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IL MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 
DEL PRESIDENTE MARION G. ROMNEY 
Sedondo Consigliere della Prima Presidenza 

' 
uMa quand'anche noi , quand'anche un angelo dal 
cielo vi annunziasse un vangelo diverso da quello 
che v'abbiamo annunziato, sia egli anatema,,, 
scrisse l'apostolo Paolo ai Galati. ecCome l'abbiamo 
detto prima d'ora, torno a ripeterlo anche adesso : 
Se alcuno vi annunzia un vangelo diverso da quello 
che avete ricevuto, sia anatema,,. (Galatl1 : 8-9). 
l Santi galati erano una piccola minoranza tra le 
moltitudini di pagani ed alcuni Giudei Cristiani, 
cosi chiamati perché professavano di credere in 
Cristo ma insistevano sull'osservanza della legge 
ebraica. Le pressioni di questi pseudo-cristiani 
avevano indotto i Galati all'aderenza ai requisiti 
della cc legge,,, a dispetto del fatto che Paolo aveva 
insegnato loro che Cristo aveva adempiuto tale 
legge. 
Informato. della loro apostasia, Paolo scrisse la 
sua epistola. Il suo proposito era quello di convin
cere quei Santi, se fosse stato possibile, che Il 
Vangelo di Gesù Cristo era l'unica via per la sal
vezza. Egli si sforzò di rafforzarll contro le sedu
zioni e la corruzione del falsi insegnamenti ai 
quali essi erano esposti. 
Le nostre circostanze odierne non sono molto 
diverse da quelle del Galati. Anche noi, come essi, 
viviamo in una società che minimizza l'importanza 
dell'aderenza agli insegnamenti del Vangelo di 
Gesù Cristo. Per esempio, noi siamo soggetti alle 
pressioni della dottrina satanica, accettata da 
molti , che tutte le strade portano al cielo. Cl viene 
detto che Dio non esiste. •Mangiate, bevete e 
datevi alla gioia, poiché domani morremo e tutto 
andrà bene per noi». Altri dicono: Mangiate, bevete 
e siate allegri; però temete Dio - Egli ci giusti
ficherà se commettiamo qualche piccolo peccato ; 
si, mentite un po', approfittate delle parole di 
qualcuno, scavate un fosso per Il vostro prossimo ; 
non vi è alcun male In ciO; e fate tutte queste cose, 
perché domani morremo; e se accade che siamo 

colpevoli, Iddio cl castigherà un po', ma alla fine 
noi saremo salvati nel regno di Dio)). (2 Nefi 28 : 7-8). 
Siamo anche soggetti alle pressioni di coloro che 
sono riempiti d'orgoglio nel loro cuori, che predi
cano false dottrine, che si danno alla fornicazione 
e pervertono il retto cammino del Signore (Vedere 
2 Nefi 28 :15). 
Queste influenze malvage sono reali, e troppo 
spesso raggiungono Il loro obiettivo. 
Qualche tempo fa, un bravo giovane lasciò la casa 
dei genitori per motivi di studio. Al suo ritorno da 
una delle nostre università più prestigiose, riferl di 
aver frequentato giovani appartenenti a relig ioni 
diverse ed al più svariati strati sociali, e di aver 
constatato che essi erano tanto buoni e tanto 
onesti quanto lui. Pertanto, questo giovane non 
vedeva più alcun motivo per adeguarsi alle norme 
della Chiesa, no(me che i suoi compagni non 
riconoscevano come valide. 
Recentemente, alcuni dirigenti ci hanno Informato 
che parecchi membri del loro gruppi di giovani 
adulti partecipavano a funzioni e attività presso 
instituti di educazione non patrocinati dalla 
Chiesa, e che pertanto essi erano In continuo 
contatto con individui con credenze e abitudini 
diverse da quelle Incoraggiate dalla Chiesa. 
Sebbene quei giovani partecipassero ancora alle 
attività di chiesa, era tuttavia necessario rafforzarl i 
contro i compromessi che li minacciavano costan
temente. 
Nel mezzo di queste situazioni che minacciano la 
nostra fede, dobbiamo Invece respingere ogni 
pressione. Abbiamo bisogno di quello che Paolo 
cercava di dare ai Galati , la convinzione e l'assi-

• 
curazione che non vi sono molte vie che portano 
al cielo, ma soltanto una. Gesù si sforzO costante
mente di Insegnare questa verità ai Suoi ascolta
tori. Nel grande Sermone sul Monte, Egli disse : 
ccEntrate per la porta stretta, poiché larga è la 
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porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, 
e molti son quelli che entran per essa'' · Poi disse 
ancora: cc Stretta i n vece è la porta ed angusta la 
via che mena alla vita, e pochi son quelli che la 
trovano''· (Matteo 7 : 13-14). 
Quando Gesù venne sul continente americano 
dopo la Sua risurrezione, Egli InsegnO questa 
stessa lezione con parole diverse. (Vedere 3 Nefi 
14:13-14). In quest'ult ima dlspensazione, Egli ha 
messo nuovamente In risalto questa verità. (Vedere 
DeA 132:21-25). 
La lezione che questi passi delle scritture cl inse
gnano, ricorda gli ammonimenti profetici del sogno 
di Lehi circa l'albero della vita. Vi ricorderete che 
nella sua visione c'era ccuna verga di ferro, che si 
estendeva lungo la sponda del fiume, e conduceva 
all'albero,, della vita. (1 Nefi 8: 19). Coloro che si 
tenevano stretti a questa verga, raggiungevano la 
salvezza, mentre gli altri si perdevano nella cc nebbia 
oscurissima''· 
La chiave che apre la porta stretta è la fede nel 
Signor Gesù Cristo. La ccverga di ferron alla quale 
dobbiamo tenerci stretti è la parola di Dio, gli 
Insegnamenti del Vangelo. L'obiettivo delle 
scritture e degli stessi Insegnamenti del Salvatore, 
è la proclamazione della divinità di Cristo, dell 'Im
portanza della fede In Lui e della stretta obbedienza 
ai Suoi comandamenti. 
Parlando al profeta Joseph Smith, Il Signore disse : 
ccMa se mi ricevete nel mondo allora voi mi cono
scerete e riceverete la vostra esaltazione; perché là 
dove lo sono sarete voi pure». (DeA 132: 23). 
Per noi è imperativo comprendere che per essere 
salvati dobbiamo obbedire completamente ai 
comandamenti del Signore. Tutti gli uomini 
possono soddisfare questo requisito della sal
vezza. 
Nel settembre del 1832, Il Signore, parlando al 
profeta Joseph Smith ed a sei anziani, disse: 

«Ed ora lo vi esorto ad esser cauti, per dare ascolto 
con diligenza alle parole di vita eterna. 
Poiché voi vivrete di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio. 
La parola del Signore, Infatti, è verità e tutto ciO 
che è verità è luce, e tutto ciO che è luce è Spirito, 
o meglio lo Spirito di Gesù Cristo. 
E lo Spirito dà luce ad ogni uomo che viene al 
mondo ; e lo Spirito Illumina ogni uomo nel mondo 
intero che ascolta la voce dello Spirito. • 
E chiunque ascolta la voce dello Spirito, viene a 
Dio, cioè al Padre». (DeA 84 : 43-47). 
Gesù disse a Toma : ulo so n la via, la verità e la 
vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di 
me''· (Giovannl14: 6). C'è soltanto una via. Il capo 
degli apostol i dichiarO queste cose al Sinedrio 
quando, Insieme a Giovanni, venne chiamato a 
dare conto del primo miracolo compiuto dagl i 
apostoli della Chiesa - la guarigione dello zoppo 
accanto alla porta del tempio detta ceSella••. In 
risposta alla domanda : «Con qual podestà, e in 
nome di chi avete voi fatto questo?» Pietro, ripieno 
dello Spirito Santo, disse loro : «Rettori del popolo 
ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un 
beneficio fatto a un uomo Infermo, per sapere 
com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a 
tutti voi e a tutto i l popolo d'Israele che ciO è 
stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, 
che voi avete crocifisso, e che Dio ha risuscitato 
dai morti ; in virtù d'esso quest'uomo comparisce 
guarito, In presenza vostra. 
Egli è la pietra che è stata da voi edificatori 
sprezzata, ed è divenuta la pietra angolare. 
E in nessun altro è la salvezza; poiché non v'è 
sotto Il cielo alcun altro nome che sia stato dato 
agli uomini, per il quale noi abbiamo ad esser 
salvati». (Atti 4: 7-12). 

Marion G. Romney 
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<<Monaco di 
Baviera 1973 >> 

Nel giorni 24, 25 e 26 agosto 
1973, la Chiesa ha tenuto la 
sua terza conferenza generale 
di area nella «Sporthalle» del 
complesso olimpico di Mona
co di Baviera. La Prima Presi
denza guidava una folta dele
gazione di Autorità Generali; 
il Coro del Tabernacolo ha ef
fettuato la sua trasmissione 
settimanale prima di cantare 
per la sessione della domenica 
mattina. Molti dirigenti locali 
hanno tenuto discorsi e offerto 
preghiere. 
SI è trattato della prima con
ferenza generale di area tenu
ta sul continente europeo, 
un'esperienza unica nel suo 
genere anche per gli aspetti 
linguistici determinati dalla 
partecipazione dei membri 
della Chiesa di otto paesi di
versi: Austria, Belgio, Francia, 
Germania, Italia, Paesi Bassi, 
Spagna e Svizzera. 

.-I l nostro primo desiderio è quello di dimostrare 
ai membri in ogni dove~ anche a quelli che si 
trovano più lontano dalla sede centrale della 
Chiesa> che essi non sono dimenticati e che le 
Autorità Generali hanno molto a cuore i loro 
interessi e lavorano per il loro benessere nello 
stesso modo in cui fanno per quei membri che 
sono più vicini a Salt Lake City. 

-Presidente Harold B. Lee» 

«Egli è bene che siamo qui ... Que
ste parole pronunciate da Pietro 
durante la meravigliosa esperien
za sul monte della trasfigurazione 
(Matteo 17:4) hanno dominato la 
mente ed il cuore di tutti coloro 
che hanno partecipato alla con
ferenza. La dichiarazione che ab
biamo sentito fare da un membro 
poco prima dell'inizio della ses
sione pomeridiana della domeni
ca, «In t~uesto luogo abbiamo vis
suto un'intensa esperienza spiri
tuale», riassume i sentimenti di 
tutti i Santi che conserveranno a 
lungo nella loro mente il ricordo 
di quei giorni bellissimi. 

Le attività della conferenza hanno 
avuto Inizio Il venerdl pomeriggio 
con le finali del torneo di pallavolo 
e di ping-pong. La sera dello stes
so giorno, i giovani dei vari paesi 
si sono esibiti in numeri di canto, 
danza e musica, applauditi entu
siasticamente dai loro fratelli e so
relle che gremivano la sala. 
Le sessioni regolari della confe
renza hanno avuto inizio Il sabato 
mattina. Il presidente Lee ha diret
to personalmente ogni sessione. 
Nella sera di sabato hanno avuto 
luogo le sessioni delle sorelle e 
del sacerdozio. Le Autorità Gene
rali ed i dirigenti locali hanno par-

lato ai membri, offrendo loro paro
le di Incoraggiamento e di consi
glio, oltre ad istruirli nei loro do
veri. 
Una delle cose più memorabili 
della conferenza di Monaco è sta
ta la qualità della musica. Due 
grandi cori , organizzati per l'occa
sione, hanno allietato l'anima dei 
presenti. l due cori, quello del 
nord e quello del sud, erano for
mati dal membri provenienti ri
spettivamente dal paesi setten
trionali da quelli meridionali del
l'Europa. Rendendocl conto delle 
difficoltà incontrate nella prepara
zione e nelle prove che per neces-



•La sorelle LH• 

.-Siamo venuti qui per incoraggiare i nostri 
membri di tutto il mondo ad essere fedeli 
all'alleanza battesimale, ad essere veri testimoni 
di Dio in ogni luogo ed in ogni momento, sino 
alla morte, onde gli altri, vedendo le loro buone 
opere, siano portati a glorificare il loro Padre nei 
cieli, e cioè ad accettare il V angelo di Gesù Cristo, 
che è il potere di Dio per il raggiungimento 
della salvezza. 

-Presidente Harold B. Lee» 
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sità erano state frazionate su base 
di ramo e di distretto, non possia
mo non ammirare l'abilità e la de
dizione dimostrate dai membri di 
questi due cori. 
Desideriamo citare in particolare 
i membri del ramo Vienna l, che 
avevano compiuto grandi sacrifici 
finanziari e di tempo per edificare 
una nuova cappella. La festa per 
la celebrazione del completamen
to della cappella coincideva con 
una seduta di prove per Il coro. l 
membri del coro di questo ramo 
decisero di partecipare alle prove, 
rinunciando ad una festa che ave
vano ben meritata con il loro duro 
lavoro. Uno di loro disse a nome 
dei suoi compagni : •Non soltanto 
abbiamo imparato a cantare, ma 
siamo diventati più uniti ed abbia
mo sviluppato più amore l'uno per 
l'altro. Il Vangelo cl ha reso più 
felici per la sua espressione nel 

• 
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canto. Anche le nostre testimo
nianze si sono rafforzate. ~ stato 
un modo meraviglioso di prepa
rare! per Monaco•. 
La dedizione ed il duro lavoro dei 
membri dei cori sono stati messi 
in risalto dall'Impeccabile esibi-
zione canora durante tutta la con -
ferenza. l partecipanti hanno di
chiar~orip~u~me~echelamu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 

slca è stata una delle cose più 
commuoventi della conferenza. 
Come avviene nel caso di altre 
conferenze di area, l membri sono 
stati costretti a compiere grandi 
sacrifici onde poter partecipare a 
questo evento. Cl hanno riferito 
molti casi di persone che si erano 
ammalate proprio prima della 
conferenza e che sono state In 
grado di partire per Monaco sol
tanto dopo aver ricevuto una be- L-~~~~----~~~~~~~-; 
nedlzlone del sacerdozio. Un fra- •Attlvlté aportive, apettaco// vlagglentl, canti • 

danze henno ravvivato la conterenu ... 
tetto era cosi ammalato che i do-

ci ha riferito che si sono organiz
zati del grandi progetti per il re
perimento di fondi. SI è trattato 
sempre di sforzi individuali, di 
persone che hanno fatto straordi
nari, svolto altri lavori e rinunciato 
a molte cose normalmente ritenu
te essenziali, onde poter andare 
ad ascoltare Il loro Profeta. 
Che effetto ha avuto la conferen
za su queste persone provenienti 
da paesi cosi diversi tra loro? Al 
termine della sessione pomeridia
na della domenica, i cori riuniti 
hanno cantato ancora una volta 
l'inno •Finché noi ci vedrem an
cor•. Si sono viste le lacrime riga
re Il volto di molti membri e delle 
stesse Autorità Generali. Abbiamo 
cosi visto persone provenienti da 
paesi diversi, paesi che nel passa
to sono stati spesso In guerra tra 
di loro, uniti nella fratellanza del 
Vangelo e nello Spirito che si ri
versava abbondamentemente su tori pensavano che stesse per mo

rire. Gli fu Impartita una benedi
zione da parte degli anziani, e su
bito si senti meglio e potè parte
cipare alla conferenza. Secondo l 
medici curanti , non esistono spie
gazioni mediche per questa Im
provvisa guarigione. Un altro fra
tello cieco ed in cattiva salute ot
tenne con difficoltà il permesso 
del suo medico curante e si recò 
alla conferenza In compagnia di 
tre dottori del suo palo. 

--------------.-------------1 di loro dal cielo. 
L--~~---~~~~~--41 Un dirigente locale del sacerdo-

Molti membri hanno dowto com
piere sacrifici finanziari onde po
ter partecipare. Alcuni membri 
che non sono stati in grado di an- ~------------L---r--------------1 
dare a Monaco, hanno dato Il de
naro msaao da parte per la con
ferenza ad altri membri che altri
menti non avrebbero potuto parte
cl parvi. Cl hanno parlato di una 
donna di oltre eettanfanni che si 
è prestata a svolgere le faccende 
domestldle per gli altri onde gua
dagnare abbastanza soldi per par
tecipare alla conferenza. Naaauno 
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zio ha dichiarato: •La nostra gen
te non sarà più la stessa dopo 
aver partecipato a questa confe
renza. Molti di questi membri pro
vengono da piccoli rami che ve
dono la partecipazione alle riunio
ni di venti-trenta membri. La vista 
di tanti fratelli e sorelle In questa 
sala e l'ascolto diretto del discorsi 
del Profeta e delle altre Autorità 
Generali hanno rafforzato immen
samente la loro fede e la loro per
severanza•. 
Un presidente di missione ha fatto 
osservare dle la conferenza avrà 
un effetto positivo sull'opera mis
sionaria, non soltanto per la pub
blicità ottenuta dalla conferenza, 
ma andle perché l membri locali 
torneranno alle loro cue con una 
maggiore determinazione di con
tribuire all'edificazione del regno. 
~ stato davvero bello trovare! a 
Monaco! 
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•Traduttori al lavoro.• 

La preparazione della conferenza 

la preparazione di una conferen
za come quella tenuta a Monaco 
presenta molte sfide Interessanti: 
alloggi, posti a sedere, servizi di 
sicurezza, comunicazioni, ecc. Le 
difficoltà di soluzione di alcuni di 
questi problemi sono evidenziate 
dal modo in cui gli organizzatori 
sono riusciti a fare ascoltare i dis
corsi ai partecipanti nella loro 
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propria lingua. Come si poteva 
raggiungere questo obiettivo, do
vendo accontentare ben sei grup
pi linguistici? 
la soluzione adottata è unica nel 
suo genere. In quanto il tedesco 
era la lingua della maggior parte 
dei partecipanti, l discorsi In altre 
lingue sono sempre stati tradotti 
direttamente dal podio. Un tradut-

tore tedesco si trovava accanto 
all'oratore e quando questi faceva 
una pausa nel suo discorso, Il pri
mo lo traduceva in tedesco. 
La traduzione nelle altre lingue è 
stata fornita da traduttori disposti 
in un locale situato sotto Il podio. 
Essi ricevevano il discorso me
diante auricolari e lo traducevano 
simultaneamente nella loro lingua. 

