aiutarmi. A 
quel punto avevo seguito ogni possibile traccia che mi 
era stata data. incluso documentazioni sui censimenti, 
archivi di contea, ecc. 

•La mattina del 15 gennaio 1956, dopo che mio marito 
era andato al lavoro ed l miei figli a scuola, spiegai tutti i 
documenti in mio possesso relativi a questa ricerca sul 
tavoJo di cucina, mi inginocchiai in umile e sincera pre
ghiera al Signore, dicendo: •Se questo lavoro è vero, e 
se Tu desideri che lo lo svolga, allora devi darmi Il Tuo 
aiuto. Da sola non posso andare oltre.• Quando mi alzai 
in piedi, per un attimo soltanto vidi scritta a caratteri cu
bitali su uno del fogli la parola Metodlsta. Seppi Istan
taneamente che la chiave del mio dilemma si trovava in 
qualche luogo nella Chiesa Metodlsta. 

«Ecco, io vi mando Elia, 
il profeta, prima che 
venga il giorno 
dell'Eterno, giorno grande 
e spaventevole. 
«Egli ricondurrà il cuore 
dei padri verso i figliuoli , 
e il cuore de'figliuoli 
verso i padri, ond'io, 
venendo, non abbia a 
colpire il paese di 

• • stermtnto. » 

(Malachia 4:5-6.) 

•Non essendo a conoscenza del nome del ministro 
metodista della zona nella quale era vissuto il nonno di 
mio marito, mi lglnocchlal di nuovo In preghiera, cercando 
la guida divina per scrivere una lettera che sarebbe stata 
accolta favore (No space) volmente. Inviai la mia lettera 
al sovrintendente delle chiese metodlste della zona. 
Presto mi venne recapitata una risposta proveniente da 
un ministro metodista, che conteneva Informazioni su una 
donna di nome Ellen che in seguito risultò essere la 
bisnonna di mio marito. La seconda lettera che mi per
venne era stata scritta da un altro ministro che mi infor
mava che Ellen era sua madre, e che la persona della 
quale stavo facendo ricerche era suo zio. Nel corso dei 
diciotto mesi che seguirono egli cl diede molte Informa
zioni. Senza il suo aiuto noi non saremmo stati In grado 
di completare l fogli di gruppo familiare In quanto poche 

delle nascite dei figli del nonno di mio marito erano state 
registrate a causa del suoi continui spostamentl. Senza la 
guida di qualcuno al di là del velo. non avremmo potutto 
raggiungere l nostri obiettivi • 

Le apparizioni di persone defunte non sono tnsohte. 
Eccovi il caso raccontato da due sorelle: 

·Durante il mese di dicembre dal 1968, lo e mia so
rella avevamo dedicato molto tempo nel tentativo di rin
tracciare un anello mancante nella genealogia della no
stra famiglia, gli Shearer. Sapendo che i risultati che 
avrei potutto conseguire sarebbero stati limitati a causa 
del mio cattivo stato di salute, prima di andare a visitare 
gli Archivi Genealogici a Salt Leke City, pregai per otte
nere una guida che mi portasse a rintracciare le Informa
zioni delle quali avevamo bisogno. Mia sorella uni le sue 
preghiere alle mie. Alla biblioteca scegliemmo un tavolo 
posto lungo Il muro sud del piano terreno. 

•Nel sedere!, notammo una donna e due uomini seduti 
al tavolo accanto al nostro. La donna era seduta con le 
spalle rivolte verso Il tavolo, ed Il volto rivolto nella no
stra direzione. Gli uomini, seduti dalla parte opposta del 
tavolo, erano pure nvolti verso di noi. Tutti e tre stavano 
osservandocl. Non facevano letteralmente nulla se non 
osservare ogni nostra mossa. Quando noi lasciavamo il 
nostro tavolo per andare a consultare altri registri, queste 
persone si chinavano l'una verso l'altra e bisbigliavano 
insieme. Questo continuò per tutta la mattina. L'mteresse 
da loro dimostrato nel nostri riguardi mi portò a doman
darmi chi fossero. Osservai a mia volta la donna, studtan
done Il volto e cercando di recordaml se ravessl vista in 
precedenza In qualche altro luogo. Ella continuava ad 
osservarml, con un'espressione sul volto che sembrava 
indicare che ella mi conosceva. Continuavo a pensare 
che ad un certo momento sarebbe venuta da noi a pre
sentarsi. 

·A mezzogiorno, mentre stavamo per alzarci per an
dare a colazione, quelle tre persone si alzarono dal loro 
tavolo e si awlclnarono a noi. La donna cl osservava così 
intensamente che di nuovo mi sentii spinta a parlarle, ma 
qualcosa mi trattenne dal farlo. Dato che avevamo fretta 
di andare a fare colazione. non tenni conto del mio im
pulso.• 

l 'altra sorella continua: 
•Nel pomeriggio cercammo di trovare qualcosa sugli 

Shearer nel cartellini d'archivio, senza rlportarne alcun 
successo. Ottenemmo del libri sul ramo americano degli 
Shearer, ma nulla che Il legasse al nostri Shearer inglesi 
od ai Shearer irlandesi, al quali le nostre ricerche genea
logiche sembravano porterei per risalire elle origini della 
nostra famiglia. Mentre stavo consultando una storia, una 
voce mi disse: •C'è una storia degli Shearer nella biblio
teca. Va' a prenderla .... 

•Andai Immediatamente allo scaffale delle storie di 
famiglia, tuttavia una donna era seduta davanti alla se
zione ·S•. Piuttosto che disturbarla, presi alcuni volumi 
che desideravo nella sezione ·R· 

Ancora una volta sentii l'impulso dr tornare agli scaf
fali. Quando mi awlclnal a lei, la donne che stava ancora 
leggendo davanti alla sezione •S• mi chiese, •Sta cer-
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cando qualcosa dietro a me?• Le risposi, •Sto cercando 
una storia della famiglia Shearer•. La donna si voltò a 
metà e. senza esitazioni. mi consegnò un piccolo volume 
sul Sheafer americani. In questo volume trovammo esatta
mente quello che stavamo cercando, e cioè delle Infor
mazioni che provavano il fatto che alcuni Shearers erano 
stati portati In Irlanda da Cromwell. Il volume era pieno di 
Illustrazioni. e noi ne esaminammo alcune.• 

•Verso la fine della giornata decidemmo di tornare 
alla biblioteca il giorno dopo per studiare ulteriormente 
il libro. Prendemmo l'ascensore per tornare al plano ter
reno, e stavamo per uscire dall'edificio quando entrambe 
fummo colpite contemporaneamente dalla stessa cosa. 
Mia sorella disse, .Voglio tornare ad esaminare le Illustra
zioni di quel libro•. La mia Immediata risposta fu. 
·Anch'lo•.• 

•Quando riaprimmo il libro trovammo un dipinto di 
James Shearer, di suo figlio e di una donna Il cui volto 
era a noi noto, Harriet Brown, sua moglie. Mia sorella 
disse, •Queste è la donna che ci ha osservato tutta la 
mattina• . Mia sorella ed io non andiamo d'accordo su 
molte cose, ma in questo caso non c'era alcun dubbio. 
Infatti la mia risposta fu, •Hai ragione, è proprio lei•. 
Quando tornammo alla biblioteca il giorno dopo cl ren
demmo conto che la missione di Harriet Brown era stata 
quella di portare l a Identificare quel libro. • 

•In seguito riuscimmo ad accertare che la nostra bis
nonna avrebbe riconosciuto questa famiglia. t Interes
sante notare che nessuna di noi due ricorda di aver no
tato Il volto dei due uomini. t nostra fervente testimo
nianza che noi siamo state benedette con questa espe
rienza In risposta alle nostre preghiere e per Il nostro 
lavoro In questo campo. • 

VI sono molti racconti di apparizioni In sogni, come 
quello fatto dal fu Presidente Willlam E. Waters del Palo 
di Brlsbane (Australia) a proposito di una donna del suo 
palo che aveva un marito che non era un membro della 
Chiesa. Qualche· tempo dopo la morte del marito, la 
donna lo vide in sogno. Nel sogno Il marito cercava di 
entrare attraverso un cancello in un giardino dove si tro
vava seduta la moglie. Egli le disse, •Non posso entrare 
da questo cancello. La serratura è dalla tua parte e la 
chiave è nella toppa... La donna venne da ciò spinta a 
svolgere Il lavoro di ordinanza per suo marito. 

Le Indicazioni che lo specifico lavoro di ordinanza del 
tempio è noto a coloro che si trovano dall'altra parte del 
velo non sono rare. Un professore universitario e sua 
moglie recentemente si sono fatti suggellare ad un loro 
figlio adottivo ·Mentre stava suggellando a noi il bam· 
bino•, disse la moglie al presidente del tempio, •mia 
madre stava accanto a lei mentre celebrava l'ordinanza. 
L'ho vista chiaramente.• 

Un altro recente incidente occorso Il 30 aprile 1968 
riguarda un visitatore del tempio che dichiarò che ·la 
sorelle per la quale egli agiva per procura lo aveva In
formato di essere turbata dall'errore nella sua data di 
nascita Ella aveva anche corretto la pronuncia del suo 
nome • 

In nessun luogo, tuttavia, la manifestazione dello Spl-
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rito è più apparente che nell'acquisizione de parte della 
Società Genealogica del documenti fondamentali sul 
quali sono basate tutte le informazioni genealogiche. In 
modi in apparenza strani e curiosi, questi documenti tro
vano la via della Biblioteca Genealogica. Eccovi alcuni 
casi riferiti dal personale della biblioteca: 

•Qualche tempo fa abbiamo ricevuto più di 600 an
tichi elenchi di contea inglesi, accuratamente raccolti nel 
corso di decine di anni da un ministro della Chiesa Angli
cana da lungo tempo In pensione. Egli era rimasto assai 
colpito dal comportamento personale e dalla condotta di 
alcuni soldati americani di stanza nel pressi della sua 
abitazione, ed aveva deciso di lasciare la sua vasta rac
colta ad una biblioteca americana. Le sue ricerche lo ave
vano portato a scegliere la Società Genealogica di Salt 
Lake City. 

Eccovi un altro incidente: •Un giovane missionario, 
compiuta la sua missione. portò alla Società un Inven
tario di materiali genealogici e storici appartenenti alla 
vedova di un eminente medico di Deer lsland, nella 
Nuova Inghilterra, il cui hobby era stato per decine di 
anni la raccolta di documenti locali sugli abitanti di Upper 
Penobscot Bay. Cl mettemmo In contatto con la vedova 
in questione ed esaminammo il materiale In suo possesso 
per due giorni. Si ritiene che questa sia la più vasta rac
colta privata del suo genere nella Nuova Inghilterra. l 
documenti erano stati raccolti lungo un arco di più di 
cinquantanni di attività del medico che visitava l suoi 
pazienti sparsi su una vasta zona. 

