


Un messaggio 
d'ispirazione 

DELL'ANZIANO MARION G. ROMNEY 

del Consiglio dei Dodici 

Nel 1831 il Signore diede queste istruzioni: 
" . .. se del genitori hanno bambini in Sion, o In alcuno del suoi pali .... , e 
non Insegnano loro a comprendere la dottrina del pentimento, della fede in 
Cristo, il Figliuolo del Dio v1vente, e del battesimo e del dono dello Spirito 
Santo per imposizione delle mani, all'età di otto anni, il peccato sarà sul capo 
del genitori. 
· Poiché questo sarà legge per gli abitanti di Sion e per chiunque nel suoi pali 
organizzati•. (D&A 68:25-26.) 
Il mondo sta riempiendosi di iniquità. Satana, nostro nemico, sta conducendo 
un assalto finale contro la nostra rettitudine. l nostri giovani sono l'obiettivo 
del suo attacco pnncipale. Essi sono soggetti alla sua propaganda in ogni dove. 
Ogni luogo mostra l suoi tentativi intesi ad ingannare ed a distruggere ogm 
cosa sacra ed ogni principio retto. 
Se vogliamo che l nostri figli siano abbastanza forti da resistere a questo 
attacco satanico, dobbiamo istruirli ed addestrarli nella casa, come il Signore 
ha comandato 
Lasciate che ogni detentore del sacerdozio, nella maestà e nel potere della 
sua chiamata, metta ordine nella sua casa ; lasc1ate che egli tenga regolar
mente la serata familiare e che allevi l suoi figli nella luce e nella verità 
(Vedere D&A 93:40.) ; lasciate che accetti un Incarico di msegnamento fami
liare per poter cosi fedelmente vls1tare, esortare, incoraggiare ed ispirare le 
sue famiglie m modo che esse possano seguire il suo esempio. Allora l figli 
di Sion saranno in grado di resistere agli inganni del demonio e la nostra 
chiesa potrà cominciare a levarsi ed a brillare, onde la sua luce .. possa essere 
uno stendardo per le nazioni •. (D& A 115:5.) O 
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Sulla copertine di questo mese appaiono l quattro fratelli nominati di recente 
Autorità General1: Anziano Boyd K. Packer, del Consiglio de1 Dodici (In alto 
a Sinistra); Anziano Joseph Anderson (In alto a destra); Anziano David B. 
Ha1ght (In basso a sin1stra) e Anziano William H. Bennett (In basso a destra). 
Assistenti al Cons1glio dei Dodici. o 

h ~tella 
Organo ufficiale della Missione 
Italiana della Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni 

No. 9 · Settembre 1970 
Volume 3 

Edito dalla Missione Italiana della 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni, Viale Mazzin!, 
35, 50132 Firenze. 

Redazione: 

Leavltt Christensen 
Pietro Currarini 

Notizie e Informazioni: 

ServiZìo Europeo d'Informazione 

Veste Editoriale e Illustrazioni: 

PBO-Layout Center 
Francoforte sul Meno 
Germania 

Stampa: 

Paul Giese KG, 
Offenbach sul Meno 
Germania 

Abbonamenti Annuali: 

Italia : L 1.900.
Svizzera: Frsv. 13.
Statl Uniti: S 3.50 

·La Stella· è la pubblicazione Ita
liana della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Gloml, pub
blicata mensilmente a Francoforte 
sul Meno, Germania, Dltmarstr. 9 
Le richieste di abbonamento do
vranno pervenire alla sede della 
Missione Italiana, Viale Mazzinl, 35, 
50132. Firenze. 

La Redazione non si assume alcu· 
na responsabilità per l manoscritti 
o altri lavori Inviati per la pubbli
cazione. Ogni lavoro verrà consi
derato sulla base del suo valore c 
della necessità della RedaZìone. 
l lavori verranno restituiti al mit
tente soltanto se speclflcamente 
richiesto. 

Dio è al timone della Sua Chiesa. lo gioisco, come 
so che voi gioite, di questa verità fondamentale. La 
Chiesa non è opera dell'uomo. Non è stata Istituita 
dall'uomo. È stata fondata dal Signore e Salvatore 
di questo mondo. Porto testimonianza che Joseph 
Smith è stato chiamato e nominato proprio nel modo 
in cui egli ce ne ha portato testimonianza, che egli 
venne chiamato perché aprisse la dispensazlone nel
la quale viviamo, perché restituisse al mondo Il Van
gelo nella sua pienezza, perché restaurasse il sacer
dozio, che è il potere dato all'uomo dal nostro Padre 
nel cieli e tramite il quale siamo In grado di officiare 
In tutte le ordinanze del Vangelo per la salvezza 
delle aoime degli uomini. 
Sono fermamente convinto di queste verità. Il Signore 
non ci ha lasciato quaggiù a vagabondare nel de
serto; Egli non ci ha lasciato soli in questo mondo 
a vagare nell 'oscurità. La Sua Chiesa è guidata dallo 
spirito della r ivelazione, e l'ispirazione del Signore 
riempie tutti coloro che ne sono a capo. 
Mentre studio i principi del Vangelo, Il mio cuore si 
rallegra al pensiero della grande verità che quest'o
pera è basata su principi fondamentali che non cam
biano. Essi non devono - non possono - cambiare 
in quanto sono eterni. Noi crediamo nel progresso, 
ma non possiamo sostituire le idee degli uomini con 
quelle che il Signore ci ha dato, né possiamo sosti
tuire il piano che Egli ha adottato e cl ha rivelato, 
tramite il quale possiamo essere salvati. 
Mentre gli uomini possono formulare plani, adottare 
teorie, introdurre opere strane, raccogliere ed inse
gnare molte dottrine peculiari, esiste un Insegna
mento fondamentale dal quale non possiamo allon
tanarci, che tutte le cose sono concentrate nella 
persona ed attorno al Signor Gesù Cristo, Reden
tore del mondo. Noi l'accettiamo come il Figlio Uni
genito del Padre nella carne, l'unico essere che abbia 
dimorato nella carne che abbia avuto un Padre im
mortale. Per il Suo dir itto di nascita e le condizioni 
della Sua venuta sulla terra, Egli divenne il Reden
tore degli uomini e tramite lo spargimento del Suo 

sangue noi abbiamo Il privilegio di poter tornare 
alla presenza del nostro Padre, a condizione che cl 
pentiamo e che accettiamo il grande plano di reden
zione del quale Egli è l'autore. 
Questi pensieri mi portano anche a riflettere sull'or
ganizzazione della Chiesa - su come Il Signore 
abbia fondato tutte le cose sull'ordine e ci abbia dato 
un sistema perfetto. Gli uomini non possono mlgllo
rarlo. Se vogliamo portare a compimento quello che 
il Signore cl ha rivelato, nel modo In cui Egli ce l'ha 
rivelato, allora tutte le cose devono essere perfette, 
in quanto tale organizzazione è un'organizzazione 
perfetta, sia per la teoria che per il plano, senza 
alcun difetto. 
Quest'organizzazione non è stata rivelata In una sola 
volta. In effetti la sua rivelazione è ancora In corso, 
a seconda delle nostre necessità, ed in essa è ma
nifesta la verità della dichiarazione del Profeta 
Joseph Smith, che egli venne Istruito da Dio. 
Cosi il Signore ha preparato Il plano e ce lo ha ri- • 
velato In modo che noi potessimo camminare nella 
conoscenza della verità, nella rettitudine e nell'umil
tà. Se noi lo seguiamo tanto fedelmente quanto Il 
Signore intende che noi lo facciamo, nella Chiesa 
non vi sarà iniquità, non vi saranno critiche; non vi 
saranno gelosie, invidia, lotte o amarezze nel cuori 
dei membri di questa organizzazione. Si, tutte queste 
piaghe cesseranno di esistere e noi presenteremo al 
mondo un fronte unito, avendo In cuore l'unico de
siderio di servire il Signore e di osservare l Suoi 
comandamenti. 
Il Signore è con la Chiesa. Egli c i sta guidando. Il 
Suo spir ito protegge questo popolo. Quello che Egli 
cl chiede è che lo serviamo In umiltà e con un'unità 
di cuore e di animo. 
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Le recenti nomine di Autorità Generali 

• 
DEL CONSIGLIO DEl DODICI 

DI JAY M. TODD 

Il nome dell'Anziano Boyd K. Packer non è nuovo per l 
membri della Chiesa. Sono infatti più di nove anni che 
egli è un'Autorità Generale, pur avendone soltanto 45. 
l santi di molte parti del mondo hanno ascoltato i suoi 
consigli dati con semplicità e chiarezza, al tempo stesso 
sommessi e convincenti, punteggiati dal suo acuto senso 
dell'umorismo. 
Dopo avergli fatto visita si ricorda il suo lrrefrenablle 
sorriso e la sua estrema cordialità. Quale uomo tra uo
mini, egli ha conosciuto più a lungo di quanto la sua età 
possa lasciar credere cosa significhi aver saggezza ed 
essere cercato dalla gente per la sua personalità. 
Ma è come nuovo profeta, veggente e rivelatore - qua
lifiche che spettano a tutti l membri del Consiglio del 
Dodici - che l'Anziano Boyd Packer occupa una posi
zione singolare. con caratteristiche uniche ed esclusive. 
La storia della sua vita è racchiusa in pochi dettagli : Ori
ginario di Brlgham City, Utah; sposato con Donna Smith 
nel Tempio di Logan; laurea a poco più di venti anni; ser
vizio per sei anni quale sommo consigliere e per quattro 
quale assessore; onorato dai suoj concittadini per il suo 
servizio esemplare; assistente amministratore del semi
nari ed Istituti della Chiesa (chiamato a tale Incarico pri
ma di raggiungere l trenta anni); chiamato alla posizione 
di Assistente al Consiglio del Dodici nel 1961 , quando 
aveva appena compiuto i 37 anni. 
Ma l'uomo, la sua mtsslone, quello che egli rappresenta, 
non possono essere descritti così sinteticamente. Queste 
cose le troviamo nelle sue stesse parole ed In quelle 
delle persone che lo conoscono intimamente: 
•Qualche anno fa scelsi dtversi obiettivi fondamentali da 
raggiungere nella mia vita - quetlo che volevo essere e 
quello che volevo fare. Prima di tutto volevo essere un 
buon padre. Questo conseguimento non doveva essere 
limitato né dalla mia professione né dal mio ambiente. 
Ritenni che l'essere un buon padre sarebbe stato un 
punto fisso permanente per il mio orientamento, e che 
Il mio lavoro, hobbles ed opportunità sociali dovevano 
essere valutati sulla base della loro importanza al riguar
do di quello Ideale. Imparai presto che Il piano perfetto 
per essere un buon padre era Il Vangelo. Quando voglio 
sapere come essere un buon padre, vado In chiesa, con-
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sulto le scritture ed ascolto le autorità. Questo è stato 
Il mio magazzino di conoscenza. La casa è il centro del 
Vangelo- e della mia vita. Tra tutti l posti del mondo- e 
ne ho vlst.i molti, Interessanti ed affascinanti, nel corso 
dei miei viaggi - preferisco la mia casa•. 
L' Anztano Packer e sua moglie (·che ho sempre voluto am
mettere modestamente che è perfetta•) sono l genitori di 
dieci figli - sette maschi e tre femmine. La loro piccola 
fattoria, nascosta nella parte meridionale della Valle del 
Lago Salato, è invero un luogo di riposo e di rifugio. 
·Penso che per molti motivi è più facile allevare una fa
miglia numerosa. Tutto dipende da quello che volete 
realizzare. Se volete dare dei benefici materiali, allora 
è ovvio che meno figli avete e più potrete fare per ognu
no di essi. Ma se state cercando di Insegnare l'altruismo, 
la responsabilità, la collaborazione, Il rispetto reciproco 
- queste cose possono esistere in una famiglia bene 
ordinata soltanto se è composta da un numero sufficiente 
di persone da poterle mettere l n pratica. Abbiamo impa
rato che l vantaggi materiali non valgono quanto le virtù 
della frugalità, dell'economia, del saper fare o costruire 
qualche cosa. Sono sempre stato convinto della giustezza 
di queste cose, sin dalla mia Infanzia, ed ho pensato che 
anche i miei figli meritassero di crescere in un ambiente 
simile•. 
Decimo degli undici figli nati da Ira W. e da Emma Jensen 
Packer (è nato il 10 settembre 1924), l'Anziano Packer sa 
quel che dice quando parla di famiglie numerose. •t un 
po' difficile spiegare oome sia arrivato ad una posizione 
come la mia, se non prendendo In considerazione la mia 
famiglia 
Eravamo ricchi per Il nostro stesso numero, per un padre 
ed una madre che erano Interessati soltanto ad allevare 
una buona famiglia, compito al quale hanno dedicato tutta 
la loro vita. ~ la verità quando dico che tutto quello che so 
In questa vita, di cui valga la pena di parlare, l'ho Impa
rato dalla mia famiglia - genitori, fratelli e sorelle - e 
dalla mia famiglia di oggi, dove sto Imparando ancora•. 
•Il secondo obiettivo era quello che volevo essere 
buono. La maggior parte delle persone avrebbero ver
gogna ad ammetterlo, ma lo no. Volevo semplicemente 
essere buono - buono a qualche cosa. Principalmente 

volevo essere un buon figlio, sia per l miei genitori ter
reni che per il mio Padre Celeste. Non ho mal pensato di 
meritare di avere dei buoni figli se non sapevo essere 
un buon figlio io stesso. Ho sempre pensato che noi con
tribuiamo alla gloria del nostro Padre nel cieli quando 
portiamo alla luce tramite noi stessi un altro Individuo 
meritevole. Ho sempre pensato che non ero degno di 
ricevere quello che non ero disposto a dare.• 
Anche l suoi interessi personali rivelano la natura della 
sua anima. •Non si arriva a conoscerlo realmente sino 
a quando non si fa con lui una passeggiata nel boschi•, 
dice Il Presidente A. Theodore Tuttle, del Primo Consiglio 
dei Settanta, suo Intimo amico da molti anni. ·Boyd ama 
la natura, ama le montagne, gli animali, particolarmente 
gli uccelli. J:: un ottimo ornitologo che riesce ad identi
ficare un uccello soltanto a sentirlo cantare. Egli conosce 
gli uccelli, i loro nomi e le loro abitudini. Li dipinge e li 
scolpisce con passione. Sarebbe stato un ottimo natu
ralista - forse un buon pittore della natura. Sulle pareti 
di una delle case in cui è vissuto, egli ha dipinto ogni 
specie di uccello comune a quella zona. L'effetto era 
fantastico e gli uccelli dipinti con grande maestria. Egli 
ha un grande rispetto per la natura - alberi, piante, ani
mali e per gli uccelli In particolare.• 
•Una cosa che si può dire di lui•, cl fa notare un altro 
suo amico, ·è che gli piace rendere le cose più belle. J:: 
sempre intento a verniciare, pulire, riparare, piantare, 
arare - da solo od insieme alla sua famiglia. Egli è teso 
a rendere tutto quello che lo circonda più piacevole e più 
bello in una speciale maniera creativa.• 
•Quando era amministratore dei seminari•, ci racconta 
un altro suo amico, •uno del professori più anziani, astu-

In prima fila: Anziano Packer, 
Sorella Donna Packer, E/don. 

Spencer, Lawrence. 
In seconda fila: Laurei. Russe/l, 
David, Al/an, Gay/e e Kathleen. 