Ogni membro di lingua non-tedes
ca aveva in suo possesso un pic
colo apparecchio ricevente che 
poteva essere sintonizzato sulla 
lingua desiderata. 
Anche la soluzione di altri proble
mi ·presenta aspetti Interessanti. 
Il Coro del Tabernacolo doveva 
trasmettere il suo programma set
timanale, •la musica e la parola 

parlata•, proprio dalla Sporthal
le. Gli organizzatori non erano 
riusciti a reperire in tutta Monaco 
un organo atto a fornire la musica 
richiesta dal programma. Alla fine, 
Il fratello incaricato di trovare l'or
gano, fu informato che un geniale 
inventore abitante in un paesetto 
vicino a Monaco aveva fabbricato· 
un organo elettronico che produ-

ceva le stesse tonalità di un orga
no a canne. Quest'uomo non sol
tanto si offri di fornire l 'organo 
alla Chiesa, ma si accollò anche le 
spese di trasporto e di Installa
zione nella Sporthalle. Questo 
basta da solo a mettere in risalto 
Il successo della conferenza. 

o 
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I TRE ASPETII DEL 
LIBERO ARBITRIO 
DELL'ANZIANO THOMAS S. MONSON 
del Consiglio dei Dodici 

Vorrei discutere con voi l tre aspetti del libero 
arbitrio : Il diritto alla scelta, la responsabilitll della 
scelta ed l risultati della scelta. Sono grato che un 
Padre saggio e affettuoso cl abbia dato Il libero 
arbitrio! Proprio agli Inizi della nostra storia, Dio 
mostrO ad Adamo tutti gli alberi del Giardino di 
Eden, l cui frutti potevano essere mangiati libera
mente dal nostro progenitore, poi richiamO la sua 
attenzione sull'albero proibito, dicendogli perO : 
ccCiOnondlmeno tu puoi scegliere da te stesso, 
poiché ciO ti è permesso ... •• (Mosè 3:17). 
In poche parole, ci è stato dato il diritto di sceglie
re. Willlam C. Gregg ha espresso In modo meravi
gl ioso questo concetto con i versi : 
«Sappi questo, che ogni anima è libera 
Di scegliere la sua vita e quello che sarà, 
Poiché questa è l'eterna verità, 
Che Dio non porterà l'uomo in ciel contro sua 

volontà. 
Egli chiamerà, persuaderà, convincerà, 
Darà saggezza, amore e luce, 
In mille modi sarà buono e generoso, 
Ma non forzerà la mente umana•. 
Abbiamo anche la responsabilità di scegliere. 
Non possiamo rimanere neutrali. Non c'è via di 
mezzo. Il Signore lo sa; Lucifero lo sa. E' in corso 
una grande battaglia per le anime degli uomini. 
Da una parte, Lucifero ha dipinto a colori vivaci 
l cartelli Indicatori verso il suo regno. LI avete 
visti? Essi dicono : •Mangiate, bevete e datevi alla 
gioia, poiché domani morremo•. •Lo fanno tutti•, 
•Una volta sola non cl farà male•. 
Dall'altra parte, Il Signore ci ha dato questo cartello 
Indicatore: •Quello che l'uomo avrà seminato 

l 

quello pure mieterà•. (Galati 6: 7) . 
O questo: •VI è una legge, irrevocabilmente decre
tata nel cieli prima della fondazione di questo 
mondo, sulla quale si basano tutte le benedizioni -
E quando noi ottnlamo una benedizione da Dio, 
è per l'obbedienza a quella legge su cui è fondata• . 
(DeA 130:20-21). 
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Cosi abbiamo due strade da seguire. La respon
sabilità della scelta è nostra. 
Gli uomini intelligenti hanno inventato certi cam
panelli d'allarme che ci mettono in guardia contro 
i peri col i. Quando prestavo servizio i n marina, i l 
sonar era ai suoi primi stadi di sviluppo. Coloro 
che sono stati nelle forze armate sanno che il 
sonar è quello strumento che rivela un qualsiasi 
veicolo, nave o altro ostacolo su un corso di 
collisione con il proprio mezzo. Le onde emesse 
dal sonar sono costantemente sotto osservazione. 
Gli operatori imparano a distinguere molto presto 
una nota insolita dal normale ccbip-biP•• dello stru
mento, per cui è possibile evitare una collisione. 
Se l'uomo è riuscito ad inventare uno strumento 
che lo mette In guardia contro i disastri , non è 
ragionevole supporre che il Signore abbia messo 
a disposizione dei Suoi figli un simile campanello 
d'allarme, per evitare che essi escano dalla retta 
via? VI porto la mia testimonianza che noi abbiamo 
questa guida, una guida sicura come un faro nella 
notte. Sta a noi farne uso o no. MI riferisco, 
naturalmente alla piccola voce tranquilla dello 
Spirito Santo. 
«Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che Il Padre 
manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa 

e vi rammenterà tutto quello che v'ho detto''· 
(Giovanni 14 : 26). 
Oltre al diritto di scegliere e alla responsabilità 
della scelta, dobbiamo prendere in esame anche 
l risultati delle nostre scelte. 

r a mia mente torna indietro, al giorni in cui mi 
avvicinavo al mio diciottesimo compleanno. La 
seconda guerra mondiale era ancora in corso. 
Tutti temevano la chiamata alle armi, ed ogni 
giovane sapeva di avere una scelta da fare. Le 
scelte erano molto limitate, naturalmente ; si 
poteva andare nell'esercito, oppure ci si poteva 
arruolare nella marina. lo optai per la marina. 
Ricordo ancora il giorno In cui il mio gruppo di 
quarantaquattro giovani entrO nell'ufficio di ar
ruolamento. Ricordo ancora Il volto del sottufficiale 
che si avvicinO a noi e ci propose una scelta. 
ccOra, ragazzi, 'Siete chiamati a prendere una 
decisione importante. Da una parte avete la possi
bilità di fare la scelta giusta e arruolarvi nella 
marina effettiva. Potete firmare per quattro anni. 
Riceverete il migliore addestramento Impartito 
nel mondo ; vi verrà offerta ogni opportunità, 
poiché la marina avrà cura di voi. Se invece non 
siete attirati da queste opportunità, c'è sempre 

la riserva navale. Attualmente la marina non dà 
molta Importanza alla riserva. Nella riserva non 
verrete mandati a scuola, ma andrete Invece subito 
in navigazione. Nessuno sa che cosa vi serba il 

futuro••. 
Poi ci chiesero di firmare. lo mi rivolsi a mio padre 
e gli chiesi: cc Papà, che cosa devo fare?» 
Con la voce rotta dall'emozione, egli mi rispose : 
«Figliuolo, non so nulla sulla marina». E questa 
praticamente fu la risposta di ogni padre presente 
quel giorno. 
Quarantadue del quarantaquattro giovani si arruola
rono nella marina regolare per quattro anni. Il 
quarantatreesimo non superO l'esame medico per 
il servizio attivo, per cui dovette suo malgrado 
ripiegare sulla riserva. 
Poi venne Il mio turno, ed lo confesso che levai 
al cielo una preghiera per chiedere al Signore di 
aiutarmi a prendere la giusta decisione. E l'aiuto 
mi venne dato. Fu come se una voce mi dicesse 
chiaramente nelle orecchie : «Chiedi a quei sottuf
ficlal i qual è stata la loro sceltau. 
Allora chiesi a quei veterani : <<Voi avete scelto il 
servizio attivo o la riserva?» 
Tutti dissero di provenire dalla riserva, allora dissi : 
«Con tutta l'esperienza e la saggezza che avete, 
preferisco essere dalla vostra parte.» 
E cosi scelsi la riserva, che tradotto in termini 
pratici significava una ferma sino alla fine della 
guerra, più sei mesi. La guerra fini, pertanto, entro 
il giro di un anno, ricevetti Il mio congedo e potei 
riprendere gli studi. 
Ho avuto il privilegio di servire in molti Incarichi 
di chiesa. Chi può sapere il corso che la mia vita 
avrebbe preso, se quel giorno non mi fossi rivolto 
al mio Padre Celeste, per chiederGli di aiutarmi 
a prendere una decisione che allora non sembrava 
poi troppo importante! 
Voglio raccontarvi il caso di un missionario che 
venne spinto a fare una scelta saggia. Egli era da 
poco in missione ed operava nella città di Oshawa, 
Ontario, Canada, in compagnia di un esperto 
missionario. Questi due giovani bussarono alla 
porta di una famiglia di nome Pollard. Il capo 
famiglia li fece accomodare nel soggiorno e li 
invitO ad esporre Il loro materiale. Da principio 
ascoltO il messaggio e pregO con gli anziani, poi 
sembrO come se Il maligno avesse la meglio su di 
lu l. 
L'uomo si irritO senza alcun motivo apparente 
e disse agli anziani di lasciare la sua casa e di non 

farvi più ritorno. Mentre stava spingendoli fuori 
dell 'uscio, il signor Pollard disse : «E non venitemi 
a dire che voi realmente credete che Joseph Smlth 
era un profeta di Dio», poi sbattè la porta con 
grande violenza. l due missionari si allontanarono 
molto scoraggiati. 
Dopo qualche momento, il missionario più giovane 
disse al suo compagno : «Non abbiamo risposto 
alla domanda del signor Pollard». 
Il missionario più anziano cercO di spiegare al 
giovane la futilità di qualsiasi tentativo nel con
fronti di quella famiglia, ma questi disse : ceDevo 
tornare da lui. So che non avrò pace, se non lo 
fa·ron. 
E cosi i due missionari tornarono alla casa del 
signor Pollard e bussarono alla porta. L'uomo 
venne ad aprire e disse con tono minaccioso : 
cc Pensavo di avervi detto chiaramente che non 
volevo più vedervi». 
A questo punto il giovane missionario dovette 
prendere una decisione che richiese tutto Il suo 
coraggio, poiché egli non ebbe alcun aiuto dal 
suo compagno. Ho udito il signor Pollard descri
vere la scena, e vorrei ripetere le sue parole : 
ccEbbene, quel giovane missionario mi guardO 
fisso negli occhi e disse : ccSignor Pollard, mentre 
uscivamo dalla sua casa qualche minuto fa, lei 
ha fatto una dichiarazione che noi in realtà non 
credevamo che Joseph Smith fosse stato un 
profeta di Dio. Signor Pollard , voglio che lei sappia 
che lo so che Joseph Smith era un profeta di Dio, 
e so che la sua opera è vera ... 
Dopo questa dichiarazione i due missionari lascia
rono il signor Pollard. Questi In seguito mi disse 
che per tutto quel giorno e la notte seguente sentl 
nella sue orecchie le parole di quel giovane: «So 
che Joseph Smith era un profeta di Dio. Lo so. 
Lo so. Lo SO». 
La mattina seguente, egli telefonO ai missionari 
e chiese loro di tornare da lui. Questi tornarono e 
gli insegnarono il Vangelo. Insegnarono Il Vangelo 
a sua moglie. Insegnarono Il Vangelo ai suoi f igli. 
Tutti i membri di quella famiglia si convertirono 
alla Chiesa. Se vi foste trovati con me ad una 
conferenza di distretto di qualche anno fa, avreste 
udito quest'uomo levarsi in piedi per ringraziare 
il suo Padre Celeste per la scelta che un giovane 
missionario fece di tornare da lui per portargli la 
sua testimonianza. E se l'aveste udito, miei cari 
fratelli e sorelle, avreste avuto un altro motivo per 

(ContJnua a pagina 459) 
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Mentre San Llng finiva di mettere le sue cose nella 
sacca, disse a se stesso con grande sobrietà : •Ormai 
sono più alto del babbo. E' l 'ora che me ne vada da 
casa. Tornerò quando Il successo mi avrà favorito con 
il suo sorriso•. 
Mise alcuni dolci fatti dalla mamma In un fazzoletto ; 
si mise con grande cura la sacca sulle spalle, poi si 
inchinò profondamente davanti al padre, baciò la 
mamma, accarezzò l fratel li e le sorelle più piccoli , 
dicendo loro: uQuando tornerò, voi sarete tutti più 
grandi», poi si mise In cammino, senza piO voltarsi a 
guardare Il suo villaggio. 
Dopo un lungo giorno di marcia senza soste, San Ling 
arrivò sulla riva del mare. Pensò che gli sarebbe piaciuto 
vivere a contatto con quella grande distesa d'acqua ed 
imparare un mestiere che gli avrebbe permesso di 
navigare sulle sue onde. 
Un pescatore accettò di far lavorare San Ling con lui, 
naturalmente senza paga, sino a quando Il ragazzo non 
avrebbe dimostrato di valere qualcosa. 
uOggi prenderò molti pesci per te, e domani ancora 
di più•, disse San Ling, sicuro che Il mare l'avrebbe 
ricompensato del suo entusiasmo. 
•Bene•, disse il pescatore. •Dovrò andare a pescare al 
largo per una notte ed un giorno, per cui tu potrai 
pescare vicino alla riva. Toveral una rete nella barca. . 
San ling sorrise e si Inchinò davant i al pescatore. 
Quella sera, mentre dormiva, dopo aver catturato ben 
pochi pesci, si levò un forte vento che sospinse 
al largo la barca che non era stata assicurata a dovere 
al suo ormeggio. 
San Llng passò Il giorno seguente a tirare sassi In mare. 
ccNon è colpa mia, se si è levato Il vento», gridò con 
rabbia. 
Quando il pescatore lo rimproverò per la sua negligenza, 
San ling disse: •Non ho del pesci per provarti che sono 
un amico del mare, ma domani certamente avrò suc
cesso• . 
•Il mare non ha bisogno dell'amicizia di alcuno• , rispose 
Il pescatore con mala grazia, •mentre lo sento Il bisogno 
della mia piccola barca• . 
San Ling ascoltò con rassegnazione e si Inchinò per 
l 'ultima volta davanti al pescatore. 
•Troverò un altro modo per dimostrare quello che 
valgo• . E cosi dicendo, prese la sua sacca e continuò 
il suo cammino. Ben presto si trovò a percorrere un 
campo coltivato con cura, che gli ricordava quello di suo 
padre. 
•Ecco•, disse San Llng sorridendo. •In questo non ho 
bisogno di dimostrare la mia amicizia• . Poi disse al 
contadino: «Durante gli anni In cui crescevo più alto 
di mio padre, ho lavorato a lungo accanto a lui• . 
ccAIIora lavora con me, e vedremo se vali qualcosa•, gli 
rispose il contadino. 
San Llng poggiò la sacca sotto un albero e prese la 
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zappa che il contadino gli porgeva. Mentre lavorava, il 
ragazzo disse con voce di esperto: •Prima che venga la 
sera, avrò sarchlato tutto questo campo•. 
Il contadino e San Llng lavorarono di buona lena per un 
po' di tempo, poi il contadino andò a chiamare suo 
figlio perchè venisse a dare loro una mano. Al suo 
ritorno, vide San Ling che riposava all'ombra di un 
albero. 
«Perchè ti sei fermato?• lo rimproverò. «Non è ancora 
sera e cl ono molti solchi da sarchlare». 
11M l sto riposando», disse San Ling . 
Il contadino prese la sua zappa e ricominciò a lavorare, 
mormorando : ••Tu eri un Indolente con tuo padre. 
Questo lo so prima ancora che cali la sera». 
Sorridendo, San Llng spiegò: 11M io padre non mi ha 

\_ 
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mai detto che ero indolente. Diceva sempre che stavo 
imparando•. 
Il contadino guardò il sole che stava calando. 11Ma lo 
non ti pago perché tu impari a lavorare. Forse dovresti 
tornare da tuo padre e finire di imparare». E cosi 
dicendo, Il contadino rivolse la sua attenzione all'inse
gnamento del figlio che lavorava accanto a lui. 
San Llng riprese Il viaggio e camminò fino a sera. 
Quando fu troppo buio, depose la sacca per terra perché 
gli servisse da cuscino, poi , mentre si preparava per 
dormire, disse: Guarderò sempre In avanti, verso Il 
successo, e allora imparerò facllmente11. 
Avvenne che all'alba del giorno dopo, passò per quella 
strada un vetraio. Vedendo che San Ling era ancora un 
ragazzo molto giovane, si domandò che cosa facesse 
addormentato ai margini della via. Proprio In quel 
momento San Ling si svegliò e disse con entusiasmo: 
«lo sono molto abile a lavorare con le mie mani». 
Arrivati al negozio del vetraio, questi prese un calice 
di fattura squisita e lo mostrò al ragazzo, facendogli 
notare come la luce del sole danzava sul vetro. 
«Figlio mio, non basta essere abili con le mani. Guar
dami lavorare, e se vuoi imparare i segreti della soffia
tura dei vetro, troveremo un accordo, poiché io sono un 
uomo giusto•. 
Cosi San Llng cominciò a lavorare presso il vetraio . 
Ben presto cominciò a soffiare calici di vetro, ma in 
essi non c'era mai la luce del sole. Tenendo gli occhi 
bassi, infinitamente scoraggiato, San llng disse: «Non 
ci riesco proprio. Sono tre mesi che provo, e non ho 
prodotto nulla di buono». 
Il vetraio gli rispose con tono di incoraggiamento : 
11Aiproverai domanh•. 
San Ling sospirò. «Voglio che le mie mani diventino 
brave come le tue• . 
~~lo ho impiegato molto tempo per imparare. Sii paziente 
con te stesso, figliuolo. lo ho molto tempo per inse
gnarti, e sono un uomo giusto». 
Un giorno dalle mani di San Ling usci un piccolo vaso 
che racchiudeva in sé tanta bellezza. Il vetraio lo fece 
roteare alia luce del sole, poi disse : •Si può mettere 
In vendita». 
Per una settimana San Llng osservò l clienti entrare ed 
uscire dalla bottega del vetraio. Senti le monete tintin
nare mentre finivano nelle tasche del suo padrone, ma 
nessuno prese nota del suo vaso. «Questo mio vaso non 
ha in sé bellezza sufficiente da farlo desiderare» pensò 

' ' poi andò dal vetraio. 
•Ho mangiato Il tuo pane per troppo tempo. Tu hai 
dedicato molte ore al mio Insegnamento, ma né io né 
tu ne abbiamo tratto alcun profitto• . 
Il buon vetraio mise una mano sulla spalla del ragazzo 
e disse : •Qualche volta il lavoro stesso è una ricom
pensa. A me non dispiace averti dedicato del tempo. 
Cl sono cosi tante cose da fare, e non possiamo lavorare 
se non siamo contenti» . 

