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Il mondo oggi è afflitto da molti problemi. Quando l'uomo cerca di risolvere 
da solo questi problemi, trova spesso che le sue soluzioni danno origine a 
nuovi problemi, e cosi si crea confusione, sempre più confusione, contrad
dizioni, lotte e contese. Infine, l'uomo ricorre alla guerra per cercare una 
soluzione definitiva ai propri problemi. Ma la guerra non risolve le difficoltà. 
L~ grandi battaglie del mondo non vengono combattute sul campo di batta
glia. Sono combattute nel cuore e nella mente degli uomini e delle donne in 
ogni parte della terra. mentre essi affrontano l loro problemi, cercano di vin
cere le difficoltà e gli ostacoli che Incontrano sulla loro strada, esercitano il 
loro libero arbitrio e fanno le proprie scelte. Le forze del male e quelle della 
rettitudine stanno entrambe cercando di influenzare le decisioni degli uomini, 
e pertanto generano conflitti sociali e morali. Se le forze della rettitudine 
riusciranr~o a trionfare universalmente. vi sarà amore, armonia e pace sulla 
terra. Se mvece saranno le forze del male a dominare, avremo espressioni 
esteriori che porteranno alla guerra ed alla distruzione. 
Il Vangelo di Gesù Cristo può risolvere questi conflitti interiori e portare a 
tutti gli uomini la pace assoluta. Il Vangelo di Gesù Cristo è il messaggio più 
prezioso e più necessario nel mondo di oggi. t: la risposta ai problemi che 
scaturiscono dall'egoismo e dall'avidità dell'uomo. Il Vangelo ci insegna a 
creare, piuttosto che a distruggere, ad aiutare la gente a dedicare se stessa 
al servizio del prossimo. piuttosto che a pretendere sempre di ricevere doni 
e servizi dagli altri. O 

SOMMARIO 

Mantieni Il tuo posto d i donna Del Presidente Harold B. Lee . • . • . . • . . . • . . . • . 267 
Cominciate da dove siete - In casa. DI Boyd K. Packer . • . . . . • • . • . • . . . . . . . . . . 276 
Una serata familiare. Di Belle S. Spalford . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . 282 
Fui In prigione, e veniste a trovarml. Di Vlctor L. Brown . . • . . . • . . . . . . . • . • . • . . 285 
Le cose che contano di più Del Presidente A Theodore Tuttle •..•.• , . • . . • • 287 
Il profeta del Signore. Di Arthur R. Bassett • , . . • . • . • . . • . • . • • . • . . • . . . . . . . . . . . . 290 
Lo scopo della rivista unificata • . . . . . • . • . • . . • • • . . • . . . . • . . • . • • . • . • • . • . . • . • . 298 
Cara Gianna • • . • • • . • .. • • • • • • . • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • .. • • • . • . • . • • 29'9 
l Dieci Comandamenti. Di Bemard P. Brockbank • . • . . • . • • . • . • • . • . • . . • . • • • • . • 300 
Colazione nel parco DI Wendell J . Ashton . • . • • • • • . • • • • . • . • • • . . • . . • . • . • • . . . . 303 

Pagina del bambini 

Il dono di Foglia Gialla Di Mary Joyce Parrìsh .. • .. • .. . . .. .. .. .. . .. . .. • • . .. • 97 
Alma DI M abel Jones Gabbott • . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . • . • . . • • • • • • . • • . • . • • . • . . 103 
Due uomini. Di Mary Pratt Parrish .. . . .. • .. .. .. • .. .. • .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • 107 
Collane di pasta, D1 Mabel Jones Gabbott .. .. .. .. . .. • .. • .. .. .. • . • .. .. .. .. .. 112 

IN COPERTINA Con questo numero inizia la pubblicazione di una serie di 
articoli sui dieci profeti degli ultimi giorni. In copertina, da sinistra a destra 
e dall'alto In basso. pubblichiamo l loro ritratti: Joseph F. Smlth, Oavid O. 
McKay, Joseph Smith, Joseph Fielding Smith, George Albert Smith, Lorenzo 
Snow, Heber J. Grant. Wilford Woodruff, John Taylor, Brlgham Young. o 

h~tella 
Organo uff1clale delle Missioni 
Italiane della Chiesa di Gesu 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni 

Lugl io 1972 
Volume 5 · Numero 7 

Edito dalle Missioni Italia del 
Nord, Via Carlo Porta, 5, 
20121 Milano. 
e Italia del Sud, VIa C imone, 95, 
00141 Roma. 

Redazione: 
Consiglio dei Dodici Apostoli delle 
Chiesa die Gesu Cristo del Santi 
degli Ultim1 Gloml. 

Notizie e Informazioni: 

Servizio Europeo d'Informazione. 

' Veste editoriale e Illustrazioni: 

PBO layout Center 
Francoforte sul Meno 
Germanra 

Stampa: 

Paul Giese KG 
Offenbach sul Meno 
German1a 

Abbonamenti annuali: 

Italia: L. 2.500.
Svlzzera· Frsv. 16.50 
Stati Uniti: S 4,00 

· la Stella• è la pubblicazione in 
lingua italiana della Chiesa di 
Gesù del Santi degli Ultimi Gior
ni, pubblicata mensilmente a Fran· 
coforte sul Meno. Germania. 
Eckenheimer l andstraBe 262·266. 
Le richieste di abbonamento do· 
vranno pervenire alle sedi delle 
missioni Italiane. 

La redaz.lone non si assume el
cune responsabllitè per l meno
scritti o altri lavori Inviati per la 
pubblicazione. Ogni lavoro verrà 
considerato sulla base del auo 
valore e delle necessità della re
dazrone. l lavori verranno restituiti 
al mittente soltanto se specifica
mente richiesto. 

L.D.S. CHURCn 
TRANSLATION S.ERVICES Diì"t' t 

LIBRARI 

PRESIDENTE HAROLD B. LEE 

della Prima Presidenza 

Tratto da un discorso pronunciato alla 

conferenza generale della Società d i 

Soccorso 

Martin Lutero espresse una me
ravigliosa verità sulla posizione 
della donna, quando scrisse: 
«Quando Eva venne data ad 
Adamo, questi venne riempito 
dello Spirito Santo e diede alla 
sua compagna il più sacro ed il 
più glorioso di tutti gli appellativi. 
Egli la chiamò Eva - cioè ma
dre di tutti i viventi. Egli non la 
chiamò moglie, ma semplice
mente madre - madre di tutte le 
creature viventi. In questo con
siste la gloria e l'ornamento più 
prezioso della donna ... 
L'essere quello che Dio intese 
che voi foste come donne, di
pende dal modo in cui pensate, 
credete, vivete, vestite e vi com
portate quali veri esempi di 
femminilità SUG, quali esempi 
di quello per cui siete state 
create e fatte. L'essere queste 
cose merita il più profondo ri
spetto dei vostri mariti. Ogni 
donna pura e fedele deve sen
tirsi indignata quando vede sullo 
schermo, sui periodici e nelle 
canzioni il ritratto della donna 
inteso solamente come un sem
plice simbolo del sesso. 
Molte di voi hanno letto la legitti
ma difesa del posto della donna 
nel mondo, fatta proprio da una 
donna, Jill Jackson Miller, in una 
lettera aperta all'uomo: 
•lo sono una donna. 
Sono tua moglie, la tua fidanzata, 
tua madre, tua figlia, tua sorella 
- la tua amica. 
Ho bisogno del tuo aiuto! 
Sono stata creata per dare al 
mondo gentilezza, compren-

Mantieni il tuo 
posto di donna 

sione, serenità, bellezza ed 
amore. 
Trovo che è sempre più difficile 
per me adempiere al mio propo
sito. 
Molta gente del mondo della 
pubblicità, del cinema, della tele
visione e della radio ha ignorato 
le mie qualìtà interiori e mi ha 
ripetutamente usato soltanto 
come simbolo del sesso. 
Queste cose mi umiliano, di
struggono la mia dignità, mi im
pediscono di essere quello che 
tu vuoi ch'io sia - un esempio 
di bellezza, di ispirazione e di 
amore, amore per i miei figli , 
amore per mio marito, amore per 
Il mio Dio ed il mio Paese. 
Ho bisogno del tuo aiuto per 
riacquistare la mia vera posi
zione - per essere in grado di 
adempiere allo scopo per cui 
sono stata creata. 
lo so, o mio uomo, che tu trove
rai la via per farlo.» 
Questo, io ritengo, è l ' invoca
zione presente nel cuore di ogni 
donna di oggi. ~ abbondante
mente chiaro che seguire l'ultima 
moda di questi giorni significa 
dare credenza agli sforzi di co
loro che vorrebbero spazzare via 
l'umanità dal piedistallo sul 
quale siamo stati posti dal piano 
divino del Creatore. La donna 
che è vestita troppo immode
stamente troppo spesso è il ri
tratto di colei che desidera atti
rare l 'attenzione del sesso op
posto quando i suoi ornamenti 
naturali , nella sua stessa opi
nione, non bastano all ' intento. 

\ 

Che Il cielo aiuti ogni donna che 
ricorre a questo mezzo per atti
rare tali attenzioni. 
Si dice che per una donna adot
tare una moda maschile significa 
incoraggiare l'ondata di per
versioni sessuali per le quali gli 
uomini adottano tendenze fem
minili e le donne diventano 
mascoline nei loro desideri. 
Se la donna manterrà debita
mente l'identità che le è stata 
data da Dio, ella riuscirà ad 
ottenere ed a conservare il vero 
amore del marito e l'ammirazjo
ne di coloro che rispettano la 
femminilità naturale, pura e 
bella. Quello che Intendo dire a 
voi sorelle è, prima di tutto, di 
cercare di essere quello che Dio 
vuole che siate, vere donne. 
Questa mattina ho tenuto una 
riunione con alcuni nostri fratel
li , nostri dirigenti più eminenti. 
Uno di loro ha detto che recen
temente gli è stato chiesto da 
due sorelle, in due occasioni 
diverse, di impartire loro una 
benedizione particolare, onde 
potessero avere dei figli. Questo 
fratello scopri che nei primi anni 
della loro vita coniugale, le due 
donne si erano rifiutate di avere 
dei figli , ed ora, quando li desi
deravano, per qualche rag ione 1 

non erano In grado di averne. 
A questo punto un altro fratello 
ha osservato: • Questi casi mi 
ricordano la mia situazione. lo e 
mia moglie ci siamo sposati 
quando eravamo ancora molto 
giovani ed avemmo i nostri figli , 
tutti e cinque, prima che lei aves-
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se 28 anni. Poi accadde qual
cosa per cui non fummo in gra
do di averne altri. Se avessimo 
rimandato la formazione della 
nostra famiglia sino a quando 
avessi terminato i miei studi, 
che sarebbe stato circa a quel
l'età, probabilmente non avrem
mo avuto figli nostri.» 
Quando penso a coloro che con
traggono un santo matrimonio 
secondo il modo prescritto dal 
Signore, e ricevono i divini co
mandamenti di moltiplicarsi e di 
riempire la terra, poi, con piena 
coscienza, mancano di osservare 
questi comandamenti , mi doman
do se in seguito, o quando essi 
sono disposti ad avere dei figli, 
il Signore non possa pensare: 
«Forse questo è il momento in 
cui dovete fare un profondo 
esame di coscienza, per tornare 
alle realtà per le quali siete stati 
messi sulla terra ... 
Oggi, stranamente, una metà del 
mondo sta cercando di impedire 
la vita mentre l'altra mentà sta 
cercando di prolungarla. Avete 
mai pensato a queste cose? Qual 
è la nostra posizione in questa 
situazione? ~ quando cerchiamo 
di turbare l'equilibrio naturale 
delle cose che andiamo incontro 
ai guai, poiché vi sono delle cose 
che una donna fa, che sono na
turali nell'ordine divino della 
natura. Essere una buona moglie 
è una delle vostre più grandi 
responsabilità - essere una fe
dele compagna, un aiuto per il 
vostro coniuge. 
Qualcuno ha espresso una pro-
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fonda verità, quando ha detto: 
«Nessun uomo può vivere pia
mente, né morire rettamente, 
senza una moglie... Dio stesso 
disse: ••Non è bene che l'uomo 
sia solo; lo gli farò un aiuto., 
(Genesi 2:18.) La dichiarazione 
di Paolo ha un significato più 
ampio di quello che molti le han
no assegnato: «D'altronde, nel 
Signore, né la donna è senza 
l'uomo, né l'uomo senza la don
na ... (1 Corinzi 11 :11 .) Egli stava 
predicando la grande verità che 
soltanto nella sacra unione per 
il tempo e per l'eternità, nella 
nuova ed eterna alleanza, l'uomo 
e la donna possono raggiungere 
il più grande privilegio nel 
mondo celeste, ma poteva anche 
in effetti mettere in evidenza il 
grande bisogno che l'uomo e la 
donna hanno l'uno dell'altro In 
questo mondo. 
Nel definire il rapporto che lega 
la donna al marito, il Presidente 
George Albert Smith disse: •Nel 
dimostrare questo rapporto in 
modo simbolico, Dio non disse 
che la donna doveva essere for
mata da un osso tratto dal capo 
dell 'uomo, onde potesse domi
nare su di lui, né da un osso del 
suo piede, onde ne venisse cal
pestata, ma da un osso del fian
co, per simbol izzare la sua posi
zione di compagna, di uguale, di 
aiuto in tutta la loro vita in co
mune.• 
Temo che molti mariti abbiano 
interpretato erroneamente la di
chiarazione che Il marito deve 
essere il capo della famiglia e 

che la moglie deve obbedirgli. Le 
istruzioni date ai mariti da Brig
ham Young sono le seguenti : 
«Lasciate che il marito e padre 
impari a piegare la sua volontà 
alla volontà del suo Dio, e poi 
istruisca la moglie ed l figli In 
questa lezione di auto-governo 
con l'esempio oltre che con il 
precetto.» (Discourses of Brig
ham Young, pagg. 306-307.) 
In altre parole, la moglie deve 
ubbidire alla legge del marito 
soltanto se questi ubbidisce alle 
leggi di Dio. Non si può chiedere 
ad alcuna donna di seguire Il 
marito nella disobbedienza ai 
comandamenti del Signore. 
~ stato qualcuno che possedeva 
una profonda comprensione del
la vita coniugale che disse che 
la buona moglie comanda il 
marito in modo uguale, obbe
dendogli costantemente. Lascio 
a voi sorelle il compito dl mettere 
in pratica saggiamente queste 
cose nella vostra vita coniugale. 
La buona moglie comanda il 
marito in modo uguale, obbe
dendogli costantemente. 
Ma passiamo ora ai •gioielli che 
nessuno ha ancora acquistato», 
a quelle donne che non hanno 
ancora ricevuto un'offerta di 
matrimonio accettabile, od a 
quelle donne sposate che non 
sono state in grado di avere dei 
figli, donne che ora staranno 
ponderando sulle dottrine che ho 
appena discusso. A queste don
ne il Presidente Young fece 
una promessa che sarà adem
piuta dal piano di salvezza. Egli 

disse: «Molte delle sorelle si ad
dolorano perché non hanno rice
vuto la benedizione dei figli. 
Verrà il giorno in cui voi vedrete 
attorno a voi milioni di bambini. 
Se .voi sarete fedeli alle vostre 
alleanze, sarete madri di nazio
ni.,. (Discourses, p. 31 O.) 
Ho detto molte volte alle giovani 
coppie davanti all'altare: Non 
lasciate mai che le intimità della 
vostra vita coniugale diventino 
bestiali. Lasciate che i vostri 
pensieri odorino di sole. Lasciate 
che le vostre parole siano buone 
e che la vostra unione vi ispiri e 

vi innalzi, se volete mantenere 
vivo lo spirito del romanticismo 
per tutta la vostra vita coniugale. 
Per quanto riguarda le benedi
zioni della maternità, ho qui un 
ritaglio di giornale che ripete 
parte di un articolo scritto dal 
Dottor Henry Link, dal titolo 
.. Amore, matrimonio e figli•: 
•Sono convinto che l'avere un 
figlio è l'impegno più finale e più 
forte di una coppia. ~ la testimo
nianza eloquente che il loro ma
trimonio è completo. r: qualcosa 
che eleva il loro matrimonio dal 
livello dell'amore egoistico e del 

piacere fisico a quello della de
vozione accentrata attorno ad 
una nuova vita.~ qualcosa che fa 
del sacrificio, invece che dell'in
dulgenza, il principio guida. Rap
presenta la fede del marito nella 
propria abilità di fornire alla sua 
famiglia il necessario sostenta
mento e dimostra la f iducia della 
moglie nelle capacità del marito. 
Il risultato finale è la sicurezza 
spirituale che, più di qualsiasi 
altro potere, contribuisce a crea
re la sicurezza materiale.• 
Non è mai possibile esagerare il 
ruolo di madre della donna. Si 
dice che Napoleone abbia chie
sto a Madama Campan: <(Cosa è 
necessario perché la gioventù 
della Francia sia bene educata?• 
•Delle buone madri•, fu la ri
sposta, al che l' imperatore, indi
cando quanto tale risposta l'a
vesse colpito, disse: • Ecco qui 
un intero sistema .rn una sola 
parola - madre ... 
Henry Ward Becher, Il famoso 
pastore e editore americano del 
secolo scorso, scrisse: •Il cuore 
della madre è l'aula scolastica 
del figlio.• lo credo in queste pa
role con tutto il mio cuore. 
Nel corso degli anni ho avuto 
occasione di chiedere a molte . 
madri di famiglie numerose su 
che cosa fosse basato il loro suc
cesso. MI ricordo in particolare 
le parole di una di loro: ·Sono 
sempre stata in casa mentre i 
miei figli crescevano.• Un'altra 
mi disse: •Abbiamo dedicate 
molte cure all 'allevamento del 
primo figlio. Gli altri hanno se-
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guito il suo esempio.• Sulla 
scorta della mia esperienza, non 
mi fermerei al primo figlio, per
tanto vi consiglio di dedicare 
cure all'allevamento di tutti i vos
tri figli, ma c'è molta verità nelle 
parole di questa madre. 
MI ricordo di un'altra risposta 
datami da una sorella di un palo 
dell'Idaho. In occasione di quella 
visita, avevo criticato alquanto 
severamente i dirigenti del palo 
quando avevo scoperto che essi 
chiamavano madri e padri a ser
vire nelle organizzazioni della 
Chiesa sl che entrambi dovevano 
assentarsi da casa nello stesso 
tempo. Penso che forse mi 
espressi troppo aspramente, 
poiché uno dei consiglieri si irritò 
e mi fece osservare che dopo il 
mio discorso avremmo avuto 
delle dimissioni in massa, per
tanto stavo pensando che forse 
dovevo pentirmi. Quello stesso 
pomeriggio, tuttavia, mi trovai a 
sedere accanto alla presidentes
sa della Società di Soccorso del 
palo. Ad un certo punto le dissi: 
«Mi dicono che lei ha nove figli. 
Le dispiace dirmi come le sia 
stato possibile allevare bene una 
famiglia cosl numerosa ed es
sere, al tempo stesso, cosl attiva 
nella Chiesa, di solito gravata 
daì compiti Inerenti alla direzio
ne delle organizzazioni ausHia
rìe?• 
Questa sorella mi rispose: .. se
ne, In primo luogo ho seguito 
l'esempio lasciatomi da mia 
madre. Ho allevato i miei figli 
come mia madre aveva allevato 
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me.» Ponderate ·bene su queste 
parole. La maternità, se vissuta 
degnamente, si estende da una 
generazione all'altra, attraverso 
gli anni e le eternità. Se avete 
svolto a dovere Il vostro compito 
nella vostra casa, i vostri figli e 
figlie negli anni a venire cerche
ranno di Imitare Il vostro esem
pio. 
Poi ella continuò: ••Ho sposato 
un uomo meraviglioso. Quando 
siamo stati chiamati a servire in 
una posizione di Chiesa, abbia
mo sempre accettato, a condi
zione che uno di noi due potesse 
rimanere a casa con l figli quan
do l'altro partecipava alle riunio
ni inerenti alla sua chiamata.• Poi 
mi disse che essi avevano segui
to questa norma sino a quando 
tutti i figli non erano cresciuti. 
«Infine», concluse, •ho una in
crollabile testimonianza della 
divina missione del Signore e 
Salvatore, Gesù Cristo ... 
Vi parlo di queste cose come di 
grandi esempi di maternità. Pon
derate su queste parole. Grandi 
esempi di maternità, compagni 
che collaborano pienamente 
nell 'allevare figli e figlie e la tes
timonianza della divina missione 
del Signore e Salvatore, Gesù 
Cristo. Queste cose devono tro
varsi alla radice della nostra vita 
familiare, se vogliamo salvare i 
nostri figli. 
Ora voglio dire qualche parola 
su di un argomento delicato. 
Anche se le circostanze richie
dono che la madre vada a lavo
rare per supplementare i gua-

dagni del marito, o perché è ri
masta vedova in condizioni di 
necessità, ella non deve trascu
rare le cure ed i doveri della 
casa, particolarmente quelli che 
riguardano l'educazione del figli. 
Ritengo che oggi la donna stia 
diventando vittima della velocità 
della vita moderna. t soltanto 
sviluppando la virtù dell'intui
zione materna e quella meravi
gliosa intimità che lega la madre 
ai figli, che la donna è in grado 
di sintonizzarsi a dovere sulla 
lunghezza d'onda emessa dai 
figli e di percepire cosl l primi 
segni di difficoltà, di pericolo e 
di scoraggiamento che, se presi 
per tempo, possono evitare gravi 
disastri. 
Questa responsabilità dei geni
tori è di primaria importanza, 
come ci ha fatto notare uno dei 
nostri grandi dirigenti, il Presi
dente J. Reuben Clark, Jr., in un 
discorso pronunciato qualche 
anno fa. Ecco le sue esatte pa
role: 
.. Questo lavoro di addestramen
to è inteso principalmente per la 
casa, compiuto da un padre e 
da una madre uniti insieme nel
l'alleanza, sotto la direzione di 
un uomo retto che detiene il 
santo sacerdozio del Figlio di 
Dio. Questa casa deve essere 
indispensabilmente una casa di 
preghiera, deve osservare i co
mandamenti di Dio, possedere 
una purezza sessuale senza 
macchina, essere piena di feli
cità ; deve essere una casa ob
bediente alle leggi, civili ed ec-

clesiastiche; in tutte le cose, 
grandi e piccole, deve essere 
una casa di carità, di pazienza, 
di sopportazione, di cortesia, di 
lealtà e di devozione; deve esse
re una casa in cui domina la 
spiritualità, una casa di ardenti 
testimonianze e di grande cono
scenza del Vangelo. 
Ognuno di noi deve allevare cosl 
l propri figli, se vuole evitare la 
condanna e rendere il servizio 
necessario per raggiungere il 
destino che ci appartiene.» 
Se c'è una donna rimasta vedo
va, che deve andare al lavoro, le 
consiglio di rivolgersi al suo 
vescovo ed alla presidentessa 
della Società di Soccorso. Le 
sorelle della Società di Soccorso 
dovrebbero rimanere vicino alla 
casa di questa donna, per fornire 
quell'aiuto essenziale per il go
verno della casa e la cura dei 
figli , mentre ella si trova al la
voro. Forse la Società di Soccor
so e le altre organizzazioni della 
Chiesa potranno fornire tutto 
l'aiuto materiale necessario per 
quel tempo in cui questa donna 
deve rimanere a casa per cura
re i propri figli a dovere, durante 
il periodo più delicato della loro 
vita. Ricordate che questi sono 
giorni in cui dobbiamo pensare 
prima di tutto al benessere dei 
figli nella casa. 
Recentemente ho sentito ripe
tere le parole di un eminente 
oratore: «Il Paese ha adottato 
l'approccio errato per molti pro
blemi. Noi trattiamo con il delin
quente dopo che questi è diven-

tato tale, con Il giovane dedito 
agli stupefacenti dopo che ne è 
diventato vittima, con il crimi
nale dopo che si è reso tale. 
Dimentichiamo che dovremmo 
lavorare sui nostri giovani prima 
dell 'insorgere di questi problemi. 
Non c'è alcun sostituto per la 
famiglia. La casa è il luogo in 
cui si allevano i figli, dove si 
creano le loro abitudini, dove 
essi ricevono la forza con la 
quale affrontare il mondo. Il gio
vane che si leva in ribellione 
contro la società non fa che de
porre ai piedi del Paese l pro
blemi creati dalla mancanza di 
comunicazione con i suoi geni
tori. Il giorno in cui decideremo 
di togliere alla famiglia il suo 
ruolo di unità fondamentale della 
società, segnerà anche il giorno 
della nostra rovina. Nella fami
glia tipica, poco è il tempo che 
viene dedicato allo sviluppo dei 
rapporti tra genitori e figli. Cer
chiamo pertanto di fare il miglior 
uso possibile di questo tempo. 
Quante volte abbiamo ripetuto 
queste cose durante gli ultimi 
cinquanta anni? Ora noi stiamo 
dando la maggior enfasi possi
bile a quel grande programma 
che chiamiamo serata familiare. 
Dovremmo essere eternamente 
grati che per il tramite di uomini 
ispirati ci è stata data la serata 
familiare ed il programma di 
insegnamento familiare, median
te il quale al nostro sacerdozio 
è affidato il compito di convin
cere quelle famiglie che ancora 
non lo fanno a trarre il massimo 
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vantaggio dal programma della 
serata familiare. 

