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DI JOSEPH FIELDING SMITH 

Un messaggio 
d'ispirazione 

Quando gli uomini peccano, se vogliono essere perdonati, devono obbedire a 
certe leggi. Leggiamo che Adamo venne tentato da Satana e che cedette 
alla tentaztone, per cui, a causa del suo peccato mori spiritualmente, venne 
cioè bandito dalla presenza del Signore. C'era soltanto un modo In cui egli 
poteva tornare alla presenza di Dio, e cioè tramite la rlgeneraz1one spirituale, 
Il passaggio dalla condizione di morte spirituale a quella di vita spirituale. 
Il Signore mandò un angelo ad Adamo per fargli conoscere Il plano dì reden
zione tramite Il quale egli poteva tornare alla presenza del Padre, ed in questo 
modo gli fece conoscere la missione di Gesù Cristo, nostro Redentore. Cosl 
Il Signore ha reso possibile a tutti gli uomini - tramite la fede, Il pentimento, 
le acque del battes1mo ed il dono dello Spirito Santo - Il raggiung1mento di 
una rigenerazione spirituale, per merito della quale tutti coloro che lo vorranno 
potranno tornare alla Sua presenza. Poiché queste cond1zionl di morte sptri
tuale sono state ereditate da tutt1 i figli di Adamo; e tutti coloro che raggiungono 
l'età della responsabilità sono banditi dalla presenza di Dio a meno che non 
vengano redenti da questa morte spirituale tramite l'obbedienza ai principi 
del Vangelo. O 
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La nostra copertina nproduce un recente numero della Rtvlsta Unificata, ter
mtne assat appropriato per descrivere una rivista mensile di 36 pagtne, di
spontbìle per i membri della Chiesa 1n 17 hngue d1verse. La stessa copertina 
è stata usata per ti numero di marzo 1969 della nvista The lmprovement Era 
Dato che gli articoli, la veste editonale. le illustraz1on1, le fotografie e la coper
tma della r1v1sta vengono elaborati presso la sede centrale della Chiesa, il 
termme ·Rivtsta Uniftcata• è venuto a indicare il procedimento di produzione. 
t tnteressante notare che dalla scelta del materiale da pubblicare alla stampa 
in 17 lingue diverse intercorrono circa quattro mesi di 1ntenso lavoro. Molte 
sono le d1fftcoltà da superare, per esempio il fatto che in qualche lingua occorre 
circa Il 20% In più di spazao per dire le stesse cose dell'origtnale Inglese. 
t pertanto owlo che ognt articolo. per quanto concerne la veste edttoriale e le 
illustrazioni, deve essere scelto tenendo presente questo ed eltn fatton Anche 
la scelta del materiale presenta dei problemi. Mentre non tutte le zone della 
Chiesa hanno templl, programmi di seminario o gli stessi usi e costumi, il 
materiale pubblicato deve cercare di soddisfare Il più possibile l gusti di tutti 
l Santi degli Ultimi Gtorni e le part1colan necess1tà della cultura di ognt gruppo 
llngwstlco. O 
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La nostra 
Chiesa universale 
Un messagio in 17 lingue 

Norvegese 
Var Verdensontspennende Kirke 

Av p1·csident David O. McKay 

Gud velsigne Kirken. Den er verdens
omspennende og dens innflydelse skulle 
bli f~lt av alle nasjoner . Matte hans 
and influe1·e menneskene overalt og 
vende deres hjerter mot forstaelse og 
fred. 

Svedese 
Vtir Viirldsomfattande Kyrka 

Av president David O. McKay 

Ma Gud valsigna kyrkan. Den stracker 
sig over hela jorden och dess inflytande 
borde kannas av alla Ui.nder. Ma hans 
ande utgjutas over manskor overallt och 
vanda deras hjartan mot fred och god 
vilja. 

Portoghese 
Nossa Ig·reja Mundial 

Pelo Presidente Da.vtd O. McKay 

Que Deus abençoe a Igreja. É mundial. 
e sua influencia deve tocar tOdas as 
naç5es. Que Seu espirito possa influ
enciar a humanidade e inclinar seus 
coraç6es à paz e boa vontade. 

Olandese 
Onze We1·eldomvattende Kerk 

Door prcsident David O. McKay 

God zegene de Kerk. Zij is werel
domspannend en haar invloed moet wel 
door alle naties gevoeld worden. Moge 
Gods Geest het ganse mensdom be'in
vloeden en hun ba.rt richten tot vrede 
en in de mensen een welbehagen. 

Cinese 
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Italiano 

lA nostra Chiesa umversale 

Dio benedica la Chiesa. È una Chiesa uni
versale, la cui influenza deve essere sentita 
in tutte le nazioni. Possa lo Spirito del Si
gnore influenzare tutti gli uomini in ogni 
parte del mondo per condurre i loro cuori 
verso la buona volontà e la pace. 

Inglese (per gli Indiani Americani) 
Ow· Worldwide Chu1'ch 

Bv Presidcnt David O. McKa.u 

God bless the Church. It is worldwide, 
and its influence should be felt by all 
nations. May his spirit influence men 
everywbere and incline their hearts to
ward goodwill and peace. 

Tedesco 
Umere Weltumspannende Kirche 

von Priiaidcnt David O. McKav 

Gott segne die Kirche. Sie umspannt 
die ganze Welt uJld alle Lander sollen 
ihren Einflu& spiiren. Moge Sein Geist 
alle Menschen beeinflussen, damit sie 
guten Willens und friedlich gesinnt sind. 



Francese 
Notre Eglise Universelle 

par le président David O. McKay 

Dieu bénisse l'Eglise! Elle est uni
verselle et toutes !es nations devraient 
subir son influence. Puisse Son esprit 
influer sur tous les hommes et incliner 
leur coeur vers la bonne volonté et la 
paixl 
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Finlandese 
M aa.ilmanl.aajuinen J.:irkkomme 

PresidBntti Do.vid O. McKay 

Jumala siunatkoon kirkkoa. Se on 
maailmanlaajuinen ja kaikkien kansa
kuntien tulisi tuntea sen vaikutus. 
Koskettakoon Hanen Henkensa ihmisia 
kaikkialla ja vaikuttakoon heidan syda
miinsa niin, etta vallitsisi rauha ja hyva 
tahto. 

Inglese 
Ou.1· W orldwide Church 

811 President Do.vid O. !tfcKa11 

God bless the Church. It is worldwide, 
and its influence should be felt by ali 
nations. May bis spirit influence men 
everywhere and incline their hearts t~ 
ward goodwill and peace. 

Samoano 
O La Tatou Ekalesia I Le Lalolagi Atoa 

Tautalagia. o Pn-esitme David O. McKa11 

Ia fa'amanuia e le Atua le Ekalesia. 
Ua i ai nei i le lalolagi atoa ma e tatau 
ai ona lagonaina e atunu'u urna lona 
aogi. Ia musuia e Lona Agaga tagata 
urna i so'o se atunu'u ma fa'aùa'i atu ò 
latou loto i le alofa ma le filemù. 

Tonga 
H otau Siasi Faka'Univeesi 

Fai 'e Palesiteni David O. McKav 

'Ofa ke tapuekina 'e he 'Otua 'a e 
Siasi. Kuo hoko ia ko ha siasi faka'uni
veesi, pea 'e ongona 'a bono ongo 'e he 
ngaahi pule'anga kotoa pe. 'Ofa ke 
fakaue'i 'e Hono laumalie 'a e kakai 'i 
be potu kotoa pe, pea ke takiekina honau 
loto ki he loto 'ofa mo e melino. 

Tahitiano 
Ta Tatou Ekalesia i Te Ao Taatoa N ei 

Nate Peresideni David O. McKay 

Ia haamaitaihia te Ekalesia e te Atua . 
Tei roto te Ekalesia i te ao taatoa nei e 
to'na mana e mea tia ia i te faariihia e 
te mau nunaa atoa. Na te varua o te 
Atua e faauru i te mau taata i te mau 
vahi atoa e, e faafariu i to ratou mau 
aau i roto i te hinaaro maitai e te hau. 
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Danese 
Vor V erdensomspamdende Kirke 

A/ Prtzsident David O. McKay 

Gud velsigne .Kirken. Den er verden
somsprendende, og dens indflydelse 
burde ff§les ai alle nationer. Ma Hans 
and ~ve indflydelse pa mennesker over
alt i verden og forlene der es hjerter med 
trangen til at vise god vilje og skabe 
fred. 

Spagnolo 
Nuestra l glesia Es Mtmdial 

P()T el Presilùnu David O. McKay 

Dios bendiga la lglesia. EstA en todo 
el mundo y su influencia se debe sentir 
en todas las naciones. Que su Espiritu 
ilumine a los hombres en todas partes 
y conduzca sus corazones bacia la paz y 
buena voluntad. 

La Chiesa 
invia il suo messaggio 
al mondo 
tramite la 

UNIFICATA 
DI DOYLE L GREEN, Direttore Responsabile 
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Australia 

Come 
stabilire e raggiungere 
gli obiellivi 

Eccovi un plano in sei passi , di provata efficacia, per 
elevare ogni organizzazione ausiliaria di rione. 
Quale passo è meglio adatto alle vostre circostanze? 
Tre sono i passi nello stabilire e nel raggiungere gli 
obiettivi: (1) la diagnosi, (2) la cura e (3) la guarigione. 
La diagnosi: Senza una diagnosi della nostra situazione 
non possiamo stabilire alcun obiettivo. Senza una dia
gnosi lavoriamo nel buio. 
Per molti anni ho lavorato alla rivista ·Deseret News• con 
l'Anziano Albert E. Bowen. Ho Imparato ad amare e ad 
apprezzare quest'uomo e da lui ho appreso molte cose 
utili. Ogni volta che avevamo un problema da risolvere, 
egli soleva dire: ·Ottenete i fatti. Non c'è alcun sostituto 
per i fatti• . Così, nella diagnosi del nostri problemi, 
dobbiamo prima ottenere tutti i fatti. 
Noi effettuiamo una diagnosi su tre linee principali: (1) il 
debito uso dei rapporti, (2) le Interviste con le persone 
interessate e (3) l'osservazione personale durante le no
stre visite. 
Studio e uso dei rapporti: Tramite lo studio dei rapporti 
possiamo determinare la situazione attuale del lavoro. 
Poi dobbiamo decidere quale miglioramento possiamo 
ragionevolmente aspettarci. Per esempio, possiamo be
nissimo determinare quello che stanno facendo gli altri 
pali nelle nostre stesse condizioni, e da tale studio e da 
una decisione ragionevole su quello che ci si può aspet
tare nel nostro palo, fissare i nostri obiettivi. 
In un palo oggetto del nostro studio, la frequenza alle 
riunioni sacramentali era del 28 o/o. Trovammo che gli altri 
pali con una situazione geografica simile alla nostra ave
vano una frequenza del 33 o/o, quindi noi fissammo una 
percentuale che ritenemmo ragionevole del 42 o/o. Tro
vammo inoltre che la frequenza alla Scuola Domenicale 
nel palo in questione era del 39 o/o. Negli altri pali era 
del 41 o/o. Fissammo allora un obiettivo del 50 o/o. 
Alla AMM le femmine avevano una frequenza del 41 % 
ed i maschi del 35 o/o. Trovammo che altri pali adiacenti 
avevano frequenze del 48% per le femmine e del 42% 
per i maschi. Fissammo allora un obiettivo del 65 % per 
le femmine e del 55% per i maschi. Nell'insegnamento 
familiare trovammo nel palo In questione una percentuale 
del 23 % mentre quella del pali confinanti era del 48 o/o. 
Fissammo pertanto un obiettivo dell'SO o/o. Trovammo 

DEL'ANZIANO MAAK E. PETEASEN 

inoltre che soltanto 57 famiglie tenevano la serata fa
miliare, mentre negli altri pali Il numero medio delle 
famiglie che tenevano la serata familiare era di 384. Fis
sammo un obiettivo che ritenemmo ragionevole di 700 
famiglie. 
Per citare un esempio, nel corso di uno studio della 
frequenza alle riunioni sacramentali in un palo nella parte 
orientale degli Stati Uniti, effettuato qualche tempo fa 
(lo identificheremo come Palo A), trovammo che la me
dia delle frequenze era del 27 o/o. La media per gli altri 
pali nella stessa zona era la seguente: Palo B, 27 %: 
Palo C, 27 o/o. Quale era quindi l'obiettivo da stabilire per 
il Palo A? Dovevamo !asciarlo al 27 o/o. in quanto gli altri 
pali avevano la stessa percentuale? Prima di prendere 
una decisione esaminammo la situazione di qualche altro 
palo in grandi città di quella stessa parte degli Stati 
Uniti. 

Palo D 30% 
Palo E 34% 
Palo F 34% 

La situazione del Palo A giustificava quindi l'accettazione 
della media del 27 %? Esaminammo quindi le percentuali 
più basse relative ai pali della zona di Los Angeles: 

Palo G 30% 
Palo H . . . . 31 % 
Palo l . 32% 

Le circostanze in cui si trovano l pali di grandi città non 
sono molto diverse l'una dall'altra. Le migliori percentuali 
di una grande città arrivavano sino al 43 o/o. 
Se alcuni pali di grandi città potevano ragg1ungere tali 
percentuali, era irragionevole aspettarsi che l Pali G. H 
e l facessero lo stesso? E quel pali di grandi c1ttà con 
percentuali più alte potevano darci qualche base di par
tenza per fissare gli obiettivi per il Palo A? 
La media tra il 40 % di uno dei pali più alti e quella del 
27 % del Palo A, non poteva forse rappresentare un 
obiettivo ragionevole? Questa media sarebbe pertanto 
stata del 33 % ed avrebbe rappresentato un ragionevole 
primo passo. 
Per avere una più ampia visione delle cose, esaminam
mo le percentuali di alcuni pali periferici deii'Utah e tro
vammo che la loro media si aggirava sul 46.5 o/o. Questo 
poteva diventare un secondo obiettivo per Il Palo A. do-
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po che questo aveva raggiunto Il primo obiettivo sugge

rito del 33 o/o. 
Un ulteriore studio rivelò quanto segue: Nel Palo A Il 

32 % del membri frequentava la Scuola Domenicale. Nel 

Palo B la media era del 31 % e nel Palo C del 34 o/o. 

Cose cl si poteva ragionevolmente aspettare dal Palo A? 

Ritenemmo che le media del 45 % fosse troppo bassa 

per qualsiasi palo. Considerammo impensabile che un 

palo potesse avere meno della metà del propri membri 

che frequentava la Scuola Domenicale. 
Quale ere quindi un obiettivo ragionevole per il Palo A? 

Avremmo dovuto cercare dt raggiungere almeno una 

frequenza del 50 % alla Scuola Domenicale, e pertanto 

fissare questa percentuale quale primo passo per il Palo 

A. Il fatto che gli altri pali indicavano percentuali basse 

non giustificava una percentuale bassa per Il Palo A. 

Ma bisogna tener presente che dobbiamo fissare il 
nostro obiettivo basandoci su quello che è necessario, 

e non !asciarci semplicemente guidare dalle statistiche. 

l pali periferici deii'Utah rivelavano percentuali di fre

quenza alla Scuole Domenicale dal 34 % al 76 o/o. 

Se un palo poteva raggiungere la media del 76 o/o. gli 

altri pali dovevano essere in grado di raggiungere quella 

del 50 o/o. 
Nell'Insegnamento familiare trovammo quanto segue: 

Palo A • 43% 
Palo B . • . 38% 
Palo C . . 35% 

Quale primo passo, un obiettivo del 50 % sarebbe stato 

eccessivo per il Palo A? 
Come spiegava il Fratello Bowen, •Non c'è alcun sosti

tuto per i fatti•. l rapporti rivelano assai raramente la 

situazione reale. Gli obiettivi statistici da soli sono obiet

tivi ciechi. Noi dobbiamo ottenere tutta l'ili uminazione di 

cui abbiamo bisogno dalle 
visite, dalle osservazioni e 
dalle mterviste con le per
sone che abitano nella zona 
oggetto del nostro studto. 
La cura: Lo studio mette in 
evidenza le debolezze e ri
vela le necessità. Le neces
sttà Indicano il rimedio e 
mettono tn risalto gli oblet
ttvl Il nmed1o determma la 
•medicma• o l passi specifici 
da prendere per raggiungere 
gli obiettiVI. 
Uno studio cl1mco fatto da un palo sulla frequenza alle 

riuntOnl sacramentali 1n un rione dtmostrò che questo 

rione aveva la percentuale ptù bassa del palo. Vts1te e 

interviste rivelarono quanto segue: poca riverenza, mu

sica mediocre, servizio sacramentale mediocre, oratori 

medtocn. Tuttt questi fattori portavano al disinteresse da 

parte del membri. 
Vennero fissati i seguenti obiettivi : 

1. Preparazione di un ptano per aumentare la riverenza. 

2 Svtluppo della riverenza tramìte l'istruzione attraverso 

l'msegnamento famihare ed il debito esempio nel 
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corso delle riunioni stesse da parte dei dirigenti. 

