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UN MESSAGGIO 
D'ISPIRAZIONE 

DI DOYLE L GREEN 

Il successo di una rivista non al giudica aulla base del formato del numero delle pagine. 
della veste editoriale, delle Illustrazioni e della profusione del colori. Alla distanza una 
rivista viene giudicata soltanto sulla base di quello che ha saputo fare per l suoi lettori. 
Dal nostri archivi, pieni di lettere e di testimonianze di coloro che hanno tratto Immensi 
benefici dalla lettura delle nostre riviste, ho scelto un caso che servirà d'esempio per 
tutti 
E la storia di un sovrintendente di rione della AMM, che sebbene fosse nato nelle Chiesa 
e fosse stato battezzato, da giovane ae ne ere allontanato. Quando si Innamorò di una 
giovane SUG, egli rtuaol a convincerla a spoaarlo, anche se non avrebbe potuto por
tarla al tempio. In seguito le moglie cercò di guarirlo dalle sua brutte abitudini per 
rlportarlo verso le Chiese, ma senza alcun successo. 
Una aera, quando l figli erano e letto a la moglie era andata ad una riunione di Chiesa. 
quest'uomo, mentre fumava una sigaretta seduto sul divano del aogglomo, prese In 
mano una rivista della Chiesa e cominciò a sfogllarla. La sua attenzione fu attratta 
dalla figura di due pugili che al allenavano. Essendo Interessato agli sport, quest'uomo 
ritenne che al trattasse di un articolo sulla boxe, pertanto cominciò s leggerlo. SI trat
tava Invece della storia di un uomo che aveva smesso di fumare, che parlava della gioia 
e del benefici che questo atto di volontà aveva portato ella sua famiglia. 
Quando ebbe finito di leggere questo articolo, l'uomo pensò alla sue meravigliosa 
moglie ed al loro figli Guardando la stanza piene di fumo. Il portacenere pieno di 
cicche e le mecchle di nicotine sulle sue mani, quest'uomo decise che non avrebbe mai 
più fumato un'altra sigaretta. Andò a prendere tutti l pacchetti di sigarette che aveva in 
casa e Il gettò nel bidone delle immondizie e. fedele alla sue promesse, non fumò mel 
più. Egli lavorò molto per perdere le sue altre brutte abitudini, cominciò e pagare le 
decime e, dopo un certo periodo di tempo portò le moglie ed l figli alla casa del Signore, 
per essere suggellati Insieme per il tempo e per tutte l'eternità. O 
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IN COPERTINA: Anche questo mese riproduciamo un quadro di Wllliam Whttaker. Il 
Fratello Whltaker Illustra Joseph Smith. Jr .. e suo padre In quella mattina d'autunno (ere 
Il 22 settembre 1823) quando Il giovane Joseph, In obbedienza alle Istruzioni dell'angelo 
Moronl, andò a cercare suo padre nel campi per raccontargll le visione ed l comanda· 
menti che aveva ricevuto quella notte. Suo padre lo ascoltò con attenzione, e quando 
il ragazzo ebbe finito, egli disse semp11cemente: •Queste cose vengono de Dto Fai 
quello che ti è stato ordinato dal messaggero• (Vedere Joseph Smlth 2:48-50). O 
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Le riviste della 
Chiesa 

-Un 
aiuto per la 

testi m o n i anza 
DEL PRESIDENTE JOSEPH FIELDING SMITH 

Questo numero de ·La Stella• segna una fine ed un 
inizio. Dall'uscita del suo primo numero nel marzo 
del 1968, • La Stella• ha pubblicato articoli tratti 
dalle riviste in lingua inglese della Chiesa, e cioè 
• The lmprovement Era•, • The lnstructor•, • The Re
lief Society Magazine• e • The Children's Friend•. 
Con il numero di dicembre 1970 queste riviste han
no cessato la pubblicazione. 
Riconoscendo la necessità di rafforzare la famiglia. 
l'unità fondamentale della Chiesa, la Prima Presi
denza ed il Quorum dei Dodici hanno disposto che a 
partire dal gennaio 1971 ventssero pubblicate tre 
nuove riviste, • The Ensign of The Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints• per gli adulti, • The New 
Era• per i giovani e • The Frlend• per l bambini. In 
aprile, miei cari fratelli e sorelle, vi è stato possibile 
leggere in lingua italiana una selezione di arttcoli 
tratti da due di queste eccellenti pubblicazioni, • The 
Ensign• e • The Friend•. Il mese venturo, oltre ad 
articoli tratti dalle due succttate riviste, i nostri gio
vani di ogn1 parte del mondo potranno dare il loro 
primo sguardo alla • The New Era• 
Vi invito tutti a portare ·La Stella• nelle vostre case. 
Questa rivista è l'organo ufficiale della Chiesa per 
le famiglie di lingua Italiana. Nel prossimi mesi leg
gerete nelle sue pagine, per metterle in pratica 
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nella vostra vita, tante grandi verità del Vangelo. 
Questa rivista sarà per voi una fonte dì forza e di 
aiuto nello studio del manuale per la serata familiare, 
dei manuali del sacerdozio e delle organizzazioni 
ausiliarie e delle scritture della Chiesa. !: dawero 
confortante in questi giorni sapere di avere delle 
guide ispirate che ci portano alla vita eterna ed alla 
salvezza l 
Molti di noi hanno considerato le riviste della Chiesa 
amici sinceri per tutta la vita. Quali ricordi troviamo 
sfogliando le loro pagine! Quale messe di consigli 
e di gioie esse hanno portato ai membri della Chiesa 
in tutto Il mondo! 
Mio padre, Joseph F. Smith, sesto Presidente della 
Chiesa, si rendeva pienamente conto dell'utilità delle 
riviste della Chiesa nella creazione di case solide 
e di forti testimonianze. Infatti egli fu redattore ca
po delle riviste • The lmprovement Era• e c The Juve
nile lnstructor•. 
Mio padre era l'uomo più buono ch'lo abbia mal 
conosciuto. Egli era sempre pronto ad aiutare l de
boli e gli oppressi. l bambini gli erano particolar
mente cari e, amandoli tanto, non poteva soppor
tare che venissero maltrattati. 
Egli predicava constantemente la rettitudine, e la 
sincerità delle sue parole penetrava nell'animo degli 
uomini. Egli parlava con la sicurezza di chi ha auto
rità, con la fermezza, la convinzione e la fiducia di 
colui che sa di conoscere la verità delle cose. Nella 
sua testimonianza non v'era traccia di dubbio o d'in
certezza. Ciò era particolarmente vero quando par
lava della divinità del nostro Salvatore e della mis
sione di suo zio, il Profeta Joseph Smith. 
Tra le memorie che ho più care trovano posto le ore 
che ho trascorso accanto a mio padre, a discutere 1 
principi del Vangelo ed a ricevere quegli insegna
menti che soltanto lui sapeva impartire. Grazie a 
queste ore trascorse al fianco di mio padre, le fon
damenta della mia conoscenza poggiano sulla ve
rità, cosicchè anch'lo potei dire di sapere che il mio 
Redentore vive e che Joseph Smith era ed è un pro
feta del Dio vivente. 
Da fanciullo ottenni la testimonianza di Joseph Smith 
e di Brigham Young nelle loro chiamate profetiche. 
Il Presidente Young, al quale mio padre era legato 
da sentimenti di profonda amicizia, mori quand'io 
avevo un anno. Nella mia gioventù conobbi perso
nalmente l Presidenti John Taylor, Wilford Woodruff 
e Lorenzo Snow. 
Quando venni ordinato Apostolo, i Presidenti Heber 
J. Grant, George Albert Smith e Davld O. McKay, 
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che sono stati tutti redattori capi della rivista • The 
lmprovement Era•, erano membri del Consiglio dei 
Dodici. Sapevo allora e so oggi che essi erano 
uomini scelti da Dio, indomiti nella loro dedizione 
all'edificazione della Chiesa e del regno di Dio qui 
sulla terra. 
La testimonianza individuale e personale è e sarà 
sempre la forza della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Una testimonianza si svi
luppa meglio nel seno della famiglia. Questa testi
monianza si rafforza poi nelle riunioni di Chiesa, 
tramite la preghiera e lo studio delle parole dei pro
feti antichi e moderni e tramite Il nostro lavoro al 
servizio della Chiesa. cla Stella• rappresenta un 
grande aiuto per le famiglie di lingua Italiana, per 
aiutare ogni loro membro ad ottenere una testi
monianza. Ricordate che ottenere e mantenere una 
testimonianza sono cose che si fanno meglio se si 
considerano progetti di famiglia. Non trascurate al
cuna cosa che possa contribuire a rafforzare la 
testimonianza di ogni membro della vostra famiglia. 
So che Gesù Cristo, nostro Fratello Maggiore, è il 
capo di questa Chiesa che è ora sulla terra. So che 
Egli ne dirige le attività e che ci benedirà secondo 
la nostra fedeltà nel seguire gli ammonimenti ed l 
consigli che ci vengono dal Suoi eletti servitorl qui 
sulla terra. 
Prego il Signore che ognuno di noi sappia dare il 
suo appoggio sincero ai dirigenti della Chiesa ed alle 
riviste che essa pubblica per i suoi membri. O 

In questo numero siamo felici di presentarvi una 
selezione di articoli apparsi negli anni passati nelle 
riviste c The lmprovement Era•, c The lnstructor•, 
c The Relief Society Magazine• e c The Children's 
Friend•. Doyle L. Green 

Sin dagli inizi della Chiesa in questa 
dispensazione la parola stampata ha 
avuto un ruolo indispensabile. La pa
rola stampata nella Sacra Bibbia por
tò ii giovane Joseph Smith nel sacro 
bosco quella mattina di primavera del 
1820. Le parole Incise sulle tavole 
d'oro, trasformate nelle parole stam
pate del Libro di Mormon, testimonia
rono sulla verità della Bibbia e rivela
rono all'uomo molte preziose verità 
del Vangelo. In aggiunta ad esse, le 
rivelazione che divennero poi la Dot
trina e Alleanze, la storia e le istru
zioni che troviamo nella Perla di Gran 
Prezzo, formarono le opere canoniche 
della Chiesa. 
l periodici - giornali e riviste - han
no similmente avuto una parte vitale 
nella restaurazione dei Vangelo e 
nell'istituzione della Chiesa. Alcuni di 
questi periodici ebbero una lunga vi
ta, altri invece durarono poco. Col 
cambiare delle necessità e delle cir
costanze in cui si trova la Chiesa, 
cambiano pure i suoi periodici. 
Passando in esame la storia delle 
pubblicazioni della Chiesa, si rimane 
sorpresi dal gran numero di periodici 
pubblicati durante la sua breve storia. 
e dai molti cambiamenti che vi sono 
stati apportati col passare degli anni. 
~ importante che un'organizzazione 
abbia una •voce• , ed era particolar
mente vitale che la giovane Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, organizzata sotto la direzione 
di Dio dal Profeta Joseph Smith il 6 
aprile 1830, avesse un mezzo per dis
seminare informazioni sulla Chiesa, 
sul Vangelo e sulla parola rivelata dal 
Signore al membri ed ai non-membri. 
Nel primo volume della storia della 

l DI OOYLE L GREEN 

l l 

riVI 
Chiesa (Documentary Hlstory of the 
Church, pagina 217) troviamo che •nel 
1831 venne tenuta una conferenza, 
nel corso della quale venne ordinato 
al Fratello W. W. Phelps di fermarsi 
a Cincinnatl, nell'Chio, mentre si tro
vava In viaggio per il Missouri, allo 
scopo di acquistare una macchina e 
dei caratteri da stampa, onde poter 
pubblicare una rivista mensile a In
dependance, Contea di Jackson, Mis
sauri, che doveva essere chiamata 
• The Evening an d Morning Star• . 
Questo fu il primo periodico pubbli
cato dalla Chiesa. In un opuscolo 
distribuito dai Fratello Phelps nel feb
braio dei 1832 si dichiara che l'ora di 
compiere l propositi del Signore si 
stava rapidamente avvicinando. •Per
tanto•, si dichiara, •per timore di Lui, 
e per proclamare la verità alle nazioni, 
lingue e popoli della terra, abbiamo 
pubblicato questo giornale ... • L'edi
tore scrive anche che questo perio
dico, •oltre ad essere l'araldo del ri
torno di Israele nel favore di Dio ed il 
messaggero del Vangelo eterno, con
terrà tutte quelle informazioni e veri
tè che saranno di beneficio ai Santi 
di D io, sia temporalmente che spiri
tualmente• . (DHC 1 :259). 
Il primo numero usci dalle stampe nel 
giugno del 1832, da una tipografia che 
in quei tempi si trovava circa 200 chi
lometri più ad ovest di qualsiasi altra 
stamperia degli Stati Uniti. • The Eve
ning and Morning Star .. venne pubbli
cato per quattordici mesi prima che la 
tipografia venisse assalita da una ple
baglia che distrusse la pressa ed i ca
ratteri da stampa il 20 luglio 1833. 
Ma la Chiesa aveva ancora bisogno 
di una voce, pertanto veniva acquista-

ta un'altra pressa ed ii periodico ri 
prendeva le pubblicazioni nel dicem
bre del 1833, a Kirtland, Ohio, sotto 
la direzione di Oliver Cowdery. Appe
na dieci mesi dopo il giornale cam
biava la veste editoriale ed assumeva 
la testata di ·Latter-day Saints Mes
senger an d Advocate• . 
Il primo numero di questo nuovo pe
riodico conteneva tra l'altro un rias
sunto dei principi più Importanti della 
dottrina della Chiesa, firmato da Oli
ver Cowdery. Frederick G. W illlams e, 
più tardi, il Profeta Joseph Smith 
stesso furono redattori di questo 
periodico. l trentasel numeri del 
•Latter-day Saints Messenger and 
Advocate• furono principalmente di 
natura dottrinale e fecero molto per 
educare e rafforzare la fede dei mem
bri della Chiesa. 
Nell'ottobre del 1837 il nome del pe
riodico ven1va di nuovo cambiato, 
questa volta in ·Eider's Journal•, 
edito e pubblicato da Joseph Smith, 
Jr., Thomas B. Marsh, Don Carlos 
Smlth e diversi altri anziani sino al
l'agosto del 1838. 
~ difficile per noi immaginare le gran
di difficoltà con le quali questi fratelli 
lavorarono per pubblicare questo pe
riodico durante que1 giorni di feroci 
persecuzioni. Essi riuscirono a stam
pare soltanto due numeri della rivìsta 
sotto il nuovo titolo poiché proprio 
nel novembre del 1837 la plebaglia 
dette alle fiamme la stamperia e d is
trusse la pressa ed l caratteri da 
stampa. La pubblicazione del perio
dico riprese nell'estate del 1838 a Far 
West, Missouri, ma le persecuzioni 
d1vennero cosl violente che ne appar
vero soltanto due numeri. 
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Fu durante l'estate del 1838 che 2.000 

soldati, al comando del Generale Sa
muel D. Lucas, circondarono Far West 
e ne ordinarono l'evacuazione. DI 
fronte al pericolo di perdere ancora 
una volta Il loro prezioso macchina
rio, l fratelli decisero di nasconderlo. 
Pertanto, nottetempo venne scavata 
una grossa buca nell'orto di un certo 

Fratello Dawson, vi venne calata la 
pressa e venne rimesso a posto il ter
reno. Il macchinario rimase nascosto 

In quella buca sino alla primavera del 
1839, quando venne riportato alla luce 
e trasportato a Nauvoo, Illinois, per 

mezzo d i grossi carri. Dopo che fu 
pulito e riparato, venne rimesso In 

funzione per la stampa della pubbli
cazione • Times an d Seasons• . Su 
questo evento Il Profeta Joseph Smith 

scrisse nel suo diario: •Nel giugno 

del 1839 egli [Don Carlos Smlth] co
minciò a compiere l preparativi per !a 
stampa del periodico • Tlmes end Sea

sons•. La pressa ed i caratteri da 
stampa erano stati riparati da Ellas 
Smlth, Hyrum Clark ed altri, dopo il 
recupero dal loro nascondiglio nel
l'orto di Dawson a Far West. dove 

erano stati posti la notte che il Gene
rale Lucas aveva circondato la città 
con la sua miliZia popolare. l caratteri 

per un numero del periodico ·Eider's 
Journat. vennero nascosti quando già 
erano stati lnchlostratl. A causa di ciò 
l caratteri da stampa risultarono assai 

danneggiati dall'umidità e fu pertanto 

necessario ripnstinarli Il più presto 
possibile. Don Carlos fu costretto a 
ripulire ed a sistemare una cantina 
nella quale scorreva un corso d'ac

qua, In quanto quello era l'unico posto 
nel quale poteva sistemare la pressa.• 
(DHC 4:398.) 
• Tlmes end Seasons• venne succes
sivamente diretto da Don Carlos 

Smlth, Joseph Smlth, Jr. e John Taylor, 
e pubblicato da Don Carlos Smith e 
Ebenezer Roblnson smo a quando i 
Santi vennero cacciati da Nauvoo. l 

131 numeri di questa pubblicazione 
costituiscono una cronaca dello svi
luppo d1 Nauvoo e del progresso del

la Chiesa. Essi contengono numerosi 
articoli sul Vangelo ed argomenti af

fini , Insieme e notizie dal campi mis-
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slonarl e su eventi Importanti ed In

teressanti per i Santi degli Ultimi Gior

ni. 
Il 4 ottobre 1845, quando l Santi veni

vano obbligati ad evacuare Nauvoo, 
l'Anziano Richards proponeva •che Il 
prossimo numero del ·Times and Sea

sons• fosse l'ultimo a venir alla luce 
e che l verbali della conferenza venis

sero pubblicati nel cNauvoo Nelgh
bor•• . (Il •Nauvoo Neighbor• era un 
altro periodico settimanale della 

Chiesa). 
Nel 1840 la maggior parte dei dodici 
apostoli erano In Inghilterra. Nel mag
gio d i quell'anno essi Iniziavano la 

pubblicazione della rivista • Millennial 

Star• . L'opuscolo pubblìcitarlo di 
questo periodico dichiarava che esso 
sarebbe stato •al di sopra delle co
muni notizie politiche e commerciali 

del giorno• . Le sue colonne sarebbero 
state dedicate alla promulgazione del

la pienezza del Vangelo - alla re
staurazione degli antichi principi della 

cristianità - alla raccolta d'Israele -
all'edificazione del regno di Dio tra le 
nazioni - al segni del tempi - al

l'adempimento delle profezie - al 
•prodigi su nel cielo, e segni giù sulla 
terra; sangue e fuoco, e vapor di fu
mo• che avrebbero toccato tutte le 
nazioni del mondo . . . e all'introdu

Zione del regno universale d i Cristo 
sulla terra. Il periodico avrebbe an
che contenuto le lettere dei numerosi 

anziani che si trovavano all 'estero a 
pred1care il Vangelo e le notizie del 

loro successi nel mln1stero del glorio
so Vangelo. (Vedere DHC 4 :133). 