Ieri mi sono trovato a passare per 
l'atrio dell 'edificio amministra
tivo della Chiesa. Là ho notato 
una giovane donna attorniata da 
alcuni bambini in tenera età. 
Mentre le stringevo la mano, la 
donna mi disse: «Mi sono unita 
alla Chiesa alcuni mesi fa ... Le 
chiesi del marito. «NO», mi ris
pose, «Sono sola con i miei otto 
figli.» lo allora le dissi : •Non si 
deve sentire sola, anche se suo 
marito non è con lei. Rimanga 
vicina al suo vescovo ed ai suoi 
insegnanti familiari.» La giovane 
donna mi rispose con un sorriso: 

•Fratello Lee, ho i migliori inse
gnanti familiari che potrei desi
derare, e nessuno ha un vescovo 
migliore del nostro. Non siamo 
senza aiuto. Abbiamo un padre 
generoso che si cura di noi, quel 
detentore del sacerdozio che è 
entrato nella nostra vita.» 

Recentemente sono stato invita
to a pranzo in una casa di Salt 
Lake City, da un uomo che ha 
perso la moglie circa tredici anni 
fa. l figli più grandi avevano 
preso il posto della madre nella 
conduzione della casa. Chiesi 
all'uomo come fosse riuscito ad 
allevare l figli senza l'aiuto della 
moglie. Questo mi portò accanto 
alla finestra e mi indicò la cap
pella del rione di Highland Park, 
dicendomi : .. vede quell 'edificio? 
Senza la Chiesa non sarei riu
scito nel mio Intento. Ringrazio 
Iddio per il piano per il quale la 
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Chiesa aiuta la famiglia nell'alle
vare debitamente i bambini.•• 
Le mogli devono prestarsi per 
fare si che i mariti non trascurino 
la famiglia. ~ necessario un 
piano. Ho letto un articolo della 
Principessa Grace di Monaco, 
pubblicato nella rivista •Family 
Circle••. Le parole usate dalla 
principessa sembrano essere 
uscite dalla penna di una presi
dentessa della Società di Soc
corso: •Sono come qualsiasi 
altra donna che lotta per tenere 
unita la famiglia. Devo combat
tere, ed intendo proprio dire 
combattere, per trovare un po' di 
tempo da trascorrere con i miei 
figli. lo e mio marito passiamo 
ogni momento libero con i nostri 
figli , per condividere con loro la 
nostra vita. E quando non c'è 
tempo in cui farlo, lotto per tro
vare un po' di tempo.» 
Ad un giudice venne chiesto: 
•Qual è la cura più efficace con
tro la delinquenza giovanile?» 
E questo giudice di New York 
rispose: «Tenete il padre a capo 
della famiglia.•• Assicuratevi che 
il padre occupi la posizione di 
capo della famiglia. lo ed un altro 
membro del Consiglio dei Dodici 
una volta venimmo inviati In un 
palo dove la moglie d i uno dei 
dirigenti presiedenti aveva biso
gno di aiuto. Ella e suo marito 
erano sull'orlo del divorzio. 
Quando cercammo di ragionare 
con questa donna, ella disse di 
ritenersi poco più di una dome
stica nella sua casa. Ella disse 
che il marito aveva usato il lavo-

ro ed i suoi incarichi di Chiesa 
come pretesto per assentarsi da 
casa. Che fosse o no vero, la 
donna era diventata amarreg
giata e si era gettata nelle brac
cia di un delinquente che aveva 
privato il marito del suo affetto. 
Recentemente una donna si è 
lamentata con me che suo mari
to non dedica alcun tempo alla 
famiglia. Non lasciate che vostro 
marito si comporti nello stesso 
modo. Se necessario, siate pron
te a combattere per le opportu
nità di trascorrere un po' di tem
po insieme a vostro marito ed ai 
vostri figli. 
Un altro argomento di primaria 
importanza è quello che noi chi
amiamo servizio di carità. Mia 
zia, Jeanette McMurrin, mi ha 
raccontato questa storia cosl 
interessante. Ella era rimasta 
vedova e viveva con la figlia. 
Una mattina la figlia andò da lei 
e le disse: «Mamma, in casa non 
c'è più cibo. Come tu sai, mio 
marito è disoccupato da parec
chio tempo, e non ci sono più 
soldi. Mi dispiace, mamma ... 
Zia Jeanette si vestl e fece le 
faccende di casa secondo il suo 
solito, poi tornò in camera sua, 
chiuse la porta a chiave e si in
ginocchiò in preghiera. «Padre 
Celeste», disse, • per tutta la mia 
vita ho cercato di rispettare i 
comandamenti. Ho pagato la mia 
decima, ho servito la Chiesa, ho 
fatto del mio meglio. Oggi In 
questa casa non c'è più cibo. 
Padre, ti prego di toccare il 
cuore di qualcuno affinché noi 

non si debba soffrire la fame.• 
La zia si rialzò e tornò alle sue 
faccende con cuore allegro. 
Sapeva che tutto si sarebbe ag
giustato. 
Qualche ora dopo, una ragazzina 
del vicinato bussò alla porta con 
le braccia piene di cibo. Tratte
nendo a stento le lacrime, la zia 
portò la ragazzina in cucina e le 
fece deporre il cibo sul tavolo. 
••Ti prego di dire a tua madre che 
queste cose ci sono state man
date in esaudimento alle nostre 
preghiere. In questa casa oggi 
non c'era cibo.• 
~ inutile dire che la ragazzina 
tornò a casa con questo messag
gio, per riapparire poco dopo 
con una quantità ancora maggio
re di cibo. Mentre despositava 
tutta quella roba sul tavolo della 
cucina, la ragazzina chiese: 
..Questa volta sono venuta in 
esaudimento alla sua preghie
ra? •> 
Mia zia Jeanette rispose: ceNo. 
bambina mia, questa volta sei 
venuta per adempiere ad una 
promessa. Cinquanta anni fa, 
quando tua nonna stava aspet
tando un bambino, ella non ave
va cibo in casa ed era in condi
zioni disperate. lo sono quella 
ragazzina che portò del buon 
cibo nella sua casa, onde ella 
potesse nutrirsi e diventare di 
nuovo abbastanza forte per met
tere al mondo quel bambino, che 
poi diventò la tua mamma. Poi 
aggiunse: • Il Signore ha detto 
cGetta il tuo pane sulle acque, 
perché dopo molto tempo tu lo 
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ritroverai>. Questa volta tu mi hai 
riportato il cibo che io ho porta
to nella casa di tua nonna tanti 
anni fa, perché tua madre potes
se nascere sana e forte.» Ser
vizio di carità. 
Il grande re Beniamino, parlando 
del servizio, disse: ..... voi tutti 
che rifiutate ai mendicanti, per
ché non possedete; vorrei che 
diceste in cuor vostro: Non dò, 
perché non ho, ma se avessi, 
darei. Ed ora, se in cuor vostro 
dite questo, siete senza colpa, 
altrimenti siete condannati; e la 
vostra condanna è giusta, perché 
ambite quanto non avete rice
vuto ... (Mosia 4:24-25.) 
Il Signore ci giudica non soltanto 
per le cose che facciamo ma 
anche per le intenzioni del nostro 
cuore. Il Profeta Joseph Smith 
vide In visione suo padre, sua 
madre e suo fratello Alvin nel 
regno celeste, e si domandò: 
Come può Alvin essere nel 
regno celeste se non è mai stato 
battezzato, essendo stato sepol
to prima dell'organizzazione del
la Chiesa? Ed il Signore disse: 
.. Tutti coloro che sono morti 
senza una conoscenza di questo 
Vangelo, ma che l'avrebbero 
ricevuto se fosse stato loro con
cesso di rimanere più a lungo 
sulla terra, saranno eredi del 
regno celeste di Dio.• (Docu
mentary History of the Church, 
vol. 2, p. 380.) Cosl, mogli e 
madri, che non avete goduto 
delle benedizioni dell'essere 
mogli e madri in questa vita -
che dite in cuor vostro, se l'aves-
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si potuto fare, l'avrei fatto, o 
avrei dato se avessi avuto di che 
dare, ma non l'ho fatto perché 
non avevo - il Signore vi bene
dirà come se l'aveste fatto, ed il 
mondo a venire vi ricompenserà 
per i desideri del vostro cuore e 
per le cose rette che non siete 
state in grado di fare. 
L'arma più potente che abbiamo 
contro i mali del mondo oggi, 
a prescindere dalla natura di 
questi mali, è un'incrollabile te
stimonianza del Signore e Sal
vatore Gesù Cristo. Insegnate ai 
vostri figli, mentre siedono an
cora sulle vostre ginocchia, 
queste cose, ed essi cresceranno 
forti e fedeli. Qualcuno potrà 
smarrirsi, ma il vostro amore e 
la vostra fede li riporteranno a 
voi. Ricordate le parole del Pre
sidente McKay: «Nessun suc
cesso potrà ricompensare il fal
limento nella casa.» Ricordate 
anche che nessuna casa fallisce 
sino a che cerca di fare del suo 
meglio. Se un vostro figlio ado
lescente è incorreggibile, non 
rinunciate alla speranza di rav
vederlo. Continuate a tenere 
aperta la porta dell'amore e della 
fede, per riportarlo a voi. Noi 
siamo figli del Signore, ed Egli 
non rinuncia mai a noi. 
Il Signore possa aiutarci a fare 
quelle cose necessarie per la 
salvezza e la benedizione di tutti 
i figli del nostro Padre. Prego 
umilmente per questo fine, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 

o 

Nei giorni del Profeta joseph Smith, 

il Signore diede rivelazioni alla Chiesa 

circa ogni principio che era essenziale 
per comprendere giustamente le 

ordinanze del V angelo e le procedure 

della Sua Chiesa. In quanto i membri 

erano appena usciti dal mondo, in et•i 
erano stati imbevuti di concetti e 

tradizioni religiosi errati, essi av evano 

assoluta necessità di essere guidati in 

tutte le cost. Le rivelazioni diminuiro

no con il passare degli anni, sino a che, 
negli ultimi quattro o cinque anni 

della vita del Profeta, il Signore non 

ebbe più bisogno di riv elare informa

zioni circa i principi fondamentali 
della Sua Chiesa. 

Tuttavia, Egli disse che i santi sareb
bero stati ,coronati di benedizioni 

dall'alto, e con non pochi comanda

menti, e con rivelazioni a loro tempo 

- sl, tutti quelli che sono fedeli e dili

genti al mio cospetto!' (DeA 59:4.) 

Questa promessa e la parola del 

Signore all-a Chiesa, contem1ta al 

versetto 58 della sezione 104 della 

Dottrina e Alleanze, si sono letteral
mente adempiute e si stanno tuttora 

adempiendo. 

Non ~ necessario che il Signore 
richieda che tutte le Sue ri'flelazioni 

alLz Chiesa siano pubblicate in un 
libro e consegnate al popolo. Egli 

parla ai Suoi Sf!T'CJi e ri'flela loro la Sua 

'f1olontà, indi essi impartiscono al 

popolo le istruzioni divine. 

joseph Fìelding Smith 

In gioventù ebbi occasione di 
conoscere un certo Capitano John 
Codman che, prima dell'avvento del 
vapore, era stato proprietario di una 
nave a vela. Su quella nave, egli aveva 
davvero navigato sui sette mari, 
incontrandovi ogni genere di avventu
re e di esperienze, facendo conoscenza 
con gente di ogni classe sociale e 
provenienza. Dopo molti anni trascor
si sul mare, si era ricinto nella sua 
città natale, diventando abbastanza 
noto come scrittore di articoli per le 
più diffuse riviste del paese. Dopo un 
certo periodo di tempo, cominciò a 
soffrire d'asma e scoprl che si trovava 
molto meglio a Soda Springs, nell'Ida
ho, che in qualsiasi altra località. 
Avendo molti soldi, acquistò quattro o 
cinque cavalli ed una bella casetta in 
quella stazione termale, e v.i si recava 
ad abitare all'inizio della primavera, 
fermandosi sino ai primi freddi. 
ln media, il Capitano Cod.man pas
sava sette mesi dell'anno a Soda 
Springs. Io lo incontrai a Salt Lake 
City ed entrai in relazioni d'affari con 
lui, anche se allora avevo solo ventitré 
anni. I soldi che mi diede da investire 
per suo conto fruttarono bene. Mi 
ricordo che un particolare investimen
to di circa duemila dollari gli procurò 
un guadagno netto di ventitremila 
dollari. La mia onestà e abilità in 
questi investimenti mi guadagnarono 
la sua amicizia, particolarmente 
durante le tre estati che trascorsi a 
Soda Springs a causa della salute 

cagionevole di mia moglie. 
cGrant•, mi disse un giorno, eia 
migliore educazione al mondo deriva 
dal vostro sistema missionario. Non 
c'è altra cosa che possa fare altrettan
to. Sono convinto che il giovane 
mormone che va nel mondo a 
predicare il Vangelo per tre anni, 
torna a casa con un'educazione 
migliore di quella che avrebbe acquisi
to andando alle migliori università 
del mondo. ~ una cosa straordinaria. 
Non mi sono mai stupito tanto in vita 
mia quanto scoprendo lo sviluppo 
mentale dei vostri giovani che vanno . . . 
ID ffilSSlOne.» 

Il Capitano Codman mi citò un 
esempio. cAvevo uno stalliere•, mi 
disse, cche sembrava appena capace di 
badare ai cavalli. Quando seppi che 
sarebbe andato in missione in Germa
nia, scoppiai a ridere e dissi: •Questo 
ragazzo non imparerà mai il tedesco. 
Non è abbastanza intelligente da 
apprendere una lingua così difficile. 
Ne sono sicuro.• Era in missione da 
circa diciotto mesi, quando mi scrisse 
una lettera. Egli aveva incontrato 
alcuni miei parenti dle erano andati 
in Germania per qualche anno, per 
seguire i figli nei loro studi ~n quel 
paese e per imparare a dovere l' idioma 
teutonico. Quando il mio stalliere 
aveva saputo che si trattava di miei 
parenti, mi scrisse per ottenere da me 
una lettera di presentazione. lo non 
potei fare a meno di pensare a quello 
che i miei parenti cosl istruiti avreb-

bero detto della povera cultura del 
giovane missionario, e dissi fra me: 
cNon darò una lettera di presentazione 
a quell'ignoraotone•, ma poi, ripensan
doci, mi dissi: •Se è abbastanza sciocco 
da volerla, peggio per lui•, e gli 
mandai la lettera. 
Poco tempo dopo ricevetti una letter.l 
dai miei parenti, che mi 'ringraziavano 
per aver presentato loro un giovane 
così brillante, colto e educato. 
Allora pensai che quando questo 
missionario fosse tornato a cau, sarei 
andato a sentire il suo discorso, per 
farmi quattro risate. Passarono altri 
diciotto mesi, ed il giovane tornò. 
Andai a sentirlo parlare. Il suo discor
so fu logico, chiaro e convincente. La 
sua conoscenza delle dottrine religiose 
e degli uomini era fantastica, ed io ne 
fui immensamente stupito. Ora vado 
sempre ad ascoltare i discorsi dei 
giovani mormoni che tornano a Soda 
Springs dopo la loro missione. Sino ad 
oggi, non sono mai rimasto deluso. 
~ una cosa meravigliosa.• 
Io gli risposi: cNon è poi cosl meravi
glioso, quando pensa che essi imparan.o 
per l'ispirazione del Signore!• 
cSciocchezze•, mi rispose il Capiuno 
Codman, cpure sciocchezze.• 
cBene•, gli dissi allora, clei dice che 
essi fanno più progressi che nelle 
migliori università del mondo. Come 
potrebbero conseguire tale risultato 
se non per lo Spirito di Dio che veglia 
su di loro?-

Heber J. Grant 
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ANZIANO BOVO K. PACKER 

del Consiglio del Dodici 

Tratto da un discorso pronunciato alla 

conferenza generale della Società di 
Soccorso 

Sono stato invitato a rappresentare 
l padri del sacerdozio davanti a 
questa assemblea. Rivolgo le mie 
parole a quelle sorelle della So
cietà di Soccorso i cui mariti non 
sono attualmente attivi nella Chie
sa. Nel farlo, mi rendo conto di 
parlare ad un pubblico numeroso. 
Noterete che non ho parlato di non 
membri, ma soltanto di coloro che 
non sono ancora membri. 
Ogni settimana, quando ci rechia
mo alle conferenze di palo, incon
triamo uno o due dirigenti di palo 
che si sono uniti alla Chiesa dopo 
molti anni grazie all'incoraggia
mento di una moglie paziente e, 
assai spesso, tollerante. 
Ho detto spesso che un uomo non 
può non unirsi alla Chiesa se la 
moglie vuole realmente che egli lo 
faccia e se sa come incoraggiarlo 
su questa via. Frequentemente si 
rinuncia a farlo. ma io vi dico che 
non potete mai rinunciare, né in 
questa vita, né in quella a venire. 
Non possiamo permetterei una 
rinuncia cosl Importante. 
Alcuni si sono uniti alla Chiesa in 
età molto tarda, dopo anni di ten
tennamenti. Allora questi uomini 
sentono Il rincresciemento per gli 
anni sciupati e si pongono questa 
domanda: •Perché non me ne so
no reso conto prima? Ormai è 
troppo tardi per imparare il Van
gelo e progredire in esso.• 
Penso che dovremmo ricevere 
grande conforto dalla parabola del 
padron di casa che uscl a pren
dere ad opra dei lavoratori in sul 
far del giorno. perché lavorassero 
nella sua vigna per un certo prez
zo. Poi egli •ne vide degli altri che 
se ne stavano sulla piazza disoccu
pati, e disse loro: Perché ve ne 
state qui tutto il giorno inoperosi? 
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Cominciate da dove 
siete- in casa 