Ma San Ling non riusciva a lavorare. Continuava a 
guardare i clienti acquistare l bei vasi del suo padrone, 
senza riuscie a produrre alcunché di buono. 
Un giorno il vetraio gli chiese con gravità: •Tuo padre 
si levava all'alba?• 
•Non lo so .. , rispose San ling, guardando lontano. 
Il vetraio rimase silenzioso per un momento, poi disse, 
sempre con lo stesso tono di gravità: •Se non conosci 
il modo di lavorare di tuo padre, devi tornare da lui e 
rimanervi abbastanza a lungo da vedere -. 
Per la prima volta in tanti mesi San Ling interruppe Il 
suo maestro. •• Ma lo non voglio Imparare l'arte di mio 
padre. Mio padre è soltanto un contadino!" 
••Ti ho chiesto soltanto di scoprire i motivi del successo 
di tuo padre», disse il vetraio. 
San Ling abbassò gli occhi e si inchinò in segno di 
rispetto. Il giorno dopo era già in cammino verso ii suo 
villaggio. 11M io padre è mio padre. lo non conosco l suoi 
successi. Non mi sono mai preoccupato di scoprire le 
sue abitudini. Lo trovavo nel campi quando mi svegliavo, 
e lo lasciavo nei campi quando andavo a dormire•. 
Tutti questi pensieri, e molti altri ancora turbinavano 
nella sua mente mentre camminava. 
Al calar delia sera del secondo giorno San Llng giunse 
in vista della fattoria del padre. •Ho già camminato 
lungo questi sochh• , disse a se stesso. In fondo al 
campo, ancora lontano, poteva vedere Il padre che era 
curvato verso terra per curare amorevolmente le pianti
celle messe a dimora di recente. 
San Ling osservò Il padre al lavoro sino al calar della 
notte, quando questi si avviò verso la fattoria per Il 
pasto della sera. 
San Ling sospirò. 11Non mi farò vedere sino a quando 
non avremo riposato entrambi ... Cosi dicendo poggiò 
la sacca sotto uno degli alberi che conosceva cosi 
bene e si addormentò. 
Prima che Il sorgere del sole avesse fatto tacere Il 
gallo, San ling fu svegliato da una voce che cantava 
dolcemente e dal rumore della zappa che rompeva il 
terreno. Il ragazzo si alzò e vide suo padre che aveva 
già sarchiato un intero solco del campo. La rugiada 
ricopriva ancora le foglie e l'erba. Tutto era cosi bello! 
San Ling si accorse che Il padre cantava perché il suo 
cuore era pieno di gioia. Egli conosceva le parole del 
canto, e si sorprese a ripeterle Insieme a suo padre. 
San Ung continuò ad osservare il padre lavorare con 
ritmo regolare per tutta la mattina. Quando Il sole fu 
alto nel cielo, l'uomo smise di sarchlare ed andò a 
sedersi sotto un albero, per bere un sorso d'acqua e 
consumare un pasto frugale. Dopo essersi riposato un 
poco, egli riprese il lavoro, sempre con un ritmo regolare 
che sembrava non affaticare le sue membra. 
San Llng continuava ad osservarlo dallo stesso luogo In 
cui si era nascosto tante volte da fanciullo per non 
essere costretto a lavorare. Ma ora non riusciva a 
sfuggire al senso di colpa e di vergogna che i ricordi 

gli mettevano nell'anima. •Mentre crescevo non ho 
fatto che dormire•, si lamentò con sincero rincresci
mento. Nella sua mente rivide Il pescatore vegliare sulla 
sua barca, il contadino Insegnare a suo figlio. Ripensò 
con rimpianto alla pazienza dimostratagli dal vetraio. 
Ora non poteva più guardare quel campi meravigliosi , 
senza pensare agli anni di lavoro che suo padre vi aveva 
dedicato, senza ricevere alcun vero aiuto da lui, suo 
figlio maggiore. San Llng si coprili volto con le mani. 
Quando il padre ebbe ultimato la sua lunga giornata di 
lavoro e si volse per tornare a casa, San Llng, assicuran
dosi che egli non potesse vederlo, lasciò Il suo nascon
diglio e si incamminò lungo Il sentiero che lo avrebbe 
riportato lontano dal suo villaggio. 
Marciando di buona lena, guardando fisso davanti a sé, 
San Llng si senti sicuro di poter arrivare alla bottega 
del vetraio prima del calar della sera del giorno dopo. O 
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desiderare di scegliere sempre Il giusto quando 
vi troverete davanti ad una decisione. 
Non dobbiamo ritenere che bisogna essere senza 
colpa per ricevere le benedizioni di Dio. Egli ci 
prenderà dal punto In cui siamo ora, se soltanto 
vorremo andare a Lui. Egli si rafforzerà spiritual
mente e farà crescere la nostra fiducia In noi 
stessi. 
Vi porto la mia testimonianza che quando decidia
mo di fare la scelta giusta l risultati saranno 
gioia e felicità per la nostra anima, poiché il 
Signore ci ha detto : 
«lo, Il Signore, sono misericordioso e pieno di 
grazia per coloro che mi temono, e prendo diletto 
ad onorare coloro che mi servono In giustizia e 
verità fino alla fine• . (DeA 76:5). O 
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Come 
diventare 
un 
esperto 

DI BJAANE CHAISTENSEN 

Erano appena tre giorn i che mi trovavo sotto le armi, 
ma mi sentivo già molto solo. Immaginate dunque la 
mia gioia quando, mentre ero intento a leggere Il Libro 
di Mormon, fu i avvicinato da un camerata dall'aspetto 
cordiale e simpatico, che mi chiese: 
• Sei un Mormone?• 
• SI ! Anche tu?• 
•No, ma ho sempre desiderato scambiare due parole 
con un Mormone. Ti dispiace parlarmi un po' della tua 
religione?• 
Non vi d ico la mia contentezza. Mi ero da poco conver
tito alla Chiesa e, come tutti i neofiti, non vedevo l 'ora 
di condividere la mia testimonianza con il mio prossimo. 
«Che cosa vuoi sapere?» 
Dieci minuti dopo mi pentii di aver mal aperto bocca. 
Il mio camerata aveva una laurea In filosofia dell'Uni
versità Columbia, e poiché la mia cultura generale non 
era all'altezza della sua, questo bravo giovane cominciò 
a farm i a pezzi. 
«Non puoi In alcun modo provare che Il Dio In cui credi 
esista, non è vero?• 
Beh ... no, ma ... • 

•Se Dio è veramente tanto buono quanto asserisci , se 
si preoccupa realmente dei Suoi f igli , come tu dici , 
come può permettere tante sofferenze, tante guerre, 
malattie, carest ie, ecc., In questo mondo?• 
•Bene ... sal. .. non è necessariamente ... • 
La mia risposta naufragò nella risata generale dei nostri 
compagni che si erano radunati attorno a noi per ascol
tare quella specie di dibattito. Forse fu un bene, in 
quanto la mia risposta non sarebbe stata certamente 
all 'altezza della situazione. In meno di mezz'ora ero 
stato ridotto ad uno straccio. Non mi restò che cercare 
rifugio nella mia brand ina, promettendo a me stesso 
che un Incidente simile non mi sarebbe mal pii) acca
duto. 
In un modo o nell 'altro, simili esperienze fanno parte del 
bagaglio di ogni giovane della Chiesa, se non sotto le 
armi , a scuola o sul lavoro. 
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La difesa del nostri ideali , delle nostre norme e della 
nostra fede è un compito impegnativo. Sembra che il 
mondo provi un particolare diletto nell'attaccare i prin
cipi fondamentali della Chiesa, la religione organizzata 
in genere, la fam igl ia ed il nostro sistema di vita. Non 
è mal stato tanto necessario preparare una difesa contro 
la dialettica ed i ragionamenti erronei del sedicenti 
f ilosofi di questa nostra epoca. 
Quando In una discussione di classe, od in una conver
sazione privata, vi trovate davanti ad una strenua 
opposizione alle vostre norme, al vostro sistema di 
vita, cosa pensate di dover dire per difendere le vostre 
posizioni. L'anziano Marlon O. Hanks recentemente 
ha detto che nOlo si aspetta che noi siamo In grado di 
affrontare al loro livello i pensatori più intelligenti e 
più educati del mondo, e di non socombere•• . 
A prima vista questo sembra un compito difficile, ma In 
reltà non è cosi. 

NON CONFONDETEMI CON l FATTI 
In un libro od in una rivista, avete mai visto una illustra
zione in una illustrazione? Una volta cne l'avete Identifi
cata, l'illustrazione nascosta è cosi evidente, che vi 
sembra impossibile non averla vista subito. 
Cosi è per la verità. Qualche volta essa è cosi ben 
nascosta che è necessario togliere un palo di veli prima 
di arrivare al nocciolo della questione. Lo strumento che 
dobbiamo usare per arrivare al nostro obiettivo è quello 
delle domande. Fate domande, domande e domande -
non soltanto per arrivare all 'obiettivo desiderato, ma 
anche perché la miglior difesa è l'attacco, ed il modo 
migliore In cui rimanere sempre all 'attacco è quello di 
fare domande. 
Una volta, durante una lezione dì psicologia alla mia 
università, il professore fece la seguente dichiarazione : 
«Credere In Dio non è scientifico• . Questo dette Inizio 
ad una discussione sulla religione, con il risultato che 
l'Intera classe, o quasi , come vedremo, arrivò alla 
conclusione che la religione organizzata si basa su 
premesse erronee. 
lo mi sentii ribollire, ma dalla mia amara esperienza 
sotto le armi avevo imparato a non entrare In d iscussio
ne con persone più erudite d i me. Ma uno studente in 
fondo all'aula cominciò a porre al professore domande 
intelligenti e pertinenti. •Esattamente perché ritiene che 
la religione organizzata non sia desiderabile?» Il profes
sore elencò tutte le sol ite ragioni : guerre religiose, 
inquisizioni, ricchezza della chiesa, povertà del membri , 
ecc. •Comprendo l suoi sentimenti , professore, ma 
considerando che vi sono almeno 1.200 forme cristiane 
di religione organizzata, non vuole concedere la possibi
lità che ve ne siano almeno alcune con programmi posi
t ivi?• Il professore dovette ammettere che vi era una 
simile possibilità. Egli non aveva una conoscenza 
approfond ita di alcuna di queste religioni. 

Fu appunto questo che la domanda seguente, che in 
effetti sollevO molta emozione nella classe, portò alla 
luce: ccQual è la sua conoscenza specifica delle religioni , 
professore?» Il professore fu costretto ad ammettere 
di non possedere conoscenze specifiche sulle religioni. 
tcAIIora lei non è un esperto nel campo della religione, 
come lo è in quello della psicologia?" Quest'ultima 
domanda portò un'esclamazione d i stupore alle labbra 
di diversi studenti, lo Incluso. Il professore dovette 
confessare di non essere affatto un esperto e che la 
sua posizione circa l'Inutilità della religione organizzata 
si basava su sentimenti personali. La discussione tornò 
rapidamente entro l binari della psicologia. 
L'attacco contro la religione organizzata si era risolto 
in uno smacco per Il professore. Egli lo sapeva e noi 
studenti lo sapevamo. Inoltre, egli sapeva che noi lo 
sapevamo. Non so come mi trattenni dal gridare la mia 
gioia. 
Questo non significa che dovremmo sempre contro
battere le asserzioni dei nostri professori quando esse 
non collimano con i nostri principi , ma se cl riteniamo 
nel giusto, e sappiamo come dimostrarlo, allora non 
c'è motivo di tacere. 
Il fatto è che non possiamo diventare Immuni a tutti 
i trucchi di persuasione, nè possiamo invero conoscerli 
tutt i, anche se cl è possibile preparare! a controbattere 
quelli più comuni. La posizione assunta dal professore 
era basata su una combinazione del cinque errori più 
comuni del ragionamento. 

1. False premesse 
Il professore, come tante altre persone con le quali 
veniamo in contatto, era arrivato alla conclusione, non 
suffragata dalla logica, che la religione non è compati
bile con le sue azioni nella storia, le guerre di religione, 
i dirigenti iniqui e gli uomini d'affari senza scrupoli 
che però vanno in chiesa la domenica. 
Tutte le religioni che egli conosceva, sia pure super
ficialmente, erano organizzate e contenevano l succitatì 
ingredienti , pertanto, nella sua mente si era formata la 
conclusione che tutta la religione organizzata è un male. 
Qualche volta noi stessi facciamo ricorso ad un simile 
sistema di ragionamento. Nel caso del professore, la 
posizione era frutto dell'esperienza. Questa esperienza 
aveva gettato le basi di certe premesse, ma è pericoloso 
confondere le premesse con la verità. La gente spesso 
è convinta della verità di un assunto in quanto esso si 
basa su premesse che non sono contestate. La gente 
non vede che tali premesse possono non essere vere . 
Questo genere di ragionamento viene spesso alla luce 
durante le campagne elettorali. Lo vediamo nella pub
blicità di idee e di prodotti. La vendita dei liquori è 
legale. La marljuana non fa più male del liquori, pertanto 
la vendita della marijuana dovrebbe essere legalizzata. 

Oppure : la marijuana non è peggiore delle sigarette. 
Molte persone fumano. E' pertanto ovvio che io posso 
fumare la marijuana senza danni. 

2. Informazioni non accurate o Incomplete 
Al professore si sarebbero potute fare le seguenti 
domande : «Le sue Informazioni sono accurate? Pos
sono essere confermate? Si tratta d i Informazioni 
aggiornate, che rispecchlano la situazione attuale? 
Queste Informazioni sono complete, o descrivono 
soltanto un aspetto del problema?" 
Possiamo porre queste domande in qualsiasi di
scussione, su qualsiasi argomento. Le Informazioni non 
accurate o incomplete spesso ci portano a generalizza
zioni affrettate. 

3. Stiamo partando con un esperto? 
· Il professore era senza dubbio un esperto nel campo 
della psicologia; ma per quanto concerneva la rel igio
ne? Un sed icente esperto deve aver ricevulto un adde
stramento specializzato nel campo In questione e posse
dere conoscenza ed esperienze pertinent i. Egli dovrebbe 
essere onesto e preciso, privo di pregiudizi di sorta. 
Quando una persona ha dei pregiudizi, cessa di essere 
un esperto. Non lasciatevi Ingannare dalle parole cosi 
care al giornalismo, •Uno del maggiori esperti in questo 
campo d ice ... . . Se si tratta veramente di un esperto, 
bene, che sia citato per nome ; e sarà bene che le sue 
qualifiche non possano essere messe in dubbio. Questo 
naturalmente vale nelle scienze esatte, come la chimica 
o la fisica nucleare, o la meccanica. 
Ma dove si discute un argomento non esatto, come la 
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religione, la morale, il buon gusto e l'amore, anche le 
testimonianze degli esperti diventano semplici opinioni. 
Questo è Il motivo per cui nella Chiesa abbiamo 
bisogno di autorit8. Esse sono l nostri esperti spirituali 
straordinari. Senza di esse, la storia c'Insegna, la 
ricerca di molte verità sarebbe difficile, se non addirit
tura Impossibile. Inoltre, più importante di tutto, 
possiamo aver fiducia nel motivi che li portano a darci 
l loro consig li. 

4. Tradizioni 
John, un giovane danese da poco convertito alla Chiesa, 
recentemente è tornato In patria dopo una permanenza 
ventennale a Salt Lake City. Egli sperava di poter parlare 
con la sua famiglia del Vangelo e della Chiesa, ma si 
è trovato davanti ad un muro lnvallcablle. La risposta 
è sempre la stessa: Min Barnetro (la fede del miei 
padri) mi basta•. E questo chiude ogni discussione. 
Non soltanto gli Individui, ma anche molte chiese 
cristiane proclamano Il Vangelo sulla scorta di Inter
pretazioni fatte centinala di anni fa. Alcuni del nostri 
fratelli di altre chiese hanno persino canonizzato la 
tradizione quale base di alcune credenze evangeliche. 
Ne abbiamo un buon numero nel celibato . Alcuni teologi 
non chiamano nemmeno In causa le scritture a sostegno 
di questa tesi ; si limitano a citare la tradizione. 
Anche Il nostro professore, sia pure indirettamente, si 
rifaceva alla tradizione, quando asseriva che la religione 
organizzata non ha alcun peso. 
VI sono naturalmente antichi principi che dobbiamo 
preservare con tutte le nostre forze ; e ve ne sono altri 
che dovremmo abbandonare, poiché la tradizione 
spesso è un blocco mentale mostruoso che la gente 
usa per rifiutare Idee nuove ma vere. 

5. Tutto o nulla 
Se avessimo chiesto al nostro professore di Interpretare 
l'uso che molta gente fa degli assoluti nello scrivere e 
nel parlare, egli avrebbe Immediatamente risposto che 
l'uso di termini come sempre, tutti, mai, certamente e 
ovviamente, e generalizzazioni come tutti i venditori , 
tutta la gente, tutti l sindacalisti e (non dimentichiamo
cene) tutte le religioni, Indica che si è tesi e sulla 
difensiva. Lo stesso vale per il sistema del •tutto o 
nulla• e del •buono o cattivo• . 
Sebbene la vertlà In assoluto sia una faccenda di bianco 
o di nero, come vediamo nel Vangelo, spesso le cose 
variano dal nero più oscuro al bianco più candido. Le 
dichiarazioni di .. tutto o nulla• qualche volta favoriscono 
una semplificazione Immatura che manca di validità. 
Accettando Il concetto che non c'è territorio neutrale In 
un argomento, siamo obbligati a scegliere o l'una o 
l 'altra parte. 
Questo errore viene usato molto spesso dal politlcantl. 
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Ad esso ricorreranno i vostri amici ed i vostri compagni 
di scuola. La generalizzazione viene applicata indiscri
mlnatamente a molte cose, mentre Invece sarebbe più 
proficuo pensare in termini di gradi. 
Per riassumere, vediamo che chiedendo chi vuole che 
facciate una data cosa, e quali sono le conseguenze se 
fate o non fate tale cosa, riuscirete a tenervl lontani 
dalla mischia e raggiungerete Il vostro obiettivo. la 
comprensione dei cinque punti che abbiamo elencati 
vi aiuterà a tenervi sulla giusta rotta, una volta che 
avrete scelto Il vostro corso. Quando avrete appreso la 
tecnica implicita in questi punti, vi sarà facile usare 
le domande positive per un massimo effetto nelle vostre 
discussioni. 

PASSIAMO AL CONTRATIACCO 
Vlcky, una ragazza convertitasi di recente alla Chiesa, 
era presa in giro dalle sue compagne d'università per 
la sua posizione sulla moralità. Vlcky, dimostrando 
grande saggezza, invece di dire che tali principi face
vano parte della sua religione, pose alle sue compagne 
questo problema: 11Voi parlate come se vi splacesse 
enormemente adeguarvi a qualsiasi codice di principi 
morali. Perchè?» Le altre ragazze furono confuse da 
questa domanda e non seppero dare una risposta 
sensata. •Vedete», continuò allora Vlcky, «mentre voi 
potete aver perso la fede in ogni dimensione morale, 
io, e molte altre ragazze che conosco, troviamo un 
nuovo significato in alcuni importanti principi che ho 
studiato di recente. lasciate che vi dica .. ·" 
Una domanda positiva porta via il vento dalle vele del 
nostro interlocutore e lo mette sulla difensiva, proprio 
come fece la domanda di Vicky. 
Un'al tra buona tecnica da usare, particolarmente 
quando la domanda verte su un principio del Vangelo, 
è quella di chiedere: «E' realmente Interessato a questo 
argomento, oppure è soltanto curioso?» In qualche 
modo, questo chiarimento mette la discussione nella 
giusta prospettiva per vol. 
Quando siete in dubbio su quello che dovete dire, usate 
Il vostro buon senso. Soprattutto, Il fatto che non siete 
ferrati sull 'argomento in discussione non deve essere 
causa di scoraggiamento per voi. Una dichiarazione di 
Ignoranza è senza dubbio preferibile alle varie forme di 
non senso semantico che vengono spadellate per ri
sposte. Quando non sapete qualche cosa, chiedetelo a 
qualcuno in cui avete fiducia. Se i vostri amici, genitori 
o dirigenti del sacerdozio non conoscono la risposta 
al vostro interrogativo, c'è sempre il Padre Celeste. 
Perché non prendere l'abitudine di chiedere la Sua 
approvazione delle vostre scelte o decisioni? 
Vi sono anche alcune regole di buona conversazione e 
discussione che dovreste conoscere. Evitate ogni forma 
di acceso dibattito. Non alzate mal la voce. Coloro che 
lo fanno, perdono una grande parte della loro efficacia. 