Questa pubblicazione ha realmente 

tenuto fede alle sue promesse Iniziali. 
Mentre i Santi si spingevano verso 
ovest per arrivare alle Montagne 
Rocciose, Orson Hyde dava vita ad un 

giornale a Kanesv1lle, lowa, sotto il 
titolo •Frontier Guardlan•, una pub
blicazione mensile che usci per tre 

anni. 
Il ·Deseret News•, che iniziò le pub
blicazioni nel 1850 quale primo gior

nale della zona delle Montagne Roc
ciose, è stato un organo della Chiesa 
per più di un secolo. Per molti anni 

questo giornale venne pubblicato set
timanalmente, poi due volte alla sett1-

mana ed alla fine come quotidiano. 

Molte altre pubblicazioni vennero alla 
luce per soddisfare le crescenti ne

cessità della Chiesa. La prima pubbli
cazione stampata nell'interesse di 

un'organizzazione ausiliaria della 
Chiesa fu Il •Juvenile lnstructor•, usci
ta nel 1866 e passata alla Scuola Do

menicale nel 1900. Questo periodico 
rimase principalmente una rivista per 

bambini sino al 1930, anno in cui cam

biò titolo in •lnstructor• e divenne pri
mariamente un organo d'informazione 

della Scuola Domenicale per l propri 
dirigenti e Insegnanti. 

L'Associazione Giovanile Maschile di 
Mutuo Miglioramento fece udire la sua 
voce dal 1879 al 1896 tramite la rivista 

•Contributor• . • The lmprovement Era• 

venne fondata un anno dopo e nel 
1929 si fondeva con il cVoung Wo
man's Journal•, rivista pubblicata dal

l' Associazione Giovanile Femminile di 
Mutuo Miglioramento sin dal 1889. 

La Società di Soccorso pubblicò una 

rivista chiamata cWoman's Exponent• 
dal 1872 al 1914. A partire dal gen
naio del 1915, il nome della rivista 

venne cambiato a ·Relief Soclety Ma

gazine• e continuò ad essere pubbli
cato quale organo della Società di 
Soccorso sino al dicembre scorso. 
Il ·Children's Friend•, rivista mensile 

pubblicata dal Consiglio Generale 
della Primaria, venne fondato nel 1902. 
Il 1967 fu un anno di grandi cambia
menti per le riviste della Chiesa di lin

gua non inglese. Nel marzo di quel
l'anno apparve il primo numero della 
R1vista Unificata In otto lingue euro
pee. Come l dirigenti delle altre mis

sioni si resero conto del valore e del 
potenziale di questa pubblicazione, 
vennero aggiunte altre lingue e presto 

la rivista venne pubblicata In altre 
zone, incluso l'Estremo Oriente e la 
Polinesia. Oggi la Rivista Unificata è 
pubblicata In 17 lingue, inclusa un'edi

zione in lingua inglese per gli Indiani 
Americani. Il primo numero della Ri

vista Unificata in lingua italiana, Inti
tolata •La Stella• , usciva nel marzo 

del 1968. 
Il 1967 tuttavia non segnò l'niz1o di 

pubblicazioni della Chiesa in lingua 
non inglese. Con l'apertura di mis-

slonl In ogni parte del mondo ven
nero fondati diversi periodici per te
nere i Santi al corrente dei progressi 

della Chiesa e per portare loro parole 
di Ispirazione e di conforto dai diri
genti della Chiesa. La storia di queste 

pubblicazioni è piena di esempi di 
coraggio e di sacrificio dati dal Santi 

di ogni parte del mondo. Molte di 

queste pubblicazioni hanno avuto vi
ta breve mentre altre contano car
riere lunghe ed illustri. La rivista te

desca ·Der Stern• (La Stella), per 
esempio, venne alla luce nel 1869, un 

secolo prima della Rivista Unificata, e 
si vanta di una carriera lunga e ono
rata al servizio dei Santi di lingua 

tedesca. La rivista spagnola ·Spanish 
Liahona• è stata fondata nel 1945 

mentre quella francese •L'Etoile• (La 

Stella) risale al 1926. 

L'obiettivo della Rivista Unificata è 
quello di portare al Santi di ogni parte 

del mondo il maggior numero possi

bile di programmi della Chiesa. Dal 
suo inizio nel 1967 al numero di apri
le 1971 , il materiale per la rivista uni

ficata è stato tratto dalle quattro ri
viste della Chiesa, pubblicate sino al 
dicembre scorso, • The lmprovement 

Era• . • The lnstructor• , • The Relief 
Society Magazlne• e • The Children's 

Friend• . Ora una nuova pagina è sta

ta aggiunta alla storia delle riviste 
della Chiesa. Infatti l'anno scorso si 
decise di cessare la pubblicazione di 
queste quattro riviste della Chiesa 

in lingua inglese, oltre che a quella 
della •Millennlal Star• e di sostituirle 

con tre nuove riviste, • The Ensign of 
The Church of Jesus Christ of Latter
day Saints• per gli adulti, • The New 
Era• per i giovani e • The Friend• per 
l bambini. Da queste riviste verranno 
tratti gli articoli che appariranno In 

futuro nella Rivista Unificata. 
La Prima Presidenza nutre la speran
za che o c The Ensign• per l Santi di 
lingua inglese o la Rivista Unificata 
per i Santi di altre lingue entrino In 
ogni famiglia della Chiesa, per por

tarvi l messaggi del dirigenti con Il 
loro contenuto di Ispirazione e di fede 

t un programma meraviglioso. O 

' 

. 

Cristo e la legge antica 
Non pensate ch'io sia venuto per abolire la legge od i profeti ; io son venuto 

non per abolire ma per compire; Poiché io vi dico in verità che finch~ non 

siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge 

passerà, che rutto non sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno eU questi 

minimi comandamenti ed avrà cosl insegnato agli uomini, sarà chiamato 

minimo nel regno de' cieli; ma chi li avrà messi in pratica ed insegnati, esso 

sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi cUco che se la vostra 

giustizia non supera quella degli scribi e de' Farisei, voi non entrerete punto 

nel regno dei cieli. 

Voi avete uruto che fu detto agli antidti: Non uccidere, e Chiunque avrà 

ucciso sarà sottoposto al tribunale; ma io vi dico: Chiunque s'adira contro 

al suo fratello, sad. sottoposto al tribunale; e chi avrà detto al suo fratello 

craca•, sarà sottoposto al Sinedrio; e dti avrà derto «pazzo•, sarà condan

nato alla geenna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la rua offerta 

sull'altare, e quivi ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, 

lascia quivi la rua offerta dinanzi all'altare, e va' prima a riconcili:uti col 

ruo fratello; e poi vieni ad offrir la rua offerta. Fa' presto amichevole 

accordo col tuo avversario mentre sei ancora per via con lui; che talora 

il ruo avversario non ti dia in man del giudice, e il giudice in man delle 

guardie, e tu sii cacciato in prigione. Io ti cUco in verità che di là non uscirai, 

finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino. 

Voi avete uruto che fu detto: Non commettere adulterio. Ma io vi dico che 

chiunque guarda una donna per appetirla, ha già commesso adulterio con 

lei nel suo cuore. Ora, se l'occbio ruo destro ti fa cadere in peccato, cavalo 

e gettalo via da te; poiché val meglio per te cbe uno dei tuoi membri perisca, 

e non sia gettato l'intero ruo corpo nella geenna. E se la rua man destra 

ti fa cadere in peccam, mozzata e gettala via da te; poiché val meglio per 

te cbe uno dei tuoi membri perisca, e non vada l'intero ruo corpo nella 

geenna. Fu detto: Chiunque ripudia sua moglie, le dia l'atto del divorzio. 

Ma io vi cUco: Chiunque manda via la moglie, salvo che per cagion di 

fornicazione, la fa essere adultera; e cbiunque sposa colei ch'è mandata via, 

commette adulterio. 

Avete uruto pure che fu derto agli antichi: Non ispergiurare, ma attieni al 

Signore i cuoi giuramenti. Ma io vi cUco: Del rutto non giurate, né per il 

cielo, percbé è il rrono eU Dio; n~ per la terra, perché è lo sgabello dei suoi 

piecU; né per Gerusalemme, percbé è la città del gran Re. Non giurar 

neppure per il ruo tapo, poicbé ru non puoi fare un solo capello bianco o 

nero. Ma sia il vostro parlare: Sl, sl; no, no; poiché il eU più vien dal maligno. 
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Della chiamata 
e del rilascio 

DEL PRESIDENTE JOSEPH F. SMITH 

Sesto Presidente della Chiesa, 1901-1918 
Era - Luglio 1907 

Tutti i Santi degli Ultimi Giorni certamente riconoscono 
che la Chiesa è più importante di ogni individuo e, come 
tale, dobbiamo darle la precedenza in ogni cosa. Gli 
uomini scompaiono ma la Chiesa, la causa di D io, r imane 
permanentemente. La lealtà verso la Chiesa è una delle 
caratteristiche dei Santi degli Ultimi Giorni. Essi non 
considerano alcun sacrificio troppo grande quando ven
gono chiamati a compierlo al servizio della Chiesa. Ogni 
buon Santo degli Ultimi Giorni è disposto a fare la sua 
parte per il successo della Chiesa. Centinaia di missionari 
vengono chiamati ogni anno. Ess i vanno per il mondo per 
due, tre o più anni, occupando le posizioni che vengono 
loro assegnate nel vari campi di missione, e quando la 
loro missione è ultimata, il loro posto viene occupato da 
altri uomini, e cosi possono tornare a casa, a riprendere, 
ad assumere altri doveri ed altro lavoro. Essi non pensano 
che il loro rilascio, che arriva dopo che essi hanno svolto 
fedelmente l loro compiti, sia un segno di sfiducia nel 
loro confronti. 
In patria, i fratelli vengono chiamati a lavorare per la 
Chiesa nei vescovati, quali presidenti di palo e ad altri 
uffici. Nella stessa maniera, quando essi hanno comple
tato il loro Incarico, o quan~o gli interessi della Chiesa 
lo richiedono, questi fratelli vengono rilasciati ed altri 
sono chiamati a prendere il loro posto. Non è più ver
gognoso per un uomo che abbia onorevolmente compiuto 
Il suo lavoro in una di queste chiamate essere sostituito di 
quanto lo sia per colui che, avendo ultimato la sua mis
sione all'estero, viene rilasciato perché torni a casa. 
Quando un uomo invecchia e diventa fisicamente incapa
ce di svolgere il duro lavoro che è richiesto da certi uffici 
della Chiesa, si dovrebbe scegliere un uomo più giovane, 
che possiede il vigore della gioventù, perché prenda Il 
suo posto, un uomo più capace fisicamente di sostenere 
le fat1che del suo incarico. In questo caso l'uomo anziano 
che viene rilasciato non dovrebbe provare assolutamente 
alcun disappunto, vergogna o senso di Inferiorità. 
l nostri fratelli vengono chiamati alle loro posizioni dalle 
autorità presiedenti guidate dalo Spirito. Gli uomini non 
possono chiedere né cercare di loro inzlativa Incarichi o 
posizioni, né dovrebbero esistere dimissioni da una chia
mata nel sacerdozio. Tutti devono tenersi pronti ad essere 
chiamati o rilasciati, a seconda del caso, quando c iò 
viene ritenuto necessario agli interessi della Chiesa dai 
fratelli che hanno l'incarico di vegliare su queste cose. 
Non si possono rassegnare le dimissioni da un Incarico 
di Ch1esa, come si può fare nel caso di un Impiego o di 
un uffic1o politico. Le dimissioni non vengono riconosciute 
dalla Chiesa, pertanto non ci si aspetta che alcun uomo 
che abbia ricevuto una chiamata al sacerdozio rassegni 
le sue dimissioni. D'altra parte, questi deve essere 
sempre cosciente del fatto che ci si aspetta che egli sia 
sempre d1sposto e pronto ad essere onorevolmente rila
sciato se ciò è nei migliori interessi della Chiesa. Egli 
dovrebbe sempre sentire che il suo ufficio e la sua 
chiamata sono nelle mani delle autorità, e fare si che l 

fratelli conoscano questi suoi sentimenti. Nel caso In cui 
egli desideri rassegnare le dimissioni per motivi personali, 
o perché pensa che ciò rappresenti un vantaggio per il 
suo ufficio, egli dovrebbe comunicare questo suo deside
rio alle autorità e lasciare che coloro che l'hanno chiamato 
a tale Incarico lo esonerino dalle sue responsabilità, 
sempre che ciò sia in accordo con i dettami del Signore. 
Ogni altro modo di procedere sarebbe poco saggio e 
danneggerebbe il progresso della Chiesa. In queste cose, 
coloro che sono stati chiamati a posizioni di responsabili
tà devono sempre valutare i desideri e le possibilità degli 
uomini, tenendo presente allo stesso tempo Il benessere 
della Chiesa l cui Interessi sono della massima Importan
za. 
Questo è un argomento molto Importante. Alcune persone 
sembrano credere che una volta che si è ottenuto un 
ufficio nella Chiesa, questo ufficio deve essere tenuto 
per tutta la vita, e che essere rilasciati è segno di vergog-