Essi gli dissero: Perché nessuno 
ci ha presi a giornata. Egli disse 
loro: Andate anche voi nella vigna 
e vi sarà dato quel che è giusto.• 
(Vedere Matteo 20:6--7.) 
E cosi fu, sino all'undicesima ora. 
Ed alla fine del giorno, Il padron 
di casa ricompensò tutti con la 
stessa paga. Quelli che si erano 
recati al lavoro nella vigna alla pri
ma ora mormorarono. dicendo: 
•Questi ultimi non han fatto che 
un'ora e tu Il hai fatti pari a noi che 
abbiamo portato il peso della gior
nata e il caldo.• 
Ma il padrone rispose loro: •Ami
co, io non ti fo alcun torto; non 
convenisti meco per un denaro? 
Prendi Il tuo e vattene; ma io vo
glio dare a quest'ultimo quanto a 
te. 
Non m'è lecito far del mio ciò che 
voglio? O vedi tu di mal occhio 
ch'io sia buono?» (Matteo 20:12-15.) 
Ed il Signore non stava parlando 
di denaro. 
Le porte del cielo si apriranno a 
coloro che vengono prima o dopo. 
Sorelle, non dovete mal rinunciare. 
Se avete abbastanza fede ed ab
bastanza desiderio, avrete un gior
no a capo della vostra casa un ma
rito attivo e fedele nella Chiesa 
Alcune che hanno perso ogni spe
ranza da ormai molto tempo dico
no amaramente: •Ci vorrebbe un 
miracolo.• Ed io rispondo: •Per
ché no? Perché non un miracolo? 
Esiste un proposito migliore di 
questo?• 
Alla conferenza tenuta in Inghil
terra ho parlato alle sorelle su 
questo argomento e le ho in
coraggiate a considerare l loro 
mariti come se fossero membri 
della Chiesa, a farlo con un gesto 
di fede, che possa fare awerare 

proprio la cosa che esse desidera
vano. Alcuni giorni dopo la confe
renza ho ricevuto una lunga let
tera da una sorella presente alla 
conferenza. Posso citarne soltanto 
un paio di paragrafi: 
«Nella mia benedizione patriarcale 
mi venne detto che per mezzo di 
una persuasione gentile, della gui
da e dell' insegnamento dell'amore 
e della comprensione, mio marito 
avrebbe guardato con interesse la 
Chiesa e, se gli fosse stata data 
l 'opportunità, avrebbe accettato Il 
Vangelo. Egli avrebbe incontrato 
difficoltà, ma se avesse aperto il 
suo cuore, per lasciare che Il Si
gnore e lo Spirito Santo operas
sero in lui, allora egli avrebbe ri
conosciuto Il Vangelo e ne avreb
be seguito il corso. 
Mi preoccupavo, perché non sono 
sempre gentile, amorevole e com
prensiva. Più spesso mi sorpresi 
ad essere irritata con lui, anche se 
mi rendevo conto che questa era 
la strada sbagliata. Pregai Il Signo
re di aiutarmi, e questo aiuto mi è 
venuto tramite le parole che lei ha 
pronunciato alla conferenza, quan
do ha detto che noi dovevamo trat
tare i nostri mariti come se fossero 
membri della Chiesa. 
Ho fatto proprio questo negli ul
timi giorni, e mi è stato di grande 
aiuto, poiché se mio marito de
tenesse il santo sacerdozio di Dio, 
allora io sarei una moglie più ob
bediente ed onorerei il suo sacer
dozjo. 
Siamo diventati più uniti, e mi ren
do conto che se non divento gen
tile, amorevole e comprensiva ora. 
non sarò degna di essere onorata 
con il sacerdozio nella mia casa.• 
E poi questa meravigliosa sorella 
aggiungeva con una nota di spe-

ranza: «Prego che io e mio marito 
ed i nostri bellissimi sei figli pos
siamo essere suggellati nel sacro 
tempio e servire il Signore come 
famiglia unita in Cristo.• 
Per contribuire alla realizzazione 
di un miracolo come questo, vor
rei parlare sulla natura dell'uomo 
e fare qualche suggerimento su 
come potete affrontare questa sfida. 
In primo luogo virtualmente tutti gli 
uomini sanno di avere il diritto ed 
il dovere di fornire alle loro fami
glie la necessaria guida spirituale. 
Le scritture dicono chiaramente 
che «gli uomini hanno istruzioni 
sufficienti per conoscere Il bene 
dal male ... (2 Nefl 2:5.) 
Spesso, quando una donna si uni
sce alla Chiesa prima del marito, 

o se è già membro della Chiesa 
quando si sposa, ella diventa su
bito la guida spirituale della fami
glia. Il marito non sa come tenere 
il passo con lei, anche se si rende 
conto che ella in effetti sta usur
pando il posto che gli compete. 
Spesso l'uomo si sente a disagio, 
resiste, lotta, non sapendo come 
togliere alla moglie la sua posi
zione di preminenza. 
Vi sono alcuni sentimenti delicati 
che entrano nel vivo di questa si
tuazione, sentimenti che riguarda
no l'ego del maschio e la natura 
stessa dell'uomo. Devo dire con 
tutto candore che assai spesso 
una donna è cosi determinata a 
portare suo marito all'attività nella 
Chiesa, che non riesce a rendersi 

conto che sarebbe più facile e più 
rapido lasciare che sia lui a con
durla a tale meta. 
Ricordate, care sorelle, che la ca
sa e la famiglia sono unità della 
Chiesa. Quando vi rendete conto 
di questo fatto, vi rendete anche 
conto che in senso molto reale, 
quando siete In casa, siete anche 
In Chiesa, o almeno cosi dovreb
be essere. Per qualche motivo ci 
mettiamo In mente che un uomo non 
è attivo se non frequenta regolar
mente le riunioni presso la cappel
la. Mi ricordo che il Presidente Lee 
una volta disse che una persona 
che egli conosceva bene, era Inat
tiva se si giudicava con questo para
metro, eppure era una persona 
veramente santa. Il semplice atto 
di uscire di casa per entrare in un 
altro edificio, qualche volta è sol
tanto un simbolo dell'attività nella 
Chiesa. 
Questa pertanto diventa la prima 
cosa che cerclamo di fare, far sl 
che egli partecipi alle riunioni ·te
nute nella cappella, mentre invece 
questo non è affatto l'inizio. 
Questo awiene dopo. Lasciate che 
ora vi offra qualche suggerimento. 
t: difficile convincere un uomo ad 
andare in chiesa, se là egli non si 
sente a suo agio. Si può trattare 
di cosa nuova e diversa per lui, o 
forse vi sono delle abitudini che 
egli non è ancora in grado di vin
cere. Può sentirsi imbarazzato e 
poco a suo agio. Sapete, c'è 
un'altra soluzione - quella di tar
gli sentire di essere in chiesa men
tre è in casa. 
Spesso non diamo abbastanza cre
dito a quello che egli ta in casa. t 
l'atto di uscire di casa per andare 
alla cappella che si fissa nella no
stra mente quale simbolo dell'atti-
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vità nella Chiesa. Sotto molti 
aspetti, le cose che fa a casa pos
sono essere più importanti, come 
inizio. 
E cosi, eccovi Il mio suggerimento: 
Perché non cominciate da dove 
siete - In casa? Ed io ripeto, se 
vostro marito non si sente a suo 
agio andando In chiesa, allora fate 
tutto quello che potete per farlo 
sentire In chiesa mentre è in casa. 
Come si può conseguire obiettivo? 
Bene, la Società di Soccorso può 
rispondere a questa domanda. Per 
me la più grande sfida che la So· 
cletà di Soccorso si trova davanti 
è quella di aiutare queste meravi
gliose sorelle a convincere i loro 
mariti a compiere delle buone 
opere. 
Recentemente è stato condotto 
uno studio sulle famiglie con padri 
Inattivi o non-membri. Questi padri 
aderirono, dopo un po' di persua
sione, a dare inizio nelle loro case 
al programma della serata fami· 
liare. Grjadualmente loro stessi 
vennero convinti a parteciparvi. Il 
programma aveva per loro molta 
attrattiva, in quanto si svolgeva nel 
loro regno e potevano adattarlo 
alle loro particolari necessità e 
convinzioni, ed ii programma della 
serata familiare si presta appunto 
a questi adattamenti. 
l risultati furono molto interessanti. 
Quando questi padri si sentirono 
a loro agio nella Chiesa, a casa 
loro, cominciarono ad andare in 
chiesa con le loro famiglie. 
Portare alcune delle cose del cielo 
nella casa significa assicurare che 
tutti l membri della famiglia diven
tino membri attivi della Chiesa. La 
serata familiare è naturalmente il 
mezzo che ha proprio questo fine 
- è una riunione tenuta in casa, 
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che può essere organizzata in 
modo da soddisfare ogni neces· 
sità, ed è proprio una riunione di 
Chiesa, o può esserlo, tanto quan
to lo sono quelle tenute nella cap
pella. 
Forse è necessario un miracolo 
perché vostro marito diventi attivo 
o si unisca alla Chiesa. Alcuni di 
noi pensano che un miracolo deb· 
ba aver luogo istantaneamente, 
mentre Invece l miracoli possono 
verificarsi lentamente. La pazien
za e la fede possono far avverare 
delle cose che altrimenti non ver
rebbero mal realizzate. Ad una mia 
sorella ci vollero diciassette anni 
di pazienti sforzi, ma ne valse la 
pena. Conoscevo un vescovo che 
aveva impiegato trenta anni a di· 
vantare attivo. Egli diceva di non 
credere nelle cose fatte in fretta. 
Cosl, cominciate da dove siete, in 
casa, ed abbiate pazienza, sia che 
i vostri sforzi richiedano poco tem· 
po, molti anni o quasi un'eternità. 
C'è un passo molto significativo 
dei libro di Ether: • ... non dispu
tate dunque perché non vedete, 
poiché non riceverete alcuna testi
monianza se non dopo che la vo
stra fede sarà stata messa alla 
prova.• (Ether 12:6.) 
Se riuscirete a creare il cielo nella 
vostra casa, avrete fatto molto per 
realizzare i vostri miracoli. 
Una famiglia che si è sottoposta a 
questo esperimento venne visitata 
alcuni mesi dopo che aveva inl· 
zlato il programma della serata fa
miliare. Alla domanda: •la sua fa· 
miglia ha tenuto la serata familiare 
ogni settimana?• la moglie ri
spose: •Non lo sappiamo. C'è sta
ta una settimana In cui non sap
piamo se abbiamo tenuto la serata 
familiare o no.• 

Alla domanda: •Che cosa avete 
fatto quella settimana?• la moglie 
rispose con le lacrime agli occhi: 
•Fu quella sera in cui la nostra fa
miglia andò al tempio per esservi 
suggellata insieme ... 
Il marito, che ora deteneva Il Sa
cerdozio di Melchisedec, era se
duto al posto d'onore, orgoglioso e 
pieno di gioia. Egli raccontò come 
la serata familiare aveva dato alla 
famiglia il senso della vera impor
tanza della vita e della necessità 
della spiritualità. 
La moglie spiegò: •la sera in cui 
andammo al tempio, era il mio 
compleanno. Non ho ricevuto al· 
cun regalo poiché ora che pa
ghiamo la decima, non abbiamo 
soldi per queste cose.• Poi, guar
dando con affetto il marito, ella 
aggiunse: •Il più grande regalo 
che abbia mai ricevuto da te è sta
ta quella sera che tu ci hai por
tati al tempio ... 
Un'altra donna disse di suo marito: 
•Le migliori serate familiari sono 
quelle dirette da mio marito ... 
Il marito che ascoltava, replicò: 
•Oh, non sono poi cosl in gamba.» 
Ella rispose a sua volta: •Oh, sl 
che lo sei. Sono tanto orgogliosa 
di te ... 
Allora Il marito disse (la vanità non 
è soltanto femmina): .. sJ, in effetti 
non mi sembra di aver fatto un 
brutto lavoro. Sapete, sono sempre 
stato una pecora nera, ma quando 
istruisco la mia famiglia [ricordate, 
una chiese in casa], sento cose 
che non ho mai provato prima. Tut
to mi sembra che abbia un senso.• 
Ora quest'uomo frequenta rego
larmente la cappella ed è molto 
attivo. E tutto ebbe inizio con la 
chiesa in casa. 
Quando vostro marito, all'inizio, 

non collabora per realizzare Il mi
racolo, e probabilmente pochi so
no quelli che lo fanno a questo 
punto, voi accrescete l vostri sfor
zi. Fate che il Vangelo gli appaia 
cosi attraente sl che egli non ne 
possa fare a meno. 
Alcuni anni fa, insieme al Fratello 
Tuttle, feci visita ad un dirigente 
locale della Chiesa. Arrivammo ·a 
casa sua nel pomeriggio, prima 
che egli fosse tornato dal lavoro. 
La moglie era molto affaccendata. 
Ci invitò a sedere al tavolo di cu
cina mentre ella continuava il suo 
lavoro. 
Sul tavolo c'erano diversi cestini 
contenenti una cena fredda. La 
donna spiegò che quella sera il 
ramo aveva organizzato una cena 
fredda per tutti i membri. Ella 
aveva passato l'interna giornata 
nella preparazione del cibo mi· 
gliore che era in grado di cuci
nare. 
Proprio quando il marito arrivò a 
casa, la donna tolse dal forno una 
magnifica torta di ciliege. Essendo 
una padrona di casa ospitale, ella 
volle che ne mangiassimo una 
grossa fetta ciascuno, accompa
gnata da un delizioso gelato. Na· 
turalmente non opponemmo molta 
resistenza. 
Mentre noi gustavamo il frutto del
le sue fatiche, la donna guardò il 
marito. Indovinai i suoi pensieri. 
•Anche a lui piacerebbe una fetta 
di torta, ma se mangia qualcosa 
ora, non avrà più appetito all'ora 
di cena. Non è gentile farlo sedere 
là, a guardare i suoi fratelli man· 
giare con gusto questa torta, ma 
se mangia ora non avrà più desi· 
derio di gustare la buona cena 
che gli ho preparato. 
Alla fine questa piccola battaglia 

interiore ebbe termine, quando la 
donna tagliò una fetta di torta, 
- notevolmente più grossa di quel
la che aveva dato a noi - la rico
pri di gelato e l'offerse al marito. 
Mentre il marito cominciava a 
mangiare, ella gli passò la mano 
sotto il mento e gli disse: •Amore, 
questo fa sembrare Il Vangelo più 
attraente, non è vero?» 
In seguito la presi un po' in giro 
perché viziava il marito, ed ella mi 
rispose : .. Egli non mi lascerà mal. 
lo so come trattare un uomo ... 
Ripeto, la più grande sfida che la 
Società di Soccorso si trova oggi 
di fronte è quella di aiutare le mo
gli di queste centinaia di migliaia 
di uomini ad incoraggiare l loro 
mariti a fare delle loro case angoli 
di cielo sulla terra. Sorelle, fate 
che il Vangelo sia per loro qual
cosa di grande, poi fate loro sa
pere che questo è il vostro scopo. 
La maggior parte delle donne si 
aspetta che gli uomini percepi
scano queste cose, pertanto si 
irritano alquanto se i loro mariti 
non lo fanno. Ma gli uomini non 
sono cosi sensibili. Un uomo può 
essere caparbio, duro e qualche 
volta Incosciente circa queste 
cose. Quando voi dite a voi stesse 
o ad una vostra amica: •Beh, egli 
dovrebbe sapere che questa è la 
cosa che desidero sopra ogni 
altra•, ricordate che forse egli 
dovrebbe saperlo, ma probabil
mente non lo sa, e pertanto gli 
deve essere detto. 
Ieri mi hanno raccontato di un In
segnante familiare che stava cer
cando di incoraggiare il padre a 
pregare in casa Il padre resisteva, 
ed alla fine si sedette sul divano. 
Dopo si inginocchiò, ma ancora 
non voleva pregare. Allora l 'invito 

venne rivolto alla moglie. Tra le 
lacrime la donna aprl l'animo al 
Signore, pregando per quello che 
ella desiderava sopra ogni altra 
cosa. 
Dopo la preghiera, Il marito, un 
uomo molto sorpreso e, penso, per 
molti aspetti Innocente, disse: 
.. Non sapevo queste cose. Non sa
pevo che questo era quello che tu 
desideravi più di tutto. Ora vedrai 
in me molti cambiamenti.• 
Egli deve essere informato, gli si 
deve dire che voi considerate il 
Vangelo importante e che lo amate 
molto di più proprio per quello che 
il Vangelo significa per voi. Fategli 
sapere che la vostra bontà di mo
glie, di madre e di compagna nel
l 'amore si sviluppa dalla vostra te
stimonianza del Vangelo. 
Ora vorrei dire qualche parola a 
voi, meravigliose sorelle che siete 
rimaste sole. MI sia concesso 
usare parole diverse, poiché nes
suno è solo. Mi riferisco a quelle 
sorelle che non hanno avuto Il 
privilegio del matrimonio o che 
hanno perduto il marito a causa 
della tragedia del divorzio o forse 
della morte. 
Alcune di voi stanno lottando per 
allevare i figli, spesso con risorse 
limitate e con lunghe ore di soli· 
tudine. lo so che c'è un grande 
potere di compensazione. So che 
c'è uno spirito che vi può dare il 
potere di essere sia padre che 
madre, se necessario. 
Nel nostro piccolo cerchio delle 
Autorità Generali c'è più di un 
uomo che è stato allevato nella 
casa di una premurosa madre ri· 
masta vedova con i figli in tenera 
età. Ho sentito uno di loro portare 
testimonianza In conferenza che, 
nei giorni della sua fanciullezza, 
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egli aveva avuto tutte le cose che l 
soldi non avrebbero potuto acqui
stare. 
Sorelle, c'è un rifugio nel sacer
dozio In cui potete ripararvi. C'è 
un vescovo che occupa la posi
zione di padre del rione. Lasciate 
che vi aiuti, e lasciate che vi aiuti
no coloro che egli ha delegato a 
questo compito. Lasciate che il 
vostro Insegnante familiare vi aiuti, 
particolarmente quando sentite la 
necessità dell'Influenza di un uomo 
nell'allevamento del figli. 
Ricordate che non siete sole. C'è 
un Signore che vi ama e che veglia 
su di voi. C'è il potere dello Spirito 
che può compensare gli squilibri 
della vita. 
Ed anche a voi, io dico, non rinun
ciate mai. Mai, né in questo mon
do né nell'aldilà, poiché arriva il 
giorno del giudizio ed Il Signore, 
come ha detto, vi darà quel che 
sarà giusto. (Vedere Matteo 20:4.) 
C'è un passo molto Interessante di 
Alma, che dice: ..... ma io ti dico 
che grandi cose possono essere 
compiute con piccoli e semplici 
mezzi ; e questi confondono ben 
spesso l saggi.• (Alma 37:6.} 
Cosi abbiamo qui una sorella della 
Società di Soccorso, una madre 
amorevole, armata di piatto e di cuc
chiaio, di grembiule e di scopa, di 
pentole e di padelle, di tolleranza. 
di pazienza e di affetto. di ago e 
di filo, di parole di incoraggiamen
to, di quella fede e di quella deter
minazione necessarie per edificare 
una casa Ideale. Con queste pic
cole cose, voi e la Società di Soc
corso potete guadagnarvi. e gua
dagnare alla Chiesa di Gesù Crist~ 
del Santi degli Ultimi Giorni ed al 
Signore, la forza ed Il potere di 
una famiglia unita, suggellata In-
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sieme per Il tempo e per tutta 
l'eternità; un grande esercito di 
uomini, alcuni disposti e degni, al
cuni non ancora degni, ma che de
vono servire nel ministero di nostro 
Signore; uomini che ora stanno ai 
lati della strada - mariti e padri 
che non sanno ancora, alcuni che 
non vogliono ancora, ma tutti pron
ti ad essere rafforzati dalla mano 
di un'ancella del Signore che si 
cura di loro. 
Possa il Signore benedirvi, mie 
care sorelle. Possa Egli benedire 
le vedove e quelle altre donne che 
devono allevare i loro figli in ogni 
parte del mondo. Possa Egli bene
dire quelle centinaia di migliaia di 
mogli e di madri che tramite l'ope
ra della Società di Soccorso sono 
ora abbastanza forti da realizzare 
l propri sogni. 
Egli è il Cristo. Egli vive. Questa 
è la Sua Chiesa Il giorno del mira
coli non è finito. E questi sono i 
miracoli che sono importanti per 
Lui. Di questo vi porto testimo
nianza, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Mi sovviene ·di un incidente che dimo

stra come il canto abbia il potere di 

calmare l'ira e di p~n:a.re armonia nel 

cuore degli uomini pien.i di sentimenti 

ostili nei confronti di uno o più dei loro 

simili. Si tratta di un incidente me ha 

avuto luogo molti anni fa, e riguarda 

una lite tra due membri della Chiesa 

sin dai giorni di Nauvoo. Questi due 

uoiDJ.Dl avevano superato insieme in

numerevoli difficoltà; erano stati cac-
' ciati dallè loro case; erano stati vittime 

di crude!i persecuzioni; .avevano com

piuto insieme il viaggio verso l'ovest ed 

insieme avevano sopportato le fatiche e 

le tribolazioni della colonizzazione del

la valle del Lago Salato. Alla fine, que

sti due fedeli fratelli si erano trovati in 

disaccordo su una questione di affari e, 

dopo molti litigi, arrivarono alla con

clusione di appellarsi al Presidente John 

Taylor, che a quell'epoca era presidente 

del Consiglio dei Dodici Apostoli. 

Questi due fratelli si impegnarono a ris

pettare pienamente qualsiasi decisione 

me il Fratello Taylor avesse preso circa 

la loro lite. Come molte altre persone, 

all(he dei nostri giorni, essi non erano 

disposti ad accettare le conclusioni ed 
i consigli dei loro insegnanti, vescovi o 

presidenti di palo, che erano appunto 

le persone autorizzate ad ascoltare le 

loro ragioni e ad emettere la relativa 

sentenza. Essi volevano il giudizio di 

un'autOrità maggiore. Avendo conosciu

to personalmente il Presidente Brigham 

Young ai giorni di Nauvoo, consci della 

loro importanza per la devozione da 

loro dimostrata nell'opera del Signore, 

essi .insistevano a portare la loro li te 

davanti ad un apostolo. 

E cosl arrivarono al Presidente Taylor. 

Essi non volevano subito esporgli i ter

mini della loro questione, cosl gli spie

garono di essere .in grave disaccordo e 

che si appellavano al suo giudizio. Il 

Presidente Taylor acconsenti a giudicare 

il caso, ma disse anche: •Fratelli, prima 

di ascoltare le vostre ragioni, vorrei 

tanto cantarvi uno degli ioni di Sion.• 

Il Presidente Taylor aveva una gran 

bella voce ed interpretava con sentimen

to i nostri ioni sacri. Egli cantò un inno 

per questi fratelli. 

Vedendone l'effetto, il Presidente Tay

lor miese loro d:te gli fosse concesso di 

cantarne un altro. Naturalmente i due 

fratelli acconsentirono. Entrambi sem

brarono gradire il secondo inno ed il 
Presidente Taylor, dicendo che tre era 

il numero perfetto, miese il loro con

senso per cantare un altro inno. Alla 

fine del terzo inno, egli disse: cOra, 

fratelli miei, non voglio stancarvi, ma 

se bo il vostro permesso, vi prometto di 

ascoltare il vostro caso dopo il prossimo 

inno.• 

La storia dice me quando il Presidente 

Taylor ebbe finito di cantare il quarto 

inno, i fratelli erano sul puntO di pian

gere. Entrambi si alzarono in piedi, 

strinsero la mano al Presidente Taylor 

e si scusarono per averlo dis~urbato. 

Poi se ne andarono insieme, senza spie

gargli affatto i termini della loro que

stione, e fecero pace. 

Il Presidente Taylor, con il suo canto, 

aveva calmato il loro animo. Lo Spirito 

del Signore era entrato nel loro cuore, 

per eliminarvi ogni motivo di cruccio e 

lasciare posto all'amore ed alla fratel

lanza. Il canto degli inni di Sion aveva 

riportato la pace tra quei due buoni 

fratelli. 