Kenneth (nel riquadro) è 
atrualmente In missione. 

to giudice della natura umana, una volta fece questo 
commento: •Quell'uomo possiede una delle menti più 
acute che io abbia mal conosciuto. Con questo voglio 
dire che egli sa come estrarre Il senso di ogni cosa e 
come mettere tutto nella sua giusta prospettiva•• . Un suo 
collega dice: •Non l'ho mal visto fare o dire qualcosa 
senza rivelare una profonda filosofia. Una volta gli ho 
chiesto cDa dove viene tutta la tua saggezze?•• 
La domanda può metterlo In Imbarazzo, ma non la ri
sposta. un segreto che l'Anziano Packer crede profonda
mente che tutti l membri delle Chiesa debbano scoprire 
da se stessi: ·MI sembra che vi sia un grande potere 
nella Chiesa - In tutti noi - che non viene sfruttato In 
quanto siamo tutti occupati a fare le cose secondo il 
nostro sistema mentre Il sistema del Signore ci assi
curerebbe risultati più soddisfacenti. E poi, quando non 
sappiamo cosa fare o pensare, o quale sia la via o la 
volontà del Signore, non chiediamo. Perché non parliamo 
con il nostro Padre? Spiegandogli ogni cosa? Su pro
blemi reali? Tanto spesso quanto lo faremmo con il 
nostro padre terreno se egli si trovasse accanto a noi?• 
·Egli è un uomo dedito alla preghiera, ogni ora del gior
no•. dice un altro collega. ·Prega per tutte le cose. t un 
uomo che ha imparato ad ascoltare Il Signore•. 
La supervisione degli individui richiede abilità amministra
tive e direttive. In questo l'Anziano Packer ha eccelso 
per molti anni. •t nato per essere un dirigente, avendone 
il portamento, la fermezza e la determinazione che dimo
strano capacità e sicurezza nel propri mezzi•, cl ha di
chiarato un suo collega. ·Egli tratta un uomo come deve 
essere trattato• , dice Invece un suo dipendente. •Quan
do delega la sua autorità, egli fa proprio questo. SI lm-

CContlnua a pagina 265) 
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In prima fila, da sinistra a destra: Jean A. Anderson, Ann Card, E/a/ne Anderson Card, Mlchael (sul pavimento) e Lane Card, Anziano 
Joseph Anderson, Sorella Norma Anderson, Scott (bambino), Judy e V. Robert Peterson. In seconda fila, da sinistra a destra: 
Barbara, Sharl, Joseph e Joseph Robert Anderson, Willlam Card, Bette Anderson Peterson, Dsvld, Klmberly e Kathy Wright. 

JOSEPH ANDERSON 
ASSISTENTE AL CONSIGLIO DEl DODICI 

DI ALBERT L. ZOBELL, Jr. 

Joseph Anderson è nato a Salt Lake City il 20 novembre 
1889, da George e Isabella Watson Anderson, emigranti 
scozzesi. Suo padre era ferroviere. Nel Alone di Roy 
(Utah), da ragazzo, Joseph venne sostenuto quale segre
tario della Pnmarla. Quella fu la prima di molte posizioni 
di segretario che egh ha ricoperto, postzioni di fiduc1a e 
di Importanza alle quali egli ha apportato grande dignità 
ed efficacia. 
Si è laureato all'Accademia Weber di Ogden, Utah, nel 
1905, quando Davìd O. McKay ne era rettore. Venne 
chiamato alla Missione Svizzero-Tedesca nell'ottobre del 
1911 . Servi quale presidente e segretario dette confe
renze della Missione Svizzero-Tedesca a cominciare dal 
giugno del 1912 e terminava quella missione nel maggio 
del 1914. 
Quando fece domanda per diventare segretario del Pre
sidente Grant nel 1921, venne Invitato a prendere posto 
tra il pubblico riunito nel Tabernacolo In occasione della 
conferenza di giugno delta AMM, per prendere il mes
saggio del Presidente. Svolse Il suo Incarico e consegnò 
Il suo rapporto, rimanendo In attesa. Non ne seppe più 
nulla. Più tardi gli fu notificato che il Presidente Grant 
avrebbe tenuto un discorso il giorno del suo sessanta
clnquesimo compleanno, ti 22 novembre 1921, al Santi 
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degli Ultimi Giorni riuniti nella Sala delle Assemblee. 
Il Presidente voleva che egli fosse presente per prendere 
Il suo discorso. 
·Il mio lavoro sorprese n-Presidente Grant. Divenni suo 
segretario il 1 o febbraio 1922 e rimasi con lui per 23 anni, 
sino alla sua morte. Nessuno poteva essergli più vicino. 
Abbiamo viaggiato insieme in ogni parte del mondo. Era
vamo come padre e figlio.• 
Durante la maggior parte del tempo In cui servi quale 
segretario del Presidente Grant, l'Anziano Anderson 
servi anche quale segretario della Prima Presidenza, po
SIZione che tenne anche dopo la morte del Presidente 
Grant nel 1945. Per molti anni tra le altre cose ha dovuto 
essere presente alle riunioni della Prima Presidenza per 
tenerne 1 verbali, oltre a quelle settimanali della Presi
denza e del Consigho dei Dodici nel Tempio di Salt Lake. 
·Fui molto vicino al Presidente McKay mentre studiavo 
all 'Accademia Weber. Non ho mal avuto un insegnante 
che potesse eguagliare il Presidente McKay. Era un uo
mo di grande personalità e visione, un uomo molto am
mirato. Egli era lnvero un profeta di Dio. 
•Ho sempre amato e ammirato il Presidente Joseph 
Fieldlng Sm1th per la sua conoscenza del Vangelo e delle 
scntture, e per la sua devoz1one alla causa del Signore. 

<Continua a pag1na 27l> 

DAVID B. HAIGHT 
ASSISTENTE AL CONSIGLIO DEl DODICI 

DI MABEL JONES GABBOTI 

•Una delle nostre sfide sociali•, dice l'Anziano Davld B. 
Haight, ·è quella di imparare ad andare d'accordo con 
la gente - a comprendere le sue necessità, desideri ed 
aspirazioni • . 
Per questo nuovo Assistente al Consiglio del Dodici, la
vorare con la gente non è soltanto una sfida ma anche 
una gioia. 
•La gente mi piace• , ha detto il Fratello Haight. •Mi 
diverte essere In compagnia dei miei simili e lavorare con 
loro. Ho passato la maggior parte della mia vita a lavo
rare In mez.zo alla gente - nella mia carriera d'affari, 
nella Marina, nelle mie attività civiche e nella Chiesa.• 
L'Anziano Halght è nato a Oakley, Idaho, il 2 settembre 
1906, da Hector Caleb Haight e da Clara Josephine 
Tuttle. Nel 1930 sposava Ruby Olson, di Fairvlew, Utah, 
dalla quale ha avuto tre figli - due maschi ed una fem
mina - e 13 nipoti. 
·Siamo sempre stati molto uniti In famiglia•, ha detto 
l'Anziano Haight. La Sorella Halght, l loro tre figli e pa
recchi nipoti erano presenti nel Tabernacolo il giorno In 

Sorella Ruby Hsight e Anziano Hefght. 

lon e Ksren Hsight Huntsman ed l loro sei figli. 

cui il Fratello Halght è stato sostenuto nella sua nuova 
posizione nella Chiesa. 
Il contributo dato dall'Anziano Haight alla Chiesa è stato 
vario ed Interessante. ~ stato membro di un vescovato 
e sommo consigliere a Palo Alto, California, e serviva 
quale presidente del palo di quella città quando venne 
chiamato ad essere presidente della Missione Scozzese. 
Ha anche servito quale Rappresentante Regionale dei 
Dodici, incarico che egli descrive con le parole seguenti: 
·~ un lavoro che ho svolto con vero piacere. Era bello in
contrarsi con i presidenti di palo, l loro consiglieri ed l ve
scovi, per aiutarli a rendersi conto della grandezza del 
piano del Vangelo. Ho sempre trovato piacevole lavorare 
con questi fratelli, cercare di comunicare con loro per 
comprendere le necess1tà ed l problemi. Quando comu
nichiamo, cerchiamo di trasferire quello che è nella nostra 
mente in quella del nostro lnterlocutore, e•, ha aggiunto, 
•questo fa parte delle nostre relazioni con la gente•. 
L'Anziano Haight ha sempre dovuto occuparsi della 
gente sin dal giorni In cui frequentava t'università a 
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Dsvid e Angela Bowen Halght ed l loro cinque figli. 

Robert e Dorothy Hurst Halght ed l loro due figli. 
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Bennett. 

WILLIAM H. BENNETT 
ASSISTENTE AL CONSIGLIO DEl DODICI 

DI WILLIAM T. SYKES 

La frase: ·Ho Imparato che talvolta le lezioni della vita 
si apprendono più efficacemente nella sconfitta che nella 
vittoria• ha un profondo significato per Willlam Hunter 
Bennett, l'elenco delle cui vittorie occupa molte pagine 
della storia della sua vita. La parola •sconfitta• sembra 
stranamente fuori luogo In compagnia di quest'uomo che 
la determinazione di ottenere un'istruzione al più alto 
livello possibile ha portato da una fattoria nella Pro
vincia di Alberta, nel Canada, ad un posto d'onore tra 
gli studiosi americani. 
Una delle p1ù dure lezioni della sconfitta gli venne Impar
tita all'età di t 5 anni, quando dovette lasciare la scuota. 
Una serle di anni sicc1tosi e di cattivi raccolti portarono 
la sua famiglia In nstrettezze economiche. Il ragazzo do
vette rimanere assente da scuola per diverso tempo e. 
non essendo più in grado di portarsi alla pari con l suoi 
compagni, si scoraggiò ed abbandonò completamente gli 
studi. Due anni dopo venne motivato all'azione de alcune 
Ispirate dichiarazioni di Hugh B. Brown, allora presidente 
del Palo Lethbrldge, e da suo zio, Archibald F. Bennett, 
che più tardi divenne segretario della Società Genealo
gica. Egli cl racconta: ·MI awial verso il campo di bar
babietole, tenendo In mano una zappa e ml misi a pen
sare profondamente sulla mia situazione. Decisi allora 
che sare1 tornato a scuole e che avrei dimostrato - a me 
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stesso prima di tutto, poi ai miei genitori, al miei fratelli, 
alle mie sorelle ed ai miei amici - che potevo farcela. 
William H. Bennett è nato a Taber, Alberta, Canada, il 5 
novembre 1910, da William e Mary Walker Bennett. Se
condo le ricerche condotte da Archibald F. Bennett, nelle 
sue vene scorre sangue indiano. 
A dispetto del tempo richiesto dai suoi studi, l'Anziano 
Bennett ha sempre trovato Il modo di servire la Chiesa. 
~ stato attivo nella AMM, nella Scuola Domenicale e nelle 
funzioni del sacerdozio. Per molti anni è stato un mem
bro della presidenza del Palo di East Ceche ed ha reso 
grandi servigi quale membro del Comitato Missionario 
del Sacerdozio e del Comitato di Benessere della Chiesa. 
Al momento della chiamata che lo nominava Assistente 
al Consiglio dei Dodici, egli era un Rappresentante Re
gionale per le zone di Logan e di Ceche. 
L'Anziano Bennett ha sposato Patricia June Christensen 
il 12 aprile 1950 nel Tempio di Logan. Hanno avuto sei 

figli . 
l'Anziano Bennett ha un sincero interesse per l problemi 
di tutti, giovani e a02iani. 
Quale educatore e capo religioso, egli ha dedicato molte 
ore all'ascolto del giovani per aiutarli a risolvere l loro 
problemi accademici e personali. Egli ricorda sempre al 
suoi figli l'Importanza di avere delle norme elevate. Del 

giovani di oggi egli dice: ·Sebbene molti di essi siano 
un po' confusi e si trovino ad affrontare situazioni più 
complesse e più difficili dei giovani di ieri, penso che la 
loro è la migliore generazione che sia mal esistita• . 
Al riguardo delle persone più anziane egli fa queste os
servazioni: •La maggior parte di noi viaggia attraverso 
questa vita assaggiando soltanto una piccola parte di 
quello che la vita ci offre. Il nostro modo di vedere le 
cose ed i nostri interessi dovrebbero cambiare con il 
passare degli anni in quanto, con l'avanzare dell'età, 
l'esperienza dell'uomo si allarga ed egli diventa più com
pleto. Ritengo pertanto che una delle cose che possono 
essere molto soddisfacenti per le persone più anziane sia 
la meditazione•. 
L'Anziano Bennett ha tutta l'ammirazione del suoi colleghi 
per la sua Integrità e forza nell'osservanza degli ideali 
del Vangelo. Uno di essi ha detto: •WIIIIam Bennett è 
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Logan, Utah, dove era allenatore sportivo dell'Istituto di 
Agricultura deii'Utah (ora Università Statale deii'Utah). 
Dopo aver ottenuto la laurea, si dedicava alla distribu
zione di beni di consumo. Sebbene si fosse allora pro
prio nel mezzo della grande depressione economica, 
l'Anziano Haight incontrò molto successo nel suoi affari. 
L'osservanza da parte sua degli insegnanti della madre 
ed Il suo esempio di vita secondo l principi della sua 
religione, hanno avuto una parte Importante nel successo 
di questo fratello. Quando Il presidente della sua società 
un giorno lo chiamò nel suo ufficio per promuoverlo ad 
una posizione Importante, l'Anziano Halght gli disse: 
•Non sono sicuro che lei faccia un buon affare a no
mlnarmf direttore alle vendite per quella zona. Forse non 
sa che lo provengo da una piccola comunità Mormone 
dell'Idaho e che pertanto le mie norme di vita sono al
quanto diverse da quelle di molte persone In questa 
organizzazione. Il mio modo di trattare con i clienti sa
rebbe molto diverso da quello che è stato usato sino ad 
oggi• . 
•LO SO•, gli rispose il presidente. •Questo è IJ motivo per 
cui le chiedo di accettare questa promozione•. 
L'Anziano Haight ha avuto occasione di ricordarsi spesso 
della promessa contenuta nella sua benedizione patriar
cale, che egli avrebbe procurato amici ella Chiesa al di 
fuori della Chiesa. Egli dice di aver Imperato presto che 
è sempre meglio ·alzarsi In piedi e far conoscere alla 
gente chi siete e quali siano le vostre norme di vita. Cosi 
facendo otterrete il rispetto di tutti•. 
• Fate che una parte del vostro tempo sia dedicato el ser
vizio di Dio e del prossimo. Quando sarete sposati, rag
giungete un accordo con Il vostro coniuge su questo 
punto, in modo che possiate continuare a dedicare una 
parte del vostro tempo ad una causa cosi sacra. Fate 
che questo impegno di servire faccia parte Integrante del 
vostri pensieri, dei vostri obiettivi e del vostri desideri, 

solidamente convertito alla Chiesa. Egli non pretende di 
essere qualcosa che non è. In tutti gli aspetti della sua 
vita egli non ha mai timore di difendere la sua fede, 
neanche quando Incontra un'aspra opposizione•. 
La voce dell'Anziano Bennett assume un tono di umiltà 
e di profonda sincerità quando parta della sua nuova 
chiamata a lavorare a fianco del membri del Consiglio dei 
Dodici. •Ho tanto rispetto, affetto ed ammirazione per 1 
fratell1. ~ dawero una gioia ed un privilegio lavorare con 
loro, ed è un'esperienza meravigliosa essere chiamati a 
questa posizione•. 
In Will iam H. Bennett troviamo quell'umiltà che ha su
perato la sconfitta ed Il sacrificio personale, nonché la 
forza derivata dalla determinazione e dal duro lavoro 
svolto per raggiungere quegli obaettlvi che egli stabili per 
se stesso nella sua gioventù. 0 

e poi organizzate le vostre azioni nel modo dovuto. Tutto 
vi sarà possibile, se lo vorrete•. 
Con il suo amore per la gente, le sue att1v1tà di Chiesa 
e civiche, il suo desiderio di servire, David Halght porta 
nella sua nuova posizione una grande abilità negli affari, 
una vasta capacità organlzzatlva ed una efficace espe
rienza direttiva. 
•Il concetto del servizio è dimostrato cosi bene In ogni 
aspetto delle attività della Chiesa•, ha detto Il Fratello 
Haight. ~ una gioia ed una benedizione fare parte della 
Chiesa. Questa appartenenza ha portato alla mia famiglia 
ed a me personalmente, grandi benedizioni con lo svolgi
mento delle responsabilità che cl vengono assegnate• . 

o 
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para presto che quando si parla, si parta anche a suo 
nome. Questa fiducia cl spinge a dare del nostro meglio, 
ad essere più creativi, più responsabili, ad essere tutto 
quello che si desidera essere.• 
Questi sono l pensieri dell'Anziano Boyd K. Packer e di 
coloro che lo conoscono bene. Questo è In breve Il pro
filo dell 'uomo chiamato di recente a nempire il posto va
cante nel Consiglio del Dodici. Come ha detto un'altra 
Autorità Generale, •la Chiesa si renderà presto conto 
che il Signore ha emesso questa chiamata In giustizia -
che Il Signore non commette mal errori• . 0 
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MABEL JONES GABBOTT 