·Dopo aver reso nota alla vedova la nostra valuta
zione del materiale, la invitammo a rivolgersi ad altre or
ganizzazioni perché valutassero a loro volta l documenti, 
e le fornimmo Il nome dl ogni grande biblioteca negli 
Stati Uniti che poteva essere Interessata al loro acquisto. 
La vedova fece visita ad una grande biblioteca nell'Est, 
ed era sul punto di vendere la sua collezione, quando 
venne presa da un •irrefrenablle Impulso di Interrompere 
le trattative e tornare a casa il più presto possibile per 
mettersi in contatto con la Società Genealogica•. In se
guito questa donna si univa alla Chiesa. Fu allora che 
disse: ·Ora so perché quella volta venni colpita dalla 
convinzione che quel documenti dovevano appartenere 
alla Chiesa.•• 

Tali documenti, tuttavia, hanno un valore religioso sol
tanto per Il ruolo che essi hanno nel fornire delle Infor
mazioni sul nostri antenati che si trovino nel bisogno di 
ordinanze di salvezza. Un caso che rispecchia la santità 
di coloro che si occupano del lavoro del tempio viene 
riferito da Selvoy J. Boyer, già presidente del Tempio di 
Londra. 

•Quando venni chiamato a presiedere sul Tempio di 
Londra, chiesi al Presidente McKay come potevo trovare 
a Londra del lavoratori per il tempio quando conoscevo 
soltanto una coppia che aveva lavorato in simile capa
cità. Egli mi disse: ·Prepara un elenco dì nomi ed lo lo 
esaminerò.• Così il sabato dopo la dedicazione del tem
pio, nel settembre del 1958, il Presidente McKay mi 
chiese, •Ha preparato ìl suo elenco di nomi?• Gli risposi 
affermativamente e gli porsi l'elenco che avevo pronto In 

tasca. In tutto ero riuscito ad elencare dodici coppie.• 
·Egli mi disse, ·Mi legga l nomi.• Ora, egli non aveva 

nemmeno conosciuto le persone citate nell'elenco, non 
aveva nemmeno stretto loro la mano. lo lessi l nomi della 
prima coppia sull'elenco. Il Presidente McKay mi disse, 
·Essi fanno al caso nostro•. Lessi i nomi di un'altra cop
pia, ed egli mi disse, •Non li usi>. Lessi tutto l'elenco e~ 
ebbi così le mie sei coppie di cui avevo bisogno per Il 
lavoro di tempio. Osservai con grande Interesse quelle 
poche coppie l cui nomi non erano stati approvati. Il Pro
feta aveva avuto ragione in ogni caso. Infatti, alcune di 
esse si sono persino allontanate dalla Chiese. • 

Il lavoro genealogico e di tempio è spesso motivato 
da benedizioni patriarcali Individuali che l membri della 
Chiesa hanno ricevuto. Centinala di migliaia di Santi degli 
Ultimi Giorni sono stati diretti e sostenuti dalle promesse 
e dall'adempimento di promesse fatte loro In benedizioni, 
come ad esempio quelle che citiamo di seguito: •La tua 
chiamata si trova In patria e all'estero. Ti occuperai <.Jagli 
archivi degli antichi ed l documenti del passato ti saranno 
rivelati ... questa è la tua speciale chiamata, e se sarai 
fedele, come il Signore vive, tu avrai successo ... • • Tu 
sei stato chiamato fuori del mondo dalla luce del Vangelo 
onde tu potessi svolgere quelle azioni necessarie a li
berare i tuoi antenati dalla servitù . . . ad essi è stato 
predicato il Vangelo ed ora l loro spiriti ti circondano per 
esercitare una possente influenza nella tua vita futura.• 
Motivati da tali incarichi divini, spinti spesso da un'inspie
gabile energia a guidati da coloro che si trovano dall'altra 
parte del velo, fa forse meraviglia che i Santi degli Ultimi 
Giorni in ogni parte del mondo diano testimonianza di 
rinnovata salute e persino di un prolungamento della 
vita stessa allo scopo di poterai dedicare a questo sacro 
compito? Per simili motivi, migliaia di persone si sono 
sacrificate In modo esemplare per svolgere Il loro lavoro 
di tempio. 

·Una grande esperienza della mia vita è stata quella 
di osservare i sacrifici fatti dal membri della Chiesa per 
venire al tempio•, dice il Presidente Edward H. Sorensen, 
secondo consigliere della presidenza del Tempio di Salt 
Lake. ·Essi farebbero qualsiasi cosa, a condizione che 
sia retta, per venire. Nel dicembre scorso, il venerdì tra 
Natale e Capodanno, un uomo, sua moglie ed l loro cin-

que bambini arrivarono qui dal New Jersey Chiesi loro 
come fossero venuti e la risposta fu che avevano viag
giato In automobile, attraverso la parte meridionale degli 
Stati Uniti per evitare le cattive condizioni delle strade 
negli stati settentrionali L'uomo mi disse, •Ho preso ora 
le mie vacanze, ed approffitendo delle vacanze scola
stiche, abbiamo deciso di dedicare l soldi che avevamo 
messo da parte per Natale ad una visita al tempio per 
esservi suggellati. Quest'anno non cl siamo scambiati 
regali, ma soltanto l'anticipazione del regalo che 
avremmo ricevuto con l'essere suggellati ai nostri figli 
nel tempio. ~ il più bel regalo di Natale che abbiamo mal 
avuto.•• 

Un altro caso tratta di una famiglie americana di ori
gine spagnola, con dieci figli, che venne dal Texas In un 
camion scoperto per essere suggellata nel tempio. 

Il Presidente del Tempio di Salt Lake, O. Leslle Stone, 
ha dichiarato quanto segue al riguardo dei lavoratori del 
tempio In tutta la Chiesa: ·Dovete trovarvl nel tempio, a 
svolgere il suo importante e vitale lavoro, per apprezzare 
lo Spirito e l'influenza che emana dal nostro Padre nei 
cieli. Un principio simbolico del lavoro di tempio è che 
Dio non ha riguardo per la qualità delle persone. Non 
ha Importanza chi siate, voi svolgete lo stesso lavoro del 
fratello che si trova accanto a vol. Ciò è vero per l nostri 
clienti come per 1 nostri lavoratori. Nel Tempio di Salt 
Lake abbiamo mille lavoratori volontari. Troviamo dei 
milionari al lavoro accanto al manovali, tutti con le stesse 
responsabilità. Ci sono banchieri, ewocatl, dottori, mu
ratori, meccanici - ogni professione immaginabile - ma 
nel tempio lo spirito di fratellanza è al lavoro per la sal
vezza del nostri antenati, molto amati, molto reali e molto 
vivi, che si trovano nel mondo degli spiriti. t un lavoro 
che porta più gioia e più felicità a più persone di qual
siasi altra cosa che lo abbia conosciuto. Dio benedice 
questo lavoro ogni giorno, e nessuno può svolgerlo senza 
ottenere una bruciante testimonianze che questo lavoro 
è divino.• 

Questo è lo spirito e le esperienze di coloro che si 
dedicano al lavoro genealogico e di tempio. Giustamente 
il nostro Salvatore cl ha fatto questa promessa: ·Se uno 
vuoi fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina 
è da Dio o se lo parlo di mio. • (Giovanni 7: 17 .) O 

Recitazione a memoria per il 1969-1970 

Corso 9 Settembre Matteo 21 :22 Corso 9 Marzo Matteo 27:52. 53 
Corso 13 1 Corinzi 15:22 Corso 13 Moronl 7:47 
Corso 15 Ottobre Marco 3:14 Corso 15 Aprile Giovanni 14:26 
Corso 19 Ebrei 11 :6 Corso 19 2 Nefl 2:25 
Corso t 1 Novembre Atti 7:55 Corso I l Maggio Marco 9:23 
Corso 17 Amos 3:7 Corso 17 Dottrina e Alleanze l :37 
Corso 9 Dicembre 3 Nefl 27:29 Corso 9 Giugno Ebrei 5:4 
Corso 13 Romani 6:23 Corso 13 Luca 22:19 
Corso 15 Gennaio Ebrei 12:9 Corso 15 Luglio Giovanni 15:16 
Corso 19 3 Nefi 18:20 Corso 19 Dottrina e Alleanze 1 :31. 32 
Corso Il Febbraio Matteo 5:48 Corso 11 Agosto Dottrina e Alleanze 130:22 
Corso 17 Ezechiele 37 :15-17 Corso 17 Isaia 55:9 
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Fotografia di Hai Rummel 

·E Gesù cresceva in sapienza e In statura, e In grazia 
dinanzi a Dio e agli uomini. • (Luca 2:52.) 

•Ed Egli non ricevette la pienezza fin da principio, ma 
continuò di grazia in grazia, fino a che ricevette la 
pienezza.• (Dottrina e Alleanze 93: 13.) 

Il suo dolore era profondo, e mentre mi raccontava la 
sua storia. mi venne in mente Alma il giovane. 

• ... Ma ero angosciato da un tormento eterno, la mia 
anima era straziata indicibilmente e tormentata da tutti 
i miei peccati. Si, mi ricordavo tutti i miei peccati, e tutte 
le mie Iniquità per le quali soffrivo le pene dell'Inferno; 
si, vedevo che mi ero ribellato contro Il mio Dio, e che 
non avevo osservato i suoi santi comandamenti. Si. ed 
avevo ... sviati (molti dei suoi figliuoli) verso la distru
zione . . . tali e tante erano state le mie iniquità, che il 
pensiero di presentarmi al mio Dio tormentava la mia 
anima d'un orrore inesprimiblle. Oh pensavo, se potessi 
essere bandito e spegnerml, anima e corpo, per non 
essere condotto a tenermi in presenza di Dio, per es
sere giudicato secondo le mie opere!• (Alma 36:12-15.) 