Heber J. Grant 
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BELLE S. SPAFFORD 

Presidentessa Generale della Società di 

Soccorso 

Tratto da un discorso pronunciato 
alla conferenza generale di area a 
Manchester, Inghilterra, Il 27 agosto 
1971 

Una serata 
fa"~:: :are 

Generalmente parlando, ritengo che 
l genitori SUG si siano sempre preoc
cupati del benessere delle loro case 
e del loro figli. Ritengo anche che 
come regola generale l figli dei mem
bri della Chiesa rispettino gli inse
gnamenti del toro genitori oltre che 
le norme osservate nelle loro case. 
Altrimenti non potremmo mandare In 
missione, anno dopo anno, centinala 
di splendidi giovani d'ambo sessi, a 
rappresentare gli insegnamenti della 
Chiesa e delle loro case. 
Oggi, tuttavia, le circostanze della 
vita accrescono le preoccupazioni 
dei genitori per l figli. In troppi casi 
nuove difficoltà sembrano minaccia
re i rapporti genitori-figli e figli-casa. 
Questa situazione ha dato vita ad un 
rinnovato sforzo da parte della Chie
sa per mettere in risalto maggior-
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mente gli insegnamenti della nostra 
religione circa la casa, la famiglia ed 
Il destino divino dell'uomo. Ci sono 
state fornite nuove guide In forma di 
programmi. Tra questi, credo che al 
primo posto si trovi il programma 
della serata familiare. 
Vorrei raccontarvl una storia, che per 
me epltomizza la bellezza ed Il signi
ficato di una serata familiare ben 
diretta, e rappresenta chiaramente il 
ruolo della madre. e una storia vera. 
Era una famiglia di contadini. A cau
sa di siccità, terreno improduttivo ed 
altre cause, aveva subito del rovesci 
ed era stata costretta a trasferirsi in 
uno stato vicino. Il padre, uomo retto 
e laborioso che amava la famiglia, 
tuttavia non si era scoraggiato. Egli 
si era consigliato con la moglie ed i 
figli prima di decidere di trasferirsi; 

anch'essi avevano avuto voce nelle 
decisioni della famiglia. La madre 
aveva una natura profondamente 
spirituale. un cuore saggio e com
prensivo. Il suo amore per i figli la 
portò a sopportare grandi difficoltà 
ed anche sofferenze fisiche. 
La famiglia era composta da otto fi
gli che lavoravano insieme per Il be
ne comune, dimostrando lealtà ed 
affetto l'uno per l 'altro. Cosl profondo 
fu l 'amore del figlio maggiore per un 
fratello più giovane, che gli rimase a 
fianco sino alla fine, attraverso infini
te persecuzioni, sofferenze indescri
vibill e persino il martirio. Il rapporto 
che univa quei due giovani è stato 
paragonato a quello di Davide e Gio
nathan. 
Un giorno il fratello più giovane, Il 
terzo figlio della famiglia, che aveva 

allora quattordici anni, ebbe una 
meravigliosa esperienza spirituale. 
La madre disse che questa esperien
za lo lasciò commosso e stupefatto. 
Questa esperienza venne seguita da 
altre esperienze spirituali nel corso 
delle quali un angelo parlò al ragaz
zo. Quando l'angelo venne a fargli 
visita per la seconda volta, il ragazzo 
venne istruito di informare il padre 
di tutto quello che egli aveva visto e 
udito. Come tutti i ragazzi, il giovane 
temeva che Il padre non gli avrebbe 
creduto, tanto era straordinaria la sua 
esperienza. ma l'angelo conosceva 
il cuore e la mente del padre, e ras
sicurò Il ragazzo che quegli avrebbe 
creduto ad ogni sua parola. 
Il padre in effetti ascoltò la storia del 
figlio e vi credette. Evidentemente 
egli la discusse con la madre, poiché 

a sera, dopo una giornata di 
lavoro, raccolse attorno al ca

tto tutta la famiglia in modo che 
ascoltare Il giovane Joseph 

r .. .,, .. re i particolari della visita di Dio 
re e di Suo Figlio, Gesù Cristo, 
le susseguenti visite dell'Angelo 

Mt>'toni, nonché dell'opera che Jo
era stato chiamato a svolgere 

Signore. Col passare del tempo, 
"~"'~rn tenute molte serate simili a 

la, quando il ragazzo ebbe nuove 
m~>erienze. Abbiamo qui una descri

one di quelle serate familiari, 
teci dalla madre del Profeta: 

..,,,'"""'n che la famiglia presentasse 
al mondo un aspetto estremamente 
singolare. Tutti erano seduti In cer
chio, padre, madre, figli e figlie, in
tenti ad ascoltare con molta attenzio
ne un ragazzo diciottenne, che non 
aveva mal letto completamente la 
Bibbia in vita sua. Egli sembrava me
no portato allo studio del suoi fratelli 
e sorelle, ma assai più dedito alla 
meditazione ed alla profonda con
centrazione. 
Ormai eravamo convinti che Dio sta
va per portare alla luce qualcosa per 
illuminare la nostra mente, qualcosa 
che cl avrebbe dato una più perfetta 
conoscenza del plano di salvezza e 
di redenzione della famiglia umana ... 
Ella conclude, dicendo: «La più dolce 
unità e la felicità riempivano la no
stra casa; la tranquillità regnava nel
la nostra famiglia... (History of Jo
seph Smith, Lucy Mack Smith) Per 
me questa è la bellissima descrizio
ne di una commuovente serata fami
liare. 
Quante di noi farebbero uno sforzo 

più deciso se avessimo la sicurezza 
che la più dolce unità e felicità riem
pirà la nostra casa e che la tranquil
lità regnerà nella nostra famiglia? 
Ed ora mi sia concesso rivolgervi 
qualche domanda: 
Quelle riunioni familiari aiutarono 
significativamente Joseph ad accet
tare e poi a dedicarsi alla sua divina 
chiamata? 
Quelle riunioni ebbero alcuna In
fluenza diretta sul grande lavoro di 
Hyrum, In appoggio del Profeta, e 
sulla sua convinzione della verità del 

Vangelo restaurato e sulla sua dedi
zione a tale opera? 
La lealtà familìare nei confronti del
la causa del Vangelo restaurato po
teva essere volta a maggior vantag
gio in altri modi che quello di riunire 
Insieme l membri della famiglia? 
Perché l 'angelo istrul il ragazzo di 
raccontare tutto al padre? Perché 
non a sua madre, a suo fratello, per 
Il quale egli nutriva grande devozio
ne, ad un amico Intimo o persino ad 
un uomo di culto? Su chi In questa 
vita il Signore depone la responsabi
lità principale nei confron1i di un ra
gazzo? 
Quale fu il ruolo della madre nel riu
nire insieme la famiglia? Ebbe ella 
alcuna parte nell'influenzare l'atteg
giamento ricettivo degli altri figli nei 
confronti della storia miracolosa di 
Joseph? 
E se Invece il padre, occupato e stan
co dopo una giornata di lavoro nei 
campi, si fosse rifiutato di ascoltare 
il ragazzo o non avesse creduto nella 
sua storia? 
Immaginate che la madre avesse rite-
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nuto che le altre attività della vita non 
lasciavano loro il tempo di riunire 
insieme tutta la famiglia, oppure che 
ella avesse detto al marito: «Discu
tiamo noi di queste cose. Lavoriamo 
duramente tutto il giorno; i figli più 
grandi hanno le loro attività, mentre 
l più piccoli devono andare a letto 
per tempo.» Immaginate persino che 
la madre non fosse stata in casa per 
fare i preparativi o per partecipare a 
queste serate familiari. 
Supponete che il padre e la madre 
non avessero creato nella casa la 
giusta atmosfera per parlare e per 
ascoltare, che avessero permesso ai 
figli di disturbare Il racconto di 
Joseph, di metterlo in dubbio o di 
coprirlo di ridicolo. Questo non av
rebbe forse reso Insopportabile il 
peso di tanta esperienza per un ra
gazzo già cosl confuso e stupito? 
Troppo spesso l genitori non sanno 
quello che c'è nella mente e nel 
cuore del loro figli. Troppo spesso 
essi lasciano che le cose poco Im
portanti caccino quelle che Invece 
contano. Troppo spesso essi sono 
troppo occupati per riunire la fami
glia e sedersi con i figli per ascol
tare. 
Inoltre, soltanto nelle più rare occa
sioni è stato dato ai genitori cono
scere la divina missione di uno dei 
loro figli, ma cl è dato conoscere che 
i grandi uomini del consigli presie
denti della Chiesa sono scelti dal 
Signore perché guidino e dirigano il 
Suo popolo. Cl è dato conoscere che 
essi comprendono la dottrina dell'e
ternità dell'unità familiare. Essi san
no come guidare Il nostro popolo 
sulla via che porta all 'unione delle 
famiglie, per assicurare loro l'eterno 
benessere. Allora, qual è Il nostro 
ruolo di genitori? ~ molto semplice. 
~ quello di ascoltare e di ubbidire. 
Il Signore ha detto: •Poiché se volete 
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ch' lo vi dia un posto nel mondo cele
ste, dovete prepararvi facendo le 
cose che lo vi ho comandate e che 
ho richieste da voi.» (D e A 78:7.) 
Ricordiamoci sempre che Il Signore 
ci parla per il tramite della voce e 
degli scritti del sacerdozio presie
dente della Sua Chiesa. Cerchiamo 
di seguire l consigli di questi fratelli, 
non soltanto per quanto riguarda l'os
servanza della serata familiare, se 
vogliamo veramente il benessere del
le nostre famiglie, ma in tutte le cose 
che riguardano la vita, onde possia
mo godere delle benedizioni eterne. 
Questa è la mia preghiera per le fa
miglie del Santi degli Ultimi Giorni. o 

La Chiesa ha due grandi responsabili

tà, e cioè, i membri della Chiesa hanno 

queste responsabilità ... P. nostro 
dovere individt4ale predicare il V ange

lo con il precetto e l'esempio tra il 
nostro prossimo. NeJla Sezione 88 del

la Dottrina c Alleanze, siamo in/orma

ti d1e ~conviene ad ogni uomo che è 
stato avvertito, di avvertire il suo 

prosnmo. 
l popoli della terra hanno il diritto di 
udire il messaggio del Vangelo, per

tanto La nostra responsabilità di 

avvertire il mondo è daV'UerO impor

tante. E un obbligo che non possiamo 
evitare. 
Il Signore ha dichiarato che la Sua 

venuta è vicina, e che Egli abbrevierà 
la Sua opera in'giustizia. P. pertanto 

nostro dovere fare tutto quanto è 
nelle nostre possibilità, perché il Signo

re possa poi mettere in campo altre 

forze, oltre ai nostri missionari, per 
far progredire la Sua opera e comple

tare l'adempimento delle Sue promes

se. (Vedere DeA 84:97-98; 109:59.) 
Parlo di questa resporJSabilità ora, 

per tema che vi sia qualcuno che pensi 

a e il lavoro che sta svolgendo sia la 

grande opera di questa dispensazione. 

l fratelli e le sorelle occupati a 
prestare la loro opera nella Soctetd di 

Soccorso, nella Scuola Domenicale, 
nella A.J,JM, possono ritenere che tale 

opera faccia parte delle loro grandi 

responsabiLità. In parte è vero, ma il 

compito principale è q14ello di predi

care il V angelo al mondo. 

Un'altra grande responsabilità è quella 

di cercare i nostri morti. 
joseph Fielding Smith 



VESCOVO VICTOR L BROWN 

Del Vescovato Presiedente 

Discorso pronunciato alla 1411 con
ferenza generale semi-annuale 

Fui in prigione, 
e veniste a trovarmi 
Miei cari fratelli e sorelle: 
Desidero e spero di potervl dire qual
che parola che abbia significato per 
coloro che si sentono scoraggiati, 
confusi e sperduti in questo mondo 
turbato - qualche parola che sappia 
dare ad ognuno incoraggiamento e 
fede, che riesca a convincervi che 
c'è una via per la quale trovare noi 
stessi. La soluzione non si trova nel
le formule sofisticate, cosi piene di 
paroloni, ma nelle verità chiare e 
.semplici del Vangelo di Gesù Cristo. 
Questa è l'unica via sicura e duratu
ra per la vera pace e la felicità nella 
vita. 
Recentemente ho avuto modo di ac
certarmi di persona della verità di 
questo assunto, e lasciate che ve ne 
parli . Nel giugno dell'anno scorso fui 
invitato a presenziare alla cerimonia 
della consegna dei diplomi, patroci
nata dall'Istituto di Religione SUG e 
dal Dipartimento dei Servizi Sociali 
della Chiesa presso la Prigione di 
Stato deii'Utah. Diciassette uomini 
ricevettero il diploma, nove l certifi
cati del primo anno di frequenza, 
cinque i certificati del secondo anno 
e tre del terzo. Altri ventiquattro car
cerati avevano frequentato le classi 
di religione ma non si erano qualifi
cati per ricevere un certificato. 
Mi sowiene che soltanto due erano 
stati rilasciati dal carcere ed erano 
tornati quella sera per ricevere i loro 
certificati. Tutti gli altri stavano an
cora scontando le loro pene deten
tive. Molti di essi non erano membri 
della Chiesa. 
Non credo che molte persone si 
aspetterebbero le commuoventi pa
role dei nostri inni tra le mura di un 
carcere, ma quella sera fu cosi. Gli 
inni vennero cantati da due cori 
composti da carcerati, bianchi e 
negri. 
Quegli uomini, vestiti con l 'uniforme 

della png1one, offersero preghiere 
umili e sincere a Dio, esprimendo 
gratitudine per le loro benedizioni e 
per la conoscenza che essi avevano 
ora del Suo Vangelo. Molti di loro 
vennero sul pulpito per testimoniare 
della loro certezza dell'esistenza di 
Dio e per esprimere una profonda 
gratitudine per la Sua bontà. Lasciate 
che vi racconti la storia di due di 
questi uomini - uomini che si erano 
estraniati dalla società, affetti da pro
blemi interiori e personali, non molto 
diversi, In ultima analisi, dai problemi 
di molti uomini che non sono mai 
stati in prigione. Non rivelerò il loro 
vero nome. 
Chiameremo il primo Jlm. Jim pro
viene da uno stato lontano dal nostro. 
t un giovane di bello aspetto, non 
ancora trentenne. Egli era uno di quei 
giovani che si oppongono alla società 
In linea di principio; provenia da una 
famiglia divisa; nella sua vita non 
aveva mal provato cosa fosse l'amore. 
Aveva lasciato la casa del genitori a 
diciassette anni e si era arruolato 
nell'esercito. Dopo il congedo, aveva 
vagabondato di stato In stato. senza 
obiettivo o proposito, e si era infine 
ritrovato a Salt Lake City. Qui egli 
venne coinvolto In un furto, fu arre
stato, processato e condannato ad 
una pena detentiva. Un giorno riuscl 
ad evadere ma fu subito catturato e 
destinato al reparto massima custo
dia. Per citare le sue parole: •lasciai 
finalmente Il reparto massima custo
dia e passai a quello normale. ma non 
sapevo ancora cosa fare della mia 
vita.• 
Un altro carcerato si rese conto dello 
scoraggiamento di Jlm e lo mandò 
dal cappellano SUG. Quella visita 
segnò l 'Inizio di un'esperienza com
pletamente nuova per Jlm. Anche se 
si trovava ancora in prigione, egli 
aveva fatto Il primo passo verso una 
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libertà che egli non si era neanche 
accorto che esistesse. 

Dopo alcune settimane dedicate a 
seguire il programma della Chiesa 
per la vita di prigione. egli fu in grado 
di rinunciare a fumare. Jim parte
cipò sempre più attivamente ai pro
grammi religiosi patrocinati dall'ente 
per l servizi sociali della Chiesa. Egli 
disse: •Non ho più fumato una siga
retta da quel giorno. Non ho bevuto 
una tazza di caffè dal dicembre 
dell'anno scorso.• Poi continuò a 
parlare del senso di benessere che 
lo pervade quando riesce a vincere 
una cattiva abitudine personale. 

Egli parlò anche del programma della 
serata familiare diretto dai suoi inse
gnanti familiari. Spiegò che egli av
rebbe rinunciato più di una volta, in 
preda allo scoraggiamento, se non 
fosse stato per quella coppia di inse
gnanti familiari cosi preoccupati per 
il suo benessere. Egli disse che in 
effetti si sentiva amato da loro come 
un figlio, un sentimento che Jim non 
aveva mai provato in vita, neppure 
da bambino. Per citare ancora le sue 
parole: •Ho seguito questo program
ma dal 16 giugno 1970. Durante 
questi sedici mesi ho fatto probabil
mente più cambiamenti nella mia vita 
- dentro queste mura, lontano dalle 
lotte sociali - cambiamenti che so 
che determineranno Il mio intero 
futuro, più di quanti ne avessi fatto 
durante l ventitrè anni di vita trascor
si prima di entrare in questo carcere. 
Allora non avevo alcuna idea di quello 
che sono l Santi degli Ultimi Giorni 
e di quello che la Chiesa rappresenta. 

Non sono orgoglioso di essere in 
prigione, ma sono orgoglioso dell'e
sperienza che ho vissuto quaggiù. 
Sono orgoglioso di aver ricevuto il 
mio diploma del programma che l 
Santi degli Ultimi Giorni hanno offerto 
al carcerati.• 

Questo è Il giovane che diresse la 
cerimonia della consegna dei diplo
mi, e lo fece In modo eccellente 
e commuovente. Il suo obiettivo è ora 
quello di finire di pagare Il suo debito 
verso la società, per essere rimesso 
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in libertà e prepararsi al battesimo e 
all'appartenenza alia Chiesa. 
Parliamo ora di Ed. Anche Ed viene 
da una città lontana da noi. Ed co
minciò a rubare quando aveva nove 
anni: venne arrestato per furto d'auto 
a tredici, condannato ad una pena 
detentiva dopo qualche anno per 
altro furto ed Inviato in un peniten
ziario di un altro stato. Quando, dopo 
la sua scarcerazlone arrivò neii'Utah, 
venne arrestato e condannato per un 
altro furto ed inviato alla Prigione di 
Stato deii'Utah. 
Ed venne In contatto con il program
ma del servizi sociali della Chiesa 
praticamente nello stesso modo di 
Jim. Una volta, quando si stava av
viando In chiesa, alcuni carcerati lo 
misero In ridicolo, come soltanto i 
criminali incalliti possono fare. Egli 
ri,spose che quando si trovava fuori 
del carcere aveva agito come loro. 
Ora egli voleva cambiare il suo siste
ma di vita. e nessuno l'avrebbe fer
mato. 
Ed aveva degli Insegnanti familiari 
particolarmente capaci, che in qual
che occasione portarono persino 1 lo
ro figli a fargli visita. l bambini con
siderano Ed come un fratello mag
giore ed egli si considera parte delia 
famiglia. Ed era appunto uno dei pri
gionieri rilasciati, che era tornato in 
prigione per ricevervl Il suo diploma. 
Anche lui venue Invitato a parlare 
durante la cerimonia. 
Arrivato sul pulpito, Il giovane tolse 
di tasca un foglio di carta e lo mostrò 
al presenti, dicendo: •Probabilmente 
da dove siete non potete leggere 
quello che c'è scritto su questo fo
glio, ma per me si tratta del docu
mento più prezioso della mia vita. 
~ la mia raccomandazione battesi
male, che mi permetterà di essere 
battezzato giovedl prossimo.• Ed 
venne battezzato. Dopo la conferma
zione, andò In un angolo della cap
pella, dove poteva rimanere solo, e 
si mise a piangere. Pianse ancora di 
più quando venne ordinato diacono 
nel Sacerdozio di Aaronne. 
Quali conclusioni possiamo trarre da 
questi fatti? Certamente quella che 

questi due giovani si trovavano da
vanti a gravi problemi. Sl, essi aveva
no perduto la libertà fisica, essendo 
rinchiusi in un carcere, ma questo 
non era il problema fondamentale. 
La cosa più grave era la mancazna 
di proposito nella vita. Essi non ave
vano dove andare; essi erano smar
riti: la vita non aveva più alcun signi
ficato; essi non avevano alcuna Idea 
del motivo per cui erano sulla terra, 
né di dove stessero andando. 
La scarcerazione non avrebbe nep
pure cominciato a risolvere l loro 
problemi più urgenti, eppure, proprio 
in prigione, essi trovarono la libertà 
che alla fine avrebbe fatto di loro 
uomini veramente liberi. Essi trova
rono il loro Salvatore, Gesù Cristo, 
ed il Suo Vangelo. 
Vi sono molti uomini che si trovano 
in circostanze simili a quelle di Jim 
e di Ed - non necessariamente rin
chiusi in un istituto di pena, ma tutta
via in prigione, in una prigione dalla 
quale nessuna autorità legale può 
farli uscire, una prigione di cattive 
abitudini personali, come la dedizio
ne all'alcool, alla droga, all 'immora
lità, all'egoismo, alla disonestà, all'o
zio, alla mancanza di proposito. SI, 
queste cose sono prigioni peggiori 
di qualsiasi istituto di pena. Eppure, 
anche da queste catene c'è una via 
di scampo per raggiungere una liber
tà che supera tutte quelle Ideate 
dall'uomo - quel genere di libertà 
trovato da Jim e da Ed. 
Questa libertà si può trovare soltanto 
accettando Il piano divino ed osser
vando i comandamenti di Colui che 
ha dato la Sua vita per ognuno di noi, 
onde tutti gli uomini potessero trova
re la vita eterna - Gesù Cristo. In
fatti, non disse Egli: •E conoscerete 
la verità, e la verità vi farà liberi•? 
(Giovanni 8:32.) Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 
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'"..-""QUalche manciata di ditalini 
Un filo di nylon o di cotone 
Qualche _Perlina di vetro di una 
vecchia collana 
Acquerelli o pennarelli 
Vernice per unghie trasparente 
Versate l ditalini su di un asciuga
mano stesso sul vostro tavolo da la
voro. Questo accorgimento Impe
dirà loro di rotolare. 
Scegliete quei ditali che sono stati 
tagliati regolarmente, onde Impe
dire che si infilino l'uno nell'altro, 
quando saranno sul filo. 
Per colorare l ditalini usate gli ac
querelli od i pennarelli, poi fissate ,1---.1 

il colore con vernice da unghie "'---J 

l~ trasparente. 
Tagliate un filo di nylon o di co
tone della lunghezza desiderata. 
Se Invece di una collana desidera
te fare un braccialetto od un filo 
per l capelli, invece del nylon o del 
cotone, usate un pezzo di elastico. 
lasciate circa tre centimetri ad 
ogni estremità per legare la col
lana. 
Potrete variare la composizione 
della collana usando alcune per
line provenienti da una vecchia 
collana. Inserite le perline di vetro 
sulla collana dopo aver calcolato 
i giusti intervalli, proporzionata
mente al numero disponibile. Sce
gliete una perlina grossa a colori 
vivaci per disporla al centro della 
collana. 
Quando l ditalini e le perline sono 
state Infilate, legate le estremità 
del filo con un nodo plano. Se la 
collana è troppo piccola per farla 
passare sopra la testa, usate una 
vecchia spilla, anch 'essa prove
niente da una vecchia collana, per 
applicarvi un fermaglio. 