Freda Joan Jensen Lee 

Una promessa 
mantenuta 
·lo, Il Signore, sono impegnato quando fate ciò ch'lo 
dico; ma quando non fate clò ch' lo dico, non avete più 
alcuna promessa• . (D&A 82: 10.) Freda Joan Jensen, 
moglie dell'Anziano Harold B. Lee, primo consigliere 
della Prtma Prestdenza della Chiesa di Gesù Cristo del 
Santi degli Ultimi Giorni dal t 1 giugno 1963. seduta sul 
lungo divano bianco, composta ed elegante nel suo vestito 
di lana bianca e celeste, lesse questo passo lentamente, 
assaporando il significato di ogni singole parola, poi fece 
une pausa ed esclamò: •Quanto sono vere queste pa
role! Quanto sono verel• 
La Sorella Lee è semplice e modesta, graziosa In ogni 
suo pensiero e gesto. La sua casa rivela raffinatezza e 
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cultura, rispecchiando il piacere che Il Fratello e la So
rella Lee traggono della lettura, dallo studio, dalla musica 
e dall'arte. La Sorella Lee indicò con orgoglio Il piano
forte a coda, che, mi disse, trovò, ancora fasciato nel 
cellofane ed ornato da una grosso nastro di seta rossa, 
al suo ritorno dal viaggio di nozze - un regalo del ma
rito. 
Al Fratello ed alla Sorella Lee piace molto suonare Il 
plano. •La musica della nostra Chiesa ha contribuito 
molto all 'Insegnamento del Vangelo• , dice la Sorella Lee, 
•ed alcuni dei nostri inni sono cosi belli e commuoventi 
che dureranno in eterno•. Alla conferenza per Il cente
nario delle AGFMM, tenuta nel giugno del 1969, la So-

rella Lee è stata onorata con una placca d'oro in rico
noscimento del suoi meriti e del suo contributo alla mu
sica del giovani della Chiesa. 
La musica ha sempre fatto parte della vita della Sorella 
Lee. Infatti ha ricevuto le sue prime lezioni di piano lo 
stesso anno in cui cominciò a frequentare le elemen
tari. 
Ha studiato Il piano sotto la guida del professar Clalr 
Reid a cominciare dal suo settimo anno d'età, per poi 
continuare con il professar Anthony C. Lund, dell'Uni
versità Brigham Young. Il suo amore per la musica è 
cresciuto ogni anno di più ed oggi il suo repertorio va 
dalle note di ·Estrelita•, il motivo favorito di sua madre, 

alla musica classica. Chopin è di gran lunga il suo com
positore preferito. 
La Sorella Lee si ricorda della sua fanciullezza a Provo, 
Utah, dove l suoi genitori, devoti e fedeli Santi degli 
Ultimi Giorni, fecero entrare la letterature e la musica a 
far parte della loro vita famil iare. Suo padre, Julius Jen
sen, era un eccellente orafo, che portò la sua arte In 
America dalla nativa Danimarca. In gioventù era anche 
stato un capitano di lungo corso e le sue storie e la sua 
conoscenza delle geografia del mondo deliziavano l figli. 
Da sua madre, Christina H. Thuesen, Freda Joan Imparò 
le arti della buona massaia, le grazie femminili e la be
nedizione di un carattere generoso. •Non ncordo quanti 
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budini di riso e quante torte di mele ho portato al nostri 
vicini ed agli altri membri del nostro rlonel· 
Nella sua felice fanciullezza passata Insieme alla sorella 
Edna ed al fratello Franklin J. D., Freda Joan Imparò ad 
apprezzare le parole che sua madre ripeteva spesso: 
• Tenetevi vicini al Signore•. 
Mentre la stavo ascoltando, qualcuno suonò alla porta. 
Seguii la Sorella Lee In cucina dove si fermò a control
lare la cottura di uno stufato di manzo, il piatto preferito 
dall'Anziano Lee, che emanava un delizioso profumo. 
La Sorella Lee mi parlò allora della storia di Marta e 
Maria e della visita che Gesù fece a casa loro. Marta 
•era affaccendata Intorno a molti servlgi•, ma Maria si era 
posta a sedere al piedi di Gesù, per ascoltarne le parole. 
La Sorella Lee mi rammentò che anche se Gesu amava 
Marta, Egli disse che Maria aveva •SCelto la buona 
parte•. (Vedere Luca 1 0:40-42.) Poi aggiunse: • Mi do
mando spesso se lo sia una Marta od una Mena. MI 
domando quante di noi sono governanti e quante donne 
di casa. Cl lasciamo dominare dalle cose mondane della 
vita, o cl ricordiamo della ·buona parte• scelta da Maria? 
Chiediamo a noi stesse: ·Cosa fa la mia casa per le 
persone che vi dimorano?• Invece d'le: •Quale aspetto 
presenta a coloro che la vedono?• Costruiamo per l'e
ternità? Esiste nelle nostre case una profonda spiritualità 
invece di un gretto materialismo? Siamo sempre disposte 
ad ascoltare l nostri cari? Quale privilegio è per una 
donna essere in grado di plasmare la vita del suoi flglil· 
Quando Freda Joan era ancora giovanissima vide l suoi 
piani per un prossimo matrimonio trasformarsi In una tra
gedia, ma Il suo amore trovò espressione nell'asilo che 
ella diede ad una bambina, Genie! (ora Signora Rasmus
sen), che allevò come una figlia, e nell'aiuto che ella 
diede ad una giovane nipote, Geraldine (ora Signora 
Calllster). L'altruismo dell'amore che la Sorella Lee sente 
per tutta la gente Include anche gli anziani oltre che i 
giovani. Per esempio, ella si ricorda con un mazzo di 
fiori, una cartolina di auguri ed una telefonata, del com
pleanno della plu che novantenne madre di una sua col
lega nel consiglio generale della Primaria. ·So che que-
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La pazienza attiva è la virtù 
delle anime grandi. 

Tommaseo 

Il fondamento di tut~e le virtù 
è l'amore verso i genitori. 

Cicerone 

Ogni educazione ha principio dalla madre. 
Aristotele 

L'esperienza fa pagar care le sue lezioni; 
ma per gli stolti non v'è altra scuola. 

Franklin 

ste cose contano molto per loro•. mi disse con convin
zione. Questa sua considerazione per gli altri è esempli
ficata dalle cure amorevoli che ella ha dedicato al suo 
patrigno, Il Patriarca Wllllam D. Kuhre, negli ultimi anni 
della sua vita. Con il matrimonio con il Presidente Lee, 
questo amore si è allargato ad Includere le due figlie di 
lui, Helen e Maurine (ora deceduta), ed l suoi nipotlnl. 
Parlando del suo lavoro con i bambini, l'Anziano Lee hA 
detto: ·Ella possiede la chiave che apre il cuore di molti 
bambini. Ella ha l'abilità di comunicare alle altre Inse
gnanti questo segreto. La sua conversazione con un 
bambino è cosa commuovente da udirai. La sua abilità 
e comprensione nascono da una vita Intera di studio 
e di applicazione della psicologia Infantile. Ella cerca 
sempre di comunicare con ìl bambino che sembra essere 
irraggiungibile• . 
L'abilità di Freda Joan di ricordarsi delle persone e del 
loro nomi, accompagnata al suo sottile ma acuto senso 
dell'umorismo, è una qualità straordinaria che delizia tutti 
coloro che la conoscono. 
Dopo aver ricevuto la sua laurea presso l'Università 
Brigham Young, la Sorella Lee insegnò alle elementari 
prima di diventare direttrice degli istituti di educazione 
primaria del distretto di Jordan. In seguito tornò a lavo
rare presso l'Università deii'Utah, l'Università della Cali
fornia e l'Università Columbia. La sua eccellenza In que
sto lavoro e nelle sue relazioni con Insegnanti e super
vlsorl le ha portato molti riconoscimenti nel campo del
l' educazione. 
Quale insegnante di bambini e direttrice di Insegnanti di 
bambini, Freda Joan ritiene che l'insegnante che conosce 
e si cura dei bambini che le vengono affidati è colei che 
riuscirà a raggiungerli ed a istrulrli. 
•In questi anni preziosi In cui i bambini crescono•, ella 
dice, •dobbiamo assicurarci che i nostri bambini non fal
liscano nelle cose dello spirito. Se ci curiamo abbastanza 
di loro, otterremo dei risultati meravigliosi•. 
La Sorella Lee si è dedicata per lunghe ore agli Inse
gnanti ed ai bambini, oltre che a tutti coloro che hanno 
avuto bisogno del suo aiuto. Ella ritiene che una persona 
debba donare quello che ha sino a quando riceve tali 
doni da Dio. 
La sua conoscenza e comprensione hanno dato una nuo
va dimensione al suo grande contributo per i giovani ed 
i bambini della Chiesa. Infatti ella ha serv1to nel consigli 
generali della AGFMM e della Primaria. Avendo sempre 
tenuto presente la prospettiva del piano di v1ta e la pro
messa del Signore che Egli è impegnato quando il Suo 
popolo osserva le Sue leggi, la Sorella Lee è In grado di 
d1re ai popoli di tutto il mondo: •Non vivete per voi 
stessì. Se lo farete, sarete le persone più sole di tutto 
l'universo. Siate pronti a sforzarvl di diventare parte di 
qualcosa molto più grande di voi stessi. Siate pronti a 
servire. Tenetevi vicini alla vostra Chiesa ed al vostro 
Dio. Non s1ete in grado di controllare la durata della 
vostra vita, ma siete però In grado di controllare quello 
che entra a far parte della vostra vita quotidiana. Voi 
potete dare ampiezza, significato e valore alla vostra 
stessa vita•. o 

• 
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DI STEVEN AFFLECK 

Illustrato da Jerry Harston 

Viviamo in un mondo di menti Illuminate, di progresso 
tecnologico e di sfide che eccitano e stupiscono l'uomo. 
Ai nostri giorni, fatti e logica raccontano la storia del
l' esistenza umana. 
Non è meraviglioso che In un mondo di fatti e di cifre Il 
Signore voglia che noi crediamo che il primo principio 
del Vangelo sia la fede e non la logica? 
Posso parlarvi della mia ricerca della fede e di come 
arrivai a convincermi che essa è Il primo principio del 
Vangelo? 
Dopo aver conseguito la maturità, venni accettato all'u
niversità. Avevo allora 17 anni e subito alcuni dei principi 
che mi erano stati Insegnati durante l'adolescenza ven
nero messi alla prova. l miei professori, persone che 
rispettavo per la loro Intelligenza ed Istruzione, mi dice
vano che le cose che mi erano state insegnate nell'ado
lescenza al riguardo della religione non erano che le 
tradizioni del miei antenati - uomini che avevano sol
tanto cercato di confortarsi col credere nell'esistenza di 
un Dio che si interessava a loro; che la rellg1one era 
l'oppio di coloro che non riuscivano a trovare altrimenti 
le risposte per una vita che doveva alla fine sicuramente 
terminare con la morte. Essi mi presentavano le loro filo
sofie In maniera logica, mescolando storia, scienza e 
qualche volta persino passi delle scritture per rafforzare 
le loro esposizioni. Devo ammettere che divenni presto 
confuso. Erano persone che avevano dedicato molti anni 
allo studio delle filosofie degli uomini. Essi avevano mol
ta esperienza in certi campi che lo, a causa della mia 
giovane età, non riuscivo a comprendere. A dispetto di 
tutta la loro Istruzione, questi uomini non avevano tro
vato una spiegazione logica di Dio e pertanto sostene
vano che fosse una debolezza degli uomini credere In un 
Vangelo che si voleva rivelato da Lui. 
MI trovai davanti ad una sfida che non potevo Ignorare. 
Non potevo rimanere indifferente. Sembrava che fossi 
arrivato a quel punto della vita In cui non potevo plu a 

lungo dipendere dalla testimonianza degli altri e pro
crastinare ulteriormente la ricerca personale dell'esisten
za di Dio della verità del Vangelo. Ma per riuscire nel 
mio Intento dovevo avere un plano. Dopo aver ponderato 
a lungo su quello che mi proponevo di fare, decisi di fare 
un patto. Promisi a me stesso ed al Signore che mi sarei 
sinceramente dedicato a questa ricerca per un periodo 
di due mesi. Ritenevo che questo periodo di tempo fosse 
più che sufficiente per arrivare a delle precise conclu
sioni. 
l miei primi tentativi sembrarono vani. Andai a trovare 
dei membri della Chiesa per l quali nutrivo un profondo 
rispetto e chiesi loro come sapevano che il Vangelo era 
vero. Senza alcuna eccezione ricevetti la risposta che mi 
aspettavo, che si trattava di un sentimento insplegabile 
del loro cuore. Non dubitavo affatto che essi avessero 
questo sentimento, ma questa non era la risposta che 
cercavo. Avevo bisogno di qualcosa di più, quindi decisi 
di awlclnarml al problema in un altro modo. 
Decisi di leggere Il Libro di Mormon e di confrontarlo 
con la storia, la scienza. l'archeologia e le altre scritture 
per scoprire se esso fosse In armonia con le verità ac
cettate da queste scienze. MI sembrò un buon metodo 
di ricerca e certamente l miei professon non potevano 
trovare a ridire sul mio metodo di Indagine cosi emp1rico. 
Sentii allora che stavo andando nella direzione giusta. 
Finalmente stavo facendo qualcosa da solo. Questo me
todo scientifico portò alla luce alcun! fatti Interessanti 
e che m! fecero pensare plu profondamente sulle genti 
del Libro di Mormon e sulla loro storia. Arnvai alla con
clusione che Il Libro di Mormon era realmente una storia 
credibile e che inoltre conteneva delle Informazioni di 
grande Interesse. Ero orgoglioso del mio studio accurato, 
ma il sentimento che stavo cercando, quel sentimento di 
cui mi avevano parlato, era ancora assente. Non riuscivo 
a comprendere Il motivo. Cosa avevo fatto d1 errato? 
In verità cominciai a scoragglarmt anche se rimasi fedele 
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alla mia promessa di continuare a cercare per due mesi 

Interi. 
Non avevo parlato ai miei genitori di questa promessa. 
La verità è che non volevo che essi si rendessero conto 
della mia Incertezza, nel timore forse che ne potessero 
rimanere delusi. Ma la mamma deve aver avuto un'ispi
razione materna. Una sera venne nella mia stanza quan
do lo ero già andato a letto e mi disse che si era resa 
conto che qualcosa mi stava turbando, e cosi le parlai 
della risposta che stavo cercando. 
Come sapeva lei che il Vangelo era vero? Fui sorpreso 
quando mi rispose con un'altra domanda. MI chiese In
fatti se le volevo bene. Senza un attimo di esitazione le 
risposi di el. Ella ripetè fa domanda, poi mi chiese an
cora : •Come fai a sapere che ml vuoi bene?• Questa 
volta riflettei a lungo sulla domanda. La mamma mi Incitò 
ad esprimere In parole l miei pensieri. Offeso nel miei 
sentimenti, e forse un po' Irritato, Je dissi: ·Ma tu sal che 
ti voglio bene• . Dovetti ammettere che si trattava di un 
sentimento che provavo nel profondo dei mio animo -
una verità - non qualcosa che potevo mettere in une 
provetta o dimostrare con una formula scientifica. Tutta
via era un sentimento reale. Sapevo che amavo mia 
madre e che inoltre, In un mondo di logica, l'amore che 
sentivo per mia madre era probabilmente la cosa più 
reale che avessi mal provato. 
La mia domanda seguente fu: ·Che relazione ha Il mio 
amore per te con una testimonianza?• MI spiegò che la 
conoscenza rlvelatale tramite lo Spirito Santo poteva es
sere paragonata alla conoscenza del fatto che nel pro-
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fondo della nostra anima noi ci amavamo l'un l'altro, 
madre e figlio. Mi disse poi che ella era felice dell'incer
tezza che mi aveva spinto ad Iniziare la mia ricerca, assi
curandomi che era necessario che1tutti noi diventassimo 
sinceri ricercatori. Mi incoraggiò a continuare a stu
diare, digiunando e pregando. Disse che era importante 
che io continuassi le mie attlvità nella Chiesa. 
Allora dovevo esercitare la mia fede e la preghiera per ot
tenere una testimonianza! Perché non cl avevo pensato 
prima? Perché stavo cercando una risposta su una base 
scientifica, dimentico del metodo del Signore. Ero cosi 
deciso a trovare la risposta secondo la logica che avevo 
trascurato il primo principio del Vangelo - la fede. 
Da principio avevo tenuto il classico atteggiamento del 
·dimostramelo•. Avevo chiesto al Signore la dimostra
zione che Egli esisteva, che Il Libro di Mormon era la 
Sua parola. Decisi ora di provare il metodo del Signore. 
Digiunai. MI era stato insegnato a digtunare s1n da b..lm 
bino. Sapevo che Il digiuno era un modo In cui svilup
pare l'autodisciplina. 
Una sera, mentre leggevo le scritture, mi caddero gli 
occhi sulle parole di Alma: 
·E ciò non è tutto. Supponete che conosca tali cose da 
me stesso? Ecco, vi attesto che so che tali cose, di cui 
ho parlato, sono vere. E come supponete che ne abbia 
la certezza? 
·Ecco, vi affermo che mi sono manifestate dallo Spirito 
Santo di Dio. Poiché ho digiunato e pregato per parecchi 
gloml, per poter conoscere queste cose da me stesso. 
Ed ora so, da me stesso, che sono vere; poiché il Si
gnore Iddio me le ha manifestate col Suo Spirito Santo; 
ed è questo lo Spirito di Rivelazione che è In me•. (Alma 