Questa ragazza aveva commesso un grave errore. 
In seguito aveva cercato onestamente di pentirsi. Aveva 
accettato il significato di molti dei principi Insegnati dal 
Salvatore, ed aveva cercato sinceramente di metterli In 
pratica nella sua vita. A scuola aveva conseguito degli 
ottimi risultati. Per un certo periodo di tempo ella era 
cresciuta mtellettualmente, emotivamente, socialmente e, 
sopratutto, spiritualmente. 

l 

Poi ella aveva ripetuto lo stesso errore. Ora sentiva 
di aver perduto ogni cosa, e sentiva che la vita non aveva 

per lei più alcun valore. 
VI sono molti individui che in qualche modo consi

derano il pentimento come una situazione di tutto o nulla. 
Se una persona la pensa a questo modo, egli può in 
effetti avere gli stessi sentimenti di Alma od 1 sentimenti 
che dovevano provare le anime del dannati di Dante 
quando leggevano l'Iscrizione sulla porta dell 'infamo: 
•Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate.• 

Ma c'è un altro modo In cui guardare le cose - un 
modo positivo. Esso Include un certo numero di concetti 
il cui significato più pronfondo deve essere compreso da 
ogni singolo Individuo. 

Motivazione 
Il nostro Padre Celeste ed Il Salvatore hanno indicato 

ripetutamente che essi vogliono che noi diventiamo come 
loro. Essi vogliono che noi cresciamo come crebbe il Sal
vatore, aumentando •in sapienza ... e In grazia dinanzi a 

Dio e agli uomini•. 
Pensate alle seguenti dichiarazioni: 
"'· . . non temete, piccolo gregge . . . lo non vi con

dannai andate per la vostra via e non p~ccate più .. . 
(Dottrina e Alleanze 6:34, 35.) 

• . . . nonostante l loro peccati. le mie viscere sono 
riempite di compassione a loro riguardo ... • (Dottrina e 
Alleanze 101 :9.) 

• In verità, cosi dice Il Signore a voi che lo amo, e 
coloro che lo amo Il castigo pure, affinché i loro peccati 
possano essere perdonati, poiché con il castigo lo pre
paro una via per la loro liberazione In ogni cosa, fuori 
dalla loro tentazione, ed lo vi ho amati.• (Dottrina e Al
leanze 95: 1.) 

Questa è la motivazione che Il nostro Padre Celeste 
ha nei nostri confronti. ~ la motivazione che noi do
vremmo avere gli uni verso gli altri. 

Crescita continua 
Spesso è facile spazientirsi per Il comportamento di 

una persona, e qualche volta lo facciamo nei confronti di 
noi stessi, ma dobbiamo ricordare! che ci vuole tempo 
perché la crescita abb1a luogo. Noi non arriviamo alla 
maturità fisica se non quando siamo tra i 20 e 1 30 anni. 
Possiamo provare tristezza vedendo qualcuno che si com
porta fanciullescamente o che pecca, ma proprio come 
non possiamo raggiungere la maturità fisica dalla sera 
alla mattina, cosi non possiamo Indurre la maturità emo
tiva, sociale, Intellettuale e. sopratutto, quella spirituale in 
un breve periodo di tempo. Cosi tante cose possono ri
solversi da sole col passare del tempo, ed il brutto ana
troccolo può anche diventare un cigno. Alma Il giovane si 
penti ed ottenne una completamente nuova visione 
dell'amore del Salvatore per lui. Alma prese un Impegno 
personale con Il Salvatore. Ecco le sue parole: 
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• ... ero nato da Dio ... ed ora ecco ... il Signore mi 
ha dato un'Immensa gioia nel frutto del miei lavori ... E 
sono stato sostenuto In prove e tormenti di ogni sorta .. . 
ed io ripongo in Lui la mia fiducia, e mi libererà ancora. • 
(Alma 36:23, 25, 27.) 

Questo è Il genere di comportamento che cl aiuterà 
ad andare al soccorso del nostri figli e dei nostri simili. 
Con questo comportamento un genitore mantiene una 
relazione con i propri figli nella quale essi vedono la sua 
motivazione nei loro confronti - e cioè il suo desiderio 
che essi continuino a crescere, che realizzino l loro desi
deri, che abbiano gioia. Questo genitore continua ad Inse
gnare loro Il significato del principi del Salvatore, ed è 
paziente con loro quando commettono degli errori. 

Il peccato limita la nostra crescita 
Dobbiamo renderei conto che non comprendendo, non 

accettando e non mettendo in pratica l principi insegnati 
dal Signore, limitiamo la nostra crescita. ·Ciò che viola 
una legge e non vi si conforma, ... non può essere santi
ficato né per legge. né per misericordia, giustizia, o 
giudizio ... • (Dottrina e Alleanze 88:35.) 

Pentimento 
Owiamente, quando commetto un errore dovrei one

stamente dispiacermi per quell'errore. Dovrei dedicare del 
tempo per scoprire il motivo di quell'errore. Dovrei fare 
del mio meglio per non rlpeterlo. Il peccato stesso è un 
genere di punizione. •La malvagità non fu mai felicità.• 
(Alma 41 :10.) 

Perdono 
Il Salvatore stesso fece molte cose per aiutarci nei 

nostri sforzi per diventare como Lui. Egli si sottopose 
all'espiazione. •Poiché, ecco, lo, Iddio, ho sofferto 
queste cose per tutti, affinché non soffrano coloro che si 
pentiranno.• (Dottrina e Alleanze 19: 16.) 

In molte occasioni Gesù ha indicato che Egli cl con
cederà Il perdono per l nostri peccati se siamo disposti 
a rispettare certe condizioni. Egli d isse: ·Ecco, colui che 
si è pentito dei suoi peccati è perdonato. ed lo, Il Signore 
non Il rammento più. • (Dottrina e Alleanze 58:42.) Egli 
ha anche indicato che questo tentativo da parte nostra 
deve essere onesto e sincero. Questo è uno degli aspetti 
importanti della dichiarazione di Moroni: 

• ... e se lo richiedete con cuore sincero, con Intento 
reale, avendo fede in Cristo, Egli ve ne manifesterà la 
verità. per la potenza dello Spirito Santo.• (Moronl 1 0:4.) 

Questo era anche Il tema della dichiarazione del Si
gnore· ·Essi si awicinano a me con le loro labbra, ma i 
loro cuori sono lungi da me. • (Joseph Smith 2: 19.) 

Cosa poteva contribuire ad alleviare Il dolore della 
ragazza che sedeva davanti a me? Eccovi alcuni sugge
rimenti al riguardo di qualche concetto fondamentale, che 
avrebbero potuto esserle di aiuto: 

1. Essa dovrebbe conservare la fede nella divinità 
della propria anima. Ognuno di noi è figlio di un Padre 
Celeste Quale Suo figlio spirituale, ognuno di noi ha 
ereditato una parte della Sua divmità. Ogni persona ha 
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potenziale e doni che la distinguono. t: spesso facile per 
noi perdere di v ista quella scintilla d1vina a causa delle 
esperienze che abbiamo con gli altri su questa terra. Po
niamoci a confronto con loro e spesso noteremo che 
essi possiedono una maggiore abilità di noi in qualche 
campo. L'accento principale dovrebbe essere posto sulle 
soddisfazioni che noi riceviamo dallo sviluppo dei nostri 
doni invece che sul nostro confronto con gli altri. 

2. Essa dovrebbe studiare e pregare per comprendere 
i principi di Cristo. Questo è un processo graduale che 
può continuare per tutta la vita . Se noi cerchiamo di 
farlo con reale intendimento, Egli ce lo concederà, •riga 
su riga• . 

3. Quando essa commette degli errori, dovrebbe am
metterli con se stessa. Essa dovrebbe anche fare le de
bite confessioni al Signore e a coloro che ha offeso. Leg
giamo Infatti : 

•... rammentati che In questo giorno, il giorno del 
Signore, tu devi offnre le tue offerte ed i tuoi sacramenti 
all 'Altissimo, confessando i tuoi peccati al tuoi fratelli e 
dinanzi al Signore. • (Dottrina e Alleanze 59: 12.) 

Ma ella deve stare attenta nel rivelare gli errori a 
coloro che non sono direttamente coinvolti nell'offesa, 
ed accertarsi prima che siano degni di fiducia. 

4. Essa deve ricordarsi che Il Signore la perdonerà: 
• . . . lo, il Signore, perdono i peccati di coloro che 

confessano i loro peccati dinanzi a me e chiedono per
dono, se non hanno peccato fino alla morte. • (Dottrina 
e Alleanze 64:7.) 

5. Essa dovrebbe perdonare a se stessa e agli altri 
·Pertanto, lo vi dico che voi dovreste perdonarvl l'un 

l'altro; poiché colui che non perdona a uno fratello le 
sue trasgressioni sta condannato dinanzi al Signore 
perché ha in sé Il più grave peccato.• (Dottrina e Al
leanze 64:9.) 

Quando Pietro chiese al Signore quante volte doveva 
perdonare suo fratello, il Salvatore disse: • . .. lo non ti 
dico flno a sette volte, ma fino a settanta volte sette.• 
(Matteo 18:22.) Noi avremo questo desiderio di perdo
nare se il nostro motivo è il divino conseguimento dell'al
tro Individuo. • ... Siate invece gli uni verso gli altri beni
gni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come anche 
Dio vi ha perdonati in Cristo.• (Efesinl 4:32.) 

Seguire queste procedure è un po' come scalare una 
montagna. Si possono commettere degli errori o cadere, 
ma ci si può sempre rialzare, imparando dagli errori com
messi, cercando di correggerli e provando vera gioia e 
esllarazione mentre saliamo sempre più in alto sulla mon
tagna. Col tempo arriveremo ad essere santificati. 

• ... Accadrà che ogni anima che abbandona l suoi 
peccati e viene a me ed Invoca il mio nome ed obbedisce 
alla mia voce ed osserva l miei comandamenti, vedrà la 
mia faccia e saprà che lo sono. (Dottrina e Al
leanze 93: 1.) 

•Non vi lascerò orfani .. . Chi ha i miei comandamenti 
e Il osserva, quello mi ama; e chi mi ama sarà amato dal 
Padre mio. e lo l'amerò e mi manifesterò a lui. (GiovanO 
14:18, 21.) 



NAN OSMOND GRASS* 

iamo tutti 
insegnanti 
supplenti 

Ogni persona che viene chiamata ad essere un'inse
gnante nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni è un insegnante supplente: supplente per il nostro 
Salvatore. Tramite l'ispirazione dello Spirito, gli uomini 
e le donne vengono chiamati all'alta missione dell'Inse
gnamento. Gli Insegnanti del Vangelo vengono quindi 
chiamati sotto l'autorità di Cristo, e se ne sono degni, 
essi insegnano sotto la Sua direzione. 

Un insegnante professionista realmente dedito alla 
sua missione conosce l'ansietà che si prova lasciando 
la propria classe ad un'altra persona. Quando un inse
gnante si trova obbligato a farlo, egli si accerterà che Il 
suo supplente riceva tutta l'Istruzione possibile per un 
efficace insegnamento. Lo stesso ha fatto Gesù. A tutti 
coloro che cercano il Suo aiuto, Egli dice: ·Ecco io sono 
la luce; e vi ho dato un esempio.• (3 Nefi 18:16.) 