Il dono di Foglia Gialla 
01 MARY JOYCE CAPPS 

Illustrato da Ted Nagata 

Foglia Gialla era sdraiata su di un 
masso ricoperto di muschio, ac
canto al ruscello chiaro e profon
do che scorreva tra l prati. Mezza 
addormentata la ragazza osser
vava una trota che cercava il suo 
cibo tra l sassolini che ricoprivano 
il fondo del ruscello. la trota met
teva in mostra del colori splendidi. 
Era cosl bella che Foglia Gialla non 
sentiva alcun desiderio di cattu
rarla. Una piccola farfalla gialla 
scese dolcemente sin quasi sulla 
superficie dell'acqua. la trota fece 
un balzo verso l 'alto a velocità In
credibile. •Peccato•, disse la ra
gazza indiana con tristezza, men
tre la farfalla scompariva nella 
bocca della trota. 
Uno strano cigolio fece sobbal
zare Foglia Gialla e la portò In cl
ma alla collinetta. Gettandosi a 
terra, la ragazza vide con stupore 
un grosso carro tirato da un palo 
di buoi fermarsi al piedi della col-

!inetta. Il cigolio che ella aveva 
udito era causato dalle ruote del 
carro, che avevano bisogno di es
sere Ingrassate. 
A giudicare dalla polvere che era 
ancora sospesa nell'aria, il carro 
era venuto dal deserto sassoso che 
si estendeva in quella direzione. 
Gli occupanti del carro dovevano 
aver viaggiato tutta la notte, per 
essere sopravvissuti al caldo del 
deserto. Di giorno la traversata di 
quella zona era Impossibile. 
Il carro non era ricoperto da un 
telone. Soltanto qualche pezzo di 
tela bruciacchiata pendeva dai cer
chioni di metallo tesi da una parte 
all'altra del carro. Ai lati del carro 
non c'erano l soliti barili per l'ac
qua. Strisciando più vicina, Foglia 
Gialla vide un paio di frecce infi
late nel cassone del carro. 
Questa famiglia era forse l'unica 
che era riuscita a sfuggire al mas
sacro di un'intera carovana di car-
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sentito tuoni cosi forti, ed l fulmini 
cadevano cosl vicino, che il ragaz
zo poteva vedere i principi di in
cendio che si sviluppavano sulla 
vetta degli alberi colpiti dalle fol
gori, d'altra parte subito spenti dal
la pioggia Tommy ebbe paura E 
se un fulmine avesse colpito il car
ro dove gli altri stavano dormen
do? chiese a se stesso. A questo 
punto egli voleva chiamare Il bab
bo per riceverne conforto, ma poi 
decise che non voleva che alcuno 
sapesse che egli aveva paura. 
Chiederò al Padre Celeste di aiu
tarmi. disse tra sé. E lo fece. Tom
my si aspettava quasi che l tuoni 
ed l lampi cessassero, Invece fu lui 
a non avere più paura. Fu allora 
che Il ragazzo cominciò ad ammi
rare lo spettacolo della tempesta. 
Era come se qualcuno avesse dato 
atto ad un programma di fuochi di 
artificio. Invece di cercare di ad
dormentarsi, Tommy desiderava 
ora rimanere sveglio per godersi 
tutto lo spettacolo. Ma dato che la 
tempesta continuò per quasi tutta 
la notte, gli occhi del ragazzo ad 
un certo punto si chiusero nel son
no. Tommy però si svegliò di col
po quando senti l'acqua che ormai 
gli bagnava i piedi. Il piccolo ru
scello presso il quale si erano ac
campati era straripato durante la 
notte. 
Tutto eccitato Il ragazzo chiamò Il 
padre. •Il ruscello ha straripato e 
le ruote posteriori del carro sono 
Immerse nell'acquai• 
Il babbo si precipitò fuori del car-
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ro. Quando vide la situazione, 
aiutò Tommy a rimuovere Il suo 
letto improwisato di sotto al carro, 
poi attaccò entrambi i tiri di buoi 
al carro in pericolo per tirarlo fuori 
dall'acqua. Il terreno era cosl sci
voloso che gli animali non riusci
vano a fare forza sugli zoccoli. 
•Dovremo costruire una strada di 
tronchi d'albero•. disse il babbo. 
Per costruire la strada, Tommy ed 
Il babbo dovettero tagliare molti al
beri, mondarll dai rami e disporli 
uno accanto all 'altro davanti alle 
ruote del carro. per legarli poi con 
del rametti di salice perché non 
scivolassero. Quando ebbero finito, 
Infilarono erba ed aghi di pino tra 
un tronco e l 'altro, in modo che gli 
zoccoli del buoi non vi scivolas
sero dentro. 
Alla fine riuscirono a portare gli 
animali. ormai spaventati dall'ac
qua Irrompente, sui tronchi d'albe
ro, per attaccarli al carro. Il babbo 
parlò dolcemente ai buoi. •Su, da 
bravi, forza, tutti Insieme, ora.• 
l buoi tirarono dawero insieme ed 
Il pesante carro uscl dal fango per 
salire sulla strada di tronchi e rag
giungere Indi la pista sulla quale 
il Campo d'Israele avrebbe percor
so un'altra tappa del suo esodo il 
giorno dopo. 
Tommy gridò il suo ewiva quando 
l buoi raggiunsero il terreno ab
bastanza solido, ma la mamma 
pianse di commozione perché era 
cosl orgogliosa del suoi due 
•uomini•. 
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ro lingua, non sarebbe stato facile. 
L'uomo aveva un fucìle e le avreb
be sparato, se ella avesse osato 
awicinarsl. Con rincrescimento Fo
glia Gialla si volse per tornare al 
suo accampamento. 
Il lamento di un bambino la fece 
fermare. Era proprio come il pian
to del suo fratellino. Voltandosi in
dietro, Foglia Gialla vide che 
l'uomo si era allontanato dal carro, 
sempre alla ricerca di un po' d'ac
qua. In quel luogo c'era parecchia 
acqua, ma l'uomo non l'avrebbe 
trovata. Infatti, egli stava andando 
nella direzione sbagliata. Presto 
sarebbe caduto esausto per terra 
e sarebbe morto. 
Il bambino pianse di nuovo. Fo
glia Gialla tornò di corsa al ruscel
lo, versò le bacche che aveva rac
colto nel vaso di terracotta che 
aveva con sé e lo riempi d'acqua 
fresca. Esitando soltanto per un 
momento, Foglia Gialla scese silen
ziosamente dalla collina. 
La donna giaceva all'ombra del 
masso, chinata sui figlioletti. Ella 
aveva gli occhi chiusi e le labbra 
gonfie e screpolate dalla sete. DI
mentica di tutti i pericolì, la ragaz
za Indiana si inginocchiò, raccolse 
un po' d'acqua nel cavo della ma
no e la versò sul volto della don
na. Per un attimo gli occhi della 
donna, azzurri come il cielo, 
espressero enorme stupore alla 
vista di Foglia Gialla. Per un lungo 
momento Foglia Gialla trattenne il 
fiato, temendo che la donna si me1-
tesse a gridare per richiamare l'at
tenzione dell'uomo armato di uno 
di quel lunghi fucili cosl temu11 dal 
popolo di Foglia Gialla. 

Ma il panico della donna venne do
minato dal suo amore per l figli. 
Prendendo una tazza di metallo dal 
carro, la donna diede da bere al 
due bambini più grandicelli, facen
do attenzione a che non bevessero 
troppo in fretta, poi diede da bere 
al bambino più piccolo, Indi bagnò 
un pezzo di tela per raffreddare la 
fronte del bambini, prima di bere 
ella stessa. 
Tutta intenta ad osservare l bam
bini, Foglia Gialla non si accorse 
del ritorno dell'uomo. Ella non si 
rese conto del pericolo che corre
va sino a quando la donna gridò: 
ocNo, Frank. Noi Cl ha portato del
l'acqua ... 
L'uomo abbassò Il fucile ma sem
brò non comprendere appieno Il 
significato delle parole della mo
glie. ..Acqua? Dove può aver tro
vato dell'acqua in questo arido de
serto? Non c'è un filo d'erba da 
nessuna partel .. 
Quando anche lui ebbe calmato la 
sua sete, l'uomo Indicò Il vaso di 
Foglia Gialla e chiese alla ragaz
za: •Dove?• Quando Foglia Gialla 
indicò la cima della collina, il suo 
sguardo tornò a riempirsi di dispe
razione. 
•Non riusciremo mai a portare Il 
carro sin lassù•, mormorò, Indican
do il pesante carro ed i buoi esausti. 
Foglia Gialla comprese. Si alzò ed 
andò a fermarsi accanto al carro. 
•Vuole che saliamo sul carro. For
se conosce una strada per por
tare! lassù l• disse la donna con la 
voce p1ena di speranza. 
Camminando davanti al buoi, Fo
glia Gialla mostrò la via che, pas
sando dietro alle colline aride, por-
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do qualcosa, ed un giorno di ado
razione mandò l suoi servi dietro 
al popolo, per scoprire dove an
dasse e che cosa facesse. Cosl Al
ma ed il suo popolo vennero sco
perti dal re. Questa volta re Noè 
si infuriò veramente contro Alma e 
mandò il suo esercito per distrug
gere tutti l membri della Chiesa di 

Cristo. 
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Ma Alma ormai non era più solo. 
Egli aveva degli amici che lo in
formarono dell'Invio dell'esercito 
del re. Cosl Il popolo prese le sue 
tende ed andò nel deserto. Il loro 
gruppo contava circa quattrocento
cinquanta persone. 

o 

Wilfor.d stava gettando dei meloni alla mandria di suo padre. Tra gli animali 

c'era un toro feroce e goloso. Wùford gli diede prima la sua pane, poi gettò 

un grosso melone dall'altra parte del campo, onde la mucca che egli preferiva 

potesse mangiarlo. lo un baleno, il toro, lasciando i suoi melon~ si scagliò 

contro la mucca, l'allontanò e mangiò golosamente il melone destinato a lei. 

Wilford, alquanto irritato, e desiderando nutrire la mucca, entrò nel .recinto e 

raccolse i meloni lasciati dal toro, sebbene suo padre l'avesse messo in guardia 

conrro tale imprudenza. Il toro si accorse della presenza dd ragazzo nel recinto 

e lo caricò. Wilford inciampò e cadde lungo diSteso. Per un attimo pensò che 

il toro l'avrebbe incornato e calpestato a morte. Il ragazzo levò una preghiera 

al cielo, si appiattl contro il terreno e fece rotOlare lontano da sé. 

Con la furia di una tigre, il toro scavalcò il ragazzo con un grande salto ed 

infilò le lunghe corna nel melone, facendolo a pezzi . .Indubbiamente avrebbe 

fatto la stessa cosa a me, se non mi fossi steso a terra-, disse Wùford Woodruff, 

raccontando questo episodio, dopo essere diventato il quarto Presidente della 

Chiesa di Gest'l Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. •Questo scampato 

pericolo, come molti altri, io l'attribuisco alla misericordia ed alla bontà di 

Dio.• 
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Una storia del Libro di Mormon, raccon

tata da MABEL JONES GABBOTT 

Illustrata da Arnold Frlberg 

~ più facile essere un eroe quan
do il vostro capo ve lo chiede, e 
quando i vostri cari e amici sono 
lì per incoraggiarvi, di quando sie
te soli. Alma era tutto solo. Sol
tanto lui credeva nelle parole di 
Abinadi che Gesù Cristo, Il Figlio 
di Dio, sarebbe venuto sulla terra. 
Quando Il popolo derideva Abinadl, 
quando Il malvagio re Noè fece 
processare Ablnadi ed l sacerdoti 
gridavano di metterlo a morte, sol
tanto Alma ebbe Il coraggio di 
chiedere clemenza, poiché sentiva 
pietà per il profeta. 
Alma era uno del sacerdoti di re 
Noè. Sebbene fosse molto giovane, 
Alma sapeva che Ablnadl diceva 
la verità circa la malvagità del po
polo. Alma implorò Il re di rispar
miare la vita di Abinadl. Questa 
richiesta Infuriò Il re, che cacciò 
Alma. Poi re Noè disse ai suoi ser
vi di seguire segretamente Alma e 
di ucclderlo. 
Alma riuscl a sfuggire ai servi. SI 
nascose e trascrisse tutte le pa
role dette da Ablnadl, che riusciva 
a ricordare. 

Dopo molti giorni Alma tornò In 
città e segretamente cominciò a 
predicare al popolo di Gesù Cristo. 
Prima uno poi un altro comincia
rono ad ascoltare Alma ed a cre
dere nelle sue parole. Alma disse 
a coloro che credettero di recarsi 
In un luogo chiamato Mormon. In 
questo luogo c'era una fontana di 
acqua pura con accanto un pic
colo bosco nel quale Alma si na
scondeva di giorno per sfuggire 
agli emissari del re. 
Molta gente si riunl per ascoltare 
Alma. Egli Insegnò loro la fede ed 
il pentimento. Helam fu uno dei 
primi a credere e fu battezzato da 
Alma. Entrambi si immersero nel
l'acqua e ne uscirono pieni di 
gioia, pieni dello Spirito. Poi Alma 
battezzò utti coloro che lo desi
deravano ed egli ed l suoi seguaci 
si chiamarono Chiesa di Cristo. 
Tutte queste cose vennero com
piute a Mormon, accanto alle ac
que di Mormon, ed Il luogo diven
ne sacro per coloro che si tene
vano nascosti al re Noè. Tuttavia Il 
re si accorse che stava accaden-
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Le cose 
che contano 

di più 
PRESIDENTE A. THEODORE TUTTLE 

Del Primo Consiglio dei Settanta 

Discorso pronunciato alla 141a conferen· 

za generale semi-annuale 

Alcuni anni fa mi ricordo di aver letto 
un articolo di fondo nella rivista · De· 
seret News», dal titolo • Il coniglio 
meccanico•. Cito una parte di questo 
articolo: 
• La maggior parte dei nostri lettori 
deve aver sorriso l'altro giorno, quan· 
do hanno letto di quei levrieri in In· 
ghilterra, che non riconoscono un 
coniglio quando lo vedono. Quei cani 
avevano dato la caccia ad un coni· 
glio meccanico sulla pista per tanti 
anni, che quando un coniglio vero ha 
attraversato il loro cammino, non 
l'hanno degnato di uno sguardo. 
Stupidi, non è vero? Ma è anche 
triste questa perversione degli istinti 
naturali ... 
Anche noi stiamo dando la caccia a 
dei conigli meccanici. 
Diamo la caccia alla busta paga, sen· 
za degnare di uno sguardo i raggi del 
sole nascente che illuminano le cime 
nevose. 
Diamo la caccia agli appuntamenti 
con persone importanti, e non dedi
chiamo un minuto a chiacchierare 
con il vicino di casa o a visitare un 
conoscente infermo. 
Diamo la caccia ai piaceri della so
cietà, e ignoriamo il privilegio di 
un'ora di pace, passata leggendo una 

storia al nostro figliuoletto, prima che 
vada a letto. 
Diamo la caccia al prestigio ed alla 
ricchezza, e non riconosciamo le vere 
opportunità di gioia che incontriamo 
sul nostro cammino ..... 
Il poeta inglese Wordsworth ha scrit
to alcuni versi che descrivono alla 
perfezione la nostra situazione: 
«Il mondo è troppo presente in noi : 
prima e poi, 
Nel prendre e nello spendere, sciu· 
p i amo 
tutte le nostre forze ... 
«Corri, corri, tu povero levriero civi
lizzato e cieco. Non riuscirai mai a 
prendere un coniglio sino a quando 
non Impari a conoscerne uno vero. 
Ma nella tua corsa avrai molti com
pagni, avrai la compagnia di innu
merevoli uomini che non raggiunge
ranno mai la gioia che inseguono 
sino a quando, anch'essi, non impa
reranno a conoscere la gioia vera ... 
Queste parole ci portano alla nostra 
sfida: Assicurarci •che le cose che 
contano di più non siano alla mercè 
di quelle cose che contano di meno.• 
(Ashley Montague.) 
Qualcuno ha rifrasato questo pen
siero: 
«Troppo spesso ci lasciamo colnvol-

gere profondamente dalle cose su
perficiali. .. 
Nella rivelazione moderna, il Signore 
ha detto: 
•Ecco, molti sono chiamati, ma pochi 
sono scelti. E perché non sono 
scelti? 
Perché l loro cuori sono talmente at
tirati verso le cose di questo mondo 
ed aspirano agli onori degli uomi
ni ... » (D & A 121 :34-35.) 
Eccovi alcuni suggerimenti su come 
riportare nella giusta prospettiva i 
nostri valori : •l loro cuori sono tal
mente attirati verso le cose di questo 
mondo• - non dalle cose dello spi
rito - ed essi •aspirano agli onori 
degli uomini .. , invece di cercare l'ap
provazione di Dio. 
Siamo noi •talmente• attirati dalle 
cose materiali, sl che ignoriamo le 
cose di Dio? Le bellezze della natura, 
In questa ed in altre stagioni, vengo
no trascurate e dimenticate. 
La nostra vita è governata da pro-

•' 
grammi e da appuntamenti, mentre 
le azioni cristiane di bontà aspettano 
- qualche volta Invano. 
Le violazioni più flagranti forse han
no luogo nelle nostre case. Noi cer
chiamo i piaceri del mondo e trascu
riamo l nostri figli innocenti. Quando 
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avete letto una storia ad un vostro 
figlio per l'ultima volta? Quando siete 
andati a pesca con il vostro ragazzo 
per l'ultima volta? Quando avete par
lato con loro circa Il loro programma 
di conseguimento personale? 
Le prove che l giovani di oggi devono 
sostenere - comodità e lussi - pos
sono ben essere le più severe nella 
storia dell'umanità. Fratelli e sorelle, 
rimanete vicini al vostri figli! Guida
teli sulla via sicura! Questi sono 
tempi perlgllosi. Dedicate loro mag
giori attenzioni, sforzi maggiori. 
Le famiglie hanno la responsabilità di 
risolvere l nostri problemi sociali. l 
giovani cercano la sicurezza; essi 
cercano quelle risposte che si trova
no solo nelle buone famiglie. Nessun 
trattato nazionale o internazionale 
basta a portare la pace. l nostri pro
blemi non troveranno soluzione né 
In parlamento né nei tribunali. la 
risposta al nostri problemi deve 
scaturire dalle pietre del focolare 
domestico. la felicità e la pace giun
geranno nella famiglia dal rispetto 
dei principi insegnati dal Salvatore. 
Nella casa l giovani riceveranno la 
forza necessaria per trovare la felici
tà. 
Il mondo è pieno di schemi sciocchi, 
schemi che contraddicono ed im
pediscono gli scopi del Signore. Al-
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cuni cercano di cambiare il ruolo dei 
sessi stabilito da Dio. Alcuni invitano 
la donna a lasciare la famiglia per 
andare a lavorare. Altri convincono 
i padri a trovare divertimenti e ricrea
zione lontano da casa. Queste cose 
indeboliscono la famiglia! 
Alcuni padri danno alla propria fami
glia una bella casa. indumenti, mac
chine e cibo, ma dimenticano i veri 
propositi della paternità. Paternità 
significa rapporto di amore e di com
prensione. Significa forza, mascolini
tà ed onore, potere e azione, consi
glio e istruzione. Paternità significa 
unità con i propri cari, significa auto
rità ed esempio. 
L'Anziano Packer ha detto: •La mag
gior parte dei padri concentra l pro
pri sforzi per dare la sicurezza mate
riale ai propri figli. Considerando la 
situazione del mondo, qualsiasi sicu
rezza materiale creata per questa 
vita potrebbe svanire presto, come 
probabilmente svanirà. Per dare una 
sicurezza reale ai vostri figli, date 
loro il ricordo di una vita familiare 
felice. Date loro uno schema glorioso 
da seguire, un'Immagine da ricreare, 
un ideale da ripetere nella loro vita.• 
Create un'atmosfera sana nella vo
stra casa. Fate che la mente che In
daga trovi nella famiglia una spinta 
verso lo sviluppo. 

le madri qualche volta si rivolgono 
aJ mondo degli affari per i loro fini 
egoistici - qualche volta lo fanno per 
necessità. Questo comportamento 
indebolisce la famiglia. Affrontate Il 
fatto che la vera paternità e la vera 
maternità stanno rapidamente scom
parendo. Il fallimento del padri e del
le madri di assumersi le proprie 
responsabilità è In effetti la causa 
delle difficili condizioni che oggi cl 
troviamo a combattere. Come Santi 
degli Ultimi Giorni noi dobbiamo re
spingere gli attacchi che il mondo 
muove contro le nostre case. Alla 
maggior parte di noi si addice Il pen
timento. Dobbiamo mettere t nostri 
valori nella loro giusta prospettiva. 
Dobbiamo dedicare tempo, cura e 
mezzi alle cose che sono più impor
tanti Pochi sono coloro che nei mo
menti di vera sobrietà non sanno 
quali siano le cose che contano di 
più. Quello di cui hanno bisogno è 
un pro-memoria per mantenerle bene 
a fuoco nella loro mente. 
Il re Beniamino consigliò i genitori 
di non permettere che i loro figli sof
frissero la fame o la nudità, né che 
trasgredissero alle leggi di Dio, ma 
di insegnare loro a seguire Il cam
mino della verità e della serietà, ad 
amarsi gli uni gli altri ed a servirsi a 
vicenda. (Vedere Mosla 4:14-15.) 

Il Signore ha assegnato ai genitori la 
responsabilità di istruire i figli. Que-

• 
sto significa qualcosa di più dell'In-
segnamento mediante il precetto. 
Esistono dei modi migliori , modi più 
fondamentali, di Insegnare al nostri 
figli i valori della vita. 
Per esempio, in una società che tol
lera il divorzio, si incontrano grandi 
difficoltà nell'inculcare nel figli il 
principio della solidarietà familiare. 
l giovani che provengono da famiglie 
divise raramente Intrattengono l 'idea 
che la famiglia sia un'organizzazione 
adeguata per la soluzione del proble
mi del mondo. l giovani il cui diverti
mento proviene principalmente dalla 

televisione, vedono spesso frustrati i 
loro sforzi per inserirsi con profitto 
nella società. Quando un dottore che 
si ferma a prestare aiuto alle persone 
ferite in un incidente stradale. o 
l 'automobilista di passaggio che si 
premura di portare i feriti all'ospeda
le, possono essere citati In giudizio 
per quello che hanno fatto, è difficile 
trasmettere ai figli l'idea del servizio 
e della responsabilità. 
In una casa dove l'accumulazione del 
beni materiali è diventata cosi im
portante che il padre è costretto a 
dedicare tutto il suo tempo al lavoro, 
a detrimento delle ore che dovrebbe 
trascorrere con l figli ; quando la ma-

dre abbandona l figli per guadagnare 
quei soldi in più che le permettono 
qualche lusso, è difficile insegnare 
ai figli il valore dell'uomo In termini 
di amore e di sacrificio. 
Il Signore ha detto: •Ma lo vi ho 
comandato di allevare l vostri figli 
nella luce e la verità.• (D e A 93:40.) 
Il Dottor Paul Popenoe disse: •l no
stri giovani non sono Il prodotto del
la loro stessa vita, ma di quello che i 
genitori danno loro. Se riusciamo a 
convincere l genitori a dare il buon 
esempio, toglieremo una delle bar
riere più grandi tra le generazioni.• 
Il Signore ha detto: •Inculca al fan
ciullo la condotta che deve tenere; 
anche quando sarà vecchio non se ne 
dipartirà.• (Proverbi 22:6.) 
Dobbiamo convincerci, prima che sia 
troppo tardi, della verità delle parole 
dell'Anziano Rlchard L. Evans: •Non 
è mai esistito tonico più efficace per 
la cura del mali della società di una 
casa sana e felice. Non è mal esistita 
fonte più grande di stabilità sociale 
di una famigl ia affettuosa e compren
siva. Non è mal esistito modo miglio
re di portare l figli alla felicità della 
fiducia riposta In loro da genitori 
saggi, amorevoli e responsabili.• 
Sono stato allevato nella casa di 
genitori saggi, amorevoli e responsa
bili. Sono stato allevato in una casa 
in cui una dolce madre era sempre 
sveglia quando rientravo, come l ge
nitori del Fratello Dunn. C'è sempre 
un'opportunità di parlare e di discu
tere. Questi colloqui con mia madre, 
quando rientravo in casa, rimangono 
tra le memorie più dolci della mia 
vita. In quella casa è stata nutrita la 
testimonianza che io vi porto oggi. So 
che Dio vive, che Gesù è Il Cristo, 
nostro Salvatore e Redentore. So che 
Joseph Smith era un profeta di Dio. 
So che il Presidente Joseph Fielding 
Smith è un profeta vivente oggi, con 
le chiavi del regno in suo possesso. 
So che seguendo i consigli che ci 
sono stati Impartiti In questa confe
renza renderemo più felici le nostre 
case, Il nostro servizio sarà più ef
ficace e la nostra gioia più piena. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 0 
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Il profeta del Signore 