5:45, 46.) 
Ponderai a lungo sulle parole di Alma e mi sorpresi a 
rileggerle con un senso di eccitazione - un segno che 
egli poteva aver scritto quelle parole appositamente per 
me. Gioii del fatto che quelle parole erano state messe 
a disposizione mia e del miei contemporanei. In quel pe
riodo mi resi conto dell'irrequietezza di molti del miei 
amici. Notai che alcuni di essi non frequentavano più la 
Scuola Domenicale, la AMM o le riunioni sacramentali. 
In un certo periodo anch'io ero stato vicino a pensare 
che forse stavo sciupando il mio tempo con la continua 
attivttà nella Chiesa sino a quando uno del miei inse
gnanti della Scuola Domenicale mi aveva fatto notare 
che se volevo una laurea non potevo smettere di fre

quentare l'università. 
Dovevo scoprire se la Chiesa era vera. Volevo una testi
monianza Ero rimasto attivo, ma ora cominciavo a vedere 
che non ero sempre stato un attento e sincero ncercatore 

della ventà. 
Comtnclal a rendermi conto che Il mio desiderio di cre
dere poteva essere paragonato alla semenza di cui parla 
Alma (Vedere Alma 32:26-43.) Doveva essere un buon 
seme In quanto era germogliato In me e la mia fede era 

aumentata. 
Dopo alcune settlmane ero pronto a chiedere al Signore, 
In umtltà. con fede, di far sl che lo Spirito Santo mi rive
lasse la ventà del Vangelo. Pregai sinceramente e a lun-

go. Quando ebbi finito fui deluso dal fatto che non avevo 
avuto né una visione né una rivelazione. Non sapevo 
ancora se il Vangelo fosse vero o no - c'era sempre In 
me l'ombra dei dubbio. 
Lentamente tornai a letto. Rimasi là, Immobile, a meditare 
sui mesi passati. Rlesaminal tutti gli aspetti della mia 
ricerca, un punto alla volta. Ritenevo onestamente di aver 
rispettato il patto che avevo fatto con li Signore. Comin
ciai a pensare alla vita, all'inevltabllltà della morte, e la 
morte assunse proporzioni paurose. Poi cominciai a pen
sare alla mia qualifica di figlio di Dio. MI era stato in
segnato che lo ero un figlio di Dio, e che il Signore si 
curava di me. E là, nell'oscurità della mia cameretta, as
sentii al fatto di essere Suo figlio. Lo accettai come 
Padre, il vero Padre del mio spirito. Mi resi allora conto 
che il mio Padre Celeste mi aveva chiaramente Indicato 
nella mia benedizione patriarcale che Egli mi amava, che 
Eglì mi aveva assegnato una missione da svolgere mentre 
mi trovavo qui sulla terra, e che questa mia missione era 
stata da Lui assegnata a me - ed a me solo. Fui allora 
convinto del fatto che se Egli aveva avuto un motivo per 
cui mandarmi sulla terra, con un incarico da svolgere, 

(Continuazione dalla pagtna 262> 
Egli è un uomo amab1le, dal cuore buono, che ha sempre 
sentito il dovere di predicare Il pentimento al suo popolo. 
Il Signore ha detto: cNon dir null'altro che penitenza, a 
questa generazione •. Egli ha sempre creduto che questa 
fosse una delle sue responsabilità. Egli è veramente Il 
profeta scelto dal Signore per questa generazione.• 
L'Anziano Anderson sposava Norma Peterson 1'11 no
vembre 1 915 nel Tempio di Salt Lake City. La Sorella 
Anderson ha fatto parte del consiglio generale della 
AGFMM dal 1942 al 1961 . Hanno avuto due figlie ed un 

figlio. 
La Sorella Anderson dice del marito: ·forse una moglie 
conosce il marito meglio di chiunque altro, e devo am
mettere che sono molto parziale nei suoi confronti. È un 
uomo assolutamente senza artificio. Non ha mal parlato 
male di alcuno. Ha sempre rispettato gli altri ed ha dato 
prova di essere estremamente altruista. Le sue principali 
qualità sono la sua grande fede e l'amore per Il Vangelo, 
la pazienza, la generosità e la comprensione. È sin troppo 
generoso. Non esiste incomprensione tra lui e l giovani 
che spesso vengono a trovarlo per avere il suo aiuto 
per la soluzione del loro problemi. Siamo grati per l'ar
monia che regna nella nostra famiglia e per la gioia che 

abbiamo Insieme. 
Quando il Fratello Anderson è stato chiamato ad essere 
un Assistente ai Dodici, Il Presidente Harold B. Lee della 
Prima Presidenza ha osservato: ·Egli porta nel circolo 
delle Autorità Generali una somma di esperienze e di 
conoscenza raramente eguagliata e mal superata.• 
Il Presidente Lee ha riassunto la chiamata dell'Anziano 

A nderson come ·la prova che non soltanto tutta la sua 
opera è apprezzata dai fratelli ma anche che Il Signore 
veglia sempre su di noi. Egli ha Ispirato la chiamata di 
Joseph Anderson afflnche la Chiesa potesse trarre un 
maggiore vantaggio dalle sue grandi abilità•. O 

allora sicuramente la morte mi avrebbe dato soltanto 
l'opportunità di essere di nuovo vicino a Lui 
La pace riempi la mia anima Il mio Intero essere venne 
sommerso dalla conoscenza che Egli mi conosceva e m• 
amava. In quel momento seppi che il Libro dì Mormon 
era la Sua parola, che Il Vangelo era vero. 
Nessun pericolo è tanto grande quanto quello della di
minuzione della nostra vlstone sp1rìtuale. l miei professori 
avevano fatto appunto questo. 
È indubbio che li S1gnore al r ivolga a noi tramite il pro
feta Giacobbe del Libro di Mormon: 
·Oh l'astuto plano del maligno! Oh vanità, e fragilità e 
follia degli uomlnil Quando sono dotti, si credono saggi, 
e non danno ascolto el consigli di Dio, poiché li trascu
rano, credendo di conoscere ogni cosa da sé, ed Invece 
la loro saggezza è follia e non profitta loro affatto. E pe
riranno. 
·Ma è una buona cosa essere dotti per coloro che se
guono l consigli divini•. (2 Nefl 9:28-29.) 
La fede è il primo principio del Vangelo. O 

(ContinuaZione dalla pagtna 272) 

noscenza di tutti i fattori che contribuiscono a formulare 
il punto di vista di una persona• . 
l giovani che ritengono d• essere gìudtcati e respinti 
ingiustamente, spesso reagiscono con l'aggressione, 
l'ostilità ed il risentimento. Un simile atteggiamento non 
lascia posto per un cambtamento costruttivo. La porta 
della comunicazione è chiusa in quanto l giovani l'aprono 
soltanto a coloro dai quali essi sanno che non saranno 
traditi. 
Non è quindi sorprendente che l glovonl qualche volta 
trovino più facile confidare l loro veri sentimenti al com
pagni che al genitori. l ragazzi della loro stessa età pro
babilmente stanno lottando con gli stessi problemi, ed è 
appunto per questo punto d'Incontro che essi si aspetta
no di essere compresi dal loro coetanei. D'altra parte 
è difficile per l giovani rendersi conto che anche i geni
tori hanno già dovuto lottare con problemi simili. 
Un giovane, confuso e dlsonentato dopo aver cercato 
Invano la fel icità nella droga, si è recentemente sulci
dato, lasciando dietro di sé un nastro magnetico sul 
quale aveva inciso l suoi pensieri con una straordinaria 
chiarezza e precisione. Se egli fosse stato in grado di 
esprimersi cosi bene con l suoi genttori o con le altre 
persone che lo amavano, forse sarebbe stato possibile 
salvargli la vita. 
l genitori e gli Insegnanti non possono svolgere un ser
vizio migliore di quello di apprendere e di mettere In 
pratica le abilità di comunicare con i giovani, anche se 
qualche volta questo compito può risultare difficile. Ri
cordiamoci che è difficile trovare il modo di comunicare 
con gli adolescenti se gli adulti non sono riusciti a stabi
lire un contatto con loro negli anni precedenti. 
Noi tutti siamo molto occupati, me cerchiamo di non es
sere troppo occupati per l'Importantissimo compito di 
creare una buona relaztone con l nostri figl i. O 
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Il Vescovato Presiedente parla ai genitori su come 
• comunicare 

• . . se de1 gemton hanno bamb•m in S1on ... e non tn· 

segnano loro a comprendere la dottnna del pentimento, 
della fede m Cnsto. Il F1gliuolo del D1o v1vente, e del bat
tesimo e del dono dello Sptnto Santo . . . il peccato sarà 
sul capo det gen•torl . • 
·Ed essi insegneranno pure a1 loro figli a pregare, ed a 
cammmare rettamente al cospetto del S1gnore• . (D&A 
68 25, 28,) 
Come possono 1 genlton msegnare a1 propn ftgll queste 
grandi venta? Amandoli e dando loro Il buon esempio. 
Una delle necesSità fondamentali sent1te da tutti e quella 
dt essere accettati l gen1torl d1 un g1ovane trav1ato de
vono pnma accettarlo come f1gl•o d1 Dio ed amarlo come 
persona pnma di poter effrcacemente msegnargh la dot
tnna del pent1mento, o la fede e la pregh•era, od a cam· 
minare rettamente al cospetto del S1gnore. La dottnna 
del pentimento, per esempio, non v1ene Insegnata col 
giudicare duramente e col respmgere Il g•ovane quando 
questi commette un errore 
Sebbene genlton e ftgh si ammo l'un l 'altro, ess• posso
no cadere nell'ab1tud1ne dr non comumcare gli una con 
gli altn Gli adolescenti, ne1 loro sforz1 d1 ragg1ungere 
l'fndtpendenza spesso hanno la tendenza di allontanarsi 
dat genttorl. Ogm opportuntta d1 creare una vra di co
muntca'ztone dovrebbe pertanto essere usata. 
Per esempio, un padre ha espresso il suo apprezzamento 
per Il tempo che passa ogni mattina con suo f1glio a con
segnare • gtornall a dom1c1lro Questo gli dà modo di co
municare con lUI, nell'mtlm1tà dell'automobtle. mentre 
vanno da una casa all'altra Un altro padre lasc•a a casa 
l'automobtle la domemca mattana e st reca m ch1esa a 
piedi, ins1eme al f1gl1o La conversazione che avviene 
durante questa passeggaata crea una maggtore compren
Sione tra loro due. 
La maggror parte del gemton ama smceramente a propn 
f1glt Quando Il cntlcano e h g1ud1cano. lo fanno ~per al 
loro bene•. Glt adolescenti spesso d1chlarano d• non 
voler parlare a1 propri gen1tor1 perché ormai non s1 
aspettano altro che cnt1che da loro Cosi ess1 si pro
teggono d1cendo soltanto quello che 1 gentto~:1 voglrono 
ascoltare, tenendo racch1usa nel loro mt1mo i loro ven 
penslen 
Molte famrglle non traggono vantagg1o dalle opportumtà 
da comun1care che si presentano loro col passare tutto Il 
loro tempo libero davanti alla televiSione. l membn di 
una famtglta possono guardare la televiSIOne lns1eme, 
ma se il programma non rlch1ede alcuna reazrone o di
scussione, ogni persona potrebbe ben1sslmo guardare 
la televtsione da sola, per Il beneficio che ne trae. 
Alcune famiglie hanno sviluppato l'ab1tuchne di usare 
l'ora del pranzo quale momento migliore per comunecare 
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l'un l'altro La conversaz1one è ab1lmente d~retta da1 ge
n•ton che pongono domande 1ntelltgent• e spec•ftche. 
Questo penodo d1venta allora per queste fam1glte un'oro 
d1 apprendimento e dt gioia m quanto tutti l membri della 
famiglia a tavola dimenticano tutti l loro screzi e mot1vl 
dt rancore. 
Sebbene 1 genttorl di solito si rendano conto della 
responsabtl•ta che hanno dt tstrUtre 1 loro ftglt, qualche 
volta non s• sentono all'altezza di questo comp1to. La 
loro p1ù grande fonte di forza è, naturalmehte, 11 loro 
Padre Celeste. Essi hanno bisogno di amare e di rispet
tare se stesst qualt f1glt d1 D1o ed, 1nvero, quali compagni 
d1 D1o nel compito d• allevare • loro ftglt S• devono sem
pre ncordare che sono stati ritenuti degn1 d1 essere ge
ntton 1n questa dtspensaz•one, altnment• questa mera
VIgliosa opportunità non sarebbe stata data loro 
Durante una recente 1ntervssta con 1l suo vescovo. un 
ragazzo espresse Il suo nsenttmento perche gh ven1va 
sempre detto cosa fare. Eglt dtsse che avrebbe prefento 
maggiormente fare le stesse cose di propna tntztatlva. 
Con ab•ll domande ti vescovo venne a sapere che 11 re
gozzo si nsent1va del fatto che la mamma lo spronasse 
ognt domentca matttna ad alzars1 per andare alla numone 
sacerdotale ed alle altre nun1on1 d1 Ch1esa. Altre do
mande nvelarono che alla base d1 questo suo risenti
mento c'era Il fatto che sua madre non frequentava la 
Ch•esa. Avendo sposato un non membro, ella probabil
mente nteneva che era più factle mantenere l'armonia 
nella casa non frequentando le numon• della sua Chtesa. 
A1 tempo stesso, tuttav1a. ella era cosc1ente del fatto che 
l suo1 frglt adolescenti avevano b•sogno dt quell'addestra
mento reltgtoso che lei stessa aveva ncevuto •n g1oventu. 
l suot sforzt venavano però accolti con nsentìmento. Era 
pertanto ovv1o che ti g1ovane aveva bssogno e voleva che 
sua madre desse l esemp•o andando m ch1esa let stessa 
Gesu cl ha detto ·Ama il tuo pross1mo come te stesso• 
Per poter amare gh altri dobbtamo pnma amare noi 
stess1, dobbaamo accettare noi stesss cos1 come s•amo. 
non come vorremmo essere, Non posstamo influenzare 
l nostn f1gll pretendendo dt essere dtversi da quello che 
saamo Non e factle Ingannare 1 g•ovam Ess1 Cl cono
scono per quello che siamo. Se no• accettiamo le nostre 
lmperfez1on•, e lavonamo per el1mmarle, apnremo una 
via d• comun•caztone con 1 giovani, una v1a assa1 pnJ 
efficace d1 quella che potremmo apme v1vendo nel mon
do de1 sogm dr una fmta perfeztone. 
Il Salvatore d1sse· ·Non g1ud1cate, acc1occhè non state 
gludscatl• (Matteo 7: 1 ) Stephen R. Covey, famoso edu
catore mormone, cl ha fatto questa raccomandazione : 
•Non soltanto g1ud1care è •mmorale, ma s1amo anche as
solutamente mcompetent1 a farlo senza la completa co-
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Fagioli! Perché è importante manglarll 
anche quando non ci piacciono? SI, 
bisogna mangiarli perché, voi direte, 
fanno bene alla salute. Si, bisogna 
mangiarli perché, voi direte, qualcuno 
si è dato da fare per prepararll. Ma 
c'è un motivo ancora più importante 
di questi due che abbiamo citato, e 
cioè quello dell'auto-disciplina. 
Il famoso psicologo William James ha 
detto che ogni giorno dovremmo fare 
qualcosa che non desideriamo fare. 
Mangiando i fagioli - o qualsiasi 
altro cibo che non ci piace - stiamo 
praticando un po' di auto-disciplina, 
in modo che quando c i troveremo di 
fronte alle grandi decisioni, sapremo 
prenderle con saggezza. 
A casa possiamo non voler offrire la 
poltrona più comoda alla mamma od 
alla sorella quando vengono nel sog
giorno, ma facendo un piccolo 
sacrific io per dare prova di cavalleria 
(quando sarebbe molto più facile finta 
di nulla) poniamo le fondazioni per 
una ben maggiore carità nelle grandi 
cose, come il Signore ci ha coman
dato di fare. 
Preparare bene le nostre lezioni per Il 
giorno dopo può essere qualcosa che 
non vogliamo fare - particolarmente 
quando alla televisione c'è una partita 
di calcio importante - ma se pren 
diamo l'abitudine di studiare regolar
mente, non soltanto avremo la sicurez-