3. Organizzazione di un coro di rione e di comitati di 

rione per la musica. 
4. Organizzazione appropriata del Sacerdozio di Aaron

ne per Il serv1zio sacramentale. 

5. Preparazione di un 
efficace programma 
di oratorie. 

6. Organizzazione del 
dirigenti e degli in
segnanti In comitati 
di frequenza. 

l passi presi per raggiun
gere ognuno di questi 
obiettivi Inclusero quan
to segue: 

1. Gli insegnanti fami
liari insegnarono la rive
renza nelle visite alle 

loro famiglie. Il vescovo fece suonare un preludio all'or

gano per dieci minuti prima dell'Inizio di ogni riunione e 

ch1ese ai presenti di mantenere la massima riverenza du

rante tale preludio. Venne pure organrzzato un efficiente 
servizio di uscieri. 

Quando l membri arrivavano alle riunioni. venivano ac

colti da una calorosa stretta di mano e da un cordiale 

benvenuto. Ciò veniva fatto In tono quieto, per suggerire 

riverenza. l forestieri venivano Indirizzati al guardaroba 

e poi presentati ai membri del vescovato che staziona

vano nell' ingresso, vicino alla cappella. Gli uscieri ac

compagnavano poi l visitatori ai loro posti. 

Il membro del vescovato incaricato di dtrigere la riunio

ne prendeva posto sul podio assai in anticipo sull'IniziO 

della riunione per dare Il buon esempio. Quattro membri 

del Sacerdozio di Aaronne-Adulti fungevano da uscieri, 

con l'assistenza di membri del Sacerdozio dt Aaronne

Giovani. Questo servizio veniva considerato aglf effetti 

del consegUimento dei loro premi. 

Per dieci minuti prima dell'inizio della riunione, l'organista 

suonava il preludio. Prima dell'Inizio di questo partico

lare programma di riverenza, l'organista spesso arrivava 

soltanto cmque minuti prima dell'inizio della riunione, 

causando così un ritardo nelle attivttà successive. Ora 

ti vescovo insisteva che l 'organista arrivasse in orario. 

Proprio prima dell'inizio del preludio, un membro del 

vescovato che si trovava sul podio chiamava all'ordine 

la congregazione ed annunciava che alla fine della riunio

ne l'organista avrebbe suonato il postludio mentre i pre

senti lasctavano in silenzio ed In buon ordine la cap

pella per andare nell'Ingresso dove avrebbero potuto 
scambiarsi due chtacchiere. 

2. Il vescovo chiese agli insegnanti familiari di spiegare 

il piano d i riverenza ai membri del rione e di suggerire 

che essi Insegnassero ai loro figli a ricordare che la 

chiesa è la casa del Signore e che essi devono per

tanto comportarst bene. dimostrando tutta la dovuta ri
verenza. 

3. Il passo successivo fu quello dt migliorare la musica. 

Il vescovato organizzò un comitato per la musica e poi 

chiamò del membri a servire nel coro. Venne pure dlecus

sa con il comitato la musica da suonarsi durante la 

riunione sacramentale. Venne suggerito che i bambini 

della Primaria potevano cantare alla riunione sacramen

tale una volta al mese per far conoscere gli inni che essi 

di solito cantavano così bene durante le conferenze di 

palo. Il coro della AMM veniva usato per numeri spe

ciali, il che contribuiva molto a far partecipare al canto 

l'intera congregazione. Si decise che il coro avrebbe dato 

la maggior preferenza possibile alla musica tratta dal 

libro degli Inni dei Santi degli Ultimi Giorni. 

4. SI concentrò quindi l'attenzione sul miglioramento 

della sommlnlstrazlone del sacramento. Ai sacerdoti ed 

ai diaconi vennero date attente Istruzioni. Il vescovo 

scoprì che i diaconi di solito venivano alle riunioni sacra

mentali soltanto quando erano incaricati di passare il 

sacramento. Il rione acquistò degli altri vassoi ed ora 

ogni diacono veniva incaricato a svolgere questo compito 

ogni domenica, sia alla Scuola Domenicale che alla 

riunione sacramentale. L'impiego di tutti i ragazzi servi a 

ridurre il tempo richiesto da questa ordinanza. 

5. Il vescovo poi decise di usare un tema per ogni 

riunione sacramentale e fece piani per migliorare la qua

lità dei discorsi assegnando gli incarichi In anticipo. Per 

ogni domenica egli prese un capitolo dal libro •A Mar

velous Work and a Wonder• dell'Anziano LeGrand 

Aichards. Cinque oratori vennero assegnati ad ogni 

riunione sacramentale, con tre discorsi di tre minuti da 

parte di giovani e due da 15 a 20 minuti da parte di 

adulti. Il tempo totale dedicato a questa attività non ec

cedeva i 50 minuti. Ogni oratore veniva Informato dell'ar

gomento del suo discorso con almeno due settimane di 

anticipo, ed anche del tempo a sua disposizione. 

Per illustrare Il modo in cui venivano assegnati gli in

carichi, parleremo di una sera che aveva per argomento 

il battesimo. Un discorso venne tenuto da un adolescente 

sulla missione di Giovanni Battista e sul battesimo di 

Cristo. Un altro discorso tenuto da un adolescente ebbe 

per argomento l'Immersione quale modo di battesimo. Il 

terzo discorso tenuto dai giovani trattava del battesimo 

dello Spirito per Il conferimento del dono dello Spirito 

Santo con l'imposizione delle mani. Un adulto venne in

caricato di parlare sull'argomento della divina autorità 

richiesta per battezzare e sul 
modo In cui la Chiesa aveva 
ricevuto tale autorità. Il discor
so conclusivo di un adulto 
ebbe per tema Il battesimo per 
1 morti e la predicazione del 
Vangelo al defunti. 
6. Indi il vescovo awicinò l 
dirigenti delle organizzazioni 
ausiliarie del rione per pren
dere le misure necessarie per 
aumentare la frequenza alle 
riunioni sacramentali. ·Noi 

membri del vescovato saremo presenti alle riunioni sa

cramentali•, egli disse, ·ed avremo con noi tutta la fa

miglia ogni domenica. Vorremmo chiedere ad ognuno di 

voi di essere pure presente ogni domenica con ogni 

membro della vostra famiglia. Volete chiedere al vostri 

dirigenti subordinati ed al vostri Insegnanti di fare lo 

stesso?· Egli si rivolse quindi al quorum del Sacerdozio 

di Aaronne e di Melchlsedec, facendo la stessa richiesta. 

Il vescovo presentò il suo plano per l'approvazione da 

parte del presidente del palo. Durante un periodo di sei 

mesi, la frequenza alle riunioni sacramentali del rione 

aumentò dal 29 % al 51 o/ol 
Per il ragglungimento di questo obiettivo il vescovo usò 

sia le statistiche che la sua osservazione personale. 

Quale risultato, il rione raggiunse la frequenza del 51 % 
alle riunioni sacramentali, una maggiore soddisfazione da 

parte di tutti l membri, un miglioramento dell'attività delle 

organizzazioni ausiliarie e del quorum, oltre ad accre

scere grandemente la spiritualità del rione. 

Si scopri che anche Il lavoro missionario ricevette grande 

beneficio da questo plano In quanto le riunioni sacra

mentali diventarono ottime opportunità di Insegnamento 

per i simpatizzanti. 
Sono pienamente convinto del fatto che le statistiche di 

per se stesse sono Inadeguate. Il rione del quale abbia

mo appena parlato aveva bisogno di maggiore riverenza, 

di un migliore servizio sacramentale e di migliori discorsi 

alle riunioni sacramentali, e nessuna di queste neces

sità sarebbe stata indicata dalle sole statistiche. Ma le 

statistiche, unite ad uno studio del rione e del palo con

dotto sulla base di osservazioni personali, contribuirono 

ad Indicare gli obiettivi da stabilire e fornirono la base 

dalla quale partire per Il raggiunglmento di questi stessi 

obiettivi. 

San Paolo dice: .,Le mogli siano sottomesse ai ma

riti, come al Signore stesso. Il marito, infatti, è il 

capo della moglie come il Cristo è il capo della 

Chiesa, Egli che del corpo intero è il Salvatore. 

Ora come la Chiesa è sottome;sa a Cnsto , così an

che le mogli debbono sottomettersi al mar~to m 

ogm cosa. 

Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato 

la Sua Chiesa. Egli ha datt lA Sua stessa vit11 per 

lei, per santi/tcarla ... Co1Ì debbono anche i mami 

amare le loro mogli comt i loro stessi corpi ... " 

(Efesini 5, 21-JJ) 
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l profeti sia del Mondo Antico che di quello Moderno testificarono di 
Gesù. Cosi due Sacre Scritture portano testimonianza della Sua venuta, 
come l profeti del Libro di Mormon proclamano: 

«Noi avevamo una speranza nella Sua gloria)) 
DI H. DONL PETERSON 

Il più grande messaggio di speranza che sia mai stato dato 
all'umanità è che Gesù Cristo è Il Salvatore e il Reden
tore del mondo. Ogni profeta che sia stato chiamato a 
guidare l suoi simili ha proclamato questo grande prin
cipio. Fu Gesù che vinse la morte onde tutti potessero 
rivivere, rivestiti di corpi perfetti e risuscitati. Fu Gesù 
che cl dette un plano che, se viene seguito fedelmente, 
cl permetterà di vivere con Lui In quella eterna dimora 
che viene preparata per i fedeli. Questo plano è il Van
gelo di Gesù Cristo. 
Questo meraviglioso Vangelo non è soltanto una misura 
preparatoria per Il nostro prossimo stato; la sua Imple
mentazione nella mortalità ci garantisce pace di mente e 
direzione onde metterei In grado di beneficiare tutti ed 
ora di una vita Il più produttiva ed il più significativa 
possibile. Padre Adamo, dopo che gli venne spiegato 
il Vangelo, sagg1amente testimoniò che • ... In questa vita 
lo proverò la gioia e vedrò di nuovo Iddio nella carne.• 
(Mosè 5:1 0). 

la testimonianza del libro di Mormon 
l profeti del Medio Oriente, l cui scritti appaiono nell'An
tico Testamento, conoscevano bene l'Insegnamento sulla 
venuta di Cristo. Anche l profeti del Libro di Mormon 
vennero Ispirati ad attendersi 'a venuta di Cristo e fre
quentemente espressero al popolo questa meravigliosa 
profezia. 
Il profeta Giacobbe, che visse quasi 600 anni prima 

12 

della nascita di Cristo, dedicò i suoi scritti per dimostrare 
ai futuri lettori che egli e gli altri antichi profeti erano 
a conoscenza delle missione di Cristo: 
·Poiché la nostra intenzione nello scrivere tali cose è 
che essi sappiano che noi conoscevamo il Cristo ed 
avevamo una speranza nella Sua gloria molti anni prima 
della Sua venuta; e non solo noi avevamo una speranza 
nelle Sua gloria; ma anche tutti l santi profeti che vissero 
prima di noi.• (Giacobbe 4:4). 
Il libro di Mormon contiene gli annali religiosi di molti 
popoli antichi, che tutti portarono testimonianza di Cristo. 

la testimonianza dei Giarediti 
Il Libro di Ether contiene gli scritti della più antica gente 
del L1bro di Mormon, i Giarediti, che vennero nell'emi
sfero occidentale al tempo della T arre di Babele. Il fra
tello di Giared il profeta che guidava l'originaria colonia 
Giaredita, vide Cristo in forma di spirito ed apprese da 
Lui del Suo futuro ministero terreno e del Suo grande 
piano di redenzione per gli abitanti di questa terra. 
(Vedere Ether 3 e 4). Una grande successione di profeti 
Giaredltl segui al fratello dì Giared. Anch'essi predica
rono al popolo la venuta di Gesù e lo ammonirono che 
le sue azioni erano contrarie al piano del Vangelo del 
Signore. 

l profeti delle tavole di bronzo 
Quando la colonia Nefita lasciò Gerusalemme (verso il 
600 a. C.) e venne nell'emisfero occidentale, portò con 

sé l sacri annali del suo popolo. Questi annali erano in
cisi su tavole di bronzo, per cui nel resoconto Nefita si 
parla di questi scritti come delle •tavole di bronzo•. 
Queste tavole citano tre profeti del quali non siamo In 
precedenza a conoscenza leggendo le Sacre Scritture -
Zenos. Zenock e Neum. Le loro profezie sulla venuta 
di Gesù Cristo sono particolarmente vivide. Zenock parlò 
della crocifissione di Cristo e proclamò le misericordie 
che Cristo aveva riversato sugli uomini. La gente del 
suoi tempi, spiritualmente cieca, lo lapidò. (Vedere 1 Nefi 
19:10; Alma 33:15-17.) 

Zenos profetizzò i tre giorni di oscurità, segno della 
morte di Cristo a coloro sulle Isole del mare. Zenos 
parlò Inoltre delle calamità che attendevano Il popolo 
ebraico •perché hanno crocefisso Il Dio d'Israele e 
distolto da Lui l loro cuori, rigettando l segni ed l pro
digi, la potenza e la gloria del Dio d'Israele.• (Vedere 
1 Nefi 19:10, 13.) Il più lungo capitolo del Libro di Mor
mon è il quinto di Giacobbe, dove troviamo la profezia 
di Zenos relativa al futuro del casato d'Israele. Il profeta 
Giacobbe, nel riassumere l'allegoria di Zenos, chiese: 
·Ecco, respingerete voi queste parole? Respingerete le 
parole dei profeti e respingerete tutte le parole che sono 
state dette riguardo a Cristo, dopo che tanti hanno par
lato di Lui ... ?· (Giacobbe 6:8.) 
Nefl, figlio di Helaman, parlò dei numerosi profeti che 
avevano precedentemente testimoniato di Cristo, e fece 
riferimento al fato di Zenos, quando dichiarò: 

·Ed ora vorrei che sapeste che perfino dal giorni di 
Abramo vi furono molti profeti che hanno attestato queste 
cose; sì, ecco, il profeta Zenos lo attestò arditamente; 
e per questo fu ucciso.• (Helaman 8: 19.) 
Neum, Il terzo grande profeta citato dalle tavole di bron
zo. disse che Cristo sarebbe stato seppellito In un se
polcro. (Vedere 1 Nefi 19:10.) 

l Nefiti sapevano di Cristo 
Negli scritti di Re Beniamino troviamo un passo parti
colarmente possente. Ci risulta che la maggior parte del 
terzo capitolo di Mosia siano le parole di un angelo che 
spiega il significato ed il proposito della venuta di Cristo. 
L'angelo proclama: •Risvegliati ... poiché sappi che sono 
venuto per annunciarti una buona novella di grande alle
grezza.• (Mosia 3:3) Poi egli spiega al Re Beniamino la 
vita futura ed il mln1stero di Cristo. Il passo che segue 
è molto chiaro e significativo. Esso parla del ·Signore 
Onnipotente• che scende dal cielo per abitare •un taber
nacolo di terra• e che •andrà in mezzo agli uomini, ope
rando possenti miracoli ... e guarendo ogni sorta di ma
lattie ... scaccierà demoni ... soffrirà ... più di quanto 
l'uomo possa sopportare, senza soccombere; ecco, In
fatti, il sangue gli uscirà da ogni poro, si grande sarà 
la Sua angoscia per la perversità e le abominazioni del 
Suo popolo .. . e sarà chiamato Gesù Cristo. Il Figliuolo 
di Dio, Il Padre del cielo e della terra, Il Creatore di tutte 
le cose fin dal principio; e Sua madre sarà chiamata 
Maria• (Vedere Mosla 3:5-8.) 
L'angelo continua a spiegare Il proposito di Cristo nella 

Sua venuta, la Sua flagellaz1one e crocifissione, la Sua 
resurrezione ed Il Suo giudizio (Vedere Mosla 3 :9-10.) 
Questa descrizione concisa e possente dimostra l'espli
cita comprensione che l Nef1ti avevano della venuta di 
Cristo. E nella loro storia vi sono molte simili testimo
nianze. come quelle che seguono: 

Lehi: ·SI. e seicento anni dopo l'uscita di mio padre da 
Gerusalemme. Il Signore Iddio susciterebbe un profeta 
fra gli Ebrei, anzi un Messia ... un Salvatore del mondo.• 
(Vedere 1 Nefl 10:4-1 7.) 