A coloro 

na, qualcosa che diminuisce il nostro valore e la nostra 
reputazione. Questo concetto è completamente infondato. 
Tutti i dirigenti devono capire che coloro che li ordinano 
e li nominano ad un Incarico hanno il diritto di esonerarli 
dallo stesso, senza che ciò Intacchi la loro d ignità, onora
bilità e posizione sociale. Tutti gli uomml della Chiesa che 
detengono posizioni di responsabilità devono essere 
coscienti del fatto che se il loro lavoro può essere fatto 
meglio di quanto essi riescono a farlo, e se l fratelli pre
siedenti lo ritengono opportuno, essi devono essere 
sempre disposti ad essere rilasciati. SI deve riconoscere 
il diritto e la saggezza delle autorità presiedenti per quan
to concerne la chiamata ed Il rilascio. Come abbiamo già 
detto, non è maggior disonore o vergogna essere ono
revolmente rilasciati da un ufficio nella Chiesa di quando 
si è rilasciati dalla presidenza di una missione o da un 
incarico missionario all'estero, o da un vescovato o da 
qualsiasi altra posizione tra Il popolo. 0 

che insegnano ai nostri figli 

DEL PRESIDENTE HEBEA J. GRANT 

Settimo Presidente della Chiesa, 1918-1945 
Era - Marzo 1939 

Non c'è lavoro al mondo che alcuno di noi possa svolgere 
che sia più accettabile agli occhi del nostro Padre Celeste 
di quello di istruire l bambini della Chiesa di Gesù Cristo. 
Non c'è alcun dubbio che l'Impressione lasciata nella 
mente di un piccolo Innocente ha un effetto più duraturo 
per il suo futuro di quelle ricevute In qùalsiasi altro 
periodo della sua vita. Per citare un esempio pratico, è 
come scrivere su un foglio di carta completamente bian
co, senza che su di esso vi sia alcuna cosa che possa 
oscurare o confondere le vostre parole. 
Vi sono molte persone che hanno lasciato esempi mera
vigliosi di eroismo nella lotta della v1ta, anche dopo aver 
fatto in gioventù cose riprovevoll agli occhi del nostro 
Padre Celeste o per il loro stesso bene, tuttavia è assai 
meglio, se ciò cl è possibile, fare in modo che l nostri 
figli affrontino la battaglia della vita senza che le pagine 
del loro anni contengano azioni che non siano buone o 
pensieri che non siano ed1flcantl. Cl dicono che per fare 
assumere ad un albero una particolare forma bisogna 
piegarlo quando è ancora giovane. Vo1 che state istruen
do i nostri figli siete occupati a piegare tanti giovani 
alberi. 
Nella Dottrrna e Alleanze troviamo che se i genitori non 
istruiscono i figli, se non Insegnano loro ca pregare, ed 
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a camminare rettamente al cospetto del Signore• prima 
che essi raggiungano l'ottavo anno d'età, Il peccato sarà 
sul loro capo. Gli Insegnanti aiutano i genitori a formare 
la vita del loro figli. Grande è la loro responsabilità, e 
severo sarà Il rendiconto che dovranno dare su quello 
che essi avranno insegnato. 
t: estremamente importante che le impressioni lasciate 
nella mente del giovani quando vengono a noi alla Scuola 
Domenicale, alla Primaria, alla A.M.M. e nei seminari 
della Chiesa siano buone. l sentimenti di gratitudine che 
provo In cuor mio per gli insegnanti che ebbi da bambino 
alla Scuola Domenicale del 13° Rione dureranno. ne 
sono sicuro. per tutta questa vita e per l'eternità a 
venire. 
Non esistono Interessi o dividendi, o qualsiasi altra rlc· 
chezza al mondo, che possano essere paragonati alla co
scienza di essere uno strumento nelle mani di Dio per 
plasmare per il bene la vita di un essere umano. Prometto 
agli Insegnanti del nostri giovani, che faranno il loro do· 
vere In rettitudine, che col passare degli anni essi rac
coglieranno grandi dividendi di ringraziamento e di grati
tudine dai giovani la cui vita avranno saputo plasmare per 
il bene quali strumenti nelle mani di Dio. 
So che molte volte ho sentito il mio cuore riempirsi di 
gratitudine per Hamilton G. Park, che fu mio Insegnante 
della Scuola Domenicale durante la mia fanciullezza e nel 
primi anni della mia adolescenza. Non finirò mai di ringra
ziare quest'uomo per la meravigliosa impressione che egli 
ha lasciato su di me, per le sue possenti testimonianze 
portate davanti alle nostre classi quando parlava delle 
sue esperienze di missionario e per le benedizioni ed Il 
potere di Dio che erano in lui manifesti quando proclama
va le verità del Vangelo durante le due missioni che 
svolse nella sua nativa Scozia. 
Attendo con ansia e piacere il momento In cui, nell'aldilà, 
m1 incontrerò di nuovo con Hamilton G. Park, George 
Goddard. il Vescovo Nelson Empey, 11 Vescovo Edwin D. 
Wolley, il Vescovo Millen Atwood e tanti altri che hanno 
lasciato nella mia mente di fanciullo meravigliose ed 
Indelebili impressioni. Potrei citare dozzine di altre per
sone verso le quali ho un debito di gratitudine. Sarò grato 
a queste persone per tutte le eternità per il bene che mi 
hanno fatto con l loro insegnamenti. 
Qualche volta possiamo pensare che le impressioni che 
lasciamo nella mente dei giovani non siano durature. VI 
assicuro che cl sbagliamo. Sono certo che la testimonian
za portata da un Insegnante davanti alle giovani anime 
affidate alle sue cure, dettata dall'ispirazione del Dio 
v1vente, è una cosa che essi difficilmente dimenticheran
no. 
Sarò sempre grato ed Eliza R. Snow, seconda soltanto 
e mia madre, per le meravigliose storie che mi raccontò 
quand'ero fanciullo e solevo recarml da lei per delle 
commissioni o andavo alla Casa del Leone [residenza del 
Presidente Brlgham Young a Salt Lake City] per portare 
a ·Zia Ellza•, come l'ho sempre chiamata, un messaggio. 
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Ella non mancava mai di farmi sedere accanto a lei per 
qualche minuto, per raccontarmi una storia. Ella mi ha 
raccontato decine e decine di storie sulla sua vita a 
Nauvoo, quando lei era ancora giovane ed abitava con 
mia madre, e sulla vita del Profeta Joseph Smith, storie 
che mi sono state di grande aiuto. ·Zia Eliza• fece na
scere in me la decisione di vivere una vita degna di mia 
madre e di mio padre. 
R1cordo vivldamente i meravigliosi Insegnamenti lmpartl
tlml da Erastus Snow. Sebbene egli abitasse a più di 
cinquecento chilometri da Salt Lake City, non venne mai 
in città per una conferenza o per qualche altro motivo 
senza fare visita a mia madre, per sapere come stavamo, 
se svolgevo rettamente i miei doveri, quali compagnie 
frequentassi, ecc. Non smetterò mal finché vivrò, ne quan
do andrò nell'aldilà, di sentire gratitudine verso quest'uo· 
mo meraviglioso per le sue meravigliose testimonianze e 
per tutti i buoni consigli paterni che mi ha prodigato. 
Ogni insegnante ha l'opportunità ed Il potere, grazie 
all'Ispirazione divina, di creare un'impressione meraviglio
sa nella mente, nel cuore e nell'animo di quei piccoli Inno
centi affidati alle sue cure, che si preparano ad affrontare 
la battaglia della vita. Prego con tutto il fervore della mia 
anima che Dio vi aiuti nel vostro lavoro, e posso promet· 
tervl che lo farà. La cosa più Importante che dovete fare 
è amere il vostro lavoro ed operare sotto l'ispirazione di 
Dio. Questa è la grande differenza tra la Chiesa di Gesù 
Cristo ed il resto del mondo. Le altre religioni possiedono 
la lettera del Vangelo, insegnano la Bibbia tanto diligente· 
mente quanto lo facciamo noi e molti credono sincera· 
mente in essa e si sforzano quanto noi di viverne 1 precet
ti, ma non hanno lo Spirito del Dio vivente. Perché?, direte 
vol. Perché non possiedono Il potere del sacerdozio e 
perché non hanno accettato Il Vangelo come abbiamo 
fatto noi. 
Possa Iddio benedire ogni insegnante affinché possa 
svilupparsi maggiormente nella luce e nella conoscenza 
del Vangelo, nel suo potere e nel suo spirito, onde abbia 
la capacttà e l'abilità di comunicare queste virtù a coloro 
che egli istruisce. O 

Date al Signore l'opportunità 
di aiutarvi 

Mi ricordo che un giorno mi sentii spinto a dire ad un 
missionario che si stava recando 10 una certa città dove le 
autorità non ci volevano concedere Il permesso di tenere 
delle riunioni di strada: 
·Figliuolo, ricordati di dare al Signore l'opportunità di 
aiutarti. Tu vai in quella città per chiedere un favore alle 
autorità locali. Dai al Signore l'opportunità di aiutarti, 
chiedendoGli di aprirti la via.• 
Questo giovane missionario arrivò In quella città e si recò 
all'ufficio del sindaco per cercare di convincerlo a ritirare 
Il divieto di tenere riunioni di strada. Venne Informato 
che il sindaco era fuori città ma mentre usciva notò una 
porta sul corridoio che diceva ·Commissario Capo•. Il 
giovane esitò per un momento, poi udl una voce che gli 
diceva sommessamente: •Dal al Signore l'opportunità di 
aiutarti•. Entrò pertanto nell'ufficio del commissario capo 
e gli espose Il motivo della sua visita. Quando ebbe 
finito. il commissario gli chiese: •Quale angolo di strada 
preferisce?• 
Il missionario rispose: •Non conosco molto bene questa 
città. Non vorrei un angolo di strada sfavorevole allo 
scopo della nostra riunione, né un luogo dove si possano 
causare intralci al traffico. Le dispiacerebbe suggerlrml 
lei un posto adatto?• 
Immaginate, un missionario che chiede al commissario 
capo di una città di indicargll un angolo di strada dove 
pred1care il Vangelo! 
Il commissario rispose: 
·Certamente che ho in mente un posto adatto. L'ac
compagnerò là io stesso•. 
Quindici minuti più tardi l missionari cominciarono a 
predicare il Vangelo di Gesù Cristo ad uno dei migliori 
angoli delta città, dopo che ogni sforzo di ottenere questo 
permesso era fall ito. 
Mi ricordo di un altro caso simile. Il Fratello John A. Wldt
soe ebbe un'esperienza straordinaria, che voi probabil-

DEL PRESIDENTE GEORGE ALBERT SMITH 
Ottavo Presidente della Chiesa, 1945-1951 
Era - Luglio 1946 

mente già conoscete In quanto essa è stata pubblicata in 
un giornale della Ch1esa qualche anno fa. Il Fratello 
Widtsoe, mentre si trovava In un paese scandinavo ebbe 
l'opportunità di trovare In un piccolo negozio in una via 
secondaria una vasta raccolta di documenti genealogici. 
Egli fu spinto a visitare questo negozietto apparente
mente senza alcun motivo. Il proprietario non sapeva 
cosa fare di quel documenti e fu felice di cederli al Fratel
lo Widtsoe ad un prezzo molto ragionevole. SI trattava 
di genealogie di famiglie scandinave, di Immenso valore, 
che non si sarebbe potuto duplicare od ottenere in altro 
modo. Fu un vero miracolo, ma se il Fratello Widtsoe non 
avesse pregato per trovarle, non le avesse cercate 
ardentemente e non avesse obbedito ai suggerimenti 
dello Spirito, non le avrebbe mal trovate. 
Il Signore ha molte vie per compiere quelle cose che noi 
siamo incapaci di fare, né cl chiede mal di fare qualche 
cosa senza aprirci la via che porta al successo. Egli ce 
l'ha detto per mezzo di Nefl. Egli non ci chiederà alcuna 
cosa senza darci l mezzi con cui compierla. 
• Ed ecco come io risposi a mio padre: Andrò, e farò 
quanto ha comandato il Signore, perché so che Iddio non 
dà agli uomini alcun comandamento senza preparare loro 
i mezzi perché possano adempiere quanto Egli ordina 
loro.• ( 1 Nefi 3:7 .) 
Se dovete fare qualche cosa che Il Signore vi chiede di 
fare o si aspetta che facciate, e voi non sapete da dove 
cominc1are, fate del vostro meglio. Muovetevi nella d~re
zione giusta, abbiate fiducia nel Signore, dateGli l'op
portunità di aiutarvi ed Egli non vi deluderà mal. O 
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DEL PRESIDENTE DAVID O. McKAY 

Nono Presidente della Chiesa. 1951-1970 
Era - Febbraio 1 959 

Nel corteggiamento e nel matrimonio siamo in grado di 
modificare e di controllare sostanzialmente il nostro am
biente. t: pertanto Importante scegliere con saggezza, 

aiutandosi con la preghiera sincera, la compagna della 
nostra vita. La scelta del coniuge determina la nostra 
futura fellc1tà o Infelicità, pertanto fa parte della sag
gezza frequentare soltanto quelle persone tra le quali 

sia possibile scegliere la compagna della nostra 
vita, con la quale essere felici. Se vediamo dei punti 
negativi nella persona che ci attrae, cerchiamo di lasciare 
che la mente abbia la meglio sul cuore. Non ingannate voi 
stessi pensando che con cl matrimonio una persona pos

sa superare le cattive abctudcni o mcgliorare i lati negativi 
del proprio carattere Fate che il compagno o la com
pagna della vostra vita futura dcano prova di essere degni 

di voi prima del matrimonio. 
Quali sono i lati positivi che si devono cercare nel com
pagno o nella compagna della nostra vita? Tra le altre 
virtù il coniuge dovrebbe possedere l'onestà, la Lealtà, la 
castità e la riverenza. Non lasciatevi convincere a sposa

re qualcuno che potrebbe lngannarvi, che potrebbe rac
contarvl una menzogna. L'attributo principale che deve 
farvi da guida è tuttavia quella divina virtù dell'anima 

umana che SI chcama •amore•. 
1 g1ovani si accorgono ora di essere spinti da passioni 
date loro dal caelo - io le chiamo passcona donate da 
Dio. Vi sono dei giovani che, coscienti di queste passioni, 
diCOno: cSe le abbiamo, perché non soddisfarle?· E qual

che volta essi sono giustificati dai moderni psicologi. Non 
fatevi ingannare. Ripeto che voi giovani vi trovate In quel 
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periodo della vita durante il quale la natura fisica si mani

festa, ma dovete anche ricordare che Dio vi ha dato, per 
questo periodo della vostra vita, il potere della ragione. 
Egli vi ha dato la capacità di giudicare onde possiate 
progredire verso un obiettivo divino. Lasciate che la 
ragione ed il giudizio siano le vostre guide - il vostro 
equilibrio. 

VI siete mal trovati vicino ad un potente motore diesel -

un motore che vibra, romba e genera energia e calore? 
Su questi motori troverete sicuri sistemi di controllo che 
imped1scono che l'energia sprigionata da questi colossi 
si trasformi in forza di distruzione. Anche quando il motore 
va al massimo, c'è sempre un dispositivo che gli impe

dcsce dc superare i limiti di sicurezza. Anche voi avete la 
ragcone ed il giudizio per controllare le vostre passioni. 
Cercate di non perdere questi dispositivi di sicurezza, 
altrimenti le vostre passioni causeranno un'esplosione 
che distruggerà la vostra vita. 
Cons1derare Il matrimonio come un semplice contratto 

che si può stipulare in risposta ad un romantico capriccio, 
o per motivi egoistici, e rompere di fronte alle prime 
difficoltà o incomprensioni che possano presentarsi, è un 
modo di pensare malvagio che merita la pni severa con
danna, partJcolarmente nel casi in cui i figli devono sof
frire per questa separazione. 
Il seme di una v ita matrimoniale felice si pianta In gio

ventù. La felicità non ha inizio all'altare - essa comincia 
durante ti corteggiamento. Il controllo delle proprie pas
sioni durante la gioventù e l'osservanza della norma 
fondamentale di moralità sono In primo luogo la fonte 

l l 

a r1rr1on1o 

della virilità, In secondo luogo la corona della più mera

vigliosa femminilità In terzo luogo la base di una famiglia 
felice ed infine l fattori che più di ogni altro contribuisco
no alla forza ed alla perpetuazione della razza! 
Ritengo proprio che troppe coppie si awicinano all'altare 

del matrimonio pensando che la cerimonia nuziale segni 
la fine del corteggiamento. 
Lasciate che tutti i membri della Chiesa considerino la 
cerimonia nuziale come l'inizio di un corteggiamento 
eterno. Non dimentichiamo che durante le ore difficili 

della vita familiare una tenera parola di gratitudine ed 
un atto di cortesia sono ancora più apprezzati di quelli 
che accompagnano i giorni ed i mesi felici del corteggia

mento. 
É dopo la cerimonia nuziale e durante le prove che cl 
aspettano ogni giorno nella casa che le parole •grazie•, 
•SCUSa•, •per piacere• contribuiscono alla perpetuazione 
di quell'amore che vi ha portato all'altare. 
Tenete presenti l tre grandi ideali che contribuiscono alla 

felicità dopo la cerimonia nuziale: 
Prima di tutto, la lealtà. Tu, giovane. non hai alcun diritto 
di cedere alle lusinghe di una giovane che non sia la tua 
legittima moglie, e tu, marito, non hai alcun diritto di 
attirare anche la sola attenzione della moglie di un altro 
uomo. Il dovere di questa donna è quello di amare suo 

marito, di rimanere fedele alla sua casa. La lealtà è quel 
grande patto stipulato all'altare! 
Al secondo posto troviamo l'autocontrollo. Un piccolo 
contrattempo ci turba, e presto ci sorprendiamo a pronun
ciare delle parole che offendono l'orgoglio del nostro 

coniuge. Non conosco altra virtù che sia cosl efficace a 
mantenere la felicità e la pace in una famiglia di quella 
dell'autocontrollo In quello che diciamo. Trattenetevi dal 
pronunciare quella parola aspra che vi giunge alle labbra 
quando vi ritenete feriti nel vostro orgoglio o quando 

notate nel vostro coniuge qualcosa che vi turba. Pochi 
minuti dopo sarete felici di non averla detta, di non aver 
commesso un atto impulsivo che può turbare in qualche 
modo l'amore e la pace che regnano nella vostra casa. 
Il terzo Ideale è rappresentato da quella semplice virtù 
chiamata cortesia. Cortesia dei genitori verso i figli e 
cortesia dei figli nei confronti dei genitori. La cortesia 

porta nella casa un elemento di raffinatezza. Lealtà, auto
controllo, cortesia. 
Quindici anni dopo, trenta anni dopo, cinquanta anni dopo 
e per tutta l'eternità- siate tanto cortesi l'uno con l'altro 
di quanto lo foste durante il vostro corteggiamento. Que
sti sono gli elementi che creano una casa felice. Non 
conosco altro luogo in cui la felicità d imori più pienamente 
che nella casa. 1: possibile fare della casa un angolo di 
cielo. lnvero, penso che il cielo sia una continuazione 

della casa ideale. O 
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Gesù Cristo, nostro Signore 

