


Un messaggio 
d'ispirazione 

DELL'ANZIANO RICHARD L. EVANS 

del Consiglio del Dodici 

La tentazione è ovunque. Le occasioni di fare il bene e Il male sono ovunque, 
ma noi non dovremmo provocare la tentazione. Come ha detto uno stravagante 
osservatore: ·Alcune persone quando fuggono dalla tentazione lasciano Il loro 
Indirizzo.• Se non vogliamo agire male, non dobbiamo nemmeno lnduglarci 
sull'Idee di farlo Se non vogliamo che la tentazione cl segua, non dobbiamo 
agire come se essa cl Interessasse. Mal nessuno è caduto da un precipizio al 
quale non si sia mal awicinato. 
E lasclatemi dtre che 11 Padre nostro nei cieli non è un teorico. La creazione non 
è mantenuta nel suo corso dalla teoria. la primavera non ritorna grazie alla 
teoria. l semi non si sviluppano mediante la teoria. le leggi fisiche, morali e 
spirttuall sono tuttora valide. l comandamenti sono tuttora validi. Nessuno li ha 
revocati Nessuno ha Il diritto dt farlo, tranne Dio che li ha emanati E quando li 
Padre nostro ci dà del suggerimenti o dei comandamenti, possiamo essere 
certi che essi sono essenztalt. Quando Egli ci dice qualcosa, sarà bene che 
crediamo In essa. Se viviamo in un modo otteniamo un rtsultato, se viviamo in 
un altro, otteniamo un risultato diverso. 
Dto vi benedica, miei diletti giovani amici Non vivete secondo quello che sen
tite dire Non correte senza scopo avanti e lndtetro alla ricerca di quello che è 
già stato trovato. Non vivete secondo le sofistichene e le tentaztonl del nostri 
giorni. Seguendo l consigli e l comandamenti che Oto ci ha dato, troverete la 
pace e la felicttà propne delle persone che conducono una vita pura, devota e 
ricca di pensiero. O 
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La nostra 
• preoccupaz1one 

per tutti i fi li 
del Pa re 

PRESIDENTE JOSEPH FIELDING SMITH 

Miei diletti fratelli e sorelle, sono riconoscente oltre 
ogni dire al Signore per le benedizioni che Egli elar· 
gisce a me, ai membri fedeli della Sua Chiesa nelle 
varie parti del mondo e a tutti l figli Suoi ovunque 
essi siano. 
Lo ringrazio in ogni momento della mia vita per avere 
Egli restaurato in questi ultimi giorni il Suo Vangelo 
eterno per la salvezza di tutti coloro che vorranno 
credere e obbedire alle Sue leggi. 
Lo ringrazio per la vita e per il ministero di tutti i 
buoni e grandi uomini da Lui chiamati a governare e 
reggere gli affari del Suo regno degli ultimi giorni. 
Concedetemi di dire in particolare quanto noi sen
tiamo la mancanza del Presidente David O. McKay. 
Come tutti noi sappiamo, egli è stato un uomo di 
grande forza spirituale, un Innato condottiero di 
uomini, un uomo amato dal suo popolo e onorato dal 
mondo. Per tutto il tempo a venire gli uomini sor
geranno e lo chiameranno beato. (Vedere Salmi 
72:17; Prov. 31 :28) 
Il Presidente McKay ci ha ricordato spesso che la 
nostra missione investe tutta l'umanità in quanto è 
missione di pace, di speranza, di felicità e di sal
vezza temporale ed eterna per tutti i figli del Padre 
nostro. 
Egli ha offerto opportunità di educazione a molti po
poli in molti paesi, nelle Hawaii, nel Pacifico del Sud, 
nell'America Latina e In misura ampia agli Indiani 
americani. Nella sua eccezionale amministrazione di 
vasta portata, per quanto possibile, egli ha cercato, 
di benedire i popoli di tutto il mondo. 
E io vi dico, miei diletti fratelli e sorelle, che io so che 
il Signore si è compiaciuto della vasta intelligente 
amministrazione del Presidente McKay, e con tutto il 
mio potere di persuasione lo esorto questo popolo a 
perseverare nel raggiunglmento e nella benedizione 
della vita di tutti i figli del Padre nostro, ovunque essi 
si trovino. 
Consentitemi di dire che siamo molto lieti, come 
popolo, della maggiore comprensione e dei cordiali 

rapportl che Intercorrono fra noi e le altre confes
sioni religiose, e io spero e prego che questi sani 
rapporti di buona volontà e di cristiana amicizia si 
rafforzino e benedicano la vita di tutti coloro che ne 
sono interessati. 
lo credo che se tutti gli uomini sapessero e capis
sero chi sono essi, e fossero consapevoli della loro 
origine divina e delle infinite capacità latenti che 
sono parte della loro eredità, essi nutrirebbero sen
timenti di gentilezza e di fraternità l'uno verso l'altro, 
si da trasformare tutto il loro sistema di vita por
tando la pace sulla terra. 
Noi crediamo nella dignità e nell'origine divina 
dell'uomo. La nostra fede è basata sul fatto che Dio 
è il Padre nostro e che noi siamo figli Suoi, e che 
tutti gli uomini sono fratelli e sorelle facenti parte 
della stessa famiglia eterna. 
Quali membri della Sua famiglia, noi dimoravamo 
con Lui ancor prima che fossero gettate le basi di 
questa terra, ed Egli ordinò e stabili il disegno di 
salvezza per mezzo del quale ottenemmo Il privilegio 
di avanzare e progredire come noi ci stiamo sfor
zando di fare. 
Il Dio che noi adoriamo è un Essere glorificato che 
racchiude tutto Il potere e la perfezione: Egli ha 
creato l'uomo a Sua Immagine e somiglianza (Vedere 
Gen. 1 :26) e lo ha dotato delle caratteristiche e degli 
attributi che Egli stesso possiede. 
E cosi la nostra fede nella dignità e nel destino 
dell'uomo è una parte essenziale sia della nostra 
teologia che del nostro sistema di vita. t: proprio la 
base dell'Insegnamento di nostro Signore che cii 
grande e il primo comandamento• è: •Ama il Signore 
Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua 
e con tutta la mente tua•; e che il secondo grande 
comandamento è: ·Ama il tuo prossimo come te 
stesso.• (Vedere Matt. 22:37-39) 
Poiché Dio è il Padre nostro, In noi esiste il desiderio 
congenito di amarlo e servirlo e di essere degni 
membri della Sua famiglia. Noi ci sentiamo obbligati 
a fare quello che Egli vorrebbe facessimo, a osser
vare i Suoi comandamenti e a vivere secondo i 

dettami del Suo Vangelo; cose queste che sono ele
menti essenziali della vera adorazione. 
E poiché tutti gli uomini sono nostri fratelli, noi de
sideriamo amarli e benedirli ed essere loro amici -
riconoscendo anche In ciò una componente essen
ziale della vera adorazione. 
Non c'è quindi niente di strano nel fatto che come 
Chiesa e come popolo noi nutriamo una preoccupa
zione costante e profonda per il benessere di tutti 1 
figli del Padre nostro. Noi cerchiamo il loro e il 
nostro benessere temporale e spirituale. Preghiamo 
per loro come facciamo per noi stessi, e cerchiamo 
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di vivere affinché essi, prendendo a modello le 

nostre buone opere, possano essere spinti a glori

ficare il Padre nostro nel cieli. (Vedere Matt. 5: 16) 

Come Chiesa, noi siamo lieti di esaltare e Incorag
giare ogni Iniziativa o programma, civico o culturale, 

che sia edificante, sano e miri alla benedizione e al 

miglioramento del genere umano. 
Uno del nostri Articoli di Fede dice: •Noi crediamo 

di dover essere onesti, fedeli , casti, benevoli e vir

tuosi e di fare Il bene a tutti gli uomini ... Se vi sono 
cose virtuose, amabili, di buona rlputazione o degne 

di lode, queste sono le cose a cui noi aspiriamo.• 

(Articolo 13) 
E una delle rivelazioni che il Signore cl ha dato ci 

dice che •gli uomini dovrebbero essere ansiosa
mente Impegnati in una buona causa, e compiere 

molte cose di loro spontanea volontà e fare opere di 

giustizia.• (D e A 58:27) 
Noi disapproviamo decisamente alcune tendenze 

sociali e culturali che sono esistite e che esistono 

nella nostra società, e crediamo fermamente che 

tutte le decisioni su questioni morali dovrebbero 

essere In armonia con l dettami delle Sacre Scritture, 
dal Vecchio Testamento al volumi degli scritti rive

lati che Dio ha dato nelle dispensazionl successive. 

Uno di questi divini precetti dice: ·E ciò che non 

edifica non è di Dio, ed è tenebre.• (D e A 50:23) 
Come popolo, noi cerchiamo per noi stessi e per 

tutta l'umanità soltanto quelle cose che sono edifi

canti, ispiratrici e nobilitantL 
Noi crediamo sia essenziale che i nostri giovani 
acquisiscano una cultura sufficiente per prowedere 

a se stessi in quest'epoca di grandi specializzazioni 

ed anche per servire i loro simili; per questo, come 

nel passato, noi continueremo nel futuro a incorag
giare l'istruzione a tutti l livelli. 
Noi non nutriamo grande comprensione per lo spirito 

di smembramento e di antagonismo talvolta esi

stente nel vari istituti universitari della terra. Noi in

vitiamo l nostri giovani ad astenersi da manifesta
zioni di condotta smoderata e di mantenersi invece 

nel campo della legge, dell 'ordine e dell'azione ade
guatamente ponderata. 
Noi speriamo e preghiamo che gli uomini di tutte le 
nazioni possano vivere In pace, rispettando l'un 

l'altro Il proprio credo e la propria forma di adora
zione, e che lo spirito di unità e di fratellanza possa 

animare gli uomini di ogni credenza. 
Noi sappiamo che ci sono molte persone le quali 

cercano di condurre una vita onesta e che desi
derano seguire effettivamente le stesse norme che 
noi seguiamo. 
Noi accettiamo Il loro Incoraggiamento con la stessa 

disposizione con cui speriamo che esse siano pronte 
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ad accettare da noi la mano di un'amicizia cristiana, 

poiché tutti noi perseguiamo quei grandi obiettivi 

che sono basilari per la vera adorazione e unità. 

Noi nutriamo grande preoccupazione per Il benes

sere spirituale e morale di tutta la gioventù, ovunque 

essa sia. Moralità, castità, virtù, libertà dal peccato 

- queste sono e devono essere le aspirazioni fon

damentali del nostro sistema di vita, se vogliamo 

raggiungere il suo scopo totale. 
Noi esortiamo l padri e le madri ad insegnare ai loro 

figli la purezza della persona con il precetto e con 

l'esempio e a consigliarli In tutte le cose che riguar

dano questo aspetto della vita. 
Noi chiediamo ai genitori di dare un esempio di ret

titudine con la loro vita e di riunire intorno a sé i loro 

figli per insegnare loro il Vangelo durante le serate 
familiari e anche in altre occasioni. 
Noi abbiamo fiducia nei giovani della Chiesa della 

nuova generazione e li supplichiamo di non seguire 

gli usi e l costumi del mondo, di non essere animati 
dallo spirito di ribellione, di non allontanarsi dai sen

tieri della verità e della virtù . Noi crediamo nella fon

damentale bontà di questi giovani e ci aspettiamo 

che essi diventino le colonne della giustizia e che 
proseguano l'opera della Chiesa con fede ed effi

cienza sempre maggiori. 
l nostri giovani sono fra l figli più benedetti e pre
feriti del Padre nostro. Essi sono la nobiltà del cielo, 

la generazione eletta dal divino volere. Il loro spirito · 

è stato destinato a sorgere in questi giorni In cui il 

Vangelo è sulla terra, e in cui il Signore ha bisogno 

di servi valorosi per il proseguimento della Sua 
grande opera degli ultimi giorni. 
Che il Signore vi benedica, o giovani di Sion, vi con

servi fedeli a ogni patto e obbligo, vi faccia cammi

nare nei sentieri della luce e della verità, e vi pre
servi per le grandi fatiche che vi attendono. 

Non c'è mai stato un tempo, almeno in questa età 

della storia della terra, in cui gli uomini abbiano 

avuto maggior bisogno di ora delle benedizioni del 
nostro benevolo e affettuoso Padre. 

E cosl ora io prego che Dio, nostro Padre celeste, 
voglia aprire le cateratte del cielo (Mal. 3:1 O) e river

sare sui figli Suoi di tutta la terra quelle grandi bene

dizioni eterne che migliorerebbero il loro destino 
temporale e spirituale. 
Oh, se gli uomini abbandonassero le vie del mondo 
e si volgessero a quel Dio che Il ha creati l 
Oh, se volessero aprire il loro cuore e ricevere le 

parole di verità e di luce che si trovano nel Vangelo 
del Figliuol Suoi 
Oh, se ci fosse la pace sulla terra, la fratellanza fra i 
popoli, e l'amore nel cuore degli uomini l 
lo prego che Dio, Padre Eterno, si degni di volgere lo 

<Continua a pagina 340) 

Il 6 aprile 1970, 140- anniversario 

dalla fondazione della Chiesa awe
nuta nel 1830, Il Presidente Joseph 
Fleldlng Smlth è stato sostenuto In 

solenne assemblea quale decimo Pro
feta, Veggente, Rivelatore e Presi

dente della Chiesa di Gesù Cristo del 
Santi degli Ultimi Giorni. 
Riuniti nei Tabernacolo della Piazza 
del Tempio, nella sessione delle ore 

1 O antimeridiane della 140""' confe
renza annuale generale, vi erano rap
presentanti di quasi ogni palo, rione e 

missione della Chiesa. Essi si erano 
colè riuniti per partecipare ad uno 

degli awenimentl più entusiasmanti, 
più lspiratori e più umili del governo 

della Chiesa, quello cioè di sostenere 
in assemblea solenne il nuovo Presi

dente della Chiesa, l membri della 
Prima Presidenza, del Consiglio dei 
Dodici, ed Il Patriarca della Chiesa, 

come profeti, veggenti e rivelatori. 
In varie rivelazioni fatte al Profeta Jo

seph Smith, il Signore gli ordinò di 
•adunare la vostra solenne assem

blea• (D e A 95:7: vedere Inoltre Se
zioni 88:70 e 190:6). Questo tipo di 
votazione è In uso sin da quando fu 

sostenuto Il Presidente John Taylor 
nella conferenza generale del 1880. 
(Essentlals in Church History, di Jo·

seph Fielding Smlth, pag. 589.) Queste 
assemblee sono momenti di Impegno 

e di dedicazione, momenti trasflguran
tlsi nella scesa dello spirito su tutti 

coloro che vi partecipano diretta
mente, o Indirettamente per mezzo 
della radio e della televisione. 
A sostenere le Autorità Generali della 
Chiesa, la solenne assemblea procede 

con un sistema di votazione In cui 1 

più Importanti consigli del governo 

sacerdotale e i vari collegi sacerdotali 
(assegnati a differenti zone del Taber
nacolo) si alzano In piedi e votano se

paratamente per alzata di mano per 
ciascuna proposta; dopo di che la 
congregazione si alza e vota. 
L'effettivo procedimento di votazione 
richiese circa 35 minuti di tempo. 

Votazione per la Prima Presidenza 
1. La Prima Presidenza si alzò In piedi 

e votò per sostenere Il Presidente Jo
seph Aelding Smlth come Profeta. 

Veggente e Rivelatore, e Presidente 
della Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni; votò per sostenere 
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• 

Il Presidente Harold Blngham Lee 
come primo consigliere della Prima 
Presidenza; e votò per sostenere Il 
Presidente Nathan Eldon Tanner 
come secondo consigliere della Prima 
Presidenza. Quindi t votanti st sedet
tero. 
2. Il Consiglio del Dodici si alzò In 
piedi, votò per le tre proposte sum
menzlonate, quindi si sedette. 
3. l patriarchi della Chiesa si alza
rono, votarono per le tre proposte e 
quindi si sedettero. 
4. l sommi sacerdoti della Chiesa, 
compresi gli Assistenti del Consiglio 
del Dodici, l Rappresentanti del Con
siglio del Dodici, l presidenti di palo e 
l loro consiglieri, l sommi consiglieri, 
Il Vescovato Presiedente e l vescovatl 
rlonall si alzarono, votarono per le tre 
proposte, e quindi si sedettero. 
5. l settanta della Chiesa, Inclusi i 
Presidenti del Pnmo Consiglio dei 
Settanta, si alzarono, votarono per le 
tre proposte e quindi si sedettero. 
6. Gli anziani della Chiesa si alzarono. 
votarono per le tre proposte e quindi 
slsedettero. ~ 

7. Il Sacerdozio Minore della Chiesa 
si alzò, votò per le tre proposte e 
quindi si sedette. 
8. L'Intera congregazione, di cui face· 
vano parta tutti coloro che avevano 
precedentemente votato, si alzò, votò 
per le tre proposte e quindi si sedette. 

Votazione per Il Presidente del Con
siglio del Dodici, per 11 Presidente ad 
lnterlm del Consiglio del Dodici e per 
l membri del Consiglio del Dodici 
1. La Prima Presidenza si alzò, votò 
per sostenere Il Presidente Harold 
Blngham Lee, come Presidente del 
Consiglio del dodici, e Il Presidente 
Spencer Woolley Klmball, come Pre
sidente ad lnterlm del Consiglio del 
Dodici; votò per sostenere come 
membri del Consiglio del Dodici: 
Spencer W. Klmball, Ezra Taft Benson, 
Mark E. Peterson, Delbert L Stapley. 
Marlon G. Romney, LeGrand Rìchards, 
Rlchard L. Evans, Hugh B. Brown. 
Howard W. Hunter, Gordon B. Hlnck
ley, Thomas S. Monson. e Boyd K. 
Packer. Quindi l membri della Prima 
Presidenza si sedettero. 
2 Il Consiglio del Dodici si alzò, votò 
per le due proposte summenzionate e 
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quindi si sedette. Poi, secondo le mo
dalità seguite per la votazione della 
Prima Presidenze votarono a turno per 
queste proposte l patriarchi, l sommi 
sacerdoti, l settanta, gli anziani, il Sa
cerdozio Minore e l'Intera congrega
zione. 

Votazione per Il Patriarca della Chiesa 
1. La Prima Presidenza si alzò, votò 
per sostenere Eldred G. Smith come 

Patriarca della Chiesa e tornò a se
dersi. 
2. Seguendo lo stesso sistema usato 
per la votazione della Prima Presi
denza e per Il Consiglio dei Dodici, 
votarono a turno per questa proposta 
il Consiglio del Dodici, l patriarchi, l 
sommi sacerdoti, l settanta, gli an
ziani, Il Sacerdozio Minore e l'Intera 
congregazione. 