(Continua a pagina 474) 

La creazione 
MOS~ 2-3; ABRAMO 4-5 

Nel principio il Padre Celeste e Suo Figlio, Gesù Cristo, forma
rono la terra. E la terra era vuota, poiché essi non vi avevano 
ancora messo alcuna cosa. E l'oscurità ricopriva la terra. 
Ed essi dissero : ceSia luce,,, e vi fu luce. Essi divisero la luce 
dall'oscurità e chiamarono la luce Giorno e le tenebre Notte. 
Essi crearono i cieli sulle acque della terra. 
Poi il Padre Celeste e Suo Figlio, Gesù, radunarono insieme 
le acque e fecero apparire la terra asciutta. Ed essi chiamarono 
la terra asciutta Terra e le acque Mari. 
Ed essi orgnizzarono la terra per farle produrre erba, piante e 
alberi. 
Indi Dio e Suo Figlio misero delle luci nel firmamento per 
dividere il giorno dalla notte. La luce che avrebbe dominato 
il giorno era il sole, mentre quella che avrebbe dominato la 
notte era la luna. E con la luna, essi fecero anche le stelle. 
Ed il Padre Celeste e Gesù fecero si che le acque contenessero 
del grandi pesci, e crearono gli uccelli che volassero al di sopra 
della terra ; e crearono bestiame, rettili ed altri animali. 
Ed il Padre Celeste disse : uFacciamo l'uomo a nostra imma
gine». Ed essi crearono il maschio e la femmina, e Il benedirono. 
11 settimo giorno essi si riposarono dal loro lavoro e benedlrono 
Il settimo giorno e lo santificarono. 

Istruzioni: 
Colorate attentamente e ritagliate ogni figura alle pagine 182 e 163. Incollate sul retro di ogni figura 
un pezzo di flanella, perché aderisca alla lavagna. 
Potete anche preparare un cerchio di rtanella di colore scuro. di ctrca 30 cm per rappresentare Il 
mondo. Un mezzo cerchio di flanella azzurra puO easere disposto su una metA del cetehlo plll scuro, 
per rappresentare la separazione della terra dalle acque. 
Disponete le figure sulla lavagna, secondo lo svolgimento della storia 



(Figure per la lavagna 

di flanella) Vedere 

la storia e le Istruzioni 

a pagina 161 . 
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Quando ero ancora un ragazzino, 
mio padre aveva un negozio di 
ferramenta nella nostra cittadina. 
Qualche anno dopo, egli decise di 
ingrandirsi e formò una società con 
altri due uomini. 
Un giomo io sentii la necessità di 
un temperino. Andai al negozio, 
trovai la scatola dove venivano 
tenuti i temperini, scelsi quello che 
mi faceva comodo e me lo misi In 
tasca. Proprio in quel momento, 
mio padre mi chiese che cosa 
stessi facendo. 
Gli spiegai che avevo bisogno di 
un temperino, e che ne avevo preso 
uno dalla scatola. Mio padre, con 
tanta gentilezza e pazienza, mi 
spiegò che lui non era Il solo 
proprietario del temperino . Due 
terzi di quell'oggetto appartenevano 
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al suoi soci, per cui dovevo rimet
terlo al suo posto. 
Questa lezione di onestà ebbe un 
grande effetto su di me. Sono 
sempre stato grato a mio padre 
che dedicò cosi tanto tempo alla 
mia istruzione, ad lnsegnarml a 
distinguere il bene dal male. In 
quanto egli rispettava l diritti degli 
altri ed era completamente onesto 
nei suoi affari, la sua vita fu per me 
un esempio costante di rettitudine. 
Quando abbiamo come compagna 
l'onestà, non siamo tentati a fare 
cose che lasceranno nella nostra 
mente tristi ricordi. Non dobbiamo 
tenerci soldi che non ci apparten
gono; non dobbiamo copiare l 
compiti deglì altri studenti, imbro
gliare, raccontare bugie, appropriar
ci di cose che appartengono ad 
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altri. Quando siamo onesti con 
gli altri , lo siamo anche con noi 
stessi. 
Mio padre mi insegnò anche a 
rispettare la santità della domeni
ca. Mi ricordo che gli piaceva 
giocare a baseball , ma so che non 
giocò mal una sola partita di 
domenica. Anch'io amavo questo 
sport, ma lui mi fece promettere 
che non avrei mai giocato di 
domenica, né io mai lo feci. 
Mantenni quella promessa anche 
quando mi fu offerta l'opportunità 
di entrare a fare parte di una 
squadra prestigiosa. MI fu più 
facile rinunciare quando pensai 
all'esempio di mio padre. Avevo 
troppo rispetto per lui per tra
sgredire ai suoi desideri. 
Sono grato di aver avuto genitori 
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che sapevano quello che era giusto 
e che mi Insegnarono ogni giorno 
l'Importanza della rettitudine, 
dell'integrità e dell'onestà. 

Illustrato da Jerry Harston 
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:JI pallone 
DI SHERRIE JOHNSON 

Julio esaminò attentamente Il 
pallone bianco e nero, facendo 
scorrere le dita sulle cuciture. 
•TI piace?» gli chiese Tia Maria. 
«SI», rispose Julio che stentava 
ancora a credere che il pallone 
fosse suo. «Ma perchè me lo 
regali?» 
Tia Maria scoppiò a ridere. ccPerchè 
tu mi aiuti molto~~ , rispose. «Mi fai 
le commissioni , mi aiuti a pulire 
il giardino e fai tante altre cose. 
Ti sei guadagnato molto di più di 
un pallone, ma questo è tutto 
quello che posso darti al momento. 
Spero che ti divertirahl. 
Julio guardO Tia Maria. Il ragaz.zo 
sapeva che la zia non aveva molto 
denaro, e si domandava se doveva 



accettare un regalo cosi costoso 
dalle sue mani. Gli occhi della 
donna gli fecero capire che si 
sarebbe offesa, se lui non avesse 
accettato il pallone. 
uObrigado», disse allora con grati
tudine. 
«Tutto quello che ti chiedo di ricor
daren, aggiunse Tla Maria, «è Il 
motivo per cui il pallone è tuo. Ora 
val a giocare». 
Jullo ringraziò nuovamente la zia 
e corse fuori, facendo saltellare 
Il pallone e domandandosi al tempo 
stesso perché la zia gli aveva detto 
di ricordare il motivo per cui Il 
pallone era suo. 
Ma Jullo ben presto lasciò da parte 
queste considerazioni. La stagione 
delle partite di calcio era appena 
Iniziata con l'arrivo della primavera, 
e quest'anno egli aveva un pallone 
tutto suoi 
Julio dette un forte 
pallone, spingendolo 
strada. 

calcio al 
lungo la 

ccEhl, dove hai preso quel pallone?» 
gridò Il suo amico Antonio, uscen
do di casa di corsa. 
cella Maria me l'ha appena regala
to•, rispose Jullo con orgoglio. 
cc Magnifico! Posso giocare con te?» 
ccCertamenteh• rispose Jullo. 
Entro pochi minuti altri ragazzi 
si erano uniti ai due amici, dando 
luogo ad un'accesa mischia. Tia 
Maria Il osservava dalla finestra. 
A Jullo piaceva molto giocare al 
calcio. Un giorno avrebbe giocato 
nella nazionale del suo paese. 
Tia Maria conosce questo mio 
desiderio, pensò, ed é per questo 
che mi ha regalato Il pallone. 
Ma ogni pensiero lasciò la sua 
mente quando un preciso passag
gio di Antonio mandò la palla 
proprio davanti a lui. Julio fece una 
mezza rovesciata e lasciò partire 
una saetta verso la porta avversaria. 
Il tiro si Infilò all'Incrocio del pali, 
radendo vano Il salto del portiere. 
•Ben fatto•, gridò Antonio. •Ora 
siamo In vantaggio!• 
Per un po' di tempo un ragazzino 
ossevò Il gioco dal bordi del campo 
Improvvisato, poi lentamente si 
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avvicinò al gruppo degli altri 
ragazzi. 
«Oh, no», sussurrò Antonio 
nell'orecchio di Julio. •Sta venendo 
Paolo! Non !asciarlo glcare! Rovina 
sempre le nostre partite. Se gioca 
lui, perderemo di certo!" 
Era vero che Paolo non era un 
bravo giocatore. Perdeva tutti i 
contrasti ed l suoi passaggi spesso 
andavano a finire sul piedi del 
giocatori della squadra avversarla. 
Un paio di volte aveva fatto delle 
clamorose autoreti. Ma Julio 
sapeva che a Paolo piaceva tanto 
giocare con gli altri ragazzi. 
«Posso giocare anch' io?» chiese 
Paolo con una nota di speranza 
nella voce. 
Julio guardò gli altri ragazzi e 
stava per dire no; poi guardò la 
finestra di Tia Maria e vide che ella 
lo stava guardando con un'espres
sione seria dipinta sul volto, come 
se anche lei attendesse la sua 
risposta. 
Julio pensò allora alle parole della 
zia. •Ricorda Il motivo per cui Il 

pallone è tuo,.. Egli aveva dedicato 
tempo e fatiche per aiutare la zia. 
Si domandò se Il regalo del pallone 
non era qualcosa che lo avrebbe 
messo in grado di aiutare gli altri 
ad essere più felici. 
Julio si voltò verso Paolo. «Certo 
che puoi giocare .. , gli disse con 
naturalezza. Poi , prlmachequalcun 
altro potesse aprire bocca, aggiun
se: ccA dir la verità, Antonio è Il 
miglior giocatore del nostro 
gruppo. Lui ti aiuterà a migliorare 
Il tuo stile". 
Il volto di Paolo si Illuminò di gioia. 
ceDici sul serio?» 
Antonio guardò Jullo, poi sorrise 
a sua volta. ccCerto, Paolo! Sarò 
felice di aiutarti a diventare un 
asso del pallone!u 
Mentre i ragazzi riprendevano il 
gioco, Julio alzò lo sguardo alla 
finestra. Tia Maria gli sorrideva e 
faceva segni di assenso con il 
capo. Julio le mandò un saluto. 
Improvvisamente si rese conto del 
motivo per cui Tia Maria gli aveva 
regalato il pallone. O 
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UN'INTERVISTA 

CON IL 

VESCOVO 

VICTOR L. BROWN 

Qual è stata l 'Impressione che le hanno fatto l giovani 
della Chiesa nel suoi viaggi attorno al mondo? 
Ovunque ho incontrato i giovani della Chiesa, ho riscon
trato un Impegno ed una dedizione altamente lsplratlvi. 
Per esempio, in Brasile ho assistito ad una gara delle 
scritture per l giovani del Sacerdozio di Aaronne. Ho 
notato molto entusiasmo da parte di tutti l concorrenti, 
paragonabile a quello sportivo - non rumoroso o 
indisciplinato, ma altrettanto Intenso. 
Ho partecipato a riunioni sacramentali In molte parti 
del mondo. Quella che ricordo maggiormente fu nelle 
Isole Samoa. l presenti erano ci rca 75. Il clima era 
afoso, ma ogni diacono ed ogni sacerdote era vestito 
In modo corretto . Il presidente del palo, che era con me, 
mi disse che questo era uno del modi in cui quel glov{lni 
mostravano il loro rispetto per il Signore e le Sue sacre 
ordinanze. Questa dimostrazione esteriore per me era 
un indice del loro profondo impegno Interiore. 
Per riassumere, ritengo che quando lo spirito porta la 
sua testimonianza alla nostra anima, non ha importanza 
a quale cultura, gruppo linguistico o razza appartenia
mo. Sebbene i problemi da affrontare siano diversi nelle 
varie parti del mondo, se Il Vangelo viene messo In 
pratica dai giovani, la sua Influenza contribuirà a realiz
zare la fratellanza di tutti gli uomini. Il Vangelo è invero 
universale, e saranno i giovani a godere maggiormente 
delle benedizioni di questa fratellanza universale. 

Uno del problemi che l giovani di ogni parte del mondo 
devono affrontare è la pressione sociale circa il modo 
di vestire e di curare la persona, la purezza personale, 
gli stupefacenti e cosi via. Quali parole di Incoraggia
mento cl può dare? 
La pressione sociale esiste realmente,1 e noi ce ne ren
diamo conto. Al tempo stesso, tuttavia, ritengo che si 
parli troppo degli aspetti negativi di tale pressione. E' 
mia opinione che esiste una pressione sociale positiva 
ancora più forte. Se una persona frequenta amici che 
vivono nel rispetto delle norme della Chiesa, penso che 
le sia quasi impossibile comportarsi in modo indegno. 
Le norme morali della Chiesa e del Vangelo sono le 
stesse In ogni parte del mondo. L'onesta, l'Integrità e 
la castità sono le virtù che dobbiamo possedere se 
desideriamo essere veri seguaci di Cristo. Per esempio, 
per quanto concerne Il mondo, l'ambiente culturale o 
sociale può dettare atteggiamenti diversi nelle diverse 
latitudini verso l problemi del sesso, ma Il Vangelo ci 
dà una sola norma di condotta. Nel Vangelo non c'è 
posto per la razionalizzazlone od Il compromesso. 
Quando ogni giovane della Chiesa comprende piena
mente Il motivo per cui il Signore ci insegna la modestia 
nel vestire, nella condotta personale e nel parlare, riten
go che le pressioni sociali non avranno più un'Influenza 
cosi grande su di lui . Il Signore disse : •Non commettere 
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adulterio», e questo comandamento riguarda anche la 
fornicazione e l'omosessualità. l nostri giovani com
prendono che la mancanza di modestia può troppo 
spesso portare all'adu lterio e alla fornicazione. Essi si 
rendono conto del pericolo che corrono, quando si 
espongono agli sguardi dei membri del sesso opposto. 
Se i nostri giovani comprendono pienamente l principi 
fondamentali del Vangelo, essi non si preoccuperanno 
delle minigonne, dei pantaloni attillati e cosi via. Non 
è tanto una questione di lunghezza delle gonne quanto 
il significato che ognuno di loro dà alla modestia, alla 
virtù ed all'autorispetto. 
Ritengo che una delle più importanti lezioni insegna
taci dal profeta Joseph Smlth fu la risposta che egli 
dette alla domanda : •Come governa il suo popolo?» 
Come tutti certamente sapranno, la risposta fu : • In
segno loro i principi giusti e lascio che si governino 
da soli••. Il principio non riguarda la lunghezza della 
gonna. Il principio è quello di rappresentare Il Salvatore 
con una vita pura e pulita. La mancanza d i modestia nel 
vestire contribuisce alla violazione di questo principio. 
Per me è estremamente Importante che l nostri giovani 
comprendano i principi fondamentali ; e se essi mettono 
in pratica tali principi base, non dovremo preoccuparci 
degli altri prob lemi. 
Per quanto concerne la droga, devo dire che si tratta 
di una grande piaga - è uno degli strumenti più poten
ti usati da Satana per i suoi terribili fini. La droga priva 
l'uomo det libero arbitrio, rendendogli cosi difficile il 
pentimento. Il nostro consiglio, naturalmente, è quello 
di evitare la droga a tutti i costi e di non frequentare 
coloro che ne fanno uso. Se un giovane ne è già vittima, 
deve subito chiedere l'aiuto dei suoi genitori o del suo 
vescovo per liberarsi del suo terribile vizio. 

Nella Chiesa molto spesso mettiamo In risalto il ruolo 
dell'educazione, tuttavia, In alcuni luoghi non esistono 
molte opportuni ti di conseguire un'istruzJone superiore. 
Inoltre, qualche volta mancano le opportuni ti di mettere 
a frutto tale Istruzione. Che cosa consiglia? 
Ritengo che qualche volta commettiamo un errore, 
quando diciamo che ogni giovane dovrebbe ottenere 
una laurea. SI tratta di un obiettivo degno di lode, 
quando è appropriato al nostri fini , ma ritengo che vi 
siano anche altri obiettivi che non dovrebbero essere 
disprezzati, come ad esempio quello di diventare esperti 
In una professione tecnica o commerciale. E' altrettanto 
onorevole essere un Idraulico di quanto lo sia essere un 
dottore, semprechè si sia buon i idraulici e buon i dottori. 
Il principio del Vangelo ci insegna che non dobbiamo 
mai essere soddisfatti delia mediocrità, ma raggiungere 
invece l'eccellenza in qualsiasi campo onorevole. 
L'attività nella Chiesa fornisce ai membri meravigliose 
opportunità dl addestramento e può dare loro una base 
per Il successo In molti aspetti delia vita. Un givane 

attivo nelle arti (teatro, oratoria, musica, ecc.) general
mente si leverà al di sopra di coloro che non hanno 
avuto alcuna opportunità di acquisire esperienza In 
questi campi. Se poi questo giovane aggiunge la fede 
ed il duro lavoro a tale addestramento, non potrà non 
raggiungere Il successo in qualsiasi professione intenda 
seguire. E questo avverrà a dispetto delle sue condizioni 
politiche e sociali. Egli saprà sempre trovare la via per 
una vita produttiva e piena di successi. 

Qualche volta la gente Identifica Il successo con la 
ricchezza e gli onori ottenuti nella propria professione. 
Come definisce Il successo? 
Il successo economico è Il metro meno adatto per mi
surare il vero successo! In ultima analisi , l'uomo di 
successo è colui che è pronto per tornare alla presenza 
del suo Padre Celeste. La fama o la ricchezza nelle cose 
del mondo non hanno alcun peso nel processo che ci 
riporta alla presenza del nostro Padre. La persona che 
ha veramente successo è colei che ama il Signore e ne 
osserva i comandamenti. Questa persona può non 
essere soddisfatta della sua situazione temporale, ma 
ha la pace di mente che sfida ogni descrizione, una pace 
che le cose di questo mondo non possono dare. 
Un'altra vera misura del successo riguarda coloro che 
si sposano e si formano una famiglia. Il loro successo 
sarà misurato sulla base della dlllngenza con la quale 
hanno svolto Il loro ministero di educatori dei figli. Un 
padre ed una madre di successo si sforzeranno di alle
vare figli che amino il loro Padre Celeste e ne osservino 
i comandamenti. Nessun successo può essere più 
grande di questo. E questo successo in effetti non ha 
alcun rapporto con le ricchezze che un uomo possiede. 
D'altra parte il Signore si aspetta che un uomo provveda 
in modo dignitoso ai fabbisogni della sua famiglia. 
Questo non significa che egli debba dare ai figli un 
palazzo principesco o grandi lussi, ma che le lo ro 
necessità f isiche e spirituali siano soddisfatte comple
tamente. Significa anche che l figli devono contribuire 
alla felicità della vita familiare. 
Naturalmente vi sono anche coloro che rimangono soli 
per tutta la loro vita mortale. Anche queste persone 
possono avere un successo altrettanto grande, se 
osservano i comandamenti e mettono In pratica il 
Vangelo mediante il servizio del prossimo In uno dei 
modi innumerevoli che oggi esistono di prestare tale 
aiuto. 