L'Uomo Supremo! 
In Lui dimorò l'umanità in pienezza, e la pienezza della 
Deità venne In Lui fatta carne. In obbedienza al Padre, 
Egli fu Il Creatore del cieli e della terra. 
Geova, l'Eterno, che va d'eternità In eternità, l'IO SONO 
delle eternità passate, del tempo presente e delle eternità 
a venire. 
Colui che Il Padre chiamò Suo Diletto, Suo Figliuolo, Suo 
Prtmogenito tra gli spiriti, Suo Unigenito nella carne. 
La Parola che era nel principo, che era con Dio, che era 
Dio, che è stata fatta carne ed ha abitato tra gli uomini. 
Il Principe di coloro che hanno calpestato la terra con 
piedi mortali. 
Il Bambino di Betleem, Il Fanciullo di Nazaret, l'Uomo di 
dolore, famil iare col patire. 
Il mio Fratello Maggiore ed il vostro. 
Il Maestro eminente. 
Colui che venne condannato come malfattore, mori come 
mortale, r isorse come Dio trionfante. 
Aedentore della razza dalla morte, Salvatore dagli effetti 
del peccato, fonte della vita eterna. 
Il pri mo a lasciare la tomba quale essere risorto. 
Il conquistatore della morte e dell'Inferno. 
Colui che verrà nella medesima maniera In cui se n'è 
andato, e che regnerà personalmente sulla terra con l 
Suoi santi. 
Colui che consegnerà al Padre una terra purificata e santl
ftcata, con t suoi eserciti di esseri redenti, dicendo: •Ho 
vinto. ed ho calpestato il torchio da solo .. ·" ; Colui che 
•sarà coronato della corona della Sua gloria, per sedersi 
sul trono della Sua potenza ove regnerà in eterno• . 
(Vedere DeA 76:107-108.) 
Egli è stato rtpetutamente proclamato dalla voce del Padre 
quale Suo divtn Figliuolo, e dalla fanciullezza alla morte 
sacrtficale Egli proclamò 11 proprio stato esaltato di 
Figliuol dell'Uomo. Profeti ed apostoli, antichi e moderni, 
e la gente comune che l'ascoltò con gioia, hanno affer
mato con riverenza la Sua divinità. Gli angeli hanno can
tato ed l demoni urlato il Suo nome come quello del 
potere e della De•tè 
Noi acclamiamo Gesù Cristo quale vero Figlio del Padre 
Eterno, nello spirito e nel corpo. Egli v isse come uomo 
tra gli uomini, eppure fu unico In quanto uni in sé gli 

attributi della mortalità quale eredità di una madre mor
tale ed i poteri della Deità ricevuti per diritto di nascita 
dal Suo Padre Immortale. 
Cosi Egli era capace di morire, e mori, eppure Egli aveva 
potere sulla morte e pertanto la tenne lontana sino a 
quando volle morire. Questo Egli affermò quando era 
ancora un essere mortale: •Per questo mi ama il Padre; 
perché io depongo la mia vita, per ripigliarla poi. 

• Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. lo ho 
podestà di deporla e ho podestà di ripigliarla ...• (Gio
vanni 10:17-18). 

Egli era unico In quanto era stato accettato e pre-ordlnato 
quale Aedentore e Salvatore dell'umanità, ed ancora nel 
fatto della Sua assoluta innocenza di ogni peccato. 

Egli era il Dio di Abrahamo, d'lsacco e di Giacobbe, Il 
Geova dell'Antico Testamento ed il Cristo del Nuovo. 
Nessun uomo può tornare al Padre se non tramite Il 
Figlio. poiché il nome di Gesù Cristo è l'unico nome sotto 
Il cielo, per Il quale l f igli degli uomini possano essere 
salvati. (Vedere Atti 4: 12.) 

Eg li si è manifestato di persona ai Suoi profeti di questa 
dispensazione ed ha parlato con loro come un uomo parla 
ad un altro uomo. 

SI sa che Egli è fatto ad immagine del Padre Eterno -
l'espressa immagine della persona del Padre - poiché 
entrambi sono stati v isti ed uditi In questa dlspensazlone 
di consumazione e di pienezza. 

Per mezzo degli uomini chiamati ad officiare per Lui, Egli 
ha riportato la Sua Chiesa sulla terra per l'ultima volta, 
e le ha dato il Suo nome - Chiesa di Gesù Cristo del 
Sant1 degli Ultimi Giorni. 

Egli ha dato alla Sua Chiesa, come nell'antichità, apostoli, 
patriarchi, sommi sacerdoti, settanta, anziani, vescovi, 
sacerdoti, insegnanti e diaconi. 

Come nell'antichità, Egli ha chiamato e chiama tuttora 
gli uomint alla fede ed al pentimento, poi al battesimo 
dell'acqua ed al battesimo dello Spirito mediante Il dono 
dello Spirito Santo con l'imposizione delle mani da parte 
di officiantl autorizzati. 

Egli manifesta l Suoi poteri mediante le grazie dello 
Sptrito, che vediamo nel doni della rivelazione, della 
profezia, delle lingue e della loro Interpretazione, del 
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sogni e delle visioni ispirate, delle guarigioni e di una 
diversità di doni chiamati miracoli dagli uomini. 
Per mezzo di Lui tutti gli uomini hanno la sicurezza della 
redenzfone e la possibilità di raggiungere la sa/vezza. 
La salvezza abbraccia e va oltre la redenzione, ~ il 
piano concepito dalla mente di Dio, Padre Eterno, e dato 
all'uomo per il tramite di Gesù Cristo. per il quale l risul
tati degeneranti e disastrosi della trasgressione Indivi
duale possono essere espiati; è il mezzo con Il quale è 
possibile curare l'odiosa malattia del peccato. La reden
zione, o vittoria sulla morte, è il dono universale per tutti 
gli uomini; la salvezza è un conseguimento Individuale, 
reso possibile dall'obbedienza alle leggi ed alle ordinanze 
del Vangelo sulla base dell 'espiazione Individuale di ogni 
uomo. 

Un Redentore e Salvatore è essenziale al compimento 
dell'opera e della gloria del Padre - · fare avverare fim
mortalità e la vita eterna dell'uomo• . 
Un giorno, In qualche luogo, la conoscenza del Signore 
riempirà ogni anima con effett1 di salvezza e di convin
zione. Allora ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua 
confesserà che Egli è Il Cristo, il Figlio del D1o vivente.O 



il monopolio 
Una simile domanda rispecchia una 
completa Incomprensione delle asser
zioni della Chiesa di Cristo restau
rata. 
Avere il monopolio della verità si
gnifica possedere tutta la verità, con 
l'esclusione di coloro che non fanno 
parte della Chiesa dal godimento del 
benefici della verità. 
Nulla potrebbe essere più lontano dì 
ciò dagli Insegnamenti della Chiesa. 
Sin dai giorni di Joseph Smith, la 
Chiesa ha Insegnato che la luce della 
verità Illumina ogni uomo nato sulla 
terra. Tutti coloro che cercano la 
verità possono trovarla sia all'interno 
che all'esterno della Chiesa. Coloro 
che la cercano sinceramente nelle 
b iblioteche, nel laboratori o nella na
tura stessa, saranno ricompensati 
dalla Inesauribile fonte di verità. 
L'autore della verità è generoso. La 
Chiesa Incoraggia tutti gli uomini di 
ogni paese, di ogni epoca, a conti
nuare nella ricerca della verità, poi
ché con Il moltiplicarsi della verità 
tra gli uomini aumentano le gioie 
umane. 
Vi sono tuttavia molti generi di verità. 
Alcune verità riguardano le leggi fi
siche che determinano le condizioni 
delle terra e del cieli, e per le quali le 
cose si muovono ed operano. Queste 
conoscenze sono preziose ed hanno 
dato all'umanità molte delle sue bene
dizioni materiali ed intellettuali. La 
scoperta di queste verità ha fatto 
nascere la nostra c1viltà che dà luce 
e comodità alle case più umili. 
VI sono generi di verità più alti: quelli 
che riguardano il comportamento 
umano, e cioè l'uso che fa l'uomo dei 
doni d i conoscenza che gli sono stati 
dati; quelli che riguardano il Dio dei 
cieli ed Il legame che unisce l'uomo 
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La Chiesa ha 

della verità? 
al suo Padre divino; verità che spie
gano il mistero del passato, che rive
lano lo scopo del presente, che pre
dicono Il futuro destino dell'uomo; 
verità che rendono l'uomo che le usa 
capace di avvicinarsi per sempre 
all'Immagine di Dio. 
Quest'ultimo genere di verità forma il 
piano di salvezza che troviamo nel 
Vangelo del Signor Gesù Cristo. Il 
Vangelo è Il prodotto della mente e 
della volontà del Signore. Ci insegna 
che uno scopo divino riempie l'uni
verso, abbracciando ogni fatto, legge 
e principio e vivificando tutte le opere 
della natura. Perciò Il Vangelo nella 
sua pienezza diventa la struttura o 
meglio la dimora della verità, nella 
quale tutte le verità trovano posto. 
Come dimora della verità, il Vangelo 
rivendica a sé tutta la verità e la col
loca al suo giusto posto rispetto al 
benessere presente e futuro dell'uo
mo. 
Le verità del Vangelo, come tutte le 
altre verità, sono accessibili a tutta 
l'umanità. lnvero forse tutti gli uomini 
possiedono una parte di questa co
noscenza fondamentale, per loro 
grande consolazione. Certamente in 
ogni chiesa che profess1 D1o c'è una 
parte di questa più alta verità. Questa 
è la dottrina del Santi degli Ultimi 
Giorni. 
Tuttavia Il Vangelo opera sulla terra 
sotto l'autorità del Signore, che mise 
l'uomo ~ulla terra e gli diede il Van
gelo. Egli ha vegliato sui figli degli 
uomini attraverso i secoli ed ha rista
bilito la Sua Chiesa di volta In volta. 
quando l'apostasia dell'uomo l'ha reso 
necessario. Il Vangelo è stato affidato 
alla Chiesa con la sua autorità, chia
mata sacerdozio. Soltanto la chiesa 
che possiede questa autorità è la com-
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pleta Chiesa di Cristo, e può esser
vene soltanto una. 
La Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni possiede la verità 
relativa al vero Vangelo del Signore 
Gesù Cristo, l'unico divino piano di 
salvezza, e l'autorità di officiare nel 
nome di Dio nell'edificazione della 
Chiesa di Cristo. 
C'è solo un Vangelo e può esistere 
solo un sacerdozio. C'è una sola 
Chiesa che abbracci l'Intera verità del 
Vangelo. Soltanto in questo senso la 
Chiesa asserisce di possedere la 
piena. fondamentale verità, chiama
telo monopolio se lo preferite. neces
saria per la completa salvezza nel 
regno celeste di Dio. La Chiesa af
ferma queste cose con umiltà e grati
tudine, profondamente sensibile del 
suo alto incarico e della sua grande 
responsabilità d i condurre tutta l'uma
nità alla pienezza della conoscenza 
che ci porta al progresso eterno alla 
presenza del Signore. O 
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L'importanza 
di 

essere 
Alma 

Alma, noto come · il giovane• per distinguerlo dal padre 
dallo stesso nome, sommo sacerdote, o presidente, della 
chiesa, insieme ai quattro figli di Re Mosia, segretamente 
cercò di distruggere la chiesa con molta adulazione e 
dolci parole. Le scritture chiamano questi figli degeneri 
· l più abietti peccatori• (Mosia 28:4) e Alma •uomo assai 
malvagio e idolatra• . (Mosia 27:8). 
Mentre era occupato con questi schemi, Alma ricevette 
una v isita miracolosa. Gli apparve un angelo del Signore, 
che gli disse che la sua presenza era una risposta alla 
fede, al digiuno e alle preghiere di Alma Il vecchio. L'an
gelo disse ad Alma che se non avesse desistito dal suo 
sforzo deliberato di distruggere l'opera del Signore, lui 
stesso sarebbe stato distrutto. 
Durante i tre giorni e le tre notti che seguirono Alma soffri i 
tormenti dei dannati. Ecco come molti anni dopo raccontò 
questa esperienza a suo figlio Helaman: 
• ... mentre ero cosi tormentato e straziato dal ricordo dei 
miei numerosi peccati, ecco che mi rammentai di aver 
udito mio padre profetizzare al popolo la venuta di Gesù 
Cristo, un Figliuolo di D io, che verrebbe per espiare i 
peccati del mondo. 
Ora, mentre la mia anima si soffermava a questo pensiero, 
gridai nel mio cuore: O Gesù, tu, f igliuolo d i Dio, abbi 
pietà d i me, che sono sprofondato nel f iele dell'amarezza 
e circondato dalle catene eterne della mortel 
Ed ecco, mentre mi venne questo pensiero, non sentii più 
i miei dolori; si, non fui più straziato dal ricordo del miei 
peccati. 
E che gioia, che luce meravigliosa vldil SI, la mia anima fu 
riempita da una gioia altrettanto Immensa, quanto era 
stato grande il mio dolore! 

DI ROBEAT SPENCEA 

&a of Youth- Gennaio 1966 

Si, ti r ipeto, f iglio mio, nulla potrebbe eguagliare l'ama
rezza e Il dolore delle mie pene. E ti ripeto, figlio mio, che 
d'altra parte, non può esservi nulla di più squisito e di 
più dolce che la mia gioia.• (Alma 36:17-21). 
La fede e le preghiere di un padre Ispirarono la conver
sione del figlio. 
Che ne awenne di Alma il giovane? 
Diventò presidente della chiesa, succedendo al padre e 
divenne anche giudice supremo del suo popolo, la più 
alta carica elettiva. 
E cosi? 
Cosi dalla conversione di Alma Il giovane apprendiamo 
che agli occhi di Dio Il risultato del vero pentimento non 
è come 
- una tavola in cui si sia piantato un chiodo che poi si 
è tolto, lasciandovl cosi un foro; 
- Un uccello con un'ala rotta, ora guarita, che non potrà 
più volare cosi In alto; 
- Un treno che ha deragliato e che è stato r imesso sui 
binari, ma che non potrà mal coprire la distanza che 
avrebbe altrimenti coperto. 
Per mezzo del profeti D1o cl ha Insegnato che il sincero 

PENTIMENTO 
PORTA 
IL PERDONO 
- IL PERDONO COMPLETO 
Alma si penti e Dio lo perdonò. Egli d ivenne Il capo del 
sommi sacerdoti, l'unto del Signore. Egli Imparò il valore 
dell'obbedienza e consegui il suo pieno potenziale - in 
questa vita. 
Questa è l'Importanza di essere Alma. 
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Chi sono 
l 

giovani? l 

DEL PRESIDENTE J. REUBEN CLARK, JR. 
Già ambasciatore americano in Messico e membro della 