Votazione per l Profeti, Veggentl e 
Rivelatori 
1. La Prima Presidenza si alzò In piedi 
e votò per sostenere l consiglieri 
della Prima Presidenza, l Dodici Apo
stoli e il Patriarca della Chiesa come 
profeti, veggentl e rivelatori, poi si se
dette. 
2. Man mano che venivano chiamati, 
secondo l'ordine succitato, votarono a 
turno per questa proposta Il Consiglio 
dei Dodici, l patriarchi, l sommi sacer
doti, l settanta, gli anziani, Il Sacerdo
zio Minore e l'Intera congregazione. 
Seguendo lo stesso procedimento, 
ebbero luogo tutte le altre votazioni, 
mentre tutti i membri rimasero seduti 
e tutti votando per ciascuna proposta 
contemporaneamente per alzata di 
mano. Questo procedimento. simile a 
quello usato In altre conferenze gene
rali della Chiesa, fu seguito per la vo
tazione degli Assistenti del Consiglio 
del Dodici; di Joseph Fieldlng Smlth 
come fiduciario della Chiesa; del 
Primo Consiglio dei Settanta; del Ve
scovato Presiedente; del Rappresen
tanti Regionali del Consiglio del Do
dici; dello Storico della Chiesa e 
dell'Assistente Storico della Chiesa; 
dei membri dei quattro comitati gene
rali del sacerdozio per il benessere, 
l'Insegnamento familiare, l 'opera mis
sionaria e quella genealogica; del Co
mitato Finanza della Chiesa; degli 
ufficiali del Coro del Tabernacolo; 
degli ufficiali ausiliari generali e del 
membri delle commissioni per la So
cietà di Soccorso, l'Unione Deseret 
della Scuola Domenicale, L'Associa
zione di Mutuo Miglioramento del 
Giovani Uomini, l'Associazione di Mu
tuo Miglioramento delle Giovani Don
ne. e l'Associazione Primaria. 
Quindi fu dato corso alla lettura del 
rapporto statistico annuale e della re
lazione del Comitato Finanza della 
Chiesa. O 

Rapporto 
statistico 
1969 

La Prima Presidenza ha emanato Il se
guente rapporto statistico relativo alla 
consistenza numerica del membri del
la Chiesa alla fine dell'anno 1969: 
Pali 
Rioni 
Rami Indipendenti nei pali 

Totale rioni e rami 
Indipendenti nei pali 
Rami di missione 
Missioni 
Membri della Chiesa 
Pali 
Missioni 

Totale 
Sviluppo della Chiesa 
durante il 1969 
Bambini benedetti nel pali 
e nelle missioni 

496 
3.910 

682 

4.592 
2.016 

88 

2.344.635 
462.821 

2.807.456 

62.113 

Registrazione di bambini 
benedetti nel pali e nelle 
missioni 
Convertiti battezzati nel 
pali e nelle missioni 
Statistiche sociali (basate 
su dati del 1969 provenienti 
dal pali) 
Nascite (per mille) 
Numero di persone 
sposatesl (per mille) 
Mortalità (per mille) 
Membri che detengono il 
Sacerdozio di Aaronne 
Diaconi 
Insegnanti 
Sacerdoti 

54.606 

70.010 

28,18 

16,67 
5,04 

128.614 
91.603 

138.571 

Totale Sacerdozio di Aaronne 358.788 
Membri che detengono Il 
Sacerdozio di Melchlsedec 
Anziani 
Settanta 
Sommi Sacerdoti 

Totale Sacerdozio di 
Melchisedec 
Totale Generale del Sacer
dozio di Aaronne e di 
Melchisedec 

233.108 
23.204 
78.973 

335.285 

694.073 
(Durante l'anno si è verificato un 
aumento di 33.183 unità) 
Organizzazioni ausiliarie 
Società di Soccorso (membri) 325.042 
Unione Scuola Domenicale 
Deseret {media delle 
frequenze) 889.778 

AGMMM (iscritti) 
AGFMM (Iscritte) 
Primaria (bambini Iscritti) 
Programma di benessere: 
Persone assistite durante 
l'anno 
Persone collocate In occupa
zioni renumerete 
Giornate lavorative donata 
al plano di benessere: 
Giornate lavorative di unità 
di macchinario da lavoro 
concesse gratuitamente 
Società Genealogica 
Nominativi al quali è stato 
concesso Il permesso per le 
ordinanze al tempio 
(Informazioni genealogiche 
mlcrofllmate In 15 nazioni 
durante l'anno hanno portato 
Il totale a 208.419 rotolinl di 
30.48 m. di mlcrofllm ad uso 
della Chiesa, equivalenti a 
oltre 3.200.000 volumi stam
pati di 300 pagine ognuno.) 
T empii 
Ordinanze celebrate nei 13 
templi operanti: 
Per l vivi 
Per l morti 

Totale ordinanze 
Istituzioni scolastiche della 
Chiesa. 
Iscrizioni cumulative nelle 
scuole della Chiesa, Inclusi 
gli Istituti e l seminari 

292.891 
366.749 
464.100 

96.429 

8.814 

202.637 

7.501 

1.423.502 

55.206 
7.958.003 

8.013.209 

193.155 
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Quale stupenda cosa è la vita, circon
data dalle bellezze del mondo In cui 

vlvlamol C'è bellezza nelle montagne, 
nel boschi e nel laghi; c'è bellezza nel 
mare con le sue incessanti maree; bel

lezza nel cieli gravidi di lanose nubi, 
nella luce del sole e nella pioggia ; bel

lezza nella mattina, nel giorno e nella 
notte. Con l'awlcendarsl delle sta

gioni, noi troviamo la bellezza nella 
dolcezza della primavera, apportatrice 

di una nuova vita a tutta la natura, e 
bellezza nella gloria dell'estate. L'au
tunno Introduce una vasta gamma di 

colori prima che il silenzioso Inverno 
porti la sua coperta di bianco. Trovia

mo bellezza dappertutto se la cer
chiamo. 
C'è ordine perfetto nell'universo di cui 
diventiamo consci. l gioml si succe
dono alle notti; le maree si alzano e si 

abbassano con sorprendente regola

rità : le fasi lunari si awlcendano con 
precisione: le stagioni si susseguono 

nell'ordine e In un tempo stabilito. Le 
stelle nel cielo rispettano un detenni
nato ordine dell'universo; l pianeti e l 

loro satelliti girano con straordinaria 
precisione Intorno al proprio sole. Il 

biologo vede le meraviglie e la bellez
za della vita organica, veg~tale ed ani

male; e li chimico scopre l misteri 
degli elementi costitutivi della materia· • 
con o senza una preparazione scienti-
fica, ogni persona diviene consape

vole dell'ordine e dell'armonia che 
regnano nell'universo. 

Quando osserviamo l fenomeni del 
cieli e della terra, siamo portati ad 
un'unica conclusione che questi sono 

gli effetti di qualche grande causa. 
Non può esservi alcun disegno senza 
un disegnatore e niente può essere 
costruito senza un costruttore. Per 
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degli Ultimi Giorni 

ciascun effetto c'è una causa. Deve 
esserci una mano che regola la vita 

dell'universo. Siamo noi costretti ad 
ammettere la realtà di un Essere Su

premo? Milioni di persone nel mondo 
hanno questa profonda e costante 
convinzione. 
Dio è un prodotto della mente umana, 

oppure è l'uomo una creazione di Dio? 
Gli uomini si dibattono In molti pro

blemi fondamentali, ma l'Interrogativo 
circa il fatto se Dio è o no una realtà 

dovrebbe avere la precedenza. Il si
stema per giungere alla soluzione di 

questo Interrogativo differisce da 
quello conosciuto per la ricerca scien
tifica. Noi non trattiamo un argomento 

che riguarda la realtà materiale, ma un 
argomento che riveste Il campo spiri
tuale. 
Allo scopo di trovare Dio come realtà 

assoluta, dobbiamo seguire Il corso 
che Egli ha Indicato per questa ricerca. 

Il sentiero è quello che conduce verso 
l'alto: richiede fede e sacrificio, e non 

è certamente un cammino facile. Per 
questo motivo molti uomini non si de

dicano all'arduo compito di dimostrare 
a se stessi la realtà di Dio. Al con

trario, alcuni scelgono il sentiero più 
facile negando la Sua esistenza op

pure seguendo semplicemente la 
strada del dubbio. Questi sono gli atei, 

l mlscredentl, l liberi pensatorl, gli 
scettici e gli agnostici. 
Il sistema di studio di molti fenomeni 
consiste nella ricerca della loro storia 

e di tutti l fattl conosciuti. Se comin
ciamo con la storia rifacendoci dalle 

origini delle notizie antiche più note, 
leggiamo queste parole: •Nel princi

pio Iddio creò l cieli e la terra.• (Gen. 
1 :1) Queste parole costituiscono la 
base del credo ebraico della crea-

zlone, e cioè che la terra non ha avuto 

origine per caso. Essa è la creazione 

consapevole di un Essere Supremo 
per uno scopo ben definito e significa
tivo. 

Dobbiamo noi accettare ciecamente 
questa dichiarazione sulla creazione? 

Lo scrittore di queste parole, che si 
trovano nel Pentateuco (cioè 1 primi 

cinque libri della Bibbia), non aveva 
visto il Creatore all'opera, ma aveva 

la stessa convinzione di fede di quella 
espressa più tardi dallo -scrittore 
dell'Epistola agli Ebrei con queste pa

role: •Or la fede è certezza di cose 
che si sperano, dimostrazione di cose 

che non si vedono.• (Eb. 11 : 1) Talvolta 
l'aver fede significa credere che una 

cosa è certa laddove l'evidenza non è 
sufficiente a stabilire la conoscenza. 

Noi dobbiamo continuare a sondare e 

seguire li suggerimento: ·Chiedete e 
vi sarà dato: cercate e troverete; pic
chiate e vi sarà aperto; perché chiun

que chiede riceve; chi cerca trova, e 
sarà aperto a chi picchia.. (Matl 
7:7-8) 
Dopo l'annuncio che Dio creò il cielo 
e la terra, li Vecchio Testamento narra 

che Dio parlò con l nostri primi geni
tori, Adamo ed Eva, nel Giardino 

d'Eden. Egli parlò e dette loro dei co
mandamenti. Indubbiamente Adamo 

Istruì i suoi discendenti, attraverso 
otto generazioni fino al padre di Noè, 

nelle cose che egli aveva ricevuto da 
Dio mediante manifestazioni dirette. 

Noè comunicò direttamente con Dio e 

ammaestrò dieci generazioni di suoi 
discendenti. L'Eterno apparve perso

nalmente ad Abramo, nonchè a lsacco 
e Giacobbe. Mosè divenne il capo dei 
loro discendenti, e noi ricordiamo la 

comunione diretta fra Dio e Mosè, la 
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cui testimonianza è stata tramandata 
a tutte le generazioni seguenti. 
Anche nel Nuovo Testamento si tro
vano notizie relative alle apparizioni di 

Dio. In occasione del battesimo di 
Gesù ad opera di Giovanni, vi fu una 

manifestazione divina: ·Ed ecco una 
voce dal cieli disse: Questo è il mio 

diletto Figliuolo nel quale mi son com
piaciuto.• (Matt. 3: 17) E nuovamente 

durante la trasflgurazlone sull'alto 
monte: •. . . una nuvola luminosa li 
coperse della sua ombra, ed ecco una 
voce dalla nuvola che diceva: Questo 

è il mio diletto Figliuolo, nel quale mi 
sono compiaciuto; ascoltatelo. E 1 

discepoli, udito ciò, caddero con la 
faccia a terra, e furon presi da gran 
timore.• (Matt. 17:5-6) 
Questi non sono che alcuni del reso

conti del Vecchio e del Nuovo Testa
mento sulle molte apparizioni di Dio ai 

Suoi figli. Anche le Scritture dell'emi
sfero occidentale parlano di comunica

zioni di Dio. La storia documenta am
piamente la realtà di Dio, resasl mani

festa sin dal principio mediante l Suoi 
rapporti personali con gli uomini nel 

susseguirsi delle generazioni. 
Non è necessario che cl affidiamo 
solamente alla storia per avere la 

prova dell'esistenza di un Essere Su
premo: anche la logica può darcene 

una prova. Uno degli antichi argomenti 
della piazza del mercato, messo In 

forma sillogistlca, è questo: Ogni 
cosa creata ha un creatore. La terra è 
stata creata, quindi la terra ha un 

creatore. Nella Epistola agli Ebrei, lo 
scrittore dice con queste parole che 

Dio è il creatore della terra : ·Poiché 
ogni cosa è fabbricata da qualcuno: 

ma chi ha fabbricato tutte le cose è 
Dio.• (Eb. 3:4) L'universo in movi-

mento e tutte le sue bellezze e mera
viglie parlano dell'esistenza di Dio 
quale grande creatore. 
Uno studioso ha detto: • ... sebbene 

la scienza abbia fatto tutte queste 
cose per l'uomo, non può fare per lui 

quello che egli soltanto può fare per 
se stesso. La scienza può Insegnare, 
ma soltanto l'Individuo può Imparare, 

cioè l'apprendimento è un fenomeno 
Individuale che la persona deve svol

gere da sé percha nessuno può farlo 
per essa. Infatti nessuno può Imparare 

per altri. Generalmente la scienza in
segna che c'è un Dio, ma lo scoprlrLo 
è un problema che deve risolvere il 
singolo individuo. La dichiarazione 
dell'ateo che non vi è alcun Dio non 

dimostra nlentè. Egli può sinceramente 
credere che noi non abbiamo alcun 

Padre in cielo, ma non può certamente 
provare che non c'è. Si, noi sappiamo 

che egli non sa perché cl sono Indivi
dui che sostengono di sapere.• (Jo

seph F. Merrill [ex membro del Con
siglio dei Dodici], • The Truth-Seeker 
and Mormonism•, pagg. 104-105.) 
t stato detto che non si può trovare 
Dio con l mezzi della scienza o 

dell'elettronica moderna. Tuttavia co
lui che cerca la verità non può tra
scurare un potere di base cosi Irresi

stibile per la coscienza che l'esistenza 

di un Essere Supremo diviene evi
dente se egli cerca la causa dell'ef
fetto. 
L'uomo ha un Innato desiderio di ado
rare. Nel tempi antichi Dio cosi parlò 

a Israele: •lo sono l'eterno, l'Iddio tuo, 
che t i ho tratto dal paese d'Egitto, 

dalla casa. di servitù. Non avere altri 
dii nel mio cospetto.• (Eso. 20:2-3) 
c· è una profonda verità nella dottrina 
che si ripete In tutta la storia sacra, e 

cioè che nessun uomo può adorare 

più di un Dio. Adorare un solo Dio 
vuoi dire avere una sola realtà supre
ma nella propria vita. Se noi avessimo 

la consapevolezza di un solo Dio, 
Padre eterno, avremmo la consapevo

lezza di un solo mondo e di un sol 
genere umano sotto Dio, In cui tutti 
siamo fratelli. 
Cos'è che spinge le persone ad ado
rare? Sembra esserci qualcosa di in

nato nell'anima umana che la spinge a 
cercare la comunione con Dio. Nel 

Libro di Giobbe questo istinto è cosi 
espresso: ·Ma, nell'uomo, quel che lo 
rende Intelligente è lo spirito, è li sof

fio dell'Onnipotente.• (Giobbe 32:8) 
Questa affermazione sembra essere 
un'allusione alla creazione dell'uomo. 

Per mezzo di questo spirito egli di
viene capace di capire e di ragionare, 
e conseguentemente dJ discernere la 

verità divina. Per mezzo di questo spi
rito egli giunge a conoscere Dio. 
Oltre alle evidenze storiche di Dio e 
all'atto razionale sulla Sua esistenza, 
la prova più certa proviene dalle Sue 
rivelazioni. Dal principio e al tempo 

del Vecchio e del Nuovo Testamento, 
Dio apparve agli uomini : prima ad 
Adamo, quindi al patriarchi della sua 

posterità fino a Noè, e con essi Egli 
parlò e conversò. Dopo Noè, Dio si 

rivelò a coloro che seguirono, e cioè 
ad Abramo, !sacco, Giacobbe, Mosè, 
e al profeti, fino al ministero di Cristo. 

Egli parlò all'epoca del battesimo e 
della Trasfigurazlone di Gesù. 
Si rivelò al capo del gruppo delle per
sone che abbandonarono Il vecchio 

mondo, all'epocadellaTorre di Babele, 
per recarsi nell'emisfero occidentale. 

Seicento anni prima di Cristo, parlò a 
Lehl, dicendogli che lui e la sua fami

<Continua a pag1na 336) 
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•L'uomo, nato di donna, vive pochi 
gloml, e sazio d'affanni• è nato per 
soffrire •come la favilla per volare in 
alto.• (G1obbe 14:1; 5:7) 
Queste parole del profeta Giobbe non 
sono particolarmente lusinghiere per 
l'uomo, ma sono veritiere. Esse dipin
gono vivldamente la nature dell'uomo. 
Re Beniamino aggiunse a questo la 
sua testimonianza quando disse: 
•Poiché l'uomo è di natura nemico di 
Dio, lo è stato fin dalla caduta d'Abra
mo e lo san\ per sempre, a meno che 
non ascolti l suggerimenti dello Spirito 
Santo, si spogli della sua nature e di
venga santo, per l'espiazione di Cristo, 
il Signore . .. • (Mosla 3: 19) 

Questa è una forte testimonianza resa 
contro l'uomo, ma una letture attenta 

330 

Dalla debolezza 
alla forza 
PRESIDENTE HARTMAN RECTOR, JR. 
Del Primo Consiglio dei Settanta 

Discorso tenuto alla centoquaranta
alma conferenza generale annuale 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni 

delle pagine della storia non lascia 
alcun dubbio circa la sua veridicità. La 
lnumanità dell'uomo per l'uomo è 
sempre stata ed è tuttora evidente 
dappertutto. 
Come può la caduca natura dell'uomo 
essere cambiata dal male al bene? 
Fondamentalmente questo deve es
sere Il problema più Importante che 
l'uomo deve affrontare. Tutte le altre 
questioni, se paragonate a questa, 
sembrano Impallidire fino a diventare 
Insignificanti, perché l'uomo non può 
essere salvato nel suoi peccati. E mal
grado ciò cl sono quelli che dicono: 
•Non si può cambiare la nature uma
na.• Questa asserzione viene fatta 
frequentemente e con leggerezza. Na
turalmente è falsa. Il Presidente Davld 