za di buoni voti, ma cl prepareremo 
anche per quel compiti più Impegnativi 
che ci verranno assegnati quando 
saremo all'università, quando avremo 
una professione o nel lavoro di 
Chiesa. 
Quando prendiamo In mano un 
giornale, di solito lo apriamo alla 
pagina degli sport o dei fumetti. 
Anche se non ci p iace, cerchiamo di 
leggere prima gli articoli di fondo e 
quel pezzi che hanno un significato 
più profondo. Nella scelta delle nostre 
letture, lasciamo da parte l soliti 
•gialli• per dedicarci alla lettura di 
libri di maggior merito, anche se sono 
più difficil i e se forse ci possono non 
piacere molto. Se lo facciamo, presto 
troveremo che queste opere sono 
diventate Il nostro genere di lettura 
preferito, e di conseguenza la lettura 
e lo studio delle scritture ci saranno 
rese più accettabili. 
Qualche volta sentiamo la tentazione 
di spendere quel pochi soldi che ab
biamo In tasca per comprare un 
gelato od un'aranciata. Eppure siamo 
ben coscienti della breve durata del 

sollievo che Il gelato o l'aranciata cl 
danno contro Il caldo. Faremmo per
tanto meglio a risparmiare Il nostro 
denaro. Facendo quello che non desi
deriamo fare, anche nelle piccole cose 
come Il risparmio di cinquanta o cento 
lire, rafforziamo noi stessi e cl prepa
riamo per una missione, per Il paga
mento della decima e delle offerte, 
oltre ad Imparare a conoscere Il vero 
valore del denaro e la sua relazione 
con la vita. 
Nel principio del digiuno, che cl chiede 
di non mangiare anche quando ne 
sentiamo Il desiderio, Impariamo a 
controllare l nostri appetiti, e quando 
cl troveremo davanti alla grande 
prova, saremo abbastanza addestrati 
e preparati da scegliere la via giusta. 
Il Presidente McKay una volta disse 
che se anche non vi fosse nel digiuno 
alcun beneficio che quello di aumen
tare la nostra forza di carattere. 
questa sola virtù è una giustificazione 
più che sufficiente per digiunare. 
Disciplinando noi stessi nelle piccole 
cose, giorno per giorno, cl rivestiremo 
gradualmente di una corazza così 
forte da essere impenetrabile alle 
forze di Satana per tutti i gloml della 
nostra vita. 
Scritto da Jim Jardlne all'età di 15 anni. 
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·Rivestitevi della completa armatura 
di Dio, onde possiate star saldi contro 
le Insidie del diavolo: 
•Poiché Il combattimento nostro non 
è contro sangue e carne, ma contro 
l principati, contro le potestà. contro 
l dominatori di questo mondo di tene
bre, contro le forze spirituali della mal
vagità, che sono ne' luoghi eccelsi• . 
(Efeslnl 6: 11 -12.) 
Cosi ha dichiarato l'apostolo Paolo, 
indlcandoc1 che la più grande battaglia 

della vita non si combatte contro 
miei umani che ci attaccano con can
noni ed aerei, ma contro nemici che 
cl colpiscono uscendo dall'oscurità e 
che forse non vengono neanche per
cepiti dal sensi umani. 
Poi l'apostolo Paolo cont1nua per 

valiere rivestito di un'armatura atta a 
proteggere le quattro parti del corpo 
umano che Satana ed i suoi seguaci 
sembrano aver trovato più vulnerabili 
- tramite le quali i nemici della retti
tudine possono Invadere l'anima uma
na: 
·State dunque saldi avendo presa la 
verità a cintura del fianchi, essendovi 
rivestiti della corana della giustizia 
e calzati i piedi della prontezza che 
dà l'Evangelo della pace. 
·Prendete anche l'elmo della salvez
za ... • (Ibidem 6:14-15, 17.) 
La verità deve essere la sostanza con 
la quale formare la cintura per l nostri 
fianchi, se vogliamo proteggere la 
nostra virtù e la nostra forza vitale. 
Come può la virtù proteggerei da uno 
del peggiori mali, l'impudicizia? Ri
cordate che il Signore cl ha detto che 
la verità è conoscenza- •Conoscenza 
delle cose come sono, come furono, 
e come saranno•. (D&A 93:24.) 
Coloro che vogliono rendersi degni di • 

......:-=:~ 
descrivere ognuno di noi come un ca- ·-~~~1: 
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stipulare la nuova ed eterna alleanza 
del matrimonio nel tempio per il tem
po e per tutta l'eternità, pongono la 
prima pietra angolare di una famiglia 
eterna nel regno celeste che sarà loro 
in perpetuo. Il loro premio sarà quello 
di avere •gloria aggiunta sul loro capo 
in eterno•. Queste verità eterne, se 
avrete fede in loro con tutta la vostra 
anima, saranno come un'armatura In
torno ai vostri fianchi per proteggere 
la vostra virtù come voi proteggete 
la vostra vita. Ma se lasciamo che le 
vane teorie degli uomini cl facciano 
dubitare della nostra relazione con 
Dio, del divino proposito del matrimo
nio e del nostri prospetti per l'eter
nità, allora siamo vittime del maestro 
della menzogna in quanto questo 
dubbio è contrarlo alla verità che cl 
salva da questi pericoli. 
Ed ora, che dire della corazza della 
giustizia, che protegge il nostro cuore 
o la nostra condotta nella vita? Questa 
corazza deve essere fatta di rettitu
dine. L'uomo retto cerca di migliorare 
se stesso, sapendo che egli ha ne-

cessità di pentirsi quotidianamente 
per le sue cattive azioni o la mancan
za di buone azioni. Egli si sforza di 
fare di ogni giorno Il suo capolavoro, 
in modo che al calar della sera egli 
possa testimoniare in cuor suo a Dio 
che in tutte le cose che gli sono pas
sate per le mani durante Il giorno egli 
ha fatto del suo meglio. Il suo corpo 
non è dissipato dai fardelli Impostigli 

• 

dalle domande di una vita licenziosa, 
il suo giudizio non è reso difettoso 
dalle follie della gioventù. La sua vi
sione è chiara, il suo intelletto acuto, 
il suo corpo forte. La corazza della 
giustizia gli ha dato la forza di dieci 
- perché il suo cuore è puro• . 
l nostri piedi, che rappresentano le 
nostre mete od i nostri obiettivi nella 
vita, devono essere calzatl•della pron
tezza che dà l'Evangelo della pace•. 
La preparazione è la via che porta alla 
vittoria, e l'eterna vigilanza è il prezzo 
della sicurezza. La paura è il prezzo 
che pagano coloro che non sono pre
parati e che non riescono mal a trarre 
vantaggio dalle opportunità che si 
presentano loro. Sia nel parlare, che 
nel canto, nel combattimento morale 
o fisico, la vittoria arride sempre a 
colui che si è preparato. 

Ed ora parliamo infine dell'elmo della 
salvezza che l'apostolo ci ammonisce 
di prendere. Il nostro capo, o Intellet
to, è la parte del corpo che controlla 
tutte le altre. Esso deve pertanto es
sere ben protetto contro l nemici, poi· 
ché come un uomo pensa, così è. Il 
nostro deve essere l'elmo della sal
vezza. Salvezza significa il consegui
mento dell'eterno diritto di vivere alla 
presenza di Dio Padre e di Suo Figlio 
quale premio per una retta vita nella 
mortalità. Tenendo sempre presente 
nella nostra mente che la salvezza è 
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l'obiettivo supremo a cui miriamo, l 
nostri pensieri e le nostre decisioni 
devono essere sempre contrari a tutto 
quello che mette In pericolo quel glo
rioso stato futuro che desideriamo. 
Colui che guarda fiducioso verso una 
ricompensa eterna per le sue fat1che, 
nella mortalità ha sempre un appogg1o 
su cui contare anche nell'ora più 
oscura. Quando è deluso In amore, 
egli non commette suicidio ; quando l 
suoi cari muoiono, egh non si dispera; 
quando perde una gara che deside
rava tanto vincere, non ntlene d1 es
sere un fallito , quando la guerra e le 
distruzioni dissipano ogni speranza 
per Il futuro, non si lascia prendere 
dalla disperazione. Egli vive al di so
pra del suo mondo e non perde ma1 di 
vista l'obiettivo della sua salvezza. 
Se vogliamo trattenere! dal commet
tere un omicidio, dobbiamo Imparare 
a non lasciare! prendere dall'ira ; se 
vogliamo essere liberi dai peccati del
la carne, dobbiamo controllare i pen
sieri Impuri, se vogliamo evitare la 
pena del carcere per furto, dobbiamo 
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Imparare a non bramare le cose che 
non cl appartengono. Se vogliamo 
essere forti contro ogni genere di ten
tazione. dobbiamo preparare! per 
tempo ad affrontare a viso aperto la 
tentazione. Per vincere la battaglia 
della vita dobbiamo avere coraggio, 
determinazione ed una continua ag
gressività in giustizia, altrimenti tutte 
le armature dì questo mondo, sugge
ritecl per la nostra protezione, saran
no di ben poco uso. 
Per aiutare noi stessi ad essere ag-

•• 
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gressivi nelle nostre battaglie, faccia
mo quello che cl ha suggerito Paolo: 
•Prendendo oltre a tutto ciò lo scudo 
della fede, col quale potrete spegnere 
tutti l dardi lnfocati del maligno. 
•Prendete anche. . . la spada dello 
Spirito, che è la Parola di Dio•. 
(Efesini 6:16-17.) 
Notate come lo •scudo della fede• e 
la •spada dello Spirito, che è la Parola 
di Dio• , operino insieme. Guidati dalla 
fede. istruiti dalla Parola di Dio, noi 
vediamo la vita come un grande pro
cesso di addestramento dell'anima. 
Tramite la fede, come cl Insegna la 
Parola di Dio, noi comprendiamo che 
quello che contribuisce a farci diven
tare più simili a Lui è buono per noi, 
anche se qualche volta è penoso . 
Cosi addestrati e preparati per la 
lotta contro i poteri del male e con la 
malvagità spirituale, •Noi siamo tri
bolati in ogni maniera, ma non ridotti 
all'estremo; perplessi, ma non dispe
rati ; 
·Perseguitati, ma non abbandonati; 
atterrati ma non uccisi• . (2 Corinzi 
4:8-9.) 
Giovani di Sion, rivestitevi della com
pleta armatura di Diol O 

Per il te1npo e per tutta l'eternità 
-Dottrina e Alleanze 132:18. 

• Per il tempo e per tutta l'eternità• . Questa frase ha 
la cadenza ritmica della poesia. ~ come una battuta di 
musica eterea che l'orecchio afferra e poi segue, speran
do di udire delle altre battute. E queste altre battute 
sono presenti, con una profondità e larghezza di signifi
cato che aumenta sempre di più. Le Illimitate possibilità 
di tutta l'eternità sono racchiuse nell'eterne alleanza del 
matrimonio, la più alta ordinanza del Vangelo celebrata 
sulla terra, la chiave che apre la via per l'esaltazione ed 
il progresso eterno. 
Notate l'uso congiuntivo di •tempo• e di •eternità• . 
Quello che a prima vista potrebbe sembrare una ripetizione 
serve invece sia a distinguere che a mettere In risalto. 
Nel 1843, quando venne registrata la rivelazione sul 
matrimonio celeste, in tutta la cristianità non esisteva 
il concetto dell'unione tra l'uomo e la donna dopo la 
morte né quello della relazione post-mortale tra genitori 
e figli. Anche nella Chiesa Cattolica, dove il matrimonio 
era stato elevato alla dignità di uno dei sette sacramenti 
della chiesa, ìl matrimonio era - ed è tuttora - sciolto 
dalla morte. • Nel mondo protestante era - ed è tuttora 
- semplicemente un contratto civile, •Sino a che morte 
vi separi•. • 
Oggi, alla luce della rivelazione moderna, e sulla base 
dell'esperienza fatta sulla sua applicazione su un periodo 
di circa 125 anni da parte di coloro che hanno creduto, 
ed alla luce delle prove inconfutabili che cl prevengono 
dalla storia secolare che il matrimonio e le relazioni 
familiari sono tra le più Importanti difese della nostra 
civiltà, quanto sembra strano e persino Incredibile che 
questa relazione, la più Importante e la più universale 
tra le relazioni umane, debba essere generalmente 
considerata valida soltanto per la durata della mortalità/ 
La frase •per Il tempo e per tutta l'eternità• porta 
solenne testimonianza del fatto che un'unione cementata 
nella Casa del Signore non è quel genere di matrimonio. 

La tempestività - Un principio universale 
Nè questo è tutto il suo significato. L'elemento di 
tempo è presente. La parola •tempo•, nel contesto 
dell'ordinanza suggellante, si riferisce a quel particolare 
segmento di etemità che ha Inizio con la nascita mortale 
e che termina con la morte mortale. Cosi, per essere 
sposati per il tempo e per l'eternità dobbiamo essere 
sposati ne/ tempo - Il contratto matrimoniale deve 
essere fatto durante la mortalità, ad un certo punto tra 
l due punti terminali della nascita e della morte. 
~ difficile esagerare l'importanza della tempestività negli 
affari della vita. Dalla tempestività di ogni evento può 
dipendere l'intera sequenza ed efficacia degli eventi 
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successivi. E nell'interminabile progresso dell'esistenza 
è la catena degli eventi successivi che prepara per 
l'uomo quella particolare parte di eternità nella quale 
egli vive. 
Il contadino è cosciente di questa tempestività nella 
semina e nel raccolto. Per assicurarsi un raccolto ab
bondante, la semina deve essere effettuata nella stagione 
giusta, su un terreno preparato In precedenza. Le suc
cessive operazioni di annaffiatura, coltivazione e raccolta 
devono essere tutte fatte tempestivamente per ottenere 
l migliori risultati. La tempestività è un principio univer
sale d'azione sul quale et basano Il successo ed Il 
fallimento. 

Un tempo per ogni proposito 
Le conseguenze negat.lve che derivano dalla mancanza 
di tempestività sono state drammaticamente espresse 
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In una frase famosa nata da una grande guerra mondiale: 
• Troppo poco e troppo tardi•. 
Wllllam Shakespeare ha saputo descrivere sia gli aspetti 
positivi che quelli negativi della tempestività: 
•C'è una marea negli affari degli uomini che, se afferrata 
mentre sale, porta alla fortuna, mentre, se è lasciata 
scendere, tutti l viaggi della loro vita si arenano sugli 
scogli e nella disperazione•. 
Le scritture non sono affatto dimentiche 'CII questa 
profonda verità: 
·Per tutto v'è Il suo tempo, v'è il suo momento per ogni 
cosa sotto Il cielo: Un tempo per nascere e un tempo per 
morire ; un tempo per piantare e un tempo per svellere ciò 
che'è piantato; un tempo per uccidere e un tempo per gua
rire; un tempo per demolire e un tempo per costruire; un 
tempo per piangere e un tempo per ridere ; un tempo per 
far cordoglio e un tempo per ballare ... un tempo per 
amare e un tempo per odiare; un tempo per la guerra 
e un tempo per la pace.• (Ecclesiaste 3 :1-4, 8.) 
Lo stesso Figliuol dell'Uomo mette In risalto questo 
principio: •Me cercate prima Il regno e la giustizia di 
Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte• . 
(Matteo 6:33.) 
Il principio della tempestività era implicito anche nella 
deliberazione del Gran Consiglio nel cieli, prima che il 
mondo venisse creato: 
• ... Noi scenderemo, poiché vi è dello spazio laggiù, e 
noi prenderemo di questi materiali, e faremo una terra 
sulla quale questi possano dimorare; 
·E lè noi li metteremo alla prova, per vedere se essi 
faranno tutte le cose che il Signore loro Dio comanderà 
loro; 
•Ed a coloro che mantengono il loro primo stato, sarà 
aggiunto ancora; e coloro che non mantengono il loro 
primo stato non avranno la gloria nello stesso regno di 
coloro che mantengono il loro primo stato; ed a coloro 
che mantengono il loro secondo stato sarà aggiunta 
gloria sul loro capo, In etemo•. (Abramo 3:24-26.) 