L'esempio che Cristo ha lasciato a coloro che vo
gliono emularlo nell'insegnamento può essere definito da 
quattro principi fondamentali: Egli ha insegnato con Ispi
razione, Integrità, Industriosità e Visione. 

. 
Ispirazione: Contate sul Signore 

Nulla che riguardi gli Insegnamenti di Cristo viene ac
centuato più frequentemente della Sua fiducia sull'ispira
zione: 

•Non fo nulla da me, ma dico queste cose secondo 
che il Padre m'ha Insegnato.• (Giovanni 8:28.) 

.. ogni cosa m'è stata data In mano dal Padre mio.• 
(Matteo 11 :27.) 

cio non posso far nulla da me stesso ... cerco non la 
mia propria volontà, ma la volontà di Colui che mi ha 
mandato.• (Giovanni 5:30.) 

Fu tramite la preghiera che Gesù cercò la volontà del 
Padre. In tutte le scritture abbondano commenti come 
questi: 

·Ma egli si ritirava ne' luoghi deserti e pregava.• 
(Luca 5:16.) 

• Nan Osrnond Gran, nslatente profeeeoreeaa di lngl81e aii 'Unl11aralt• 
Brigham Young, è appena tornata da un enno eebellco di etudl poat-lauree 
a New Vo~. lnaegnente da più di 28 anni, Nan Oamond Gran ha le11oreto 
In molte orgenluulonl aualllerle di rione e d i palo ad è state Istruttrice 
degli Insegnanti della Scuole Domenicale per più di n011e anni. Suo marito, 
Herry Gran. è deceduto l .. clendole due f igli. 

SCUOLA DOMENICALE 

·Poi, la mattina ... uscl e se ne andò In un luogo 
deserto; e qulvl pregava.• (Marco 1 :35.) 

E quando Cristo. quale essere risorto, visitò i Nefiti, 
si ritirò quattro volte a pregare nel corso di una riunione. 
{Vedere 3 Nefi 19:19-31 .) 

Cosi, l'esempio di perfetto affidamento sul Signore 
tramite la preghiera deve essere emulato se desideriamo 
essere Insegnanti supplenti per Gesù: cE come io ho pre
gato fra voi, cosi voi pregherete nella mia Chiesa.• (3 
Nefi 18:16.) 

Condizioni della preghiera 
Gesù non soltanto Insegnò l'Importanza della pre

ghiera, ma ne diede pure le condizioni essenziali. Uno 
degli attributi più vitali della preghiera efficace è la fede: 

·E tutto ciò che domanderete al Padre In nome mio, se 
è giusto, credendo che riceverete, vi sarà accordato.• 
(3 Nefi 18:20.) 

Un altro Importante prerequlslto della preghiera effi
cace. anche se raramente accentuato, venne dato da 
Gesù In risposta alla richiesta di un discepolo: ·Signore, 
lnsegnacl a pregare. • Nella Sua risposta. 11 Maestro illu
strò con una parabola la necessità della continua pre
ghiera di fronte allo scoraggiamento. Un uomo che Im
plorava Il suo amico perché gli prestasse del pane, rice
vette questa risposta : •Non mi dar molestia; già è ser
rata la porta, e l miei fanciulli san meco a letto, lo non 
posso alzarmi per darteli.• Poi Gesù continuò: ·lo vi dico 
che quand'anche non s'alzasse a darglieli perché gli è 
amico, pure, per la Importunità sua, si leverà e gliene 
darà quanti ne ha di bisogno.• (Luca 11 :7, 8.) La stessa 
verità viene data nella parabola della vedova Importuna 
che, cercando giustizia, ricevette soddisfazione grazie al 
suoi continui appelli. (Luca 18:3-5.) 

Integrità: Sincerità e contrizione 
Gesù Insegnò anche che nella preghiera si deve avere 

un cuore spezzato ed uno spirito contrito, poiché Dio 
non ascolta la preghiera del peccatore Impenitente. 
Queste verità suggerisce Il secondo principio dell'esem
pio di Cristo: un Insegnante deve possedere l'Integrità. 

Nel quarto capitolo di Matteo cl viene detto che prima 
che Cristo Iniziasse Il Suo ministero, Egli venne tentato 
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da Satana; e nel Suo trionfo sul male Egli Illustrò che 

coloro che vogliono servire Dio devono mettere nella de

bita prospettiva gli Impulsi degli appetiti fisici: • Non di 

pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che pro

cede dalla bocca di Dio.• (Versetto 4.) 
Egli non deve essere timoroso né dubitare della 

prowldenza di Dio: •Non tentare Il Signore lddio tuo.• 

(Versetto 7.) 
Egli deve subordinare il suo desiderio di ricchezze e 

di potere su questa terra alla sue devozione a Dio: 
·Adora il Signore Iddio tuo, ed a lui solo rendi Il culto. • 

(Versetto 10.) 

Industriosità: Imparate la lezione 
Gesù diede prova di Industriosità. Sebbene noi ab

biamo ben poche Informazioni dirette sulla Sua prepara

zione scolastica, possediamo tuttavia sufficienti notizie 
per essere certi che Egli studiò per ottenere un'istru

zione. Luca scrive: ·E Il bambino cresceva e si fortifi
cava, essendo ripieno di sapienza• (luca 2:40.), e più 

tardi riferisce che all'età di 12 anni Gesù stupì l dottori 

nel tempio con la Sua saggezza. 
Per tutto il Suo ministero Gesù parlò con l'autorità 

che viene dalla conoscenza. l buoni insegnanti di oggi 

conoscono l'Importanza di un'accurata preparazione. 

Nessuno può sperare di aver successo come Insegnante 
se non è disposto a conoscere alla perfezione il mate

riale delle sue lezioni. lnvero, Gesù ha fatto della prepa

razione un prerequlslto dell'inspirazione: ·Istruitevi dili

gentemente e la mie grazia vi accompagnerà.• (Dottrina 

e Alleanze 88: 78.) 
La diligenza nella preparazione deve essere accom

pagnata dalla volontà di dedicare generosamente il no

stro tempo ed l nostri talenti. Un esempio specifico e 
commuovente della prontezza che Gesù aveva nel dedl-
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care se stesso agli altri viene riferito da Marco. Dopo 

aver ricevuto la notizia della morte di Giovanni Battista, 
Gesù si ritirò dalla moltitudine, stanco ed evidentemente 

affamato, poiché Marco dice che •essi non aveano nep

pur tempo di mangiare•. (Marco 6:31.) Ma quando Gesù 
vide che la moltitudine lo aveva seguito, Egli •n'ebbe 

compassione ... e si mise ad Insegnar loro molte cose.• 

(Marco 6:34.) Lo scopo stesso del Suo ministero attesta 
il Suo diligente e generoso servizio a Dio. 

VIsione: Come Insegnare 
Per quanto siano Importanti l'accurata preparazione 

e la volontà di servire, l'Insegnante deve seguire l'esem

pio di Gesù in un altro più Importante rispetto se vuole 
avere successo. Egli deve avere una visione - una vi

sione della natura dell'uomo e dello stesso processo di 
apprendimento. Sfortunatamente molti Insegnanti eruditi 

hanno mancato di ispirare l loro studenti mancando essi 

stessi della comprensione di come Insegnare. Qui Gesù 

cl ha dato ricchi tesori , poiché In tutti l Suoi Insegna
menti Egli ha usato le tecniche più appropriate per l'oc
casione. 

Essendo cosciente delle limitazioni dei Suoi ascolta
tori, Gesù usò Illustrazioni che rientravano nell'ambito 

della loro esperienza. Nel presentare cose sconosciute, 

Egli parlava In termini del conosciuto. A coloro che colti
vavano la terra Egli diede le parabola del seminatore; per 

le donne di casa Egli paragonò il regno di Dio al lievito 
del loro pane; ai giovani Egli Insegnò la necessità della 

preparazione tramite la parabola dello sposo; egli chiamò 

gli uomini del mare al Suo servizio dicendo loro che 
sarebbero diventati pescatori di uomini. Durante tutto il 
Suo Insegnamento Egli usò esempi concreti per illustrare 

le verità : la casa costruita sulla roccia resisterà; la fede 
qrande quanto un granello di senape si svilupperà In un 

albero immenso nei cui rami gli uccelli troveranno rifugio. 
Le sue lezioni abbondano di Immagini. 

Elevate gli uomini 
Gesù Insegnò che la natura dell'uomo richiede che 

egli sia in grado di vedere i benefici di un corso d'azione 
prima di desiderare di agire. Uno studio del Sermone 

sul Monte da solo ci mostra quando chiaramente Gesù 
specificò le ricompense della giusta condotta. Egli parlò 

di se stesso come del pane della vita e della luce che 

penetra nelle tenebre. l Suoi insegnamenti erano positivi. 
Tramite il nostro studio del Suo ministero noi otteniamo 

una visione dell'importanza di insegnare non quello che 

abbassa l'uomo ma quello che lo eleva e lo incoraggia. 
Tramite l Suoi insegnamenti noi sappiamo che ogni uomo 

merita di essere trattato con rispetto e con dignità -
poiché non siamo tutti figli dJ Dio? 