Nefi: ·Ed ora ecco qual'è la via; né vi è alcun'altra via 
né alcun altro nome dato sotto l cieli. per il quale l'uomo 
possa essere salvato nel Regno di Dio. Ed ora ecco, 
questa è la dottrina di Cristo e la sola e vera dottrina 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.• (Vedere e 
Nefi 31:17-21.) 

Giacobbe: •E la mia anima si diletta di provare al mio 
popolo la verità venuta di Cristo; poiché è a tal fine che 
la legge di Mosè è stata data; e tutto ciò che Dio ha 
dato all'uomo dal principiO del mondo, è molteplice sim
bolo.• (2 Nefi 11 :4; vedere anche Il capitolo 9.) 

Jarom: c ... a prepararsi alla venuta del Messia ed a 
credere In Lui come se fosse già venuto ... • (Jarom 11.) 
Abinadi: •Non hanno forse detto che Iddio in persona 
sarebbe sceso fra l figliuoli degli uomini, prendendo 
sembianza umane, e camminerebbe In grande possenza 
sulla fascia della terra? Non hanno forse detto pure 
ch'Egli opererebbe la risurrezione dei morti, e ch'Egli stes
so sarebbe oppresso ed afflitto?• (Mosla 13:34, 35.) 

Alma il Vecchio: c ... Poiché Il Regno dei Cieli è pros
simo, ed il Figliuolo di Dio viene sulla faccia della terra. 
Ed ecco, nascerà da Maria, a Gerusalemme ... ed essa 
sarà vergine, vaso prezioso ed eletto, che sarà ricoperta 
dall'ombra e concepirà per il potere dello Spirito Santo, 
e partorirà un figlio, si anzi, Il Figlio di Dio.• Vedere 
Alma 7:9~13.) 

Amulek: c ... Ecco, lo vi di<:o che so che Cristo verrà fra 
i figliuoli degli uomini, per prendere su di sé le trasgressio
ni del suo popolo, e che Egli esp1erà per l peccati del mon
do; poiché il Signore Iddio lo ha detto. • (Vedere Alma 
34:8-16.) 

Samue/e il Lamanlta: cEgll dovrà infatti sicuramente mo
rire. affinché possa venire la salvezza; si, conviene ed è 
necessario ch'Egli muoia, per portare la resurrezione dei 
morti, affinché gli uomini possano essere rlcondottl alla 
presenza del Signore.• (Ved6re Helaman 14:15-18.) 

Cosi i profeti del Libro di \.iormon si uniscono a quelli 
della Bibbia per proclamar& questa grande verità e singo
lare speranza che Gesù è veramente Il Cristo. Il Salva
tore· di tutta l'umanità. 
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SCUOLA DOMENICALE 

Azioni giuste per motivi giusti 
DI ELDON H. PUCKETI 

Il comitato per l'addestramento degli Insegnanti del con
siglio generale della Scuola Domenicale ha espresso una 
preoccupazione d'altra parte riecheggiata da altri diri
genti della Chiesa. 
Non c'è Il pericolo che mettendo In risalto l'Importanza 
dello stabilire gli obiettivi della lezione sulla base del 
comportamento esteriore dello studente, noi trascuriamo 
l'Insegnamento di senUmenti e di attributi che non possono 
essere osservati? 

Promuovere l'esaltazione 
Per rispondere a questa domanda, cominciamo con l'esa
me del motivo che ci ha portati a dare grande enfasi, nel 
nuovo corso di addestramento pre-servizio per l'Inse
gnante, agli obiettivi di comportamento per l'Insegnamen
to del Vangelo. Il nostro motivo viene dichiarato con 
possente semplicità in quell'Inno per i bambini, che è 
cosi amato dagli adulti, •Sono un figlio di Dio•. Il coro di 
questo commovente inno si rivolge In preghiera al SI
gnore: ·Guidami, conducml, cammina accanto a me, 
aiutami 8 trovare la via. lnaegnami tutto quello che devo 
fare per poter vivere con lu~ un giorno.• Notate la parola 
chiave •fare•. t quello che facciamo che ci riporterà alla 
presenza del nostro Padre n~i cieli. È importante quindi 
che gli obiettivi per l'insegnanento del Vangelo mettano 
In risalto il fare - che portino ad un comportamento che 
promuova l'esaltazione. 
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Voi forse vi chiederete: ·Ma è probabile che qualcuno 
faccia quello che è giusto senza prima sviluppare certi 
sentimenti e certe attitudini?• 
Forse no, ma questo è assai simile al vecchio enigma 
dell'uovo e della gallina Chi può dire con certezza cosa 
viene prima - Il comportamento o i sentimenti e le atti
tudini? Per esempio, il bambino sviluppa un comporta
mento desiderabile dopo che gli è stato detto quale do
vrebbe essere la sua attitudine, o sviluppa egli un com
portamento desiderabile comportandosi bene e poi Im
parando quale genere di comportamento ottiene l'appro
vazione degli altri e gli fa provare una grande soddi
sfazione in se stesso? Noi riteniamo che vi sia una parte 
di verità in entrambi gli assiomi. 
Riteniamo inoltre che il modo di comportarsi e quello di 
vedere le cose siano legati tndissolubilmente per quanto ri
guarda l'esaltazione. Tutte le opere immaginabili non 
possono assicurarci l'esaltazione se il modo di vedere 
le cose di chi le compie è sbagliato. Quale effetto ha per 
esempio l'atto del battesimo se colui che viene battez
zato non è realmente pentito? Né d'altra parte un modo 
giusto di vedere le cose da solo ci esalterà. Si può avere 
un modo di vedere le cose estremamente caritatevole 
verso l poveri, ma a causa della procrastinazione o della 
nostra distrazione mancare completamente di fare qual
cosa In loro favore. Fare le cose giuste per motivi giusti 
è essenziale per l'esaltazione. 

l 
r 

Focacce di granturco e melassa 
Ne consegue che nello stabilire gli obiettivi per l'inse
gnamento della Scuola Domenicale, lo sviluppo del giusti 
sentimenti e di un modo giusto dl vedere le cose deve 
essere sempre tenuto presente. Tuttavia, se cl fermiamo 
qui, senza tentare di muovere gli studenti all'azione, ab
biamo mancato di trarre vantaggio dal potenziale che Il 
nostro insegnamento può avere nella vita della gente. 
Permetteteml di citare alcuni casi personali per illustrare 

questo concetto: 
Marti, la nostra bambina di dieci anni, qualche settimana 
fa tornò a casa dalla Scuola Domenicale tutta eccitata. 
Il suo comportamento era radioso e rivelava una grande 
contentena interiore. La bambina non condivise sub1to 
con noi il motivo della sua contentezza ma più tardi, a 
cena, disse con evidente piacere: 
·Oh, babbo, oggi abbiamo avuto la più bella lezione di 
Scuola Domenicale che ricordi.• 
·Oh?· 
cSìl Abbiamo mangiato focacce di granturco e melassa.• 

·Davvero?• 
·Sii La nostra insegnante cl ha detto che qualche volta 
i pionieri non avevano altro da mangiare se non focacce 
di granturco e melassa per settimane di fila. • 
·Si, penso che sia la verità. • 
·Sì, e, papà, mentre mangiavamo focacce di granturco e 
melassa e parlavamo dei pionieri, io mi sono sentita pro-

prio una di lorol• La bambina ebbe un piccolo brivido di 
piacere al ricordo del sentimenti che un'abile Insegnante 
aveva destato In lei. 
Tutta presa dal racconto della sua esperienza, Marti non 
aveva toccato Il cibo nel suo piatto. Quando venne Invi
tata a mangiare, la bambina disse che non le andava 
molto quel genere di cibo. 
• Ti senti ancora come uno del pionieri? • le chiesi. 

·Si.· 
·Non pensi dunque che una bambina dei pionieri della 
tua età non avrebbe mang1ato Il cibo postole davanti, che 
le piacesse o no?• 
La risposta di Marti, dopo qualche momento dl riflessione 
fu di iniziare a mangiare. 
Penso che la lezione di Scuola Domenicale di Marti prese 
un ulteriore significato quando le fu chiesto di fare qual
cosa per dimostrare che Il suo apprezzamento per ì pio
nieri era reale. 
Il punto è, naturalmente, che In questo caso ella aveva 
bisogno di un po' di aiuto per arrivare 8 comprendere che 
i suoi calorosi sentimenti nel confronti del pionieri aveva
no delle Implicazioni sulle sue stesse azioni. Inoltre, per 
tornare al vecchio enigma dell'uovo e della gallina, Il mio 
riferimento alle sofferenze del pionieri avrebbe probabil
mente avuto ben poco effetto se Il suo modo di vedere le 
cose non fosse stato influenzato in precedenza da una 
lezione ben presentata. 
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Una testimonianza 
Un altro esempio: Un'estate servii per un breve periodo 
quale Insegnante di Scuola Domenicale per dei giovani 
di 18 anni. Quale uno degli obiettivi per una lezione di 
domenica di digiuno, stabili che almeno un membro della 
classe avrebbe dovuto portare la sua testimonianza quel 
giorno, appunto quale risultato della lezione. Durante Il 
corso della lezione Informai la classe di questo obiet
tivo. Fui molto soddisfatto quando uno dei ragazzi della 
classe portò la sua testimonianza, dando quale ragione 
di essa Il fatto che egli non voleva vederml fallire nel 
conseguimento dell'obiettivo della lezione. Voi direte: 
·Ma allora quel giovane ha portato la sua testimonianza 
per Il giusto motivo?• Chi può dirlo? Ma il fatto rimane 
che egli portò la sua testimonianza. Egli fece qualcosa 
quale risultato di un Invito all'azione, e non v'è alcun 
dubbio nelle mia mente che altri avrebbero risposto posi
tivamente alla sfide se io avessi fissato un obiettivo più 

alto. 
E che l'azione sia stata o no per il giusto motivo, era 
un'azione che, se ripetuta abbastanza spesso, un giorno 
sarebbe stata svolta per il giusto motivo - per una reale 
testimonianza e per Il desiderio di condividerla. 

Recitazione a memoria 

Corso 11 : 

Un cambiamento permanente 
Insegnare è in qualche modo assai simile al lavoro di uno 
scultore. Egli comincia con un deciso colpo di martello 
che può non avere alcun apparente effetto sulla pietra. 
Egli fa seguire al primo colpo altri colpi, sempre nello 
stesso luogo, sempre senza alcun apparente •risultato• . 
Poi, dopo un colpo esattamente come i precedenti, dal 
blocco di marmo si stacca una scaglia, Il che modifica 
Il blocco stesso in modo permanente. 
Lo stesso è con la gente. Essa ha bisogno di ripetute 
opportunità in cui mettere in pratica il giusto comporta
mento. Facendo cosi, ad un certo punto arriverà quel
l'azione che porterà un cambiamento permanente nella vita 
di una persona. 
Per questo motivo, le lezioni di Vangelo devono Invitare 
gli studenti all'azione mentre al tempo stesso cercano 
di promuovere sentimenti e tendenze che faranno si che 
quella stessa azione un giorno verrà svolta per Il giusto 
motivo, e cioè, senza ipocrisia o finzione, ma con una 
singolarità di propositi, per la gloria di Dio. 
Se gli insegnanti tengono presente questo concetto men
tre preparano e tengono le loro lezioni di Vangelo, cl 
sono ben poche probabilità che Il fissare degli obiettivi 
di comportamento abbia l'effetto di far trascurare gli 
sforzi di promuove sani sentimenti e sane tendenze. 

.. Voi adunque siate perfetti, come é perfetto Il Padre vostro, che é ne' cieli.• - S. Matteo 5:48 

Corao 11: 

•Poi la parola del Signore mi fu indirizzata. dicendo: Rgliuol d'uomo, prenditi ancora un pezzo di legno, e scrivi sur esso: 
Per Giuda, e per Il figlluolì d'Israele, suoi congiunti ; poi prenditi un altro pezzo d1 legno, e scrivi sur esso: Per Giuseppe, 

Il legno di Efralm, e di tutta la casa d' Israele, suoi cong1untl. 
Poi accostali l'uno all 'altro, come se non fossero che un sol pezzo di legno; e sìeno cosi congiunti nella tua mano.• 

-Ezechiele 37:15-17 

Gemme sacramentali per il mese di 

gennaio 

Scuola Domenicale degli adulti 
• Poiché Iddio ha tanto amato il 
mondo, che ha dato Il suo unigenito 
Figliuolo affinché chiunque crede in 
lui non perisca, ma abbia vita eter
na.. (Giovanni 3: 16.) 

Scuola Domenicale del bambini 
·Amiamoci gli uni gli altri; perché 
l'amore è da Dio.• 

(1 Giovanni 4:7 .) 
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DI MABEL JONES GABBOTT L·a bussola 
Se avete vissuto 10 o 11 anni, o persino nove, 

saprete già che viviamo In un mondo pericoloso. 
Non sto parlando di una densa foresta nella quale 
cl smarriamo, né di un vasto deserto dove non vi 
sono v/e da seguire. Sto parlando del pericoli della 
nostra vita di ogni giorno. Senza Il più p iccolo segno 
di avvertimento cl possiamo perdere nelle paludi 
della maleducazione. possiamo affondare nelle 
sabbie mobili della trascuratezza o lasciare il 
sentiero dell'altruismo e della generosità. 

lo ho trovato una guida ohe forse potrà aiutare 
anche voi. La mia guida è come una bussola il cui 
ago magnetico Indica Il nord. Sulla mia bussola la 
stella polare è fa GENEROSIT A - la chiave della 
condotta, la guida che cl permette d/ evitare le paludi 
e /e sabbie mobilf. 