O. McKay nel 1945 ha Insegnato qual
cosa di completamente diverso con 
queste parole: ·la natura umana 
dovrà essere, In futuro, cambiata su 
vastissima scala, altrimenti Il mondo 
affogherà nel suo stesso sangue .• 
Da un lato l'uomo vuole osservare 1 
comandamenti di Dio e servire il suo 
prossimo; dall'altro non sa dimenti
care qu,ello che vuole fare per se stes
so. Egli vuole pagare la decima, ma 
continua a pensare a quello che 
potrebbe comprarsi con quel soldi. Se 
cesserà di pensare a quello che po
trebbe comperarsi con 1 soldi del Si
gnore, le tentazioni cesseranno di 
esistere. Quando egli avrà smesso di 
alimentare l cattivi desideri, questi 
morranno. Ma naturalmente, quello 
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che generalmente accade è che noi 
alimentiamo l desideri cattivi quel 
tanto che serve per mantenerll In vita 
e cosi manteniamo noi stessi In una 
continua agitazione. 
lo suppongo che ognuno di noi abbia 
certe debolezze che cl Impediscono di 
essere spiritualmente tranquilli come 
vorremmo essere. Indubbiamente voi 
conoscete bene il nostro sistema di 
inglnocchlarci ogni giorno per chiede
re al Signore di perdonerei delle 
nostre ·debolezze e Imperfezioni.• 
Noi le chiamiamo debolezze - non so 
proprio perché non le chiamiamo col 
nome di quello che esse realmente 
sono. Naturalmente, noi chiediamo 
veramente al Signore di perdonerei 
dei nostri peccati. Ma, per una ragione 
o per l'altra non gradendo di avere a 
che fare con il peccato, chiamiamo 
queste: ·debolezze•. Certo, noi ab
biamo delle debolezze; ciascuno di 
noi le ha, cose che cl fanno desiderare 
quello che non è bene per noi. 
Secondo voi, da dove traiamo queste 
debolezze? Se si pone questo Interro
gativo a un gruppo di Santi, stupirete 
per la quantità di risposte differenti che 
vi verranno date In merito a questo 
particolare argomento. Alcuni diranno 
che essi sono responsabili delle pro
prie debolezze; ciò è vero se si ali
mentano le proprie debolezze, ma non 
risponde all'interrogativo circa la loro 
provenienza. Altri diranno che le de
bolezze sono ereditarle o tipiche del
l'ambiente In cui si vive. In entrambi l 
casi, noi trasferiamo la responsabilità 
a qualcun altro, cioè ai nostri genitori 
o al nostri vicini. ~ vero che tutte e 
due queste fonti hanno una notevole 
Influenza su di noi, ma esse non cl 
danno le debolezze che abbiamo. Altri 
ancora possono incolpare delle loro 
debolezze Lucifero, Il demonio; Indub
biamente egli è sempre al lavoro, ma 
neppure lui ne è responsabile. Da 
dove provengono realmente? 
Nel Libro di Mormon il Signore 
risponde chiaramente a questo Inter
rogativo. Egli dice 
·E se gli uomini vengono a me, mo
strerò loro la loro debolezza. lo dò 
loro la debolezza, perché siano umi
liati; e la mia grazia basta a tutti gli 
uomini che si umiliano dinanzi a me; 
poiché se si umiliano a me ed hanno 
fede in me, allora farò si che le cose 

deboli divengano forti per loro.• 
(Ether 12:27) 
E allora da dove provengono le nostre 
debolezze? Dal Signore; Il Signore ce 
le dà affinché siamo umili. Ciò cl 
rende docili. Non fraintendetemi, Il 
Signore non è responsabile del pec
cato; Egli è responsabile solamente 
della nostra debolezza. Sembra che, 
In un modo o nell'altro, tutti gli uomini 
abbiano delle debolezze, delle carat
teristiche che rendono una persona 
più soggetta di un'altra a una partico
lare tentazione. Lehl dice che Dio •ha 
creato ogni cosa, sia il cielo che la 
terra, e tutto ciò che è In essi, e tutto 
ciò che agisce come ciò che subisce. 
·E per compiere l suoi scopi eterni ri
guardo all'uomo, dopo ch'Egli ebbe 
creato l nostri primi genitori, e le bestie 
della terra e gli uccelli dell'aria ed In
fine tutte le cose create, fu necessaria 
un'opposizione; e ciò è il frutto proi
bito contrapposto all'albero di vita, 
l'uno dolce, l'altro amaro. 
•Per cui Il Signore Iddio dette al
l'uomo la facoltà di agire da se stesso. 
L'uomo, dunque, non avrebbe potuto 
agire liberamente, senza essere atti
rato o dall'uno o dall'altro.• (2 Ne. 
2:14-16) 
Quindi, quello che voi fate della vostra 
debolezza è affare vostro. 
Il Profeta Joseph Smith disse: ·VI 
sono tre principi indlpendenth lo Spi
rito di Dio, lo spirito dell'uomo, e lo 
spirito del diavolo. Tuttl gli uomini 
hanno Il potere di resistere al demo
nio.• (Teachings of the Prophet Joseph 
Smlth, pag. 189) Ma quando le nostre 
debolezze sono svelate a Satana, egli 
subito si approfitta di noi tentandocl 
nel nostro egoismo. 
L'averci dato la debolezza, tuttavia, è 
uno del modi del Signore per richia
mare su di Lui la nostra attenzione. 
Egli dice che questo è il mezzo per 
renderei umili, ma dice anche che se 
andremo a Lui e in Lui avremo fede, 
cl renderà forti laddove siamo deboli. 
lo so che questa è verità. Nelle Scrit
ture cl sono numerosi esempi che di
mostrano chiaramente questo princi
pio; e per citarne soltanto alcuni: 
Alma e l figli di Mosia nel Libro di 
Mormon; Pietro e Paolo nella Bibbia. 
Alma cercava di distruggere la Chiesa, 
finché non gli apparve un angelo che 
gli fece capire l suoi errori e fece di 

lui uno del più grandi missionari di cui 
abbiamo notizia nel Libro di Mormon. 
Paolo stava perseguitando l Santi, 
quando, lungo la strada di Damasco, 
gli apparve Il Signore. Dopo questo 
awenlmento, Paolo divenne uno dei 
più grandi missionari di cui cl parli la 
Bibbia. Ecco le sue parole: •lo posso 
ogni cosa In Colui che mi fortifica.• 
(Fil. 4: 13) 
lo ho visto che questa stessa verità è 
tuttora valida. Una volta, quando ero 
presidente di missione, l missionari si 
riunivano con un uomo molto buono 
che non era membro della Chiesa, ma 
era sposato a una brava sorella Santo 
degli Ultimi Gloml. Questo bravo fra
tello desiderava unirsi alla Chiesa, ma 
era schiavo del fumo. Molte volte 
aveva cercato di smettere di fumare, 
ma diceva che non cl riusciva, perché 
era un debole. 
C'erano sei missionari di palo 1 quali 
da tempo si Incontravano con lui, ma 
erano incapaci di aiutarlo a trovaré la 
forza di emettere di fumare. Alla fine, 
sotto l'Influenza dello Spirito, noi 
cl offrimmo di digiunare con lui per 
aiutarlo a vincere questa sua debolez
za. Egli riflettè sull 'offerta e accolse la 
nostra proposta. Gli chiedemmo allora 
se si sentiva di digiunare per due 
giorni. Egli acconsenti anche a que
sto, e cosi ebbe luogo Il digiuno. DI
giunarono sei missionari di palo, il 
fratello che aveva Il vizio del fumo e 
sua moglie. 
Alla fine del digiuno, cl riunimmo tutti 
In casa sua, cl Inginocchiammo con lui 
nel suo soggiorno e a turno pregam
mo. Le preghiere erano sostanzial
mente le stesse, e cioè che il Signore 
facesse si che Il fratello non sentisse 
più il desiderio di fumare. L'interes
sato fu l'ultimo a pregare. Finita la sua 
preghiere, egli si alzò In piedi e di sse: 
•Non ho più desiderio di fumare.• Da 
quel giorno non ha più fumato. Dal
l'epoca In cui ha smesso di fumare, 
ha prestato la sua opera nel vescovato 
del suo rione e al momento attuale 
lavora In una sovrintendenza di palo 
della AMM. Egli è oggi un uomo dalla 
fede lncrollabile, un vero servo del SI
gnore. Il Signore lo ha letteralmente 
liberato dalla sua debolezza e ha fatto 
di lui una torre di forza. 
Perciò, se abbiamo qualche debolez
za, non dovremmo disperare; non 
<Conbnua a pagrna 334 ) 
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Un tempo si usava dire del Mormonl 

che la loro parola valeva quanto un 

Impegno scritto. Anche se comportava 

sacrifici personali di denaro, di tempo 

o di lavoro, una volta che un Mormone 

aveva dato la sua parola, si poteva 

stare tranquilli che egli avrebbe fatto 

quello che aveva promesso. ~ cosi 

anche oggi? 
l'onestà può assumere molte forme, 

come quella di produrre una giornata 

di lavoro pari alla paga che per quella 

giornata cl viene retribuita. SI può 

considerare onesto colui che ozia sul 

lavoro, che non se ne preoccupa, che 

perde tempo quando va alla toelette o 

a bere, o che protrae Il tempo con

cesso di 15 minuti per il pasto di mez

zogiorno? Non è difficile compilare un 

elenco di tutte quelle abitudini sul la

voro che costituiscono un furto al 

danni del datore stesso. Possiamo ci

tare come esempio Il fare telefonate 

personali inutili, arrivare al lavoro 

tardi, portare a casa carta, lapis, fran

cobolli o altro materiale dell'ufficio. 

Queste abitudini, un tempo disappro

vate, oggi sono tollerate quasi univer

salmente con le scusa che •tutti lo 

fanno• . Il fatto è che non tutti lo fanno. 

Cl sono ancora molte persone oneste 
nel mondo. 
l'onestà comprende qualcosa di più 

delle cose materiali. Deve esserci 

l'onesti nella famiglia. l 'uomo deve 

essere onesto con sua moglie, e la 

moglie onesta con Il marito. l flgll de-
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vono essere onesti con i genitori, e i 

genitori onesti con l loro figli. l 'onestà 

comporta la lealtà verso la famiglia, 

gli amici, l vicini, la comunità e la na

zione. l'onestà è un insieme di piccole 

cose che rendono la persona degna di 

fiducia; è un principio fondamentale 

della vera adorazione per il benevolo 

e affettuoso Padre celeste. Una delle 

ragioni per cui Il Padre amava tanto Il 

Figlio era perché Egli si mostrava 

degno di fiducia. Gesù ha detto: 

·Per questo mi ama Il Padre; perché 

lo depongo la mia vita, per rlplgliarta 

poi. 
•Nessuno me la toglie, ma la depongo 

da me. lo ho potestà di deporla e ho 

potestà di riplglìarta. Quest'ordine ho 

ricevuto dal Padre mio.• (Giov. 10:17 

a 18) 
Gesù si è avvalso del potere datoGli 

da Dio per aiutare gli altri. Quanto sa

rebbe bello se questa stessa testimo

nianza si potesse applicare a noi nel 

nostri rapporti con gli altri! Come sa

rebbe meraviglioso se anche noi 

potessimo dire: •Per questo mi ama il 
Padre, perché lo faccio quello che 

Egli mi chiedei• 
lo desidero sinceramente che tutti 1 

membri della Chiesa di Gesù Cristo 

del Santi degli Ultimi Giorni possano 

essere annoverati fra le persone 

oneste e fldate di questo mondo. Al

cuni membri della Chiesa sogglac

ciono al mondo In cui vivono. Essi In

dossano la loro religione la domenica, 

ma la dimenticano quando entrano nel 

mondo degli affari. Colà essi diven

tano disonesti e sleali nel rapporti 

d'affari come alcuni del loro colleghi. 

Si può avere successo ed essere 

onesti - Infatti, si può avere più suc

cesso essendo onesti di quello che si 

può raggiungere agendo da persone 

disoneste ed egoiste. 
Nessuno nasce onesto; nessuno nasce 

disonesto; lo si diventa. Impariamo ad 

essere onesti. Dobbiamo provare Il 

dolore, la preoccupazione e Il senso 

di disagio, che inducono alla di

sonestà, per sapere che realmente 

•l'onestà è la miglior linea di con
dotta. • Il profeta Alma disse a suo 

flglio Corianton: •Credimi, lo te lo 

dico, che la malvagità non fu mal fe

licità. • (Al. 41 : 1 O) l disonesti scoprono 

presto questa verità. la disonestà non 

rovina soltanto la loro vita, ma porta 

anche la vergogna e Il disonore nelle 

loro famiglie. La disonestà porta 

anche vergogna e dolore fra la gente 

della Chiesa cui appartengono. Vi 

piaccia o no, tutti abbiamo gli stessi 
difetti. 
E ancor più facile è essere disonesti 

nelle piccole cose. Poche sono le per

sone che pensano sia disonesto por

tare un lapis a casa. la Chiesa ha 

circa 3.500 dipendenti. Considerando 

che un lapis costa L 70, se ogni di

pendente della Chiesa dovesse por

tare a casa un lapis, la perdita totale 

ammonterebbe a L 245.000. Le per-

L'onestà è la miglior linea di condotta 
-=-- Q&l~l 
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sone che avessero Intenzione di ru

bare 245.000 lire, forse cl penserebbe

ro due volte prima di farlo, mentre non 

perderebbero un solo minuto di sonno 

all'Idea di rubare un lapis. Tuttavia 

quali limit possiamo porre alla di

sonestà? le cose piccole presto diven

gono grandi. E prima di rendercene 

conto, siamo pronti per peccati più 

grandi. 
Il dire una bugia può sembrare una 

cosa da nulla, ma una bugia per quanto 

piccola porta ad un'altra bugia, e cosi 

via finché la persona non perde la re

putazione. Quando un individuo è co

nosciuto come un bugiardo, un truffa

tore, un ladro, occorre un lungo pe

riodo di pentimento e di riparazione 

prima che egli possa riacquistare la 

reputazione perduta per leggerezza e 

sconsideratezza d'azione. Poiché dob

biamo Imparare ad essere o onesti o 

disonesti, perché non Imparare ad 

essere onesti? 
Vorrei tanto che tutti l ragazzi potes

sero avere una madre come la mia. Un 

glomo entrai In casa mangiando una 

mela. Mia madre ml chiese dove 

l'avessi presa. Presto essa scopri che 

l'avevo •trovata• nel negozio di frutta 

di Mr. Goddard, e insistette che la ri 

portassi dove l'avevo presa. lo pro

testai dicendo che ne avevo già 

mangiato una parte; ma poiché essa 

Insisteva, riportai la mela In parte 

mangiata a Mr. Goddard e, vergo

gnandomi, gli dissi che l'avevo rubata 

nel suo negozio. Egli telefonò alla 

mamma per dirle che avevo riportato 

la mela e che mi aveva visto prenderla, 

ma era una cosa talmente Insignifi

cante che non si era dato la pena di 

parlarne. Non era una piccola cosa 

per la mamma. Essa ci amava troppo 

per avere un ladro nella famiglia. 

C'è un fenomeno che accompagna le 

persone disoneste. Presto esse diven

tano pronte alla critica e provano 

gusto a trovare colpe e difetti In quel 

capi che Il mettano davanti alla bas

sezza della loro condotta. Invece di 

pentirsi e di cambiare la loro vita In 

meglio, esse tendono a giustificare 1 

propri misfatti cercando difetti nel loro 

capi. Il Profeta Joseph Smith disse: 

.VI rivelerò una delle Chiavi dei mi

steri del Regno. ~ un principio eterno 

che è esistito con Dio da tutta l'eter

nità, e clòè: Che l'uomo che si alza 

per condannare gli altri, trovando di

fetti nella Chiesa, dicendo che essa è 
fuori strada, e che solo lui è nel giu

sto, allora abbiate per certo che quel

l'uomo si trova molto avanti sulla 

strada dell'apostasia; e se non sl 

pente, diverrà un apostata, come è 

vero che Dio vive.• (Teachlngs of the 

Prophet Joseph Smith, Joseph Aelding 

Smlth, pagg. 156-57) 
Un'altra verità palmare è che Dio be

nedice l giusti. Spesso, proprio nel 

momento In cui Dio riversa su di noi 

copiose benedizioni, noi Lo dimenti

chiamo perché non abbiamo più bi-

sogno della Sua mano per appog

giarci. lo spero che nella nostra 

attuale prosperità noi non dimenti

chiamo Il nostro Artefice, né quelle 

pratiche di onestà e di Integrità ohe 

hanno fatto di noi quello che oggi 

siamo. Helaman, un grande profeta 

del Libro di Mormon, scrisse: 

• . . . vediamo come è falso ed In

costante Il cuore del figliuoli degli 

uomini; sl, possiamo vedere che Il 

Signore, nella Sua Infinita, bontà be

nedice e fa prosperare coloro che ri

pongono In Lui la loro fiducia. 

·Si, e nel momento stesso in cui Egli 

fa prosperare Il suo popolo ... ecco 

che quello è Il momento In cui Indu

riscono l loro cuori, dimenticando Il 

Signore loro Dio e calpestando Il 

Santissimo - sì, e questo per Il trop

po benessere e la loro eccessiva pro

sperità. 
·SI, come sono pronti ad elevarsi In 

superbia; ... e come sono lenti a ram

mentarsi del Signore loro Dio e a dare 

ascolto al Suoi consigli, si, come 

sono lenti a camminare nel sentlert 

della saggezza l• (He. 12:1-2. 5) 

Non sarebbe saggio se esaminassimo 

le nostre abitudini per vedere lungo 

quale strada noi camminiamo? La 
nostra parola vale tanto quanto un 

Impegno scritto? Siamo onesti nel 

nostri rapporti con gli alt.rl, anche 
nelle piccole cose? 
Il fatto che noi, Santi degli Ultimi 