Insegnando con ispirazione, Integrità, Industriosità e 
visione, noi possiamo diventare degni rappresentanti di 

Cristo, nostro Signore. Non si dirà di coloro al quali 

insegniamo che essi sono come pecorelle che non sono 
state nutrite. poiché noi seguiremo fedelmente i passi 
del Buon Pastore. O 

« ..• Poiché questo è tutto quello che c'è di voi . .. » 

DI RICHARD L EV ANS 

C'è un detto di Emerson* che In un certo senso rias

sume il proposito della vita in una breve frase. ·Sfruttate 

al massimo voi stessi•, ha detto, cpoiché questo è tutto 
quello che c'è di voi•. Ogni uomo è per sempre ed Inse

parabilmente se stesso. Ognuno di noi è sempre con se 

stesso. Noi siamo sempre in nostra compagnia. Siamo un 
insieme di mente, spirito e facoltà fisiche, che usiamo o 

manchiamo di usare in un modo o nell'altro. O impariamo 

- o non conosciamo; o facciamo pratica - o non miglio
riamo. O cl Impegniamo con le virtù e con le sane oppor

tunità della vita - o cadiamo per diventare qualcosa di 
meno di quello che potevamo diventare. Noi costruiamo 

l'essenza di quello che siamo; noi costruiamo la sostanza 
stessa delle nostre persone con le scelte e le decisioni 

di ogni ora, di ogni Istante. Possiamo diventare molto di 

più, o possiamo diventare m~lto di meno, ma non pos
siamo mai sfuggire a noi stessi. Qualche volta i giovani si 

lasciano andare alla deriva nella vita, nella scuola, nel 
lavoro, in tutto, ritenendo di non doversi sforzare In alcun 

modo - basta vivere, basta tirare avanti, facendo il mi-

Recitazione a memoria 

nimo indispensabile. Mentre questo può essere una delu

sione per gli altri, alla fine danneggia principalmente una 

persona sola - quella che non impara. non lavora, non 
produce e non si prepara. Come Emerson ha detto an

cora . • ~ Impossibile che un uomo sta imbrogliato se non 

da se stesso. ·Chi potrebbe essere cosi miope da rima
nere indifferente all 'opportunità di Imparare - cosi 

miope da prendere un brutta via, da scegliere di trasgre
dire alle leggi - cosi miope da produrre, promuovere o 

consumare cose che possano abba~are la moralità o 
nuocere al corpo, alla mente o allo spirito di un uomo. La 
vita è eterna e deve essere sempre tesa alla ricerca 
dell'eccellenza. dell'apprendimento, di come renderei più 

utili, sl da poter vivere con una coscienza pulita, In 
purezza, onore, salute e felicità - per diventare meglio 

che possiamo, con devozione e rispetto. ·Sfruttate al 
massimo voi stessi, poiché questo è tutto quello che 

c'è di vol.• Fare di meno sarebbe sciocco, stupido e 

miope. 
• Relph Weldo Emervon (1803-1882), uggiate, flloeofo • poeta lltllel'lceno 

o 

1 seguenti passi delle scritture dovrebbero essere Imparati a memoria dagli studenti dei Corsi 9 e 13 durante l mesi di 

ottobre e novembre 1969. e recitati all'unisono dalle rispettive classi durante il servizio di adorazione della Scuola Dome

nicale del 7 dicembre 1969: 

Corso 9: 
(Se cerchiamo diligentemente la guida di Dio, troveremo la risposta alle nostre domande, l'aiuto per la soluzione dei 

nostri problemi e la soddisfazione delle nostre necessità quotidiane.) 
·Perciocché, domandate e riceverete; picchiate, e vi sarà aperto; colui che domanda, riceve; e sarà aperto a chiun-

que picchia.. - 3 Ne A 27:29. 

Corso 13: 
(Il peccato ci porta soltanto dolore e ci allontana da Dio, ma la vita, gli insegnamenti e l'esplazlon& di Cristo possono 

condurci alla felicità eterna.) 
·Poiché il salario del peccato è la morte; ma il dono dJ Di:> è la vita eterna In Cristo Gesù, nostro Signore.• 

Gemme sacramentali di 

novembre 

Scuola domenicale degli adulti 
•Questo è il mio comandamento: 

che vi amiate gli uni gli altri, come 

io ho amato vol.• 
-Giovanni 15:12 

Scuola domenicale dei bambini 
·Diletti, amiamoci gli uni gli altri; 

perché l'amore è da Dio.• 
O - 1 Giovanni 4:7 
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DEL PRE$1DENTE STEPHEN L. RICHARDS 

De un dlecor11o, · Il pedre e le ceee•, pronunciato alle ConfeTen~e Gene
rale delle Chleee tenuta a Salt Lake City, Utah, Il 8 eprlle 1958. 

Mettete di nuovo il padre a capo della famiglia 

... Noi (quali membri della Chiesa di Gesù Cristo) 

abbiamo la trascendente responsabilità di costruire e di 
mantenere Il Suo Regno sulla terra. 1': con la speranza che 

lo possa aggiungere una parola di contributo alla più 

grande di tutte le cause che vi porto un suggerimento 
pratico . . . . Le termiti stanno Invadendo le fondamenta 

del Regno, le case del popolo, anche più distruttive ed 
elusive di quegli animali semi-microscopici che divorano 

le nostre pareti. 1': urgente ricorrere a misure correttive. 

Nove parole 
MI è stato chiesto di parlare su un tema che spero 

sinceramente non risulti troppo provocatlvo e certamente 

non offensivo per le nostre sorelle e le altre donne che 
mi stanno ascoltando. Ricavo il testo del mio discorso, 

dando ad esso tutto il dovuto credito, da un articolo ap
parso nella rivista • Thls Week Magazlne• qualche mese 

fa e recentemente ristampato dalla ·Reader's Digest•, 

scritto dal giudice anziano Samuel S. Lelbowitz del tri
bunale criminale superiore di Brooklyn (New York). L'ar

ticolo ha per titolo: •Nove parole che possono fermare la 
delinquenza giovanile•, e le nove parole usate dal giudice 

sono le seguenti: eMettete di nuovo Il padre a capo della 

famiglia.• 
1': probabile che molti tra voi abbiano già letto questo 

Interessante articolo, ed Il tempo a mia disposizione mi 
concede soltanto di illustrarvi alcune statistiche ed alcune 

delle conclusioni tratte da questo eminente giudice che 

ha passato 21 anni della sua vita come awocato penale 

e 16 anni come giudice, dopo lunghi anni di studio e di 
osservazione delle cause della delinquenza giovanile. Il 

giudice Leibowitz si è recato in Europa ed ha scoperto, 
sulla scorta di rapporti ufficiali, che la percentuale del de

litti commesl nel seguenti paesi da giovani al di sotto del 
18 anni era la seguente: 
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In Italia: Il 2% del delitti sessuali e lo 0,50% degli 
omicidi. 
In Francia: Il 7% del delitti sessuali e 1'8% degli omi
cidi. 
In Belgio: Il 12% del delitti sessuali e 1'1% degli omi

cidi. 
In Gran Bretagna: Il 16% del delitti sessuali e 1'1% 

degli omicidi. 
In Germania: !l 15% dei delitti sessuali e 1'1% degli 
omicidi. 

Ed eccovi la tragedia - negli Stati Uniti Il 35% di 
tutti l delitti sessuali viene perpetrato da persone el di 

sotto dei 18 anni, che sono anche responsabili del 12% 

di tutti gli omicidi commessi In questo paese. l crimini 
commessi dagli adolescenti negli Stati Uniti eccedono 

quelli denunciati dagli altri paesi dal 1800% al 100%. Il 
giudice arrivò alla conclusione che doveva esservi 

qualche fattore principale In questa grande divergenza di 

percentuali cosi sfavorevole agli Stati Uniti, e scoprì, 
come forse si sarebbe dovuto Immaginare anche prima, 

che fa ragione principale delle percentuali Inferiori di de
linquenza giovanile nel paesi europei era Il rispetto per 

l'autorità, e che il principale contributo a questo ri

spetto, che forse non si sarebbe potuto identificare cosi 
facilmente, era Il rispetto per l'autorità nella casa, che, 

come il giudice fa presente, normalmente risiede nel 
padre quale capo della famiglia. 

Queste conclusioni raggiunte dopo l'indagine del giu

dice dovrebbero colpire di più la gente che non appar
tiene alla Chiesa alla quale noi abbiamo l'onore di appar

tenere. che l nostri membri. Per generazioni noi come 

Chiesa abbiamo cercato di fare esattamente quello che 
viene propugnato dal giudice Lelbowltz - e cioè mettere 

e mantenere Il padre a capo della famiglia, e con tutta 

la nostra forza noi abbiamo cercato di renderlo degno 
e all'altezza di una così alta e pesante responsabilità. 

Il padre, la madre e la casa 

Mi sia concesso dedicare qualche minuto al nostro 

concetto i casa, di padre e di madre. Nulla occupa una 
posizione più unica e più particolare nella nostra teologia 

e nella nostra comprensione del propositi di Dio per l 

Suoi figli. 
Noi definiamo la casa come una istituzione divina, 

fondata su un patto eterno tra un buon uomo ed una 
buona donna, nella quale al figli spirituali del nostro 

Padre Eterno è concesso di ricevere del corpi mortali do
tati di intelligenza eterna. Questi figli cosi ricevuti nella 

casa devono essere nutriti In salute e guidati nelle vie 
della vita da genitori saggi e amorevoli, In modo che essi 

possano essere nelle condizioni, dopo aver compiuto Il 
corso della loro vita quaggiù, di tornare alle presenza del 

Signore da dove sono venuti In origine l loro spiriti. In 
questa Impresa, la più grande di tutte, l'uomo e la donna 

sono soci -co-firmatari, se volete, del patto eterno che 

Il unisce l'uno all'altro. 
In questo patto eterno, tuttavia, vi è un aspetto che 

può non essere compreso da molte migliaia di uomini e di 
donne che si uniscono In matrimonio cristiano. SI tratta 

dell'elemento del Sacerdozio. Due cose cl sono state 
rivelate sul Sacerdozio e sul matrimonio, che sono della 
più vitale Importanza. Primo, che nessun matrimonio che 

deve durare In eterno, onde In essenza una famiglia 
possa essere proiettata nell' esternltà, può essere Isti

tuito senza l'autorità e la sanzione di un Sacerdozio 
divinamente nominato. Secondo, nessun matrimonio è 
eleggibile per la solennizzazione da parte di un Sacer
dozio divinamente nominato se l'uomo che vuoi stringere 

questo patto non ha prima ricevuto egli stesso l'endow

ment del Santo Sacerdozio. 
Noi chiamiamo l'ordinanza del matrimonio celebrata 

non soltanto per Il tempo ma per tutta l'eternità un sug

gellamento - Il suggellamento di una buona donna ad 

un buon uomo del Sacerdozio, con l'espresso Inten
dimento e patto che Il Sacerdozio dell'uomo, se egli è fe

dele e vive degnamente per goderne l privilegi, sarà la 
suprema autorità della casa. e nessuna buona donna 

della nostra fede Invidia al suo degno marito del Sacer
dozio Il rispetto che si addice alla sua alta chiamata. Ella 

sa che elevarlo nella stima del loro figli, e renderlo cosi 
cosciente della responsabilità di guida. è la più sicura 

salvaguardia che ella possa portare alla sua famiglia In 
un mondo di tentazioni. Le donne della Chiesa gioiscono 

del Sacerdozio dei loro mariti. Esse sanno che Il Sace~
dozlo non viene espresso da un dominio autocratico o 

Ingiusto. Esse sanno che si tratta di un potere dato de 
Dio perché venga esercitato soltanto per longamlnltà e 

pazienza, gentilezza e misericordia, •rimproverando a 

volte con severità, quando Ispirato dallo Spirito Santo; 
ed In seguito mostrando un sovrapplù di amore verso 

colui che avrai ripreso ... • (Dottrina e Alleanze 121 :43.) 
Esse sanno che Il Sacerdozio ha In sé la vera virtù - il 

potere di benedire. Il potere di guarire, Il potere di con
sigliare, di far si che prevalgano la pace e l'armonia. 