Sarà aggiunta gloria sul loro capo 
Nel linguaggio usato dal Mormoni, il •primo stato• 
slgn1fica l'esistenza pre-mortale dell'uomo, ed il •secondo 
stato• la v1ta terrena. ~ chiaro che per aver mantenuto 
il nostro pramo stato dobbiamo aver soddisfatto certi 
requisiti durante Il penodo del primo stato. Il ricordo di 
questi requisiti, lovero ogni ricordo della nostra esistenza 
pre-mortale, è stato cancellato dalla nostra mente, In
dubbiamente per il saggio proposito di creare l'ambiente 
Ideale per quella prova che dobbiamo dare mentre ci 
troviamo nella mortalità. Ma In senso generale possiamo 
essere s1curi che le prova che abb1amo affrontato lassù 
era una prova di auto-disciplina perché potessimo dare 
prova della nostra capacità e volontà dl tenerci uniti ed 
obbedienti alla divina volontà senza essere obbligati a 
farlo. Una grande lezione doveva essere imparata alla 
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perfezione prima di poter diventare degni di avere della 
gloria aggiunta sul nostri capi e di entrare nel •Secondo 
stato•. Questo processo non è molto dissimile a quello 
che seguiamo per ottenere una laurea presso un'univer
sità: il lavoro deve essere svolto prima. 
Il nostro passaggio al •secondo stato• è la prova che 
noi abbiamo superato la •prova• richiesta dal •primo 
stato• abbastanza bene da essere degni di altra gloria. 
Il nostro premio è stato un corpo fisico che alla nascita 
è diventato la casa, il tempio dello spirito, e che mette 
lo spirito in grado di fare quelle cose che sino ad allora 
gli erano impossibili. 
Nella mortalità vi sono delle altre prove da superare. 
Non soltanto lo spirito deve appredere ad usare il corpo 
fisico, ma deve anche assumerne il completo controllo 
per scopi spirituali - gli stessi scopi che erano presenti 
nella prova pre-mortale quando lo spirito era senza il cor
po fisico. Soltanto quando questi propositi divini sono ar
rivati a dominare lo spirito ed il corpo fisico In cui esso 
dimora, noi avremo mantenuto il secondo stato e saremo 
degni di avere dell'altra gloria aggiunta sul nostro capo 
In etemo. 

L'uomo e la donna 
In questa lotta dello spirito per il controllo del corpo 
fisico non esiste prova più universale e più Importante 
di quella della relazione tra i sessi. Questa relazione 
riguarda ed influenza la stessa fonte della vita, la stessa 
perpetuazione della razza. Proprio per la sua Importanza, 
l'incapacità di osservare la legge della castità può 
precipitare l'uomo nel più profondo abisso della de
gradazione, mentre invece l'obbedienza a questa legge 
lo eleva ad uno dei più alti gradi della gloria eterna. 
Mentre Il matrimonio può e deve essere onorevole alla 
vista di Dio come segno della giusta ed intima relazione 
tra l'uomo e la donna, è la legge del matJimonio celeste 
che cf fornisce quella particolare prova che cl porta al 
premio supremo - Il grande privilegio di avere aggiunta 
gloria sul nostro capo In etemo. Questo successo si può 
raggiungere. E chi, comprendendolo, non vuole rag
glungerlo? 

Ma si devono rispettare le regole che lo circondano. Si 
deve stipulare l'alleanza tempestivamente - nella sua 
stagione. Più tardi è troppo tardi. 
·E per quanto concerne la nuova ed eterna alleanza 
[ti matrimonio etemo], essa fu Istituita per la pienezza 
della mia gloria; e colui che ne riceve la pienezza, deve 
obbedire alla legge, ed obbedirà o ne sarà dannato, dice 
il Signore Iddio• . (D & A 132:6.) 
Il tempo In cui raggiungere il dominio spirituale sugli 
appetiti e sulle passioni del corpo mortale è durante la 
mortalità. Quindi, per qualificarsi per un avanzamento 
l'uomo e la donna devono stipulare e rispettare questa 
celeste alleanza durante la mortalità, poiché 
• . . Quando essi sono fuori del mondo essi non pos-

sono più sposarsi né sono più dati In matrimonio; ma sono 
nominati angeli nei cieli; quali angeli sono servitori desti
nati a servire coloro che sono degni di un ben più grande 
e più importante peso di gloria eterna • . (D& A 132: 16.) 
Così, l'alleanza del matrimonio celeste deve essere sti
pulata durante la mortalità. Non è difficile discernere 
alcuni dei motivi che richiedono che sia cosi. 
Il corpo fisico viene ottenuto durante la mortalità, il 
•secondo stato•. Il proposito stesso del s&eondo stato è 
quello di dare allo spirito l'opportunità di disciplinare e 
di condizionare il corpo in modo che questi sia per 
sempre uno strumento utile ed inseparabile per la conti
nuazione del ~~rogresso dello spirito. ~ nel regno dello 
spirito che la -crescita deve essere continua, non In quello 
della came. Come dice Giovanni: ·~ lo spirito quel che 
vivifica; La carne non giova nulla .. . • (Giovannl6:63.) 
Quindi, l'entità <:lei progresso di un Individuo nelle 

CConbnuazione dalla pag1na 283> 
dere di disturbare la classe e quindi sopportare le con
seguenze che egli stesso ha fissato e determinato. Se lo 
studente poi decide di non volere realmente sopportare 
queste conseguenze, l'Insegnante potrà aiutarlo a com
portarsi In modo tale da non disturbare più le lezioni. Nel 
corso di questo esperimento non si dovranno usare né 
intimidazioni né minacce. L'Insegnante darà Invece mo
stra di •un sovrappiù di amore verso colui che avrà ri
preso, per timore che lo prenda per un nemico suo.• 
(Vedere D&A 121 :43.) 

Il vero Insegnamento - Una fatica d'amore 
Quello che abbiamo descritto sopra è un sistema per 
controllare Il cattivo comportamento da parte di qualche 
studente. Non pretendiamo di presentarlo come una pa
nacea per la soluzione di tutti l problemi connessi all'in
segnamento. Vi preghiamo Invece di considerarlo come 
una guida ed un suggerimento che prendano In consi
derazione la libertà degli studenti pur facendo In modo 
che essi traggano il massimo vantaggio dalle situazioni 
di apprendimento. Perchè questo sistema possa funzio-

Gemme Sacramentali 
... 
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ta Scuola Domenicale degli adulti: 

·Scegliete oggi a chi volete servire; 
... quanto a me e alla casa mia, 
serviremo all'Eterno• . 

(Giosuè 24: 15.) 

Scuola Domenicale del bambini: 
·Beati i puri di cuore, perché essi 
vedranno Iddio·. (Matteo 5:8.) 
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eternità è determinata dal grado In cui lo spirito di 
questo individuo raggiunge la padronanza sulla carne, 
per indirizzarla verso propositi spirituali. Le scritture 
verificano che tutti l comandamenti d i Dio sono spirituali. 
non temporali. (Vedere D & A 29:34, 35.) 
Non esiste miglior laboratorio per lo sviluppo del con
trollo spirituale, del vero amore e di quell'unità che sono 
gli ingredienti essenziali del regno celeste che della casa, 
dove prevalgono le relazioni marito-moglie e genitori
figli. 
Un matrimonio nella Casa del Signore •per Il tempo e 
per tutta l'eternità• porta con sé Il segno Indelebile che 
coloro che l'hanno -contratto hanno tempestivamente 
dimostrato la loro dignità e che hanno tempestivamente 
dichiarato la loro volontà dl osservare questa grande 
legge. Non rimane loro che continuare a rlmanervl fedeli 
per avere •aggiunta gloria aul loro capo, In etemo•. O 

nare efficacemente, l'interesse dell'Insegnante per ogni 
singolo studente deve essere. oltre che espresso, anche 
sentito dallo studente. Perché questo awenga è richiesto 
più tempo, più lavoro, più considerazione e più prepara
zione di quello che abitualmente va impiegato nell'insegna
mento di una lezione. Ma le anime dei nostri studenti 
sono in palio, e quanto grande è il valore anche di una 
sola animai O 

Recitazione per il Ottobre 1970 

Corso 14 Galati 1:6-8 
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Il Dottor John W. Bennion, primo consigliere del Rione 

di Rochester (New York), è preside dell'Istituto Brighton 

Centrai Schools di quella città. Nel passato è stato do

cente presso la School of Educatlon, Università dell'In

diana. 

oonoR JOHN w. BENNroN Prospettive del Libro di Mormon sulla 

Molti membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni godono di un alto livello di vita mal egua

gliato nella storia del genere umano. Anche coloro che 

sono relativamente poveri secondo t criteri moderni ver

rebbero considerati ricchi e prosperosi dalle generazioni 

passate. 

La storie cl Insegna che le condizioni temporali possono 

cambiare rapidamente. Nessuno sa pertanto quanto potrà 

durare questo periodo di prosperità generale. 11 Libro di 

Mormon è una ricca fonte di informazioni sull'Influenza 

potenzialmente negativa della prosperità sulla vita umana. 

La storta del Nefltl e del Lamaniti dovrebbe farci ponde

rare profondamente prima di inorgoglirei delle nostre 

benedizioni materiali. lnvero, la parola stessa, benedi

zioni, dovrebbe essere usata con cautele In quanto se la 

gente non è cosciente dei pericoli che essa comporta, 

la prosperità può diventare una maledizione e porterei 

al decadimento morale e spirituale. Questa è una delle 

grandi lezioni del Libro di Mormon. 

A parità di tutte le altre cose, l'abbondanza può rendere 

migliore la vita. Inoltre, è possibile essere al tempo stes

so prosperosi e giusti, ma Il potenziale di corruzione del

l'affluenza è tale che dovremmo stare in guardia. Un'ana

lisi delle esperienze del Nefiti con la prospentà rivela 

diverse tentazioni alle quali essi spesso soccombettero, 

tentazioni che sono presenti a1 nostri giorni. 

La prosperità qualche volta porta la gente ad essere 

vana ed Ipocrita. Gli uomini sono spesso portati ad es

sere orgogliosi delle proprie ricchezze e di se stessi in 

forza del loro possedimenti Queste tendenze sono ma

ntfeste tra l Neflti negli anni che precedettero la nasc1ta 

di Cristo. 

•Ed Il clnquantadues1mo anno fini pure In pace se non 

per l'eccessiva superbia che era penetrata nel c'uore del 

popolo; e ciò causa le loro Immense ricchezze e la loro 

prospentà nel paese, e cresceva purtroppo di giomo in 

giomo•. (Helaman 3:36.) 

La prosperità di per se stessa non migliora il carattere 

di un uomo. Non c'è alcuna correlazione tra t possessi 

materiali di un uomo e la nobiltà del suo animo. Tutta

vta la prospentà tende a far sentire la gente ncca su

periore agli altri, e pertanto dà un'immagine falsata di se 

stessi. 

Strettamente legata alla tentazione dell'orgoglio è la ten-
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denza della gente benestante a sentirsi auto-sufficiente 

nel confronti di Dio. l possessi materiali possono gene

rare un falso senso di sicurezza e di padronanza che 

fanno sì che la gente presto non sente più 11 bisogno 

della guida e dell'assistenza divina. Si perde così 11 sen

so della gratitudine e della dipendenza dal Signore. 

·Si, e nel momento stesso In cui Egli fa prosperare il suo 

popolo, si, aumentando l loro raccolti, le loro greggi, le 

loro mandrie, il loro oro, Il loro argento, ed ogni sorta di 

cose preziose di ogni specie ed arte; ... ecco che quello 

è il momento In cui Induriscono f loro cuori, dimenticando 

Il Signore loro Dio e calpestando il Santissimo - sl, e 

questo per Il troppo benessere e la loro eccessiva pro

sperità•. (Helaman 12:2.) 

Il profondo senso della nostra relazione con Dio ed il 

senso della necessità del Suo aiuto sono l'essenza stes

sa della spiritualità. Sfortunatamente l'abbondanza di 

cose materiali tende a creare in noi un senso di auto

sufficienza che, per quanto illusoria, può appannare la 

nostra sensibilità nei confronti delle cose spirituali. Sa

muele era ben cosciente di questi effetti della ricchezza 

e li portò all'attenzione del Nefiti: •Non vi rammentate 

il Signore vostro Dio, In quelle cose con cui vi ha bene

detti, ma vi rammentate continuamente le vostre ricchez

ze e non per ringraziare Il Signore, vostro Dio; si 1 vostri 

cuori non sono attirati verso il Signore, ma sono gonfi di 

gran superbia e d'orgoglio ....• (Helaman 13:22.) 

Mentre è vero che molta gente è in grado di conservare 

e persino d i rafforzare la propria fede anche vivendo in 

circostanze prosperose, la relazione tra la prosperità e 

la perdita della fede è sin troppo comune per essere 

Ignorata. la storia dei Nefitf r ivela uno schema perni

cioso. Una generaztone, grazie alla propria fede e dili

genza, lavora duramente per servire Il Signore e per il 

proprio sostentamento. l suoi sforzi Incontrano le bene

dizioni celesti e ben presto la gente diventa prosperosa. 

Ma . i frutti delle loro fatiche li fanno sentire orgogliosi, 

vant ed auto-sufficienti, e di conseguenza cominciano 

presto a perdere quella stessa fede che li ha aiutati a 

diventare prosperosi. Qualche volta questo processo ha 

luogo In una sola generazione. Altre volte è la seconda 0 

la terza generazione che soccombe alle tentazioni dell'ab

bondanza materiale. 

Un terzo pericolo collegato all'abbondanza materiale è 

la tendenza della gente benestante a diventare Insensi

bile alle necessità ed alle sofferenze dell'umanità. In 

periodi di prosperità generale, sia ai nostri giorni che In 

quelli del Libro di Mormon, non tutti partecipano alla 

ricchezza. Vi sono sempre coloro che, per una ragione o 

per l'altra, hanno bisogno di aiuto. Il Libro di Mormon cl 

dà molti esempi dell'effetto negativo della prosperità su 

tali attributi come la compassione, l'altruismo, la genero

sità e la carità. l possessi materiali e le comodità fisiche 

possono farci perdere la nostra abilità di Identificarci con 

coloro che non condividono la nostra prosperità per po

tere cosi recare loro un aiuto positivo e tangibile. Alma 

notò questa tendenza tra Il suo popolo : 

·Si, egli vide una grande lneguaglianza fra gli abitanti, 

gli uni elevandosi nel loro orgoglio, disprezzando gli altri, 

voltando la schiena al bisognosi, agli Ignudi, agli affa

mati, agli assetati, a coloro che erano malati ed afflitti•. 

(Alma 4:12.) 

L'abilità di donare generosamente il nostro aiuto a coloro 

che si trovano nel btsogno o che soffrono è un elemento 

fondamentale del Vangelo di Gesù Cristo. Nulla può ade

guatamente compensare la mancanza di un tale senti

mento. 

Moroni, sul finire della sua vita, si rese conto che le 

generazioni future, forse Inclusa la nostra, sarebbero 

vissute in condizioni di grande abbondanza. Egli previde 

anche che queste condizioni avrebbero portato alcuni a 

perdere la loro sensibilità nel confronti delle necessità 

altrui, com'era accaduto cosi spesso tra l Nefitl. La sua 

descrizione delle generazioni future dovrebbe avere 

un'influenza positiva sulla prospera generazione: 

• Voi Infatti amate il denaro e le vostre sostanze ed l 

vostri abiti sontuosi e gli ornamenti delle vostre chiese, 

più che non 1 poveri ed l bisognosi, gli ammalati e gli 

afflitti. 

·Perché vi omate di ciò che non ha vita, e lasciate che 

l'affamato, il bisognoso e l'Ignudo, l'ammalato e l'afflitto 

passi, accanto a voi, senza neppure notarlo?• (Mormon 

8:37, 39.) 

Una generazione prosperosa è soggetta alle stesse ten

tazioni che frequentemente minarono la vita morale e 

spirituale del Nefitl. L'abbondanza materiale spesso cf fa 

' 

avere un punto di vista materialistico della vita. La storia 

del Nefitl suona come un grande awertfmento di guar

darci contro le subdole tendenze che portano al ma

terialismo. SI può considerare il principio delle decime 

e delle offerte come un freno contro Il materialismo. 

Quando noi diamo regolarmente Il dieci per cento delle 

nostre entrate ed un'ulteriore porzione delle stesse, quale 

offerta per lo sviluppo della Chiesa, del lavoro missio

nario, per soddisfare le necessità dei poveri tra noi e per 

aiutarli a diventare Il più possibile auto-sufficienti, riuscia

mo a mantenere una giusta prospettiva del valori materiali 

della vita. Oltre al mezzi necessari per garantirci una vita 

ragionevolmente confortevole, dovremmo considerare l 

valori materiali come mezzi per coltivare e nutrire l valori 

morali, spirituali, Intellettuali e sociali. 