Pnma Presidenza 
dal 1933 al 1961 

Era- Agosto 1937 

Vorrei parlare brevemente di alcuni del molti problemi 
che vi stanno di fronte. Vi informo che si tratta di argo
menti già discussi a lungo e spesso, in quanto ovvi e 
comuni a tutti l giovani, ma la saggezza mi Impone di 
parlarne ancora. Questi problemi riguardano voi che siete 
l giovani d'oggi. 
Parlando di giovani, vorrei citare brevemente alcune delle 
idee che stanno alla base del cosìdetto movimento glova
n•le del giorno - non perché ritenga che voi siate Infetti 
da queste idee, In quanto devo suppore il contrario, e 
c1oè che lo spirito e gli insegnamenti di questa chiesa vi 
abbiano dato la vera visione della vita, il suo sign•ficato, 
ti suo alto proposito, il suo destino di suprema divinità. 
Pertanto parlerò di queste cose semplicemente per inocu
larvi, cosl per dire, contro ogni futuro pericolo di contag•o 
o di infezione. Lo farò con la sobrietà che un vecchio 
r iesce a possedere, un vecchio che ha superato molte 
espenenze, che ha avuto qualche delusione, ma che pos
siede anche una fede che si rafforza ogni giorno di più 
ed un'ampia visione delle bellezze e delle glorie del Van
gelo e del suoi principi eterni che, se sono obbeditl, ci 
porteranno alla salvezza e all'esaltazione. 
Noi, tutti, anche coloro che come me hanno superato il 

limite dei settantannl, ricordiamo ancora, sia pure con
fusamente, l sentimenti che ci pervasero quel giorno che 
ottenemmo la nostra laurea da una università. 
Per quanto vecchi, ricordiamo ancora alcune delle cose 

che dichiarammo o prevedemmo di voler fare. Oggi cl 
sentiamo un poco vergognosi poiché anche al nostri occhi 
stanchi ed alla nostra mente confusa la realtà delle cose, 
al confronto di tutto quello che allora promettemmo e pro
fetizzammo di fare, non è che la più pallida ombra di una 
cancatura diffamatoria. A loro volta, le cose che quel 
giorno avemmo il coraggio di promettere e di profetizzare 
non erano che gli echi più deboli di quello che avevamo 
sognato ed immaginato. 
Quel lontano giorno alcuni di noi uscirono come gloriosi 
vinc•tori dai cancelli dell'università, altri ne uscirono con 
il contegno attribuito ai più famosi diplomatici, dichiarando 
impliCitamente il loro desiderio di eclissare Machiavelll 
al suo meglio - o al suo peggio. Altri ne uscirono con 
l'Intenzione di d iventare famosi g iuristi, statisti, oratori, 
pittori, drammaturghi, ministri, presidenti. La nostra forza 
cl gonfiava i muscoli. il sangue scorreva vivo come il 
fuoco nelle nostre vene. La volontà di fare, dl agire, di 
amvare era sovrana; la speranza di riuscire era alta 
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quanto il cielo; l'ambizione aveva l'aspetto di un leone 
ruggente; la vittoria ci aspettava a braccia aperte e la 
fama era là ad invitarci a raggiungerla. Che giorno glorio· 
so! Che classe di genll 
Cosi lasciammo l'università immersi nell'estasi, cam
minando a mezz'aria sulle nuvole. Cosi sognammo e 
continuammo a sognare di cambiare il mondo, di fargli 
assumere il nostro passo, li passo della gioventù, così 
vivo, cosi vibrante di energia. Ma la gioventù passò ed il 
mondo, non noi, rimase fuori passo. 
Durante questi anni dapprima Imparammo alcune cose 
alquanto owie, che fino ad allora non avevamo realmente 
conosciuto. Certo, voi le conoscete già. Imparammo che 
c'è il giorno e la notte, che ci sono 24 ore In un giorno e 
365 giorni in un anno, che non si ha sempre la stessa età 
ma che si invecchia invece anno per anno (c•oè, soltano 
una metà di noi se ne rese conto), che ogni anno ha 
quattro stagioni che si susseguono sempre nello stesso 
ordine, che la pioggia cade sul giusto e sull'Ingiusto e che 
Il sole splende su tutti gli uomini allo stesso modo, che 
quando fa freddo, fa freddo per tutti e che lo stesso awe
niva con il caldo. Scoprimmo che la primavera era la 
stagione della semina e che l'autunno era quella del rac-

colto. Scoprimmo che se non si semina a primavera, non 
si può raccogliere In autunno; che anni di abbondanti 
raccolti possono essere seguiti, ed a lungo andare lo 
sono sempre, da anni di magri raccolti e di carestia. 
Scoprimmo che la terra ed l suoi popoli sono governati 
dalle leggi e dall'ordine, non dal capriccio o dai desideri 
degli uomini. Scoprimmo che le masse si curavano poco 
di quello che dicevamo e affatto di quello che pensavamo. 
In quanto alla Natura, penso che essa non sì sia mal 
accorta che noi avevamo parlato o pensato. 
Imparammo queste cose e cominciammo ad acquisire 
quella coscienza che distrugge l sogni, proprio come 
colui che si sveglia da un sonno profondo. l nostri occhi 
si aprirono lentamente e distinguemmo piano p1ano un 
mondo strano, il mondo della realtà 
Poi venne la maturità; cominciammo a sentire la neces
sità di guadagnarci da vivere, la responsabil ità di una 
famiglia. Incontrammo l'avidità e l'avarizia; conoscemmo 
l'inganno e la falsità; l'imbroglio e la disonestà furono 
nostri ospiti e cl trovammo spinti a combattere le amare 
lotte della vita. Dovemmo lottare per la nostra esistenza 
e per quella del nostri cari. Imparammo che non è pos
sibile imbrogliare, truffare, Ingannare o defraudare la 
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natura né le grandi leggi naturali od anche quelle spirituali. 
Scoprimmo che la violazione di una legge esige sempre 
la sua pena. 
Quelli furono per tutti noi giorni di delusioni e, per alcuni, 
la fine della speranza e l'insorgere dello scoraggiamento. 
Tuttavia, con l'accrescersi dei problemi, in coloro tra noi 
che vivevano In fede e rettitudine presero dimora la spe
ranza della vita eterna, la conoscenza che Dio vive, la 
comprensione delle verità del Vangelo e del suoi principi 
di salvezza, l'amore di Dio e del prossimo, la fiducia 
lncrollablle nella volontà e nel propositi divini. E cosi 
arrivammo all'età matura. 
Con l'accrescersi della conoscenza ed Il moltiplicarsi 
delle esperienze, ottennemmo la saggezza, Il dono più 
prezioso che Dio abbia dato alla mente. Poi anche questa 
maturità arrivataci gradatamente scomparve, e noi diven
tammo finalmente quello che voi cl vedete oggi - vostri 
genitori e vostri nonni, ed a torto o a ragione noi cl rive
diamo In vol. E poiché siamo passati attraverso tutte 
queste cose delle quali vi ho parlato, come l nostri geni
tori hanno fatto prima di noi ed i loro genitori e nonni 
ancora prima di loro, noi, sulla base di queste esperienze 
delle quali v i ho parlato, dobbiamo concludere che anche 
voi percorrerete lo stesso nostro cammino. 
Vedo che qualcuno scuote la testa. Chiedo a questi gio
vani di ponderare su queste cose: le esperienze vissute 
dagli uomini attraverso le epoche profetizzano quello che 
ogni generazione farà con Il suo tempo, i suoi sforzi e la 
sua vita. Qualche volta rovesci politici, economici o mo
rali colp1scono l'umanità e la profezia sembra non av
verarsi, proprio come le malattie ed l contagi fisici che 
di tanto In tanto colpiscono la razza sembrano per un 
breve periodo di tempo capovolgere le tavole della 
mortalità umana, con le quali gli assicuratori predicono la 
durata della vita con l'accuratezza di una formula algebri
ca. Ma In ogni caso il tempo riporta le cose sul giusto 
corso e le grandi constanti della vita umana riprendono Il 
controllo della situazione. Nulla è più certo in tutto l'uni
verso della natura umana, anche se essa, nelle sue varia
zioni da Individuo a individuo si awicina all'Infinito. Che 
i g iovani non si aspettino alcun cambiamento di questo 
princlpo. 
Se potessi leggere l pens1eri di qualcuno che Intrattiene 
le 1dee del movimento dei giovani d i oggi, vedrei scritte 
chtaramente sulle pagine illustrate del suo cervello una 
protesta contro quello che sto dicendo ed una dichiara
Zione che i tempi sono oggi diversi, che le vecchie regole 
ormat non contano più, che le vecchie leggi sono state 
abolite, che un nuovo mondo è oggi qui, con nuove spe
ranze. con nuove idee, con nuove norme, nuove aspira
zlont, nuovi successi e nuovi adattamenti, che il mondo 
appartiene al giovani, che l giovani sono finalmente 
entrati in possesso della loro tanto attesa eredità. 
Per not che abbiamo lavorato e lottato per una v ita Intera 
per ottenere una piccola parte di questa terra, questa 
Idea di possedere Il mondo ha le sue attrattive. Dato che 
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l nostri sogni giovanili non erano dipinti con tinte cosi 
ardite come i vostri, due sono le domande che cl sorgono 
nella mente disciplinata da tanti anni di delusioni: Chi 
sono l giovani? Siete voi che siete qui oggi, o quelli che 
erano qui un anno o dieci anni fa, o coloro che si trove
ranno qui la vostro posto tra un anno o tra dieci? l'altra 
domanda è: Quando si è giovani? SI è giovani dal 15 ai 
18 anni, o dal 19 ai 20, dai 21 al 24, dal 25 al 30 o durante 
tutto Il periodo della vita che va dai 15 al 30 anni? E se 
si è giovani a 15 anni, perché non a 14 e, risalendo anco
ra, quando si è ancora nella culla? E se si è ancora giovani 
a 30 anni, perché non a 31 ed oltre, sino ad includere noi, 
nati negli anni 80 e 90 del secolo scorso? Quest'ultima 
Idea è cosi attraente per noi, che vorrei mi fosse con
cesso di discuterne più a lungo. 
Naturalmente, se vi includete coloro che hanno più di 
21 o 22 anni, troverete che i più anziani hanno già preso 
possesso di una parte della crosta terrestre e possono 
non essere disposti a rlnunciarvi. Inoltre, quando voi 
raggiungete tale età avrete già preso possesso della 
vostra parte di terra e potreste non essere disposti a 
cederla a qualche altro giovane che ha tre o quattro anni 
meno di voi, soltanto perché questi sente Il desiderio di 
possedere qualche cosa. Sono sicuro che in questi fran
genti voi pensereste che egli debba lavorare e guadagnar
si la sua parte, proprio come avete fatto voi, e non pren
dersi quello per cui voi avete lavorato cosi duramente. 
Ma anche se per Ipotesi i giovani riuscissero in questo 
intento e s i impadronissero degli armenti, delle case, delle 
terre e del denaro altrui, che ne sarebbe di quei lavori, 
posizioni e uffici che richiedono esperienza e abilità che 
devono essere a lungo coltivate? Per esempio, non credo 
che Il pubblico sia disposto a considerare uno Shake
speare ogni giovane che desidera scrivere commedie e 
tragedie. Il pubblico infatti non ha tali peculiarità e con
cetti cosi poco ortodossi. Lo stesso avviene nel caso della 
ptttura e della scultura, della musica e delle leggi, e cosi, 
e cosi per tutte le altre professioni e per la direzione delle 
grandi aziende commerciali, industriali e finanziarie. Ricor
date che questi principi si applicano nelle scuole, nella 
Chiesa ed In tutte le attività della vita. la gente vuole che 
le posizioni che richiendono un grande senso di respon
sabilità siano occupate da persone di vasta esperienza, 
nelle quali sia possibile riporre la nostra fiducia. Ma l'e
sperienza, come la fiducia, sono piante a lento accresci

mento. 
Alcuni possono dire: Potremmo Imparare. Certo che l 
g1ovani possono Imparare. E questa risposta risolve Il 
problema, ma l'apprendimento richiede tempo, il tempo 
fa invecchiare e la vecchiaia uccide la giovinezza. Cosi, 
se è ai g1ovanl che la terra appartiene, allora l giovani 
derubano se stessi lasciandosi Invecchiare. 
Qualcun altro potrà dire che io parlo soltanto delle crasse 
cose matenali. ~ vero che vi sono delle cose che dob
biamo mang1are, bere e indossare. Anche queste sono 
importanti, ma in particolare io sto pensando alle cose più 

elevate, a quelle cose che rendono possibile - mi 
domando se posso usare un'espressione alquanto raffi
nata - •una vita più abbondante• . Alcuni giovani dichia
rano di voler preparare nuove leggi di economia, nuovi 
dogmi politici, nuove regole di finanza, nuovi principi di 
condotta e di relazioni Internazionali. Essi dicono, •las
ceremo che voi vecchi v i occupiate di tutte quelle altre 
vecchie cose che sono necessarie alla v ita.• 
Sono sicuro che lo studio e la riflessione vi dimostreranno 
che la nostra economia, la nostra politica, le nostre finan
ze, l nostri principi di condotta e di relazioni Internazio
nali sono almeno una parte del meglio di tutto quello che 
ci ha preceduti. Non tutti l lati negativi sono stati eliminati, 
ma col passare del secoli il peggio sparisce sempre 
mentre il meglio soprawlve. 
Ma questi tempi portano ai giovani anche altri problemi 
che noi non abbiamo avuto. la nostra libertà, le nostre 
garanzie di libertà, non erano minacciate quando uscim
mo dall'università. Il mondo le minaccia oggi In ogni sua 
parte. la mancanza di leggi, l disordini, l'avidità, l'avarizia 
incalzano da ogni parte. Il libero governo, Il governo del
la democrazia, è contestato. Se questo tipo di governo 
deve essere salvato, allora l giovani d i Ieri, l giovani di 
oggi e quelli che verranno devono salvarlo. 
Non dobbiamo favorire la falsità In qualsiasi forma, né 
adorarla. False vite, falso modo di vivere, false norme, 

falsi ideali, false dottrine, falsi principi, false compagnie, 
falsi profeti, falsi Cristi, falsi dèi. Queste cose non devono 
esistere. 
Non dobbiamo trarre profitto o piacere dal beni o dai 
dispiaceri altrui. Quello di cui Il mondo ha oggi bisogno 
più di qualsiasi altra cosa è il senso del meum et tuum
la conoscenza di quello che è mio e di quello che è tuo. 
Si può ragionevolmente sperare di godere dei propri 
diritti e dei propri beni soltanto se rispettiamo i diritti ed 
i beni degli altri. Senza questo rispetto nel mondo non 
possono esistere né pace, né sicurezza, né libertà. lnvero, 
quando queste cose scompaiono, scompare anche la civil
tà. Vi prego di ponderare bene su queste cose. la verità 
illuminerà la vostra mente e poi guiderà le vostre azioni. 
Per oltre un secolo la nostra Chiesa ha dichiarato che 
•nessun governo può sussistere In pace, a meno che non 
siano create e restino Inviolate leggi tali da assicurare ad 
ogni indiv iduo il libero esercizio della propna coscienza. 
il diritto e controllo di proprietà e la protez1one della vita• . 
(DeA 134:2). 
Il movimento che il mondo oggi conduce contro questi 
prmcipi non è certamente ispirato dall'alto. 
A questo proposito lasciate che vi sproni a ponderare su 
questo concetto: Una cosa per un Indiv iduo è mancare 
di r ispettare una norma di vita e un'altra cosa è cambiare 
le sue norme di vita, anche se egli commette lo stesso 
peccato ogni volta. la società è soprawissuta alle distru
zioni. alle rapine, agli assassinii, per quanto comuni 
questi crimini possano essere stati durante tutte le 
epoche della storia umana, sino a quando essi sono stati 

oggetto di condanna da parte dell'ordine sociale e della 
coscienza di massa. Non potremo continuare a v ivere 
come organismo sociale quando questi crimini diverranno 
le norme guida per la massa, non ha Importanza quale sia 
il pretesto o la pretesa necessità di tali norme, non ha 
importanza quanto circoscritta possa essere l'occasione 
per commettere tali crimini. Poiché nel pnmo caso, le 
norme sono rette, ed un uomo manca di rlspettarle; nel 
secondo caso le norme sono Ingiuste, e tutti gli uomini 
vi si adeguano. ~ In quest'ultima direzione che Il mondo 
sta andando precipitosamente. Dobbiamo contare su di 
voi per la sua salvezza, per la salvezza della libertà 
umana e della libertà di coscienza, onde l'opera del 
Signore possa continuare sulla terra per la salvezza delle 
an1me degli uomini. • O 

Deslderamo citare qui un passo di un discorso pronun
ciato dal Presidente Clark al giovani d'oggi: 
•Non c'è cosa più ignobile, né più dannosa per i più 
nobili sentimenti della v ita, del concetto che l' impulso 
sessuale è simile a quello della fame e della sete e deve 
pertanto essere gratificato. Questa dottrina è stata gene
rata dal maligno e può solo port.are alla distruzione. Non 
si può certamente dire che Il sesso è Incatenato quando 
è circondato da tutti l freni e controlli che una volontà 
matura e disciplinata può erigere e quando tale volontà 
è aiutata con l'attribuzione al sesso della santità che gli 
appartiene In quanto è stato messo nell"uomo onde 
questi potesse eseguire Il plano d1vino di prowedere dei 
corpi per gli spiriti che attendono. Ma quando si permette 
che il sesso domini lncontrollato il corpo di g iovani im
maturi, indisciplinati, ignoranti e mesperti, allora esso 
diventa un calderone bollente che consuma tutti gli istinti 
più belli e lascia le sue v ittime dei rottami fisiCI e morali. 
Voi giovani, che state per affrontare la divina relazione 
che v i farà genitori, non abbassate voi stessi ed i vostri 
figli al livello di bestie, vi prego. Elevate piuttosto la 
vostra vita al livello di quella degli angeli nel cielo. • 