Rlottenere la virilità 
Forse le più tristi tra le nostre donne sono quelle 

che vedono 1 loro mariti allontanarsi da quel Sacerdozio 

del quale essi sono stati Investiti. Si tratta di quelle mogli 
che sono piene di ansietà per Il loro futuro e per quello 
delle loro famigl ie. In compagnia di un marito del Sacer

dozio, una buona donna supera qualsiasi ostacolo e ri

ceve dal marito conforto, rassegnazione e pace. Ma se Il 
marito delude le sue aspettative e viene meno alla sua 

santa chiamata, è dawero difficile che ella possa trovare 
consolazione. Ella si addolora, ella prega, ella Implora -

qualche volta apparentemente Invano. 

Voi mariti del Sacerdozio che avete trascurato le 

vostre alleanze, vi imploro, in nome delle vostre dolenti 
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consorti e famiglie, di alleviare Il dolore che state cau
sando e coloro che vi amano, di riottenere la vostra viri· 
lità e la vostre forza per essere degni di assumere In 
giustizia la guida delle vostre famiglie. Esse vogliono 
rispettarvl. Lo faranno se voi lo renderete possibile. 

Rafforzate l'Immagine del padre 
Penso di aver parlato a nome della maggioranza delle 

nostre mogli e delle nostre madri. VI possono tuttavia 
essere alcune donne che non contribuiscono quanto po
trebbero a mantenere ed a ristabilire il rispetto per la 
debita autorità e guida nella case. Noi abbiamo molte 
donne brillanti. Nutro della profonda ammirazione per l 
loro conseguimenti. Esse stanno diventando sempre più 
Influenti In tutti gli aspetti della vite, ed lo non ho alcun 
dubbio che l loro contributi avranno un valore duraturo. 
Se quelcuna di queste donne brillanti è una madre, credo 
fermamente che per quanto potente ella possa essere 
nelle cose estranee alle casa. ella non ha una chiamata 
ed un obbligo più alti, più elevati e più divinamente dati 
di quello di essere Il giusto genere di moglie e di madre 
nelle sue casa. E per quanto grandi possano essere l suoi 
successi, elle ha Il dovere nel confronti di suo marito di 
rispettarlo come capo famiglia e di Insegnare debitamente 
ai propri figli di fare lo stesso. 

Il giudice del quale ho parlato, ha detto: ·Se le madri 
comprendessero che grande parte della loro Importanza 
si trova nel rafforzare l'immagine del padre per l loro 
figli. esse avrebbero la profonda soddisfazione di vedere 
Il successo del propri figli ... E nessuna madre dovrebbe 
essere costretta a venire davanti a me con le lacrime agli 
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occhi per chiedermi: ,Dove ho sbagliato, giudice? Cosa 
ho fatto di errato?•• 

Sembra Indelicato In un discorso di questa natura par
lare di •mogli bisbetiche•. Se non ritenessi questo argo· 
mento pertinente a quello che sto discutendo, certamente 
non lo nominerei. Ritengo che le donne che si possono 
classificare In questa categoria non si rendano conto pie· 
namente, a prescindere dalle provocazioni che subiscono, 
del danno che esse causano al morale della casa. Do alle 
donne generalmente il credito di essere longaniml e pa
zienti, e penso che nel futuro prevedlblle esse saranno 
chiamate ad una maggiore tolleranza, ma spero lo stesso 
che esse siano In grado di dar prova di generosità e di 
pazienza nel confronti di coloro che le spazientiscono. 
Penso che l litigi tra i genitori alla presenza dei figli siano 
uno dei più deprecabili aspetti delle relazioni domestiche. 
Essi sono responsabili del disgregamento della tran· 
qulllità e di effetti nocivi sul figli più che quasi ogni altro 
awenlmento della vita familiare. Immagino che sia Inevita
bile che 1 genitori abbiano degli screzi. Per il bene di 
tutti, facciamo si che questi screzi vengano risolti In 
privato, e naturalmente in uno spirito di tolleranza e nel 
riconoscimento del fatto che il senso di responsabilità 
deve sempre prevalere. Non ritengo che le •mogli bisbe
tiche• possano spingere i loro mariti a fare qualcosa di 
buono. Brontolare continuamente è a lungo andare futile, 
e distrugge ogni spirito di armonia e di pace. Nelle case 
presiedute dal Sacerdozio, la ribellione e la devozione 
non possono convivere. 

... Questa Idea di mettere di nuovo il padre a capo 
della famiglia non è semplicemente un nuovo slogan. SI 
conforma alle rivelazioni del Signore, come penso lo 
sappia Il giudice Leibowitz che lo propugna. 

·Mogli, siate soggette al vostri mariti, come al Si
gnore.• 

• Poiché Il marito è capo della moglie, come anche 
Cristo è capo della Chiesa, egli, che è il Salvatore del 
corpo.• 

·Ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, cosi deb
bono anche le mogli esser soggette al loro mariti In ogni 

cosa.• 
·Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha 

amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei.• (Efeslnl 
5:22-25.) 

Anche le scritture date nei tempi moderni appoggiano 
questa dottrina fondamentale. Quando questa dottrina 
viene deb1tamente Interpretata e applicata, non vedo 
perché le donne dovrebbero avere alcuna obiezione nel 
suoi confronti. Nessuna donna può essere una buona 
madre senza desiderare il bene ed Il successo del propri 
figli. Se la creazione di un capo della famiglia contri
buisce al benessere di questa, come tutto sembra farci 
credere, come può essa non sforzare! di creare rispetto e 
ammirazione per suo marito? Ammetto che alcuni mariti 
e padri hanno reso difficile provare per essi rispetto e 
ammirazione. ma abbandonare il principio e rimuovere 
dal padri la responsabilità di mantenere la virtù e la 
bontà tra 1 figli non cl porterebbe certamente ad alcun 
risultato 

Il potere dell'esempio dato dal padre 

t Inutile dire che se Il padre deve essere rispettato 
come capo della casa, egli deve essere un esempio per 
tutti. L'articolo che ho citato espone Il principio, e gli 
studiosi della delinquenza giovanile sembrano trovarsi 
d'accordo sul fatto che Il bambino, per non danneggiare 
la società e la sua famiglia, deve avere delle norme 
esemplari da seguire. Deve esserci una chiara divisione 
tra Il giusto e l'errato, e deve anche esserci una disci
plina solida, saggia ed al tempo stesso gentile. Nel mezzo 
delle alquanto confuse teorie avanzate dal soclologl e dai 
criminologi, mi sembra che non dobbiamo andare tanto 
lontani nel nostro sforzo per dare alla nostra gioventù 
delle norme che servano loro come guida per la vita. Non 
vi sono norme che sembrano riscuotere fiducia eccetto 
quelle che sono state provate e trovate soddisfacenti, 
quel principi di rettitudine e di verità, che cl provengono 
dalle fonti divine. Non riesco a comprendere come un ge
nitore intelligente possa sentirsi Incerto e timoroso nel 
fare allevare suo figlio In modo che questi riconosca e 
rispetti le virtù ed l principi di condotta divlnamenti ap
provati. 

Sul giornale di Ieri abbiamo letto di un giovane di 
ottima famiglia che ha soddisfatto Il suo Impulso di uc
cidere assassinando una ragazza. Domani leggeremo di un 
altro caso simile, e di un'altro dopodomani. Certamente 
manca qualcosa nell'educazione alla vita di questi giovani 
depravati. Ho notato con soddisfazione le osservazioni di 
J. Edgar Hoover, Direttore dell'F.B.I., apparse sul giornale 
dell'altro Ieri, su questo stesso argomento. 

L'altro giorno Bllly Graham, Il predicatore evangelista, 
ha scritto un articolo per la rivista che ho citato, dal ti
tolo, •Perché credo nel dernonlo•. Egli ha dato tre mo
tivi. Primo, perché la Bibbia dichiara esplicitamente che 
egli esiste. Secondo, •perché vedo Il suo lavoro In ogni 
dove•. Terzo, perché l grandi studiosi hanno ricono
sciuto la sua esistenza. 

Il primo motivo è per me sufficiente. Il Signore ha ri
velato l'esistenza di Satana, Il suo posto e la sua fun
zione nel plano eterno di vita e di salvezza. Bllly Graham 
sembra non conoscer!! quello che le moderne scritture 
contenute nel Ubro di Mormon e nella nostra Dottrina e 
Alleanze rivelano su questo argomento, o certamento, 
lo avrebbe citato, o almeno spero che lo avrebbe fatto. 
Eccovi una citazione: 

"· .. Ed è necessario che il diavolo tenti l figliuoli de
gli uomini, altrimenti non potrebbero esercitare il loro 
libero arbitrio; se difatti non avessero mal l'amaro, essi 
non potrebbero conoscere Il dolce ... (Dottrina e Alleanze 
29:39.) 

Questo ed altri passi illuminati delle scritture Indicano 
che l'uomo non potrebbe avere Il suo libero arbitrio per 
sviluppare una forza di carattere, la resistenza al male e 
per raggiungere la perfezione se non fosse soggetto al 
potere e all'Influenza di Satana. Il padre del male. Alcuni 
dotti mettono In ridicolo l'idea di un simile personaggio 
di potere. ma ciò non cl dispensa del credere la rivelata 

verità della sua esistenza e del resoconto del suoi mi
sfatti. 

Gli insegnanti della Scuola Domenicale ed altri pos
sono impartire al bambino che cresce Insegnamenti sul 
bene e sul male, ma chi come Il padre della famiglia può 
insegnare cose sul potere dell'awersario e sulla resi
stenza necessaria per resistere alle sue seducenti tenta
zioni al figli di cui egli è responsabile? Chi può dimo
strare al bambino con Il potere dell'esempio le virtù e le 
norme di rettitudine come può farlo Il capofamiglia? 

A tutti coloro che credono che l'ordine è la legge del 
cielo e che Il Regno di Dio è fondato sul principi di retti
tudine, lo pongo queste domande: SI può mantenere l'or
dine senza accettare la legge e senza disciplina? È la 
disciplina posslblile senza riconoscimento dell'autorità? 
Nelle Istituzioni umane e nel governo degli uomini non è 
essenziale che l'autorità sta Investita In personalità? 
E dove si trova la personalità più perfettamente dotata 
dalla natura e dalla divina ordinanza per ricevere ed eser
citare l'autorità nella propria casa se non nel padre della 
casa stessa? 