Il pagamento delle decime e delle offerte cl Insegna ad 

usare una parte delle nostre risorse naturali per scopi 

che vanno oltre l'accumulazione di possessi materiali e 

l'acquisizione di comodità. Se paghiamo la nostra decima 

con debito spirito, Impariamo ad adoperare le nostre ri

sorse per raggiungere quel valori che non sono quelli 

puramente materialistici. Il denaro speso a sostegno 

dell'educazione, delle missioni, della buona musica, del 

viaggi a scopo educativo, per ottenere lealmente un uffi

cio pubblico o per alleviare le necessità altrui, è certa

mente più In armonia con il Vangelo che l 'inappagabile 

ricerca delle cose materiali e del divertimenti superficiali 

che non hanno in sé la scintilla della vita. 

Il mondo è oggi sia prosperoso che teso el materialismo. 

La buona vita, per esempio, è quella Interpretata dagli 

annunci pubblicitari ella televisione, che constate nell'ac

cumulazione di possessi materiali e nel godimento del 

piaceri fisici. La promiscuità lncontrollate, l'abuso di stu

pefacenti e l'alto numero di divorzi dimostrano la vul

nerabilità della nostra generazione ai pericoli della pro

sperità materiale. Il vangelo di Gesù Cnsto e gli Insegna

menti del Libro di Mormon sono potenti antldott per Il 

materialismo dei nostri giorni se soltanto ascolteremo gli 

awertlmentl e l'ammonimento del Stgnore di •non cer

care le ricchezze. me la saggezza. ed ecco. l misteri di 

Dio ti saranno svelati ed allora tu sarat arricchito. Ecco, 

colui che ha la vite eterna ~ ricco•. (D&A 6:7.) 

o 
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BLAINE N. LEE 

Gli insegnanti possono 
trovare una soluzione 
al problema della libertà e 
della disciplina in classe 
coinvolgendo gli studenti 
in un programma di ... 

o n se 
Un problema sempre presente In ogni classe è quello del 
comportamento degli studenti e della funzione della 
disciplina nel tentativo di porre un freno o di cambiare 
questo comportamento. Spesso l'autorità, le minacce ed 
i mezzi fisici vengono usati per intimidire lo studente In
disciplinato e per mantenere l'ordine In classe. Come 
sanno molti Insegnanti che hanno usato questi metodi, 
l'approccio che abbiamo descritto ha un risultato imme
diato: Se uno studente che disturba la lezione viene al
lontanato dalla classe, l'azione di disturbo da lui iniziata 
cessa. Dato che questo approccio porta un cambiamento 
cosi Immediato nell'atmosfera della classe, viene usato 
con molta facilità. Il più delle volte, tuttavia, lo studente 
indisciplinato si comporterà allo stesso modo la volta 
seguente, disturbando cosi ancora le lezioni. Pertanto, se 
quello che ne guadagniamo sono soltanto pochi minuti di 
ordine In classe e, nella migliore Ipotesi, soltanto un tem
poraneo cambiamento di comportamento, quale valore ha 
In realtà questo approccio? Il vostro interesse nei con
fronti dello studente che si comporta male, si estende 
anche oltre la fine della lezione della Scuola Domenicale? 

Molti sono l motivi di un brutto comportamento 
Molti sono l motivi per cui gli studenti si comportano 
male. In qualsiasi situaz1one di apprendimento, tuttavia, 
anche In quella più ideale, qualcuno di loro potrebbe 
avere una scusa per comportarsi male. le cause di 
questo comportamento si possono attribuire ad una delle 
tre cose seguenti: l'Insegnante, l'ambiente o lo studente 
stesso. l'Insegnante può essere Impreparato, nervoso, 
mancante di esperienza o non avere l'appoggio dello 
Spirito. la classe può essere sovraffollata, troppo fredda 
o troppo calda; i mezzi didattici possono essere Insuf
ficienti, gli altri studenti possono chiacchierare troppo o 
l'argomento della lezione può essere Inappropriato. lo 
studente stesso può aver fame, essere turbato, stanco, 
disinteressato, critico, Irrequieto, o può persino aver 
sonno. 
Certamente nessuna di queste condizioni favorisce l'ap-
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prendimento, ma l'apprendimento ha avuto lo stesso luo
go quando una o più delle condizioni sopra descritte si 
sono verificate, quando lo studente si è accollato una 
parte della responsabilità del suo apprendimento. A 
prescindere se una condizione sfavorevole è presente o 
no. ogni individuo è sempre responsabile del suo com
portamento. 

Responsabilità e scelta - Un principio eterno 
Wilford Woodruff ha fatto queste dichiarazioni che ela
borano sulla necessità che ognuno di noi abbia una parte 
di responsabilità: 
•Il libero arbitrio e la responsabilità diretta che ogni In
dividuo ha nei confronti di Dio sono Incluse tra le cose 
essenziali della dottrina della nostra Chiese.• 
•Per quanto riguarda i diritti della famiglia umana, vorrei 
dire che Dio ha dato a tutti l Suoi figli di questa dlspen
sazlone, come ha dato a tutti l Suoi figli delle precedenti 
dlspensazlonl, il libero arbitrio individuale. Questo libero 
arbitrio è sempre stato il retaggio dell'uomo sotto le 
legge ed il governo di Dio ... In virtù di questo libero 
arb1trio io e voi e tutta l'umanità siamo esseri responsa
bili, responsabili per Il corso che seguiamo, per la vita 
che viv1amo, per le azioni che compiamo nel corpo•. 

Così ognuno di noi è responsabile per le azioni che com
pie. Accettando questa responsabilità per le nostre azlool 
significa anche accettare la responsabilità per le conse
guenze delle nostre azioni. Le legge eterna è di tale na
tura che noi riceveremo le conseguenze delle nostre 
azioni, che lo desideriamo o no. Cosi è pertanto a no
stro vantaggio riconoscere questo processo quando de
cidiamo di agire In un certo modo. Per ogni legge vio
late, • la giustizia... reclama la creatura ed attua la 
legge•. (Alma 42:2.2.) Ed ogni legge rispettata Invoca una 
benedizione, poiché •VI è una legge, Irrevocabilmente 
decretata nei cieli prima della fondazione di questo mon
do, sulle quale si basano tutte le benedizioni•. (D&A. 
130:20.) 
le leggi naturali di questo mondo sono simili. Se men-

• • 1an1 i c ate 
glamo troppo, ingrassiamo. Se saltiamo da un precipizio 
cl facciamo male. Se non respiriamo, moriamo. Tutte 
queste conseguenze seguono la violazione o l'osser
vanza delle leggi naturali della vita. 
Allo stesso modo, a secondo di come Il nostro compor
tamento si conforma o viola la legge di Dio, ne riceviamo 

la giusta retribuzione. 

Il dominio ingiusto e come evitarlo 
Che relazione ha tutto questo con la Scuola Domenicale 
e la disciplina? Abbiamo discusso un approccio assai 
spesso usato per risolvere l problemi connessi al cattivo 
comportamento degli studenti in classe, l'allontanamento 
o l'intimidazione dello studente. Questo approccio ci 
ricorda molto un altro approccio che venne presentato 
nel consiglio nei cieli, prima che Il mondo venisse creato. 
Satana presentò un piano assai semplice per controllare 
il cattivo comportamento - non cl doveva essere alcun 
cattivo comportamento. Il Signore presentò un'alterna
tiva che avrebbe mantenuto la libertà dell'uomo e che 
avrebbe permesso il cattivo comportamento se gli uomini 
avessero scelto di agire cosi. Oggi, coloro che hanno 
una qualsiasi autorità devono decidere quale di questi due 
piani debba essere la base delle loro relazioni con gli altri. 
Un piano dà l'opportunità di Imparare sopportando le 
conseguenze delle nostre scelte. l'altro Impone conse
guenze artificiali e non permette l'esercizio del libero 
arbitrio. Quale di questi due plani sta seguendo l'inse
gnante che dice ad uno studente: ·Stai calmo o ti porterò 
davanti al vescovo•, o ·Te l'ho detto tante volte di non 
parlare nella mia classe! Ora escll• 
l 'insegnante ha a sua disposizione un altro approccio che 
sosterrà Il libero arbitrio dello studente. Questo approc
cio presume che l'Insegnante voglia comunicare con i 

suoi studenti In due modi: 
Primo, egli vuole aiutare gli studenti a riconoscere le 
conseguenze naturali di tutti l generi di comportamento 
In classe. L'Insegnante saggio aiuterà tutti l suoi studenti 
e rendersi conto di come Il loro comportamento Influenza 

sia loro stessi che Il resto delta classe. Se uno studente 
fa attenzione, egli riuscirà ad ascoltare gli insegnamenti 
del maestro. Se partecipa, probabilmente riuscirà ad ap
prenderli. Se disturba gli altri, l'Intera classe Incontrerà 
delle difficoltà nell'apprendimento. Se non Impara a co
noscere il Vangelo, priverà se stesso di molte opportu
nità future, come quella di andare in missione o di di
ventare egli stesso un Insegnante. 
Secondo, l'insegnante darà agli studenti l'opportunità di 
scegliere Il comportamento appropriato. Con •appro
priato• intendiamo riferirei al comportamento che produce 
le conseguenze che gli studenti realmente desiderano. 
Un modo in cui dare agli studenti questa opportunità è 
quello di permettere loro di fissare le loro norme di com
portamento di classe. Essi possono determinare quello 
che realmente vogliono e quello che devono fare per 
ottenerlo. Quando alcuni studenti decidono di non se
guire le norme di comportamento di classe, l'Insegnante 
funziona come guida per aiutarli e riconoscere le conse
guenze che hanno cosi scelto di sopportare a causa del 

loro comportamento. 
Per esempio, Immaginate che la classe decida di voler 
Imparare a conoscere il Vangelo. Per conoscere il Van
gelo deve frequentare la Scuola Domenicale, partecipare 
alle lezioni e non disturbare gli altri. Quando uno stu
dente disturba gli altri, nessuno può apprendere. Cosi la 
classe decide che se qualcuno disturba continuamente le 
lezioni, due membri della classe lo porteranno fuori della 
cappella per spiegargli come il suo comportamento distur
bi il loro apprendimento. Questa è la conseguenza. (Si 
potrà stabilire una conseguenza più grave se l'azione di 
disturbo continua.) Gli studenti hanno esercitato il loro li
bero arbitrio in tre modi: hanno pianificato quello che desi
derano ottenere dalla Scuola Domenicale, hanno piani
ficato certi metodi da seguire per controllare Il compor
tamento del membri della loro classe ed hanno accettato 
un Insieme di norme di comportamento di classe. Nelle 
settimane seguenti, un particolare studente potrà deci-

CConbnua a pag,na279> 
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Il Ramo di Torino è venuto alle ribalta, 

nella primavera di quest'anno, con due 

ewenimenti Importanti rivolti a preparare 

un grande successo delle Chiesa In 

questa città, successo che farà fiorire Il 

ramo come una rosa: •l'Incontro con l 

Mormonl · e la pullz.Ja della cappella .. 

•l'Incontro con l Mormonl• era stato pre

parato da tempo dal missionari e del 

membri, con l'ausilio di materiale pubbll· 

citarlo venuto per l'occasione de Firenze. 

Tutti l membri del Ramo erano stati mo

bilitati per portare gli amici, accogliere 

l visitatori e per Illustrare loro le molte

plici attività delle nostra Chiesa. 

le due serate, alle quali sono Intervenuti 

numerosi visitatori, sono state tenute nel 

giorni ventlnove e trenta aprile u. s. 

l'obiettivo che cl proponevamo con le 

serate •Incontro con l Mormonl • era 

quello di far conoscere ella città di To

rino la nostra Chiesa ed l Mormonl, af

finché molti fossero Indotti a frequentarci 

per ricevere conoscenza del Vangelo ed 

accettarlo. 
lo scopo à stato ottenuto; alcune delle 

persone che per la prima volta hanno 

conosciuto l Mormonl in quella occasio

ne. presto si faranno battezzare. 

Anche se gli altri visitatori. per ora. non 

hanno accettato di conoscere Il Vangelo, 

senz'altro saranno degli amici del Mor-
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Nelle fotografie presentiamo alcuni 

aspetti dell'Incontro con i Mor.moni ed i 

membri e simpatizzanti intenti el lavoro 

di ripristino della cappella. 

monl poiché hanno visto la fratellanza, 

l'amore e la gioia che regna tra di noi. 

•l'Incontro con l Mormonl• è stato tenuto 

In occasione dell'Inizio del programma 

·Membro Missionario· per cui, visto Il 

successo del primo Incontro, l membri 

auspicano che presto se ne possa avere 

un altro. 

Per poter accogliere convenientemente 

l membri e gli Investigatori che regolar

mente frequentano la Chiesa. è neces

sario che la cappella sia pulita ed acco

gliente. A questo scopo il giorno 28 

maggio u. s. è stato dedicato dal Ramo 

di Torino alla pulizia e tlntegglatura della 

cappella 

Era un giorno non lavorativo e perciò tutti 

l membri di buona volontà e liberi da Im

pegni, sono accorsi volonterosi per com

piere il loro dovere di membri attivi. 

t doveroso far notare che non solo l 

membri, ma anche alcuni simpatizzanti 

d~lla Chiesa hanno partecipato al lavori. 

la giornata, per l decoratori, è lnlzJata 

alle sette del mattino, poi, a mano a mano. 

sono arrivate le sorelle. Alcune, con en

tusiasmo, hanno comlncleto a pulire l vetri 

delle molte finestre, l pavimenti, le porta. 

ecc. Altre sorelle si sono prodigate attor-
• 

no et fornelli per preparare Il pranzo per 

l numerosi Intervenuti Verso mezzogior

no •l'opera• era ad un buon punto, il 

pranzo pronto e l'appetito ad un buon 

hvello, per cui l lavori sono stati sospesi 

e tutti si sono seduti attorno alle tavole 

Imbandite. 
Dopo la sosta è ripreso Il lavoro con rin

novata energie e tutte le pulizie sono 

state portate a termine alle cinque della 

sera. 
Grazie alle buona volontà del membri e 

del simpatizzanti, Il Ramo di Torino ha 

potuto avere la cappelle pulita ed acco

gliente e, quel che più conta, In quel 

giorno i membri si sono sentiti più vicini 

e più amici. 

.. 

HO INCONTRATO Il PADRE 

MIO CELESTE 
la fede e l'amore per le verità celesti, 

che ho sempre sentite In me, mi spinsero 

molte volte, nella mia vita, a riflettere 

profondamente sulla assoluta necessità 

di trovare o meglio dì Incontrare Il mio 

Dio. Quante volte nella mia vita ho sen

tito 11 bisogno di fermarmi un attimo per 

prendere flato, per guardarmi attorno, per 

chiedermi perché mi affanno, per chieder

mi dove sto andando, dove stiamo an

dando tutti noi, spinti e spesso travolti 

dalla necessità del mondo e del progres

so. In queste brevi pause pensavo a Dio 

e dicevo: Eppure ti troverò, Dio mio. non 

so ancora come ma so che ti troverò. 

perché ti sento e so che non sei lontano 

da me. 
MI era stato detto che avrei trovato Dio 

.leggendo le Sacre Scritture. lnlzl al cosi 

uno studio della Bibbia. lessi e rilessi le 

Scritture e conobbi molte cose che non 

conoscevo. Piansi, provai commozione e 

sentii tanta gioia, ma devo essere sin

cero: Non sentivo ancora la presenza di 

Dio dentro Il mio cuore. 

Il nostro Padre deve aver visto tutto 

questo mio cercare ed affannarmi, tutto 

questo mio sincero sforzo per trovarlo, 

poiché un giorno, un giorno benedetto. 

mandò a bussare alla porta di casa mia 

due giovani Suoi missionari. 