Giorni, viviamo in un mondo carette-
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rizzato da abitudini disoneste e sleali, 
non è una buona scusa per non essere 
degni di fiducia. Il fatto che gli altri 
mentono non è una scusa per essere 
disonesti. Al contrario, noi dobbiamo 
essere l capi della dirittura morale af
finché gli altri possano conoscere i 
sentieri dell'onestà e della rettitudine 
che cl riportano alla presenza di Dio. 
Padre eterno. Il potere del sacerdozio 
è stato dato a noi per guidare. Coloro 
che detengono questo sacerdozio de
vono essere l pilastri dell'onestà e 
della virtù nel più ampio significato 
della parola. L'apostolo Pietro cosi 
parlò al capi del sacerdozio: 
·Ma voi siete una generazione eletta, 
un real sacerdozio, una gente santa, 
un popolo che Dio s'è acquistato, af
finché proclamiate le virtù di Colui 
che vi ha chiamati dalle tenebre alla 
sua maravlgliosa luce; 
·Diletti, lo v'esorto come stranieri e 
pellegrini ad astenervi dalle carnali 
concupiscenze, che guerreggiano 
contro l'anima, 
•Avendo una buona condotta fra l 
Gentili; affinché laddove sparlano di 
voi come di malfattori, essi, per le 
vostre buone opere che avranno os
servate, glorifichino Iddio nel giorno 
ch'Egllli visiterà.• (1 Pie. 2 :9, 11-12) 
Quali figli di Dio, la nostra vita deve 
essere colma di opere buone. di abi
tudini oneste e di oneste virtù che 
sono caratteristiche del figli di Dio. 
Quando prendiamo su noi stessi il 
nome di Gesù Cristo, cl assumiamo la 
responsabilità di proteggere questo 
grande nome con la nostra stessa vita. 
Trascurare di onorare questo nome 
regale che noi portiamo quali Cristiani 
è come esporre al ridicolo e alla ver
gogna Il Dio che noi sposiamo. In ef
fetti, lo crocifiggiamo di nuovo dinanzi 
al mondo. 
Ora noi sappiamo che queste cose 
sono vere. Come Amulek del tempi re
moti, noi dovremmo essere meglio in
formati, ma spesso non vogliamo 
ascoltare: 
• ... Indurii il mio cuore, poiché sono 
stato chiamato varie volte. e non ho 
voluto udire; eppure conoscevo 
queste cose, e facevo come se non le 
conoscessi ; andavo dunque ribellan
doml contro Iddio, nella malvagità del 
mio cuore ... • (Al. 10:6. La sottolinea
tura non fa parte del versetto.) 
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Voi sapete, come lo so lo, che le vie 
di Dio non verranno mal meno. l Suoi 
fini si compiranno ed Egli cl libererà 
dal nostri peccati se soltanto non vor
remo Indurire il nostro cuore. 
Questa è l'opera di Dio. Noi siamo l 
figli di Dio e non dobbiamo mancare 
nel Suoi confronti. Obbedlamo quindi 
agli Insegnamenti che, nel profondo · 
del nostro cuore, sappiamo essere 
veritieri. ~ tempo di ricordare che 
Gesù è veramente Il Cristo, Il Figliuolo 
vivente dell'Iddio vivente. Egli è Il Re
dentore e il Salvatore del mondo. Del
la divinità del Suoi Insegnamenti e 
della giustezza della Sua causa lo 
rendo personale testimonianza nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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dovremmo disinteressarcene è vero. 
ma non dovremmo neppure preoccu
parcene. Se esamineremo bene la 
nostra debolezza, vedremo che essa 
Indica semplicemente il campo In cui 
Il Signore vuole che noi cl distin
guiamo; e ci distingueremo anche 
perché il Signore cl renderà forti; la 
nostra debolezza diventerà la parte 
più forte della nostra personalità 
se andremo al Signore In umiltà e In 
Lui avremo fede. Egli non soltanto ci 
perdonerà, ma Immediatamente cl be
nedirà. Avremo una nuova fiducia, una 
nuova visione, nuovi orizzonti, In altre 
parole una nuova nascita. Il profeta 
Mormon stabili molto chiaramente 

quello che lo considero la condizione 
necessaria per Il compimento del mi
racoli. Si trova In 3 Nefl, capitolo ot
tavo, primo versetto: ·Ora, secondo l 
nostri annali, e noi sappiamo che 
questi sono veri, poiché le cronache 
erano tenute da un uomo giusto che 
operò molti miracoli nel nome di Gesù; 
e non vi fu alcuno che abbia potuto 
fare un miracolo nel nome di Gesù a 
meno d'essere completamente purifi
cato dall'iniquità. • Ecco, questa è la 
condizione: dobbiamo essere purifi
cati da ogni nostra Iniquità. La prima 
volta che lessi questo passo scrlttu
rale esclamai: •Viva Il pentimento!• 
perché se non fosse per Il pentimento 
non potrebbero essere operati l mira
coli. 
Ma è Il Signore che concede Il penti
mento all'uomo. lo sono convinto che 
Il pentimento è per Il novanta per 
cento opera del Signore e Il dieci per 
cento opera dell'uomo. Nefl dice 
Inoltre: • . . . sappiamo Infatti che 
è per grazia che siamo salvati 
qualunque siano state le nostre azio
ni. • (2 Ne. 25:23) Tuttavia la parte del
l'uomo è la più urgente e Importante 
perché deve essere la prima, cosi 
come deve essere completa e sincera. 
Un antico scritto ebraico dichiara: 
·Deve esserci una commozione al di 
sotto prima che essa sia al di sopra. • 
Questo significa che il pentimento 
deve cominciare da noi mortali. Molte 
volte diciamo che noi serviamo Il SI
gnore, quando in effetti è Il Signore 
che serve noi. 
·Ed a questo voi potrete sapere se un 
uomo si pente del suoi peccati - ecco, 
egli li confesserà e li abbandonerà.• 
(D e A58:43) 
Quando questo accade, il Signore 
perdona e immediatamente benedice 
la persona pentita. Quale clemenza, 
quale magnanimità è la Sua! lo vi 
rendo testimonianza, miei fratelli e so
relle, che Dio, Padre nostro nel cieli, 
vive, ode le nostre preghiere e ad 
esse risponde. lo rendo testimonianza 
che Gesù è Il Cristo e che vive. lo so 
che Egli v ive e che ha reso possibile Il 
perdono dei peccati per coloro che 
vanno a Lui per mezzo del pentimento, 
che mediante il pentimento e l'obbe
dienza Egli trasforma le nostre debo
lezze In forza, e Il tempo è ora. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

PRESIDENTE N. ELDON TANNER 
della Prima Presidenza 

Siamo intrepidi! 
Per quello che ricordo lo ho sempre 
cercato di agire secondo una delle 
Scritture preferite che mio padre mi 
insegnò quando ero ancora un ragaz
zo. Da allora mi sembra che un mio 
sermone o un mio scritto per la Chiesa 
non sia completo senza di essa: 
• ... cercate prima Il regno e la giusti
zia di Dio, e tutte queste cose (vale a 
dire le cose terrene che sono per Il 
nostro bene) vi saranno sopraggiun
te. • (Matt. 6:33) 
Per me questo è un fattore che con
tribuisce al successo In qualsiasi 
campo, e ho sempre sostenuto che la 
persona che segue questo consiglio 
sarà più felice e avrà più successo di 
quella che segue una qualsiasi altra 
linea di condotta. Non dobbiamo mal 
dimenticare che a ognuno di noi è 
stato concesso di venire su questa 
terra e di godere dello stato mortale 
al fine di potersl preparare per lo stato 
di Immortalità e di vita eterna con Il 
Padre nostro nel cieli. 
Ora, in che modo possiamo raggiun
gere questo traguardo? Prima di tutto 
dobbiamo capire Il Vangelo e le con
dizioni necessarie per ottenere questa 
grande benedizione. Per comprendere 
il Vangelo dobbiamo Imparare a co
noscere Dio e a osservare l coman
damenti che Egli cl ha dato proprio 
per questo scopo. Dobbiamo ricono
scere Il Figliuol Suo Gesù Cristo 
come il Salvatore del mondo e nostro 
Redentore, e dobbiamo anche accet
tare i Suoi insegnamenti vivendo nel 

rispetto di essi. Egli cl ha detto che Il 
primo grande comandamento è quello 
di amare Il Signore nostro Dio con 
tutto Il nostro cuore, e che il secondo 
è quello di amare Il nostro prossimo 
come noi stessi. 
Come cl dice la parabola del Buon 
Samaritano, tutti gli uomini sono il 
nostro prossimo. Perciò, se amiamo l 
nostri simili come noi stessi, vorremo 
che essi godano delle stesse benedi
zioni di cui godiamo noi. Poiché le 
nostre maggiori benedizioni derivano 
dal Vangelo, Il nostro desiderio più 
grande dovrebbe essere quello di 
condividere Il Vangelo con il nostro 
prossimo. 
Quando ero presidente della Missione 
Europea Occidentale, oltre a lavorare 
con l missionari, avevo l 'occasione di 
frequentare alcuni dei nostri soldati. 
Noi tenemmo una conferenza a Berch
tesgaden, nella Germania occidentale, 
alla quale essi parteciparono insieme 

alle loro mogli e figli - complessiva
mente erano più di mille. Fu una cosa 
estremamente Incoraggiante sentire 
quel giovani, che erano stati assegnati 
In varie zone di tutto Il mondo dove 
spesso potevano esserci uno, due o 
una dozzina di membri della Chiesa 
nel loro gruppo, rendere testimonianza 
della veridicità del Vangelo. Queste 
testimonianze avevano permesso loro 
di far fronte a ogni forma di opposi
zione. a ogni tipo di tentazione e d• 
non vergognarsi del Vangelo di Cristo. 
(Vedere Rom. 1: 16) lo sono anche 
sicuro che le loro testimonianze li 
aiutavano a sopportare le loro diffi
coltà e le loro sofferenze. 
Uno di questi soldati, che era stato In 
missione In Francia, disse che aveva 
battezzato più convertiti nell'anno in 
cui era nell'esercito, di quanti ne 
aveva battezzati nel due anni e mezzo 
di permanenza In Francia come mis
sionario a tempo pieno. 

T.R!Ns L.D.s. CffDRCH 
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335 



Un altro giovane, un dottore, cl narrò 
di un viaggio che aveva fatto insieme 
ad altri In un paese dove la loro guida 
aveva lodato le virtù del governo, il 
progresso raggiunto, ecc. Quando si 
fermarono per mangiare, la guida non 
parlava. e cosi Il giovane dottore ri
volgendosi a Iel le disse: 
•Qui noi siamo un gruppo di 45 turisti 
americani. Apparteniamo a differenti 
confessioni religiose. Fra noi cl sono 
cattolici, presbiteriani, metodlsti e 
altri ancora. Sebbene non crediamo 
nelle stesse cose, andiamo d'accordo 
e cl vogliamo bene. lo sono un mor
mone, credo In Dio, Padre Eterno, e 
nel Figliuol Suo Gesù Cristo, e credo 
anche che essi appaiano all 'uomo, lo 
ammaestrino, ascoltino le sue pre
ghiere e ad esse rispondano.• 
Egli narrò al gruppo la storia di Joseph 
Smith, di come questi andasse nel 
bosco a pregare e come fu che li Van
gelo venne restaurato. Quindi cl disse: 
·Ed essi ascoltavano. e io volevo es
sere nella condizione per cui quando 
ciascuna di quelle persone si fosse 
trovata davanti al tribunale, non po
tesse dire: •Non ho mal sentito par
lare della restaurazione evangelica•, 
perché lo gliene avevo parlato. Poi 
dissi loro chiaramente quali sono le 
cose In cui noi crediamo.• 
Il dottore raccontò anche che una 
volta, ad un giovane che era yenuto 
nel suo studio chiese come si chia
masse. Quando Il giovane gli disse di 
chiamarsi Smtth, egli gli domandò: 
·Sei parente di Joseph Smith?• E 
quando l'uomo, con espressione 
vuota, gli chiese chi fosse Joseph 
Smith, egli afferò quella occasione 
d'oro per narrargll la storia di Joseph 
Smith e della restaurazione evange
lica. 
Siamo Intrepidi nella forza delle nostre 
convlnzlonil Rendiamo la nostra testi
monianza dappertutto e ogni volta che 
possiamo. Acquisiamo da noi stessi la 
conoscenza della verità evangelica, 
della realtà di Dio e della divina mis
sione del Flglìuolo Gesù Cristo. DI
ciamo al mondo che Joseph Smith era 
un profeta di Dio e che Joseph Fielding 
Smlth, oggi, come Presidente dèlla 
Chiesa, è Il portavoce del Signore; 
che egli dirige l'opera detiQ Chiesa di 
Gesù Cristo, Il Quale ne è la princi
pale pietra angolare. 
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Se seguiteremo In questa direzione, 
lavorando con amore, Insieme e d'ac
cordo, Il regno di Dio si amplierà e, 
secondo le predizioni delle Scritture, 
riempirà tutta la terra. E contribuendo 
alla edificazione del regno, cl prepa
reremo a far parte di esso e ad essere 
felici di appartenervi. O 
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glia dovevano recarsi nel continente 
americano. SI è anche rivelato nella 
dlspenaazlone attuale al giovane Jo
aeph Smith, al quale è stato concesso 
Il privilegio di vedere Dio, Padre 
eterno, e Il Figliuol Suo, Gesù Cristo. 
Cosl, attraverso l tempi, l personaggi 
che compongono la Divinità si sono 
rivelati all'uomo. e cioè: Dio, Padre 
Eterno, Gesù Cristo, Suo Figliuolo, e 
lo Spirito Santo. Il mondo cristiano 
chiama questi tre personaggi •la Tri
nità•, tuttavia essi sono tre esseri di
stinti, come fu dimostrato In occasione 
del battesimo di Gesù, quando fu 
udita la voce del Padre e lo Spirito 
Santo discese su Lui. 
~ regola generale che noi non pos
siamo ottenere cose di valore a meno 
che non siamo disposti a pagare un 
certo prezzo. Il discepolo non diviene 
dotto a meno che non dimostri volontà 
e spirito di sacrlflclo per riuscire. Se 
non è disposto a far questo, può dire 
che non esiste una cosa come la cul
tura? l musicisti, l matematici, gli 
scienziati, gli atleti, e le persone spe
cializzate In altri campi, trascorrono 
Interi anni nello studio, passando dalla 
teoria alla pratica, lavorando Insomma 
duramente al fine di acquisire la ca-

. 
pacltà che Il distingua nella vita. Pos-
sono altri che non sono disposti a sa
crificarsi dire che non esistono cose 
come la musica, la matematica, la 
scienza, o l'atletica? Allo stesso modo 
l'uomo che affermi che non c'è alcun 
Dio senza che l'abbia mal cercato, af
ferma una cosa Inesatta. 
La storia ci dice che c'è un Dio. La 
scienza conferma il fatto che esiste un 
Essere Supremo. La ragione umana cl 
persuade che c'è un Dio. Le Sue 
stesse rivelazioni all'uomo non lascia
no alcun dubbio circa la Sua esistenza. 
Perché un Individuo possa ottenere 
una sicura conoscenza della realtà di 
Dio, deve vivere secondo l comanda
menti e le dottrine enunciate dal Sal
vatore durante il Suo personale mini
stero. ·E Gesù rispose loro e disse: 
La mia dottrina non è mia, ma di Colui 
che mi ha mandato. Se uno vuoi fare 
la volontà di lui, conoscerà se questa 
dottrina è da Dio o se lo parlo di mio .• 
(Giov. 7:16-17) In altre parole, coloro 
che sono disposti a fare la ricerca, ad 
applicarsi e a fare la volontà di Dio, 
perverranno alla Sua realtà. 
Quando un uomo ha trovato Dio com
prendendone anche le Sue vie, ca
pisce che niente nell'universo ha 
avuto origine per caso, ma tutte le 
cose sono awenute per un disegno 
divinamente prestabilito. DI quale ric
co significato al corona allora la sua 
vital La sua è una comprensione che 
supera Il sapere terreno. Le bellezze 
del mondo diventano ancor più signi
ficative, l'ordine dell'universo più 
commuovente e tutte le creazioni di 
Dio sono più facilmente comprensibili 
mentre egli assiste all'alternarsi del 
giorni, all'awicendarsi delle stagioni, 
ciascuno e ciascuna nell'ordine pre
stabllito. Se tutti gli uomini potessero 
trovare Iddio e seguire le Sue vie, il 
cuore degli uomini si volgerebbe ad 
amare 1 propri fratell i, e fra le nazioni 
regnerebbe la pace. 
lo rendo testimonianza che Dio vive, 
che Egli è il nostro eterno Padre ce
leste. lo so che Gesù è il Cristo, 
Flglluol Suo, e Salvatore del mondo. 
So anche che Dio rivela la Sua vo
lontà ai Suoi profeti oggi come nelle 
dispensazloni passate. Cerchiamo Dio 
con il desiderio sincero di trovarLo -
questa è la mia preghiera nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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vide erano per Dio, che aveva creato 
questo mondo meraviglioso. Gli sem
brava che Dio gli fosse ora molto vi
cino. Il sole sfavillante, l forti venti e 
le Immobili montagne, tutto gli parlava 
del potente e immutabile Iddio che 
veglia sul Suo popolo come un padre 
amoroso. 
Poi, un giorno, venne di nuovo un 
servo In tutta fretta che lo invitò ad 
abbandonare le montagne, a portare 
con sé la sua arpa e a recarsi Imme
diatamente da Re Saul che, ammalato 
e molto Infelice, pensava che la mu
sica avrebbe placato la sua anima In
quieta. 
Davide era emozionato di trovarsi alla 
presenza del grande re guerriero; ma 
quale aspetto severo e triste aveva Il 
rei Davide prese l'arpa e cominciò a 
suonare; cantò l suoi Inni sul cielo e 
sulle montagne, sugli alberi di cedro e 
sul saltellanti agnelli. Con Il tempo la 
dolcezza della musica consolò il cuore 
triste del re tanto che egli poté alzarsi 
dal letto e ritornare al suo esercito. 
Gli lsraelltl erano accampati su un 
fianco del monte e l Filistei sull'altro. 
Un piccolo torrente scorreva lungo la 
valle dividendo l due accampamenti, 
ed entrambi gli eserciti erano pronti 
per la battaglia. 
Ogni giorno l Alistel facevano uscire 
dal campo un loro eroe, un gigante. 
Gollath di Gath, armato di tutto punto 
e accompagnato da uno scudiero. Egli 
si fermava al piedi del monte e gri
dava attraverso la valle: ·Scegliete 
uno fra voi, e scenda contro a me. 
S'egli potrà lottare con me ed uccl
derml, noi sarem vostri servi; ma se lo 
sarò vincitore e l'ucciderò, voi sarete 
nostri sudditi e cl servirete. • (1 Sa m. 
17:8-9) 
Gli eserciti d'Israele tremavano 
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quando udivano queste parole, e nes
sun uomo era abbastanza coraggioso 
da affrontare da solo Il gigante fili
steo. 
Una mattina In cui Davide al era re
cato nell'accampamento per vedere i 
suoi fratell i, udendo la voce di Goliath 
risuonare attraverso la vallata, chiese 
loro chi avrebbe risposto alla sfida. 
Nel sentirsi rispondere che tutti gli 
lsraelitl avevano paura, si stupì, e poi 
disse che sarebbe andato lui a com
battere contro Il Filisteo. 

Davide fu accompagnato direttamente 
alla tenda del re. Ma quando Re Saul 
vide Il pastorello, gli disse con dol
cezza: • Tu non puoi andare a batterti 
con questo Filisteo; poiché tu non sei 
che un giovanetto, ed egli è un guer
riero fin dalla sua giovlnez.za.• 

Davide narrò a Re Saul che egli era 
solito pascolare Il gregge di suo padre 
e che quando un leone, o un orso, ten
tava di portargll via un agnello, gli cor
reva dietro e salvava la povera bestia. 
E se Il leone gli si awentava contro, 
egli lo uccideva. •l'Eterno che mi 
liberò dalla zampa del leone e dalla 
zampa dell'orso, mi libererà anche 
dalla mano di questo Filisteo.• 

•Va• - disse Il re - •e l'Eterno sia 
teco.• (1 Sam. 17:33-37) 

Davide rifiutò l'offerta che Saul gli 
fece del proprio elmetto, della propria 
spada e del proprio scudo perché 
erano troppo pesanti per lui. E cosi, 
armato soltanto di un bastone, di una 
fionda e di cinque pietre ben levigate 
che aveva raccolte nel torrente, mos
se coraggiosamente contro Il temuto 
nemico. 