Una delle sue responsablllti di Vescovo Presidente della 
Chiesa • quella di assicurare Il benessere temporale del 
membri . Che cosa sta facendo la Chiesa In quelle parti 
del mondo dove c'è tanta miseria e tanta fame? 
Siamo molto coscienti di questi problemi e stiamo 
lavorando per Il tramite dei dirigenti locali del sacerdo-
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zio per risolveril. Seguendo le vie rivelate dal Signore, 
noi cerchiamo di edificare una solida base per l nostri 
sforzi, onde non essere costretti a ricorrere ad un'Inver
sione di tendenza una volta conseguito un certo pro
gresso. Attualmente la Chiesa manda nel paesi che ne 
hanno necessità missionari medici e agricoli. Per ii 
futuro , anticipiamo la necessità di missionari del servizi 
sociali. 
l missionari medici sono giovani laureati e diplomati 
nel campo della medicina, come infermieri , dottori, 
dentisti , ecc. In molti paesi del mondo abbiamo questi 
missionari che Insegnano ai popolo come avere una 
cura maggiore della propria salute. Grazie agli sforzi di 
quest i missionari, la nuova generazione avrà una vita 
più sana e più felice, né vi sarà una mortalità infantile 
cosi alta come quella attuale. Essi insegnano anche alla 
gente a seguire una dieta più varia e più adatta alle 
condizioni locali. 
l missionari agricoli operano in modo assai simile a 
quelli medici. Insegnano l corretti principi della coltiva
zione della terra. Essi non vanno in missione con trattori 
ed altro equipaggiamento pesante, per mettere in atto 
un sistema agricolo come quello esistente negli Stati 
Uniti, ma insegnano Invece alla gente a migliorare i 
sistemi che essi già usano - a variare le colture, a 
coltivare verdure ancora ignote tra quel popoli, a pian
tare fruttet i, a lavorare il terreno In modo più funzionale, 
a concimare la terra in modo razionale, ecc. 
Infatti si può dire che operiamo in base al principio 
fondamentale di aiutare la gente ad aiutare se stessa. 

Quali consigli In genere può dare al giovani della Chiesa 
In tutto Il mondo? 
Per prima cosa vorrei ripetere il consiglio dato dal presi
dente Harold B. Lee subito dopo la sua ordinazione a 
Presidente della Chiesa, e cioè quello di osservare i 
comandamenti . 
A questo vorrei aggiungere che ogni giovane dovrebbe 
iscriversi al seminario di studi a domicilio, ora d isponi
bile a tutti i membri in ogni parte del mondo. A prescin
dere dalla sua vicinanza o lontananza da un'unità or
ganizzata della Chiesa, ogni giovane può acquisire una 
maggiore conoscenza del Vangelo grazie a questo pro
gramma. La conoscenza del Vangelo è l'Incentivo più 
efficace per amare Il Signore ed osservarne i comanda
menti . Ricordiamoci che ii Maestro disse: "Ma cercate 
prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose 
vi saranno sopraggiunte•. (Matteo 6 : 33). 
La qualifica di Santi degli Ultimi Giorni è un attributo 
particolare e prezioso di fronte al continuo deteriora
mento del mondo. Prego sempre che i nostri giovani 
scelgano loro stessi di mettere in pratica gli insegna
menti del Vangelo e di dimostrare agli uomini, mediante 
la loro vita retta, che cosa significhi essere membri 
della Chiesa. 
Voglio che i giovani sappiano che noi Il amiamo, che 
abbiamo fiducia in loro. Noi sappiamo che con lo 
studio e l'osservanza del comandamenti essi potranno 
diventare capaci dirigenti in grado di preparare Il mondo 
per Add «la» seconda venuta del nostro Signore e Salva
tore, Gesù Cristo. O 

l Vescovi 
Presiedenti 
della Chiesa 

all'età di 49 anni. Nominato 
Vescovo Presiedente il 6 aprile 
1847. Mori Il 23 settembre 1850, 
a Salt Lake City. 

7. LeGrand Richards - sostenuto 
116 aprile 1938, all 'età di 52 ann i. 
Ordinato apostolo Il 10 aprile 
1952. 

Dal 1831, anno in cui il Signore 
chiamO per rivelazione il primo 
Vescovo Presiedente di questa di
spensazione, dieci uomini hanno 
servito in questo ufficio: 
1. Edward Partrldge - chiamato 

per rivelazione all 'Incarico di 
verscovo il 4 febbraio 1 831 , 
all'età di 38 anni. Mori il 27 
maggio 1840, a Nauvoo. 

2. Newel Kimbali Whltney - chia
mato per rivelazione all'incarico 
di primo vescovo di Klrtland. 
Sostenuto come primo vescovo 
della Chiesa il 7 ottobre 1844, 

3. Edward Hunter - sostenuto il 
7 aprile 1851 , all 'età di 58 ann i. 
Mori il 16 ottobre 1883, a Salt 
Lake City. 

4. Wllllam Bowker Preston 
sostenuto il 6 aprile 1884, all'età 
di 53 anni. Rilasciato per motivi 
di salute 114 dicembre 1907. 

5. Charles Wllson Nibley - soste
nuto Il 4 dicembre 1907, all 'età di 
48 anni. Sostenuto come se
condo consigliere del presidente 
Heber J . Gran t 1128 maggio 1925. 

6. Sylvester Quayle Cannon 
sostenuto il 6 ottobre 1925, 
all 'età di 48 anni. Sostenuto 
come membro del Consiglio del 
Dodici 116 aprile 1938. 

8. Joseph L Whirthlin - sostenu
to secondo consigliere il 6 aprile 
1938; primo consigliere il 12 
dicembre 1946; Vescovo Presi
dente il 6 aprile 1952, all 'età di 
58 anni. Rilasciato per motivi di 
salute i130 settembre 1961 . 

9. John H. Vandenberg - soste
nuto il 30 settembre 1961 , all'età 
di 56 anni. Sostenuto come 
Assistente al Consiglio dei 
Dodici il 6 aprile 1972. 

1 O. Victor L. Brown - sostenuto 
secondo consigliere Il 30 settem
bre 1961. Vescovo Presiedente 
dal 6 aprile 1972, all 'età di 57 
anni. 
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«SENTINELLA, 
AVVERTI GLI EMPI» 

Il profeta Ezechiele dichiarò: 
ccFiglluol d'uomo, io t'ho stabilito 
come sentinella per la casa d'I
sraele; e quando tu udrai dalla 
mia bocca una parola, tu li 
avvertirai da parte mia. 
Quando lo dirò all 'empio : 
Certo morrai , - se tu non 
l'avverti , e non parli per avvertire 
quell 'empio di abbandonar la sua 
via malvagia, e salvargli cosi la 
vita, quell'empio morrà per la 
sua iniquità ; ma io domanderò 
conto del suo sangue alla tua 
mano. 
Ma, se tu avverti l'empio, ed egli 
non si ritrae dalla sua empietà e 
dalla sua via malvagia, egli morrà 
per la sua iniquità, ma tu avrai 
salvato l'anima tua». (Ezechiele 
3 :17-19). 
l profeti Ispirati del Libro di Mor
mon videro i nostri giorni e ci 
misero In guardia contro la 
strategia dell'avversario. Ascolta
te le loro parole : 
«Sappiate Infatti che in quel 
giorno egli (il diavolo) imperver
serà nel cuori del figliuoli degli 
uomini , e Il spingerà alla rivolta 
rabbiosa contro ciò che è buono. 
E ne pacificherà degli altri, tra
sclnandoli e cullandoli in una 
sicurezza carnale ... 
Guai a colui che dà ascolto ai 
precetti umani e nega Il potere di 
dio ... » (2 Negi 28 :20, 21 , 26). 
Per mezzo di un profeta moderno, 
Joseph Smith, il Signore ci ha 
dato quest'altro ammonimento : 
«Pertanto, la voce del Signore è 

DEU'ANZIANO EZRA TAFT BENSON 
del Consiglio del Dodici 

per tutte le estremità della terra, 
affinché chiunque vorrà udire 
possa udire : 
... E viene il giorno in cui chiun
que non vorrà ascoltare la voce 
del Signore, né la voce del suoi 
servitori, né prestare attenzione 
alle parole del profeti e degli 
apostoli , sarà stroncato di 
frammezzo al popolo ; 
Poiché si sono allontanati dal 
miei statuti, ed hanno violato la 
m i a alleanza eterna; 
Non cercano il Signore, per 
stabil ire la sua giustizia, ma 
ognuno va per il proprio cammi
no, e secondo l'Immagine del 
suo Dio, Immagine che è nelle 
sembianza del mondo ... 
Ciò che lo, il Signore, ho detto, 
l'ho detto, e non mi scuso; e 
sebbene i cieli e la terra debbano 
passare, la mia parola non passe
rà, ma si adempierà integral
mente, ch'essa sia stata data 
dalla mia voce o dalla voce dei 

miei servitori, è lo stesson. (DeA 
1:11 , 14-16, 38). 
Questi avvertimenti vennero dati 
140 anni fa. L'adempimento è 
attuale. Noi ne siamo i testimoni 
viventi. Non dobbiamo l asciarci 
acciecare dalla compiacenza e 
dall'astuzia deg Il uom l n i malvag l. 
Come sentinelle sugli spaltl 
di Sion, abbiamo l'obbligo ed il 
diritto di pronunciarci contro i 
mali che affliggono il mondo -
mali che cercano di minare la 
fondazione stessa di tutto ciò 
che consideriamo caro come 
membri della vera Chiesa di 
Cristo e di nazioni cristiane. 
Come una di queste sentinelle, 
sentendo un grande amore per 
l'umanità, io accetto umilmente 
questo obbligo e questa sfida; 
mi sforzerò con gratitudine di 
compiere il mio dovere senza 
alcun timore. In questi tempi 
turbati , non dobbiamo permettere 
che il timore delle critiche ci 
trattenga dal compimento del 
nostro dovere, anche a rischio 
che l nostri consigli vengano 
chiamati propaganda politica 
ora che lo stato entra sempre di 
più nella vita quotidiana degli 
uomini. 
Noi siamo stati pienamente 
avvertiti su come comportarci 
nella crisi che stiamo attraver
sando. Questa nostra asserzione 
ci ha fatto oggetto di critiche. 
Tra noi vi sono alcuni che non 
vogliono ascoltare questo mes
saggio, e ciò cl pone In imba-

razzo. Le cose che minacciano 
la nostra vita, il nostro benesse
re, le nostre libertà, sono proprio 
le cose che alcuni di noi stanno 
condonando. Molti non vogliono 
essere turbati nel godimento 
della loro comoda compiacenza. 
La Chiesa è fondata su verità 
eterne. Non possiamo arrivare ad 
un compromesso sui nostri 
principi. Non cederemo sulle 
nostre norme, a prescindere 
dalle attuai i tendenze o pressi o n l. 
La nostra fedeltà alla verità come 
chiesa è incrollabile. Da sempre 
i profeti ed l discepoli di Dio 
hanno avuto l'incarico di predi
care contro le azioni immorali e 
ingiuste. Fu per questo stesso 
motivo che molti di essi furono 
perseguitati. Nonostante questo, 
essi avevano l'incarico divino 
come sentinelle sugli spalti di 
Sion, di avvertire il popolo. 
Noi viviamo in un'era di compro
messi - di sacrifici di principi. 
Il compromesso non è la soluzio
ne del nostri problemi ; non è 
mai la risposta giusta. 
Una delle moderne sentinelle 
della Chiesa ci ha dato questo 
ammonimento: 
ccUna lealtà all'acqua di rose non 
serve a nulla, mentre una dedizio
ne assoluta fa trionfare ogni 
causa ed i suoi aderenti. l guai 
del mondo possono essere attri
buiti in gran parte a coloro che 
non sono né caldi né freddi; che 
seguono sempre la via di minor 
resistenza ; che hanno il cuore 
timido e non osano mettersi dalla 
parte della verità. Come nel 
grande concilio nei cieli, cosi 
nella Chiesa di Cristo sulla terra, 
non ci può essere neutralità. O 
siamo dalla parte del Signore o 
non lo siamo. Una fede incrolla
blle, sprezzante di ogni com
promesso, porterà la Chiesa ed 
ogni suo membro al trionfo ed 

al conseguimento del nostro 
alto destino. 
l conquistatori finali del mondo 
saranno quegli uomini e quelle 
donne, pochi o molti non ha im
portanza, che si manterranno 
fedeli alla verità contro ogni 
ostacolo, e che saranno in grado 
di dire no, oltre che si, sul cui 
stendardo si trova scritto: 
Nessun compromesso con l'er
rore ... 
Tolleranza non significa confor
mità ai pu~ti di vista ed alle 
usanze del mondo. Non dobbia
mo rinunciare alle nostre norme 

per andare d'accordo con la 
gente, per quanto care ed in
fluenti esse possano essere. 
Questo sarebbe un prezzo troppo 
alto da pagare per il prest igio 
sociale od anche l'armonia... Il 
Vangelo si poggia su vertià eter
ne, e non si possono impune
mente abbandonare le verità.··" 
(John A. Wldtsoe). 
E' stato detto molto appropriata
mente che Il nostro più grande 
problema attuale è l'erosione. 
Non l'erosione del terreno, ma 
della moralità nazionale,. 
Gli Stati Uniti d'America sono 

cPer il tramite di Joseph Smitb, il Signore ci ha 
dato l'ammonimento che sta per arrivare il 

giorno in cui coloro che non vogliono udire la 
voce del Signore saranno cacciati di fra il 

popolo». 



stati grandi perché sono stat i 
l iberi. Sono stati liberi perché 
hanno confidato in Dio ed hanno 
fondato le loro istituzioni sui 
principi di libertà enunciati nelle 
parole di Dio. Questa nazione 
ha una fondazione spirituale. 
Per me, questo paese ha una 
storia profetica. 
Nel 1831 , Alexis de Tocqueville, 
famoso storico francese, venne 
in America su richiesta del 
governo francese per studiare i 
nostri istituti di pena. Egli con
dusse anche un attento studio 
delle nostre istituzioni politiche 
e sociali. In meno di dieci anni, 
de Tocqueville divenne famoso in 
tutto il mondo grazie alla sua 
opera In quattro volumi, dal 
titolo «La democrazia in Ameri
ca». Ecco la spiegazione che egli 
dà della grandez.za dell'America : 
«Ho cercato la ragione della gran
dezza e del genio dell'America 
nei suoi grandi porti e nei suoi 
Immensi fiumi, e non l'ho trova
ta; l 'ho cercata nei suoi fertili 
campi e nelle praterie sconfinate, 
e non l'ho trovata; l'ho cercata 
nelle sue ricche miniere e nel suo 
vasto mondo commerciale, e non 
l'ho trovata. Non l'ho trovata sino 
a quando non sono entrato nelle 
sue chiese ed ho udito tuonare 
l suoi pulpiti con la voce della 
rettitudine. Allora compresi 
veramente il segreto del suo 
genio e del suo potere. L'America 
è grande perché è buona; e se 
l'America cessasse mai di essere 
buona, cesserebbe di essere 
grande n. 

Quant'è grande la nostra volontà 
di rimanere liberi - di rimanere 
buoni? Falsi pensieri e false 
ideologie, rivestite di forme 
attrae n t l, silenziosamente 
quasi senza che noi ce ne accor
giamo - cercano di ridurre le 
nostre difese morali e di impos-
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sessarsl della nostra mente. 
Essi cl attirano con false pro
messe di slcurez.za, con garanzie 
di ogni genere, dalla culla alla 
tomba. Essi si mascherano sotto 
vari nomi , ma sono tutti ricono
scibili per un fattore comune : 
l'obiettivo di Indebolire la forza 
di carattere dell 'uomo e di privar
lo della libertà di pensare e di 
agire. 
Si stanno facendo enormi sforzi 
per dargli un senso di falsa ri
curezza. Si stanno facendo pro
poste immorali sotto forma di 
programmi che godono di molta 
popolarità. Si danno nomi allet
tanti alle abitudini più pericolose 
che esistono, spesso nel nome 
del benessere comune e della 
sicurez.za personale. Di nuovo, 
fratelli miei, non lasciamoci 
ingannare. 
La libertà si puO uccidere con 
l'oblio, oltre che con l'attacco 
diretto. 
Troppo a lungo troppi Americani 
e troppi uomini delle nazioni 
libere del mondo sono rimasti 
impassibili ad osservare la perpe
trazione di crimini contro la 
libertà, rendendosi cosi complici 
passivi di questi delitti contro l 
principi economici e spirituali 
fondamentali dell'uomo e le 
tradizioni che hanno contribuito 
a rendere grandi tante nazioni. 
Sforziamoci di progredire lungo 
la via della bontà e della libertà. 
Con l'aiuto e le benedizioni del 
Signore, l popoli dei paesi liberi 
del mondo possono e devono 
affrontare il domani senza timori, 
senza dubbi , con piena fiducia 
nelle proprie possibilità. 
Un Presidente degli Stati Uniti 
mise a fuoco questo problema 
alcuni anni fa, con queste parole: 
ccNon abbiamo necessità di un 
ulteriore sviluppo materiale. 
Abbiamo invece tanto bisogno di 

un maggiore sviluppo spirituale. 
Non abbiamo bisogno di un 
maggiore potere intellettuale; 
abbiamo invece necessità di un 
maggiore potere morale. Non 
necessitiamo di maggiore cono
scenza, ma di una maggiore forza 
di carattere; non sentiamo la 
necessità di un governo più forte, 
ma di una maggiore cultura. Non 
vogliamo altre leggi, ma una reli
gione più profonda. Non sen
tiamo la necessità di altre cose 
tangibili , ma di cose che non si 
vedono. Attualmente dobbiamo 
porre l'accento su quell'aspetto 
della vita che è desiderabile. Se 
rafforziamo questo aspetto della 
nostra vita, anche l'altro ne uscirà 
automaticamente più forte. E' 
proprio l'aspetto morale della 
vita che serve da base per ogni 
altra cosa. Se le fondamenta 
sono sol id e, le sovrastrutture 
resisteranno ad ogni urto••. 
Come popolo libero, noi seguia
mo molto da vicino, per molti 
aspetti , lo schema che portO alia 
caduta del grande Impero roma
no. Un gruppo di noti storici ha 
riassunto le ·condizioni che por
tarono alla caduta di Roma con 
queste parole : 
« ••• Roma aveva conosciuto un 
inizio da pionieri, non molto 
diverso dal nostro, poi ebbe due 
secoli di grandez.za, raggiungen
do il suo massimo nel secondo 
secolo, per passare poi al declino 
ed al collasso nel terzo secolo. 
Eppure i peccati della decadenza 
erano già evidenti negli ultimi 
anni del glorioso secondo secolo. 
Vediamo che nell'impero era In 
costante aumento Il numero dei 
ricchi oziosi e dei poveri oziosi. 
Questi ultimi erano praticamente 
mantenuti da donazk>nl di fondi 
pubblici, dando cosi vita ad un 
sistema di assistenza non dissi
mile dal nostro. Con il perpetuarsi 