L'espressione •Il profeta del Signo
re .. porta alla mente mille immagini 
diverse, da quella di un uomo bar
buto che vaga nel deserto, con la 
lunga tunica svolazzante, a quella 
di uno del presidenti della Chiesa di 
oggi. 
L'espressione richiama alla memoria 
patriarchi riveriti come Adamo ed 
Abrahamo; anime sensibili come 
Enoc, Giovanni Evangelista e Loren
zo Snow; capi dinamici e forti come 
Mosè e Brigham Young; crociati 
come Paolo e Alma; e uomini che 
hanno coperto le epoche in visioni 
profetiche, come Isaia e Joseph 
Smith. 
Tutti l profeti sono diversi; ognuno 
possiede qualità particolari, eppure 
tutti sono uguali per un importante 
aspetto, e cioè quello che riguarda 
la prima virtù della loro vita - la 
fede, la fiducia e la certezza in un 
solo individuo, Gesù Cristo, Figlio di 
Dio. 
Il termine profeta può avere molti 
significati, ma nessuna definizione è 
più adatta di •colui che possiede lo 
spirito di profezia .. , e, secondo Gio
vanni, .. la testimonianza di Gesù è 
lo spirito della profezia ... (Apocalisse 
19:10.) 
A causa di questo punto focale, po
tremmo aspettarci che i profeti ri
specchino qualche aspetto della per
sonalità di Cristo; altri possono ri
specchiarne un altro. Ma, presi nel 
loro insieme, essi presentano uno 
studio ispirativo e Intensamente mo
tivante della vita e di vari sistemi di 
essa. 
Al nostri giorni, numerosi uomini so
no stati profeti - quelli che servono 
nella Prima Presidenza e nel Consi
glio dei Dodici, oltre al patriarca del
la Chiesa, vengono tutti sostenuti 
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come tali - ma pochi uomini sono 
stati Il profeta. 
Il Presidente Joseph Fieldlng Smith 
ha scritto: 
••Ognuno degli Apostoli. quando vie
ne ordinato, riceve tutte le chiavi e le 
autorità che vennero date da Joseph 
Smith agli Apostoli prima di morire. 
Questi fratelli, tuttavia, non possono 
esercitare tali autorità se non quan
do si presenta l'occasione che essi 
pervengano alla Presidenza. Prima 
di questo momento, i loro poteri ri
mangono latenti. Questo è il motivo 
per cui essi vengono sostenuti come 
profeti, veggentl e rivelatori della 
Chiesa, ma per la Chiesa può esservi 
soltanto un rivelatore per volta (il 
Presidente della Chiesa). Tutte le 
chiavi del sacerdozio risiedono in 
questa persona e vengono delegate 
dietro suo ordine.• 
Owiamente una tale persona deve 
possedere qualifiche particolari, e 
deve aver trovato favore agli occhi 
del Signore. Tale è lnvero il caso, 
poiché si tratta di una chiamata che 
occupa una posizione particolare 
presso Il Signore. La vita del profeta 
deve essere preservata dal nostro 
Padre nei cieli, onde egli possa 
diventare apostolo anzJano e. di con
seguenza, presidente della Chiesa. 
Quando Il presidente della Chiesa 
lascia questa vita, la Prima Presiden
za viene sciolta ed il Consiglio dei 
Dodici automaticamente diventa il 
corpo presiedente della Chiesa. li pre
sidente del Consiglio dei Dodici indi 
diventa il presidente della Chiesa. 
Brigham Young presiedette sulla 
Chiesa quale presidente del Consi
glio del Dodici per più di tre anni, 
prima che fosse organizzata una nuo
va Prima Presidenza. Anche John 
Taylor presiedette sulla Chiesa per 

tre anni nella stessa capacità, come 
fece d'altra parte Wilford Woodruff 
per due anni. In questa chiamata, essi 
erano profeti e portavoce del Signore 
come lo erano quando presiedettero 
sulla Chiesa con due consiglieri 
come Prima Presidenza. Ci viene det
to che una speciale rivelazione al 
presidente del Consiglio del Dodici 
è necessaria perché qualcun altro, 
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oltre a lui, possa diventare presiden-
te della Chiesa. Proprio come il 
Presidente Woodruff fece notare In 
una lettera a Heber J. Grant (28 mar
zo 1887) : 
•Per quanto mi riguarda, ci vorrebbe 
una rivelazione dello stesso Dio che 
ha organizzato la Chiesa e l'ha gui
data per ispirazione sulla via che ha 
seguito per 57 anni, prima che io 
potessi dare il mio voto o influenzare 
l 'abbandono della strada seguita 
dagli Apostoli dall'organizzazione 
della Chiesa ... ,. 
Cosi, il passaggio dell 'autorità da 
profeta a profeta è una procedura 
ordinata, .. una procedura unica ed 
un piano ordinato che evita la possi
bilità di usare pressioni politiche o 
metodi rivoluzionari, che potrebbero 
causare grande confusione e frustra
zione nell'opera del Signore ... 
l dieci uomini che hanno presieduto 
sulla Chiesa in questa dlspensazione 
sono stati uomini di grande statura in 
modi diversi. Ognuno ha portato alla 
Chiesa un contributo particolare; 
ognuno è stato a modo suo un raro 
individuo; ognuno è stato chiamato e 
preparato assai presto nella sua vita 
per questo compito unico. Ognuno si 
è reso caro al giovani della sua ge
nerazione, ed ognuno ha avuto qual
cosa da dire al giovani di tutte le 
generazioni. 
Per questo motivo i prossimi numeri 

di questa rivista conterranno articoli 
che parleranno di ognuno del dieci 
profeti di questa dlspensazione, con
centrando l'attenzione su quegli 
aspetti della loro vita che seguono 
più da vicino la vita dei giovani di 
oggi. Essi hanno affrontato la vita in 
tutta la sua intensità, lottando contro 
i suoi problemi e rispondendo alle 
sue sfide. Per molti aspetti, la loro 
vita è stata più difficile della nostra 
di oggi, poiché tutti furono i prodotti, 
in un certo senso, della frontiera 
americana, anche Il Presidente Jo
seph Fielding Smith, nato sotto l'am
ministrazione del Presidente Brig
ham Young! 
Essi conobbero la fatica, la povertà 
e la lotta, essi conobbero la tentazio
ne, come la conosciamo noi, ma 
ognuno di loro fu un uomo speciale, 
e Dio manifestò loro questa speciale 
importanza quando erano ancora 
fanciulli. Egli conosceva i sentimenti 
del loro cuore e le loro aspirazioni, 
e, cosa più importante di tutte, essi 
forse conobbero Lui. Suo Figlio, Ge
sù Cristo, divenne il punto focale del
la loro vita, e grazie a questo ed al 
loro desiderio di ricordarLo sempre 
e di osservare i Suoi comandamenti, 
essi si qualificarono per diventare un 
giorno Suoi portavoce sulla terra. 
Quando Joseph Smith aveva poco 
più di quattordici anni, durante Il pe
riodo più difficile della vita, quando 
il fanciullo si awicina all 'età adulta 
e ne percepisce i problemi, il Padre 
ed il Figlio gli apparvero, per render
lo edotto della sua statura e per am
monirlo di rimanere fedele. 
Egli venne comandato di non unirsi 
ad alcuna chiesa e fu informato di 
molte cose che ricadono sotto la ca
tegoria delle •molte altre cose ... 
che non posso scrivere a questo tem
po•. A causa di questo evento della 
sua adolescenza. Joseph Smith viene 
spesso chiamato «il profeta ragazzo•, 
ma bisogna stare attenti di non spin
gere troppo lontano questa designa
zione·. Joseph aveva ventiquattro an
ni quando ricevette il sacerdozio -
l'età di un missionario che ha com
pletato una missione o di un laurean-

do. In breve, egli venne chiamato 
molto presto a prepararsi alla sua 
missione, ma soltanto il tempo e l'e
sperienza possono veramente dare 
quel gepere di maturità che è neces
saria per presiedere sui consigli della 
Chiesa. 
Anche cosi, Joseph era straordinaria
mente giovane per una simile chia
mata. Egli aveva venticinque anni 
quando venne formata la Prima Pre
sidenza. Brigham Young aveva qua
rantatre anni, quando divenne Il por
tavoce del Signore. Da John Taylor 
a David O. McKay. il presidente della 
Chiesa assunse la sua carica ad un'e
tà che varia da sessantadue a ottan
taquattro anni e mori ad un'età che 
varia da settantanove a novantasei 
anni. L'età media del profeta vivente 
è stata di circa settantanove anni. 
Cosi, come fa notare il Presidente 
Spencer W. Kimball: 
•Possiamo aspettarci che il Presi
dente della Chiesa sia sempre un 
uomo anziano. l giovani hanno l 'a
zione, il vigore, l'iniziativa; gli uomini 
più anziani, stabilità, forza e saggez
za acquisita dall'esperienza e da una 
lunga comunione con Dio ... 
Joseph Smith fu una rara eccezione 
a questa regola, grazie alla posizione 
unica che egli ha come profeta scelto 
da Dio per iniziare questa dispen
sazlone. 
Anche Brigham Young venne presto 
identificato quale capo. Quando 
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aveva trentun anni, da poco conver
tito alla Chiesa, egli venne a trovare 
il Profeta Joseph Smith a Kirtland, 
Ohio. Il primo Incontro con Joseph 
ebbe luogo nel boschi che circonda
vano Klrtiand. dove il profeta era 
Intento a tagliare ed a trasportare 
tronchi d'albero. Quella sera venne 
tenuta una riunione di questi uomini 
famosi della storia. Brigham Young 
In seguito riferl: 
.. Quella sera arrivarono alcuni dei 
fratelli e cominciammo a conversare 
sulle cose del regno. Egli (il Profeta) 
mi Invitò a pregare. Nella preghiera, 
parlai In lingue diverse. Quando ci 
fummo rialzati In piedi, l fratelli si 
raccolsero attorno a lui e gli chiese
ro la sua opinione sul dono delle lin
gue che era in me. Egli rispose loro 
che si trattava della pura lingua ada
mitica. Alcuni gli dissero che si 
aspettavano che egli condannasse il 
dono che Il Fratello Brigham posse
deva, ma egli disse: No, è un dono 
di Dio, e verr!J Il tempo in cui il Fra
tello Brigham Young presieder!J su 
questa Chiesa., Il resto della conver
sazione ebbe luogo durante la mia 
assenza.• 
Cosi il Signore aveva mostrato la Sua 
m,ano dodici anni prima dell'evento, 
ed l Suoi occhi erano già su Brig
ham, per guidarlo e vegllarlo nella 
sua vita. Ma Brigham Young aveva 
molte lezioni da Imparare, ed l do
dici anni che seguirono questo In-
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contro furono pieni di prove, di de
cisioni difficili, tutte dirette ad un 
fine preciso. 
Anche John Taylor venne scelto pre
sto nella vita, ed anche se lui era 
dall'altra parte dell'oceano, il Signo
re lavorava In silenzio su questo gio
vane affinché fosse messo in contatto 
con gli altri apostoli della Chiesa. 
Quando aveva soltanto sedici anni, 
John Taylor venne spinto a cercare il 
Signore per molte ore di seguito, e la 
vicinanza del Signore gli era spesso 
manifesta. Egli scrisse: «Spesso, 
quando ero solo, e qualche volta an
che In compagnia di altri, sentivo una 
dolce musica melodiosa, come se 
fosse eseguila da angeli o da esseri 
sovrannaturali.• Egli vide, quando 
era ancora un ragazzino, un angelo 
nel cielo, che con la tromba annun
ciava un messaggio alle nazioni. (Il 
significato di questa visione dovreb
be essere ben noto a tutti i membri 
della Chiesa) A diciassette anni egli 
divenne il predicatore locale della 
Chiesa Metodista ed un giorno, men
tre si stava recando con un amico 
ad una riunione di quella chiesa, 
senti molto forte l' Impressione che 
egli sarebbe andato a predicare in 
America. Quasi sette anni dopo, all'e
tà di ventiquattro anni, il Presidente 
Taylor abbracciò la Chiesa per ma
no di Parley P. Pratt, che era stato 
chiamato per rivelazione speciale a 
portare Il Vangelo a Toronto, Canada, 
dove John Taylor allora risiedeva. 
L'awertimento per Wilford Woodruff 
venne da un giovane che non era 
neppure membro della Chiesa, suo 
amico Intimo, dal nome di Robert 
Mason. Prima della restaurazione del 
Vangelo, diversi Individui avevano 
ricevuto manifestazioni che annun
ciavano l'imminente restaurazione. 
Robert Mason era uno di questi indi
vidui, ed informò Wilford Woodrutf 
che egli sarebbe stato un •attore 
cospicuo nel nuovo regno•, sebbene 
Mason stesso non sarebbe vissuto 
abbastanza a lungo da conoscere 
coloro che detenevano il sacerdozio 
e di condividerne le ordinanze. Que
sto awenne quando Wilford Wood-
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ruff aveva soltanto ventitre anni. 
Meno di due anni dopo, Wilford 
Woodruff entrava nelle acque del 
battesimo, e da quel momento rice
vette innumerevoli altre conferma
zioni spirituali per prepararlo ai com
piti futuri. 
Nel caso di Lorenzo Snow, il Signore 
parlò per la prima volta in forma di 
una benedizione patriarcale pronun
ciata sul suo capo dal patriarca del
la Chiesa, Joseph Smith, Sr., quan
do Lorenzo aveva ventldue anni. La 
benedizione è piena di significato e 
di potenza nella sua semplicità: 
«Tu hai una grande opera da svol
gere in questo giorno ed In questa 
generazione. Dio ti ha chiamato al 
ministero. Tu devi predicare il Van
gelo del tuo Salvatore agli abitanti 
della terra. Tu avrai una fede tanto 
grande quanto quella del fratello di 
Giared [il che, alla luce dell'espe
rienza di quell'uomo, è molto signifi
cativo) .. . Non vi sarà nessuno sulla 
terra più potente di te ... Gli infermi 
ti manderanno i loro indumenti per
ché tu Il tocchi, onde essi possano 
guarire. Tu avrai potere sugli spiriti 
immondi - al tuo comando i poteri 
dell'oscurità si ritireranno ed i de
moni fuggiranno. Se necessario, l 
morti si leveranno e si faranno avan
ti al tuo comando ... Tu avrai una 
lunga vita. Il vigore della tua mente 
non diminuirà e la forza del tuo corpo 
rimarrà Integra ... 
La vita del Presidente Snow venne 
protetta più di una volta. Egli ebbe 
una lunga vita, pervenendo alla pre
sidenza quando aveva ottantaquattro 
anni, ma il Signore parlò a lui, tra
mite la benedizione patriarcale, 
quando egli era ancora molto giova
ne, per cui la sua preparazione fu 
adeguata al compito che l'attendeva. 
Il Presidente Snow fu uno dei primi 
a profetizzare direttamente circa la 
futura chiamata profetica di Joseph 
F. Smith, ma la mano di Dio nella 
vita di Joseph F. Smith fu evidente 
assai prima della profezia del Presi
dente Snow. Il giovane Joseph F. 
Smith ricevette forse la preparazione 
più Intensiva di qualsiasi altro profe-

ta, fat1a forse eccezione per suo zio, 
Joseph Smith. 

Quando aveva soltanto quindici anni, 
venne chiamato a servire una mis
sione nelle Hawaii. Nove anni dopo 
il suo ritorno dalle Hawaii, venne 
mandato nuovamente in quelle Isole 
insieme a Lorenzo Snow e ad altri 
dirigenti della Chiesa, per un'Impor
tante missione. Mentre si awicinava 
a terra, la barca su cui si trovava il 
Presidente Snow si capovolse e sem
brava che egli fosse annegato. Egli 
venne tuttavia soccorso con l'aiuto 
del sacerdozio ed in seguito dichiarò 
che Il Signore gli aveva rivelato che 
Joseph F. Smith un giorno sarebbe 
stato il profeta del Signore - e que
sto awenne trentasette anni prima 
di tale evento! Joseph F. Smith ave
va ventisei anni a quel tempo, ma Il 
Signore era già al corrente del suo 
futuro. 

Il futuro di nessun altro profeta fu 
tuttavia manifestato più chiaramente 
di quello di Heber J. Grant. Mentre 
era ancora bambino, egli partecipava 
spesso alle riunioni della Società di 
Soccorso Insieme alla madre. In una 
di queste occasioni, dopo la con
clusione della riunione regolare, Eliza 
R. Snow, sorella del Presidente Lo
renzo Snow, impartl benedizioni a 
tutti i presenti con il dono delle lin
gue, avvalendosi dell'Interpretazione 
di Zina D. Young. In queste lingue, la 
Sorella Snow profetizzò anche che 
Heber J. Grant un giorno sarebbe 
diventato un apostolo del Signore. In 
un'altra occasione, Il Presidente Ha
ber C. Kimball, Intimo amico del 
padre del Presidente Grant, prese 
tra le braccia il piccolo, lo mise a se
dere su una sedia e parlò con lui. 
Secondo la storia raccontata In se
guito al Presidente Grant da sua 
madre: 

•Egli profetizzò nel nome del Signor 
Gesù Cristo che tu [Heber) saresti 
diventato un apostolo del Signor 
Gesù Cristo e che saresti diventato 
più grande nella Chiesa di tuo padre; 
e tuo padre, come sai, diventò uno 
dei consiglieri di 9righam Young ... 

Tut1avia nessuna di queste profezie 
ebbe un effetto cosi grande sul Pre
sidente Grant della visione che ebbe 
poco dopo essere stato chiamato 
all'apostolato nel 1883. In questa 
visione egli vide suo padre. Jedediah 
Grant, il Profeta Joseph Smith ed il 
Salvatore, e Il vide prendere la deci
sione di mandare una rivelazione per 
la sua chiamata al Consiglio dei Do
dici. Questo awenne quando egli 
aveva ventisei anni. 
l-a benedizione patriarcale fu una 
volta ancora il mezzo usato dal SI
gnore per annunciare la missione 
futura di George Albert Smith. Il Pre
sidente Smith aveva soltanto quattor
dici anni quando il patriarca gli pose 
le mani sul capo e pronunciò la 
seguente benedizione: 

..... tu diventerai un possente pro
feta nel mezzo dei figli di Sion. E gli 
angeli del Signore ti serviranno, e le 
più belle benedizioni del cielo si 
riverseranno su di te ... 
Tu avrai visioni dei cieli e sarai rive
stito della salvezza come di un vesti
to, poiché tu sei destinato a diventare 
un uomo possente davanti al Signore, 
poiché tu diventerai un possente 
Apostolo nella Chiesa e nel regno di 
Dio sulla terra, poiché nessun mem
bro della famiglia di tuo padre avrà 
più potere presso Dio di quello che 
avrai tu, poiché nessuno eccellerà 
su di te . .. e tu diventerai un uomo 
di grande fede al cospetto del Si
gnore, come il fratello dì Giared 
(notate la somiglianza con la pro
messa fatta a Lorenzo Snow), e tu 

Joseph Smlth, Jr., - Mahonrl Young 

rimarrai sulla terra sino a quando 
sarai soddisfatto della vita e sarai 
annoverato tra gli unti del Signore e 
diventerai re e sacerdote dell'Altissi
mo ... " 

Questa benedizione acquista dimen
sioni maggiori quando pensiamo agli 
ascendenti del Presidente Smith. Suo 
padre, John Henry Smith, fu apostolo 
e consigliere della Prima Presidenza 
a Joseph F. Smith; suo nonno, Geor
ge A. Smith, fu pure apostolo e servi 
nella Prima Presidenza con Brigham 
Young. Suo bisnonno, John Smith, 
fratello di Joseph Smith Sr., fu patri
arca della Chiesa per diversi anni, 
sino a quando il figlio di Hyrum 
Smith divenne adulto. Tenendo pre
senti queste cose, una parte della 
benedizione diventa particolarmente 
interessante: • ... nessun membro 
della famiglia di tuo padre avrà più 
potere presso Dio di quello che avrai 
tu, poiché nessuno eccellerà su di 
te.• E notate che queste parole ven
nero det1e a George Albert Smith 
quando aveva quat1ordici anni - la 
stessa età di Joseph Smith quando 
ricevette la Prima Visione. 
Anche David O. McKay venne ammo
nito in gioventù sulle sue future re
sponsabilità. Quando era missionario, 
ancora molto giovane, si sentiva 
scoraggiato e soffriva della nostalgia 
di casa, quando arrivò ad un punto 
critico della vita. Durante una riunione 
di missionari, tutti i partecipanti ave
vano sentito in abbondanza lo Spi
rito del Signore. La presenza di 
angeli nella stanza era stata awertita 
dal presidente della missione, e, con 
lo spirito di profezia, questi testimo
niò all 'Anziano McKay: •Fratello Da
vid, Satana ha desiderato averti in 
suo possesso per distruggerti, ma 
Dio veglia su di te.• Poi aggiunse: 
.. se tu conserverai la tua lede, sie
derai nel consigli che dirigono la 
Chiesa.• 