Quando mi smarrisco nelle paludi della trascura
tezza e getto l giocattoli in un angolo, lascio le 
scarpe dove me /e tolgo, e persino lascio cadere i 
miei Indumenti sul pavimento, l'ago della mia bus
sola Indica Il nord: sii generoso. t molto lngeneroso 
da parte mia fasciare la mia roba dappertutto e in . 
disordine per lasciare che la mamma, il babbo o le 
mie sorelle la mettano via. Ed è pure cosi ingeneroso 
da parte mia mettere In disordine la casa. ·Fai le 
cose gtuste•, mi dice fa mia bussola. ·Metti le cose 
alloro posto/• 

Uno del maggiori pericoli della mia vita è quello 
rappresentato dalle parole che mi sfuggono di bocca. 
Durante una partita di calcio tra dilettanti, quando 
comincio a pensare che rarbltro sia venduto, o che 
gli allenatori delle rispettive squadre Interferiscano 
troppo col gioco, devo tenere la mente costante
mente sulla mia bussola. GenerosiM - ricordate? 
L'arbitro sta probabilmente facendo del suo meglio. 
Dir6 quindi una buona parola. Anche l'arbitro ha 

~ 
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sellai o contadini, e l minatori li pagavano bene per il loro 
lavoro. Tutti erano molto orgogliosi del loro villaggio, 
particolarmente del municipio. 
Un giorno gli assessori del comune andarono a trovare 
il fabbro. ·Abbiamo bisogno di una campana per la torre 
del municipio•, gli dissero, •e ne vogliamo una tutta 
d'oro.• 
Il fabbro si grattò la testa perplesso. •Una campana tutta 
d'oro non vi piacerebbe affatto.• 
• Oh, sì che cl piacerebbe!" esclamarono gli assessori. 
•Nulla è troppo bello o troppo costoso per il nostro mu
nicipio, e non possiamo ritenere! soddisfatti di una 
campana che non sia d'oro puro.• 
Il fabbro sospirò. ·Ed io continuo a dire che non vi pia
cerà, ma se siete sicuri che questo è quello che volete, 
allora ve la fabbricherò. Portatemi l'oro necessario. 
l minatori fecero molti viaggi dal paese alle miniere, 
giorno dopo giorno. Finalmente, quando il fabbro ebbe 
abbastanza oro, cominciò a fondere la campana. 
La gente voleva curiosare, ma il fabbro non permise a 
nessuno di entrare nelle sua bottega durante tutto il 
tempo In cui lavorò alla campana. 
Ogni giorno la gente veniva alla bottega e gli chiedeva: 
•Non è ancora pronte?• 
Passarono molte settimane e la gente diventava sempre 
più Impaziente. Finalmente un giorno Il fabbro annunciò 
che la campana sarebbe stata pronta il sabato seguente. 
Il sabato arrivò chiaro e pieno di sole. La gente del paese 
era p1ù occupata che mai. Gli uomini eressero delle ta
vole sulla piazza per il pranzo di gala mentre le donne 
prepararono cibi succulenti. Anche l bambini diedero il 
loro conlributo andando a raccogliere fiori per abbellire 
le mense. 
Il fabbro apri la sua bottega e disse agli assessori che 
potevano mettere a posto la campana. 
Tutti si raccolsero davanti alla bottega per vedere final
mente la campana uscire all'aperto per essere traspor
tata lungo le v1e del paese sino al municipio. Là gli uo
mini la legarono con delle corde e la sollevarono sino 
alla torre, dove fu fissata al suo posto. 
Era finalmente venuta l'ora di far suonare l primi rintocchi 
della campana d'oro. Questo onore venne concesso al 
maestro del villaggio. 
Tutti gli abitanti erano raccolti sulla p1azza, con l volti 
accesi dall'eccitallone. Finalmente avrebbero sentito l 
dolci rintocchi della loro campana! 

l 
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Care Sorelle della Società di Soc
corso: 
Mi è stato chiesto di discutere con 
voi la legge della decima del Signore, 
e nel farlo desidero portare la mia 
testimonianza sulla veridicità di que
sto principio. Essendo stato presi
dente di ramo, vescovo di rione per 
tre volte, presidente di palo, presi
dente di missione per due volte e 
Vescovo Presiedente della Chiesa 
per quattordici anni, ho avuto molto 
a che fare con la contabilità delle de
cime, e sono convinto che Il Signore 
non ha dimenticato la Sua promessa 
che se il Suo popolo tornerà a Lui, 
Egli tornerà al popolo. 

La legge finanziaria del Signore 
Sembra che il Signore avesse In 
mente due obiettivi principali quando 
diede alla Chiesa la legge della de
cima in questi Ultimi Giorni. 
Primo: Un più equo modo di finan
ziare la Sua Chiesa, In quanto l'o
nere viene distribuito a secondo della 
capacità individuale di pagare, ren
dendo così eguale Il soldo della ve
dova alla moneta d'oro del ricco. 
Secondo: Mettere alla prova la fedel
tà del Suo popolo, in quanto l'obbe
dienza alla legge della decima è ac
compagnata da una promessa di 
benedizioni, per cui è la legge di 
benedizione del Signore per Il Suo 
popolo. 
Il Signore diede al Profeta Joseph 

Anziano LeGrand Richards, 

del Consiglio dei Dodici Apostoli 

La legge della decima 
Smith questa rivelazione a Far West, 
nel Missouri, 1'8 luglio 1838, In ri
sposta ad una sua supplica: 

·O Signore, mostra ai Tuoi servitori 
quanto richiedi, come decima, della 
proprietà del Tuo popolo: 
In verità, così dice Il Signore, lo ri
chiedo da essi che depongano tutto 
Il sovrappiù delle loro proprietà, fra 
le mani del vescovo della mia chiesa 
a Sion. 
Per l'edificazione della mia casa e per 
porre le fondamenta di Slon e per Il 
sacerdozio, e per l debiti della Presi
denza della mia Chiesa. 
E questo sarà il principio della de
cima del mio popolo. 

E dopo di ciò, coloro che saranno 
stati così decimati, pagheranno an
nualmente un decimo del loro gua
dagno; e questa sarà per loro una 
legge immutabile per sempre, per il 
mio santo sacerdozio, dice il Signore. 
In verità io vi dico, tutti coloro che si 
radunano alla terra di Sion diano 
come decima l'eccedente di tutte le 
loro proprietà ed osservino questa 
legge o non saranno trovati degni 
di dimorare fra voi. 
Ed lo vi dico che se il popolo non os
serva questa legge, per santlflcarla, 
e non mi santificano il paese di Sion 
mediante questa legge, affinché l miei 
statuti ed i miei comandamenti vi sia
no tenuti, perché Il paese sia santis
simo, ecco, in verità lo vi dico, que
sta non sarà una terra di Sion, per vol. 

E questo sarà un esempio per tutti 
l pali di Sion, Cosi sia. Amen. • 

(D&A Sezione 119.) 

Lo scopo e l 'uso della decima 
Mentre l Santi cercavano di stabilire 
Sion nelle terre del Missouri, essi 
cercarono di obbedire a questi requi
siti dati dal Signore e consegnarono 
tutto Il sovrapplù nelle mani del ve
scovo della Sua Chiesa In Slon. Da 
quei giorni essi si sono sforzati di ob
bedire a questa •legge immutabile• 
data loro •per sempre•. 

·E dopo di ciò, coloro che saranno 
cosi decimati, pagheranno annual
mente un decimo del loro guadagno; 
e questa sarà per loro una legge 
Immutabile per sempre, per Il mio 
santo sacerdoziO, dice il Signore.• 
{D&A 119:4.) 
In questa rivelazione il Signore in
dicò lo scopo per il quale la decima 
verrà usata: 
·Per l'edificazione della mia casa e 
per porre le fondamenta di Sion e per 
il sacerdozio, e per l debiti della Pre
sidenza della mia Chiesa. • 
((D&A 119:2.) 
Il Signore inoltre Indicava chi sarebbe 
stato responsabile di disporre delle 
decime: 
• ... il prodotto delle decime sarà 
messo a disposizione di un consiglio 
della Prima Presidenza della mia 
Chiesa, del vescovo e del suo con
siglio e dal mio sommo consiglio; e 
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della mia parola, che lo rivelerò loro, 
dice Il Signore . .. • (D&A Sezione 
120.) 
In una rivelazione data al Profeta Jo
seph Smlth a Klrtland, Ohio, 1'11 set
tembre 1831 , Il Signore dichiara l'im
portanze dell'osservanza della legge 
delle decime: 
•Ecco, da oggi, fino alla venuta del 
Figliuol dell'Uomo, si dice •oggi> ed 
In verità è un'epoca di sacrificio, e un 
giorno per la decima del mio popolo; 
poiché colui che dà la decima non 
sarà bruciato, alla Sua venuta.• 
(D&A 64:23.) 
Come non potrebbe non bruciare 
•elle venuta del Figliuol dell'Uomo• 
la coscienza di colui che si rende 
conto di non aver contribuito In alcun 
modo alla spesa per l'istituzione del 
regno di Dio sulla terra, particolar
mente quando si rende conto che 
tutto quello che possiede egli lo ha 
ottenuto dal Signore, in quanto Egli 
ha creato la terra e la sua pienezza, 
e cl ha dato la vita e la nostra esi
stenza sulla terra. con la promessa 
che possiamo ereditare la terra per 
l'eternità, se siamo fedeli. Non do
vremmo quindi essere disposti a paga
re qualcosa per una simile eredità Non 
è Insolito per un uomo di questa terra 
versare del denaro per dieci, venti o 
venticinque anni per acquistare une 
proprietà sulla quale vivere mentre è 
In vite su queste terra. Dovrebbe egli 
essere forse meno Interessato all 'ac
quisto di une eredità eterna? 

Il pagamento della decima sviluppa 
la fede 
Il Signore ha sempre saputo che 
chiedere e qualcuno di donare, quale 
prova dì fede religiosa, una parte dei 
beni che egli ha acqu1sito su questa" 
terra richiede una grande misura di 
fede nell'obbedienza. Quindi, onde 
sviluppare e mettere alla prova la 
fede del Suoi figli, Egli ha dato loro 
le legge del sacrificio anche quando 
Il Signore non richiedeva il loro dono 
per il finanziamento della Sua Chiesa. 
Prendete ad esempio Caino e Abele. 
Anche a loro venne data la legge del 
sacrificio: 
• ... Caino fece un'offerta di frutti 
delle terra all'Eterno. 
E Abele offerse anch'egli dei primo
geniti del suo gregge e del loro gras-
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so. E l'Eterno guardò con favore 
Abele e le sua offerta. 
Ma non guardò con favore Caino e 
l'offerta sua. E Caino ne fu molto 
Irritato, e il suo viso ne fu abbattuto. 
E l'Eterno disse a Caino: ·Perché sei 
tu Irritato? e perché hai Il volto ab
battuto? 
Se fai bene non rialzerai tu Il volto? 
ma, se fai male, Il peccato sta splan
doti alla porta . .. • • . (Genesi 4:3-7.) 
Il Signore non aveva bisogno del frut
ti della terra di Caino, né dei primo
geniti del gregge di Abele, in quanto 
essi vennero offerti In olocausto al 
Signore, ma Caino e Abele avevano 
bisogno di fare questo sacrificio per 
dare prova del loro amore a Dio e 
delle loro fede In lui. 
Un'attenta lettura di questo passo 
della Bibbia rivelerà che Il cuore di 
Abele era retto, per cui egli portò i 
•primogeniti del suo gregge e del 
loro grasso• , mentre l'offerta di Cai
no venne fatta come Satana aveva 
comandato. (Vedere la Perla di Gran 
Prezzo, Mosè 5: 18.) Pertanto, ·l'Eter
no guardò con favore Abele e la sua 
offerta, ma non guardò con favore 
Caino e l 'offerta sua. E Caino ne fu 
molto Irritato, e Il suo viso ne fu ab
battuto• , e l'oscurità riempi Il suo 
cuore per cui egli uccise suo fra
tello Abele. 
Esaminiamo ora le parole che Gesù 
disse al giovane ricco : 
·Ed ecco un tale, che gli s'accostò e 
gli disse: Maestro, che farò io di 
buono per aver la vita eterna? 
E Gesù gli rispose: Perché m'inter
roghi tu intorno a cìò ch'è buono? 
Uno solo è Il buono. Ma se vuoi en
trar nella vita osserva l comanda
menti. 
Quali? gli chiese colui . . . • (Matteo 
19:16-18.) 
Allora Gesù enumerò la maggior par
te del Dieci Comandamenti, al che il 
giovane rispose: 
• . .. Tutte queste cose le ho osser
vate; che mi manca ancora? 
Gesù gli disse: Se vuoi essere perfet
to. va, vendi ciò che hai e dallo al po
veri, ed avrai un tesoro nel cieli; poi, 
vieni e segultaml. 
Ma Il giovane, udita questa parola, se 
ne andò contristato, perché evea di 
gran beni.• (Matteo 19:20-22.) 
Si dovrebbe notare che 11 giovane 

ricco chiese: ·Che farò lo di buono 
per aver la vita eterna?• Fu allora che 
Gesù gli disse di osservare l coman
damenti. Quando Il giovane gli ri
spose di averlo sempre fatto, Marco 
ci dice che ·Gesù, riguardatolo in 
viso, l'amò• (Marco 10:21 .) Che cosa 
meravigliosa! Gesù ama tutti coloro 
che osservano l comandamenti, ma 
Egli cercò di Insegnare al giovane fa 
legge della perfezione, così, in ri
sposta all'ulteriore domanda del gio
vane, ·Che mi manca ancora?•, Ge
sù gli disse: 
·Se vuoi essere perfetto, va, vendi 
ciò che hai e dallo ai poveri, ed avrai 
un tesoro nel cieli; poi, vieni e segui
temi. 
Ma il giovane, udita questa parola, se 
ne andò contristato, perché avea di 
gran beni.• (Matteo 19:21 -22.) 
In questa occasione il Salvatore in
segnò al giovane ricco che egli do
veva essere pronto a sacrificare tutto 
quello che aveva, incluso Il suo tem
po, e seguire Gesù onde ottenere la 
perfezione. Il Vangelo di Gesù Cristo, 
come è stato restaurato sulla terra In 
questi Ultimi Giorni, non sarebbe per
fetto se non comprendesse tutti 1 
requisiti tramite l quali 1 figli del no
stro Padre possono raggiungere la 
perfezione, poiché questo è quello 
che Gesù insegnò: 
•Voi dunque siate perfetti com'è per
fetto Il Padre vostro celeste.• 
(Matteo 5:48.) 
Il nostro esame del caso del giovane 
ricco ci mette meglio in grado di 
comprendere l'Insegnamento del Mae
stro: 
•Niuno può servire a due padroni; 
perché o odierà l'uno ed amerà l'altro, 
o si atterrà all'uno e sprezzerà l'al
tro. Voi non potete servire a Dio ed 
a Mammone.• (Matteo 6:24.) 
Abele scelse di servire il Signore, 
•guardò con favore Abele e le sua 
offerta•. Caino apparentemente, ave
va nel suo cuore un maggior amore 
per Mammone, e la sua offerta non 
venne accettata. Il giovane non sep
pe rinunciare al suoi beni terreni, 
esercitando cosi il suo diritto di scel
ta, e •se ne andò contristato, perché 
avea di gran beni•, mettendo cosi In 
risalto il fatto che egli preferiva ser
vire Mammone piuttosto che Dio, 
dando cosi la prova che egli non 

riusciva a vivere la legge della per
fezione che Gesù aveva cercato di 
lnsegnargli. 
la Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni dà a tutti gli uo
mini l'opportunità di esprimere la loro 
scelta. Gesù lo ha dichiarato: 

•Non siate dunque con ansietà 
solleciti, dicendo: Che mangeremo? 
che berremo? o di che cl vestiremo? 
Poiché sono i pagani che ricercano 
tutte queste cose; e Il Padre vostro 
celeste sa che avete bisogno di tutte 
queste cose. 
Ma cercate prima Il regno e la giu
stizia di Dio, e tutte queste cose vi 
saranno sopraggiunte.• (Matteo 6:31-
33.) 

la legge della decima nell'antica 
Israele 
la legge della decima veniva osser
vata dai profeti di Israele. Abrahamo 
pagò la decima a Melchisedec: 
•Poiché questo Melchisedec, re di 
Salem, sacerdote dell'Iddio altissimo. 
che andò Incontro ad Abrahamo 
quand'egli tornava dalla sconfitta del 
re e lo benedisse, 
A ·cui Abrahamo diede anche la deci
ma d'ogni cosa, Il quale in prima, se
condo la interpretazione del suo no
me, è Re di giustizia, e poi anche Re 
di Salem, vale a dire Re di pace ... 
Or considerate quanto grande fosse 
colui al quale Abrahamo, Il patriarca, 
dette la decima del meglio della pre
da.• (Ebrei 7:1-2, 4.) 
Il Signore diede questo comanda
mento ai figli di Israele sul Monte 
Sinai: 
·Ogni decima della terra, sia delle 
raccolte del suolo sia dei frutti degli 
alberi, appartiene all 'Eterno.• (levi
tico 27:30.) 
•Avrete cura di prelevare la decima 
da tutto quello che produrrà la tua 
semenza, da quello che ti frutterà il 
campo ogni anno. 
Mangerai, nel cospetto dell'Eterno, 
del tuo Dio, nel luogo ch'egli avrà 
scelto per dimora del suo nome, la 
decima del tuo frumento, del tuo 
mosto, del tuo olio, e 1 primi parti de' 
tuoi armenti e de' tuoi greggi, affin
ché tu Impari a temer sempre l 'Eter
no.• (Deuteronomio 14:22-23.) 
Cosi il proposito era lo stesso allora 

di quello che è oggi : ·affinché tu im
pari a temer sempre l 'Eterno•. 