• D lacorwo di aperturw delt"anno accedamlco ati'Unlvar•llA Brtgham Voung. 
tenuto Il 9 giugno 1937. 
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Miei cari fratelli e sorelle: Mi è stato 
chiesto di rivolgervl alcune parole 
sulla serata familiare. argomento 
che è stato discusso in questo 
tabernacolo altre volte nel passato. ~ 
dawero strano che si possa dimenti
care cosi presto, che si possa essere 
cosi distratti o indifferenti, si che di
venti necessario ricordarct continua
mente di quello che dobbiamo fare 
per Il nostro bene. Forse non è per
ché non crediamo, perché non siamo 
d'accordo su quello che cl viene 
chiesto, pregato ed Insegnato di fare, 
ma a causa delle condizioni in cui cl 
troviamo. 
Nelle migliori circostanze la vita è 
faticosa, una lotta continua. l doveri e 
gli obblighi sono numerosi, c'è molto 
da fare, ed a causa di queste condi
zioni qualche volta siamo incapaci di 
fare quello che forse ci piacerebbe 
fare, perché s1amo stanchi o forse 
perché vi sono altre cose che più o 
meno interferiscono con i nostri desi
deri 
Non so quanti di voi Santi degli Ul
timi Giorni ricordano, come io ricor
do vivamente, il giorno In cui, qual
che anno fa, questo argomento cl è 
stato esposto. Cl venne promesso che 
se avessimo osservato fedelmente e 
diligentemente la serata familiare, 
nessun membro delle nostre fami
glie si sarebbe mal perduto, nelle 
case del popolo di questo palo di Sion 
avrebbero regnato la pace, l'amore, 
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La 
serata familiare 
la purezza e la gioia, si da rendere 
ideale la nostra vita familiare. l padri 
e le madri avrebbero avuto sui loro 
figli una tale influenza per Il bene si 
da poter provare l'indescrivibile gioia 
di vederll r imanere fedeli e buoni, di 
vederli crescere puri e rimanere puri, 
di vedere Il loro cammino l ibero dalle 
trappole e dagli Inganni del maligno. 
A dispetto di queste promesse, a di
spetto del fatto che noi abbiamo rac
comandato l'osservanza della serata 
familiare nel rioni di questo palo, non 
c'è dubbio che attualmente pochi sono 
coloro che l'osservano. Eppure, miei 
fratelli e sorelle, so che coloro che 
l'hanno fedelmente osservata posso
no testimoniare che per essa grandi 
benedizioni si sono riversate sulle loro 
case. Ma, strano a dirsi, anche colo
ro che hanno la responsabilità degli 
affari del rione qualche volta se ne 
d1ment1cano. E cosi abbiamo delle 
riunioni pubbliche di varia natura pro
prio la sera della serata familiare, 
propno quella sera che ogni Santo 
degli Ult1mi Giorni è stato ammonito 
di trascorrere m casa, con la sua fa
miglia, rimandando ad un altro g1omo 
le altre riunioni pubbliche di Chiesa 
e d'affari. 
Non ha importanza quello che pos
siamo pensare o fare. C'è una res
ponsabilità che i genitori non possono 
ev1tare (Vedere D&A 68:25-28) né de
legare ad alcun altro. Se siamo sin
ceri e fedeli, se cred1amo nel Van-

gelo di Gesù Cristo, dobbiamo ren
derei conto che non c'è responsa
bilità al mondo più grande di quella 
che abbiamo verso le nostre famiglie. 
Il padre deve essere fedele, leale, de
voto e sincero verso la sua famiglia 
- verso la moglie ed i figli - fedele 
nei confronti di coloro che dipendono 
da lui per Il loro sostentamento. La 
sua Intera vita deve essere dedicata 
a loro. Egli non deve essere egoista. 
impaziente od autoritario, ma mani
festare invece uno spirito di pazienza, 
generosità e amore. Egli deve consi
derare la moglie come una compagna, 
un'amica, un aiuto; egli deve trattare 
l figli come gli esseri a lui più vicini e 
più cari. Anche la madre deve ricor
dare gli obblighi che ella ha nel con
fronti del marito e del figli. l figli, a 
loro volta, devono ricordare gli obbli
ghi che essi hanno nel confronti dei 
loro genitori. 
E cosi, miei fratelli e sorelle, se la 
nostra vita famil iare rispecchierà gli 
insegnamenti del Vangelo, una volta 
ogni settimana dovrà avere un'ora in 
cui tutti i membri della famiglia si ra
dunano insieme, un'ora che rappresen
terà il periodo più piacevole e più 
proficuo di tutta la settimana. Se l 
padri nello spirito della paternità, le 
madri nello spirito della maternità ed i 
figli nello spirito dell'obbedienza ac
cetteranno questo ammonimento ed 
osserveranno la serata familiare, la 
loro casa sarà piena di una gioia che 
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altrimenti non vi sarà. Naturalmente 
alcune famiglie sono numerose ed l 
figli hanno età diverse e diverse 
responsabilità, pertanto è difficile 
trovare un'ora in cui tutti possono 
r iunirsi, ma mi è stato detto tante 
volte che la volontà supera ogni 
ostacolo. Può forse essere che In tut
ta la settimana non vi sia una sola 
ora In cui coltivare l'amore del nostri 
figli, istruirli, comprenderli e diven
tarne i confidenti? Quel genitore che 
non sa unirsi spiritualmente ai suoi 
figli non trae dalla famiglia tutte le 
gioie che essa sa dare, né ha su di 
loro tutta l'Influenza che Invece è 
necessario che egli eserciti. ~ possi
bile per i genitori essere v icini al 
figli; è possibile per loro diventare 1 
confidenti del loro figli , far si che 
questi vengano a loro con le loro 
gioie, l loro dolori ed l loro problemi. 
Ora, miei fratelli e sorelle, forse pen
serete che queste cose non sono 
molto importanti, ma noi lo pensiamo. 
Crediamo che sia necessario stare In 
guardia, essere p1ù vigili che mal, per 
eliminare tutte le tendenze verso Il 
male. Tutti dobbiamo lavorare al mas
simo delle nostre forze verso questo 
obiettivo. Il maligno opera in diversi 
modi. Egli sa che il tempo a sua dis
posizione è ormai breve, pertanto egli 
raddoppia l suoi sforzi per cui, se non 
stiamo attenti, scopriremo che egli cl 
ha intrappolati con meni che non 
conosciamo e di cui non sospettiamo 

l'esistenza. ~ pertanto necessario 
pregare, agire bene e mettere In pra
tica gli ammonimenti che cl vengono 
impartiti. 
Miei cari fratelli e sorelle, in ogni ca
sa di questo palo di Sion il lunedl sera 
dovrebbe essere riservato alla serata 
familiare. t bello se i figli e le figlie 
sposati partecipano essi pure a 
queste serate. Perché non sviluppare 
tra noi quest'uso sino a quando di
venterà un'abitudine? Alcuni non sen
tono alcun particolare bisogno di 
queste nunloni. Alcuni ritengono che 
l figli sono cresciuti e si sono allon
tanati da loro e che pertanto i geni
tori soli non hanno bisogno di tenere 
la serata familiare. Ma a prescindere 
dal numero dei membri della famiglia 
o dalla loro età, è sempre possibile 
tenere un programma di inni, storte, 
giochi, letture, racconti, istruzioni, pre
ghiere, ecc., che sarà per tutti fonte 
di divertimento e di istruzione. 
La serata familiare può essere profi
cua anche In quelle case dove non vi 
sono bambini. C'è un marito cosi in
differente e distratto che ha smesso 
di corteggiare sua moglie? Sono si
curo che cl sono stati giorni in cui 
un'Intera serata trascorsa con lei era 
considerata la più bella sera della set
timana. Se c'è un simile marito, 
questi merita di essere l'oggetto della 
nostra commiserazione. Egli ha lascia
to che la dolcezza uscisse dalla sua 
casa; In effetti la sua casa ha smesso 

di essere una casa ed è diventata sol
tanto un luogo in cui vivere. Dove non 
c'è amore non può esservi una casa. 
Pertanto non vedo motivo alcuno per 
cui non dobbiamo passare questa 
sera con le nostre famiglie, per trame 
piacere, profitto e gioia. Se lo faremo 
nelle nostre case regneranno amore. 
unità ed uno spirito di pace e di sod
disfazione che altrimenti non può es
sere né sarà mal cosi abbondante. O 
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L'organizzazione 

della Società di Soccorso 
La ·Storia della Chiesa• (Documen
tary Hlstory of the Church), sotto la 
data del 6 gennaio 1842, cl parla 
della gioia del Profeta Joseph Smith 
circa questo periodo della storia 
della Chiesa. ·Il nuovo anno è iniziato 
sotto l più favorevoli auspici ed l 
Santi sembrano essere sotto l'influen
za di una Prowidenza generosa ed 
indulgente nel confronti delle loro dis
posizioni. Essi hanno la benedizione 
di avere l mezzi disponibili per edifi
care Il Tempio dell'Altissimo ed atten
dono con ansia il suo completamento 
come un evento di grandissima impor
tanza per la Chiesa e per Il mondo. 
Queste cose sono fonte di grande 
gioia per l Santi . . . lovero, questo è 
un glomo che verrà ricordato a lungo 
dal Santi degli Ultimi Giorni, un giorno 
in cui tutte le cose contribuiscono a 
portare a compimento la pienezza del 
Vangelo, una pienezza della dlspen
sazione delle dispensazloni, sì, la pie
nezza dei tempi• . (DHC 4:492). 
Quello fu lovero un periodo pieno di 
awenimenti nella storia della Chiesa 
- un periodo pieno di gioia per l 
Santi. Gli eventt che ebbero luogo in 
quel periodo saranno dawero ricor
dati a lungo. 
Tra gli eventi che rivestono una 
grande importanza per le sorelle della 
Chiesa vi fu la fondaz1one della Socie
tà Femminile d1 Soccorso. il 17 marzo 
1842. Sembra che quello fosse Il mo
mento propizio perché 1l Signore 
desse alle Sue figlie, per il tramite 
del Suo Profeta, un'organÌZZazione 
per mezzo della quale esse potessero 
perfezionarsi e servire più efficace
mente la Chiesa ed il suo popolo. 
Le sorelle avevano dimostrato di 
essere pronte per questa benedizione. 
Esse avevano studiato le scritture. 
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avevano ascoltato Il Profeta ed erano 
state obbedienti al suoi insegna
menti. Esse avevano partecipato al 
lavoro della Chiesa; In particolare si 
erano sforzate di fare tutto quello che 
potevano fare le donne per contri
buire al lavori per la costruzione del 
Tempio di Nauvoo. Esse erano cosi 
ansiose di svolgere più pienamente 
Il loro compito che cercano l'appro
vazione del Profeta per l'organizza
zione di una società per la quale la 
Sorella Eliza R. Snow aveva già 
scritto una costituzione ed un rego
lamento. 
La Sorella Sarah M. Kimball, raccon
tando le circostanze che portarono 
all'organizzazione della Società di 
Soccorso, disse che le sorelle de
sideravano formare una •società fem
minile• onde poter aiutare, con i loro 
mezzi e sforzi congiunti, coloro che 
erano occupati alla costruzione del 
Tempio di Nauvoo. Il Profeta rispose: 
•Non è questo quello che volete. Dica 
alle Sorelle che la loro offerta è ben 
accetta al Signore e che Egli ha in 
serbo per loro qualcosa di meglio di 
una costituzione scritta. Inviti tutte le 
Sorelle ad incontrarsi con me ed al
cuni altri fratelli nella Sala Masonic 
sopra il mio negoz1o giovedì pomerig
gio. Là io organizzerò le Sorelle sotto 
il Sacerdozio, secondo lo schema stes
so del Sacerdozio. • (Centenary of Re
lief Society, pagina 14.) 
Poss1amo 1mmaginare con quanta 
premura e g1oia le sorelle, in numero 
dì diciotto. si riunirono con il Profeta 
e gli altri fratelli all'ora stabilita quel 
giovedl, 17 marzo 1842. Con Il cuore 
pieno di gratitudine esse udirono il 
loro amato Profeta pronunciare le 
seguenti parole che esse non avreb
bero mal dimenticato: ·Dichiaro per-

tanto questa Società organizzata con 
a capo una presidentessa e le sue 
consigliere, secondo l'uso parlamen
tare•. (Relief Soclety Magazlne, mar
zo 1942, p. 151 .) 

L'Anziano John Taylor, che Insieme 
all'Anziano Willard Richards, assi
stette il Profeta in questa importante 
occasione, tenne un breve discorso 
alle sorelle, dicendo che egli •gioiva 
alla vista di questa istituzione organiz
zata secondo la legge del cielo• . 
(Relief Society Magazine, marzo 1942, 

p. 151 .) 

L'Anziano John Taylor, che insieme 
all'Anziano Willard Richards, assi
stette il Profeta in questa importante 
occasione, tenne un breve discorso 
alle sorelle. dicendo che egli cgloiva 
alla vista di questa istituzione orga
nizzata secondo la legge del cielo•. 
(Re/ief Society Magazlne, marzo 1942, 
p. 151 .) 

La legge del cielo non è una legge 
divina? Non possiamo allora dire che 
la Società di Soccorso è stata orga
nizzata secondo una legge divina? 
La Prima Presidenza della Chiesa, in 
occasione del centenario della So
cietà di Soccorso, rivolse alle sorelle 
queste parole: 

·Chiediamo alle nostre Sorelle della 
Società di Soccorso di non d imenti
care mai che esse fanno parte di 
un'organizzazione unica al mondo, 
poiché esse sono state organizzate 
dietro ispirazione del Signore, con
cessa a quel grande Profeta che 
venne divinamente chiamato perso
nalmente dal Padre e dal Figlio ad 
aprire quest'ultima dispensazione. la 
Dispensazione della Pienezza del 
Tempi. Nessun'altra organizzazione 
femminile della terra può vantare una 
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simile ongme•. Centenary of Relief 
Society, p. 7.) 

La Sorella Sarah M. Klmball, negli 
atti della Società di Soccorso dà 
credito al Profeta di aver detto che 
la Chiesa non era mal stata comple
tamente organizzata sino alle fonda
zione della Società di Soccorso. 
La Società di Soccorso fondata dal 
Profeta sta ora percorrendo Il suo 
secondo secolo di vita e di servizio. 
Durante i 121 anni della sua esistenza 
molti sono i cambiamenti che si sono 
verificati nel mondo. Pochi cambia
menti, tuttavia, sono stati maggiori di 
quello della posizione della donna che 
ora può parlare ed agire tramite 
gruppi organizzati. Quando venne 
fondata la Società di Soccorso, sol
tanto poche donne coraggiose osa
vano parlare In pubblico, e meno an
cora osavano formare un'organizza
zione. 
~ pertanto oggetto di meraviglia che 
dì fronte a tutti questi cambiamenti 
ed al progresso conseguito dal mon
do la struttura organizzatlva fonda
mentale della Società di Soccorso, i 
suoi regolamenti di governo e pro
positi originari, dettati dal Profeta 
Joseph Smith, siano rimasti costanti 
e che la Società, rispettando lo 
schema istituito 121 anni fa, continui 
a funzionare efficacemente in ogni 
successiva epoca Questo fatto da 
solo attesta che la Soc1età di Soc
corso è stata fondata secondo le 
leggi del cielo e non quelle dell'uomo. 
La Società di Soccorso rimase con
tinuamente sotto la supervisione del 
Profeta durante i giorni di Nauvoo, 
ricevendone consigli e Istruzioni, 
proprio com'è stato durante la pre
sidenza dei profeti scelti da Dio che 
gli sono succeduti. Nelle sue lstru-

zionl alle sorelle, il Profeta Indicò 1. Salvare le anime. 
chiaramente che esse erano organiz
zate sotto il Sacerdozio e secondo 
lo schema del Sacerdozio stesso. 
Egli disse loro: •Voi r iceverete le 
Istruzioni necessarie tramite l'ordine 
del Sacerdozio che Dio ha stabilito 
per mezzo di coloro che sono stati 
chiamati a condurre, guidare e diri
gere gli affari della Chiesa in questa 
dispensazione• . Egli disse alle sorelle: 
·Se sono necessarie delle dirigenti 
per svolgere i compiti assegnati a 
questa istituzione, che esse siano no
minate e messe da parte•. (Notate che 
egli non disse •elette dai membri•) 
Egli fece dell'appartenenza alla So
cietà di Soccorso un privilegio, tutta
via apri le sue porte a tutte le donne 
•esenti da censura•, che dovevano 
essere ricevute su votazione, secondo 
le sue direttive. 
Per quanto concerne costituzione e 
regolamento, cose che le sorelle ave
vano sottoposto alla sua attenzione 
agli inizi, egli disse: ·Lasciate che 
sia la presidenza a fungere da costi
tuzione. Tutte le decisioni della presi
denza siano considerate leggi ed 
obbedite come tali ... l verbali delle 
vostre riunioni costituiscano prece
denti per le vostre future decisioni 
- siano in effeti la vostra costitu
zione ed Il vostro regolamento• . Cen
tenary of Re/ief Society, p. 15) Cosi 
la Società di Soccorso venne gover
nata agli Inizi, così viene governata 
oggi. 
Il Profeta apri la via per le donne di 
questa dispensazione. Le sue com
muoventi parole sono per noi tesori 
inestimabili: ·Ora io giro la chiave 
per voi . . . e la conoscenza e l'Intel
ligenza scorreranno liberalmente 
d'ora in poi ... Questo è l'inizio di 
giorni migliori per i poveri ed l bi
sognosi che avranno causa di gioire 
e chiamare sul vostro capo grandi 
benedizioni• . (Vedere DHC 4:607). 
Proprio come la Società di Soccorso 
fu divinamente fondata e regolata 
dall'ispirazione divina secondo le 
leggi del cielo, cosi divina è la mis
sione che le è assegnata. Brevemente 
questi sono i compiti che essa svolge: 

2. Rafforzare le testimonianze della 
divinità del Vangelo restaurato. 

3. Soccorrere l miseri. 
4. Sviluppare l talenti e le abilità 

delle sorelle. 
5. Rafforzare la casa e la vtta fa

milìare. 
6. Servire di aiuto per Il sacerdozio 

nell'erezione del regno del nostro 
Padre Celeste sulla terra. 