di questo stato di cose, si ebbe 
un costante aumento del numero 
degli assistiti , che si organizza
rono in un blocco politico dotato 
di grande potere. Le richieste di 
questo blocco divennero sempre 
più pressanti. Né il governo 
temporeggiava troppo a soddi
sfare tale richieste. l candidati 
alla porpora imperlale desidera
vano il loro favore ad ogni costo. 
La grande e solida classe bor
ghese - forza di Roma come del 
nostro paese - venne tassata 
sempre di più per mantenere in 
vita una burocrazia che diventava 
sempre più elefantlna e sempre 
più potente. Le sopratasse si 
aggiunsero alle tasse normali per 
fare fronte alle crisi inaspettate. 
Il governo divenne sempre più 
deficitario. Il denarius, in origine 
d'argento, si svalutò sempre di 
più, sino ad essere fatto comple
tamente di bronzo. 
Anche allora, la legge di Gresham 
aveva efficacia, poiché Il vero 
denarius, quello d'argento, spari 
dalla circolazione. 
Il servizio militare era stato un 
obbligo adempiuto con fedeltà e 
onore dai Romani. lnvero, uno 
straniero poteva ottenere la 
cittadinanza romana con Il sem
plice arruolamento nelle legioni 
di Roma. Ma con l'arrivo del 
benessere e dell 'opulenza, i 
giovani di Roma cominciarono ad 
evitare il servizio militare, trovan
do ogni sorta di scuse per ri
manere nella vita comoda e 
sordida della città. Essi comin
ciarono ad usare cosmetici, ad 
indossare indumenti sfarzosl e 
parrucche, si che era difficile 
qualche volta distinguere gli 
uomini dalle donne. 
Tra gli insegnanti e gli al lievi 
c'era un gruppo che aveva adotta
to il nome di Cinici. Questi 
uomini si lasciavano crescere 

barba e capelli, indossavano 
indumenti trasandati e professa
vano un'indifferenza verso le 
cose del mondo, deridendo 
quelli che essi chiamavano «i 
valori della borghesia». 
La moralità era in declino. Diven
tO impossibile percorrere la 
campagna o le vie della città 
senza protezione. Le violenze 
di strada erano all'ordine del 
giorno; qualche volta città e 
villaggi venivano dati alle fiamme. 
E per tutto questo tempo, le 
malattie gemelle dell'eccessiva 
tassazione e dell'inflazione 
galoppante erano in attesa di 
vibrare Il colpo decisivo. 
Ed infine, tutte queste forze 
ebbero la meglio sull'energia e 
l'ambizione della classe media. 
Roma cadde. 
Ci avviciniamo alla fine del se
condo secolo della nostra era. 
Nel1787 Edward Gibbon comple
tava la sua nobile opera ccii 

declino e la caduta dell'impero 
romano>•. Ecco i motivi princi
pali di questo fatto nel suo la
voro : 
1. L'indebolimento della dignità 
e della santità della casa, che è 
la base della società umana. 
2. La tassazione opprimente e lo 
sperpero del pubblico denaro 
per l'acquisto di pane e la messa 
in scena di grandiosi spettacoli 
circensi per appagare le passioni 
della plebe. 
3. La ricerca del piacere e la 
passione per gli sport che diven
tavano sempre più brutali ogni 
anno. 
4. L'edificazione di fortificazioni 
sempre più imponenti, mentre 
Invece il nemico più pericoloso, 
la decadenza di ogni virtù , era 
all' interno. 
5. L'indebolimento della reli
gione. La fede era diventata 
soltanto una serie di riti senza 

significato, senza alcun punto 
di contatto con la vita, Incapace 
di guidare e di ammonire il 
popolo. 
In tutte queste ragioni, vediamo 
un parallelo della nostra vita 
odierna? Le stesse cause del 
crollo dell'Impero romano potreb
bero essere la rovina dei paesi del 
mondo libero? 
Da otto anni ho sulla scrivania 
Il seguente motto : 
c<O Dio, dacci uomini con un 
mandato più nobile di quello 
del loro manifesto elettorale». 
Le lezioni della storia sono car
tell i stradali che ci aiutano a 
superare le difficoltà e le insidie 
del nostro cammino. 
Come cittadini del mondo libero, 
dobbiamo svegliare! ed affrontare 
i problemi che ci stanno di fronte. 
Dobbiamo riconoscere che questi 
principi morali e spirituali si 
trovano alla base del successi 
della nostra storia. Per continuare 
a godere di queste benedizioni, 
dobbiamo ritornare ai principi 
fondamentali. L'economia e la 
mora l ltà sono componenti 
essenziali della verità. Esse 
devono essere In armonia. 
Dobbiamo adeguare le nostre 
azioni a queste verità eterne. 
La Chiesa di Gesù Cristo del 
Santi degli Ultimi Giorni si leva 
coraggiosamente in difesa dei 
grandi principi spirituali e moral i 
che fanno parte delle tradizioni 
basilari del mondo libero. Noi 
ci opponiamo ad ogni sforzo 
malefico teso a diminuire od a 
sfidare le verità eterne che hanno 
sorretto la civiltà sin dall'inizio. 
Noi useremo ogni mezzo onore
vole a nostra disposizione per 
rafforzare la casa e la famiglia; 
per Incoraggiare l'obbedienza 
al primo e grande comandamento 
di moltiplicarci e di riempire la 
terra mediante l'esercizio delle 
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nostre nobili facoltà di genitori; 
per rafforzare Il carattere median
te l'aderenza ai principi spirituali 
e morali. 
Nella Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni la 
castità non sarà mal sorpassata. 
Noi abbiamo una sola norma di 
condotta valida per gli uomini e 
per le donne, la norma della 
purezza morale. Noi ci opponia
mo e consideriamo abominevole 
la perniciosa usanza dell'aborto 
ed ogni altro atto Impuro che 
tenda a colpire alla base l'istituto 
della famiglia, cosi basilare nella 
nostra società. 
Se il mondo continuerà su questa 
via del male, attirerà su di sé l'ira 
ed il giudizio dell'Onnipotente. 
Nel concentrarci sui possessi 
materia l i, non corriamo i l rischio 
di dimenticarci la base spirituale 
sulla quale poggia la nostra 
prosperità, la nostra sicurezza 
e la nostra libertà? 

La prtghitra 

C'è un grande senso di sicurezza 
in una nazione lnginocchiata 
in preghiera. 
L'umanità avrebbe la certezza 
di ricevere le preziose benedizio
ni del Signore, se ogni giorno, 
mattina e sera, si inginocchiasse 
per esprimere la sua gratitudine 
per le benedizioni che ha già 
ricevuto, per riconoscere la 
propria dipendenza da Dio e per 
cercare la Sua guida divina. 
Lo spettacolo di una nazione che 
prega è più imponente, più pos
sente e più efficace di quello 
dell'esplosione di una bomba 
atomica. La forza della preghiera 
è maggiore di quella di qualsiasi 
combinazione del poteri control
lati dall'uomo, poiché la preghiera 
è il mezzo più efficace posseduto 
dall'uomo per fare ricorso alla 
potenza di Dio. l fondatori della 
nostra nazione accettarono 
questa eterna verità. Sapremo noi 
fare lo stesso? Vorremo farlo? 

SI, per il nostro vero benessere, 
dobbiamo seguire questa sem
plice usanza, questa possente 
usanza di pregare. Molti anni fa, 
un uomo disse: ,,CJO che questa 
nazione necessita sopra ogni 
altra cosa è la preghiera familia
re". SI, la nostra più grande 
necessità è un ritorno alle verità 
antiche, che hanno superato 
l'ostacolo del tempo. 
Dio ci aiuti , come uomini liberi, 
a riconoscere la fonte delle nostre 
benedizioni , la minaccia alla 
nostra libertà ed alle nostre 
norme morali e spirituali, e la 
necessità di un'azione umile ed 
al tempo stesso coraggiosa per 
preservare queste preziose 
benedizioni. Questa è la mia 
umile preghiera, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

o 

Ed avvenne che essendo egli in orazione in un certo luogo, 

com'ebbe fmito, uno de' suoi discepoli gli disse: Signore, in

segnad a pregare come anche Giovanni ba insegnato a' suoi 

discepoli. Ed egli disse loro: Quando pregate, dite: Padre, 

sia fantificato il tuo nome; venga il tuo regno; dacci di gior

no in giorno il nostro pane cotidiano; e perdonaci i nostri 

peccati, poich~ anche noi perdoniamo ad ogni nostro debi

tore; e non ci esporre alla tentaz.ione. 

molestia; già è serrata la porta, e i miei fanciulli son meco 

a leno, io non posso alzarmi per darteli, - io vi dico che 

quand'anche non s'alzasse a darglieli perché gli è amico, pure, 

per la importunità S\12, si leverà e gliene darà quanti ne ba di 

bisogno. Io altresl vi dico: Chiedete, e vi sarà dato; cercate 

e troverete; picchiate, e vi sarà aperto. Poiché chiunque chie

de riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchia. E chi è 
quel padre tra voi che, se il figliuolo gli chiede un pane, gli 

dia una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dia invece una 

serpe? Oppure anche se gli chiede un uovo, gli dia uno scor

pione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni 

doni ai vostri figliuoli, quanto più il voStro Padre veleste 

donèra lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano! 

Poi disse loro: Se uno d'i.nfra voi ba un amico e va da lui a 

mezzanotte e gli dice: Amico, prestami tre pani, perch~ m'è 

giunto di viaggio in casa un amico, e non bo nulla da metter

gli dinanzi; e se colui dal di dentro gli risponde: Non mi dar 
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OR DUNQUE QUESTE TRE COSE 
DURANO: FEDE, SPERANZA E CARITÀ 

Il presidente Romney ha detto • 
d i recente: tcll benessere non è 
un programma della Chiesa; è 
l'essenza stessa della Chiesa,. 
lo credo sinceramente In questo 
concetto. Il benessere è qualcosa 
in più della soddisfazione delle 
necessità temporali del membri 
della Chiesa. Il benessere riguar
da da vicino ogni membro della 
Chiesa, inclusi quel l i che costi
tuiscono il 96 per cento del 
totale, che non hanno bisogno 
di essere assistiti dal magazzino 
del vescovo. Il benessere riguarda 
coloro che hanno da dare, oltre 
quelli che non hanno bisogno 
di ricevere. 
Le scritture sono piene di riferi
menti che confermano le parole 
del presidente Romney. Vediamo 
che re Beniamino disse : 
11Non lascerete il mendicante 
rivolgersi a voi invano ... 
Forse ti dirai : Quest'uomo è 
causa lui stesso della sua mi
seria; perciò tratterrò la mia mano 
e non gli darò del mio cibo, né 
gli impartirò del mio ... poiché 
il suo castigo è giusto. 
Ma io vi dico, o uomo, chiunque 
farà ciO avrà gran ragione di 
pentirsi; e se non si pentirà di 
quanto ha fatto, perirà per 
sempre, e non avrà parte al regno 
di Dio. 
Non siamo forse tutti mendican
ti?» (Mosia 4:16-18). 
E Paolo disse altrettanto chiara
mente : "Quand'io parlassi le 
lingue degli uomini e degli 

DEL VESCOVO VAUGHN J. 
FEATHERSTONE 

Secondo Consigliere del Vescovato 
Presiedente 

angeli, se non ho carità, divento 
un rame risonante o uno squillan
te cembalo11. (1 Corinzi 13 :1 }. 
E poi , naturalmente, il grande 
Salvatore del cielo e della terra, 
in una delle sue grandi parabole, 
ci insegnO una lezione piena di 
significato. Egli disse: 
ccOr v'era un uomo ricco, il quale 
vestiva porpora e bisso, ed ogni 
giorno godeva splendidamente; 
e v'era un pover'uomo chiamato 
Lazzaro, che giaceva alla porta 
di lui, pieno d'ulceri, e bramoso 
di sfamarsi con le briciole che 
cadevano dalla tavola del ricco; 
anzi perfino venivano i cani a 
leccargli le ulceri. 
Or awenne che Il povero mor' e 
fu portato dagli angeli nel seno 
d'Abrahamo; mor' anche il ricco, 
e fu seppellito. 
E neii'Ades, essendo ne' tormen
ti , alzO gli occhi e vide da lontano 

Abrahamo, e Lazzaro nel suo 
seno; ed esclamo: Padre A
brahamo, abbi pietà di me, e 
manda Lazzaro a intlngere la 
punta del dito nell'acqua per 
rlnfescarmi la lingua, perché son 
tormentato In questa fiamma. 
Ma Abrahamo disse: Figliuolo, 
ricordati che tu ricevesti i tuoi 
beni in vita tua, e che Lazzaro 
similmente ricevette i mali; ma 
ora qui egli è consolato, e tu 
sei tormentato. 
E oltre a tutto questo, fra noi e 
voi è posta una gran voragine, 
perché quelli che vorrebbero 
passar di qui a voi non possano, 
né di là si passi da noi. 
Ed egli disse: Ti prego, dunque, 
o padre, che tu lo mandi a casa 
di mio padre, perché ho cinque 
fratelli, affinché attesti loro 
queste cose, onde non abbiano 
anch'essi a venire in questo luogo 
di tormento. 
Abrahamo disse: Hanno Mosè e 
l profeti; ascolti n quelli. Ed egli: 
No, padre Abrahamo ; ma se uno 
va a loro dai morti, si ravvedran
no. Ma Abrahamo rispose: Se 
non ascoltano Mosè e i profeti, 
non si lasceranno persuadere 
neppure se uno dei morti risu
scitasse•. (Luca 16: 19-31). 
Credo che con questa parabola 
Il Salvatore ci Insegni una grande 
lezione. Vi sono coloro che si 
trovano in grande bisogno, ed 
Egli, nella Sua grande carità, 
prowederà loro, poiché io ritengo 
che Il puro amore di Cristo è 
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benessere. Ritengo che questo ogni uomo che avesse mai cal
amore trascende ogni dimen- pestato la terra. Fu In quella 
sione di quello che noi facciamo. notte che conobbi e ricevetti 
Ritengo che sia carità nella sua pace e proposito, conforto e 
forma più pura. ispirazione, che mi parlarono 
E' qualcosa In più del benessere di cose a venire e mi convinsero 
fisico ; sono le necessità sociali di provenire da una fonte dlvinan. 
ed emotive che sono soddisfatte E questo non significa che il 
nella Chiesa. Significa aver cura Profeta ha la responsabilità di 
di coloro che hanno corpi de- prendersi cura di ogni essere 
formi. Ritengo che in questo umano sulla terra, di amarlo e 
campo abbiamo una responsabi- di perdonarlo? 
lità grande e sacra. Penso che Ho un grande amico, il fratello 
il presidente Lee abbia espresso Les Goates, un dotato scrittore. 
questo concetto in modo meravl- Gli ho chiesto il permesso di 
glioso In un discorso tenuto alla fare uso di parte di una storia 
conferenza d'ottobre del1946: scritta da lui circa Il modo in 
«SO che esistono dei grandi cui il benessere entrO per la 
poteri per coloro che riempiono ._2rima volta nella sua casa. 
il loro cuore d'amore ... Alcuni ( «Ma 'quanto a me e alla casa 
anni fa, ebbi una notte insonne. mia' , Il programma di benessere 
Fu In quella occasione che mi ebbe inizio a Old Fleld, ad ovest 
resi conto che prima di essere di Lehl , sulla Strada di Saratoga, 
degno dell'alto incarico che mi nell'autunno del 1918, l'ultimo 
era stato affidato, dovevo im- anno della prima guerra mondia
parare ad amare ed a perdonare le, durante il quale più di 14 
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milioni di persone morirono per 
quella terribile epidemia di 
ccpeste nera» o influenza spagno-

Quell'anno l'inverno venne presto 
e gelO il terreno, prima., che potes
simo provvedere alla raccolta 
delle barbabietole. Mio padre 
e mio fratello Francis lavoravano 
duramente cercando di togliere 
dal terreno gelato un carro di 
barbabietole al giorno, per por
tarle t' ~l' 10allo- zuccherificio. Era 
un lavoro faticoso a causa del 
gelo e della mancanza di mano 
d'opera, in quanto mio fratello 
Floyd ed io eravamo sotto le armi 
e Francis, o «Franz», come tutti 
lo chiamavano, era ancora un 
ragazzo. 
Mentre erano cosi occupati a 
raccogliere il frutto delle loro 
fatiche, l'unico raccolto che 
portava in casa qualche soldo, 
ricevettero una telefonata dal 
nostro fratello maggiore, George 
Albert, preside dell'Istituto 
Industriale di Stato a Ogden, che 
comunicava la tragica notizia 
della morte di Kenneth, Il figlio 
di nove anni dell'altro nostro 
fratello , Charlle, direttore della 
fattoria della scuola, dopo poche 
ore di violentissima agonia. 
George Albert ci chiedeva di 
andare a prendere Il corpo del 
povero Kenneth e di portarlo 
a giacere nella tomba di famiglia 
nel cimitero di Lehl. 
Mio padre riuscl a mettere in 
moto la vecchia Chevrolet ed 
andO a Five Points, a Ogden, per 
svolgere quel triste compito. 
Quando arrivO alla casa, trovo 
Charlie sdraiato sul letto, sopra 
il corpo del figlio, recante egli 
stesso i segni della terribile 
malattia in forma di pus che gli 
usciva dal naso e dagli orecchi, 
con una febbre altissima. 
«Porta a casa mio figllon, disse 

Charlie a suo padre, «Seppelli
scilo nella tomba di famiglia, e 
vieni a prendere il mio corpo 
domanh•. 
Mio padre portO a casa il corpo 
di Kenneth, gli fece una cassa 
da morto nella sua officl n a da 
carpentiere. Mia madre e le mie 
sorelle, Jennie, Emma e Hazel, 
ne rivestirono l'Interno di stoffa e 
vi misero un cuscino. Poi mio 
padre e Franz, aiutati da due 
vicini, andarono a scavare la 
fossa. l morti erano cosi tanti che 
ogni famiglia doveva pensare a 
scavare la fossa per l propri cari. 
Il servizio funebre fu molto breve. 
La mia famiglia era appena torna
ta dal cimitero, quando il tele
fono suonO di nuovo e George 
Albert ci comunicO un'altra terri
bile notizia. Charlie era morto e 
due delle sue bellissime figlie, 
Vesta, di sette anni, e Elalne, 
dì cinque, erano molto gravi. 
Anche i due figli più piccoli , 
Raeldon, di quattro anni, e Pau
line, di appena tre, erano stati 
colpiti dal morbo. 
l nostri buoni cugini, i Larkin, 
che avevano impresa di pompe 
funebri, riuscirono a procurare! 
una cassa per il povero Charlle 
e mandarono la bara a Lehl per 
ferrovia. Mio padre e Franz anda
rono alla stazione a prendere Il 
nostro caro estinto e lo portarono 
sul portico di casa nostra, perché 
i vicini potessero dargli l'ultimo 
saluto, ma la gente aveva paura 
di avvicinarsi al cadavere di una 
vittima dell'epidemia. Intanto Il 
babbo e Franz erano andati al 
cimitero Insieme ad alcuni vicini, 
per scavar~ la fossa e preparare 
un breve servizio funebre. Cosi 
i resti mortali di Charles Hyrum 
Goates vennero affidati alla terra 
ed il suo nobile spirito al Suo 
Creatore. 
Il giorno dopo mio padre venne 

chiamato a compiere un'altra 
triste missione, quella di portare 
a casa Vesta, quella bella bam
bina dai capelli scuri e dagli 
occhi azzurri come il cielo. 
Quando arrivO alla casa, trovo 
Juliett, mia cognata, accasciata 
dal dolore, inginocchiata accanto 
alla culla della piccola Elaine. 
Juliett piangeva, mentre diceva: 
<<Oh, Padre, nei cieli, non questa 
piccola bambina, per favore! 
Lasciamo questa bambina! Non 
prendermi altri cari!» 
Prima che mio padre arrivasse 
a casa con la piccola bara di 
Vesta, ricevemmo purtroppo 
un'altra telefonata. Elaine era 
andata ad unirsi a suo padre, 
al fratello Kenneth ed a sua 
sorella Vesta. E cosl mio padre 
fu costretto a fare un altro viag
gio, per riportare a casa un quarto 
membro della sua famiglia in 
meno di una settimana. 
Il giorno in cui affidammo alla 
terra la piccola Elaine, il telefono 
non suonO, né lo fece la mattina 
dopo. Concludemmo che George 
Albert e sua moglie, Della, 
sebbene essi stessi ammalati, 
erano riusciti a salvare l piccoli 
Raeldon e Pauline. Fu pure un 
conforto sapere che nostra 
cugina, Reba Munns, un'infer
miera, era andata a dare loro il 
uo aiuto. 