•Non appena quest'ordine fu pub
blicato, l figliuoli d 'Israele dettero In 
grande quantltà le primizie del grano, 
del vino, dell'olio, del miele. e di tutti 
l prodotti del campi ; e portarono la 
decima d'ogni cosa, in abbondanza.• 
(2 Cronache 31 :5.) 
.. onora l'Eterno con l tuoi beni e con 
le primizie d'ogni tua rendita.• (Pro
verbi 3-9.) 

Giacobbe promise un decimo di tutto 
quello che il Signore gli avrebbe dato: 
·E questa pietra che ho eretta In mo
numento, sarà la casa di Dio; e di 
tutto quello che tu darai a me, io, certa
mente, darò a te /a decima.• (Genesi 
28:22.) 

l figli di levi vennero nominati a rice
vere le decime: 
•Or quelli d' lnfra l figliuoli di levi che 
ricevono Il sacerdozio, hanno bensl 
ordine, secondo la legge, di prender 
le decime dal popolo, cioè dai loro 
fratelli , benché questi siano usciti dal 
lombi di Abrahamo. (Ebrei 7:5.) 

Opposizione alla legge della decima 
dei tempi moderni 
Q.uando l Santi degli Ultimi Giorni 
cominciarono a predicare la legge del
la decima quale parte del Vangelo di 
Gesù Cristo, essi. furono contrastati 
ala dal clero che dal laici con Il pre
testo che la decima apparteneva alla 
legge di Mosè, che era stata adem
piuta In Cristo, ma che non faceva 
parte degli Insegnamenti del Nuovo 
Testamento. t: chiaro tuttavia che 
Gesù Insegnò che il popolo non do
veva trascurare il pagamento delle 
sue decime: 
•Guai a voi, Scribl e Farisei Ipocriti, 
perché pagate la decima della menta 
e dell'aneto e del comino. e trascurate 
le cose più gravi della legge: il 
giudicio, e la misericordia, e la fede. 
Queste son le cose che bisognava 
fare, senza tralasciar le altre.• (Mat
teo 23:23; vedere anche Luca 11 :42.) 
Tuttavia oggi l'opposizione è cessata 
e molte chiese hanno cercato di adot
tare la legge della decima con di
scutibili risultati. 
Noi sappiamo che fa decima appar
tiene al Vangelo di Gesù Cristo 
poiché, come abbiamo già indicato, Il 

Signore ha dato questo principio alla 
Sua Chiesa In rivelazione el Suo pro
feta di questa dlspensazlone, affinché 
fosse •una legge Immutabile per sem
pre.• <:> 

• 
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Il Vescovo 
Presiedente parla 
alla gioventù 
sul 

• • 
l UnO 

Gli atleti spesso parlano delle forze che qualche vqlta 
è possibile raccogliere quando pensano di aver già dato 
tutto quello che era in loro potere. Per esempio, un gio· 
catore di pallacanestro che gioca sino a quando è sfinito, 
può o smettere o riprendere a giocare con nnnovato vi
gore, anche se per qualche minuto può pensare proprio 
di non poter continuare oltre. Questo rinnovato vigore, 
tuttavia, non si trova sino a quando l'atleta non si è 
sforzato al massimo delle sue possibilità, e forse ancora 
oltre. 
Questo esempio non è molto dissimile dal principio del 
digiuno del Vangelo. Il digiuno e la preghiera danno ad 
una persona una maggior forza ed un maggior potere di 
quelli che essa sarebbe in grado di raggiungere con l 
propri mezzi. Il digiuno e la pregh1era possono portare 
un individuo ad un punto tale di umiltà e di fede per cui 
il Signore può dargli quella forza e quel potere addizio
nali di cu1 egli ha bisogno per completare un lavoro o nsol
vere un problema. 
Questo concetto è illustrato assa1 vividamente dal Sal
vatore In un'occasione un padre chiese ai Suo1 apostoli 
di cacciare uno sp1rito muto dal corpo di suo figlio. ma 
gli apostoli non riuscirono a farlo. Il padre allora si ri
volse al Maestro. 
·E gl1elo menarono; e come vide Gesù, subito lo sp1rito 
lo torse m convulstone, e caduto in terra, si rotolava 
schiumando. 
·E Gesù domandò al padre: Da quanto tempo gli awlene 
questo? Ed egli disse: Dalla sua Infanzia. 
·E spesse volte l'ha gettato· anche nel fuoco e nell'acqua 
per farlo perire; ma tu, se ci puoi qualcosa, abbi pietà 
di noi ed aiutaci. 
·E Gesù: Dtci: Se puoi?! Ogni cosa è poss1blle a chi 
crede. E subito Il padre del fanciullo esclamò. lo credo; 
sow1enl alla mia tncredulità. 
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·E Gesu, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito 
Immondo, dicendogli : Spirito muto e sordo, io tel co
mando, esci da lui e non entrar più in lui. 
·E lo spirito, gridando e straziandolo forte, usci; e il fan
ciullo rimase come morto; talché quasi tutti dicevano: 
!: morto. 
• Ma Gesu lo sollevò, ed egli si rizzò In piè. 
·E quando Gesu fu entrato in casa, l suoi discepoli gli 
domandarono in privato: Perché non abblam potuto cac
ciarlo noi? 
·Ed egli disse loro: Cotesta specie di spiriti non si può 
far uscire in altro modo che con la preghiera.• (Marco 
9:20-29.) 
Il digiuno, unito alla preghiera, fornisce quella grande 
forza che ci viene dopo che ci siamo umiliati davanti al 
Signore. Vi sono alcuni in questo mondo che travisano 
il principio del digiuno. Per questa gente il dig1uno fa 
poco di ptu che renderla affamata. Il digiuno dovrebbe 
invece portare gioia. Il Signore ha detto a questo ri
guardo: ·In verità. questo è digiuno e preghiera, o, in 
altri termini, g1oia e preghiera.• (D & A 59:14.) 
Isaia, con parole un poco diverse, fece una simile dichia
razione. Egli disse: • ... Ecco nel giomo del vostro di
giuno vot fate l vostri affari ... • (Isaia 58:3.) 
Il d1giuno è un esercizio edificante, un esercizio che raf
forza il nostro essere. E l'opportunità che abbiamo di 
portare la nostra vita ed i nostri pensieri in sintonla con 
Il Signore. 
Il digiuno ci dà Inoltre l'opportunità di autodisctplinarci. 
Il digiuno è un principio volontario - una preziosa op
portunità che l giovani hanno di imparare a controllare 
l propri appetiti e le proprie passioni. Wllliam George 
Jordan ha fatto riferimento al processo dell'apprendi· 
mento per disciplinare noi stessi nel suo articolo ·Il regno 
dell'autocontrollo•. Egli dice: ·Lasciate che facciamo 

ogni giomo, quali semplici esercizi di disciplina e di gin
nastica morale, qualcosa che ci risulti sgradevole, qual
cosa che ci aiuterà ad agire senza esitazione nell'ora del 
bisogno. Gli esercizi possono essere molto semplici, 
come ad esempio Interrompere la lettura di un libro pro
prio alla pagina piu Interessante di tutta la storia, andare 
a casa a piedi, se si è in grado di farlo. proprio quando 
si sente il desiderio di prendere l'autobus, chiacchierare 
con una persona che ci è antipatica e cercare di rendere 
la conversazione piacevole Questi esercizi quotidiani di 
disciplina morale avranno un meraviglioso effetto tonico 
sull 'intera natura dell'uomo. L'individuo può raggiungere 
un autocontrollo nelle grandi cose soltanto tramite l'auto
controllo nelle piccole cose.• 
Isaia parla di un altro proposito del digiuno. Egli chiede: 
•Il digiuno di cui mi comp1accio non è egli questo: che 
si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i 
legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi, e che 
s'infranga ogni sorta di giogo? 
•Non è egli questo: che tu d1vida il tuo pane con chi ha 
fame, che tu meni a casa tua gl'Infelici senz'asilo, che 
quando vedi uno Ignudo tu lo copra, e che tu non ti 
nasconda a colui ch'è carne della tua came?• (Isaia 
58:6-7.) 
Quando egli parla dello spezzare cle catene della mal
vagità•, dello scioglimento dei ·legami del giogo•, del
l'infrangersi di •ogni sorta di giogo•, egli sembra riferirsi 
alla malvagità della gente che pensa solo a se stessa 
con egoismo. vanità e orgoglio, gente che pensa cosi 
tanto alle cose di questo mondo da dimenticarsi comple
tamente dei due grandi comandamenti di amare Dio ed il 
nostro prossimo. l principi dell'amore per Dio e per il 
nostro prossimo sono racchiusi nel vero proposito del 
digiuno. 
Non ci vuole molta immaginazione per comprendere il 
significato di: • ... che tu meni a casa tua gl'infelici 
senz'asilo, che quando vedi uno Ignudo tu lo copra, e 
che tu non ti nasconda a colui ch'è came della tua came?• 
Il principio dell'offerta di digiuno dà l'opportunità a tutti 
l giovani della Chiesa di portare Il loro contributo ai bi
sognosi. Nello spirito della pura religione lncontaminata, 
voi potete offrire il vostro aiuto a coloro che si trovano 
in circostanze che non sono cosi piacevoli come le vostre. 
Il Presidente Heber J. Grant soleva spesso citare queste 
parole di Emerson1: •Quello che noi persistiamo a fare 
diventa più facile a farsi, non perché ala cambiata la sua 
natura, ma perché la nostra abilità è aumentata ... 

l Ralph Waldo Emeraon, saggiate. flloaofo e ~te emerlcano, 1803-1882. 

Come 
curare una 

cattiva 
coscienza 

RICHARD L EVANS 

•La voce deffa coscienza•, ha detto Madame de 
Stael, ·è cosi delicata che é facile soffocarfa, ma 
è anche cosi chiara che é Impossibile frainten
derla.•' •La coscienza•, ha detto Francls Bowen • 
·è una voce divina neff'anlma umana .. .• 2 In un 
certo senso è una voce Interiore, eppure è anche 
qualcosa che viene dall'esterno. George Crebbe ha 
parlato della coscienza come ·dell'amico piu caro 
del/'uomof•3 - un amico che •Cl mette in guardia 
come amico prima di punirei come gludice•4 Qualcu
no ha pensato di poter conquistare la coscienza igno
randola, stancandola, comportandosi come se non 
es/stesse. Ma colui che continua a fare cosi perde 
le cose migliori della vita, Il senso dell'accettazione 
di se stesso, di Dio e degli altri - e la pace che 
invece potrebbe aver avuto. Coloro che scelgono 
di vivere come se non avessero coscienza, prima 
o poi ne pagano il prezzo. La coscienza è come un 
sistema nervoso. Se /o Isoliamo, esso non cl dice 
la verità, e se non conosciamo la verità, siamo nel 
guai. Vi sono alcune cose che una persona sempli
cemente non può fare senza cambiare. Ogni azione 
deliberata e determinata contro la propria coscienza 
cambia una persona. La legge della compensazione 
opera sempre neffe cose della coscienza, come In 
tutte le altre cose, e a dispetto di tutto questo per· 
fare di nuovi principi, di nuovi comandamenti, di 
moralità e di immoralità, l'uomo non può agire con
tro gli Impulsi interiori che Dio gli ha dato, non può 
ignorare l suggerimenti deffa Fonte Divina senza 
le conseguenze che si hanno quando rinneghiamo 
le cose più belle che conosciamo. Non possiamo 
ignorare la coscienza senza diventare rozzi, ed è 
bene ascoltare la voce di un amico prima che questi 
diventi un tormentatore. Il solo modo in cui curare 
una cattiva coscienza è quello di smettere di fare 
quello che sappiamo di non dover fare, e di comin
ciare a fare quello che dovremmo fare. 
l Madama de Stael (17~1817). acrtttrtce lrenceae 
2 Francia Bowen (1811·18110), ftloaofo emertceno 
3 Georg Crebbe, Storie. No ldll, le lotte delle coectenu 
4 Leszlnakl Stanlal•u• (1677-1788), re di Polonle. Q 



Ai giovani che cercano una guida in un mondo turbato e confuso, 
l'Antico Testamento offre fede e speranza mentre i profeti dell'an
tichità proclamano . .. 

Egli mi conduce 
per sentieri di giustizia 
DI KENNETH W. GODFREY* 

Le relazioni con il sesso opposto, Il servizio militare, 
quali studi Intraprendere, trovare un lavoro, rendersi sim
patici, queste sono le maggiori preoccupazioni della gio
ventù d'oggi secondo un recente studio dell'opinione 
pubbltca. Vi sono anche delle Indicazioni che l giovani di 
oggi hanno sviluppato un'interesse ed una coscienza dei 
problemi sociali come hanno fatto assai poche genera
zioni che li hanno preceduti. Frequentemente Il mondo 
ideale che sentono predicare dai pulpiti è separato da 
un grande abisso dal loro mondo visibile. Eppure la gio
ventù di oggi, come quella di migliaia di anni fa, può 
nvolgersl alle scritture per trovare In esse conforto e 
aiuto per affrontare un mondo In subbuglio. 
Molti del problemi che i giovani si trovano oggi a dover 
affrontare possono essere risolti, almeno tn parte, usando 
l'Antico Testamento come guida, in quanto t personaggi 
che vi troviamo descritti sono individui reali, con pro
blemi reali, che cercano soluzioni reali. l giovani possono 
trarre grande profitto dagli errori dei loro antenati biblici 
e svilupparsi grazie a1 loro successi, per arrivare a realiz
zare. sino ad un certo punto, il premio che ogni uomo 
cerca - la gioia. 

Interesse per un mondo migliore 
l primi capitoli della Bibbia ci parlano della creazione della 
terra da parte di Dio. Coloro che si sentono profondamente 
portati alla ncerca della soluzione del problemi sociali per 

la creazione di un mondo migliore, possono trovare, se leg
gono attentamente la Genesi, una sanzione divina alle 
loro azioni. A noi, come ad Adamo, è stato comandato 
di assoggettare e di esercitare il nostro dominio sulla terra. 
Soltanto l magnifici scenari naturali sono stati eretti dal 
nostro Padre Celeste. La musica non è stata da Lui com
posta, la grande letteratura non è stata da Lui scritta • 
né da Lui sono stati costruiti ponti, dipinti quadri o esplo-
rate le relazioni umane. L'uomo, a prescindere dalla sua 
età, può partecipare con la Deità alla creazione di un 
mondo di grande bellezza e di grande significato. 

Un •perché· od uno scopo della vita 
Amos, un pastore e raccoglitore di frutti di sicomoro di 
Tokea, come la gioventù d'oggi, notò i mali sociali del 
suoi giomi. Le donne, immerse nel lusso. mangiavano e 
bevevano sino a tarda notte. Il loro comportamento Im
morale era di grande preoccupazione per questo antico 
pastore. Il ricco che aveva acquisito le sue ricchezze con 

• Kenneth W. Godfrey è Il coordinatore divisionale del seminari a degli 
latlfl/11 della Chiesa per gli stati detrArlzona a del Nuovo Meealco. 
Nato a Comlah. Utah, egli ha ottenuto una lauree scientifica preeao 
I"Untverall6 Statale deii"Utah ed une laurea In fllosolla preuo I'Unlverslt6 
Brlgham Young nel 1967. Egli ha pubblicato articoli In molte rllllata della 
Chtesa ed è un membro deii"As$ocla~lone di Scienza Politiche Oçcldentall. 
Del 1953 al 1955 ha servito nella Mtselone degli Stati del Sud. 
Egli • ettuelmenta un sommo consigliere del Palo di Tempe (Arizona). 
KeMeth W. Godfrey e sua moglie. Audrey Montgomery, vivono nel Suro 
R•one dt Tampe. Essi hanno quattro figli 

disonestà lo portava ad osservare con tristezza: •Voi 
sopprimete il giusto, accettate regali, e fate torto al po
veri ... • (Amos 5: 12.) Mentre rifletteva sulle sempre 
peggiori condizioni della società nella quale viveva, Amos 
venne chiamato da Dio perché proclamasse la Sua parola 
tra quel popolo corrotto. 
Umiliato, Amos, che sino a quel giorno non era stato 
né profeta né figlio di profeta, prese seriamente la sua 
chiamata profetlca. Egli proclamò coraggiosamente il suo 
messaggio perché fosse udito da tutta Israele: 
·Cercate il bene e non il male, onde viviate ... Odiate il 
male, amate il bene, e, alle porte, stabilite saldamente 
Il diritto ... • (Amos 5:14, 15.) 
·Ma corra Il diritto com'acqua, e la giustizia, come un 
rivo perehnel• (Amos 5:24.) 
Sebbene non avesse molto successo, almeno quest'uo
mo, con l'aiuto di Dio, fece un tentativo di portare gli 
uomini dalla malvagità alla rettitudine. Anche se falli, 
Amos sapeva di essere nel giusto agli occhi di Dio, e la 
sua coscienza era pulita. 
Egli dimostra come in tempi di subbuglio gli uomini possa
no vivere o morire onorabilmente se hanno un •perché· 
od uno scopo nella vita, che siano basati sulla fede e 
sull'obbedienza a Dio. 