L'ordine nella casa porta ordine nel Regno 
Da dove possiamo sperare un maggiore contributo 

per l'ordine del Regno che dalle case dei nostri paesi? 
... Siete In grado di Immaginare una maggiore genero
sità nel confronti del giovani che quella di prepararli, 
nell'amore e nella fermezza, ad essere degni dell'amore 
di Dio e delle eterne benedizioni che Egli dispensa a tutti 

coloro che ubbidiscono? 

... Non ho alcuna esitazione, nessun senso dJ dubbio 
e di Incertezza nel propugnare l'adozione nelle vostre 
case di questa salubre e promettente idea di portare 
nuovamente il padre a capo della famiglia. Non ho parole 
per esprimere le mia ammirazione ed il mio profondo 
rispetto per le madri nelle nostre case, e sono piena
mente cosciente del fatto che le loro cure amorevoli e 
pazienti saranno sempre un fattore principale nello svi
luppo di uomini e donne buoni e virtuosi. Per Il loro In
tenso amore della casa e della famiglia, io so che esse 
risponderanno più prontamente all'Idea che avanzo. lo·so 
che esse accoglieranno volentieri qualsiasi cosa che sia 
atta a tenere lontano da noi una sempre più grave cala
mità che sta scuotendo la nostra stessa vita nazionale, 
non solo per le presenti generazioni ma per quelle a ve
nire. 

Dio benedica le case del nostro paese e del mondo 
intero. Dio benedica l figli In modo che essi possano arri
vare a conoscere la verità e la rettitudtne, a adottare 
nella loro vita tutto ciò che è buono. Dio benedica le 
madri per l'amore che esse portano nelle nostre case, e 
Dio benedica l padri onde essi siano degni di assumere 
il posto loro destinato quali capi delle famiglie sulle 
quali essi possano presiedere In gentilezza, amore, di
gnità e onore. 

• Capllon for Photogr~ph · L' eutorilt nelle c .. a r111ede nel padre O 
Fotogralle di Sherman T. M1tt1n 
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L'impegno dei giovani 
verso il Salvatore 
DEL DOTT. W. DEAN BELNAP 

Come possono i giovani della Chiesa svolgere più 
efficientemente le loro responsabilità verso la loro fami
glia eterna? Questa è la sfida che è stata lanciata dalla 
Prima Presidenza al Comitato Genealogico del Sacer
dozio, In collaborazione con il Comitato Correlativo della 
Gioventù della Chiesa. 

Cosi si sta preparando un programma congiunto per 
l giovani sia per quanto riguarda Il loro curriculum che 
le attività utili alle quali si dedicheranno. SI ritiene che Il 
distacco tra le due generazioni, di cui si parla tanto oggi, 
possa essere colmato tramite l'implementazione del con
cetto della famiglia eterna. Se i giovani riuscissero a ca
pire chi sono in realtà - discendenti ed eredi di una 
discendenza reale del sacerdozio - Il distacco tra la due 
generazioni scomparirebbe. 

Il distacco tra le due generazioni avvenne quando 
Caino d1sobbedl a Dio e si separò da Adamo ed Eva. 
Se Caino si fosse reso conto del suo reale potenziale e 
del suo reale lignaggio, ed avesse obbedito ai precetti 
del sacerdozio, il distacco tra le due generazioni non 
sarebbe avvenuto a quel punto. La disparità tra le gene
razioni è esistita da quel g1orno sino ad oggi. 

l giovani di oggi, forse più di qualsiasi altra genera
zione nella storia dell'umanità, hanno bisogno di concen
trare la propia attenzione sulla propria immagine e Iden
tità, sulla famiglia e sulle relazioni con la Chiesa o so
cietà di Dio. Sembra fortuito che il Signore abbia dato 
al g1ovanl di 12 anni Il sacerdozio con l poteri ad esso 
connessi. Al tempo stesso le giovani della stessa età 
hanno bisogno di sentire l'influenza del sacerdozio nella 
loro v1ta, non necessariamente come detentrici del sacer-

360 

'-

Per la 

dazio ma come partecipi potenziali del sacerdozio In
sieme ai loro mariti. 

l giovani che sono sulla soglia della preparazione per 
diventare uomini e donne, hanno bisogno di identificare 
la loro missione terrena con la conoscenza di essere stati 
preordinati alla responsabilità nell'esistenza pre-mortale. 
Essi dovrebbero essere portati alla comprensione delle 
scritture e, tramite una significativa esperienza, arrivare 
cosi a rendersi conto del loro reale diritto di nascita e 
del loro impegni pre-mortali verso il Salvatore. Essi do
vrebbero sapere di aver favorito questo piano e di aver 
votato di accettare Il suo potere del sacerdozio e di 
usarlo per l'istituzione ed Il governo del Suo regno. 

li programma di preparazione è stato fissato In sette 
anni, sia per i giovani del Sacerdozio di Arronne che per 
le giovani della stessa età. L'obiettivo del matrimonio 
celeste o eterno nel tempio del Signore concentra la 
giovane coppia su un lignaggio che si estende al passato 
oltre che al futuro. Durante gli anni della loro gioventù, 
i giovani vengono istruiti nelle funzioni del sacerdozio in 
modo che possano qualificarsi per il giuramento e l'al
leanza del Sacerdozio di Melchisedec e diventare soci a 
pieno merito del Salvatore. 

Il primo aspetto da essere messo in risalto In questo 
programma di addestramento è quello che il giovane o la 
giovane ottenga una comprensione della famiglia eterna 
tramite la partecipazione alla ricerca genealogica ed al 
lavoro di tempio. Al Diaconi e alle Api viene richiesto 
che, con la collaborazione dei genitori, organizzino un 
libro di ricordi che diventi uno strumento usato conti
nuamente per tutta la loro vita. Ove possibile si prende
ranno tutte le misure necessarie per permettere al gio
vani di svolgere battesimi per l morti. 

Per quanto riguarda l programmi per le Damigelle 
della AMM e le Laurette, insegnanti e sacerdoti, essi con
tinueranno a mettere in risalto la ricerca di una Identità 
tramite la famiglia eterna. Verranno date istruzioni al ri
guardo degli scopi dei templi onde orientare l giovani e 
prepararli per i loro endowments e suggellamentl. 

l dirigenti della Chiesa sono assai preoccupati per la 
prossima generazione. Essi desiderano fortemente che l 
giovani apprendano il concetto di amore e la natura delle 
proprie relazioni con gli altri. Essi ritengono che questo 
obiettivo possa meglio venire raggiunto tramite la com
prensione dell'eterna nature della famiglia. l giovani 
hanno bisogno di rendersi conto di avere ottenuto una 
grande eredità non soltanto dal loro Padre nel cieli e 
dal loro. Fratello Maggiore, Il Salvatore, ma anche dal 
loro genitori terreni. Questa eredità dì molti doni, In
cluso quello dell'amore, verrà poi lasciata ad altri nelle 
proprie eterne relazioni familiari. 

• Wayne B. lynn, coordinatore di distretto per l 1emlnart Indiani dell'Arizona 
Merid ionale, è padre di nove figli ed ln1egnante della Scuole Domenicale 
del 25° Alone di Mese 

Su una 
montagna 

chiamata 
• coraggto 

DI WA YNE L YNN* 

Alcuni dicono che l giorni degli eroi sono passati. Al
cuni dicono che i giovani di oggi non hanno il coraggio 
del giovani di una volta, ma proprio l'altro giorno ho 
assistito ad una dimostrazione di coraggio cosi brillante 
che mi ha fatto battere il cuore più rapidamente e mi ha 
fatto venire un nodo alla gola. Ho sentito l'Impulso di 
alzarmi in piedi e di urlare •Evviva! Evviva!• 

Questo coraggio non è stato dimostrato in mezzo alle 
fiamme che divoravano un edificio, né tra le acque gelide 
di un fiume in piena. Né si è trattato di un balzo audace 
e felino davanti ad una macchina In corsa per salvare un 
bambino, né di una dimostrazione di coraggio da parte di 
un ragazzino nell'affrontare un prepotente. 

Questa dimostrazione di coraggio ha invece avuto 
luogo in sordina. come d'altra parte sembrano aver luogo 
tutte le imprese eroiche. Ha avuto luogo nel corso di una 
riunione del sacerdozio del palo, in un caldo pomeriggio 
di luglio. La cappella era piena da straripare, e le porte 
che si aprivano sulla sala culturale erano state aperte per 
accogliere il grande corpo del sacerdozio. Uno spirito 
particolaré sembrava riempirei quel giorno, mentre il 
nostro diletto presidente di palo vegliava su di noi e diri
geva gli affari del palo. 

Un giovane che sembrava avere l'età di un sacer
dote, sedeva in un posto prominente sul podio, vicino 
alla presidenza del palo. Ero sicuro che egli avrebbe 
preso parte attiva al programma della riunione, e com
prendevo pienamente il suo nervosismo. 

Presto il presidente annunciò che il giovane sarebbe 

stato il prossimo oratore. Questi si alzò In silenzio e si 
portò accanto alla tribuna. Il suo aspetto esteriore era 
calmo, ma dal punto In cui mi trovavo potevo vedere che 
gli tremavano le mani. 

Dopo aver tirato un ampio respiro, egli cominciò a par
lare. Fu subito evidente che aveva dedicato molto tempo 
alla preparazione del suo discorso. Infatti il suo occhio si 
posava raramente sulle sue note. Cominciai a rilassarml 
e a temere meno per il successo del suo discorso, ma fu 
proprio allora che cominciai a notare che egli stava par
lando sempre più In fretta. Le parole gli venivano alte 
labbra cosi in fretta, che cominciò a ripeterle senza che 
ce ne fosse bisogno. Nel bel mezzo della frase seguente, 
cominciò a balbettare. Questo aumentò il suo nervosismo 
sino al punto che la sua balbuzie diventò cosi accen
tuata da non fasciarlo proseguire. 

Un silenzio di simpatia riempi la sala. Anch'io volevo 
rassicurarlo o indicare In qualche modo la mia simpatia e 
comprensione ma, come tutti gli altri, attesi. Attesi che il 
giovane si arrendesse e, forse, riprovasse un altro giorno. 

Potevo vedere che Il giovane stava combattendo una 
battaglia interiore, lè davanti a noi. Poi avvenne. Egli 
spinse indietro le spalle ed affrontò la sfida pronun
ciando, per quanto posso rlcordarml, queste parole: 

·Fratelli, chiedo un Interesse nella vostra fede e nelle 
vostre preghiere onde lo possa avere la sicurezza nel 
parlare.• 

Fu come se avessi assistito ad un miracolo. Egli ri
cominciò a parlare, ma con sicurezza e convinzione. La 
sua giovane voce pronunciò chiaramente un messaggio 
che mi commosse l'anima. Non sono le sue parole che 
lo ricordo, ma, Impresso lndelebilmente nella mia me
moria, è il messaggio del giovane stesso. 