La Società di Soccorso. con la co
noscenza della divina legge del libero 
arbitrio, con la conoscenza della 
santità dell'Individuo e del plano di
vino di vita e di salvezza per 1 figli 
di Dio, come cl è stato rivelato in 
questi ultimi giorni per il tramite del 
Profeta. ha certamente una grande 
responsabilità, quella di portare 
questa conoscenza a tutte le donne 
del mondo e di usare la sua influen
za verso il raggiunglmento della li
bertà e del modo di vivere esem
plificato dal Maestro. Non v 'è altra 
organizzazione femminile al mondo 
che abbia una simile responsabilità. 
Non v'è altro gruppo al quale le 
donne organizzate del mondo pos
sano guardare con maggiore sicurez
za per averne una guida forte, sag
gia e retta. Dobbiamo lavorare attra
verso le vie giuste, è vero, e secon
do le direttive delle nostre autorità 
del sacerdozio, ma lavorare dobbia
mo, per dare alle donne del mondo 
le verità che ci sono state date per 
rivelazione divina. 
Accettando la sua missione, immune 
al danni del tempo od ai mutamenti 
umani, la Società di Soccorso si 
erge a barriera contro le forze del 
male che cercano di distruggere la 
donna. La Società dì Soccorso deve 
essere un faro di luce ed una stella 
da seguire per le donne di molte 
nazioni. O 
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Il ragazzo 
e la ragnatela 
Martha pull l vetri della finestra ap
pannati dal vapore ed osservò Darcy 
che stava uscendo dal giardino, don
dolando la cartella. Spero dawero 
che questa mattlna arrivi in tempo. La 
distanza era poca ed anche il più 
pigro bambino non avrebbe impiegato 
più di venti minuti per arrivare alla 
scuola, per non parlare di un'ora inte
ra come lei aveva dato a suo figlio 
quella mattina. 
Con la fronte ancora aggrottata la 
donna tornò ai fornelli. Certo che 
Darcy non aveva ancora sette anni, 
ma ormai era ora di cercare di for
mare Il suo carattere. Era un bravo 
ragazzo. anche se troppo distratto e 
negligente. Quando gli veniva affidato 

un compito, qualche minuto dopo lo 
si trovava occupato a qualcos'altro, 
dimentico del pnmo Incarico. 
La g tovane donna prendeva sul serio 
le proprie responsabilità, particolar
mente dal gtorno In cui, quattro anni 
prima, un telegramma l'aveva infor
mata che ella non aveva più un mari
to. Da quel gtorno Martha si era fatta 
in qualtro per allevare il piccolo Dar
cy, e l'aveva fatto così bene da meri
tersi l'approvazione dei vicini. Si, 
Martha aveva una buona reputazione 
nel vicinato e ciò era per lei motivo 
d'orgoglio. Ma che ne sarebbe stato 
della reputazione di Darcy se conti
nuava cosi? 
·Darcy è arrivato tardi a sçuola, Dar-

cy è arrivato tardi a scuola ... • erano 
le parole che udiva continuamente 
dalla maestra del ragazzo. 
Ubbidendo ad un impulso improwiso, 
Martha usci di corsa di casa, spaven
tando le galline che stava razzolando 
nel cortile, in cerca di suo figlio. Tardi 
ogni singolo giorno di quella settima
na! Era una vera vergogna. Quel gior
no lei avrebbe fatto In modo che 
Darcy arrivasse a scuola In orario. 
51 , l'avrebbe preso per un braccio 
e l'avr~bbe trascinato con tutte le sue 
forze e, .. Martha non fini Il pensiero 
sorpresa dal piacere che la dava quel
la corsa tra i campi sotto 11 primo sole 
di quel giorno d'autunno. La scorcia
toia per arrivare alla scuola passava 
per il boschetto di pini e Martha prese 
il piccolo sentiero a passo più lento 
per non scivolarè sugli aghi di pino 
che lo ricoprivano. Ancora una volta 
fu sorpresa dal piacere che provava 
respirando a pieni polmoni l'aria pro
fumata di resina. 
Lo vide accanto al ruscello che attra
versava il bosco, Intento a guardare 
qualcosa che si muoveva nell'acqua. 
La cartella era stata abbandonata 
sull 'argine L'esasperazione gonfiò il 
petto della donna che si precipitò ad 
afferrare il braccio del ragazzo. 
Un rametto secco si spezzò sotto il 
suo peso e rivelò la sua presenza. 
Darcy si volse con Il ciuffo di capelli 
rossi che gli copriva la fronte, In pic
colo l'immagine di suo padre. 
•Non far rumore, mammal Guardai• 
disse Darcy. 
Un p iccolo topo muschiato. per nulla 
Impaurito dalla loro presenza, stava 
noutando nell'acqua chiara. 
·Ehi, tul Cos'hai preso stamattina? 
Hai fatto buona caccia?• d isse Darcy 
all'animaletto che, dopo averli scrutati 
con curiosità, se ne tornava alla sua 
tana sull 'altro lato del ruscello. 
•Lo vedo ogni giorno•, disse come se 
le sue parole spiegassero tutto. 
•Qualche volta gli tiro dei sassolini e 
lUI viene a vedere cosa sta succeden
do. t una specie di gioco . . ... Lo 
sguardo che diede a sua madre non 
fu di completa approvazione. ·Ma ha 
paura di te, però. Non gli piacciono l 
grandi». 

•È proprio cosi , ma ora, Darcy, prendi 
la cartella e andiamo a scuola• . 
·Oh, la scuola. Beh, ciao, mamma•. 
c Ti accompagnerò per un pezzo di 
strada, figlio mio ... La lavata di capo 
che aveva preparato per Il flglto In 
quel momento non sembrava appro
priata. 
·Oh, mamma, devi proprio?" Darcy 
prese a camminare accanto alla mam
ma attraverso il bosco odorante di 
resina. Martha rallentò impercettibìl
mente il passo. Era tanto tempo che 
non faceva una passeggiata. C'era 
sempre tanto da fare; l polli, le 
mucche, l'orti celio ... 
lmprowisamente si rese conto che 
Darcy non era più con lei. 
·Darcyl Darcyl• 
Tornò indietro e lo trovò intento ad 
osservare alcune formiche nere e luci
de che si erano aperte un sentiero 
tra gli aghi di pino. 
Vide che Darcy metteva un rametto 
sul loro cammino per osservarle cor
rere da una parte all'altra In preda al 
panico. •t un terremoto• , annunciò 
con voce seria. ·Correte, piccole 
formiche, correte via di corsa. t un 
terremoto.• Martha si soffermò ad 
osservare le formiche. 
Le formiche; piccoli animaletti che 
portano pesi più grandi di loro qua 
e là, apparentemente senza meta, 
Ignari degli esseri umani che Il sovras
tano, della foresta che Il protegge nel 
suo silenzio pesante e sonnolento. 
Fu Darcy a levarsi in piedi per primo. 
•Voglio mostrati un'altra cosa, mam
ma. Vieni• , disse, awiandosi dove l 
cespugli erano più fitti, accanto ad un 
albero caduto l'anno prima, che già 
cominciava a decomporsi. •VIeni qui, 
mamma, dietro a questi cespugli. 
Martha trattenne il respiro alla vista 
dell'enorme ragnatela tesa tra l rami 
dell'albero caduto, scintillante sotto 
Il primo sole, perfetta nella delicatez
za delle sue forme. 
·Ora guarda, mamma•. disse Darcy 
gettando una piccola foglia secca nel
la ragnatela. 
Martha apri la bocca e la r ichiuse 
alla vista di un grosso ragno scuro 
che scendeva velocemente appeso ad 
un fìlo. L'insetto presto raggiunse la 

foglia, l'esaminò attentamente, poi la 
scosse ripetutamente sino a quando 
questa cadde a terra. 
·Gli piacciono le mosche•, disse Dar
cy muovendo rapidamente la mano 
per afferrare una mosca che si era 
posata sul tronco del vecchio pino. 
Il ragaz.zo portò la mano victno alla 
ragnatela e liberò la mosca che vi 
r imase intrappolata. Ancora una volta 
il grosso ragno discese velocemente 
per posarsi sulla preda. 
c l ragni mangiano le mosche, le rane 
mangiano l ragni e le serpi mangiano 
le rane•. spiegò con serietà Il ragaz
zo, come se avesse letto nel pensieri 
della madre. •È storia naturale, mam
ma ... 
·Si•, disse la donna, •Penso di si». 
Conscia forse per la prima volta delle 
piccole lotte che hanno luogo nella 
foresta ogni giorno, anno dopo anno, 
Martha stranamente si sentì in pace 
con se stessa. L'altro Darcy, quello 
più grande, ebbe per un attimo tutti l 
suoi pensieri. Si r icordò del pomerig
gio d'estate passato con lui sul fianco 
di una collina boscosa, ed udl ancora 
una volta la sua voce che le diceva: 
·Se conoscessimo dawero comple
tamente questo piccolo angolo della 
terra, forse conosceremmo altret
tanto bene tutto l'universo. 
Il suono di una campana lontana la 
richiamò al presente. Distrattamente 
si domandò quale campana fosse. 
Darcy diede un piccolo grido. ·Oh, 
mamma, la campana della scuola!• 
·Corri•, gridò allora Martha, mettendo 
la cartella nelle mani del ragazzo. 
•Corri, o arriverai In ritardo anche 
oggll• 
La donna osservò le nuvolette di pol
vere sollevate dal piedi di Darcy che 
era ormai arrivato aJia curva in fondo 
al sentiero, poi tornò a sedersi sul 
vecchio tronco. Il ragno era scompar
so ma la ragnatela era come prima, 
tutta argento e brillanti per la rugiada 
che splendeva alla luce del sole. 
•Se conoscessimo dawero completa
mente questo piccolo angolo della ter
ra ... • Dio mio, pensò, fai che anche 
lui cresca come suo padre. 
Martha sorrise a se stessa, sentendo 
l raggi del sole scaldarle la schiena. 

·Anche tu sei stona naturale• , disse 
al ragno nascosto nel cespugli, anche 
lui un piccolo atomo nel tumulto della 
v ita. 
Ma c'è una differenza tra noi due, 
pensò, riprendendo la via di casa, per 
tornare al suoi polli, alle sue mucche, 
al suo ortlcello. Cl sono cosi tante 
piccole vittorie che, singolarmente, 
non vengono notate ma che Insieme 
possono fare della vita di una perso
na un Inno di trionfo. E forse oggi ho 
conseguito una piccola vittoria. 0 
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Un miracolo nella Nuova Zelanda 
DI LOAIN F. WHEELWAIGHT 

Migliaia di Santi nella Nuova Zelanda ed In altre parti 
del mondo hanno udito con commozione la storia di come 
un bambino cieco, Raha Wineera, riacqulstò la vista 
graz1e alla benedizione sacerdotale impartitagli dall'An
ziano Matthew Cowley (1897-1953), membro del Consiglio 
del Dodici. 
Quando udii parlare per la prima volta di questa guari
gione, qualche anno fa, venni colpito dalla semplicità 
dell'avvenimento e dal modo dimesso in cui l'Anziano 
Cowley ne diede notizia. 
·Ho avuto alcune grandi esperienze•, disse l'Anziano 
Cowley al corpo studentesco dell'Università Brigham 
Young nel 1953. cVi sono stati giorni In culli Signore si è 
dimenticato di me, ma quando non l'ha fatto, ho avuto 
delle esperienze miracolose- anche se non dovrei usare 
l'aggettivo •miracoloso• in quanto miracolose sono sempre 
le normali esperienze del sacerdozio che possiede l'ispi
razione dello Spirito Santo. Vi posso portare la mia 
testimonianza questa mattina, miei colleghi studenti, che 
Dio può operare, come In effetti opera, tramite Il Suo 
sacerdozio. Non c'è ombra di dubbio In questa mia affer
mazione. Ho avuto troppe esperienze in queste cose e 
pertanto ne sono un buon testimone.• 
L'Anziano Cowley raccontò diversi casi di guarigione ed 
altre manifestazioni dello Spirito Santo, poi narrò la storia 
seguente. 
•Ho già raccontato la storia di quel bambino di nove mesi 
che era nato cieco. Una domenica Il padre venne da me 
e disse: ·Fratello Cowley, Il nostro bambino non è ancora 
stato battezzato. Vorremmo che lo facesse lei.• 
Gli chiesi: •Perché avete atteso cosi tanto?• 
·Oh, abbiamo sempre rimandato da un giorno all'altro.• 
Ecco, questo è il modo di vivere di quelle popolazioni. 
MI piace proprio l'espressione usata da quel padre. 
Rimandato sempre da un giorno all'altro! Perché non 
vivere e godere la VIta? Gli dissi allora: .Va bene; qual è 
Il nome del bambino?• Me lo dissero ed io stavo per 
cominciare quando il padre disse ancora: •A proposito, 
Fratello Cowley, gli dia la vista quando lo benedice e gli 
Impone un nome. Il bambino è nato cleso.• Beh, devo 
ammettere che fui turbato da queste parole, ma poi dissi 
a me stesso, perché no? Cristo disse ai Suoi discepoli 
quando Il lasciò che essi avrebbero operato del miracoli. 
Inoltre, avevo tanta fede nella fede di quel padre. Dopo 
aver dato un nome al bambino, gli diedi anche la vista. 
Quel bambino oggi ha dodici anni. L'ultima volta che 
vis1tai quella località avevo paura di ch1edere sue not1z1e. 
Ero sicuro che fosse diventato di nuovo cieco. La mia fede 
qualche volta si comporta cosi. Alla fine trovai il coraggio 
di parlarne con Il presidente del ramo. Questi mi disse: 
·Fratello Cowley, la cosa peggiore che lei abbia mal fatto 
è state quella di benedire quel bambino perché riacqui-
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stasse la vista. È Il regazzo più cattivo del vicinato. Non 
fa altro che combinare guai.• Ragazzi, fui felice di sentire 
che quel ragazzo non faceva che combinare guaii 
... Dio ha il controllo su tutti questi elementi. Voi ed io 
poss1amo esercitare Il nostro potere, e se tale è la Sua 
volontà, possiamo portare questi elementi sotto Il nostro 
controllo per compiere l Suoi propositi. So che Dio vive. 
So che Gesù è il Cristo. So che Joseph Smith fu un 
profeta di Dio. Se vi è mai stato un miracolo nella storia 
dell'umanità, questo miracolo è rappresentato da questa 
Chiesa che si è sviluppata sino a raggiungere la sua 
attuale grandezza qui sulla terra ... • 
Recentemente, quale membro del consiglio generale del
la Scuola Domenicale, ho ricevuto l'incarico di visitare i 
pali della Nuova Zelanda. Mentre mi trovavo in quel 
paese chiesi notizie del bambino che era stato guarito 
dalla cecità per benedizone dell'Anziano Cowley. Venni 
Informato che sua sorella abitava a Hamllton. La chiamai 
al telefono e le chiesi notizie del fratello. 
·Suo fratello- quel ragazzo che ha ottenuto la vista per 
benedizione dell'Anziano Cowley - vive nella Nuova 
Zelanda?• 
·Oh, si•, mi rispose. ·Abita a Welllngton. Quando visiterà 
quel palo, lo incontrerà certamente. Egli è molto attivo 
nella Chiesa.• 
Trovai che Raha era dawero molto attivo. Qualsiasi incli
nazione che poteva aver avuto da ragazzo per cacciarsi 
nei guai aveva lasciato posto ad uno spirito maturo e 
cordiale. Mi disse di aver saputo della sua guarigione 
dalle testimonianze portate alle riunioni di Chiesa da 
coloro che erano presenti quel giorno. Egli aggiunse: 
•Non diedi mai particolare importanza a questo fatto sino 
al giorno in cui compii sedici anni. Quel giorno feci questa 
semplice dichiarazione: •Ho una testimonianza della Chie
sa. Vorrerl conoscere meglio questa mia Chiesa••. 
Questo giovane è una testimonianza vivente del potere 
del sacerdozio. Quando l'Anziano Cowley, allora membro 
del Consiglio dei Dodici, riferì su questo avvenimento 
alla conferenza generale del1949, fece la seguente dichia
razione circa i sentimenti che provò quando gli venne 
chiesto di impartire sul bambino la benedizione del Signo
re e di dargli la vista: 
• Ne fui estremamente commosso. Dubitavo, ma sapevo 
anche che in quel semplice Polinesiano [Il padre di Aaha] 
c'era la cieca fede di un bambino, una fede immune dalla 
psicologia e dalla scienza degli uomini, una semplice fede 
tn Dio e nelle promesse che Egli aveva fatto tramite Suo 
Figlio Gesù Cnsto. Imposi a quel bambino il nome ed alla 
fine trovai coraggio sufficiente per benedirlo con la vista.• 
Queste parole dell'Anziano Cowley mi commuovono pro
fondamente ancora oggi, quando mi sovvlene della mia 
v1sita nella Nuova Zelanda e del mio Incontro con Raha 
Wmeera. Vedo sempre l suoi occhi che mi guardavano 
con tanta innocenza mentre egli diceva: •Ho una testi
monianza della Chiesa. Vorrei conoscere meglio questa 
mia Chiesa.• O 

EDITOBIJ\LE 
DEL PBESIIIEN'I~ 

DELLA 
MISSIONE 

In diverse occasioni delle persone sono venute 
da me per riferirmi di avere ricevuto r ivelazioni 
personali di natura bizzarra o sovrannaturale. In 
ogni caso queste presunte rivelazioni sono state 
ricevute da persone prossime al battesimo o da 
poco battezzate, oppure da qualcuno che non 
aveva ancora una solida conoscenza delle dot
trine della Chiesa o che non possedeva ancora 
una fede sicura. Non vorrei con queste mie pa
role offendere le succitate categorie di persone 
in quanto tutti noi abbiamo fatto parte di due e 
molti di noi di tutte e tre in un periodo o in un 
altro della nostra vita. 