Ascoltate la parola dell'Eterno 
Isaia, Geremia, Ezechiele, Samuele e Ella. per citare solo 
alcuni dei profeti di Israele, erano profondamente coin
volti nei problemi politici, sociali e religiosi dei loro tempi. 
Il loro esempio, da solo, dovrebbe dichiarare la giustezza 
della grave preoccupazione che l giovani di oggi sentono 
per Il mondo nel quale essi vivono. Per esempio, a Gere
mia venne comandato dal Signore: 
•Fermati alla porta della casa dell'Eterno, e quivi pro
clama questa parola: Ascoltate la parola dell'Eterno, o 
voi tutti uomini di Giuda ... Non ponete la vostra fiducia 
in parole fallaci ... Ma se emendate veramente le vostre 
vie e le vostre opere, se praticate sul serio la giustizia 
gil uni verso gli altri, se non opprimete lo straniero, l'or
fano e la vedova, se non spargete sangue Innocente In 
questo luogo e non andate per vostra sciagura dietro 
ad altri dei, io altresì vi farò abitare in questo luogo [la 
Palestina] ... in sempitemo.• (Geremia 7:2, 4-7.) 
Per rappresentare le conseguenze di una condotta mal
vagia e di una sciocca politica estera che cercava di pa
cificare sia l'Egitto che Babilonia, Geremia andava per 
le vie di Gerusalemme portando un giogo simbolo della 
servitù attorno al collo. Per questo egli fu Imprigionato. 
poi rilasciato ed indi portato schiavo in Egitto dove mori 
con la sua gente. 

Tra due opinioni 
Eppure non tutti i profeti di Israele furono cacciati dalla 
loro gente. Elia, che possedeva un coraggio divino, af
frontò i 400 malvagi sacerdoti di Baal (un dio pagano) ed 
l suoi stessi compatrioti sul Monte Carmel. Là egli gridò: 
• ... •Fino a quando zoppicherete voi dal due lati? Se 
l'Eterno è Dio, seguitelo; se poi lo è Baal, seguite lui.• 

Il popolo non gli rispose verbo. • (1 Re 18:21.) 
Dopo molti Inutili tentativi da parte del sacerdoti di Baal. 
Ella fece cadere Il fuoco dal cielo perché divorasse sia 
l'olocausto che l'altare sul quale veniva offerto. Per me
rito della fede di Elia In un Dio che realmente ascoltò le 
sue preghiere. gli adoratori di Baal non costituirono plu 
una seria minaccia In Israele. La gente non zoppicò più 
dai due lati. E sebbene peccasse. sapeva che l'ETERNO 
ERA DIO. 
Dallo studio della vita del profeti d'Israele s1 possono 
apprendere profonde lezioni. Anche l loro falltmenti sono 
preziosi perché il solo coraggio da loro dimostrato è 
sufficiente per Ispirare!. 

ISTRUZIONI PER l GIOVANI 
Nell'Antico Testamento anche l giovani possono trovare 
un incoraggiamento nella scelta di occupazioni che aiu
teranno altri uomini a conquistare le difficoltà che Il 
circondano. Nella Dottrina e Alleanze Il Signore ci dice 
che noi dobbiamo Imparare sia le cose del cielo che 
quelle della terra, cose •sotto la terra [geologia); cose 
che sono state (storia}. che sono [awenimenti attuali], 
che debbono awenire fra breve (profezie] ; ... cose ... 
dell'estero [affari esteri]; ... • ed avere una •conoscenza 
di paesi e di regni [geografia].• (88: 79.) Soltanto nel Li
bro dei Proverbi troviamo per ben nove volte l'esorta
zione rivolta all'uomo di cercare la saggezza e la cono
scenza. Eccovi soltanto un esempto: ·l savl erederanno 
la gloria, ma l'Ignominia è la parte degli stolti.• (Proverbi 
3:35.) 
Quei grandi uomini dell'Antico Testamento che divennero 
profeti vennero chiamati da Dio da una diversità di occu
pazioni. Abele era un pastore; Abrahamo si interessava 
di astronomia; Mosè aveva molte nozioni di biologia; 
suo suocero, Jethro, aveva una profonda conoscenza 
delle relazioni e della psicologia umane; Elisio conosceva 
la medicina; Davide era un generale dell'esercito e Isaia 
uno scienziato politico, consulente governativo ed un 
aristocratico. Gedeone era un contadino, mentre Giu
seppe divenne una famosa personalità politica In Egitto. 
Tante e tali diverse attività seguite dagli eletti servi del 
Signore proclamano che è possibile servire onorabil
mente Dio In una varietà di professioni. l giovani, che do
vrebbero prima di tutto dedicarsi alla creazione del regno 
di Dio sulla terra, hanno Il sacro diritto di guadagnarsi 
da vivere seguendo quella professione che essi trovano 
più confacente al propri desideri. 

Una base di moralità e di onore familiare 
In quella commuovente storia di Giuseppe In Egitto tro
viamo Il nocciolo della questione della purezza morale. 
Lontano da casa, tra un popolo strano con usi strani, 
scoraggiato e forse Impaurito, al nostro grande progeni
tore venne chiesto dalla moglie del suo padrone di in
sozzarsi. Non conoscendo le alleanze che Giuseppe ave~ 
va contratto con il suo padre terreno, Israele, e con il 
suo Padre Celeste, la donna lo tentò nuovamente e ripe
tutamente. Tali Indegne proposte fecero esclamare a 
Giuseppe: ·Come dunque potrei lo fare questo gran 



male e peccare contro Dio?• (Genesi 39:9.) Sebbene la 
malvagia moglie di Potifar cercasse di compromettere 
questo bravo giovane, egli andò con calma In prigione 
- e da là alla sua grandezza. Quale possente esempio 
da Imitare da parte di tutti l giovani del ventesimo 
secolo l 
L'Antico Testamento sembra proclamare che l giovani de
vono onorare l loro genitori, aver cura di loro, rispettare 
e seguire l loro consigli e rlverime Il nome. Dal Slnal Il 
Signore tuonò: •Onora tuo padre e tua madre.• Nel pro
verbi leggiamo: •L'insensato disdegna l'Istruzione di suo 
padre, ma chi tlen conto della riprensione diviene ac
corto.• {15:5.) Ed ancora: •Figliuol mio, dammi Il tuo 
cuore, e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie.• 
(Proverbi 23:26.) Il concetto che gli uomini non sono sol
tanto figli di Dio, ma anche di Abrahamo, di (sacco e di 
Giacobbe viene ripetutamente messo In risalto. L'uomo 
ha sempre la sacra responsabilità di fare quello che porti 
onore, dlgn1tà ed approvazione divina al suo nome. l 
figli dell'Antico Testamento trovarono dolore, rimorso ed 
angoscia quando trascurarono gli insegnamenti del loro 
genitori. Al contrario, essi vissero vite felici quando se
guirono l consigli e gli insegnamenti del loro genitori. 
Il sentimento di estraniamento a causa del peccato può 
essere almeno In parte alleviato tramite la grande pre
ghiera del Re Davide: •Abbi pietà di me, o Dio, secondo 
la tua benignità ; secondo la moltitudine delle tue com
passioni , cancella i miei misfatti. Lavami del tutto dalla 
mia Iniquità e netta mi del mio peccato l• (Salmo 51:1, 2.) 
Dopo aver letto questa Invocazione, si può dawero sen
tire Il perdono di Dio, che è reale quanto la vita stessa. 

Vivete tramite la fede 
Nelle pagine dell'Antico Testamento troviamo pure la so
luzione di molti problemi religiosi contemporanei. l gio
vani che dubitano dell'esistenza di Dio possono trovare 
la Deità nel roveto in fiamme insieme a Mosè; nella 
notte Insieme a Samuele; insieme a Elia tramite quella 
piccola voce; nella tempesta insieme a Giobbe, od in
sieme a Re Davld nella profondità del suo rimorso. Dopo 
aver trovato Dio, Il giovane può dichiarare come Il gio
vane Samuelè: ·Parla, o Eterno. poiché Il tuo servo 
ascolta.• {1 Samuele 3:9.) La testimonianza dell'esistenza 
di Dio si trova In quasi ogni pagina della Bibbia, a comm
ciare dal primo versetto della Genesi, che dichiara: •Nel 
principio Iddio ... • 
l giovani che vedono dolori, sofferenze, miserie ed altre 
tribolazioni colpire l giusti possono chiedere Insieme a 
Giobbe una spiegazione. Le miserie, le sofferenze ed l 
dolori sono sempre la causa delle nostre malefatte? In 
Giobbe essi trovano che anche 1 giusti vengono colpiti 
dalla sfortuna, e che tali calamità non sono In se stesse 
Indicazioni della bontà o della malvagità di chi ne soffre. 
Il modo In cui reagisce a tali condizioni determina se tali 
calamità siano per Il suo bene o per il suo male. 
Quando sono depressi per qualche dolore od altro ma
lessere fisico, o perché vedono l giusti morire o soffrire 
sia nel corpo che nello spirito. i giovani possono essere 
portati e chiedere una spiegazione per tutte queste cose. 

Dalle pagine di Giobbe viene loro la riposta della Deità 
dal seno della tempesta: ·ABBIATE FEDEI• 
Quando l giovani si domandano come mal nazioni e po
poli malvagi continuano a prosperare mentre l giusti 
soffrono e spesso si Indeboliscono, forse essi possono 
trovare una risposta nelle pagine di Habacuc che chiese 
al Signore come mai la Caldes, •questa nazione aspra e 
Impetuosa•. era potente mentre Israele, la Sua nazione 
eletta, si stava indebolendo. Come Habacuc, essi sa
pranno che quando simili domande non hanno o non pos
sono avere risposta, •il giusto vivrà per la sua fede.• 
(Habacuc 2:4.) 

L'amore trascende ogni cosa 
Osea cl Insegna che l'amore trascende ogni cosa. Seb
bene l'errore possa porterei tragedie, sofferenze e dolori 
nella vita ed essere di grande preoccupazione per Il 
nostro Padre nei cieli, pure, tramite Il Suo eterno amore 
noi abbiamo una sacra promessa che è più grande della 
vita stessa. 
Tramite Osea il Signore parla agli abitanti di Israele delle 
grandi cose che Egli ha fatto per loro nel passato e delle 
promesse che ha fatto loro per il futuro. Egli ri~orda 

loro come li liberò dalla servitù d'Egitto e li portò sani e 
salvi attraverso il deserto sino alla Terra Promessa -
dove essi si dimenticarono del Signore loro Dio. Egli 
parla del gravi peccati che i Suoi figli hanno commesso 
e del grande dolore che Egli prova per le loro male
fatte. Poi Egli dice: •Quando Israele era fanciullo, io 
l'amai . . . lo li attiravo con . . . legami d'amore.• Osea 
11 :1, 4.) 
Quasi Implorante, il Signore dichiara che sebbene Israele 
abbia cercato di distruggere se stessa, •O Israele, l'es
sere contro di me, contro il tuo aiuto.• (Osea 13:9.) In
fine, quasi in tono di gioia, Geova dichiara: •lo Il riscat
terei dal potere del soggiorno de' morti, li redimerei dalla 
morte ... lo guarirò la loro infedeltà, io li amerò di cuore 
... lo sarò per Israele come la rugiada; egli fiorirà come Il 
giglio, e spanderà le sue radici come il Libano. • (Osea 
13: 14; 14:4, 5.) 
Questo potrebbe essere un preludio alle bellissime pa
role dell'Apostolo Paolo: ·Poiché io son persuaso che 
né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, 
né cose future, né podestà, né altezza, né profondità, né 
alcun'attra creatura, potranno separare! dell'amore di Dio, 
che è In Cristo Gesù, nostro Signore.• (Romani 8:38-39.) 
Forse questo è il messaggio finale dell'Antico Testa
mento ai giovani: che l'amore di Dio è una promessa 
data Incondizionatamente, e che a dispetto del nostri 
peccati e delle nostre ·infedeltà•, a dispetto delle con
dizioni del mondo, noi possiamo sempre rivolgerei a Dio 
per la speranza e la forza del Suo amore redentore. 
Quando l giovani si trovano davanti al richiamo alle armi, 
o ed una decisione che avrà effetto sulla loro vita futura, 
quando verranno loro le preoccupazioni dettate dal desi
derio della popolarità o dalle relazioni con il sesso op
posto, quando i dubbi sulla società di oggi annebbiano 
la vita, perché non cercare una risposta nell'Antico Testa
mento? 

Io son venuto 
perché abbian la vita 
e l'abbiano ad 
esuberanza 
DI REED H. BRADFORD 

Recentemente ho ascoltato un uomo che ha raggiunto 
il successo in motti campi dire che da ragazzo egli aveva 
scelto con cura gli obiettivi principali che desiderava 
raggiungere. Egli aveva dedicato altrettanto tempo per 
determinare i metodi tramite i quali raggiungere questi 
obiettivi. ·Fui cosi In grado di usare al massimo delle 
mie possibilità la mia abilità e la mia energia•, ha detto. 

Molti individui, tuttavia, non hanno coscientemente deter
minato i loro obiettivi. Essi sono come •un'onda di mare, 
agitata dal vento e spinta qua e là.• (Giacomo 1 :6.) In 
poche parole, essi adottano semplicemente il comporta
mento del gruppo al quale appartengono, sia che questo 
comportamento porti loro delle soddisfazioni nella vita 
o no. 

Il Salvatore ha detto: •lo son venuto perché abblan la 
vita e l'abbiano ad esuberanza. • (Giovanni 10:10.) Se noi 
abbiamo una profonda comprensione del significato di 
questa dichiarazione, avremo pure ala un incentivo che 
un motivo per raggiungere questa evita ad esuberanza• 
che il Signore cl offre. Soltanto le nostre facoltà Intellet
tuali possono Indicare Il desiderio di una simile vita, ma 
al di sopra di questo, la nostra natura emotiva e spiri
tuale, che è spesso ancora più reale e potente dell'Intel
letto nei suoi effetti sulla nostra vita, si sforzerà di rag
giungere questo obiettivo. 

la vita ad esuberanza 
Cos'è questa •vita ad esuberanze•? 
•Poiché ecco, questa è la mia opera e la mia gloria -
fare awerare l'Immortalità e la vita eterna dell'uomo.• 
(Mosè 1 :39.) 
Questo esprime l'infinita ampiezza e profondità della vita 
ad esuberanza che Cristo cl offre. Le Implicazioni di 
questa dichiarazione sono assai profonde. Se vogliamo 
vivere eternamente, dobbiamo elevarci verso obiettivi 
eterni. Nel vivere una qualsiasi particolare fase della 
nostra esistenza, noi dobbiamo essere sempre coscienti 
di quale effetto essa avrà sulle fasi successive. Ciò signi
fica che qualche volta noi dobbiamo negare a noi stessi 
delle soddisfazioni momentanee onde ottenere quelle che 
sono durature. 
Alcuni individui valutano i vantaggi materiali più dell'Inte
grità. Eppure, ·E che gioverà egli a un uomo se, dopo 
aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua?• 
(Matteo 16:26.) Ogni Individuo deve Imparare a stabilire 

delle priorità nella sua vita e a decidere quali siano 
quelle cose che gli daranno le più grandi gioie e le più 
grandi soddisfazioni. Questo concetto è molto bene Illu
strato da un awenimento nella vita del Salvatore: 

·Or com'egli usciva per mettersi In cammino, un tale 
accorse e Inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò: 
Maestro buono, che farò lo per ereditare la vita eterna? 
E Gesù gli disse ... Tu sal i comandamenti: Non ucci
dere; non commettere adulterio; non rubare; non dir 
falsa testimonianza ; non far torto ad alcuno; onora tuo 
padre e tua madre. 
Ed egli rispose; Maestro, tutte queste cose io le ho os
servate fin dalla mia giovinezza. 
E Gesù, riguardatolo in v1so. l'amò e gli disse: Una cosa 
ti manca; va', vendi tutto ciò che hai, e dallo al poveri, 
e tu avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguiml. 
Ma egli, attristato da quella parole, se ne andò dolente, 
perché avea di gran beni. 
E Gesù, guardatosi attorno, disse al suoi discepoli: 
Quanto malegevolmente coloro che hanno delle ric
chezze entreranno nel regno di Dlol• {Marco 10:17-23.) 