Questo fu tutto, ma venne alla fine di 
una ricerca lunga e vitale da parte del 
giovane Davld, e bastò per inculcare 
nella mente di quel missionario poco 
più che ventenne il suo destino fu-
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turo, si che ne fu rafforzato e riuscl 
a superare tutti i periodi di scorag
giamento nella sua vita. Alla fine, 
come gli altri, egli venne scelto quale 
portavoce del Signore. 
Infine, Il Presidente Joseph Fielding 
Smith ricevette una possente bene
dizione patriarcale dal patriarca del
la Chiesa, John Smith, figlio di suo 
nonno, Hyrum Smith: 
• Tu sei annoverato tra i figli di Sion, 
dal quali cl si aspetta molto. Il tuo 
nome è scritto nel Libro della Vita 
dell'Agnello e sarà registrato nelle 
cronache dei tuoi padri con i tuoi fra
tell i. Avrai Il privilegio di vivere sino 
a tarda età, ed è volontà del Signore 
che tu diventi un uomo potente in 
Israele ... Se saprai ottenere la sag
gezza sulla base dell'esperienza del 
passato, ti renderai conto che la 
mano del Signore è stata ed è tuttora 
su di te per il tuo bene e che la tua 
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vita è stata preservata per un propo
sito saggio. TI renderai anche conto 
che tu hai molto da fare per comple
tare la tua missione sulla terra. Sarà 
tuo dovere sedere in consiglio con i 
tuoi fratelli e presiedere tra il popolo. 
Sarà tuo dovere viaggiare molto, in 
patria e all 'estero, per terra e per 
mare, operando nel ministero ... 
Per sessanta anni il nostro straordi
nario presidente ha prestato Il suo 
fedele servizio come membro del 
Consiglio dei Dodici, sostenendo ed 
appoggiando i profeti, sino a quando 
venne il suo turno di assumere la 
posizione di presidente del sommo 
sacerdozio e di profeta del Signore. 
Ognuno di questi uomini è diverso 
per molti aspetti dagli altri, e cosl 
deve essere. L'Anziano Orson Whit
ney una volta osservò: 
• . . . Ogni successivo Presidente 
della Chiesa dovrebbe variare per 

qualche aspetto da tutti gli altri pre
sidenti, per questo motivo: L'opera 
del Signore continua a progredire e 
pertanto cambia costantemente -
non i suoi principi, non i suoi obiettivi, 
ma i suoi piani, i suoi strumenti ed i 
suoi metodi. Questi cambiamenti 
sono necessari per affrontare nuove 
situazioni e trame profitto. Oggi non 
è ieri, né domani sarà oggi. Il Si
gnore fornisce gli uomini ed i mezzi 
per meglio realizzare, In qualsiasi 
momento, il compimento dei Suoi 
saggi e sublimi propositi. L'uomo del 
giorno sarà pronto per quando Il 
giorno verrà.» 
Ognuno ha aggiunto il suo partico
lare tipo di forza allo sviluppo della 
Chiesa. Durante l'amministrazione 
di ognuno, la Chiesa ha fatto progres
si significativi. Suggerire che tutti i 
cambiamenti sono attribuibili al pro
feta significherebbe trascurare il 

contributo di tutti gli uomini capaci 
che prestano il loro aiuto all'opera 
del Signore, ma in modo assai reale, 
ognuno dei protetti può essere legato 
al progresso della Chiesa durante la 
sua amministrazione, in quanto Il 
Signore ha scelto ognuno di loro per 
un proposito speciale. 
Durante l'amministrazione del Pro
feta Joseph, vennero poste le fonda
zioni e venne edificata la struttura 
del regno di Dio sulla terra. Joseph 
diresse l'attenzione del membri della 
Chiesa verso il Salvatore ed Indicò 
nel Suo ritorno l'evento futuro più 
Importante della storia. Per mezzo di 
Joseph, il Maestro istrul Il Suo po
polo in quello che esso poteva fare 
per stabilire un nucleo di persone 
preparate per il Suo ritorno. Nei 
quattordici anni della sua amministra
zione, Joseph pose le fondazioni per 
l'istituzione di questo regno, culmi
nandola con l'edificazione di Nau
voo, Illinois, una città-stato basata 
su principi celesti. 
Brigham Young portò la Chiesa nella 
parte occidentale degli Stati Uniti ed 
allargò i confini di Sion, facendo tutto 
quello che era in suo potere per in
coraggiare i Santi a fare del regno 
di Cristo il primo pensiero della loro 
mente. 
Durante l'amministrazione di John 
Taylor, venne perfezionata l'organiz
zazione del sacerdozio. l pali vennero 
organizzati su una base migliore, 
assegnando maggiori responsabilità 
ad ogni presidente di palo. Il Presi
dente Taylor, con il suo spirito ìndo
mablle, fu la persona ideale per pre
siedere sulla Chiesa durante uno dei 
suoi periodi più difficili, quando Il 
governo degli Stati Uniti dichiarò una 
guerra politica contro I'Utah e la pra
tica del matrimonio plurìmo. 
Con il manifesto e la cessazione del 
matrimonio plurimo, la pace tornò 
nuovamente sulle montagne. Il Tem
pio di Salt Lake, la cui costruzione 
aveva richiesto quaranta anni, venne 
completato ed aprlla via ad un perio
do di ridedicazione spirituale. Wllford 
Woodruff, che aveva dedicato molto 
tempo al lavoro di tempio e genea-

logico, fu il presidente Ideale per 
questo periodo. 
Lorenzo Snow presiedette sulla 
Chiesa soltanto tre anni, ma questi 
furono anni importanti al volgere del 
secolo. Le cause civili e la depres
sione nazionale avevano severamen
te tassato le finanze della Chiesa. Per 
tutta la sua vita, Lorenzo Snow era 
stato al centro della soluzione dì 
molti dei problemi della Chiesa. A 
Mount Pìsgah, piccolo centro vicino 
al Grand River, nell'lowa, egli aveva 
sorpreso Brìgham Young, risolvendo 
tutti i problemi finanziari della popo
lazione. In seguito, a Brigham City, 
egli aveva di nuovo attirato l'atten
zione del Presidente Young per la 
sua eccellenza come amministratore 
delle finanze pubbliche. Infine, il suo 
più grande successo è rappresentato 
dall'essere egli riuscito a dare nuova 
enfasi ed efficacia al principio della 

Davld O. McKay - Alvin Gittlns 

decima, come viene descritto nel 
film prodotto dalla Chiesa. •Cateratte 
del cielo ... Ma Il Presidente Snow fu 
molto dì più di un eccellente ammi
nistratore finanziarlo. Egli fu un uomo 
dotato dì grande visione, un gentil
uomo di vasta cultura. All'inizio del 
nuovo secolo, egli mise a fuoco gli 
occhi della Chiesa sul potenziale 
futuro dell'uomo del ventesimo seco
lo, guidato dallo schema di vita dato 
da Cristo. 
L'era di Joseph F. Smith dovrebbe 
essere ricordata come un periodo dì 
esplorazione e di sperimentazlone. 
In un senso molto reale, questo perio
do rappresenta i primi sintomi del 
programma di correlazione dei nostri 
giorni. La serata familiare, la respon
sabilità del sacerdozio ed Il perfezio
namento delle organizzazioni ausilia
rie della Chiesa fanno parte dei suc
cessi di questo periodo, che va dal 
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1901 alla fine della prima guerra 
mondiale nel 1918. 
Gli anni che seguirono la prima guer
mondiale furono anni difficili. Il proi
bizionismo ed i conflitti che ne con
seguirono. la depressione ed un'altra 
guerra mondiale afflissero l'America 
dove allora la Chiesa era maggior
mente situata. Con la sua immensa 
volontà di conseguire il successo. 

Lorenzo Snow - John Clawson 

Heber J. Grant fu un eccellente capo 
della Chiesa in quel giorni. Il pro
gramma di benessere ed i program
mi che da esso derivano furono tutti 
iniziati durante quel periodo. 
Con la fine della seconda guerra 
mondiale, le opportunità della Chiesa 
di espandersi nel mondo divennero 
più grandi. Ancora una volta, un 
uomo era stato preparato per dirigere 

la Chiesa In questo nouvo periodo, 
George Albert Smith, uomo dotato 
di amore per tutti i figli di Dio di ogni 
parte della terra. Il Presidente Smith 
seppe raccogliere molto bene il pas
sato nel sentimento riverenzlale che 
provava per il nostro retaggio ed apri 
la via del futuro nel mondo. 
Il Presidente McKay, il primo aposto
lo inviato in visita a tutte le nazioni 

Joseph F. Smlth - Lewls A. Ramsey 

Wllford Woodruff 

John Taylor - John C/awson 

del mondo, era l'uomo ideale per 
presiedere sulla Chiesa quando 
questa si sparse nel mondo. Que
st'uomo di cultura e gentilezza sape
va come trattare con l capi delle na
zioni della terra e seppe dare al 
membri della Chiesa di ogni parte 
del mondo un senso di benessere 
e di dignità. Nel parlare degli Inizi del 
comitato di correlazione della Chiesa 

e del suo grande lavoro con i pro
grammi del sacerdozio, si deve citare 
il Presidente David McKay, un uomo 
molto interessato allo sviluppo acca
demico dei membri della Chiesa ed al 
loro progresso nello spirito cristia
no. 
Ora il Presidente Smith si trova a 
capo della Chiesa in uno dei suoi 
periodi più drammatici. Nuovi pro
grammi emergono quasi settimanal
mente, mentre nuovi pali della Chiesa 
nascono in ogni angolo della terra. 
Noi vediamo con soddisfazione molte 
migliaia di persone entrare a fare 
parte della Chiesa ed a godere le 
benedizioni del Vangelo. Ma In tutto 
questo sviluppo, il nostro obiettivo è 
sempre quello di portare gli uomini 

ad un rapporto individuale con Il loro 
Salvatore. Questo si può fare soltan
to con lo sforzo individuale - con 
tante preghiere, digiuno e studio. Il 
Presidente Smith si trova al primo 
posto quale studioso del Salvatore. 
Egli ci serve quale costante memen
to della necessità di uno sforzo sin
cero da parte nostra 
In breve, ognuno dei presidenti della 

Heber J. Grant - C. J. Fox 

Chiesa ha portato con sé Il suo par
ticolare addestramento. Il Presidente 
J. Reuben Clark, Jr., disse in una oc
casione: •Dio ha plasmato ogni uomo 
che abbia mal chiamato a capo della 
Sua Chiesa, dai tempi di Mosè ai 
nostri giorni. Nessun uomo arriva a 
guidare il popolo di Dio, che non sia 
stato addestrato per questo compi
to.• 
Gli articoli che pubblicheremo nei 
prossimi numeri saranno dedicati alla 
memoria di questi uomini. Speciale 
enfasi verrà data alla loro glovent~ 
e preparazione, al modo in cui sep
pero affrontare l problemi che ci 
affliggono. · 
E come tutti questi presidenti che 
hanno superato il loro periodo di pre-

Joseph Fleldlng Smlth - Lee Greene 
Rlchards 

parazione, ognuno di noi sta ora fa
cendo lo stesso. Non c'è un solo 
lettore di queste parole che non sia 
stato nominato a svolgere una mis
sione qui sulla terra. Voi diventerete 
genitori, insegnanti della Scuola 
Domenicale, dirigenti della AMM, 
insegnanti familiari e vescovi, presi
dentesse della Società di Soccorso 
ed insegnanti della Primaria, studiosi, 
uomini d'affari e scienziati e molte 
altre cose ancora sconosciute. 
Nelle nostre benedizioni patriarcali 
ed in molti altri modi, Il Signore guida 
ognuno di noi a fare quello che pos
siamo e dobbiamo fare, per riceveme 
le benedizioni. 
Ci sia concesso di sforzare! per pre
parare! e per agire tanto bene quanto 
hanno fatto questi dieci presidenti 
nell'adempimento della loro mis
sione. Abbiamo molto da Imparare 
da loro. O 
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Lo Scopo della rivista unificata 

Nel clamore, nella confusione e nelle 
lotte del mondo moderno, non c'è 
nulla di più stabile o rassicurante per 
l'Individuo degli insegnamenti di 
Gesù Cristo. Sfortunatamente i po
poli della terra, cristiani e no, non 
sono interamente dedicati ai principi 
predicati da Gesù di Nazaret. Ci sono 
prove che suggeriscono che, tra alcu
ni individui, l'avidità, l'egoismo, la 
violenza, la crudeltà, l'invidia e l'o
dio sono forse più naturali che l'a
more. 
Questi mali del mondo non possono 
essere addebitati ai governi, agli en
ti, alle istituzioni. Sono gli esseri 
umani che creano questi problemi, 
che seguono le vie del male. che cau
sano dolori. lutti e sofferenze ai loro 
simili. La chiave per imprigionare le 
forze del male si può ottenere cam
biando il cuore degli uomini. 
La più Importante forza singola orga
ntzzata nel mondo di oggi, dedita a 
portare un cambiamento nel cuore 
degli uomini, è la Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni. 
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La Chiesa certamente non è sola in 
questa lotta per la difesa della rettitu
dine. ma è l'unica organizzazione 
autorizzata da Dio sulla terra per 
realizzare la salvezza di tutti coloro 
che ascoltano ed ubbidiscono agli 
insegnamenti di Gesù. 
Tale asserzione viene fatta con so
brietà, con la piena coscienza di tutti 
i suoi effetti. Per coloro che non fan
no parte della Chiesa, o che ne fanno 
parte di nome ma non nello spirito, 
questa asserzione potrà sembrare 
presuntuosa. Potrà sembrare assur
da. perentoria o persino fanatica, ma 
in effetti è la fede che si trova all'ori
gine di questa asserzione che gover
na la vita di più di tre milioni di es
seri umani. Questo di per sé non ne 
garantisce la verità, ma la verità si 
trova nella realtà della visita che Dio 
fece ad un profeta ragazzo, a Joseph 
Smith, nel1820. La sua verità si trova 
nelle ulteriori rivelazioni che Dio ha 
dato a coloro che Egli ha chiamato 
a dirigere la Sua Chiesa. La sua veri
tà è attestata dal fatto che ancora 

oggi Dio continua a rivelare la Sua 
volontà ai profeti ed agli apostoli che 
Egli ha chiamato ad agire in Suo 
nome. 
La rivista che state leggendo, la rivi
sta unificata della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
è stata creata allo scopo di portare 
testimonianza della divina missione 
di Gesù Cristo e di proclamare alla 
Chiesa ed al mondo che Il Vangelo è 
stato restaurato nella sua pristina pu
rezza 
Quali sono gli obiettivi più specifici 
della rivista unificata? In che modo 
serve realmente i membri della Chie
sa? Promette qualcosa a coloro che 
possono non essere membri della 
Chiesa? 
Una risposta a queste domande ven
ne data dal Signore, nel1832, quando 
Egli comandò ai Suoi servi di agire 
così : 
•E vi ordino di istruirvi l'un l'altro 
nelle dottrine del regno. 
Istruitevi diligentemente ... in tutte 
le cose che concernono il regno di 

Dio e che è utile che voi comprendia
te ; 
Di cose che sono sia in cielo, sia sul
la terra e sotto la terra; cose che so
no state, che sono, che debbono 
avvenire fra breve; cose della patria 
e dell'estero; guerre e complicazioni 
delle nazioni, e di giudizi che sono 
nel paese; e nella conoscenza di 
paesi e di regni.,. (D. e A. 88:77-79.} 
Vedete pertanto che la rivista unifica
ta cerca di portarvi la verità e la luce 
di cui avete bisogno nella vostra es
perienza terrena. E questo viene fàt
to da un punto di vista mondiale. 
Per i membri della Chiesa di Cristo, 
essere •nel mondo ma non del mon
do .. , richiede grande conoscenza, 
saggezza e fede negli insegnamenti 
del Salvatore. La rivista unificata fa 
parte della forza dinamica che si 
muove nella Chiesa del Signore per 
realizzare il «perfezionamento dei 
santi». 
Certo che la rivista unifica nella sua 
forma attuale non è l'ultima parola. 
Essa includerà nuovi articoli, verrà 

Cara Gianna 
Questa sera ti ho portato in dono 
una piccola tazza. Voglio che per te 
essa rappresenti un simbolo di forza . 
Questa tazza non è sempre stata cosi 
bella, cosi lucida com'è ora. 
All'inizio venne plasmata con la creta 
- con molta cura, certamente, poiché 
il vasaio era molto orgoglioso del 
suo lavoro. Per lui la tazza doveva 
essere un'espressione della bellezza 
che egli sentiva dentro di sé. Cosi 
quell'uomo lavorò con cura, con pa
zienza, e, quando ebbe finito, fu or
goglioso del suo lavoro. 
Egli sapeva tuttavia che a d/spetto di 
tuHe le attenzioni prestate alla lavo
razione della tazza, questa non av
rebbe messo in mostra la sua vera 
bellezza sino a quando tutte le lm
puritè della creta non fossero scom
parse durante la coHura. Con mano 
tremante l'uomo depose la tazza nel
la fornace, sapendo molto bene che 
molte altre tazze si erano incrinate 
nel calore intenso. Egli attese con 
grande Impazienza. Quando il tempo 
fissato fu trascorso, guardò nella for
nace e vide la sua tazza ancora Intat
ta. Com'era bella! 
Eppure il suo occhio esperto vide 
ancora dei difetti che il fuoco non 
aveva eliminato. Pertanto la riportò 
nella fornace ed aumentò ancora di 
più il calore. Di nuovo attese con an-

modificata, farà uso di approcci di
versi , come ha fatto nel passato. Vi 
invitiamo tutti a tenere una mente 
aperta nel confronti di questa rivista ; 
vi invitiamo a rispondere costruttiva
mente ai nostri sforzi, ma più di tutto 
vi invitiamo a fare uso di questa rivi
sta per acquisire conoscenza. •E se 
una persona guadagna maggior 
conoscenza ed intelligenza in questa 
vita mediante la sua diligenza e la 
sua obbedienza, che un'altra, essa 
avrà tanto più vantaggio nel mondo 
a venire ... (D. e A. 130:19.} O 

sia, poiché amava quella tazza. Quan
to fu grato d/ vedere, quando apri per 
la seconda volta la fornace, che la 
tazza era sempre Intatta, e con quan
ta gioia notò che la creta si era 
ulteriormente raffinata. 
Eppure, si rese conto che essa dove
va tornare ancora una volta nella for
nace. Con molta trepidazione sotto
pose la tazza ad un calore ancora 
più forte. Alla fine porè tenere nelle 
mani una tazza di cui era completa
mente soddisfatto. Tutte le impurità 
erano state consumate dal fuoco, e 
la tazza mostrava quella bellezza 
interiore che egli vi aveva visto sin 
dall'inizio. 
Gianna cara, ricordati di questa pic
cola tazza quando ti troverai nella 
fornace della vita. Ricorda che Il 
«vasaio» sta soltanto cercando di 
portare alla luce la vera bellezza che 
Egli vede In te. 

Tua madre, con tanto affetto. 
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I DIECI 
COMAN

DAMENTI 
Miei cari fratelli e sorelle: 
L'essere Santi degli Ultimi Giorni 
comporta una grande responsabilità. 
Non esiste conoscenza tanto impor
tante quanto quella rivelata da Dio 
all 'uomo. Vorrei citarvi, perché lo 
ponderiate, un passo delle scritture: 
«Poi Dio disse: cFacciamo l'uomo a 
nostra immagine e a nostra somi
glianza . . . , 
E Dio creò l 'uomo a sua Immagine; 
lo creò a immagine di Dio; li creò 
maschio e femmina... (Genesi 1 :26-
27.) 
Ad ogni fanciullo si dovrebbe inse
gnare che egli è figlio di Dio, creato 
a Immagine di Dio. Il mondo ha fame 
di questa verità. 
Dio disse anche di aver creato l'uomo 
dalla polvere della terra. La creazio
ne mortale dell'uomo e la sua nasci
ta sono una prova vivente del potere 
divino, e l'uomo pertanto non ha più 
scuse. Il Signore diede personalmen
te quei comandamenti che avrebbero 
aiuta1o l 'umanità a crescere ed a 
sviluppare attributi divini. 
Questo pomeriggio leggerò e com
menterò brevemente i Dieci Coman
damenti del Signore. Gli animali in
feriori non conoscono né insegnano 
i Dieci Comandamenti. A casa nostra 
abbiamo diversi animal i. C'è un pa
vone bello quanto qualsiasi altra 
creatura, che però non è interessato 
ai comandamenti del Signore. t un 
animale inferiore. l Dieci Comanda
menti non sono stati dati per gli ani
mali inferiori , ma per l'uomo, dati a 

ANZIANO BERNARD P. BROCKBANK 

Assistente al Consiglio del Dodici 

Discorso pronunciato alla 141 11 con
ferenza generale semi-annuale 

coloro che sono stati creati ad imma
gine ed a somiglianza di Dio, anche 
se alcuni vi prestano poco più atten
zione del mio pavone. 
Dio ha ammonito, ha ordinato ai Suoi 
figli di non amare o adorare idoli o 
falsi dei creati dalla mente e dalle 
mani dell'uomo. Egli ha detto: 
«l sono l'Eterno, l' Iddio tuo, . .. 
Non avere altri dii nel mio cospetto. 
Non ti fare scultura alcuna né imma
gine alcuna delle cose che sono las
sù ne' cieli o quaggiù sulla terra o 
nelle acque sotto la terra ; 
Non ti prostrare dinanzi a tali cose e 
non servir loro, perché lo, l'Eterno, 
l' Iddio tuo, sono un Dio geloso che 
punisco l 'iniquità dei padri sul fi
gliuoli fino alla terza e quarta gene
razione di quelli che mi odiano. 
E uso benignità, fino alla millesima 
generazione, verso quelli che m'ama
no e osservano i miei comandamen
ti ... (Esodo 20:2-6.) 
Padri, se non amiamo il Dio vivente, 
e se dimostriamo maggiore amore e 
interesse per le cose ed i piaceri del 
mondo, Dio ha detto che Egli punirà 
l'iniquità dei padri sul figli fino alla 
terza ed alla quarta generazione di 
quelli che Lo odiano. La mancanza di 
rispetto di un padre verso il suo Dio 
e Creatore può essere punita nella 
sua posterità. Similmente, l'amore ed 
il rispetto di un padre possono es
sere passati ai suoi figli. 
L'apostolo Paolo mise In guardia l 
santi di Roma contro i pericoli ed l 
mali che colpiscono l'uomo che ama 

ed adora l falsi dei e le cose del mon
do più di quanto ami Dio. Egli disse: 
" · . . perché pur avendo conosciuto 
Iddio non l'hanno glorificato come 
Dio, né l'hanno ringraziato; ma si son 
dati a vani ragionamenti, e l 'Insensa
to loro cuore s'è ottenebrato, 
Dicendosi savi, son divenuti stolti, 
Per questo, Iddio li ha abbandonati, 
nelle concupiscenze de' loro cuori, 
alla Impurità, perché vituperassero 
fra loro l loro corpi ; 
Essi, che hanno mutato la verità di 
Dio in menzogna, e hanno adorato e 
servito la creatura invece del Creato
re, che è benedetto in eterno. Amen ... 
(Romani 1 :21-22, 24-25.) 
Paolo continua parlando di quello 
che avviene nella vita degli uomini 
che adorano le false dottrine create 
dall'uomo ed amano le creature più 
del Creatore: 
•E siccome non si son curati di rite
nere la conoscenza di Dio, Iddio li ha 
abbandonati ad una mente reproba. 
perché facessero le cose che sono 
sconvenienti. 
Essendo essi ricolmi d'ogni Ingiusti
zia, malvagità, cupidigia, malizia; 
pieni d'invidia, d'omicidio, di conte
sa. di frode, di malignità; 
Delatori, maldicenti, abbominevoli a 
Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, 
Inventori di mali, disubbidienti ai 
genitori.• (Romani 1 :28-30.) 
Le stesse condi,ioni che esistevano 
tra molti degli abitanti di Roma al 
tempi di Paolo sono abbondantemen
te prevalenti tra noi oggi. Molti non 
vogliono ritenere la conoscenza di 
Dio e disubbediscono ai genitori, col 
risultati che essi vengono abbando
nati ad una mente reproba, a com
mettere peccati e malvagità. 
A Satana è stato concesso di avere 
pieno potere sopra tutti gli uomini 
che adorano i falsi del e sopra tutti 
coloro che non ascoltano e non se
guono la voce di Dio. Il Signore ha 