Quello che vorrei dire è che qualche volta co
loro che non possiedono una fede forte e sicura 
possono essere ingannati e pertanto cercano di 
creare intorno a sé un'aureola di spiritualità con 
le loro asserzioni. A dire il vero alcune di queste 
persone sono dawero sincere nel credere d i 
aver ricevuto r ivelazioni personali di natura stra
biliante. Satana si diletta nel porre questi pen
sieri nella mente di coloro che stanno investi
gando il Vangelo o dei nuovi membri che sono 
portati per natura a drammatizzare le cose o che 
desiderano richiamare su di sé l'attenzione degli 
altri. 

Un caso abbastanza recente (di solito queste 
cose non sono cosi owie) riguarda una giovane 
signora alla quale fummo costretti a rifiutare il 
battesimo. Questa signora asseriva di essere 
stata invitata per rivelazione personale a bat
tezzarsi. Ella asseriva, secondo i missionari, di 
essere posseduta da diversi spiriti, uno dei quali 
non era stato battezzato. Ella ammetteva di non 
rispettare le norme di vita della Chiesa e non 
aveva alcuna intenzione di pentirsi. Quando le 
venne rifiutato il battesimo, divenne arrogante 
e minacciò di andare a farsi battezzare presso un 
altro dei nostri rami. Owiamente questa signora 
non era meritevole del battesimo in quanto le 

mancavano i due principi della ·fede· e del 
•pentimento• . Ella non possedeva neppure l'u
miltà né la capacità di Imparare. 

Qualche volta è una persona già battezzata che 
cerca di attirare su di sé l'attenzione degli altri 
con l'asserzione di aver ricevuto visioni sovran
naturali, tuttavia l Santi fedeli che comprendono 
la semplicità del Vangelo, che sanno che Dio 
mostra i Suoi segni soltanto a coloro che hanno 
dato prova di fedeltà, non sono impressionati 
da questi racconti di esperienze sovrannaturali. 
Il problema diventa tuttavia più grave quando in 
un piccolo ramo vi sono molti nuovi membri. 
In una rivelazione al Profeta Joseph Smlth 0fe
dere la Sezione 50 della Dottrina e Alleanze) il 
Signore mette In guardia la Chiesa contro questi 
stra n i spiriti : 

•Pertanto, lo, Il Signore, vi farò questa domanda: 
a che cosa foste ordinati? 

A predicare Il mio Vangelo mediante lo Spirito, 
anzi il Consolatore, che fu mandato per inse
gnare la verità. 

Ed allora voi riceveste degli spiriti che non pote
vate comprendere, e li riceveste come prove
nienti da Dio; ed in questo siete forse giustifi
cati? 
Ecco, risponderete a questa domanda voi stessi; 
ciònondimeno, vi sarò misericordioso; colui che 
è debole fra voi d'ora Innanzi sarà fortificato. 
In verità lo vi dico, colui che è ordinato da me e 
mandato a predicare la parola di verità mediante 
il Consolatore, nello Spirito di verità, la pre
dica per lo Spirito di verità od in qualche altra 
maniera? 

E se è in qualche altra maniera, non è di Dio. 
Ed ancora, colui che riceve la parola di verità, 
la riceve mediante lo Spirito di verità od in qual
che altra maniera? 

E se è in qualche altra maniera, non è dt Dio. 
Perciò, come è che voi non potete comprendere 
e sapere che colui che riceve la parola mediante 
lo Spirito di verità, la riceve come gli è predicata 
dallo Spirito di verità. 
Quindi colui che predica e colui che riceve si 
comprendono l'un l'altro ed entrambi sono edifi
cati e gioiscono insieme. 
E ciò che non edifica non è di Dio, ed è tenebre. 
Ciò che è di Dio è luce; e colui che riceve la 
luce; e continua In Dio riceve più luce; e quella 
luce diventa sempre più brillante, fino al giorno 
perfetto•. (D e A SO: 13-24) 
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Satana è pur sempre all'opera per confondere 
la mente della gente. Egli trae molto piacere dal 
suoi tentativi di rendere vani i propositi di Dio, 
pertanto è bene dedicare ora un po' di tempo 
ad una valutazione delle buone opere che il Si
gnore vuole che noi compiamo. 
La via del Signore non è mai quella dei diverti
menti oziosi che troviamo nelle attività degli spl
rltuallsti, delle chiromanti, dei cosldettl maghi. 
Egli non ordina mal ad alcuno di fare questo o 
quello per la propria salvezza personale. Le rive
lazioni di Dio sono percettibili soltanto a coloro 
che per mezzo dell'obbedienza ai Suoi coman
damenti, della preghiera, dello studio e del la
voro hanno umilmente ottenuto la fede che Il 
mette In grado di distinguerle. 
·Ma, com'è scritto: Le cose che occhio non ha 
vedute, e che orecchio non ha udite e che non 
son salite in cuor d'uomo, son quelle che Dio 
ha preparate per coloro che l'amano. 
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spi
rito perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche 
le cose profonde di Dio. 
Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spi
rito di Dio, perché gli sono pazzia ; e non le può 
conoscere perché le si giudicano spiritualmente. 

Una •Gara Gastronomica• presso Il 
Ramo di Genova 
Sabato, 31 gennaio, la Società di Soc
corso di Genova ha organlnato una 
•gara gastronomica• fra tutte le sorelle. 
Ognuna di esse doveva preparare un 
piatto, dolce o salato, a sua scelta. e gli 
Intervenuti, dopo aver assaggiato l vari 
piatti, pagando una piccola somma per 
ogni pon:lone, a favore della cassa del 
ramo, hanno dato un voto per la ricet
ta preferita. la serata è stata allietata 
da giochi e al è conclusa con la premia
zlone delle vincìtrlcl, le Sorella Emma 
Lombardo, per delle gustosissime cro
chette di rtso, e la Sorella Anna Marano, 
per un'ottima torta di mele. 

La feat11 di carnevale del Ramo Il Genova 
Sabato, 13 febbraio è stata tenuta a Ge
nova, per la A.M.M., la festa di carne
vale. 
t! stata una aerata veramente riuscita, 
dove tutt i, grandi e bambini, si sono 
molto divertiti 

Ma l'uomo spirituale giudica d'ogni cosa, ed egli 
stesso non è giudicato da alcuno. 
Poiché chi ha conosciuto la mente del Signore 
da poterlo ammaestrare? Ma noi abbiamo la 
mente di Cristo•. (1 Corinzi 2:9-10; 14 16) 
È certo che i candidati al battesimo, oltre ai nuo
vi membri della Chiesa, possono ricevere, come 
ricevono una conferma nel loro spirito della ve
rità del Vangelo. Ma quando questa conferma 
arriva loro non li porta né all'arroganza né al sen
sionalismo, ma piuttosto alla dolcezza silenziosa 
e umile che è quasi troppo sacra per essere 
comunicata ad altri che non abbiano provato 
questa stessa dolcezza. 
Cosi, miei cari fratelli e sorelle, che avete rice
vuto una testimonianza del Vangelo di Cristo, 
manifestate la vostra fede in silenziosa umiltà 
gli uni agli altri ed a coloro che hanno bisogno 
di essere rafforzati nella fede. Cercate di essere 
tolleranti nei confronti di coloro che non hanno 
una forte testimonianza, ma sappiate anche avere 
la saggezza di comprendere che le cose di Dio 
ci vengono in modo pratico, per l'edificazione 
della Chiesa, per l'elevazione dei suoi fedeli. 

Leavitt Christensen 
Presidente della Missione Italiana 

La festa ha avuto Inizio alle ore 19. Il 
programma. che prevedeva la rottura di 
tre pentolacce (bambini, donne, uomini), 
ha dato un ottimo risultato. Sono stati 
altematl del giochi molto divertenti. Le 
sorelle della Società di Soccorso hanno 
proweduto al rinfreschi che al sono di
mostrati abbondanti e molto apprezzati. 
La serata al è conclusa con la danza. 

Siamo felici di pubblicare una fotografia che dimostra miaramente quale sia lo spirito 
di gioia e di fratellanza che regna In ogni riunione di Senti degli Ultimi Giorni. 
L'occasione è stata la conferenza tenuta a Pisa flnverno scorso, alla quale hanno 
partecipato 1 membri di Pisa, Firenze e Modena. Quale migliore ricordo possono 
avere l partecipanti di tutti questi sorrisi felici? 

190 

Attività 
natalizie 

del Ramo 
di Brescia 

Natal, Natal, qual gioia v'é ... 111 Una 
grande gioia è giunta nel ramo di 
Brescia, sulle ali della musica natalizia, 
per colmare l cuori del membri e del 
missionari. 
L'atmosfera natalizia si senti glè un 
mese prima, quando l'Anziano Toscano 
propose di preparare, per Natale, un 
racconto scenegglato. Questa rappre
sentazione avrebbe dovuto mostrare al 
membri ed agli Investigatori della Chiesa 
la nascita di Gesù Cristo come awenne 
In Betlemme e come, contemporanea
mente, si manifestò a Zarahemla. 
Il tempo a disposizione era poco, ma 
gli attori ed il coro fecero del loro 
meglio. SI giunse finalmente alla sera 
della prova generale. Fu un vero disa
stro! Gli attori non si ricordavano le 
parti; l narratori si trovavano a disagio, 
il coro non entrava In azione al momento 
giusto. Con un poco di scoraggiamento 
tutti pensavano alla sera successiva, 
quando la rappresentazione doveva 
aver luogo. Un altro glomo passò, e con 
questo giunse l'ora di entrare In scena. 
Tutti coloro che partecipavano alla rap
presentazJone si riunirono In preghiera 
per chiedere l'aiuto del Padre Celeste e 
poi, con una forte volontà di riuscire, si 
diede inizio alla prova. Fu uno spetta
colo meraviglioso! Il pubblico ne fu 
entusiasta! Con l'aiuto di Dio, tutti ave
vano dato Il meglio di sé ed erano 
giunti ad una rappresentazione perfetta. 
Dopo la fatica ecco che giunge Il pre
mio! Con grande sorpresa generale, 
Babbo Natale fa il suo Ingresso trionfale. 
Egli reca con sé un grande sacco pieno 
di bei pacchetti multicolori. Ad uno ad 
uno, Iniziando dal bambini, chiama l pre
senti e ad ognuno consegna un regalo 
che viene ripagato con un bacio. Tutti 
sono felici . . . Qual gioia v 'è ... l 
Le awenture natalizie del Ramo di 
Brescia non terminano qui. la sera dopo, 

con Babbo Natale In testa, essi si ritro
vano In Piazza della Loggia dove, al 
centro, è stato preparato un gigantesco 
albero di Natale sfolgorante di luci. 
Dopo aver formato un cerchio, essi 
danno flato alle loro corde vocali ed 
lncomlnlclano a cantare Inni e canti na
talizi. Molte persone al fermano Incurio
site ed attratte da questo Insolito spet
tacolo. Per 1 membri è una vera gioia 
avere l'opportunità di far conoscere ad 
altri fratelli la vera Chiesa di Gesù 
Cristo; pertanto, fra un Inno e l'altro, 
vengono distribuiti l biglietti della Chiesa 
e vengono fatti Inviti per le domeniche 
successive. 
Ad un tratto, ecco arrivare le Fon:e Ar
mate! Un gruppo di circa dieci militari 
vanno verso il grande albero, ascoltano 
un poco e, con un po' di sorpresa da 
parte del membri, anch·essl si mettono 
a cantare Insieme al coro. 
Dopo poco viene proposto di cambiare 
luogo e, come meta, si sceglie la gra
dinata prosplcente il Teatro Grande. 
Detto e fattol Il corteo parte: Babbo Na
tale In testa; l membri al centro, scortati 
dalle Forze Armate, tutti cantando, si 
dirigono verso l'obiettivo prescelto. Ne
tal, Natal, qual gioia v'è ... 1 
Dopo le feste natalizie ecco approssi
marsi la fine detranno. Anche per questa 
occasione viene organizzata una pic
cola festa per salutare l'anno vecchio 
che se ne va. Membri ed Interessati si 
divertono ballando e negli intervalli ven
gono rappresentati del numeri d'attra
zione da parte di alcuni partecipanti alla 

festa. l mlaslonart hanno voluto parte
cipare alle esibizioni del talenti e si sono 
cimentati In una rappresentazione mimica 
che ha strappato molti applausi al pub
blico. La serata al è poi conclusa con 
la proiezione delle diapositive riguar
danti la distribuzione del regali natalizi 
da parte di Babbo Natale. 
Le feste sono passate ma, nel Ramo di 
Brescia, la gioia è ora più grande Siamo 
giunti alla sera del 4 gennaio 1971. l 
membri sono tutti riuniti nella cappella 
per partecipare ad un Aranda awenl
mento. Questa· sera entrerà nel Fonte 
Battesimale la sorella Anna Maria Sinal 
Questo battesimo non è uguale agli altri, 
è un battesimo speciale; tutti l membri 
lo sanno e partecipano con grande com
mozione e grande gioia nel cuore. Molti 
pregano Il Padre Celeste affinché alutl 
questa sorella, perché ella è sordomuta 
ed ha bisogno di assistenza più di qual
alasi altra persona del Ramo 
Con grande difficoltà ella è stata pre
parata a compiere questa ordinanza, 
però ora è cosciente di quello che sta 
facendo ed è felice di farlo, perché sa 
che questo è Il primo passo cha la con
durrà verso la meta fmale: la Vita 
E tema l 
A tutti coloro che leggeranno queste 
righe, vorrei chiedere di unirsi a noi del 
Ramo di Brescia per elevare una pre
ghiera al nostro Etemo Padre affinché 
segua con 11 Suo Spirito la nostra so
rella Anna Marta Slna. VI ringrazio nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 

Fratello Bruno Contratti 
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' 

C'è un proverbio che dice: •Non credere alle storie dette da lingua 
nemica•. Ma forse possiamo credere ad un nostro esame di noi 
stessi, pertanto facciamo un profondo esame di coscienza su di una 
serie di argomenti : Se doveste scegliere qualcuno di cui fidarvi, 
scegliereste voi stessi? Gradireste incentrarvi quando siete nei guai? 
Vorreste essere alla vostra stessa mercè? Se gli altri non chiudes
sero a chiave le loro case, i loro granai, le loro banche, entrereste 
mai dove non avete alcun diritto di entrare? Se non ci fosse alcun 
rendiconto, alcun tribunale. alcuna prigione, alcun disonore, prende
reste mai quello che sapreste di non avere alcun diritto di prendere? 
Servireste un uomo privo d'influenza tanto lealmente quanto fareste 
per un uomo Influente? Paghereste ad una persona un prezzo equo 
per qualcosa ch'essa fosse costretta a vendere come per qualcosa 
che non fosse costretta a vendere? Onorereste un accordo verbale 
tanto onestamente quanto uno scritto? Se trovaste un oggetto smar
rito che nessun altro potesse sapere che l'avete rinvenuto, cerche
reste di restituirlo o ve lo mettereste in tasca? Arrivereste ad un 
compromesso su di una questione di bene e di male? Parlate tanto 
bene dei vostri amici quando sono assenti di quanto fate quando 
sono presenti? Se commetteste un errore, lo ammettereste oppure 
pretendereste d'aver ragione anche sapendo di aver torto? Si po
trebbe aver fiducia in voi dove non siete conosciuti come nei luoghi 
dove siete conosciuti? Pensate che Il mondo vi debba mantenere 
oppure ritenete onestamente di dover lavorare per ottenere quello 
che desiderate? Cercate sinceramente dì migliorare le vostre presta
zioni? Cercate di svolgere Il lavoro affidatovi oppure vi abbandonate 
spesso all 'ozio per tema di fare troppo? Vi assumereste alle vostre 
dipendenze? Vi piacerebbe lavorare per qualcuno come voi? Se 
foste il vostro socio, potreste fidarvi di voi stessi? Se il vostro socio 
venisse a mancare, trattereste la sua famiglia tanto giustamente co
me fareste se fosse ancora in vita? Se egli perdesse la salute, vi 
comportaste con lui non solo giustamente ma anche generosamente? 
Facciamo un nuovo esame di coscienza: Vi piacerebbe lavorare per 
voi stessi? Vi piacerebbe vivere con una persona come voi? Sì, 
questo è un esame molto severo; ma qualche volta è buona cosa 
aprire il nostro animo ed esaminarci tanto onestamente come farem
mo se fossimo qualcun altro. o 
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