Le scelte sbagliate compromettono gli obiettivi 
Il denaro di per se stesso non è un male. Può invece 
essere il mezzo per ottenere delle ottime soddisfazioni 
per ognuno di noi. Ma se poniamo troppo interesse nel 
denaro e nelle cose che possediamo in modo da farle 
diventare un fine a se stesso, allora manchiamo di dedi
care tempo ed energia al raggiungimento di cose che 
dovrebbero essere i nostri veri obiettivi: 
·Non cercare le ricchezze, ma la saggezza, ed ecco, l 
misteri di Dio ti saranno svelati ed allora tu sarai arric
chito. Ecco, colui che ha la vita eterna è ricco.• (Dottrina 
e Alleanze 6:7 .) 
Il Salvatore è Il supremo esempio di colui che ha saputo 
scegliere bene. Egli resistette alle proposte di Lucifero 
in quanto Egli sapeva che queste rappresentavano una 
limitazione piuttosto che un allargamento della Sua di
vina personalità - o di qualsiasi altra personalità che si 
stia sforzando per raggiungere la divinità. 
Al Greci ve il credito di aver proposto l'idea che l'igno
ranza è uno del maggiori peccati, in quanto limita le al
ternative di un individuo. La comprensione e l'Implemen
tazione del principi di Cnsto rappresentano il potere del 
giusto In quanto tramite esse le nostre alternative ven
gono moltiplicate. 
Ognuno di noi è figlio di un divino Padre Celeste, quindi 
ognuno di noi ha dei grandi potenziali. Se noi svilup
piamo i nostn potenziali al meglio delle nostre possibilità, 
allora avremo qualcosa di prezioso da dividere con gli 
altri: •In verità lo vi dico, gli uomini dovrebbero essere an
siosamente Impegnati in una buona causa, e compiere 
molte cose di loro spontanea volontà e fare opere di 
giustizia. Il potere Infatti è in loro che dispongano di 
piena libertà ... (Dottrina e Alleanze 58:27, 28.) 

Amore ad esuberanza = Vita ad esuberanza 
Il Salvatore cl ha indicato il metodo tramite il quale si 
può raggiungere il più grande sviluppo spirituale, intel
lettuale, emotivo e sociale. Subito dopo il trionfante in
gresso di Gesù In Gerusalemme, mentre Egli parlava con 
coloro che gli si erano fatti d'attorno, • ... Uno di loro, 
dottor della legge, gli domandò, per metterlo alla prova: 
Maestro, qual'è nella legge, Il gran comandamento? 
Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo 
cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. 
Questo è Il grande e il primo comandamento. 
Il secondo, simile ad esso, è: Ama il tuo prossimo come 
te stesso.• (Matteo 22:3S-39.) 
L'essenza di questi grandi principi offre opportunttà per 
tutti. Se no1 dividiamo volontariamente con gli altri quello 
che abbiamo - non principalmente perché pensiamo a 
quello che essi potranno. fare per noi, ma semplicemente 
perché amiamo Il nostro prossimo - le nostre azioni con
tribuiranno a dare vita ad un divino fermento nel quale 
ognuno dà e riceve dell'altro. Ora insieme siamo molto 
più soddisfatti di quanto non potremmo esserlo da soli. è 
uno del casi In cui uno più uno fa più di due, e due più 
due fanno assai più di quattro. Amandoci così gli uni gli 
altri possiamo arrivare più vicini a comprendere l'amore 
del nostro Padre Celeste per noi. 
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l doni che Dio ci ha dato 
L'espiazione rappresenta il grande amore del Padre e 
del Figliuolo: 
·In questo s'è manifestato per noi l'amore di Dio: che 
Dio ha mandato il suo unigenito Figliuolo nel mondo, af
finché, per mezzo di lui, vivessimo. (1 Giovanni 4:9.) 
Cristo fu pronto a sopportare sofferenze e dolore onde 
noi potessimo avere l'opportunità di diventare come lui: 
·Ma In verità, in verità, lo ti dico che a quanti mi rice
vono, lo darò Il potere di divenire figliuoli di Dio ... • 
(Dottrina e Alleanze 11 :30.) 

Tra gli altri doni che Il Padre e il Figliuolo ci hanno dato 
c'è il potere del sacerdozio. t il potere che ci dà l'oppor
tunità tramite il pentimento, di •rinascere•. Il pentlto Alma 
comprese la natura di questa rinascita: 
· SI, ed a partire da quel momento, fino ad oggi, non ho 
cessato di lavorare, per condurre le anime al pentimento; 
per portarle a godere l'intensa allegrezza che provai io 
stesso; affinché potessero esse pure nascere da Dio, 
ed essere riempite di Spirito Santo.• (Alma 36:24.) 
Un individuo che abbia conosciuto una tale rinascita 
nella sua vita, manifesta fede in Gesù Cristo oltre che 
virtù, temperanza, pazienza, amore fratemo, umiltà, dili
genza ed amore. Egli si pente dei suoi peccati e porge 
il suo perdono agli altri. 

Un'altra grande dimostrazione dell'amore di Cristo per noi 
è la Sua spiegazione dei principi dai quali dipende il 
nostro successo: •Se voi mi amate•, Egli ha detto, •OS· 

serverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, 
ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi 
in perpetuo, lo Spirito della verità . . . Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola; e il Padre mio l'amerà, e noi ver
remo a lui e faremo dimora presso di lui.• (Giovanni 14:15-
17, 23.) 

Uno scambio di doni 
Il dono della •Vita ad esuberanza• che Cristo rappre
senta porta pace, serenità, sviluppo e gioia. Tra i doni 
che potremmo far~ a Lui quale segno della nostra grati
tudine, due sono di primaria importanza. Primo, dobbiamo 
edificare e purificare la nostra vita: ·E chiunque ha 
questa speranza in lui, si purifica, com'esso è puro• 
(1 Giovanni 3:3.) 
Secondo, come Gesù stesso ha detto: ·Cosi risplenda la 
vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano 
le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che 
è ne' cieli.• (Matteo 5: 16.) 
Se cerchiamo dei •momenti d'insegnamento•, possiamo 
trovare molte opportunità per dare luce a tutti, per istrui
re e portare gli altri a comprendere e a vivere la •vita 
ad esuberanza• di Cristo. 
Allora possiamo dire con Alma: 
·E so che mi risusciterà all'ultimo giorno, per dimorare 
con Lui ... • (Alma 36:28.) 
La v1ta sarà dawero •ad esuberanza,. per noi - eterna
mente abbondante nel tempo, con un amore sempre più 
profondo ed in uno sviluppo senza fine. O 

La serata dei talenti a Torino 

Gennaio segna l'inizio di un nuovo anno. 
Anche noi dobbiamo cominciare di nuovo 
a mettere da parte le brutte vecchie abi
tudini, i progetti mal ultimati. Possiamo 
riprometterci di imparare di più, di essere 

più comprensive, di essere più attive -
In breve, fare quelle cose che dovrem
mo e che cl piacerebbe fare. 
Quali partecipanti alla AMM dovremmo 
Impegnarci a rendere migliore la AMM. 
Siate attive! Portate le vostre amiche 
alla AMMi Partecipate alle sue sttlvltèl 
Ottenete una migliore conoscenza del 
Vangelo! Diventate dirigenti con le vo
stre azioni! 
Cominciate bene Il nuovo enno nella 

A MMI 
Elaine L Jorgensen 
Coordinatrice per la AGFMM 

Nelle foto, due aspetti della serata. 

li Ramo di Torino ha recentemente tenu
to una ·Serata dei Talenti•, festa che ha 
ottenuto un vivissimo successo grazie an
che alla direzione del Fratello Sebastia
no Caruso che vi ha dedicato tutto Il suo 
entusiasmo. Molti del membri e dei mis
sionari hanno dimostrato eccezionali abi
lità In campi diversi. Anche Il figlioletto 
del Fratello Alberganti ha dimostrato l'ab!-

lltà da lui appena acquisita dl muovere l 

primi passi. 
Dopo i' esibizione, le sorelle della Società 
di Soccorso hanno dimostrato le loro doti 
di cuoche con la vendtta di ogni genere 
di cibo e di bevande. La ·Serata del Ta
lenti• è stata una meravigliosa occasio
ne per creare un'ancora più grande uni
tà tra l membri ed i simpatizzanti. 
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La Scuola Domenicale 
Ancora prima che l Santi emigrassero 
naii'Utah. la Chiesa aveva già la sua 
Scuola Domenicale, e precisamente a 
Ktrtland, Nauvoo ed In Inghilterra. La 
prima sessione neii'Utah venne tenuta 
Il 9 dicembre 1849, nella casa dJ Richard 
Ballantyne che più tardi dichiarò: 
•Venni presto chiamato a questo Incarico 
dalla voce dello spirito, e molte volte ho 
sentito di essere stato ordinato a questo 
lavoro prima ancora di nascere .•. Avevo 
superato molte peripezie e sopportato 
molte offese da parte di amici e di nemici. 
Durante tutto questo periodo Il Vangelo 
era stato un tale conforto per me che 
sentivo forte Il desiderio che tutti l figli 
del Santi Imparassero ad apprezzarlo co
me avevo fatto lo.• 
Conway B. Sonne, commentando queste 
parole, disse: 
•Ecco Il motivo. La meravigliosa visione 
del Vangelo che circondava gli Insegna
menti di Joseph Smith. Questo concetto 
aveva un'enorme attrattiva su Richard 

La conversione della Sorella lo Re 
Non avevo mal seguito alcuna religione, 
neanche quella In cui ero nata. quella cat
tolica romana. Avevo una concezlone par
ticolare di Dto e di Crlato. L'estate scor
sa però, tramite un amico, ebbi modo di 
avere tra le mani Il Ubro di Mormon. Non 
l'avevo mal visto prima. anche se ne 
conoscevo Il contenuto In generale In 
quanto me ne aveva parlato un mlaslo
narlo molti mesi prima. 
Lessi un versetto dal l Nafl, In cui si 
diceva che l misteri di Dio, a chi Il cerca 
con diligenza, saranno rivelati dallo Spiri
to Santo In ogni tempo. 
Pensai tutto Il giorno a quelle parole, ar
rivando alla conclusione che anch'lo. co
me creatura di Dio. dovevo conoscere la 
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Ballantyne, poiché Insegnava che l'uomo 
è divino e capace di sviluppo Infinito sino 
ad essere simile a Dio.• 
Ls Scuola Domenicale v•ene divisa In 
gruppi secondo le varie età del suoi mem
bri, da qualll di tre anni sino agli adulti. 
Gli obiettivi della Scuola Domenicale 
sono: 
·Sviluppare l Santi degli Ultimi Gioml nel 
significato più vero e più pieno di questo 
termine Insegnando li Vangelo a tutti l 
membri della Chiesa, maschi e femmine, 
senza limiti d'età, ed a classi organizzate 
di Investigatori.• 
Le procedure della Scuola Domenicale 
sono semplici, uniformi e ben note a tutti: 
un servizio di adorazione di 45 minuti ed 
un periodo di lezione della stessa dura
ta: uso liberale di musica; opportunità di 
ricevere Il sacramento della Cena del SI
gnore oltre all'opportunità di partecipare, 
nel miglior giorno della settimana, alla 
migliore ora del giorno, all'adoraZione ed 
all'apprendimento, per meglio arricchire 
le nostre relazioni con gli altri. 

Nella fotografia, la Sora/la Lo Re. 

verità della Sua Chiesa. Ma qual era la 
Sua Chiesa? 
Con una fede mal avuta prima, mi rivolsi 
a Dio affinché mi aiutasse a capire. Ricor
do che rimasi stupita In quanto nel gior
ni che seguirono ripresi a rileggere, at
tentamente questa volta, l'opuscolo su 
Joseph Smtth e a meditare su tutto quan
to vi era scritto. 
Aspettai un mese prima di Incontrare l 
missionari, durante Il quale pregai molto. 
Trascorso che fu questo periodo. dopo 
un Incontro preliminare, cominciai le le
zioni che In breve tempo mi portarono al 
giorno tanto atteso del Battesimo. Quel 
giorno è rimasto vivo nella mia mente; 
e tutte le volte che lo ricordo, rivivo le 
stesse emozioni e risento le stesse pa
role che gli anziani dissero al momento 
del Battesimo e al momento dell'Imposi
zione delle mani. 

Roulla Lo Re 

La serata dell'amicizia del Ramo di Barf 
Il 24 settembre dello scorso anno le AMM 
del Ramo di Bari ha organizzato una se
rata dell'amicizia In occasione del pro
prio Ballo Verde e Oro. 
Questa festa è stata tenuta per dare al 
membri l'opportunità di conoscersi me
glio, di rendere più strette le amicizie già 
esistenti e di stringere rapporti amiche
voli con l nuovi fratelli , l simpatizzanti e 
gli amici dei membri. e per dare a tutti una 
buona occasione In cui apprenare le 
qualità del divertimenti dal giovani SUG. 
La festa ha avuto Inizio alle ore 19 ed è 
finita verso le 1 0.30, secondo un pro
gramma stabilito. La serata è stata aperta 
dal balli, balli di tutti l tipi e per tutti, 
tra cui shake, quadrlglle, lenti Intercalati 
da giochi di abilità collettivi e Individuali. 
Un duetto di chitarra e canto. dell'Anzia
no Monk e della Sorella Perry, degno di 
molti applausi, ha allietato 1 partecipanti 
l quali, oltre a divertirsi. hanno avuto l'op
portunità di gustare Il buon succo d'uva, 
le aranciate e tante altre leccornie pre
parate dalla molto attiva Società di Soc
corso di Bari. 
La festa, che ha richiesto giorni di prepa
razione per l rinfreschi e l'addobbo della 

sala, ha reso contenti e soddisfatti per la 
sua riuscita e gli obiettivi raggiunti, tutti 
l novanta presenti, tanto che essi hanno 
lasciato la festa felici sta moralmente che 
spiritualmente con un amichevole •Arri
vederci a prestol • . 

«Ameni» 

cArneo-. è una parola che conosce i 
millenni, è internazionale, è intraduci
bile. 

- Da millenni essa è ripetuta sulla 
faccia della Terra. 

- Dicono «Amen» 1 Cristiani, gli 
Ebrei, i Musulmani. 

- Non si può assolutamente tradurre 
perché, rraducendola, se ne impoveri
rebbe l'intimo significatO, che è pro
fondo e vasto. 

Questa parola intende esprimere e 
manifestare il senso della più assolu
ta fedeltà, inalterabile, a costo anche 
della vita. 