In qualche modo, non sarò più la stessa persona 
quando verrò chiamato a svolgere un compito difficile. 
Forse potrò fare qualche passo lungo il sentiero tracciato 
da questo coraggioso giovane che aveva scalato la mon
tagna del coraggio morale ed era rimasto impavido 
sull 'orlo dei suoi precipizi. 

Il discorso fu presto finito. Egli raccolse le sue note 
e si allontanò dalla tribuna per tornare al suo posto. Per 
un attimo non vidi più un giovane che indossava una ca
micia bianca ma un cavaliere vestito di un'armatura ri
splendente, con una spada al fianco ed un pegno di vit
toria nella mano. Le parole di un inno riempirono la mia 
mente cosi completamente che quasi potevo sentirle 
risuonare: ·Ecco! Un'armata reale, con stendardi, spade 
e scudi, marcia alla conquista sul grande campo di batta
glia della vita. Le sue file sono piene di soldati, uniti, 
coraggiosi e forti, che seguono Il loro comandante can
tando un inno gioioso! Vittoria! Vittoria! ... • 

E vittoria sarà l'inno di qualsiasi esercito che abbia 
le file piene di giovani come questo. O 
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Il giorno era stato lungo e caldo. Ora Il sole era basso 
sull'orizzonte e le ombre della sera davano qualche pro
messa di refrigerio. Gli anziani avevano passato tutto Il 
giorno a distribuire opuscoli, ed ora non vedevano l'ora 
di arrivare a casa per fare una doccia fresca e consumare 
un bel pasto. 

La loro macchina procedeva sulle strade sterrate la
sciando dietro di sé una grossa nuvola di polvere. lm
prowlsamente l 'anziano che guidava si fermò di colpo 
qualche metro oltre l'incrocio con un'altra strada che si 
perdeva tra le colline. 

·Da quanto tempo non visitiamo Sam?• chiese all 'al
tro. 

·Circa tre settimane•, fu la risposta dell 'altro. 
Sam aveva detto molte volte che non riusciva a capire 

Il motivo per cui una chiesa mandasse In giro per Il 
mondo questi giovani per cosi dire ancora imberbi a pre-

• ChetiM R. Furden, membro delle sovrontendenu delle Scuole Domenleele 
del 20• Rione di Orenger (U~h}, un d1aegnet0<11 di professione . ha em· 
blen~to queata etorle mleetonerla nella miMione Indiana del Sud-Ovut. 
ove hl evolto 11 1u1 mln lone. 
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DI CHARLES R. FURDEN• 

dicare sul loro Dio. Sam rispettava gli anziani come es
seri umani, ma aveva l'abitudine di addormentarsi ogni 
volta che gli anziani cominciavano a tenere le loro lezioni. 
Molte volte l giovani avevano cercato di lnteressarlo a 
quello che dicevano, ma senza alcun risultato. 

Entrambi gli anziani guardarono la strada piena di 
curve che portava all 'hogan di Sam. Sapevano che 
avrebbero dovuto cercare di visitare la famiglia, ma era 
già tardi, e sarebbe stato notte prima che essi fossero 
arrivati all 'abitazione di Sam. Forse Sam sarebbe stato 
felice di vederli ora che il sole rovente del pomeriggio 
era passato. E forse questa volta si sarebbe comportato 
diversamente nel confronti degli anziani. Dopo tutto, era 
passato parecchio tempo dalla loro ultima visita. O forse 
Sam e la sua famiglia sarebbero stati nel bel mezzo delle 
loro faccende della sera, o forse Intenti a mangiare, o 
addirittura già a letto. Ma anche se avessero trovato Sam 
seduto a far nulla sotto un albero, gli anziani dubitavano 
seriamente che egli avrebbe avuto piacere di vederli. 

Tutto era contro di loro, eppure non si sarebbero sen
titi bene se avessero rinunciato a visitarlo. Anche se non 
fossero stati ricevuti, avrebbero potuto almeno consu-

mare la loro cena In pace, con la coscienza tranquilla. 
Sam e la sua famiglia si erano trasferiti sulla mesa per 

l'estate, ed Il viaggio sino a lassù era stato lungo e pol
v~roso. Quando gli anziani arrivarono alla capanna di 
srm. gli ultimi raggi del sole tingevano di rosso le vette 
delle montagne lontane. 

Quando gli anziani fermarono la macchina accanto 
alla sua capanna, Sam stava cercando di fare entrare le 
sue pecore nel loro ovile estivo. Egli si awlcinò alla 
macchina degli anziani e porse loro alcune parole di 
benvenuto, anche se subito dopo dovette scusarsi e tor
nare alle sue pecore. 

Gli anziani si resero conto che le pecore erano con
fuse, non sapendo come entrare In un ovile per loro 
abbastanza nuovo, e che a Sam avrebbe fatto comodo 
un po' di aiuto, per cui scesero a dargli una mano. Sam 
sembrò sorpreso, se non addirittura sospettoso, quando 
vide gli anziani lavorare accanto a lui, e continuò e teneri! 
d'occhio. 

Quando ebbero finito di far entrare tutte le pecore 
nell'ovile, vennero raggiunti dalla moglie e dal figli di 
Sam. Fu allora che Sam guardò la sua famiglia, poi gli 
anziani, indi disse: ·Entriamo ora In casa e diciamo le 
preghiere•. Questa dichiarazione sorprese non poco gli 
anziani, poiché anche se la maggior parte del Navajos 
chiedeva le preghiere. Sam non era mal apparso Interes
sato. 

Dopo la preghiera cl fu un momento di silenzio mentre 
gli anziani attendevano che da un momento all 'altro ve
nisse fatto capire loro che dovevano andarsene. Dopo 
qualche minuto. vedendo che nessuno diceva nulla, gli 
anzrani chiesero alla famiglia se potevano tenere una le-

zlone. Sam guardò casualmente la sua famiglia e, ve
dendo che nessuno obiettava, diede Il suo consenso. 
Senza esitazione gli anziani aprirono le loro borse e 
spiegarone Il materiale per la lezione sul pavimento di 
terra battuta. 

Durante la presentazione della lezione, gli anziani 
osservarono attentamente Il volto di Sam e quelli della 
sua famiglia. Le loro espressioni non mutarono mal. Non 
sembrarono mal mettere In dubbio, né d'altra parte ac
cettare quello che veniva detto - stettero semplicemente 
a guardare e ad ascoltare. Alla fine della lezione, nessuno 
di essi fece alcuno sforzo per porre domande. Anche se 
la famiglia sembrava pensare su quello che aveva udito. 
gli anziani si sentivano lo stesso esclusi. 

Venne offerta una breve preghiera, poi gli anziani 
strinsero la mano di ogni membro della famiglia, ringra
ziandoll per Il tempo che avevano dedicato a loro. 

Quando Sam li accompagnò alla porta. egli sembrava 
ancora o mezzo addormentato o sprofondato nel suoi 
pensieri. Non sorrise né diede agli anziani alcun segno 
che essi avevano fatto breccia nel suoi sentimenti. Poi, 
proprio mentre attraversavano la soglia, il fermò dicendo: 
•Penso di aver visto nel Mormonl qualcosa che non 
avevo notato prima, e quello che ho visto mi piace. Tor
nate quando volete ; sarete sempre i benvenuti.• 

Sulla via del ritorno gli anziani si sentivano come se 
avessero attraversato una grande barriera. Uno del due si 
rivolse all'altro, cercando di nascondere Il tono eccitato 
della sua voce: • Tocca a te cucinare stasera?• 

·Sl•, rispose Il secondo anziano, E poi, prevenendo 
la domanda seguente, aggiunse: •Quello che c'è rimasto 
dei fagioli In salza che mi hai servito Ieri sera.• O 
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DI RICHARD L. EVANS 

C'è qualcosa, ha detto George Eliot,l che ha dei significati reconditi per 
tutti: ·Cos'è l'opportunità per l'uomo che non sa trarne vantaggio?• Queste 
parole hanno un significato particolare per coloro che si trovano in un 
periodo della loro vita che è o dovrebbe essere, un periodo di preparazione . 
La vita passa rapidamente. Le responsabilità aumentano; le opportunità di 
prepararsi diminuisconno, ed è difficile immaginarsi un giovane che voglia 
Ignorare l'opportunità di sviluppare un talento o un'abilità, di prepararsi per 
una carriera od una professione, per una parte più importante nella vita. E' 
difficile spiegare come mai qualcuno che abbia l'opportunità di imparare 
voglia scegliere di rinunciarvi, semplicemente per vagabondare qua e là, 
aprendo così la via alle frustrazioni e alle delusioni del suo futuro. La vita 
è tutto quello che possediamo - la vita, le nostre mani, le nostre menti, 
l nostri muscoli, il nostro spirito, la nostra volontà di preparerei, la nostra 
volontà di lavorare. Oh, se soltanto potessimo inculcare nella mente e 
nel cuore del giovani la benedizione di un'educazione, la benedizione 
della scelta di un buon obiettivo da raggiungere, la benedizione del diventare 
qualificato per evitare così le delusioni che vengono più tardi nella vita, 
quando la richiesta di personale non qualificato diminuisce ed il ciclo 
economico si trasforma. Vita, mente, tempo, talenti - questi sono gli 
arnesi, questi sono gli strumenti che dovrebbero essere affilati e temprati 
il meglio possibile per un servizio duraturo, sempre maggiore e sempre più 
soddisfacente. ·Il segreto del successo·, disse Disraeli,2 "· .. è che l'uomo 
sia pronto per la sua opportunità quando questa viene.• Se c'è qualcuno 
che possiamo ora raggiungere con le nostre parole e convincere, vorrei 
implorare ogni giovane di perseguire la sua educazione, la sua preparazione, 
di migliorare se stesso il più possibile, di acquisire competenza, di qualifi
carsi per la vita, per l'apprendimento, di conoscere bene qualcosa, di fare 
bene qualcosa, di avere qualcosa da offrire, di evitare di essere una persona 
marginale, di essere più utile alla famiglia, alla comunità, al paese, di servire se 
stesso e di avere la grande soddisfazione che si sente quando si è necessari, 
desiderati, apprezzati e ricompensati. ·Cos'è l'opportunità per l'uomo che 
non sa trarne vantaggio?• O 

1 George Ellot. (pseudonimo di Mary Ann Evane) 1819-1880, ecrlttrlce lngleee. 
t Benjemln D• areali, 1804-1881, statlste e roman21ere Inglese. 
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