Quando Gollath si accorse che gli 
lsraelltl gli mandavano contro semplice
mente un pastorello, si arrabbiò: ·Son 
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non sia ancora grande abbastanza da 
andare a scuola. Stamani Ras aveva 
proprio bisogno di qualcuno con cui 
giocare.• 
Passando davanti alla casa del Signori 
Franchi, Tommaso vide la Signora che 
stava stendendo dei panni nel cortile 
retrostante la casa. Serena, la piccola 
neonata, era nella carrozzina e spin
geva l piedini avanti e Indietro, agitava 
le manine e faceva un gran baccano. 
Tommaso non capiva se Serena stava 
ridendo o piangendo, cosi voltò l'an
golo della casa e guardò bene la pic
cina. In terra, accanto alla carrozzina, 
c'era una bambolina di plastica. Egli 
allora la raccolse e la dette e Serena. 
Subito la bambina ai calmò, guardò 
Tommaso e sorrise. Anche la Signora 
Franchi sorrise. 
·Bravo, Tommaso• - ella disse - ·hai 
fatto smettere di piangere Serena. lei 
vuole che qualcuno raccolga l suoi 
giocattoli quando Il getta a terra. 
Adora quel gioco, ma lo devo sten
dere la biancheria. • 
Cosi Tommaso si fermò un poco e via 
via raccoglieva la bambolina, Il so
naglio e le palline di plastica che Se
rena si divertiva a gettare subito a 
terra. Era un gioco divertente, e prima 
ancora che Tommaso se ne rendesse 
conto, la Signora Franchi fini di 
stendere l panni. 
·Grazie, Tommaso• -disse la Signora 
Franchi - •Serena sente la mancanza 
del ragazzi ora che sono a scuola. 
Sono contenta che ancora tu non cl 
vada. Spero vorrai venire di nuovo a 
trovare Serena. • 
T ommaso prosegui per la sua strada 
e quando giunse all 'angolo, davanti 
alla casa del Signori Nutl, si voltò per 
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Forse l giovani di oggi vogliono co
noscere le ragioni di quello che viene 
chiesto loro di fare. Se sfruttato nel 
modo conveniente questo desiderio di 
sapere il perché di ogni cosa può es
sere un'ottima cosa per la formazione 
del carattere, poiché è importante fare 
le cose giuste per le ragioni giuste. 
Per esempio, il Presidente Davld O. 
McKay ha detto: •La decima non 
dovrebbe essere pagata a scopo 
egoistico. Naturalmente, colui che 
paga la decima esclusivamente perché 
il suo nome continui a figurare scritto 
sul registro, riceverà la sua ricompen
sa e cioè che il suo nome sarà scritto 
sul registro. •In verità, cotesto è il 
premio che ne hanno• (Vedere Matt. 
6:2, 5, 16), proprio come colui che 
prega per essere veduto e udito dagli 
altri. Ma anche chi dà perché desidera 
aiutare gli altri e incoraggiare la causa 
della giustizia, chi dà con gioia o gra
titudine avrà la sua ricompensa per
ché nel dare egli In realtà riceve; nel 
perdere la sua vita per amore di 
Cristo. egli la trova.• 
In linea di massima, la gente è un po' 
restia a separarsi dal propri guadagni. 
Ciò è comprensibile se si considera Il 
fatto che l'uomo generalmente tra
scorre la maggior parte della sua vita 
guadagnando il denaro per mantenere 
se stesso e la sua famiglia. l giovani 
e le giovani, appena cominciano a 
guadagnare, si sorprendono spesso 
della quantità di tempo e di sacrificio 
richiesti. La persona che si sforza di 
guadagnare denaro può effettivamen
te pensare che quando dà un contri
buto, dà parte di se stessa. 
Non è forse questo Il modo migliore 
per dimostrare Il nostro amore per Il 
Signore e per la Sua Chiesa, dando 
cioè qualcosa che sia veramente parte 
di noi, qualcosa che sia il prodotto del 
nostri sforzi maggiori? ~ una bella 
cosa, facclamolal 
Il dieci per cento dell'entrata che 
paghiamo per la decima contribuisce 
al pagamento del costi operativi della 
Chiesa. t: con le decime che el co-

• eclrna 
strulscono le cappelle e l templl In cui 
adoriamo l'Eterno e celebriamo le 
sacre ordinanze. ~ grazie alle decime 
che possiamo far rientrare a casa l , 
missionari al termine della loro mis-
sione. È per la decima che si manten
gono le armi culturali della Chiesa, 
vale a dire le università, le scuole su
periorl,glllstltutl di religione e l seminari. 
Oltre alla benedizione di sapere che la 
nostra decima contribuisce al mante
nimento di queste preziose attività, 
noi riceviamo Il vantaggio spirituale 
che cl deriva dall'osservanza del co
mandamenti. Il Signore non ha tanto 
bisogno del nostri soldi quanto ne ab
biamo noi delle Sue benedizioni. 
Il pagamento della decima è qualcosa 
che cl aiuta ad essere umili. virtù rara 
al giorno d'oggi. Se paghiamo la de
cima per dei giusti motivi, cloe perché 
amiamo Il Signore e vogliamo contri
buire a edificare il Suo regno su que
sta terra, faremo un passo verso l'umil
tà. L'altruismo è un'altra virtù di cui 
non siamo ben dotati e per la quale Il 
pagare la decima con gioia e con 
senso di riconoscenza è un eccellente 
addestramento. 
Un cuore generoso, quando è in dub
bio, dà Il meglio al Signore. Nel tempi 
passati, quando la decima era pagata 
In natura, questo era l'interrogativo 
che spesso si doveva discutere spe
cialmente fra l giovani. Si narra la sto
ria di un padre che ordinò ai suoi figli 
di caricare un decimo del miglior fieno 
e di portarlo al magazzino del vescovo 
per la decima. 
l ragazzi, che avevano aiutato a colti
vare, tagliare e immagazzinare Il fieno, 
protestarono dicendo: ·Perché dob
biamo portare al vescovo Il miglior 
fieno? Perché non dobbiamo prendere 
Il fieno cosi com'esso cl capita sotto 
mano?• 
La risposta del padre pose fine ad 
ogni discussione: •Quando vostra 
madre ed lo pregavamo per avere del 
bambini, chiedevamo al Signore di 
mandare! quanto di meglio avesse, e 
così ha fatto." 

Infiniti sono l modi per spendere il 
nostro denaro, e l'Imparare il modo 
migliore di farlo è una preziosa lezione 
per qualunque età. Chiunque abbia 
voluto pagare la decima dopo aver 
pagato tutto Il resto sa che questo 
metodo non funziona. Qualcuno ha 
detto che nessuno ha mal sufficiente 
denaro per pagare la decima. Il pro
blema vero è se si ha o no sufficiente 
fede per pagare la decima. 
La decima è In un certo senso da ac
costare al digiuno come sistema per 
sviluppare l'autocontrollo. La persona 
che sa frenare Il suo appetito aste
nendosi dal consumare il cibo quando 
ha fame può generalmente controllare 
l suoi desideri egoistici pagando con 
gioia la sua decima. L'esperienza ci 
dimostra che uno del motivi dei tanti 
problemi che hanno molti giovani d1 
oggi è che non è mal stato negato loro 
alcuna cosa. Un giovane, che si stava 
rovinando la vita con gli stupefacenti, 
affermava che l suoi genitori gli ave
vano sempre dato tutto quello che egli 
aveva chiesto. È molto Importante 
che l giovani si rendano conto che la 
forza proviene dell'essere capaci di 
esercitare l 'autocontrollo e che la fe
licità deve essere conquistata me
diante Il sacrificio personale. 
Il pagare la decima è una forma di 
adorazione. Quando l'uomo arriva a 
capire l'amore· che Il Signore nutre per 
lui come individuo, egli prova un ar
dente desiderio di adorarlo più Inten
samente. La decima è la risposta na
turale a questo desiderio. Non ci viene 
chiesto ora di dare la nostra vita per il 
Signore, ma possiamo dare il prodotto 
del lavoro della nostra vita sotto for
ma della decima. 
Il fu Presidente Stephen L. Rlchards 
della Prima Presidenza dice nel suo 
opuscolo Intitolato •La Legge della 
Decima•: ·Ogni uomo che paga la de
cima dovrebbe esserne felice. Il Van
gelo di Cristo è un Vangelo di letizia. 
·Gli uomini sono, per poter conosce
re la gioia .• (2 Ne. 2:25) Quando uno 
paga la decima senza provarne gioia, 
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viene privato di parte della benedi
zione. Egli deve Imparare a dare alle
gramente, gioiosamente e di buon 
grado, e Il suo dono sarà benedetto. 
Per poter trarre maggior gioia egli 
deve pagare più frequentemente ... 
Facendo del pagamenti tutto l'anno, 
avremo modo di accrescere e Intensi
ficare non soltanto la gioia del nostro 
donare, ma anche l'abitudine a farlo 
. . . lo vi raccomando caldamente di 
pagare la decima mano a mano che 
guadagnate, non soltanto perché sarà 
più facile, ma perché più cospicue be
nedizioni el riverseranno su di vol. 
•Noi consacriamo la nostra vita a 
questa Chiesa In favore e per il pro
gresso della causa di Dio. ·Colui che 
el fa questo dono nutre se stesso, il 
suo vicino affamato e me.. Così la 
legge della decima è Il compendio del 
Vangelo. Essa è adorazione autentica 
e vero riconoscimento della sovranità 
di Dio; è la donazione del muscoli e 
dell'energia della vita per la causa, e 
genera la copiosa v1ta d'amore e di 
sacrificio per cui Cristo venne sulla 
terra. ~ la misura della vera religione. 
In base alla misura con cui osserva 
questa legge, ogni uomo può stabilire 
da sé la forza della propria· fede e del 
proprio amore per Dio. Ha detto un 
profeta : ·La decima sarè consacrata 
all'Eterno.• (lev. 27:32) Essa sarà 
consacrata a voi, se voi la darete con 
amore, con soddisfazione e gioia. 0 
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Qualche tempo fa Sorella Packer ed 
lo ci trovammo nel New Hampshire 
per parlare dinanzi al capi della Con
federazione del Circoli Femminili di 
quello stato, a conclusione della loro 
assemblea, durata diversi gioml, sul 
tema •l giovani e la religione•. Una 
convertita alla nostra Chiesa, Sorella 
Buswell, era stata pregata di cantare 
un a solo, come numero finale del pro
gramma. L'estensione delle sua eser
citata voce di contralto le consente di 
eseguire facilmente anche l numeri 
più difficili. Dopo esser state presen
tata come un membro della Chiesa, 
essa, stando In piedi davanti all'as
semblea, disse: ·Al bambini della 
nostra Chiesa piace cantare. VI pia
cerebbe ascoltare una fantasia di 
canti preferiti dai bambini e dagli adul
ti?• Quindi cantò con profondo racco
glimento tutti l versi di un canto popo
lare infantile. 
Mentre la sua bella voce echeggiava 
nel salone, un calore ed una emozione 
spirituali Inondavano l'ambiente. Fu 
un'esperienza spirituale. 
Essa avrebbe potuto scegliere altri 
brani musicali, per esempio uno par
ticolarmente adatto a dimostrare al 
presenti ammirati la qualità e le possi
bilità della sue voce. Cosi spesso l 
direttori di musica sentono la neces
sità, si sentono responsabili, di •ele
vare Il tono• e Introdurre la •cultura• 
nel nostri servizi di adorazione, ese
guendo della musica che è profana o 
settaria, ma non conforme ello spirito 
evangelico, scelta esclusivamente 
perché dimostra le loro abilità. Musica 
del genere ha un posto Importante, ma 
non nel nostri servizi di adorazione. 
Qualcuno dlrè ora che lo non capisco 

gran che di musica. Subito ammetto 
che ciò è vero. Tuttavia, so quando lo 
Spirito del Signore è presente; e so 
pure che Esso non si concede spesso 
alla musica per Il solo fatto che ala 
bene eseguita o che sia solenne, più 
di quanto sia partecipe del discorsi 
del mondo, per quanto articolati essi 
siano. 
La semplicità e la rellglosità con cui 
Sorella Buswell cantò quel semplice 
inno per bambini crearono una parti
colare atmosfera spirituale. Essa pro
segui Il suo numero cantando un altro 
Inno per bambini; quindi, prima di con
cludere Il suo spettacolo con un solo 
verso dell'inno •Padre mio•, cantò 
con ardore quasi combattivo uno degli 
Inni mormoni inglesi più noti, che pone 
una domanda Interessante: •Vacillerà 
la gioventù di Slon?• L'Inno protesta 
vigorosamente: •Noi•. 
Senza dubbio, collettivamente l gio
vani non possono vacillare e non va
cilleranno; ma individualmente lo Il ho 
visti vacillare e perdersi. 
Talvolta Il fatto che la visione di lehl 
mette a severa prova coloro che han
no seguito la verga di ferro fino alla 
sua destinazione, passa Inosservato. 
Ascoltate attentamente le parole di 
Nefi : 
• . . . E vidi una verga di ferro, che si 
estendeva lungo la sponde del fiume, 
e conduceva all'albero presso Il quale 
stavo . .. 
·E vidi una schiera innumerevole di 
gente, e molti si spingevano Innanzi, 
per poter trovare Il sentiero che me
neva all'albero ove mi trovavo .. . 
·E ne vidi altri che avanzavano e che 
afferrarono l'estremità della verga di 
ferro; e poterono inoltrerai attraverso 
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le nebbia oscura tenendosi alla verga 
di ferro, finché giunsero fuori e man
giarono Il frutto dell'albero. 
·E dopo averne mangiato, si guardaro
no attorno, quasi ne provassero ver
gogna. 
·E mi guardai lo pure attorno, e vidi, 
. .. un grande e spazioso edificio . .. 
·Ed era pieno di gente, vecchi e gio
vani, maschi e femmine: ed erano ric
camente vestiti; ed erano nell'atteg
giamento di chi canzona, Indicando 
col dito coloro che erano giunti all'al
bero e mangiavano Il frutto. 
·E dopo che ebbero gustato del frutto, 
si vergognarono, a causa di quelli che 
si burlavano di loro; e caddero In cam
mini proibiti e si perdettero.• (1 Ne. 
8:19,21, 24-28) 
Osservate come la prova ebbe luogo 
dopo che essi ebbero seguito la verga 
di ferro, dopo che ebbero mangiato Il 
frutto. (Per l'interpretazione di questi 
simboli vedere t Nefl, capitolo 1 t) 
Qualè la prova? Perché essi vacilla
rono? Ciò aveva qualcosa a che fare 
con il fatto di provar vergogna di fron
te allo scorno. alla derisione o alle 
dita puntate? 
Come si può essere fermi nella fede? 
Prima di tutto, dobbiamo essere suffi
cientemente vigilanti da sapere che la 
sfida, quando si presenta, è indivi
duale. Mentre la gioventù di Slon non 
vacillerà, tu potresti farlo. 
Molti di voi erroneamente pensano 
che se al giorni nostri un nuovo eser
cito di Johnston (l'esercito di Johnston 
fu organizzato ed inviato dal Presi
dente degli Stati Uniti Buchanan con
tro 1 Mormonl nel 1858. Vedere l'Enci
clopedia Americana, volume 9, pagina 
544) minacciasse l'esistenza stessa 

della Chiesa, essi starebbero asser
ragliati neii'Echo Canyon (Echo Ca
nyon, alto a nord-est di Salt Lake City, 
era Il quartler generale delle truppe di 
difesa, (Vedere l'Enciclopedia Amari· 
cane, Volume t6, pagina 182) a difen
dere la fede. Voi non capite che la 
sfida non si presenta come un eser
cito contro la Chiesa, ma come l'av
versarlo contro la vostra testimonian
za Individuale. 
Verso la fine del miei studi per il dot
torato mi iscrissi, Insieme ad altri tre, 
a un corso di filosofia. Due di noi sta
vano completando gli studi per Il dot
torato; gli altri due erano appena al
l'Inizio del loro corso per laureati. 
Fra me e l'altro candidato al dottorato 
sorse una discussione. Il professore 
fece abilmente da moderatore della 
disputa, con perfetta Imparzialità. Il 
dibattito si fece più serrato e gli altri 
due studenti presero posizione, uno a 
mio favore, l'altro a favore del mio 
collega. 
Cosi eravamo due competitori, ognu
no del quali aveva un •Secondo•. 
L'argomento in discussione crebbe in 
Importanza, e ogni giorno lo uscivo 
dalla lezione con un sempre maggior 
Insuccesso. Perché la cosa mi doveva 
preoccupare? MI preoccupava perché 
io avevo ragione, mentre il mio col
lega aveva torto, e lo lo sapevo e pen
savo che egli lo sapesse. Tuttavia egli 
riusciva ed avere la meglio su di me In 
ogni discussione. Ogni giorno lo mi 
sentivo sempre meno all'altezza della 
disputa, sempre più sciocco e sempre 
più tentato di capitolare. 
Poi si verificò uno dei fatti più Impor
tanti di tutta la mia vita di studente. 
Un glomo, mentre stavamo uscendo 

dall'aula, Il •secondo• del mio awer
sarlo fece questo commento: ·Stai 
perdendo, vero?• 
In me non c'era più alcun residuo di 
orgoglio che mi Impedisse di confer
mare un fatto ormai owlo. ·SI, sto 
perdendo.• 
·Sal qual è Il tuo guaio?•- mi chiese. 
lo divenni curioso e risposi: ·MI pia
cerebbe proprio saperlo. • 
·Il tuo guaio• - egli disse - ·è che 
stai discutendo accanitamente fuori 
tema.• 
Gli chiesi cosa volesse dire. lo non lo 
sapevo, ed egli non fu In grado di 
splegarmelo. Disse semplicemente: 
·Stai discutendo fuori tema.• 
Quella sera non feci che pensare a 
quelle parole. Non erano In pericolo Il 
punteggio o le reputazione: era qual
cosa di più Importante. lo venivo bat
tuto e umiliato nel miei sforzi per di
fendere un principio che sapevo 
essere vero. Le frase ·Stai discutendo 
fuori tema. • era Impresse nella mia 
mente. Alla fine, con tutta la mie umi
liazione, mi rivolsi al Signore In pre
ghiera. E allora capii. 
Il giorno seguente ritornammo alla le
zione, questa volta per rimanere in 
argomento. Quando fu ripreso Il dibat
tito, Invece di borbottare qualche af
fermazione ampollosa, sofisticata o 
filosofica, Intesa a dimostrare la mia 
familiarità con la terminologia filoso
fica e che avevo letto un libro o due. 
invece di dire: •l'acquisizione a priori 
dell'Intelligenza come derivante da 
qualche fonte esterna di Illuminazio
ne•, rimasi In argomento e dissi: •RI
velazione di Dio•. 
lmprowlsamente le parti si rovescia
rono. lo fui salvato dalla sconfitta e lm-
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parai una lezione che non dimentiche
rò tanto facilmente. lo sono In debito 
con quel modesto studente, dalla cui 
osservazione ho Imparato tanto. 
Studenti, Imparate, cercate, progre
dite! Proseguite gli studi con corsi di 
speclalizzezlone. Perfezionatevi nel 
campo da voi scelto. Non siate Impru
denti o Immaturi nell'Imporre le vostre 
convinzioni religiose agli altri. Ma. 
quando discutete sulle Chiesa o Il 
Vangelo, non lasciatevi trascinare fuo
ri tema. 
Certamente non potrete persuadere 
tutti ad accettare l vostri punti di vista. 
Siate tanto saggi da saper distinguere 
quando non è Il caso di provare. Po
trete tuttavia Illuminarli sufficiente
mente In modo che, sia che accettino 
l vostri principi o no, essi sappiano 
quello che sono. Insegnate loro la 
fede, Il pentimento e Il culto del bat
tesimo. 
All 'università cl sono molti corsi per l 
quali occorre possedere certi requisiti 
essenziali. Per esempio non si può 
Iscriversi a un corso di perfeziona
mento In chimica senza aver prima 
frequentato un corso di chimica ele
mentare. Per Iscriverai e un corso di 
cultura superiore si dovrà prima aver 
completato quello necessario per Il 
baccellierato. 
Iscrivetevi al corso di perfezionamen
to senza avere necessari requisiti o 
una preparazione equivalente e pro
babilmente fallirete. Senza la cono
scenza del principi basilari di una di
sciplina, può darsi che Interpretiate er
roneamente, o persino respingiate, 
elementi che sono realmente veri se 