Nel pomeriggio di quel giorno, 
' il babbo disse a Franz : •Bene, 

figliuolo , andiamo a vedere se 
possiamo togliere dal terreno 
un altro carro di barbabietole, 
prima che gel i no completamente. 
Attacca i cavalli e andiamo!» 
Francis anO a prendere carro 
e c~valli e, fatto salire il babbo, 
si avviO lungo la Strada di Sara
toga. Lungo il cammino Incon
trarono una lunga fila di carri 
guidati dai nostri vicini , che 
portavano le loro barbabietole 

allo zuccherificio. Quando passa
vano accanto ad ogni carro, il 
conducente rivolgeva a mio padre 
qualche parola di condoglianza : 
ccMi dispiace, George•, •Corag
gio, Georgen, ceTI siamo tutti 
vicini, George». 
L'ultimo carro era guidato da 
Jasper Rofe, il pagliaccio del 
paese. Egli Il salutO allegra
mente, dicendo : ccQuesto è 
l'ultimo carico, Zio Georgen . 
Mio padre si voltO verso Franz e 
disse : «Vorrei che fosse anche il 
nostro ultimo carico!» 
Quando arrivarono al campo di 
barbletole, Franz saltO a terra per 
aprire la staccionata e permettere 
al carro di entrare. Dopo che 
l'ebbe fatto, si guardO intorno 
e vide che nel campo non c'era 
rimasta una sola barbabietola. 
Allora Franz comprese Il signifi
cato delle parole di Jasper Rolfe, 
quando questi aveva detto : 
«Questo è l'ultimo carico, Zio 
Georgen. 
Allora mio padre scese dal carro, 
raccolse una manciata di terra, di 
quella terra che amava cosi tanto, 
e con la mano sinistra, che man
cava del pollice, prese la parte 
verde di una barbabietola scollet
tata dai suoi vicini. GuardO i 
simboli del suo lavoro, come se 
non credesse ai propri occhi; 
poi si sedette su un mucchio 
di foglie di barbietola - e là, 
quest'uomo che per sei giorni 
non aveva fatto che portare a 
casa l suoi cari defunti , preparato 
bare e scavato fosse, senza 
vacillare mal ebbene, 
quest'uomo cominciO a pian
gere come un bambino. 
Poi si alzO, si asciugO gli occhi , 
guardO verso il cielo e disse : 
«Grazie, Padre, per gli anziani 
del nostro rione»». 
Non sono queste le cose che il 
Signore ci chiederebbe di fare, 
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se fosse qui per mostrare! la 
via? Non disse Egli forse: 

il mio carico è legglero,,. (Matteo 
11 : 28-30). 

«Or dunque queste tre cose 
durano: fede, speranza, carità; 
ma la più grande di esse è la 
carità,. (1 Corinzi 13 :13). 

«Venite a me, voi tutti che siete 
travagliatl ed aggravati, e io vi 
darò riposo. 
Prendete su voi il mio giogo ed 
Imparate da me, perch 'io son 
mansueto ed umile di cuore; e 
voi troverete riposo alle anime 
vostre; 

Chi riceve benedizioni più grandi? 
Coloro che danno, come fecero 
gli anziani che andarono a rac
cogliere le barbabietole del 
fratello Goates? Poiché sappiate 
che essi ricevettero invero molte 
benedizioni! 

Prego affinché la carità di Gesù 
Cristo dimori in ognuno di noi, 
onde possiamo comprendere 
l'Intera dimensione del servizi 
di benessere della Chiesa, nel 
nome di Gesù Cristo, nostro 
Maestro. Amen. O Poiché il mio giogo è dolce e 

Ed ora, per concludere, ricordate 
le parole di Paolo : 

(Continuazione dalla pagina 462) 

Dichiarate di non essere d'accordo con una persona 
soltanto quando l'avete convinta di comprendere per
fettamente l termini della questione. Sorridete! Dimo
strate i vostri sentimenti con Il tono della voce. Usate 
tatto; pensate prima di parlare, non dopo. Non siate 
dogmatici, nè condiscendenti. Se tenete un atteggia
mento superiore, presto vi accorgerete di non avere 
alcuno con cui parlare. Non cercate di essere sempre 

Esortaziont alla "igilanza 

l vostri fiandù siano cinti, e le vostre lampade accese; e voi 

siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando 

tornerà dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e picdùerà. 

Beati que' servitori che il padrone, arrivando, troverà vigi

lanti! In verità io vi dico che egli si cingeri., li farà mettere 

a tavola e passerà a servirli. E se giungerà alla seconda o alla 

terza vigilia e li troverà cosl, beati loro! Or sappiate questo, 

che se il padron di casa sapesse a che ora verrà il ladro, 

veglierebbe e non si lascerebbe sconficcar la casa. Anche voi 

siate pronti, perch~ nell'ora che non pensate, il Figliuol del

l'uomo verrà. 
E Pietro disse: Signore, questa parabola la dici tu per noi, 

o anche per tutti? E il Signore rispose: E qual è mai l'econo

mo fedele e avveduto che il padrone costituirà sui suoi do-
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l'anima della festa, ricorrendo a battute e lazzi per 
ravvivare una conversazione che sarebbe altrimenti 
noiosa. Non borbottate; parlate chiaramente e con voce 
abbastanza alta da farvi udire da tutto l'uditorio. Ed 
Infine, fate sempre delle domande, anche quando è 

stato il vostro interlocutore a chiedervi qualcosa. Ma 
ricordate, soprattutto, che bisogna leggere, leggere 
continuamente. Senza la lettura e lo studio, non è 

possibile diventare esperti. O 

mestici per dar loro a suo tempo la loro misura di viveri? 

Beato quel servitore che il padrone, al suo arrivo, troverà 

facendo cosl. In verità io vi dico che lo costituirà su tutti i 

suoi beni. Ma se quel servitore dice in cuor suo: Il mio pa

drone mette indugio a venirei e comincia a battere i servi e 

le serve, e a mangiare e bere ed ubriacarsi, il padrone di quel 

servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che 

non sa; e lo farà lacerare a colpi di flagello, e gli assegnerà 

la sorte degl'infedeli. Or quel servitore che ha conosciuto la 

volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla 

per compiere la volontà di lui, sarà battuto di molti colpi; 

ma colui che non l'ha conosciuta e ba fatto cose degne di 

castigo, sarà battuto di pochi colpi. E a chi molto è stato dato, 

molto sarà ridomandato; e a dù molto è stato affidato, tanto 

più si ridùederà. 

OTTENIAMO LA SAL VEZZA 
SOLTANTO NELLA CHIESA 

Quando il Salvatore istitul la 
Sua Chiesa durante il Suo mini
stero mortale, ed anche durante lo 
sviluppo operato dai dodici 
apostoli di quella dispensazione, 
fu evidente che la salvezza si 
poteva ottenere soltanto nella 
Chiesa. 
La salvezza non è un obiettivo 
raggiungibile per il tramite di 
altre organizzazioni o di singoli 
individui , ma soltanto nella 
Chiesa istituita dal Signore. 
La Chiesa infatti fu orgnizzata per 
il perfezionamento dei Santi. 
La Chiesa fu data agli uomini per 
l'opera del ministero. 
La Chiesa fu istituita per edificare 
il corpo di Cristo, come Paolo 
spiegò ai Santi di Efeso. 
E' pertanto chiaro che la salvezza 
si trova nella Chiesa. 
Il Signore apri una via stretta e 
angusta, osservando con cono
scenza che ''pochi son quelli che 
la trovano)) . 
Egl i non soltanto predispose che 
la salvezza si potesse ottenere 
nella Sua Chiesa regolarmente 
costituita, ma dette anche ai 
Suoi figli i mezzi per evitare 
di essere sballottati e portati 
qua e là da ogni vento di dottrina, 
per la frode degli uomini, per 
l'astuzia loro nell~ arti seduttrici 
dell'errore». (Vedere Efesini 
4 : 14). 
Questi mezzi, secondo l'epistola 
di Paolo agli Efesini , sono 
rappresentati pri nei pal mente 
dagli apostoli e dai profeti che 

DELL'ANZIANO MARK E. PETERSEN 

del Consiglio del Dodici 

Dio mise a capo della Sua Chiesa 
per questo compito specifico. 
Essi erano i capi ispirati della 
Chiesa, i portavoce del Signore. 
l loro ispirati messaggi al popolo 
rappresentavano la volontà del 
Signore, la mente del Signore, la 
voce del Signore ed il potere di 
Dio per la salvezza. 
Con una simile guida celeste, 
non possiamo perderei. 
Ma anche ai giorni del Signore, 
vi erano alcuni che insegnavano 
false dottrine e portavano gli 
uomini sulla via dell'errore. Il 
Signore accusò severamente 
queste persone di apostasia dalla 
stessa legge mosaica che esse 
pretendevano di predicare. 
Egli disse loro: «Mosè non v'ha 
egli data la legge?» (Giovanni 
7 : 19). 
E disse ancora: cc Perché se cre
deste a Mosè, credereste anche 

a me; poiché egli ha scritto di 
me,,. (Giovanni 5: 46) . 

Che triste commentarlo! Se 
gli uomini avessero creduto a 
Mosè, invece che ai falsi inse
gnanti del loro giorni , essi avreb
bero accettato Cristo, poiché 
Mosè scrisse veramente di 
Cristo. E se avessero accettato 
Gesù, avrebbero ricevuto la 
salvezza nella Sua Chiesa. 
Ma essendo acciecatl dai falsi 
Insegnanti, essi rifiutarono 
obbedienza a Mosè e a Cristo, 
e cosi non si unirono mai alla 
Chiesa del Signore e non rice
vettero la salvezza che veniva 
offerta loro. 
Ovviamente non tutti gli scritti 
di Mosè si trovano nella nostra 
Bibbia di oggi, ma al tempo del 
Salvatore essi devono essere 
stati disponibili, poiché Gesù 
criticò gli anziani e gli scribl 
perché non credevano a quello 
che Mosè aveva detto, quando 
aveva testimoniato d i Cristo. 
Non è interessante che Mosè 
abbia testimoniato del Salvatore, 
e che Il popolo, non credendo a 
Mosè non fosse pronto a ricevere 
Cristo. Non ricordate che Paolo 
disse che la legge di Mosè era il 
maestro per condurre il popolo 
a Cristo? (Vedere Galati 3:24-25). 
E non fu solo Mosè a testimonia
re del Signore, ma anche altri 
profeti. Pietro, parlando di Gesù, 
disse : «Di lui attestano tutti i 
profeti che chiunque crede in 
lui riceve la remission de' peccati 
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mediante Il suo nome». (Atti 
1 o: 43). 
Nel capitolo 28 degli Atti, leggia
mo che Paolo, mentre era a 
Roma, ricevette molti visitatori 
ai quali egli esponeva ccle cose, 
testimoniando del regno di Dio 
e persuadendoll di quel che 
concerne Gesù, con la legge di 
Mosè e coi profeti n. (Atti 28: 23). 
E' ovvio, pertanto, che le scritture 
disponibili a quel tempo parla
vano rlpetutamente del Salvatore, 
In quanto tutti l profeti davano 
testimonianza di Lui. 
Non c'erano pertanto alcune 
scuse per coloro che portarono 
Il popolo sulla via dell'errore, 
persuadendolo a crocifiggere Il 
Signore, mentre sapevano bene 
che le scritture parlavano chiara
mente di Lui. 
Questi falsi Insegnanti dei tempi 
del Nuovo Testamento avevano 
istituito cu lti propri, diversi e 
distinti dalla vera opera di Dio, 
ed essi, l n forza delle loro tra
dizioni, opera dell'uomo, forma
vano la principale opposizione al 
ministero di Gesù. 
Voi conoscete i nomi di alcuni 
di questi culti. l Farisei ed i 
Sadducei sono, naturalmente, 
l più conosciuti. Entrambi i 
gruppi erano apostati nei loro 
insegnamenti; entrambi vennero 
condannati dal Signore, ed 
entrambi svilupparono quella 
bigotteria religiosa che alla 
f ine portò alla crocifissione di 
Cristo. 
Altri culti erano: 
Gli Zadochlti, che proclamavano 
una più stretta aderenza alla 
legge mosaica. 
Gli Esseni, al quali vengono 
attribuiti l manoscritti del mar 
Morto, che rifiutavano l'adorazio
ne del tempio. 
Gli Zelotl, che praticavano un 
culto religioso anti romano. 
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Tra i culti più seguiti c'erano gli 
Ellenisti, che cercavano di im
porre la filosofia greca al popolo, 
cercando di farla confluire con 
la legge mosaica. Anch'essi 
rifiutavano l'adorazione del 
tempio. 

Ma una nuova apostasia prese 
piede proprio durante il ministero 
del Signore. Questo avvenne al 
tempo degli eventi descritti nel 
sesto capitolo di Giovanni. 
Ricorderete che molti dei Suoi 
discepoli non vollero accettare 
la Sua pura dottrina e pertanto 
si allontanarono da Lui. 
Con apparente delusione, Gesù 
si rivolse al Dodici e chiese loro: 
cc Non ve ne volete andare anche 
voi?n 
Fu Simon Pietro che rispose: 
«Signore, a chi ce ne andremmo 
noi? Tu hai parole di vita eterna». 
Notate che le parole di vita eterna 
non erano con coloro che si 
allontanarono, ma piuttosto con 
coloro che rimasero fedeli e 
leali. 
In seguito, durante il ministero 
del Dodici, si sviluppò un'altra 
grave apostasia. Quasi tutte le 
epistole del Nuovo Testamento 
furono scritte allo scopo di com
batterla. 

r;;; storici dicono che nel corso 
l d~j primo secolo dopo Cristo 

sorsero non meno di trenta 
gruppi e religioni sedicenti 
cristiani. 

Un'ulteriore prova dell'apostasia 
nella Chiesa primitiva la troviamo 
nella prima lettera di Paolo ai 
Corinzi. In essa egli dice che non 
possono esservi divisioni in 
Cristo. «lo v'esorto, per il nome 
del nostro Signor Gesù Cristo, 
ad aver tutti un medesimo par
lare, e a non aver divisioni fra 
voi, ma a stare perfettamente 
uniti In una medesima mente 

e in un medesimo sentlren. 
(1 Corinzi 1 :10). 
Alcune delle divisioni sorte 
durante i primi anni della Cristia
nità erano queste : 
l Giudeo-Cristiani, che cercavano 
di giudaizzare la Cristianità e di 
farle abbracciare i riti mosaici. 
l Millenaristi. 
Gli Ebioniti, che preservavano Il 
costume di usare l'acqua, Invece 
del vino, nell'ordinanza del 
sacramento. 
Gli Gnostici , che rifiutavano 
Geova e la legge M osai ca. 
Gli Elcasaiti , noti come battisti. 
Gli Arcontici, che predicavano 
l'esistenza di una madre suprema 
nei cieli. 
l Copti, che esistono ancora oggi 
In Egitto. 
l Mandei , un'altra setta battista. 
l Manichei , ed altri. 
Dopo la caduta di Gerusalemme 
verso Il 70 d .C., gli Ellenisti 
ebbero il sopravvento nella reli
gione cristiana, approfittando 
dell'influenza greca che già 
veniva sovrapposta alla cultura 
locale. l concetti filosofici greci 
entrarono in profondità nel 
quadro della religione cristiana, 
cambiando le dottrine e le pra
tiche del Vangelo. Questo fatto 
sarà più chiaro ai miei ascolta
tori , se essi si ricorderanno che 
sia Ario che Atanasio, resi famosi 
dalla controversia per Il Credo 
Niceno, erano filosofi greci. 
Questo è anche il motivo per cui 
i primi documenti del N uovu 
Testamento vennero scritti in 
greco. 
Questi brevi cenni storici rivelano 
chiaramente l'Importanza di 
evitare la divisione in piccoli 
gruppi, messa in risalto da Paolo 
nella prima epistola ai Corinzi. 
(Vedere 1 Corinzi 1 : 12). Cristo 
non può essere diviso. Non c'è 
alcun Salvatore se non Gesù , ed 

Egli salva coloro che sanno 
percorrere la via stretta e angu
sta, non coloro che seguono i 
credi ed i riti inventati dagli 
uomini. 
E' pertanto importante . che i 
membri non si separino dalla 
vera Chiesa, non cadano vittime 
dell'apostasia, non si rendano 
colpevoli di comportamento che 
giustifichi la loro scomunica. 
Coloro che si separano dalla 
Chiesa del Signore, si separano 
anche dai Suoi mezzi di salvezza, 
poiché la salvezza è soltanto 
nella Chiesa. 
Alcuni uomini moderni hanno 
creato un culto proprio, e tra 
questi vi sono coloro che cercano 
di trovare un rifugio nella sezione 
85 della Dottrina e Alleanze. 
Essi si sforzano di dire che la 
Chiesa si è traviata. che i dirigenti 
non sono più ispirati, e che una 
persona ccforte e potente)) è 
necessaria perché assuma Il 
controllo della Chiesa. E senza 
prova di modestia da parte loro, 
si offrono per questo compito. 
In questa sezione c'è un verso 
in particolare che essi mancano 
di prendere in considerazione, 
mentre invece è particolarmente 
pertinente. Questo verso tratta 
degli apostati e delle altre per
sone che si sono allontanate 
dalla Chiesa, che non avranno 
posto tra i Santi dell'Altissimo 
all'ultimo giorno. E perché? 
Perché la salvezza si trova soltan
to nella Chiesa. 
Ascoltate le parole del Signore : 
«E coloro che sono del Sommo 
Sacerdozio, i cui nomi non sono 
trovati iscritti nel libro della 
legge, o che sono apostati o che 
furono recisi dalla chiesa, come 
pure quelli del sacerdozio Inferio
re o i membri, in quel giorno 
non troveranno eredità fra i santi 
dell'Altissimo" . (DeA 85 :11 ). 