Sulla bocca del Cristiano essa vuole 
essere la risposta di tutta la vita do
nata a Dio, il Quale, per primo, ba 
pronunciatO il proprio «Amen» nei 
nostri riguardi. Un «Amen» di amore 
e di fedeltà incrollabili. 

la Scuola Domenicale 
Ancora prima che l Santi emigrassero 
neii'Utah, la Scuola Domenicale veniva 
tenuta nella Chiesa, e precisamente e 
Klrtland, a Nauvoo ed In Inghilterra. Ls 
prima sessione della Scuola Domenicale 
neli'Utah venne tenuta Il 9 dicembre 1849, 
nella casa di Rlchard Ballantyne che più 
tardi disse: 
•Venni presto chiamato a questo lavoro 
dalla voce dello spirito. e molte volte ho 
sentito di essere stato ordinato a questo 
lavoro prima ancora di nascere .... Ave
vo superato molte peripezie ed avevo 
sopportato molte offese ala da amici che 
da nemici, ed In tutto questo Il Vangelo è 
stato un tale conforto per me che sen
tivo forte Il desiderio che tutti l figli del 
Santi Imparassero ad apprezzarlo come 
avevo fatto lo.• 
Eccovi l commenti di Conway B. Sonne 
su questa dichiaraZione: 
•Ecco Il motivo. Era la meravigliosa vi
sione del Vangelo che circondava un'Idea 
insegnata dal Profeta Joseph Smith. L'Idea 
aveva una enorme attrattiva su Rlchard 
Ballantyne .... poiché dichiarava che l'uo
mo è divino e capace di uno sviluppo In
finito e divino. 
Coloro che frequentano la Scuola Dome
nicale sono aumentati da 30 del primo 
giorno ad una media di 847.861 nel 1966, 
con 130.076 dirigenti e Insegnanti au un 
numero potenziale di membri attivi di 
2,275.772. 

la Primaria 
La prima Primaria della Chiesa venne or
ganizzata nel 1878 a Farmtngton, Utah, 
sotto la direzione di Aurelia S. Rogers. 
della quale vi riportiamo l commenti: 
•Avevo del bambini miei che, come ma
dre, desideravo fossero educati nel modo 
dovuto. Ma cosa potevo fare? Sembrava 
che un fuoco ardesse dentro di me. Per
ché non creare un'organizzazione per l 
maschlettl?• 
Questa fu la domanda che la Sorella Ro
gers pose a Ellza R. Snow. La Sorella 
Snow si consultò con Il Presidente John 
Taylor ed Il Consiglio del Dodici, che 
approvarono Il plano. La Sorella Rogers 
continua: 

• •.. Ma ero dell'opinione che le riunio
ni non sarebbero state complete senza le 
bambine. Dopo un'attenta considerazio
ne. scrissi alla Sorella Ellza per averne 
l'opinione al riguardo delle bambine •.. • 
La Sorella EHza rispose: 

• ... Sono convinta che sia l'Ispirazione 
del cielo a guidarvi. e che un movimen
to grande e molto importante si sta Inau
gurando per Il futuro di Sion. . .. Avete 
ragione - dobbiamo far si che le bam
bine oltre che al maschiettl facciano parte 
di questo movimento. Dobbiamo adde
strarli Insieme.• 

Dirigenti e Insegnanti si dedicano al bam
bini dal 4 agli 1 1 anni per: 

Svolgere un programma religioso un gior
no feriale della settimana. 
Condurre e dirigere le attività ricreative 
del bambini di tutte le età 
Insegnare a pregare al bambini affinché 
camminino rettamente al cospetto del SI
gnore ed eaaere cosi preparatl per il bat
tesimo al rsgglunglmento dell'ottavo an
no d'età. Aiutarli a comprendere t primi 
quattro principi del Vangelo- fede, pen
timento, battesimo per Immersione e l'Im
posizione delle mani per Il dono dello 
Spirito Santo. 

Insegnare alle bambine a partare la luce 
del Vangelo nelle loro case, per dare 
gioia agli altri e servire con gioia. Adde
strarle nelle attività domestiche mentre 
al preparano al matrimonio nel Tempio ed 
al loro ruolo di padrone di casa. 
Preparare l bambini a ricevere Il Sacerdo
zio di Aaronne, a conoscere cosa signi
fichi. come venne restaurato, e quali sono 
gli obblighi loro Imposti per onorario. 

La Primaria opera l'Ospedale del Bam
bini della Primaria per Il beneficio di tutti 
l bambini, senza considerazione di razza, 
nazionalità. o religione. L'ospedale è stato 
fondato nel 1911 ed accoglie bambini sino 
all'età di 17 anni che abbiano bisogno di 
assistenza medica o chirurgica, soste
nendo In proprio le spese quando le loro 
famiglie non sono In grado di tarlo. Nel 
1966 l'Ospedale della Primaria ha accolto 
6.333 pazienti. 

Gli errori della fede valgono di più che i migliori pensieri dell'incredulità. 
- Thomas Russe! 

La fede senza le opere è come un uccello senz,ali. Anche se essa può saltellare sulla terra, 
non potrà mai volare al cielo. 

- Beawnont 

Siamo ricchi solta!lto per quello che diamo, e poveri soltanto per quello che rifiutiamo di dare 
e teniamo per noi stessi. 

- Madame Swetchine 

Quello che speriamo di poter fare un gionzo con facilità, impariamo prima a farlo con diligmza. 
- Johnson 

Il pensiero più importante che abbia mai avuto è stato quello delta mia respousabilità 
i1zdividuale verso Dio. 

- Daniel We~ter 
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DELLA 
MISSIONE 

La Chiesa ha lanciato ad ogni membro la sfida di essere 
un missionario. Vorrei mi fosse concesso di parafrasare 
un poco questo Invito. Ultimamente abbiamo tutti udito la 
frase •ogni membro è un missionario•, quindi, ognuno è 
un Insegnante. Insegnante In quanto ogni persona ha una 
certa Influenza su ogni altra persona con la quale essa 
viene in contatto. Gli insegnanti familiari insegnano quan
do visitano le loro famiglie debitamente preparati, ed an
che quando lo fanno senza essere preparati. Essi insegna
no persino quando non si recano affatto a visitare le loro 
famiglie. Ogni loro atto, ed ogni loro mancanza, ha un 
effetto d'Insegnamento In un senso o nell'altro. 
L'insegnamento non è limitato a coloro che hanno rice
vuto chiamate ufficiali. •La vita è uno stato costante di 
emissione e di assorbimento. Esistere significa radiare; 
esistere significa anche assorbire• . (Autore Ignoto). Fino 
a che punto Influenziamo gli altri nei nostri contatti quo
tidiani dipende In gran parte dal loro grado di maturità, 
dalle forza delle loro convinzioni, dal loro carattere. La 
persona lmmaturà di qualsiasi età è naturalmente plu su
scettibile all 'Influenza degli altri di quanto lo s1a la per
sona matura, dotata di una forte volontà, con ferme con
vinzioni ed obiettivi ben definiti. Tra gli esseri umani, nes
suno è più suscettibile all'influenza altrui di un bambino. 
Dove ncevono 1 bambini la maggior parte degli insegna
menti? Nella casa. Cosa s1 insegna loro nella casa? La 
risposta è •quello che viene insegnato è quello che viene 
fatto con l'esempto e la parola nella casa dai genitori e 
degli altri adulti ... 
Il Mormonismo, in poche parole, è • il piano di Dto per la 
felicità dei suoi figli•. Se il Mormontsmo e Il piano di Dio 
per la felicttè, allora tutte le organizzazioni nell'ambito 
della Chiesa fanno parte di questo piano. Se la casa è 
l'unita cruciale nell'Insegnamento dei figli di D io, e se l'in
segnamento familiare fa parte di questo piano di felicità, 
allora l'lnsegnanto familiare è una delle funzioni più cn
tiche del Vangelo. la missione che la Chiesa affida al 
suoi membri di andare nelle case di altri membri per istruir· 
Il nel periodo più critico della loro vita, pone gli Insegnanti 
familiari in una posizione di immensa responsabilità. 
La Sezione 68, versetto 28, della Dottrina e Alleanze cl 
dice: ·Ed essi Insegneranno pure al loro flgl1 a pregare, 
ed a camminare rettamente al cospetto del Signore• . Come 
potranno l genttori insegnare ai toro figli a camminare ret-
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temente al cospetto del Signore e a pregare se qualcuno 
non si reca nelle loro case per Insegnar loro come farlo? 
A chi ha Il Signore ha assegnato questo incarico o bene
dizione, se cosi volete chiamarlo? Si, proprio agli Inse
gnanti famil iari, e quindi, indirettamente, ai quorum del sa
cerdozio. 

Il famoso scrittore McCullioch nel suo libro ·la casa, la 
salvezza della civiltà•, ha detto quanto segue: ·DI tutti i 
fattori che creano l'ambiente vitale di un fanctullo, o di 
ogni altra persona, se vogliamo essere precisi, la casa 
è il plu potente, e lo è di così gran lunga che si potrebbe 
dire che la casa o crea o distrugge il carattere di una per
sona. Il bambino, sin dal giorno della sua nascita, per un 
periodo di almeno dodici anni, è dominato dall'influenza 
della casa, sia per il bene che per il male, tanto da non es
sere affatto in grado di porre resistenza. l genitori hanno 
la precisa responsabilità di fornire quelle influenze che 
sono l'appannaggio della casa Ideale. L'insegnante fami
liare è lo strumento principale di Dio per portare all'atten
zione del genitori le immense responsabilità loro assegna
te. Se egli manca di farlo, o se il suo dirigente non lo man· 
da a farlo, mi domando chi, nella giustizia di Dio, verrà con
siderato colpevole? 

Una breve poesia di May Alchstone, •Cosa tiene Insieme 
una casa?•. dice: 

Pareti e tetto sono soltanto simboli: 
1::: il potere dell'amore, 
La grazia di Dio, 
E le parole di critica mai dette! 

G. S. Weaver, altro grande scrittore, ci presenta questo 
concetto: •Noi vediamo la luce nella casa, viviamo nella 
casa e chiudiamo per sempre gli occhi nella casa. Quindi 
Il conforto e l'economia della casa sono più sentiti ed han
no un maggiore Interesse personale per noi che gli affari 
pubblici di tutte le nazioni della terra•. 
Alcune delle azioni malvage degli uomini sono state usate 
dal Signore quale contrasto per dimostrare agli altri il 
modo retto di vivere. Caino, Il primo uomo malvagio, fece 
una dichiarazione che ha rlecheggiato attraverso l millenni 
ed ha ispirato molti sermoni: •Sono io forse il guardiano 
di mio fratello?• Il suo punto di vista era negativo, ma il 
Signore ha usato questa immortale dichiarazione per di
mostrare invece vantaggiosamente che è vero Il contrario, 

e gli insegnanti familiari sono proprio questo - guardia
ni dei loro fratelli. 
Siete voi a dover decidere se farlo o no. Siete voi che 
dovete decidere se essere In prima linea o attardarvi in· 
vece dietro agli altri, se cercare di raggiungere l'obiettivo 
più alto o se essere contenti di rimanere quello che siete. 
Il Presidente McKay ha detto: •Ho un solo pensiero nel 
mio cuore per i giovani della Chiesa, e questo è che essi 
possano essere felici. Non conosco altro posto in cui si 
possa trovare tanta felicità in questa vita di quanta ne 
troviamo nella casa. È possibile fare della casa un angolo 
di cielo. lnvero, io mi immagino Il paradiso come una con
tinuazione della casa ideale.• 
L'Anziano LeGrand Richards ha detto: ·Probabilmente la 
cosa più importante che possiamo fare in questa vita è 
quella di rendere le nostre case degne di essere proiettate 
nei mondi eterni. Questo significa che la casa deve già di
ventare un paradiso qui sulla terra• . Egli ha detto Inoltre: 
Per raggiungere questo stato, il marito e la moglie devono 
essere uniti nelle cose spirituali onde poter pregare Insie
me sera e mattina, e pregare insieme ai loro figli. la ma· 
dre deve essere nelle condizioni di poter dire ai suoi figli: 
·fate quello che fa vostro padre• . Quali benedizioni si ri· 
verseranno su quegli insegnanti familiari che riusciranno 
a creare una simile atmosfera nella casa di un loro fra
tello e di una loro sorella!• 
Cosa disse Gesù ai fratelli Neflti quando Il visitò? ·Pregate 
il Padre nelle vostre famiglie, sempre in nome m!o, affin
ché le vostre mogli ed i vostn figli siano benedetti•. (3 Nefi 
18:21) 
Lasciate che vi citi alcuni passi del discorso pronunciato 
dall'Anziano Bruce R. McConkie del Primo Consiglio dei 
Settanta alla conferenza generale annuale tenuta nel Ta· 
bernacolo di Salt lake City nell'aprile del 1967: 
•NeWeternità avremo da una parte l'immortalità, che signi· 
fica vivere per sempre quali esseri risorti ; dall'altra avremo 
la vita eterna, che è il più grande di tutti l doni che Dio ci 
ha dato. Da una parte si troveranno coloro che sono ser
vitori, che sono angeli di bontà ; dall'altra si troveranno 
personaggi esaltati e glorificati. La differenza tra queste 
due categorie- quella da una parte e quella dall'altra -
la differenza. dico, è la continuazione dell'unità familiare 
nell'eternità. 

Per definizione, e per sua stessa natura, l'esaltazione con
siste nella continuazione dell'unità familiare nelle età a 
venire. Se l'unità familiare continua, se il marito e la moglie 
vanno nel mondo degli sptritl come una coppia unita in 
matrimonio e risorgono continuando ad essere marito e 
moglie, allora la loro esaltazione è asstcurata. 
Ora, quanto bene volete a vostro manto o a vostra moglie? 
Con quale desiderio cercate l'esaltazione eterna nelle ma
gioni dell"aldilà? Ricordatevi che l'amore viene misurato 
in base all'obbedienza e al servizio, secondo il principio 
•Se voi mi amate, osserverete l miei comandamenti.• 
(Giovanni 14: 15). 
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l genitori dei vostri figli 
AICHAAD L EVANS 

C'è questo ammonimento dato da Dio ai primordl della memoria dell'uomo: 
·Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla 
terra che l'Eterno, l' Iddio tuo, ti dà.· 1 Onorare in questo senso può significare 
molte cose: amare, rallegrare, rispettare, aver fiducia, consigliarsi, avere 
cura, vivere utilmente, rettamente e moralmente. Onorare può significare 
Imparare dai genitori quelle lezioni che essi hanno già imparato, per evi-
tare gli errori che essi hanno fatto. E noi abbiamo la prova che coloro 
che onorano i genitori hanno prolungato la pace e la felicità della vita, 
con una profonda e duratura soddisfazione - tutte cose sulle quali vale 
la pena di ponderare lungamente. Ed ora, per parlare brevemente di coloro 
che sono ancora giovani, di coloro che non si sono ancora sposati, di 
coloro che hanno figli in tenera età, e di coloro che stanno per avere del 
figli - per tutti costoro voglio citare due brevi frasi del Fratello Eldon 
Tanner: ·l genitori che dovreste onorare più di ogni altro•, ha detto, 
•sono i genitori dei vostri futuri figli. Questi figli hanno il diritto di avere 
i migliori genitori che siete In grado di dare loro - genitori purJ.,.2 Onorare 
i genitori dei vostri figli non ancora natii Pensate all'importanza che in 
questa luce assume la scelta di un compagno per la vita. Pensate alla 
gioia che vi verrà dal matrimonio con qualcuno che condivide i vostri stessi 
Ideali, in modo che i vostri figli non debbano soffrire per i contrasti del 
genitori. Pensate all'importanza di apprendere, di lavorare e di prepararsi 
per dare loro una vita dignitosa. Pensate all'importanza di dare ai vostri 
figli genitori che siano moralmente sani, devoti, puri e generosi. Pensate 
all'importànza di dare ai vostri figli una casa in cui regni l'amore, la com
prensione, la responsabilità ed il rispetto reciproco; una casa in cui 1 
genitori non trascurano di istruire, rallegrare i figli per condurli a quanto 
di meglio vi è nella vita. Alle giovani mamme, ai giovani padri - e a voi 
che dovete ancora prendere le vostre decisioni al r iguardo del matrimonio, 
ricordate: ·l genitori che dovreste onorare (oltre ai vostri stessi genitori 
e gli altri] . . . sono i genitori dei vostri futuri figli. Questi figli hanno il 
diritto di avere i migliori genitori che siete in grado di dare loro - genitori 
puri.• 

1 Esodo 20:1 2. 
2 Presidente N. Eldon Tanner, Church News, 19 aprile 1969. o 
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