<Conttnuaztone dalla pag1na 324 ) 

messi In relazione al principi fonda
mentali di quella disciplina. 
Per l'Interpretazione del Vangelo vi 
sono studi essenziali, senza i quali Il 
significato più profondo di alcuni prin
cipi evangelici non può non essere 
compreso, o anzi può addirittura esse· 
re completamente frainteso. 
Per esempio le limitazioni con le quali 
viene concesso Il sacerdozio difficil
mente potrebbero essere accettate o 
comprese da chi non avesse comple
tato 1 corsi basilari sulla fede, sul pen
timento, sul battesimo e sull 'accogli
mento dello Spirito Santo. 
Non vergognatevi mal del Vangelo 
solo perché la gente non è d'accordo 
con voi, anche se è gente apparente
mente attenta, Intelligente e bene In· 
tenzlonata. Non vacillate solo perché 
non sapete splegarlo usando la loro 
stessa terminologia, nel/oro contesto. 
Riconoscete che deve esservi l 'oppo
sizione, che non potete essere com
pletamente fedeli e ammirati da tutti. 
Non potete essere tutto ed essere In
teramente accetti a tutti l 
La sfida non è nuova. Moronl stesso 
cominciò a dolersi della sua debolez
za e degli ostacoli che incontrava cer
cando di insegnare la verità: 
·Ed lo gli dissi: Signore ... temo che 
l Gentili se ne ridano. 
•Quando ebbi pronunciato queste pa
role, Il Signore mi rispose In questo 
modo: Gli insensati si burlano, ma si 
lamenteranno; e la mia grazia è suffi
ciente per l miti, perché non prendono 
pretesto della vostra debolez-za; 
E se gli uomini giungono a me, mo
strerò loro la loro debolezza, lo dò loro 

la debolezza, perché siano umiliati; e 
la mia grazia basta a tutti gli uomini 
che si umiliano dinanzi a me; poiché 
si umiliano a me ed hanno fede In me, 
allora farò si che le cose deboli di
vengano forti per loro. 
·Ecco, lo mostrerò al Gentili la loro 
debolezza, e farò loro comprendere 
che la fede, la speranza e la carità 
conducono a me, sorgente di ogni 
giustizia.• (Eth. 12:23. 25-28) 
In questa Chiesa noi abbiamo bisogno 
di un maggior numero di Sorelle Bus
wells, cioè di coloro che hanno l'ispi
razione al momento opportuno di ri
manere nella gara evangelica; non 
perché. non sappiano eguagliare il 
mondo nel suoi stessi termini, ma per
ché •non si vergognano deii'Evangelò; 
perché esso è potenza di Dio per la 
salvezza. • (Rom. 1: 16) 

• Tr11tto da un dlacorao eul teme •Va<:ll ler6 le 
Gioventù di Slon?•. tenuto aii'Unlveraltt 
Brlghem Young Il 12 aprile 1968. Rrproduzlone 
autorizzata: Il tatto completo • d leponlbla prea
ao la PubllcaUon Sal .. , BUY. Provo, Utah. 
Prezzo: L IliO olrca. Q 

l 

che necessitano di consolazione e di fiducia In 
mezzo alle tempeste della vita. 

sguardo con amore e misericordia al Suo popolo, 
ovunque esso sia, e a tutti coloro che Lo hanno 
scelto quale loro Dio e che cercano di servirlo nel 
nome del Figliuol Suo. 

Che il Signore conceda loro la pace secondo la pro
messa del Figliuol Suo, Il quale disse ai santi nei 
tempi antichi : •lo vi lascio la pace; vi dò la mia pace. 
lo non vi dò come Il mondo dà. Il vostro cuore non 
sia turbato e non si sgomenti .• (Giov. 14:27) lo prego affinché l genitori tutti siano la luce per l 

loro figli; affinché Il guidino nei sentieri della verità 
e della giustizia; e affinché i figli seguano gli Inse
gnamenti del genitori per essere cosl preservati dal 
mali del mondo. 
lo prego per i d{!boll e gli affaticati; per coloro che 
sono oppressi dagli affanni e dal dolori ; per coloro 
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Che il Signore voglia concedere a noi e a tutti gli 
uomini la pienezza di quelle benedizioni che noi pos
siamo ricevere In questa vita, e quindi accettarci nel 
Suo regno nelle eternità che stanno davanti a noi -
Per tutto ciò lo prego con umiltà e riconoscenza, nel 
nome del Signore Gesù Cristo. Amen. O 

Discorso tenuto alla centoquarantesima conferenza generale annuale 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 

• 

Spesso udiamo l'espressione • l tempi son cambiati.• E 
forse è effettivamente cosi. La nostra generazione ha 
fatto passi da gigante In molti campi, In quello della medi

cina, del trasporti, delle comunicazioni e dell'esplorazione, 
per citarne soltanto alcuni. Tuttavia In mezzo al vasto mare 

del progresso, cl sono alcune Isole di stazionaria condi
zione; per esempio, l ragazzi son sempre ragazzi, e con
tinuano nelle solite fanciullesche vanterie. 
Qualche tempo fa udii per caso quello che è certamente 
un argomento frequente di conversazione. Tre ragazzi 

molto giovani stavano discutendo delle qualità del loro 
padri. Uno diceva: ·Mio padre è più grosso del tuo•; al 
che un altro replicava: ·Il mio è più Intelligente del tuo.• Il 
terzo ragazzo aggiungeva: ·Mio padre è dottore• ; quindi, 
rivolgendosi ad uno degli altri due gli disse con disprezzo: 

•e Il tuo è soltanto un Insegnante.• 
Quando uno del tre ragazzi fu chiamato dalla mamma, la 
vivace discussione ebbe termine, ma le parole continua

rono a echeggiare nelle mie orecchie. •Soltanto un In
segnante!• ·Soltanto un insegnante!• ·Soltanto un In

segnante!• Un giorno, quei ragazzini giungeranno ad 
apprezzare il vero valore di insegnanti Ispirati e ricono
sceranno con gratitudine sincera l'Impronta Indelebile che 
gli Insegnanti avranno lasciato nella loro vita Individuale. 

•L'Insegnante• - come ebbe a dire Henry Brook Adams 
(storico americano, 1838-1918) - •è come l'eternità; egli 

non sa dove termina la sua influenza. • Questa verità ri
guarda ognuno del nostri Insegnanti: primo, l'insegnante 
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familiare; secondo, l'Insegnante di scuola; terzo, l'Inse
gnante di religione. 
Probabilmente l'Insegnante che voi ed lo ricordiamo di 
più è colei che cl ha maggiormente Influenzato. Forse ella 

non ha usato la lavagna, né è mal stata In possesso di un 

diploma, ma le lezioni da lei Impartite sono durature e Il 
suo Interesse per noi genuino. SI, parlo della mamma. E 

anche del padre. In realtà ogni genitore è un Insegnante. 
Lo scolaro che ha la fortuna di essere destinato a questa 
scuola divinamente costituita - e per essere più chiari, Il 
neonato che viene nella vostra o nella mia casa - è un 
dolce fiore fresco di umanità, appena caduto dalla casa di 
Dio per fiorire sulla terra. 
Il tempo per Insegnare è fugace: le opportunità altret
tanto. Il genitore che procrastina l'Impiego della sua 
responsabilità quale Insegnante può, negli anni futuri, 
acquisire un'amara cognizione della frase •Avrebbe po
tuto essere. • 
Se un genitore avesse bisogno di ulteriore ispirazione per 

Iniziare Il suo divino compito d'Insegnante, si ricordi che 
la più efficace combinazione di emozioni del mondo non 
è determinata da qualche grandioso evento cosmico, né 

dal libri di storia o dal romanzi, ma dallo spettacolo di un 
padre e di una madre che guarda Il suo piccolo addormen

tato. ·Dio creò l'uomo a sua Immagine•. (Vedere Gen. 
1 :27) questo stupendo passo biblico acquista un nuovo e 

vibrante significato quando un genitore ripete questa 
esperienza. La casa diventa un rifugio chiamato cielo e l 
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genitori amorosi Insegnano ai loro figli •a pregare ed a 
camminare rettamente al cospetto del Signore. • (D e A 
68:28) Mal un genitore cosi ispirato si adatta alla descri
zione •soltanto un insegnante.• 
Ora consideriamo l'insegnante di scuola. Inevitabilmente 
spunta il triste glomo In cui la casa cede all'aula parte del 
suo tempo d'Insegnamento. Giovanni e Laura si uniscono 
alla gioiosa moltitudine che ogni giorno si dirige dalla 
porta di casa alle aule scolastiche. Là si scopre un nuovo 
mondo. l nostri figli Incontrano i loro insegnanti. 
L'Insegnante non soltanto dà forma alle aspettative e alle 
ambizioni del suoi scolari, ma Influenza anche l loro at
teggiamenti per loro stessi e per l'awenlre. Se egli è In
capace, lascerà delle cicatrici nella vita dei giovani, delle 
profonde ferite nella stima che essi hanno di sé, e defor
merà l'Immagine che si sono fatti di sé stessi quali esseri 
umani. Ma se egli ama l suoi studentl e si aspetta molto 
da essi, la loro sicurezza di sé diventerà più grande, le 
loro capacità sl svilupperanno e il loro futuro sarà assi
curato. 
Disgraziatamente, cl sono quei pochi Insegnanti che pro
vano piacere nel distruggere la fede Invece di edificare 
ponti per una vita sana. Cl dobbiamo ricordare sempre 
che Il potere di guidare è anche Il potere di sviare, e Il 
potere di sviare è Il potere dl distruggere. 
Con le parole del Presidente J. Reuben Clark Jr.: •Egli 
ferisce, paralizza e storpia l'anima che solleva del dubbi o 
distrugge la fede nelle verità fondamentali. Dio riterrà una 
persona come questa rigorosamente responsabile ; e chi 
può misurare le profondità nelle quali cadrà colui che 
Infrange nell'altro l'opportunità della gloria celeste? • (lm
mortality and Eternai Ltfe, Vol. 2, pag. 128.) 
Poiché non possiamo controllare l'ambiente scolastico, 
possiamo almeno preparare l'alunno. Voi mi chiederete: 
·Come?• lo rispondo: ·Fomite una guida per la gloria del 
regno celeste di Dio ; un barometro per distinguere fra le 
verità di Dio e le teorie degli uomini.• 
Diversi anni fa lo tenni nelle mie mani una guida simile. 
Era un volume di Scritture che noi comunemente chia
miamo la Triplice Combinazione, composto dal Libro di 
Mormon, Dottrina e Alleanze, e la Perla di Gran Prezzo. 
Il libro era Il dono di un padre affettuoso alla sua bella 
figliola In flore che segui attentamente l suoi consigli. 
Sulla pagina bianca, all'Inizio del libro, il padre aveva 
scritto queste parole Ispirate: 
·9 aprile 1944 
·Alla mia cara Maurine: 
·Affinché tu possa avere un'unità di misura costante con 
cui giudicare fra la verità e gli errori delle filosofie 
dell'uomo, e svllupparti quindi In spiritualità mentre 
aumenti In conoscenza. lo ti dono questo sacro libro 
perché tu lo legga spesso e lo custodisca amorevolmente 
per tutta la vita. 

Con affetto tuo padre 
Harotd B. Lee• 

lo chiedo: ·Soltanto un Insegnante?• 
Infine, consideriamo l'Insegnante che normalmente Incon
triamo la domenica, l'insegnante della Chiesa. In questo 
ambiente, la storia del passato, la speranza del presente e 
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la promessa del futuro, tutte si congiungono. Qui special
mente, l'Insegnante impara che è facile essere un fariseo. 
difficile essere un discepolo. L'Insegnante è giudicato dal 
suoi studenti, non soltanto per quello che Insegna e per 
come insegna, ma anche per come vive. 
L'apostolo Paolo cosi consigliò i Romani : 
• Tu che Insegni agli altri non Insegni a te stesso? Tu che 
predichi che non si deve rubare, rubi? Tu che dici che non 
si deve commettere adulterio, commetti adulterio?• (Rom. 
2:21-22) 
Paolo, questo Insegnante ispirato e dinamico, cl dà un 
buon esempio. Forse Il segreto del suo successo è rive
lato dalla sua esperienza nella tetra cella sotterranea In 
cui fu tenuto prigioniero. Paolo conobbe lo scalplcclo del 
piedi del soldati e il rumore metallico delle catene che lo 
tenevano prigioniero. Quando Il guardiano della prigione. 
Il quale nutriva per Paolo della benevolenza, gli chiese se 
voleva essere consigliato circa Il comportamento da 
tenere davanti all'Imperatore, Paolo rispose che aveva già 
un consigliere e che questi era lo Spirito Santo. 
Lo stesso Spirito guidò Paolo quando, stando In piedi In 
mezzo all'Areopago, dopo aver letto l'iscrizione ·Al Dio 
Sconosciuto•, dichiarò: ·Ciò dunque che voi adorate 
senza conoscerlo, io ve l'annunzio. 
•L'Iddio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono In 
esso ... non abita In templi fatti d'opera di mano; 
• ... Egli, che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa. 
·Difatti, in lui viviamo, cl moviamo, e siamo . . . Poiché 
siamo anche sua progenie.• (Atti 17:23-24, 25, 28) 
Riprendo ancora l'interrogativo: •Soltanto un Insegnante?• 
Nella propria casa, nella scuola o nella casa di Dio c'è un 
Insegnante la cui vita eclissa tutte le altre. Egli ha dato 
Insegnamenti aulla vita e sulla morte, sul dovere e sul 
destino. Egli non è vissuto per essere servito, ma per 
servire; non per avere, ma per dare; non per salvare la 
Sua vita, ma per sacriftcarla per gli altri. Egli ha dato 
l'esempio di un amore superiore, di una povertà più ricca 
di qualsiasi tesoro. t:: stato detto di questo docente che 
Egli Insegnava con autorità e non come fanno gli scrlbl. 
(Matt. 11 :29) Nel mondo di oggi, In cui molti uomini bra
mano ricchezze e gloria e sono influenzati dall'Insegna
mento filosofico del •Scrivi o muori• , ricordiamoci che 
questo Maestro non scrisse mal alcuna cosa - soltanto 
una volta Egli scrisse sulla sabbia, e il vento cancellò per 
sempre le parole ch'Egli aveva scritto. Le Sue leggi non 
sono state Incise sulla pietra, ma nel cuori umani. Mi ri
ferisco al Maestro dei Maestri, Gesù Cristo, Il Aglluolo di 
Dio, Il Salvatore e Redentore di tutti gli uomini. 
Quando gli Insegnanti consacrati rispondono al Suo gen
tile Invito •Venite e Imparate da me•, oltre ad Imparare, 
essi divengono anche partecipi del Suo divino potere. lo, 
da ragazzo, ebbi la fortuna di trovarmt sotto l'Influenza di 
un simile Insegnante. Era una sorella che nel nostro corso 
della Scuola Domenicale cl parlava della creazione del 
mondo, della caduta di Adamo, del sacrificio espiatorio di 
Gesù. Essa Introduceva nell'aula ospiti d'onore, quali 
Mosè, Giosuè, Pietro, Tommaso, Paolo e Gesù Il Cristo. 
Sebbene noi non li vedessimo, imparammo ad amarli, ad 
onorari! e ad emularli. 

Mal essa aveva tenuto una lezione cosi dinamica e 
dall'effetto duraturo come quella di una domenica mattina 
in cui cl annunziò la morte della mamma di un nostro com
pagno di classe. Quella mattina avevamo notato l'assenza 
di Roberto, ma non ne conoscevamo Il motivo. Il tema 
della lezione era: ·Più felice cosa è Il dare che Il rice
vere.• (Atti 20:35) A metà lezione, la nostra Insegnante 
chiuse il manuale e apri l nostri occhi, te nostre orecchie 
e l nostri cuori alla gloria di Dio. Essa chiese: •Quanto 
denaro abbiamo nella nostra cassa scolastica?• 
l giorni della depressione suggerirono l'orgogliosa 
risposta: •2.972 lire. • 
Allora, con estrema dolcezza essa propose: •La famiglia 
di Billy è in difficoltà e colpita dal dolore. Cosa ne pen
sereste di andare a trovare l suoi familiari stamattina e di 
dar loro il vostro denaro?• 
Ricorderò sempre la minuscola comitiva percorrere l tre 
isolati della città, entrare nella casa di Bllly e salutare lui, 
suo fratello, le sue sorelle e Il padre. SI notava triste
mente l'assenza della madre. lo serberò sempre un caro 
ricordo delle lacrime che brillarono negli occhi di tutti 
quando la busta bianca che conteneva la nostra preziosa 

La donna adultera 

cassa scolastica passò dalla mano delicata della nostra 
insegnante a quella bisognosa di un padre addolorato. 
Ritornando verso la cappella, l nostri cuori erano leggeri 
come non mal, la nostra gioia più completa, la nostra 
comprensione più profonda. Un'Insegnante Ispirata da Dio 
aveva dato al suoi ragazzi e ragazze una lezione eterna di 
verità divina: ·Più facile cosa è Il dare che Il ricevere.• 
Avremmo bene potuto ripetere le parole del discepoli sulla 
via di Emmaus: •Non ardeva Il cuor nostro In noi 
mentr'e//a ... ci spiegava le Scritture ... {luca 24:32) 
Ora mi riallacclo al dialogo fra l tre ragazzi cui accennavo 
all'inizio. Quando Il ragazzo udl le frasi sarcastiche del 
suoi compagni: ·Mio padre è più grosso del tuo•, ·Il mio 
è più Intelligente del tuo•, ·Mio padre è dottore•, avrebbe 
potuto benissimo rispondere: • Tuo padre può essere più 
grosso del mio; tuo padre può essere più Intelligente del 
mio; tuo padre può essere un pilota, un Ingegnere o un 
dottore, ma Il mio, mio padre é un Insegnante.• 
Voglia il Signore che ognuno di noi meriti un tale sincero 
e meritevole complimento. lo prego umilmente, nel nome 
del Maestro del maestri, Il Figliuolo di Dio, Gesù Cristo il 
Signore. Amen. O 

E ognuno se ne andò a casa sua; ma Gesò andò al monte degli Ulivi. E sul far del giorno, tornò nel 
tempio, e rutto il popolo venne a lui; ed egli, pastosi a sedere, li ammaestrava. Allora gli scribi e 
i Farisei gli menarono una donna colta in adulterio; e fan:ale stare in mezzo, gli dissero: Maestro, 
questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge, ci ba comandato di lapi
dare queste tali ; e tu che ne dici? Or dicevan questo per menerJo alla prova, per poterlo accusare. 

Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, 
rizzatosi, disse Joro: Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei . E chinatosi 
di nuovo, scriveva in terra. 
Ed essi, udito ciò, e ripresi dalla loro coscinza, si misero ad uscire ad uno ad uno, cominciando 
dai piò vecchi fino agli ultimi; e Gesò fu lasciato solo con la donna me stava là in meno. E 
Gesù, rizzatosi e non vedendo alrri che la donna, le disse: Donna, dove sono que' tuoi accusatori? 
Nessuno t'ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. 
E Gesù le disse: Neppure io ù condanno; va' e non peccar più. 

Giovanni 8 : 1- 11 

o R M Da 1 oy r ey 

Gemme sacramentali per Il mese di 
novembre 

Scuola Domenicale degli adulti: 
•E conoscerete la verità, e la verità 
vi farà liberi. • (Giovanni 8:32) 

Scuola Domenicale del bambini: 
•Amiamoci gli uni gli altri; perché 
l'amore è da Dio.• (1 Glovannl4:7) 
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Sara M. 'l'anner s1 

Consacrazione alla 
casa, alla famiglia 
e alla Chiesa 

• ' 

DI ELEANOR KNOWLES 

·Essa si elevò alle di lui necessità e 
abbandonò l balocchi della sua vita 
per assumere l'onorevole ruolo di 
donna e di moglie ... • (John L. Clarke, 
presidente del Alcks College). 
Quando la giovane Insegnante si sta
va awlclnando alla piccola scuola di 
Hlll Sprlng, ad Alberta, In Canada per 
assolvere al suo primo Incarico di do
cente non poteva certamente Immagi
nare che di Il a pochi mesi l'intero 
corso della sua esistenza sarebbe 
cambiato, e che durante la sua vita al 
fianco di suo marito, avrebbe viaggia
to per tutto Il mondo e conosciuto 
membri di famiglie reali, Importanti 
funzionari govematlvl e persone di 
tutte le razze e confessioni. 
Tranne che per l primi mesi dopo la 
sua nascita, Sara Isabella Merrill ha 
trascorso tutta la sua vita In Canada 
(è nata a Lehl, nello Utah) dove suo 
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padre era stato chiamato per aiutare a 
costruire le case per le famiglie del 
Santi degli Ultimi Gloml che lavora
vano ad un progetto di Irrigazione per 
Il governo canadese. Essa frequentò 
le scuole a Magrath, Hlll Sprlng, e a 
Calgary, e si diplomò al Teacher's 
Normal Training College di Calgary. 
Alla scuola di Hlll Sprlng, Sera conob
be Nathan Eldon Tanner, l'alto e pre
stante nuovo preside e Insegnante 
delle scuole superiori. SI Innamoraro
no l'uno dell'altra, e una fredda e ne
vosa mattina del dicembre 1919 si 
sposarono. (Successivamente, Il loro 
matnmonlo fu celebrato con solennità 
nel Tempio di Alberta dopo l servizi 
di dedicazione di quel tempio stesso 
nell'agosto 1923.) 
Con Il matrimonio, Il pensiero della 
carriera fuori della famiglia abbando
nò la mente di Sera Tanner, la quale 

dedicò le sue energie alla formazione 
della sua famiglia e aiutando suo ma
rito nei suoi incarichi religiosi, civici, 
governativi e professionali. Negli anni 
Immediatamente successivi al loro 
matrimonio, mentre lottavano per farsi 
una casa e per completare l'Istruzione 
di lui, essi furono benedetti dal Signo
re con cinque stupende bambine, 
Ruth, lsabelle, Zola, Beth e Helen. 
(Esse sono ora tutte sposate, e l 
Sigg. Tanner hanno 26 nlpotlnl e un 
pronipote.) 
Recentemente, l'istituto Rlcks di Rex
burg, nell'Idaho, ha reso onore a So
rella Tanner eleggendola •Donna del
l'anno•. La citazione che accompa
gnava il premio conteneva le parole 
del Presidente John L. Clarke riportate 
all 'inizio di questo articolo, oltre al se
guente tributo che descrive chiara
mente l'attaccamento di Sera Tanner 

r 

• 

alla sua casa e alla sua famiglia. 
·Sin dal primi tempi della sua vita, 
Ella ha cominciato a sviluppare le qua
lità della donna ideale. La sua pas
sione per le attività culturali, quali le 
arti, la letteratura, la storia, la musica 
e la prosa. ha valorizzato la sua vita. 
Per le sue capacità e l suoi Interessi 
domestici, e per la sua grande dedi
zione alla casa e al figli, Ella ha rap
presentato Il simbolo della vera ma
ternità.• Il tributo proseguiva dicendo 
che essa aveva •esemplificato l'amore 
di Dio quale Insegnante delle scuole 
pubbliche, di molte organizzazioni del· 
la Chiesa, e quale dirigente di molte 
organizzazioni ausiliarie. • 
Mentre il Presidente Tanner diveniva 
una figura di primo piano nel governo 
di Alberta (primo legislatore e succes· 
sivamente funzionario di gabinetto), la 
sua adorata ·Sally• era al suo fianco, 

sempre pronta ad appoggiarlo e a 
prowedere affinché tutto nella loro 
casa procedesse regolarmente. Quan
do l doveri portarono suo marito In 
Europa, nelle Indie Occidentali, nel 
Messico, In tutte le provincie del Ca
nada, e In altre parti del mondo, ogni 
volta che le fu possibile, essa lo ac
compagnò. Uno degli awenimentl più 
entusiasmanti di quel periodo fu l'In· 
vito a pranzare con Re Giorgio VI e 
con la Regina Elisabetta d'Inghilterra. 
Essi pranzarono anche con la Regina 
Elisabetta Il, con Il Principe Allppo e 
con altri notabili. 
Ovunque essi vivessero, Sorella Tan
ner si mostrò sempre attiva nella 
Chiesa. Il suo tirocinio e la sua espe
rienza di Insegnante furono messi a 
buon frutto quando Insegnava nella 
Primaria, nella Scuola Domenicale, 
nella Associazione di Mutuo Migliora-

mento per le Giovani e nella Società 
di Soccorso. Esse si distinse anche 
per le sue capacità direttive allorché 
era presidentessa rionale della Asso
ciazione di Mutuo Miglioramento per 
le Giovani, e della Società di Soccor
so, e consigliere delle organizzazioni 
ausiliarie di palo. Quando il Presi
dente Tanner era presidente della Mis
sione dell'Europa Occidentale, Sorel
la Tanner fu nominata rappresentante 
speciale della commissione generale 
d'Europa della Associazione di Mutuo 
Miglioramento per le Giovani per di
rigere l lavori della Associazione di 
Mutuo Miglioramento nel paesi euro
pei. Essa fu la prima persona nella 
storia della Associazione di Mutuo MI
glioramento per le Giovani a ricoprire 
questa carica. Nel 1964 l'Associazione 
di Mutuo Miglioramento inslgnl il 
Presidente Tanner e la Signora Tanner 

345 



delle onorificenze Golden Gleaner e 
Master M Man. 
Quando nel 1960 Il Presidente T anner 
fu chiamato a servire a tempo pieno 
nella Chiesa quale Assistente del 
Consiglio del Dodici, per la coppia ciò 
significava abbandonare la propria 
amata casa del Canada e le figlie che 
colà si erano formate una famiglia. 
Tuttavia, senza guardarsi indietro e 
senza rimpianti, essi accettarono la 
chiamata della Prima Presidenza e si 
trasferirono a Salt Lake City. dove si 
costruirono un nuovo nido. Oggi la 
loro casa consiste di un vasto appar
tamento con una splendida veduta 
della Valle di Salt Lake e delle circo
stanti montagne. 
Il Presidente e Sorella Tanner hanno 
celebrato Il loro cinquantesimo anni
versario di matrimonio nel dicembre 
1969 recandosi in vacanza alle Hawaii 
con 38 componenti della loro famiglia. 
Dice Sorella Tanner: •Circa due anni 
fa, mio marito mi chiese come avrei 
voluto trascorrere le nostre nozze 

d'oro. Poiché quando cl sposammo 
non demmo alcun ricevimento, egli 
pensava che forse avremmo potuto 
dame uno ora . .Vuoi sapere cosa mi 
piacerebbe veramente fare?, - gli 
dissi - •Vorrei andare con la mia fa
miglia alle Hawaii.• Immediatamente 
egli cominciò a fare progetti, e Il 
17 dicembre ci riunimmo tutti a Seat
tle dove prendemmo l'aereo per Ho
nolulu.• 
Poiché l'Istituto Superiore della Chie
sa alle Hawaii era vuoto per le va
canze natalizie degli studenti, la faml· 
glia Tanner si accomodò nel dormitori, 
consumò i pasti alla tavola calda e si 
awalse delle molte possibilità ricrea
tive dell'istituto stesso. Il giorno del 
loro anniversario, cioè il 20 dicembre, 
essi si recarono a uno spettacolo del 
Centro Culturale Pollnesiano. 
•Fu un viaggio in cui la realtà fu vera
mente superiore a qualsiasi aspetta
tiva•, -dice Sorella Tanner. 
Nella citazione dell'Istituto Rlcks, le 
parole •elevate qualità femminili· e 

• -irt ~ ..... 
La salveua è un problema di famiglia 

- l .... 

La salvezza è un problema di famiglia. 
Noi siamo tutti membri della famiglia 
di Dio, Padre Eterno; siamo i Suoi 
figli spirituali; vivevamo con Lui e fa
cevamo parte del Suo nucleo familiare 
prima ancora che fossero gettate le 
basi del mondo. 
Quando ancora dimoravamo presso di 
Lui, Il nostro glorioso Padre eterno 
ordinò il plano di salvezza che cl 
avrebbe permesso di avanzare e pro
gredire e divenire come Lui. 
Questo plano evangelico offriva a 
tutti l figli di Dio il privilegio di una 
prova e la speranza della vita eterna. 
A tutti noi fu promesso che mediante 
l'espiazione di Cristo saremmo stati 
elevati alla condizione di Immortalità e 
che se avessimo obbedito alle leggi e 
alle ordinanze evangeliche avremmo 
ottenuto la vita eterna. 
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Ora, la vita eterna è Il t ipo di vita che 
Dio, Padre Eterno. conduce. Cosl, se 
avremo la vita eterna, ciò sarà perché 
saremo avanzati, avremo progredito e 
saremo divenuti come Lui. 
Ovviamente, se vogliamo divenire 
come il nostro Padre Eterno, dobbia
mo divenire immortali come Egli è im
mortale; dobbiamo acquistare le 
qualità, la perfezione e tutti gli altri 
attributi che Egli possiede; dobbiamo 
raggiungere Il potere, la gloria e il 
dominio che Egli ha, e dobbiamo 
creare per noi stessi nuclei famllian 
eterni secondo Il modello della Sua 
famiglia eterna. 
Ora, il Vangelo che Egli ha restaurato 
In questa dispensazlone è un Vangelo 
di vfta eterna. Esso è lo stesso siste
ma di salvezza posseduto da tutti i 
profeti e da tutti l santi dJ ogni di-

•ispiratrice del marito• predominano. 
Sorella Tanner dice che una delle in
fluenze maggiori della sua vita è la 
sua fede nel potere della preghiera. 
•lo ebbi una testimonianza della pre
ghiera sin dal primi tempi della mia 
vita• - dice essa. ·Ricordo vivida· 
mente quando la nonna mi raccontò di 
quella volta In cui la sua mamma la 
condusse a fare una passeggiata nel 
bosco, e nell'insegnarle il segreto del
la preghiera. le raccomandò di pre· 
gare sempre. • 
Sebbene abbia molti interessi, Sera 
Tanner subordina qualunque cosa alla 
sua devozione e al suo amore per Il 
marito e per la famiglia. •Al momento 
attuale, il mio solo dovere verso la 
Chiesa è quello di essere la moglie 
del secondo consigliere della Prima 
Presidenza• - essa dice con orgoglio 
- •e il mio unico desiderio è quello di 
essere per lui la miglior moglie possi
bile.• Sera Merrlll Tanner ha veramente 
assunto Il ruolo di donna e di moglie e 
lo ha onorato. O 

PRESIDENTE BAUCE R. McCONKIE 
Del Primo Consiglio del Settanta 

Discorso tenuto alla centoquarante
sima conferenza generale annuale 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. 

spensazione. ~ composto di leggi e 
poteri per mezzo del quali noi possia
mo divenire perfetti come Il nostro 
Padre nel cieli e creare, perfezionare 
e perpetuare l nostri stessi nuclei fa
miliari eterni. 
L'opera maggiore di Dio, Padre nostro, 
è stata la creazione. Egli cl ha dato la 
vita; noi siamo nati come membri della 
Sua famiglia; e mediante il Suo po· 
tere sono state create la terra e tutte 
le cose che si trovano In essa. Dio ha 
compiuto quest'opera In modo per
fetto. 
La grande opera di Cristo è stata la 
redenzione. Per mezzo del Suo sacri
ficio espiatorio, tutti gli uomini sono 
stati elevati all'immortalità, mentre co
loro che credono e obbediscono a 
tutte le leggi dell'intero Vangelo otten
gono la vita eterna. E Cristo ha com-

pluto la Sua opera In modo perfetto. 
La grande opera di ogni uomo è quella 
di credere nel Vangelo, di osservare i 
comandamenti e di creare e perfezio
nare Il nucleo familiare eterno. E i 
Santi degJI Ultimi Giorni cercano di 
compiere la loro opera quanto più per
fettamente possibile. 
Ne consegue che tutte le cose che noi 
abbiamo nella Chiesa si accentrano 
nel matrimonio celeste e nella salvez
za come problema di famiglia. 
Dal momento della nascita fino a 
quello In cui ci sposiamo nel tempio, 
tutto ciò che prevede l'intero sistema 
evangelico tende a preparerei e a ren
derei Idonei a contrarre l'ordine sacro 
del matrimonio che fa di noi marito e 
moglie in questa vita e nel mondo av
venire. 
Quindi, dal momento in cui veniamo 
uniti l'uno all'altra per mezzo del po· 
tere e dell'autorità del santo sacer
dozio, ciòè dal potere di legare sulla 
terra quello che sarà suggellato eter
namente nei cieli, ogni cosa connessa 
alla religione rivelata è destinata ad 
aiutarci a osservare l termini e le con
dizioni della nostra alleanza matrimo
niale, in maniera che questa alleanza 
abbia efficacia, valore e validità nella 
vita futura 
Cosi il matrimonio celeste è l'ordi
nanza suprema del Vangelo, la supre
ma ordinanza della casa del Signore e 
Il nucleo familiare è l'organizzazione 
più importante nel tempo/ nell'eter-
nità. '/"' 
In questo modo noi dovremmo pre
occupare! e interesserei più delle 
nostre famiglie che di qualsiasi altra 
cosa della vita. 
Ogni decisione importante dovrebbe 
essere presa sulla base dell'effetto 
che essa avrà sul nucleo familiare. Il 
nostro corteggiamento, la nostra Istru
zione e gli amici che scegliamo; Il 
nostro lavoro, i nostri passatempi pre
feriti, e il luogo di residenza; la nostra 
vita sociale, le organizzazioni cui cl 
uniamo, e il servizio che rendiamo al
l'umanità e soprattutto la nostra ob
bedienza e disobbedienza al principi 
della v~rità rivelata -tutte queste cose 
dovrebbero essere decise sulla base 
dell'effetto che esse hanno sul nucleo 
famil iare. 
Non c'è niente In questo mondo cosi 
importante come la crea~lone e la per-

fezlone dei nuclei familiari del tipo 
contemplato dal Vangelo di Gesù 
Cristo. 
E cosi, quando il Signore parla al ma
rito, dice: • Tu amerai la moglie tua 
con tutto il tuo cuore, e ti attaccherai 
ad essa ed a nessun'altra.• (O e A 
42:22) 

Analogo obbligo viene imposto alle 
mogli nel riguardi dei loro mariti. 
Ad entrambi Egli comanda: ..... né 
commettere adulterio, . . . né far al· 
cunché di simile.• (Vedere O e A 
59:6) 
Parlando al genitori ordina loro di al
levare l figli nella luce e nella verità, 
di Insegnare loro il Vangelo e di dar 
loro esempio di religiosa condotta. 
Rivolgendosi ai figli, i Suoi ordini 
sono: • . . . ubbidite nel Signore a' 
vostri genitori ... • (Efe. 6:1 }, e •Ono
ra tuo padre e tua madre.• (Eso. 20: 12} 
Parlando alle famiglie cosi le con
siglia: ·Amatevi, sostenetevi e aiuta
tevi l'un l'altro; 
•Osservate tutti l dettami evangelici; 
obbedite ai comandamenti; 
·Cercate di perfezionare la vita di 
ciascun componente della vostra fa
miglia, rinvigorite i deboli; recuperate 
l vostri cari che si sono smarriti, e ral
legratevi della loro rinnovata forza 
spirituale; 

La porta stretta 

·Cercate l vostri parenti che non han
no ancora ricevuto Il Vangelo e indu
ceteli a venire a Cristo per essere par· 
teclpi della Sua bontà; 
• Raggiungete l vostri parenti morti, 
che sono ora nel mondo degli spiriti, 
e, mediante le ordinanze celebrate nel 
tempio, date loro la possibilità di go
dere delle benedizioni evangeliche. • 
Sta scritto che nel Signore né l'uomo 
è senza la donna, né la donna senza 
l'uomo. Nella famiglia della Chiesa, 
resa perfetta, si potrebbe anche dire 
che né i genitori sono senza l figli , 
né l figli senza l genitori. 
Il vero Vangelo è incentrato sulla fa
miglia. La completa salvezza consiste 
nella continuazione del nucleo fami
liare nella gloria celeste. Coloro per i 
quali il nucleo familiare continua, han· 
no la vita etema; coloro per i quali 
esso non continua, non hanno la vita 
eterna, poiché il cielo stesso non è 
che la proiezione della famiglia dei 
Santi degli Ultimi Giorni nell'eternità. 
Il potere per cui si ottiene la salvezza 
è cosi grande che può fare della terra 
il cielo, e dell'uomo un dio. 
Il concetto più nobile che possa for
marsi nell'uomo è quello che Il nucleo 
familiare continua nell'eternità e che 
la salvezza è un problema di famiglia. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Ed egli attraversava man mano le città ed i villaggi, insegnando, e facendo 

cammino verso Gerusalemme. E un tale gli disse: Signore, son podll i salvati? 

Ed egli disse loro: Sforzatevi d'entrare per la porta stretta, perché io vi dico che 

molti cercheranno d'entrare e non potranno. Da che il padron di casa si sa.rà 
alzato ed avr~ serrata la porta, e voi, stando di fuori, comincerete a picdùare 

alla porta, dicendo: Signore, aprici, egli rispondendo vi did.: Io non so d'onde 

voi siate. Allora comincerete a dire: Noi abbiam mangiato e bevuto in rua 

presenza, e ru hai insegnato neUe nostre piaz.z.e! Ed egli dirà: Io vi dico che non 

so d'onde voi siate; dipartitevi da me voi rutti operatori d'iniquità ... 