detto queste cose Importanti sul po
tere e sull ' influenza di Satana: •E di
venne Satana, si anzi Il diavolo, il 
padre di tutte le menzogne, per in
gannare ed accecare gli uomini, per 
condurli in prigionia secondo sua 
volontà, quanti non volessero ascol
tare alla mia voce.• (Mosè 4:4.) 
C'è progresso e sicurezza nell'ascol
tare e nel seguire la voce di Dio. 
Gesù Cristo disse: .. E questa è la 
vita eterna: che conoscano te, il solo 
vero Dio, e colui che tu hai mandato, 
Gesù Cristo ... (Giovanni 17:3.) 
Conoscere Dio e Gesù Cristo è cono
scenza divina. 
Il Signore comandò anche: •Non usa
re il nome dell'Eterno, ch'è l'Iddio 
tuo, In vano; perché l'Eterno non ter
rà per innocente chi avrà usato il suo 
nome in vano ... (Esodo 20:7.) 
Gesù Cristo Insegnò che noi dob
biamo santificare il nome del nostro 
Padre Celeste. Egli disse: • Padre 
nostro che sei nei cieli, sia santifica
to Il tuo nome.• (Matteo 6:9.) 
Il Presidente Davld O. McKay una 
volta disse: • La riverenza per il nome 
di Dio dovrebbe essere l'elemento 
dominante in ogni casa. La bestem
mia non deve trovare posto in alcuna 
casa di questa Chiesa .. . Se vi fosse 
più riverenza nel cuore degli uomini, 
vi sarebbe meno posto per il peccato 
ed Il dolore e maggiore capacità di 
gioia e di felicità ... .. 
John Ruskin scrisse: • la riverenza è 
lo stato più nobile In cui l 'uomo pos
sa vivere nel mondo. la riverenza è 
uno dei segni di forza; la mancann 
di riverenza è il più chiaro Indice di 
debolezza. Nessun uomo che deride 
le cose sacre potrà mai elevarsi In 
alto ... .. 
La nobiltà e la dignità sono i frutti 
della riverenza. 
Il Signore stesso ammonl l Suoi tigli 
circa l' Importanza e la santità del 
giorno a Lui dedicato. 
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Egli disse: «Ricordati del giorno del 
riposo per santificarlo. Lavora sei 
giorni e fa' In essi ogni opera tua; 
Ma Il settimo è giorno di riposo, 
sacro all'Eterno, ch'è l'Iddio tuo; non 
fare in esso lavoro alcuno, né tu, né 
il tuo figliuolo, né la tua figliuola, né 
Il tuo servo, né la tua serva, né il tuo 
bestiame, né Il forestiero ch'è dentro 
alle tue porte; 
Poiché in sei giorni l'Eterno fece l 
cieli, la terra, Il mare e tutto ciò ch'è 
in essi, e si riposò Il settimo giorno; 
perciò l'Eterno ha benedetto il giorno 
dél riposo e l'ha santificato.• (Esodo 
20:8-11 .) 
Il Signore ha benedetto il settimo 
giorno e l'ha santificato, e ci ha chie
sto di ricordarlo, di santificarlo noi 
stessi. t un giorno che deve essere 
dedicato al pensieri spirituali, allo 
sviluppo spirituale; un giorno in cui 
unirsi agli altri santi e ricevere il 
sacramento; un giorno santificato in 
cui leggere la parola di Dio, che tro
viamo nelle sacre scritture. 
l padri che mancano di rispetto a 
quello che Dio ha santificato e man
cano di osservare la santità della 
domenica, generalmente trasmettono 
questo peccato alla loro progenie. t 
peccato profanare quello che Dio ha 
santificato. L'osservanza della santi
tà della domenica ha un effetto santi
ficante sull'anima dell'uomo, e l'amo
re verso Dio e verso l Suoi comanda
menti viene accresciuto. 
Il Signore disse in un altro comanda
mento: •Onora tuo padre e tua ma
dre, affinché i tuoi giorni siano prolun
gati sulla terra che l'Eterno, l'Iddio 
tuo, ti dà.• (Esodo 20:12.) Il Signore 
non ha fatto eccezioni. Il rispetto per 
Il padre e la madre è il rispetto per 
la propria nascita e la propria vita. 
L'obbedienza al comandamento ge
nera sviluppo personale e felicità du
ratura. 
Dio disse: .. Non uccidere... (Esodo 
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20:13.) Dobbiamo sentire un sacro 
rispetto per tutte le forme di vita. 
Non dobbiamo uccidere per Il piace
re di uccidere. Tutta la vita di questa 
terra è stata creata ed lvi posta da 
Dio. 
Dio comandò al Suoi figli : «Non com
mettere adulterio... (Esodo 20:14.) 
Dio giudicherà l'uomo sulla base di 
questa legge divina. Adulterio signi
fica avere rapporti carnali con una 
persona del sesso opposto che non 
sia il vostro legittimo coniuge. 
Il Signore disse: "· .. colui che com
mette adulterio e non si pente, sarà 
rigettato. 
Ma colui che ha commesso adulterio 
e si pente con tutto il cuore e lo ab
bandona e non lo fa più, tu lo perdo
nerai; 
Ma se lo fa di nuovo, non sarà perdo
nato, ma sarà rigettato ... (D e A 42:24-
26.) Mi sia concesso aggiungere che 
essere • rigettato• può comportare la 
scomunica dalla Chiesa di Gesù Cri
sto dei Santi degli Ultimi Giorni. 
L'apostolo Paolo disse: «Non v'il
ludete; né i fornicatori, né gl'idolatri. 
né gli adulteri, né gli effeminati, né 
gli oltragglatori . . . erederanno il 
regno di Dio.• (1 Corinzi 6:9-10.) 
La fornicazione e gli atti omosessuali 
sono Ispirati dal diavolo e sono pec
cati gravi al cospetto di Dio. La for
nicazione e l'adulterio distruggono Il 
potenziale divino dell'uomo e lo por
tano più vicino allo stato di bestia. 
Un altro comandamento divino è: 
«Non rubare.• (Esodo 20:15.) 
L'uomo che è onesto con Dio nel 
pagamento della sue decime e delle 
sue offerte è generalmente onesto 
verso i suoi simili. Il Signore disse: 
•L'uomo dev'egli derubare Iddio?• 
(Malachia 3 :8.) Ed lo aggiungo: •L'u
omo dev'egli derubare i suoi simili?• 
Lo stigma di una mente e di un com
portamento disonesto è degradante e 
infamante. L'onestà radicata profon-

damente nel cuore dell'uomo è rive
lata dalla pace e dalla felicità del suo 
aspetto. 
Il Signore disse: •Non attestare Il fal
so contro il tuo prossimo... (Esodo 
20:16.) Il Signore disse anche: «Ama 
il tuo prossimo come te stesso.» 
(Matteo 19:19.) Tutti l Santi degli Ulti
mi Giorni sono chiamati a salvare le 
anime del loro simili e non a sminulrli 
od a condannarli. La falsa testimo
nianza contro Il nostro prossimo è un 
atto ispirato da Satana, che genererà 
nella mente timore, odio e ateismo. 
Il Signore ha detto: .. Non concupire 
la casa del tuo prossimo... (Esodo 
20:17.) 
Gesù Cristo disse: •Guardate di 
amarvi l'un l'altro; cessate ogni cupi
digia; imparate a dividere gli uni 
cogli altri come esige il Vangelo.• 
(O e A 88:123.) 
l Dieci Comandamenti dati da Dio 
sono ancora la base del modo di 
vivere di Dio ed una parte fondamen
tale del Vangelo del regno. Il modo 
in cui noi viviamo e rispettiamo il 
Signore ed i Suoi comandamenti nel
la casa è collegato ai grado di gloria 
che otterremo nell'aldilà. Se tutta 
l'umanità vivesse secondo i Dieci 
Comandamenti, avremmo rispetto di 
noi stessi, pace, amore e felicità su 
tutta la terra. 
Invito tutti i Santi degli Ultimi Giorni, 
li invito urgentemente, a vivere ed a 
predicare il Vangelo del regno. Santi, 
fate che cosl risplenda la vostra luce 
nel cospetto degli uomini, affinché 
gli altri, vedendo le vostre buone 
opere, desiderino anch'essi di onora
re il loro Dio. 
Vi porto la mia testimonianza che Dio 
vive, che Gesù Cristo è il nostro Sal
vatore, mediatore ed esempio divino 
da seguire. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

o 

Colazione nel parco 
WENDEll J . ASHTON 

Uno dei problemi che incontro viag
giando è quello di come fare la mia 
solita corsa mattutina mentre dormo 
in un albergo, nel centro di una gran
de città. 
Ma oggi, qui a Buenos Aires, una cit
tà di circa otto milioni di abitanti, non 
ho alcun problema. Siamo scesi 
all 'Hotel Plaza, proprio nel cuore di 
questa •Parigi delle Americhe ... 
Dall'altra parte della strada, di fronte 
al nostro albergo, c'è un magnifico 
parco circolare che deve ricoprire 
più di due ettari di città. t uno dei 
più di 150 parchi di questa orgogliosa 
città di case bianche dal tetto di te
gole rosse, dai larghi viali, dalle fre
sche fontane e dalle molte statue. 
Cosi, all'alba, mi sono infilato un paio 
di vecchie scarpe da tennis ed ho 
cominciato a correre lungo il marcia
piede che circonda questo parco cir
colare. Il marciapiede, come molti in 
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Argentina, è formato da uno strato di 
cemento diviso In quadretti di circa 
cinque centimetri di lato. Lungo l'orlo 
del marciapiede sono stati piantati 
degli strani alberi a forma di ombrel
lo. Qua e là tra gli alberi del parco 
vi sono delle statue, qualche praticel
lo ed una zona recintata per i giochi 
dei bambini più piccoli. 
Nell'ombra di un grande albero. ho 
notato un uomo. Indossa un vecchio 
cappotto marrone ed un paio di pan
taloni troppo grandi per lui. Ha una 
sciarpa verde avvolta attorno al collo 
e porta in testa un vecchio berretto. 
Accanto a lui ho visto una grossa 
borsa di plastica, come quelle usate 
normalmente per fare la spesa. 
Nella mano tiene un foglio di carta 
sul quale c'è un grosso pezzo di dol
ce. o di pane, di colore giallastro. 
Ho corso attorno al parco per quattro 
volte, passando accanto al vecchio 

ogni volta. Ho notato che ogni tanto 
prende un pezzo di dolce o di pane 
e se lo mette In bocca, poi, senza 
interrompersi, ne prende un altro 
pezzo e lo sbriciola, !asciandolo ca
dere vicino ai piccioni che si sono 
raccolti attorno a lui. 
Fa freddo. A Buenos Aires siamo 
d'Inverno, ma quel vecchio è là di 
buon'ora, a nutrire l piccioni con una 
parte della sua colazione. Nessuno 
sembra prestargli attenzione oltre a 
me, ma non sembra che questo fatto 
lo preoccupi. 
Che modo meraviglioso in cui inizia
re la giornata - condividendo in 
silenzio . 
Senza usare una sola parola, quel 
vecchio vestito cosl poveramente mi 
dice che ogni giorno potrebbe essere 
più felice se lo iniziassimo condivi
dendo qualche cosa con Il pros
simo. 
Si potrebbe telefonare a qualcuno 
per dirgli qualcosa di buono che ab
biamo sentito dire di lui, o qualche 
parola di apprezzamento per il com
portamento esemplare dei suoi figli. 
Si potrebbe scrivere una lettera ad 
un missionario o ad un militare che 
forse non si aspetta alcuna comuni
cazione da noi. 
SI potrebbe raccogliere qualche fiore 
In giardino, per porll sul tavolo della 
colazione, per rallegrare l 'inizio della 
giornata per l 'intera famiglia. 
Si potrebbero condividere le nostre 
gioie e le nostre preoccupazioni, e 
porgere le nostre grazie a Colui che 
è veramente Il nostro Padre Celeste 
- fare qualcosa di bello che diventi 
parte della nostra vita di ogni giorno. 
Si potrebbe condividere la lettura di 
un significativo versetto delle scrit
ture od il racconto di un'esperienza 
ispirativa con la famiglia, mentre è 
riunita attorno al tavolo della cola
zione. 
Si potrebbe anche fare qualcosa di 
inaspettato per un altro membro del
la famiglia o per un vicino, come puli
re le scarpe del fratellino o racco
gliere un cestino di frutta del nostro 
orto per qualcuno che sa apprezzar
la. 
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SI potrebbe scrivere un biglietto di 
auguri per un conoscente in una par
ticolare occasione, o si potrebbe in
vitare un figlio od una figlia a fare 
una passeggiata mattutina con noi, 
quando la rugiada bagna ancora le 
rose o la brina Imbianca ancora l'er
ba dei prati, oppure, condividere la 
propria colazione con l piccioni del 
parco, come quell'uomo vestito po
veramente, all'ombra di un grosso 
albero In uno dei parchi di Buenos 
Aires. O 

La chiamata di cinque Autorità Generali 
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Due nuovi Assistenti ai Dodici ed un nuovo V esco
vato Presiedente sono stati tra le Autorità Generali 
sostenute nel corso della sessione eli apertUra della 
142• conferenza generale annuale del 6 aprile nel 
Tabernacolo di Salt Lake City. 
La nomina ad Assistente ai Dodici è venuta per il 
Vescovo Presiedente, John H. Vandenberg, e per il 
suo primo consigliere, Vescovo Robert L. Simpson. 
La loro nomina porta il numero degli Assistenti ai 
Dodici a 15. 
Il nuovo Vescovo Presiedente è Victor L. Brown, 
che ha servito quale secondo consigliere al V esco v o 
Vandenberg dall'ottobre del1961. 
I nuovi consiglieri del Vescovo Brown sono H. Bur
ke Peterson, di Phoenix, Arizona, Rappresentante 
Regionale dei Dodici, e Vaughn J. Featherstone, 
presidente del Palo di Boise North (Idaho). li Ves
covo Featherstone ha fatto parte del comitato mis
sionario della Chiesa. 
Nel suo nuovo incarico, l'Anziano Vandenberg sarà 
direttore generale del nuovo dipartimento dei beni 
immobili della Chiesa. Questo dipartimento coordi
nerà l'opera degli attuali dipartimenti della Chiesa 

per l'edilizia, la manutenzione degli edifici e l'am
ministrazione delle altre proprietà. Inoltre, egli 
svolgerà un importante compito nella direzione 
delle varie fattorie della Chiesa. 
L'Anziano Simpson succede all'Anziano Marvin J. 
Ashton, del Consiglio dei Dodici, quale direttore 
generale dei servizi sociali della Chiesa. L'Anziano 
Ashton diverd consulente di questo dipartimento, 
in sostituzione dell'Anziano Marion G. Romney, 
del Consiglio dei Dodici. 
I due nuovi consiglieri del Vescovato Presiedente 
sono esperti dirigenti della Chiesa oltre che capaci 
uomini d'affari nei loro campi. 
n Vescovo Peterson ha 48 anni ed è un famoso 
ingegnere civile, socio della Engineering Corpora
tion of America, che opera nell'Arizona, Colorado 
e Utah. 
n Vescovo Featherstone ha 41 anni, è funzionario 
di una compagnia eli distribuzione e direttore 
all'addestramento della Albertson, !ne., una catenta 
di supermarcaci della parte occidentale degli Stati 
Unici. 

La serata familia re 
a Taranto 

Grande successo sta ottenendo nel 
Ramo di Taranto il programma della 
serata familiare. Ogni lunedl, l mem
bri si riuniscono per passare Insieme 
e con amore l'ora dedicata a questo 
programma meraviglioso. In alcune fa
miglie, il numero di membri che pren
dono parte alla serata aumenta ogni 
lunedl, dato che alcuni membri gio
vani non hanno la possibilità di svol
gere questo programma a casa loro. 
Prendiamo ad esempio Il caso della 
Famiglia Chirico, la quale ospita ogni 
lunedl una diecina di membri della 
Chiesa, che, uniti a quelli della fami
glia, fanno salire Il numero del parte
cipanti a 18 unità. 1: meraviglioso al
zarsi alla fine della riunione e sentir
si veramente fratelli In Cristo, uniti nel
l'amore santo del cristiani, soddisfatti 
di aver preso parte alla serata. r: al
tresì bello vedere che tutti si sentono 
più uniti anche nel giorni successivi. 
Questa meravigliosa esperienza ser
virà a tutti l giovani membri Il giorno 
in cui avranno famiglie loro. 

Il primo battesimo 
a Livorno 

Una balla serata familiare 

Questo programma è ispirato daJ Si
gnore per fortificare tutte le famiglie 
della Chiesa, per creare nel g iovani Il 
rispetto verso l genitori e per dare a 
tutti la possibilità di apprezzare In tut
ta la sua vasta gamma Il focolare do
mestico, per tenerll lontani dalle Insi
die del mondo. 

Questo programma Incomincia a dare 
l primi frutti . Nel Ramo di Taranto si 
respira più amore, più fratellanza, più 
unità e forza. 
Cari fratelli e sorelle, riunitevi con l 
vostri cari, discutete, Istruitevi a vi
cenda, riscaldatevi al calor dell 'amore 
fraterno e vedrete che Insieme è più 
facile e bello percorrere Il cammino 
che cl porta a Dio. 

Soltanto pochi mesi fa, la Chiesa ha 
aperto quattro nuove città nella Mis
sione Italia del Sud alla predlcazlone 
del Vangelo, Livorno, Lecce, Salerno 
e Siena. Sono grato di essere stato 
scelto dal nostro Padre Celeste quale 
uno del sei anziani Incaricati di por
tare il Suo Importante messaggio agli 
abitanti di Livorno ed al nostro caris
simo Fratello Ilio Paolettl. Sono sicuro 
che questo primo battesimo nella città 
di Livorno è un segno di del futuro 
sviluppo della Chiesa In tutta Italia. 
La storia del battesimo del Fratello 
Paolettl è come tutte te altre, e cioè 
unica, e non sarè mal dimenticata. 
Dopo una vita passata alla ricerca 
della verità di Dio In molte chiese, Il 
Fratello Paoletll ha trovato Il Vangelo 
restaurato; ha Iniziato una nuova vita 
all'età di sessanta anni. Per citare le 
parole del nuovo fratello, •Il battesimo 
è sempre l'Inizio di una nuova vita.• 
VI inviamo per la pubblicazione l'im
magine felice dell'Ingresso del nuovo 
fratello nella Chiesa. 

Anziano James Daniel Coons 
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Il Carnevale della 
A.M.M. del Ramo 
di Taranto 

Un'atmosfera dawero gioviale ha unito 
attraverso la A.M.M. del Ramo di Ta
ranto membri e osservatori della Chie
sa. 
La ben riuscita organiuazione della 
festa cl ha dato una serata gaia e col
ma di sorprese. Dopo la preghiera di 
apertura, si è dato il via a numerose 
danze, che sono state intervallate con 
gustose scenette, interpretate magi
stralmente da alcuni fratell i. 
Nella cappella, riccamente addobbata 
con maschere e stelle filanti, facevano 
spicco i costumi mascherati del nostri 
piccoli. A chiusura della serata, una 
simpatica giuria ha premiato quella 
più bella e originale. Non poteva natu
ralmente mancare il rinfresco a base di 
pastlcclnl e bibite, che ha rimesso In 
forza i ballerini più sfrenati. 

Un battesimo 
particolare nel Ramo 
di Taranto 
Una serata meravigliosa, quella del 12 
febbraio scorso a Taranto. poiché sem
brava di essere tornati al tempi pto
nerlstlcl della nostra Chiesa In Italia, 
quando un battesimo calamitava con 
la sua fresca novità una gran parte 
dell'opinione pubblica. 
L'Interesse particolare di questo bat
tesimo è dovuto al fatto che Il Fratello 
Chirico. batteuando la propria figlia, 
Annarfta, ha unito due generazioni In 
un unico vincolo di fede verso il Si
gnore. 
Negli anni a venire c l saranno ancora 
simili awenlmenti, poiché la Chiesa 
crescerà, ma rimarrà viva nell'animo 
di tutti questa grande esperienza. 
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Nella loto, una delle scenette più appreuate. 

Diversi osservatori, rimasti colpiti dal
la vivacità e spiritualità del membri e 
dei missionari, hanno fissato appunta
menti per la loro prima lezione, e ci au
guriamo che c iò sia di buon auspic io per 
il futuro del nostro ramo. Molti sono 
stati gli sforzi per gli interpreti delle 
scenette, poiché queste, pur essendo 

improwisate, fossero maggiormente ap
prezzate dal pubblico. 
Al termine della festa, tutt i, In comune 
accordo. si sono stati appuntamento 
per un nuovo Incontro con la A.M.M., 
che cercherà di offrire, in futuro, frutti 
sempre migliori. 

La famlgfla Chirico con la nuova Sorefla Annari ta 

EDITOBI4LE 

DEL PRESIDENTE 

DELLA 
• 

MISSIONE 

Una domanda postami da un missionario mi ha spin
to a scrivere questo articolo. Ecco la domanda: 
ccQual è il preciso significato del termine •umile•? .. 
Umile è un aggettivo, e come tale descrive uno sta
to. Umiltà ne è, naturalmente, il sostantivo e descri
ve una qualità. Il termine •mansueto.. (e, natural
mente, il suo sostantivo «mansuetudine .. ) è molto 
simile al precedente. Entrambi si dovrebbero usare 
per descrivere l 'atteggiamento che dobbiamo di
mostrare nei confronti di noi stessi, dei nostri amici 
o vicini e di tutta la gente In genere. t anche il giu
sto atteggiamento da tenere nel confronti del nostro 
Padre Celeste. 
In 3 Nefi 11 :38, l'espressione che noi dobbiamo 
«divenire come un fanciullo, altrimenti non potrete 
in alcun modo ereditare Il regno di Dio• è un buon 
esempio dell'importanza dei termini «umile• e ocman· 
sueto». Noi tutti sappiamo che il fanciullo è privo di 
artifici, è aperto all'insegnamento, ha una mente 
aperta, senza alcuna idea o nozione preconcetta, 
che potrebbero opporsi agli Insegnamenti che gli 
vengono impartiti, ha una fede cieca In tutto quello 
che gli viene detto da una persona verso la quale 
nutre assoluta fiducia. 
Penso che re Beniamino conoscesse molto bene la 
natura cd i sentimenti degli uomini. Infatti, quel buon 
re ritenne necessario rammentare al popolo, in nu
merose occasioni, in quali tristi condizioni si trove
rebbe l 'umanità intera, senza Il grande sacrificio di 
redenzione del nostro Signore e Salvatore, Gesù 
Cristo. Egli disse ai suoi sudditi che, grazie a questa 
grande espiazione, la salvezza è un obiettivo rag
giungibile da parte di tutti gli uomini, alle seguenti 

condizioni : 1. Che essi accettino e credino in Dio 
come il grande Creatore di tutte le cose sia In cielo 
che sulla terra ; 2. Che si pentino sinceramente dei 
loro peccati e li abbandonino; 3. Che si rammen
tino sempre della grandezza di Dio e della loro nul
lità, della Sua bonta e longamlnltà verso di loro, 
creature indegne, e che si umilino proprio nella più 
profonda umiltà, Invocando giornalmente Il nome del 
Signore, e presistendo fermamente nella fede. 
«Ed ora vi dico che se fate tutto ciò, sarete sempre 
pieni di allegrezza e riempiti dell'amore di Dio, e 
potrete mantenere sempre la remissione dei vostri 
peccati; e crescerete nella conoscenza della gloria 
di Colui che vi ha creati, o nella conoscenza di ciò 
che è giusto e vero ... 
Qui re Beniamino ammonisce il popolo a liberarsi 
di ogni traccia di orgoglio, di superbia, di presun
zione. Egli Invita tutti gli uomini a pentirsi dei loro pec
cati e di sottomettersi alla volontà ed ai comanda
menti di Dio e di Suo Figlio, Gesù Cristo. 
Quando un uomo soddisfa tutti questi requisiti, e si 
prepara cosi a ricevere le benedizioni che gli sono 
state promesse, allora si può giustamente fregiare 
del titolo di uomo umile. 
Vediamo pertanto dalle scritture, che Il nostro Padre 
in cielo si aspetta che noi diventiamo letteralmente 
come fanciulli , privi pertanto di artifici, di inganni e 
di scetticismo. Infatti Egli non soltanto ha detto che 
questo principio deve essere presente nella nostra 
vita, ma che senza di esso non possiamo entrare nel 
regno dei cieli. 

Lester D. Cali 
Presidente della Missione Italia del Sud 
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