Devo dire che non mi fu facile capire che 

era Il Padre mio Celeste a mandarli. le 

prime volte l nostri Incontri più che col

loqui erano, da parte mia, vivaci discus

sioni. lo opponevo ad essi tutte le cose 

che mi erano state Insegnate e che Im

parai In tanti anni. Entro qualche mese mi 

acquietai. Ben presto capii che dicevano 

la verità ed Imparai ad ascoltarli. Venni 

a conoscere In quel gloml cose belle e 

meravigliose mentre dentro di me sen

tivo sciogliersi qualcosa che si era rap

preso. In quel giorni Imparai anche un'al

tra cosa meravigliosa: imparai a pregare, 

a pregare come mal avevo pregato In v ita 

mia. E benedette siano quelle mie pre

ghiere perché so che il Padre mio le ha 

esaudite tutte. 
Il giorno 13 marzo, venerdl, decisi che Il 

sabato della settimana seguente mi sarei 

la conversione di Ronrio Ruuo 

la Famiglia Russo venne awlclnata per 

la prima volta nella seconda settimana 

di febbraio di quest'anno. Visitammo la 

loro casa e ci retemmo subito conto che 

11 nostro Insegnamento avrebbe richiesto 

molto tempo. Rosario prese molto bene le 

prime due lezioni e cominciò a vivere 

gli Insegnamenti della Parola di Saggez

za, ma poi non fummo In grado di vederlo 

per diversi giorni a causa del suoi studi. 

le sorelle riuscirono a parlargll e seppero 

che aveva portato con sé a scuola 11 Libro 

di Mormon e che voleva essere battez

zato. Quando cl recammo ad Impartirgli 

la quarta lezione, trovammo che egli non 

aveva realmente una testimonianza della 

verità della Chiesa. Eravamo Incerti sul 

da farsi, tuttavia decidemmo di Impartirgli 

anche la quinta lezione. Trovammo che Il 
Signore l'aveva illuminato e che egli ora 

aveva una forte testimonianza che lo 

spingeva a chiedere di essere battezzato 

prima del suoi familiari . Il suo desiderio 

venne esaudito, e pertanto, dal 21 marzo 

scorso, Rosario Russo e sua sorella so

no membri della Chiesa di Gesù Cristo 

dei Santi degli Ultimi Giorni. 

fatto battezzare. Ormai sapevo che avevo 

trovato la giusta strada. Furono par me 

giorni di grande Importanza. lunedl 16. 

mentre mi trovavo al lavoro. ricevetti la te

stimonianza dello Spirito Santo che Iddio 

confermava e approvava la mia decisio

ne. la mia felicità toccò 11 cielo: la mia 

fede In Dio mi aveva guidato sulla giusta 

via; finalmente avevo Incontrato Il Padre 

mio Celeste. Il 21 marzo 1970 ricevetti 

Il mio battesimo per la remissione del 

peccati. Compresi In quel giorni anche 

un'altra grande verità: Ricevetti la testi

monianza solo ~dopo• che avevo deciso 

e promesso a Dio che mi sarei fatto bat

tezzare, non •prima•. 
!:: perciò vero che dobbiamo essere noi 

a decidere, per fede, cosa dobbiamo 

fare. la testimonianze dello Spirito Santo 

viene come un premio che segue, ed è 

conseguenza diretta della fede che 

abbiamo dimostrato. 

Ora sono membro della Chiesa di Gesù 

Gli Anziani Mumford e Hec:Ker col 

Fratello Giuliano. 

la storia di una conversione 

la storia della conversione del Fratello 

Arturo Salvatore Giuliano risale a molti 

anni fa, prima ancora che egli lncon· 

trasse 1 missionari. Il Fratello Giuliano 

aveva letto molti articoli sul ·Mormonl• 

ed aveva svolto qualche Indagine sulla 

loro religione. In un'occasione aveva 

anche sentito cantare 11 Coro del Taber

nacolo. Una sera Incontrò l missionari e 

dimostrò subito un vivo Interesse nel V an· 

gelo restaurato l'evidente verità degli 

Insegnamenti del missionari lo convinse 

cosi tanto che alla terza lezione aveva 

già deciso di battezzarsi Riteniamo che a 

convincerlo ad accelerare l tempt fu la 

lettura del Libro di Alma nel libro di 

Mormon. 
l'Il aprile scorso Arturo Salvatore Giu

liano veniva battezzato un membro della 

Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli 

Ultimi Gloml. Dopo il suo battesimo egli 

espresse con parole commuoventi la sua 

gioia. Un devoto ex-cattolico e professore 

di lettere. Il Fratello Gtullano si rende 

perfettamente conto dell'Importanza di 

continuare a vivere secondo gli Insegna

menti del Vangelo anche dopo Il batte

simo. Egli è consclente delle benedizioni 

che ci vengono dall'osservanza del co

mandamenti di Dio e dall'aiutare gli altri 

a trovare la verità. 

Cristo del Santi degli Ultimi Giorni as

sieme a mia moglie Maria Cristina ed 
al miei figli. Donatella e Darlo. lo Spinto 

di Dio è sempre con noi, nel nostro cuore 

c'è gioia. letl:z:la e serenità, e viviamo 

nelle certezza di essere In quella stretta 

e angusta via che porta el Regno del 

Cieli. 
lascio queste parole e le mia testlmo· 

nlan:z:a. nel nome di Gesu Cristo. Amen. 
Fratello Evolanl 
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EDITOBIJ\LE 
·DEL PBESIIIENTE 

DELLA 
MISSIONE 

Miei cari Fratelli e Sorelle: 
Negli archivi della Missione abbiamo un fascicolo nel 
quale raccogliamo una copia degli articoli scritti contro la 
Chiesa da coloro che si ritengono suoi nemici. DI solito 
questi articoli vengono scritti da persone legate ad altri 
gruppi religiosi, tuttavia qualche volta sono invece opera 
di giornalisti professionisti che stanno owlamente cercan
do di •fare colpo• sulla maggioranza del loro lettori con 
argomenti •sensazionali•. In un paese dove la nostra or
ganizzazione rappresenta senza dubbio una delle più ri
strette minoranze, le storie pubblicate spesso cl dipingo
no come persone ridicole se non addirittura bizzarre. 
La cosa più Interessante a proposito di questi articoli è 
che soltanto un numero ristretto di questi scrittori si è 
curato di controllare l'accuratezza dei fatti descritti mentre 
nella maggior parte dei casi l'autore ha deliberatamente 
travisato i fatti onde ottenere qualcosa che, come abbiamo 
detto sopra, facesse •Colpo• sul propri lettori. Un articolo 
apparso di recente su di una rivista italiana conteneva 
ben 39 errori di fatto In meno di due pagine di stampa. 
Questo articolo è stato pubblicato In occasione della mor
te del Presidente David O. McKay. La redazione di quella 
rivista senza dubbio non aveva a portata di mano una 
fotografia del Presidente Joseph Fielding Smith, per cui i 
redattori hanno usato una vecchia fotografia del defunto 
Presidente George Albert Smith. Ritenendo che l lettori 
non si sarebbero accorti di nulla, la didascalia della foto
grafia venne sostituita con un'altra che indicava nella per
sona del Presidente George Albert Smith quella del nuovo 
Presidente della Chiesa, Joseph Flelding Smith. Gli altri 
38 errori di fatto Indicavano la stessa mancanza di scrupoli 
e di etica g1omalistica. Alcuni dei nostri membri si sono 
molto lrntatl per queste menzogne e, non conoscendo la 
linea di condotta della Chiesa in questi casi, mi hanno 
chiesto di obbligare Il direttore di quella rivista a ritrarre 
tutte le notizie false e tendenziose. È owio che mi sono 
rifiutato di farlo. 
Nel nostri archivi conserviamo pure molti libri scritti da 
persone che hanno cercato di screditare la Chiesa. SI trat
ta di opuscoli, libelli, trattati, saggi e persino di grossi vo
lumi. La cosa più Importante. che è poi quella che mi dè 
la testimonianza della verità della grande forza del Vange
lo, è quella di saper Individuare quelle parti di questi libn 
che dicono la verità sulla Chiesa e quelle che rappresen-
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tano invece falsità. Si noterà invariabilmente che le d ichia
razioni che cercano di screditerei sono appunto falsità. In 
vita mia non sono mal stato messo in Imbarazzo o messo 
a tacere da qualsiasi cosa vera detta o scritta al nostro 
riguardo. Sicuramente questi dovevano essere i senti
menti del Profeta Joseph Smith quando raccontò agli altri 
quello che gli era stato detto dal Messaggero Celeste Mo
roni, come troviamo d'altra parte nella sua testimonianza 
(Perla di Gran Prezzo, pagina 48, versetto 33), •e che il 
mio nome sarebbe stato conosciuto In bene ed In male fra 
tutte le nazioni, razza e lingue, e che se ne sarebbe par
lato bene e male fra tutti i popoli ... 
Perché non desideriamo controbattere le dichiarazioni di 
coloro che scrivono cose false e malvage contro di noi? 
La risposta, fratelli e sorelle, è molto semplice. Quando 
sappiamo la verità su qualcosa, quando sappiamo di aver 
ragione, quando siamo in pace con Dio e con il prossimo, 
non c'è nulla da guadagnare a portare In tribunale un fur
fante. Il vero Vangelo di Gesù Cristo è In grado di resistere 
alle frecce del nemico. La verità è In grado di resistere an
che nel silenzio e di accrescere la sua dignità. Il Vangelo 
non è un'arma per distruggere gli altri, ma una corda alla 
quale anche i nemici possono aggrapparsi per raggiungere 
la Vita Eterna. Mentre consultavo il materiale d 'archivio 
per la preparazione di questo articolo, mi è capitato fra 
le mani un opuscolo pubblicato in una città vicina. Le mal
vage falsità In esso contenute sono un sicuro Indice che 
l'autore conosceva la verità delle cose e le ha cosciente
mente travisate onde poter affermare il contrario. Questo 
opuscolo è stato scritto da un uomo di una certa fama tra 
i circoli protestanti. Non ho provato alcun risentimento 
nel suoi confronti, ma soltanto una certa compassione. 
Ho chiesto a me stesso: ·Come può una persona scrivere 
deliberatamente queste falsità ed al tempo stesso ritenersi 
occupato al servizio di Dio? .. È possibile che un giornalista 
scriva coscientemente delle menzogne e ne tragga 
soddisfazione interiore se non è per un vantaggio finan
ziario? Ho sentito allora una rinnovata gratitudine, ren
dendomi conto che il Vangelo che io amo è ancorato alla 
verità e che non è necessario vergognerei, nasconderei 
o Ingannare per raggiungere i suoi scopi. 
Un fìlosofo rimasto anonimo una volta disse: •Un'arma 
rappresenta un pericolo anche per chi la possiede·. Un 
altro pensatore ha detto: ·Un uomo non è certamente mi-

gliore della sua conversazione•. Credo che questo con
cetto si applichi anche agli scrittori ed alle chiese. Mi sono 
sempre piaciute le parole di Shakespeare quando disse: 
·Ama tutti, fidati di pochi, non far male ad alcuno•. Carlyle 
ha scritto: ·Il silenzio è più eloquente delle parole•. Un'al
tra grande mente ha coniato il pensiero: ·Colui che si 
irrita per una calunnia la rende vera•. 
Qualche volta, quando si ritiene che l'autore abbia com
messo un errore in buona fede, la Chiesa Informa il gior
nalista od il direttore dell'errore In questione. Tuttavia, 
quando tutte le prove indicano che l 'errore o gli errori sono 
stati commessi deliberatamente proprio per gli effetti sen
sazionali che essi possono avere sul lettori, la Chiesa tace. 
Questa linea di condotta è stata fissata per la nostra 
Chiesa da Colui che l'ha fondata e che cl ha dato delle 
Istruzioni da seguire. Queste Istruzioni sono contenute nel 
Nuovo Testamento, Matteo, Capitolo 5, versetti 38-40, 
e Capitolo 7, versetti 1-6: 
«Voi avete udito che fu detto: Occhio per occhio e dente 
per dente. Ma io vi dico: Non contrastate al malvagio; anzi, 
se uno ti percuote sulla guancia destra, porgtgll anche 
l'altra; ed a chi vuoi litigare teco e togliertl la tunica, lascia
gli anche il mantello ... 
cNon giudicate, acciocché non siate giudicati; perché col 
giudicio col quale giudicate, sarete giudicati; e con la 
misura onde misurate, sarè m1surato a vo1. E perché guar
di tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre 
non iscorgi la trave che è nell'occhio tuo? Owero, come 
potrai tu dire al tuo fratello: Lascia ch'io ti tragga dall'oc
chio il bruscolo, mentre ecco la trave è nell'occhio tuo? 
Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci ve
drai bene per trarre il bruscolo dall'occhio del tuo fra
tello. Non date ciò ch'è santo ai cani e non gettate le 
vostre perle dinanzi ai porci, che talora non le pestino co' 
piedi e rivolti contro a voi non vi sbranino•. 
Colui che risponde con un Insulto ad un insulto ricevuto, 
ha già avuto la sua ricompensa e si è abbassato al livello 
del suo antagonista. 
Vedete cosi la posizione della Chiesa ed il forte tempera
mento del popolo Mormone di credere implicitamente In 
tutta la verità, di accettarla ovunque si trovi e da qualsiasi 
parte provenga. Per e~primere questo concetto usando le 
parole degli Articoli di Fede. vi lnv1to a leggere gli Articoli 
11 e 13: 

•Noi reclamiamo Il privilegio di adorare il Dio Onnipotente 
secondo l dettami della nostra coscienza, e concediamo 
a tutti gli uomini questo stesso privilegio, che essi adorino 
come, dove o ciò che vogliano•. 
•Noi crediamo di dover essere onesti, fedeli, cast1, bene
voli e virtuosi e di fare Il bene a tutti gli uomini; Infatti noi 
possiamo dire che seguiamo l'ammonimento di Paolo: Noi 
crediamo ogni cosa, speriamo ogni cosa, abbiamo sop
portato molte cose e speriamo di poter sopportare ogm 
cosa. Se vi sono cose v1rtuose, amabili, di buona riputa
zlone o degne di lode, queste sono le cose a cui noi aspi
riamo ... 
Fratelli e sorelle, quando predicate il Vangelo di Salvezza, 
fatelo coraggiosamente. Fate sapere a tutto Il mondo che 
il Signore ha di nuovo parlato direttamente agli uom1ni ill 
questi nostri giorni. Non sperate però di accrescere la 
statura del Vangelo calunniando o sminuendo gli altri. Noi 
non abbiamo bisogno di ricorrere a queste tattiche perché 
abbiamo la verità ad avvalorare le nostre parole, le nostre 
azioni e la conoscenza della Vita Eterna che cl guida sulla 
retta via. 
Nel nome di Gesù Cristo, Amen 

Leavltt Chrlstensen 

L. D.S. CHURCH 
TRANSLATIOlJ SERVICES DEPr . 

LIBRARY 



Se non cambiamo direzione 
DI AICHAAD L EV ANS 

C'è un semplice assioma che dice: ·Una retta è la più breve distanza tra 
due punti•. C'è un'altra semplice asserzione che. modificata lievemente per 
essere adattata al nostro ragionamento, dice in sostanza: ·Se non cambiamo 
direztone, arriveremo al punto verso il quale stiamo viaggiando•. Questo 
vale tanto per i singoli individui che per l gruppi, le comunità, le nazioni. Se 
non cambiamo direzione, arriveremo al punto verso il quale stiamo viaggian
do. Se, per esempio, stiamo facendo debiti - a meno che non cambiamo 
direzione - continueremo a farne in numero sempre maggiore. Se stiamo 
facendo qualcosa di dannoso per la nostra salute e felicità- a meno che non 
cambiamo direzione - perderemo sia la salute che la felicità. Se le nostre 
relazioni con i nostri cari stanno deteriorando, se ci stiamo dirigendo verso 
una minore felicità nel nostro matrimonto, una minore felicità nella nostra 
casa, dovremmo sinceramente esaminare noi stessi per vedere quale parte 
abbtamo in questo processo di deterioramento prima di portare molti dolori 
a noi stessi ed a coloro che amiamo Se st1amo commettendo delle azioni 
riprovevoli, se in qualche modo facciamo qualcosa di disonesto, se stiamo 
appropriandoci di cose che appartengono agli altri, violando la legge; se non 
siamo del tutto sinceri e franchi, se non lavoriamo onestamente per il salario 
che ci viene cornsposto - se ci muoviamo inequsvocabilmente in queste 
direzioni, arriveremo certamente al punto m cui menano queste cose. Se non 
ci sforziamo di imparare, di studiare, di applicarci, arriveremo senza dubbio 
al punto m cui stiamo andando. sapendo assai meno di quanto dovremmo 
sapere. Qualche volta noi viviamo con la speranza che awerrà qualcosa che 
ci farà voltare m un'altra direzione E può anche essere che qualcosa, oltre 
a noi stessi, faccsa proprio cosi Ma anche se qualcun altro ci dovesse for
nsre questa opportunità, deve pur sempre essercs m nos la volontà di impa
rare, di pentirei e dì migliorare. Il modo in cui cambiare è appunto quello di 
cambiare. Il modo In cui pentirsi. è quello di allontanarci dai nostri vecchi vizi 
- di cambiare direzione. di tncamminarci sulla strada giusta. Se non cam
biamo direzione, arnveremo al punto verso il quale stiamo viaggiando. 0 
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