... E ne verranno d•oriente e d'occidente, e da settentrione e da mezzogiorno, 

che si porranno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, ve ne son degli ultimi che 

saranno primi, e de' primi che saranno ultimi. 

Luca 13 : 22-27, 29 
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Mer/engela (a sinistre) e Antonta Abbadesse. 

La testimonianza 
Antonia e Mariengela Abbadesse, di Ve. 
rona, sono de poco membri delle Chiesa 
di Gesù Cristo del Santi degli Ultlml 
Gloml. Abbiamo chiesto loro cosa le ha 
portate all"accettazione del Vangelo, ed 
ecco la loro testimonianza: 
• Non sapevo cosa volesse veramente 
dire 'pregare'. Non conoscevo Il vero 
significato della parola 'fede'. Nella mia 
vite si alternavano momenti di felicità ef
fimera e lunghi periodi di depressione, 
contrasti che avevano cominciato ed 
amareggiare l miei 18 anni. 
~ bastato un fortunato Incontro per ac
cendere In me una fiammella che dà luce 
e calore senza sosta alla mia anima. La 
lettura del libri sacri, la preghiera, Il vali
do aiuto degli anziani e di tutti l membri 
del Ramo di Verona hanno alimentato la 
mia fede e sono riusciti a superare Il 
grande ostacolo costituato dall'opposizio
ne del miei genitori. Ho ricevuto più di 
quanto osassi sperare: la conversione di 
mia sorella Antonia. 
Cl siamo battezzate insieme ed Insieme 
ora preghiamo per ottenere la conver
sione del nostri genitori, perché desidero 
che anche loro apprezzino le gioia di ap
partenere alla vera Chiesa di Gesù 
Cristo e, soprattutto, perché desidero 
che anche loro possano contare sulla 
conquista delle fellcltè etema. • 

Marlangela Abbadesse 

•Esiste veramente Dio?• ·Ci sarà dopo 
le morte una nuova vita di perfezione e di 
fellcltè etema per coloro che obbedisco
no alla volontà di Dio?• 
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Sorelle Abbadessa 
Queste erano alcune delle domande che 
assillavano spesso la mia mente che era 
alla continua ricerca della verità. Circa 2 
mesi fe feci un sogno che mi lasciò per
plessa. 
Sognai di essere In une grande stanza 
affollata di gente ed una croce enorme si 
levava dal pavimento e raggiungeva quasi 
Il soffitto. Ad un tratto la croce prese a 
muoversi ed a venire verao di me. Ora 
capisco che Il sogno che avevo fatto stava 
a dirmi che Cristo sarebbe venuto fino 
a me per mezzo di due persone de Lui 
scelte. A casa mia venivano due giovani 
missionari che mia sorella aveva Incon
trato per caso e che la Istruivano sul Van
gelo di Cristo. Poco dopo anch'lo mi In
teressai e loro, ella loro dottrina e dap
prima per curiosità, poi, a mano a mano 
che si procedeva con le lezioni, ebbi la 
convinzione che ciò che essi predicavano 
era la verità. Insieme a mia Sorella Ma
riangela sono entrata a far parte della 
Chiesa. Ora sono veramente felice. Ogni 
gloml che passa ho la convinzione di non 
essere sola ad affrontare gli ostacoli della 
vita. Sento che accanto a me c'è un Dio di 
sapienza e di amore che mi fa da guida. 
Sento una grande volontà che mi spinge 
a mlgllorarml nel compimento del doveri 
verso me stessa. verso gli altri e verso 
Dio. 
Ora Il mio più grande desiderio è quello 
di aiutare gli altri, e particolarmente l miei 
genitori affinché possano anch'essi co
noscere le strade che porta alla verità e 
ella felicità etema.• 

Antonia Abbadesse 

• 

Parabola dei lavoratori delle diverse 

ore 

Poiché Il regno de' cieli è simile a 

un padron di casa, il quale, In sul far 

del giorno, usci a prender ad opra, 

de' lavoratori per la sua vigna. Ed 

avendo convenuto co' lavoratori per 

un denaro al giorno, Il mandò nella 

sua vigna. Ed uscito verso l'ora ter

za, ne vide degli altri che se ne 

stavano sulla piazza disoccupati, e 

disse loro: Andate anche voi nella 

vigna, e vi darò quel che sarà giusto. 

Ed essi andarono. Poi, uscito ancora 

verso la sesta e la nona ora, fece lo 

stesso. Ed uscito verso l'undlcesi

ma, ne trovò degli altri In piazza e 

disse loro: Perché ve ne state qui 

tutto Il giorno Inoperosi? Essi gli 

risposero: Perché nessuno cl ha 

presi a giornata. Egli disse loro: 

Andate anche voi nella mia vigna. 
Poi, fattosi .sera, il padron d&lla 

vigna disse al suo fattore: Chiama 

l lavoratori e paga loro la mercede, 
cominciando dagli ultimi fino al pri

mi. Allora, venuti quel dell'undeclma 

ora, ricevettero un denaro per uno. 

E venuti l primi, pensavano di ricever 

di più ; ma ricevettero anch'essi un 

denaro per uno. E rlcevutolo, mor
moravano contro al padron di casa, 

dicendo: Questi ultimi non han fatto 

che un'ora e tu li hai fatti pari a noi 

che abbiamo portato Il peso della 

giornata e il caldo. Ma egli rispon

dendo a un di loro, disse: Amico, lo 

non ti fo alcun torto ; non convenisti 
meco per un denaro? Prendi Il tuo, 

e vattene; ma io voglio dare a 

quest'ultimo quanto a te. Non m'è 

lecito far del mio ciò che voglio? O 

vedi tu di mal occhio ch'lo sia buo

no? Cosl gli ultimi saranno primi, e 

l primi ultimi. 

Matteo 20:1-16 

Due nuovi membri della 
Chiesa a Genova 
Da Genova ci informano che nel luglio 
scorso l coniugi Tessi sono diventati 
membri della Chiesa. Abbiamo chiesto 
al Fratello ed alla Sorella Tessi di por
tare la loro testimonianza perché sta 
d'Ispirazione agli altri membri della 
Chiesa. 
·Già dagli anni universitari mi Interessa
vo alla storia delle religione. Cosi ebbi 
modo di conoscere, sia pure superficial
mente, le dottrine della Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Gloml e ne 
rimasi affascinata. Evidente mi apparve 
la fondatene di una fede che poggia sulle· 
rivelazioni divine. Poi, purtroppo, le con
tingenze della vita mi Impedirono d'ap
profondire tale studio. Pregavo, perché 
ho sempre amato Dio, ma le mie Idee di
vergevano dalle contraddizioni di altre 
confessioni religiose. Quando, purtroppo 
un po' tardi, appresi che e Genova opera
va un gruppo missionario della vera 
Chiesa, mi sentii rasserenata. Con mio 
marito, che già, almeno, conosceva l'esi
stenza di tale dottrina, cercai di rlntrac-

Nel Ramo di Palermo 
Ondata di attività a Palermo. Il mese di 
luglio è stato senza dubbio quello più 
attivo per l membri del capoluogo siculo. 
La conferenza con l membri di Catania 
ha occupato l gloml 18 e 19. Il 18 hanno 
avuto luogo Il ballo ed Il bazar della 
Società di Soccorso, entrambi coronati 
da un vivo successo, ma il 19 è stata une 
giornata interamente dedicata alle espe
rienze spirituali. l membri ne sono usciti 
pieni di gratitudine per Il Fratello Larcher 
che ha saputo dare a tutti consigli ed 
aiuto. Dopo le conferenze, tutti hanno 
atteso con ansie Il gtomo 23 per la sera
ta cht chiusura della A.M.M. Per l'occa
sione si è tenuto un ballo In maschera 
nella cappella omata come un Luna Park. 
Anche questo avvenimento ha riscosso le 
più vive congretulezJonl di Mtl l presenti . 

Nunzletta e Qulntiiio Tessi 

etere Immediatamente l missionari; ma In
vano cl Informammo, sia presso Il conso
lato USA, sia presso uffici, enti pubblici 
e privati, negozi. altre chiese cristiane 
(protestanti), In varie zone della città, 
consultando elenchi telefonici. Però non 
cl scoraggiammo. Perseverando, Infetti, 
grazie a Dio, riuscimmo quasi per caso 
ad avere une tenue traccia atta a guidarci 
nella ricerca. Cosi Indirizzati, ancora si 
Indagò. Quando riuscimmo ad avere l'In
dicazione dell'orario delle riunioni nella 
sede di Genova, era un lunedì. Atteso 
con ansia Il glovedi (dedicato alla AMM) 
finalmente arrivò. Era Il primo giomo In 
cui potevamo entrare In Chiesa. VI fum
mo bene accolti. Indi l'opera appassiona
ta ed efficace dei missionari curò la 
nostra preparazione. Cosi, Infine, Il 25 
luglio 1970 abbiamo ricevuto, commossi, 
l'attesissimo battesimo che, unitamente 
all 'Imposizione delle mani, cl ha dato 
modo di rinascere ad una nuova vita. di 
cui vogliamo mantenere! sempre degni: 
~ una vera gioia. • 

Nunzletta e Qulntlllo Tessi 

Nel gtoml 27, 28 e 29 si è tenuto Il pro
gramma ·Incontro con l Mormoni•. Sa
pete tutti di che cosa si è trattato. Ancora 
une volta l membri si sono sforzati di 
dare Il meglio delle loro capacità orga
nlzzative e tutto Il tempo a loro disposi
zione per Il maggior successo del pro
gramma. 
Tutto si è svolto ottimamente con l'aiuto 
del Signore. l gloml sono trascorsi In un 
soffio. Tutti hanno dimenticato le loro 
preoccupazioni e sono stati ripagati am
piamente con la gioia di sentirsi Mor
monl. 
Siamo molto grati al Signore perché cl è 
concesso di lavorare nelle Sua Chiese e 
portare a Lui nuove anime. Possa Egli 
continuare e benedirci In tale lavoro. 

Sorella Aosarla Costa 

Gesù cammina sul mare 

Subito dopo, Gesù obbligò l suoi 

discepoli a montar nella barca ed a 

precederlo sull'altra riva, mentr'egli 

licenzierebbe le turbe. E licenzia

tele, si ritirò in disparte sul monte 

per pregare. E fattosi sera, era quivl 

tutto solo. Frattanto la barca, già di 

molti stadi lontana da terra, era sbat

tuta dalle onde, perché Il vento era 

contrarlo. Ma alla quarta vigilia della 
• 

notte Gesù andò verso loro, cammi-

nando sul mare. E l discepoli, 

vedendolo camminar sul mare, si 

turbarono e dissero: E' un fantasma! 

E dalla paura gridarono. Ma subito 

Gesù parlò loro e disse: State di 

buon animo, son lo; non temete! E 

Pietro gli rispose: Signore, se sei 

tu, comandami di venir a te sulle 

acque. Ed egli disse: Vienll E Pietro, 

smontato dalla barca, camminò sul

le acque e andò verso Gesù. Ma 

vedendo Il vento, ebbe paura; e 

cominciando a sommergerai gridò: 

Signore, salvamll E Gesù, stesa 

subito la mano, lo afferrò e gli disse: 

O uomo di poca fede, perché hai 

dubitato? E quando furono montati 

nella barca, Il vento d'acquetò. Al

lora quello che erano nella barca si 

prostrarono dinanzi a lui, dicendo: 

Veramente tu sei Figliuol di Dlol 

Matteo 14:22-33 
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«Incontro con i Mormoni» presso il Ramo di Napoli 
Nel gloml 9, 10 e 11 luglio scorso Il Ra
mo di Napoli ha tenuto un ·Incontro con 
l Mormonl•, magnificamente preparato e 
pubbllclzzato dal membri e dal missionari. 
Le cappella è stata affollata di visitatori 
ogni sera, l quali hanno assistito ad una 
dimostrazione della Serata Familiare, 
hanno ammirato gli oggetti preparati dal
la sorelle della Soclet6 di Soccorso ed 
hanno assistito alla proiezione del film 
•L'uomo alla ricerca della felicità•. Ognl 
aera sono stati serviti rtnfTeschl per met
tere l visitatori a loro agio. 
Il grande successo ottenuto da questo 
• Incontro• è servito ad aumentare l'a
mora, la felicità e l'unità tra 1 membri del 
ramo. 
Nelle foto presentiamo alcuni aspetti 
della manifestazione. 
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EDITORIALE 
DEL PRESIDENTE 

DELLA. 
MISSIONE 

Un • uaessaggto del Presidente 

La nostra Chiesa in Italia, nonostante tutti i nostri sforzi 
per renderla nota è ancora sconosciuta; infatti fino a 
poco tempo fa eravamo conosc1uti solamente per mezzo 
dell'opera degli anziani missionari l quali andavano di 
casa in casa per cercare quelle persone che erano 
pronte ad accettare Il Vangelo restaurato o sempre per 
mezzo degli anziani, i quali rimanevano per ore ed ore in 
qualsiasi stagione in un luogo di notevole movimento, 
con le • Mostre Stradali•. 
Non voglio dire che tutto questo lavoro non abbia dato 
dei frutti, perché sarei un bugiardo se lo dicessi. Ma è 
chiaro, ed è stato detto molte volte, che la miglior spie
gazione del Vangelo la si può dare con l'esempio dell 'ap
plicazione dello stesso alla vita quotidiana. 
Gli anziani hanno dato sì un grande esempio di sacrificio 
e dedizione alla causa del S1gnore ed hanno dimostrato 
gioia ed entusiasmo nel Suo lavoro, ma è altrettanto vero 
che per gli interessati questa gioia ed entusiasmo rima
nevano soverchiati dalla mole delle regole missionarie 
che voi certo conoscerete benissimo. Non dimentichiamo 
poi che per rincarare la dose alcuni membri si presenta
vano come coloro che non potevano fumare, bere al
coolici, caffè, tè, ecc. La naturale reazione degli interes
sati era che doveva essere Impossibile essere onesta
mente felici con queste costrizioni. 
Ora finalmente i membri hanno Imparato che vi sono 
cose molto più utili da presentare agli Interessati che 
non la Parola di Saggezza per dimostrare la nostra gioia 
di essere membri della Chiesa. 
Da quando siamo membri, mia moglie ed io abbiamo 
sempre dato grande importanza alla Serata Familiare. 
Sinceramente devo ringraziare il nostro Padre Celeste 
per il suggerimento che ha dato al nostri capi di tenere 
questi periodi apportatori di gioia nella mia famiglia. 
lo penso che mai come in questi difficili perodi In cui la 

Larcher sulla Serata Fanail i are 

gioventù contesta ai gen1tori la mancanza di comunrca
bilità, tale programma sia più appropriato. Ho sentito 
una giovane dire che se anche in casa sua si tenessero 
delle serate familiari, la sua vita fam11iare sarebbe meno 
amara ed essa potrebbe andare incontro al futuro con 
fiducia e non con il solo desiderio di evadere dal tetro 
ambiente familiare. Queste sono le sue testuali parole. 
In questa era di progresso, di tecnologia, dove il lavoro 
occupa sempre più Il tempo per le aumentate esigenze, 
guai se non avessimo uno stacco programmato almeno 
una volta alla settimana a beneficio di coloro che 
amiamo. 
t: mia opinione che la Serata Familiare sia il mezzo mt
gliore per condurre i nostri amici ad incontrare la 
Chiesa e ad accettarla. t: ch1aro che sono ancora poche, 
troppo poche le famiglie che tengono la Serata Familiare 
(basta dare un'occhiata alle stat1sttche) e so anche per es
perienza che le prime volte può sembrare d1ff1C1le planifs
care e svolgere tali serata Ma tocca a no1, a tutt1 coloro 
che hanno una certa prat1ca. aiutare gli altn a compren
dere a pieno il significato. 
Brescia sta cercando di dare l'esempio e 1 risultati non 
mancano e ci sncoraggiano sempre più a mettere in pra
tica tale programma con la collaborazione 1nd1rette del 
missionari. Un nuovo spirito è entrato fra i membri. 

Al termine di queste mie parole, vorrei esortare tutti voi 
ad a1utare tutte le famiglie nello svolgimento delle Serate 
Familiari, con pazienza ed amore, specialmente per co
loro che non possono tenere le Serate Familian nelle 
loro famiglie. 
Vi lascio con la mia benedizione di pace nelle vostre 
case. 

Presidente Leopoldo Larcher 
2° Consrgliere del Presidente Christen$en 

L.D.S. CHURCH 
Dt..HSLATI01i SERVICES DEPT. 

T.T')RtRy 
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l nostri precetti sogno migliori dei nostri esempi 
di RICHARD L. EVANS 

Indubbiamente ci preoccupiamo dei giovani, dei loro problemi e del 
modo privo di inibizioni in cui talvolta alcuni di loro vivono la propria 
vita. Ma, come una delle cause di questa preoccupazione, non dob
biamo noi ammettere che essi sono in parte il prodotto dell'atmosfera 
morale, spirituale e fisica che l più anziani hanno talvolta permesso o 
reso possibile con le azioni, gli atteggiamenti, l'esempio degli altri: tal
volta l genitori e gli insegnanti, talaltra l produttori e i venditori di oggetti, 
i produttori e i procacciatori di svaghi impuri, coloro che hanno at
tenuato l rigori della legge, coloro che hanno messo a frutto l'immode
stia, abbandonato i comandamenti morali, e irriso le norme per la salva
guardia della vita? In tutta onestà non dobbiamo noi ammettere che gran 
parte delle difficoltà dei giovani derivano dalla negligenza o dalla edu
cazione sbagliata imparti ta dagli adulti, l quali hanno mancato di dare 
un esempio che i giovani potessero seguire senza pericolo? Non che la 
gioventù sia esente dalla responsabilità delle proprie azioni e decisioni, 
ma altri che dovrebbero saperne di più devono condividere una parte 
della responsabilità per qualsiasi scadimento cl sia nella qualità della 
vita . Diciamo loro cose migliori di quanto siamo capaci di mettere in atto 
per dar loro l'esempio, e non parliamo loro neppure bene come dovrem
mo. Inoltre, ci preoccupiamo sempre più delle loro necessità materiali, 
e sempre meno di quelle morali e spirituali, e spesso li lasciamo pres
soché privi di una attività utile, dimenticandoci che sono capaci di 
apprendere molto di più, di fare molto di più, di essere molto di più di 
quello che sono; e in larga misura essi agiranno secondo le nostre 
aspettative - purché gliele facciamo conoscere sufficientemente presto 
nella vita -e secondo l'esempio che daremo loro con la sincerità delta 
vita che conducìamo. Dovremo condividere con loro, quanto prima pos
sibile, il lavoro urgente che c'è da eseguire nel mondo, assicurandoci 
che si abbia fiducia in loro e che vengano loro affidati compiti seri. E, 
nel plasmarli, faremmo bene ad assicurarci di mostrare loro quello che 
essi dovrebbero essere mediante quello che noi siamo, poiché in alto o 
In basso, buoni o cattivi, feliéi o Infelici, morali o immorali, puri o impuri, 
competenti o incompetenti , noi dobbiamo condividere la responsabili tà 
del modo in cui essi vivono la loro vita. 1: bene dir loro quello che 
devono fare, ma è assolutamente essenziale darne loro l'esempio. o 
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