Ma i cultisti non sono l soli ad 
essere scomunicati dalla Chiesa. 
Tra questi ultimi vi sono coloro 
che vengono espulsi per le loro 
trasgressioni morali ed altre 
infrazioni delle regole del 
Signore. Anche queste persone 
dovrebbero ponderare attenta
mente queste parole. 
Se la gente crede In Dio, se ha 
a cuore la propria salvezza, 
deve rendersi conto che solo 
nella Chiesa è possibile raggiun
gere questo obiettivo. 
Il presidente Brigham Young 
descrisse molto bene il fato 
degli apostati : 
ccPerché la gente apostatizza? 
Come sapete noi ci troviamo 
nella nave di Sion, in mezzo 
all'oceano. Viene una tempesta, 
e la nave incontra delle difficoltà. 
Uno dice: celo abbandono la 
nave. Questa nave di Sion non mi 
offre alcuna garanzia". «Ma 
siamo nel mezzo dell'oceano!" 
cc Non m'importa. Non voglio 
rimanere su questa nave". E 
cosi, quest'uomo si toglie la 
giacca e si getta In mare. Quale 
sarà il suo destino? Annegherà 
di sicuro, e lo stesso accadrà a 
tutti coloro che lasciano questa 
Chiesa. Cerchiamo di rimanere 
su questa vecchia nave di Sion!» 
E poi aggiunse: «Se la candela 
dell'Onnipotente non splende In 
questo luogo, è inutile che la 
cerchiate altrove. 
Ovunque vedete un membro che 
manifesta la tendenza di mettere 
In dubbio il diritto del Presidente 
della Chiesa di dirigere in tutte 
le cose, voi vedete anche la 
manifestazione di tendenze 
apostate, di uno spirito che, 
incoraggiato, porterà alla separa
zione dalla Chiesa ed alla distru
zione finale di questo Individuo. 
Ovunque vedete la disposizione 
ad operare contro l dirigenti 
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legalmente nominati di questo 
Regno, senza distinzione di 
carica, vedete anche la tendenza 
ad allontanarsi dalla Chiesa. 
Il linguaggio del Signore è 
semplice e facile da compren
dere. Coloro che si sono resi 
colpevoli di apostasia, o che 
sono stati espulsi da un tribunale 
della Chiesa costituito secondo 
le regole dettate dal Signore, se 
non si pentiranno, non trove
ranno la loro eredità tra l Santi 
dell'Altissimo. 
La salvezza non si trova nei 
piccoli gruppi apostati oggi, 
come non si trovava fra le varie 
sette che contaminavano gli 
Insegnamenti di Mosè nell 'anti
chità o quelli di Cristo nel 
meridiano del tempi. 
Il signore dice ancora in questa 
stessa sezione della Dottrina e 
Alleanze : «E tutti coloro che 
non saranno trovati iscritti nel 
libro di rlmembranza non tro
veranno alcuna eredità In quel 
giorno, ma saranno recisi, e la 
loro porzione sarà fissata loro 
fra l mlscredenti, là dove sono 
pianti e strldor di denti». (DeA 
85 :9). 
Vi sono alcuni che asseriscono 
che pur essendo stati scomuni
cati dalla Chiesa, non sono 
stati privati del loro sacerdozio 
o delle benedizioni del tempio. 
Vogliamo ricordare a queste 
persone che il potere di legare 
significa anche il potere di 
sciogliere, poichè il Signore ha 
detto al Suoi veri servitori che 
ciO che essi avranno legato sulla 
terra sarà legato ne' cieli , e tutto 
ciO che avranno sciolto in terra 
sarà sciolto ne' cieli. (Vedere 
Matteo 16:19; DeA 132:46). 
La scomunica priva il condannato 
di ogni diritto, privilegio e bene
dizione della Chiesa. 
Cos'è pltl prezioso della salvezza? 
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E come si puO ottenere? Soltan
to nella Chiesa, partecipando 
attivamente ai suoi programmi. 
Non c'è altra via. Se non siamo 
coraggiosi nella nostra testi
monianza di Gesù, e se non ci 
pentiamo, perdiamo la corona 
del regno e siamo assegnati ad 
un altro luogo. (Vedere DeA 
76: 79). 
Ma il pentimento è opportuni
tà meravigliosa. Il Signore ha 
detto che se ci pentiamo dei 
nostri peccati e poi torniamo 
ad osservare tutti i Suoi statuti, 
otterremo il perdono e saremo 
reintegrati nel nostri diritti. 
Quale promessa è più bella di 
questa? 
Il Signore venne per salvare i 
peccatori. Egli disse che è 
l'ammalato che ha bisogno del 
medico, pertanto, Egli Invita 
l'ammalato - oltre al sano -
ad andare a Lui, a pentirsi, ad 
essere purificato e santificato, 
per poi raggiungere la salvezza 
nel Suo regno. 

Parabola dd gran confJito 

«Provo io forse piacere se l'empio 
muore? dice ìl Signore, l'Eterno. 
Non ne provo piuttosto quand'e
gli si converte dalle sue vie e 
vive?» (Ezechiele 18: 23). 
E cosi, nella Sua bontà e miseri
cordia, Egli dice agli uomini : 
ccVenite a me, voi tutti che siete 
travagliati ed aggravati, e io vi 
daro riposo. 
Prendete su di voi il mio giogo 
ed imparate da me, perch'lo 
son mansueto ed umile di cuore; 
e voi troverete riposo alle anime 
vostre; 
Poichè il mio giogo è dolce e il 
mio carico è leggieron. (Matteo 
11 : 28-30). 
Ma ricordiamoci che il Suo 
giogo non puO essere separato 
dalla Sua Chiesa, e questo giogo 
richiede che ognuno di noi viva 
di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio. E di questo io 
porto umile testimonianza, nel 
sacro nome del Signore Gesù 
Cristo. Amen. 
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Or uno de' commensali, udite queste cose, gli disse: Beato clù 
mangerà del pane nel regno di Dio! Ma Gesù gli disse: Un uomo 
fece una gran cena e invitò molti; e all'ora della cena, mandò 
il suo servitore a dire agl'invitati: Venite, perché tutto è già 
pronto. E tutti, ad una voce, cominciarono a scusarsi. 11 primo 
gli disse: Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti 
prego, abbimi per iscusato. E un altro disse; Ho preso moglie, e 
perciò non posso venire. E il servitore, tornato, riferl queste cose 
al suo signore. Allora il padron di casa, adiratosi, disse al suo 
servitore: Va' presto per le piazze e per le vie della città, e mena 
qua i poveri, gH storpi, i ciechi e gli zoppi. Poi il servitore disse: 
Signore, s'è fatto come bai comandato, e ancora c'è posto. E il 
signore disse al servitore: Va' fuori per le strade e lungo le siepi, 
e coruingili ad entrare, affinché la mia casa sia piena. Perché io 
vi dico che nessuno di quegli uomini ch'erano Stati invitati, 
assaggerà la mia cena. 

CANARINI GIALLI CON LE ALI 
MACCHIATE DI GRIGIO 

Circa ventitrè anni fa, quando 
ero ancora molto giovane, venni 
chiamato a servire come vescovo 
di un grosso rione di Salt Lake 
City. L'importanza della chiama
ta mi spaventava; ritenevo di non 
essere assolutamente In grado 
di svolgere i miei doveri. Ma il 
mio Padre Celeste non mi lasciO 
senza guida, nell'oscurità e nel 
silenzio; non mi privO di Istruzio
ni e di rivelazioni. A modo Suo, 
Egli mi insegnO le lezioni che 
dovevo imparare. 

r Una sera sentii squillare il tele
fono. Una voce mi disse : cNa
scovo Monson, qui parla l'ospe
dale. Kathleen McKee, un mem
bro della sua congregazione, è 
morta qualche minuto fa. A 
quanto ci risulta, ella non aveva 
parenti. Su di un foglio In suo 
possesso c'è scritto che dove
vamo metterei in contatto con 
lei, vescovo, nell'eventualità 
della sua morte. Potrebbe venire 
subito all'ospedale?>~ 
Arrivato all'ospedale, mi conse
gnarono una busta sigillata, che 
conteneva la chiave del modesto 
appartamento abitato da Kath
leen McKee. Ella era una vedova 
di 73 anni, senza figli, con entrate 
appena sufficienti per vivere. 
Si era unita alla Chiesa da pochi 
anni e, trattandosi di una per
sona timida e riservata, si sapeva 
ben poco di lei. 
Quella stessa sera entrai nell'ap
partamentino occupato dalla 
sorella McKee. Tutto era In 
ordine e pulito. Sul tavolo notai 

Dal~N~ANOTHOMASS. MONSON 

del Consiglio dei Dodici 

una lettera Indirizzata a me, che 
diceva : 
«Vescovo Monson: 
Non credo che uscirO più dall 'o
spedale. Nel cassetto dell'arma
dio c'è una polizza di assicurazio
ne che coprirà le spese del fune
rale . l mobili possono andare al 
vicini. In cucina ci sono i miei tre 
preziosi canarini. Due sono 
bellissimi, dal colore giallo oro, 
di forme perfette. Sulle loro 
gabbie ci sono i nomi delle perso
ne alle quali desidero che essi 
siano consegnati. Nella terza 
gabbia c'è «Billie,,, il mio favorito. 
Billie non è molto bello ; le sue 
ali sono macchiate di grigio. 
Potrebbe tenerlo lei? Egli non 
sarà l'uccello più bello, ma il suo 
canto è meraviglioso». 
Nei giorni che seguirono scoprii 
altre cose su Kathleen McKee. 
Ella aveva aiutato molti vicini 
bisognosi; aveva portato in
coraggiamento e buonumore 
In molte case, particolarmente 
in quella di una donna paralitica 

che viveva nella sua strada. 
lnvero, ella aveva portato una 
nota di conforto nella vita di 
tutti coloro con l quali veniva 
in contatto. Kathleen McKee era 
un po' come Il suo canarino 
favorito, Blllie, che aveva le ali 
macchiate di grigio. Ella non 
aveva bellezza, portamento, 
o ricchezze, ma aveva il talento J 
particolare di aiutare gli altri. c:J 
Ora so che Il mondo è pieno di 
canarini con le ali macchiate 
di grigio. E' un vero peccato che 
tutti non abbiano imparato a 
cantare come Billle. Forse te 
chiare note dell'esempio non 
sono risuonate nelle loro orec
chie, o non hanno trovato posto 
nel loro cuore. 
Alcuni sono quel giovani che non 
sanno chi sono o quello che 
potrebbero diventare se lo voles
sero. Essi hanno paura, ma 
non sanno di che cosa. Sono 
Irritati , ma non sanno contro 
chi. SI sentono respinti, e non 
ne conoscono il motivo. Tutto 
quello che vogliono è essere 
qualcuno. 
Altri sono impediti dall'età, dalle 
cure della vita, dai dubbi - e 
vivono molto al di sotto delle 
loro capacità. 
Tutti noi siamo portati a trovare 
delle scusanti per la nostra 
mediocre prestazione. Attribuia
mo la colpa alla sfortuna, ai 
difetti fisici, al cosldetti Impedi
menti fisici. Vittime della nostra 
stessa razionallzzazione, diciamo 
a noi stessi: «Sono troppo debole 
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per questo••, oppure cc Non sono 
tagliato per queste cosen. Vedia
mo altri che si elevano molto 
al di sopra del nostri poveri suc
cessi. L'Invidia e lo scoraggia
mento allora peggiorano la nostra 
situazione. 
Perché non cl rendiamo conto 
che Il vero obiettivo della nostra 
vita non è quello di superare gli 
altri, ma di superare noi stessi? 
Superare Il nostro limite, fare 
di oggi un giorno migliore di 
Ieri, sopportare con maggiore 
stoicismo le nostre tribolazioni, 
dare come non abbiamo mai dato, 
lavorare con maggiore abilità 
di prima - questo è Importante, 
poiché significa appunto supera
re noi stessi . 
Per vivere da grandi , dobbiamo 
sviluppare la capacità di affron
tare gli ostacoli con coraggio, 
la delusione con allegria, il 
trionfo con umiltà. Voi mi chie
derete : ecCome possiamo conse
guire questi obiettivi?• Ed io vi 
rispondo : «Ottenendo una 
migliore prospettiva di quello 
che realmente siamo!• Noi siamo 
figli e figlie di un Dio vivente, 
nella cui Immagine siamo stati 
creati. Pensate a questa grande 
verità : «Creati ad Immagine di 
Dio•. Non possiamo contemplare 
questa convinzione, senza 
sentire un nuovo senso di forza 
e di potere, sl, la forza di vivere 
l comandamenti di Dio ed il 
potere di resistere alle tentazioni 
di Satana. 
E' vero che viviamo in un mondo 
In cui la forza di carattere spesso 
viene relegata ad una posizione 
secondaria di fronte alla bellezza 
del volto o all 'attrattiva persona
le. Leggiamo e sentiamo parlare 
di concorsi di bellezza locali, 
nazionali e internazionali. Le 
masse dedicano appassionati 
tributi a Miss America, a Mlss 
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Mondo, a Miss Universo. Anche 
gl i idoli dello sport hanno l loro 
seguaci, ai campionati mondiali 
o alle Olimpiadi. Queste sono 
le vie degli uomini l 
Ma quali sono le parole Ispirate 
di Dio? Da lungo tempo le parole 
di Samuele risuonano nelle 
orecchie degli uomini : «Non 
badare al suo aspetto né all 'altez
za della sua statura... giacché 
l'Eterno non guarda a quello a 
cui guarda l'uomo ; l'uomo riguar
da all'apparenza, ma l'Eterno 
riguarda al cuore~~ . (1 Samuele 
16: 7). 
La finzione e l'Ipocrisia vennero 
condannate senza mezzi termini 
dal Re dei re e Signore del signori. 
Egli denunciò gli scribl ed i 
Farisei per la loro vanità e super
ficialità, le loro pretese e la loro 
finta rettitudine. Egli Il chiamO 
«Sepolcri imbiancati, che appaion 
belli di fuori , ma dentro so n pien 
d'ossa di morti.,. (Matteo 23 : 27). 
Essi , come l canarini dal colore 
perfetto, dall'aspetto attraente, 
il cui canto perO non proveniva 
dal cuore. 
Anche sul continente americano 
prosperava gente simile, per cui 
vediamo un profeta del Signore 
lanciare queste accuse : 
«VOI Infatti amate Il denaro e le 
vostre sostanze ed l vostri abiti 
sontuosi e gli ornamenti delle 
vostre chiese, più che non i 
poveri ed l bisognosi, gli amma
lati e gli afflitti. . . 
Perché vi vergognate di assumere 
il nome d i Cristo? ... 
Perché vi ornate di ciO che non 
ha vita, e lasciate che l'affamato, 
il bisognoso e l'ignudo, l'amma
lato e l'afflitto passi, accanto a 
voi, senza neppure notar! o?• 
(Mormon 8 :37-39). 
Il Maestro Invece andava tra i 
poveri , gli oppressi, gli afflitti 
ed l sofferentl. Egli portava 

speranza agli scoraggiati , forza 
al deboli e libertà ai prig ionieri. 
Egli insegnava loro a credere 
in una vita migliore, la vita a 
venire. Questa conoscenza guida 
tutti coloro che hanno ricevuto 
la divina ingiunzione: ccSegulmh•. 

Essa guidO Pietro, motivO Paolo 
e può determinare anche il nostro 
destino. Possiamo noi trovare 
la forza di prendere la decisione 
di seguire nella rettitudine e 
nella verità il Redentore del 
mondo? Con il Suo aiuto, un 
giovane ribelle può diventare un 
uomo obbediente, una ragazza 
traviata può abbandonare le 
sue abitudini e iniziare una nuova 
vita. lnvero, il Vangelo di Gesù 
Cristo può cambiare la vita degli 
uomini. 
Nella sua epistola ai Corinzi, 
Paolo dice: «Dio ha scelto le 
cose deboli del mondo per sver
gognare le forti.,. (1 Corinzi 1 : 27). 
Quando i l Salvatore andava alla 
ricerca di un uomo di fede, Egli 
non lo trovava tra le folle di 
Ipocriti che riempivano le sinago
ghe. Egli andava dal pescatori 
di Capernaum. 

Avvenne che un giorno, mentre 
stava predicando sulle rive del 
lago, Gesù vide due barche dalle 
quali erano smontati i pescatori, 
e montato in una di esse, pregò 
il proprietario di allontanarsi un 
po' da terra per non essere 
schiacciato dal la folla. E come 
ebbe cessato di predicare, disse 
a Simone, il proprietario della 
barca : «Prendi il largo, e calate 
le reti per pescare». 

Sìmone rispose : «Maestro, 
tutta la notte cl siamo affaticati , 
e non abbiam preso nulla; perO, 
alla tua parola, calerò le reti . E 
fatto cosi, presero una tal quanti
tà di pesci, che le reti si rompe
vano... Simon Pietro, veduto 

ciO, si gettO a' ginocchi di Gesù, 
dicendo : Signore, dipartiti da 
me, perché son uomo peccatore» 
(luca 5 :4-6, 8). 
Ma la risposta fu : cc Venite dietro 
a me, e vi farO pescatori d'uoml
niu. (Matteo 4 :19). Simone, il 
pescatore, aveva ricevuto la sua 
chiamata. Pieno di dubbi , Incre
dulo, lneducato, privo di adde
stramento, impetuoso, Slmone 
non trovO la via indicata dal 
Signore un letto di rose. Egli 
doveva ancora subire Il rimpro
vero: ecO uomo di poca feden e 
la denuncia : ccVattene via da me, 
Satana; tu mi sei di scandalo ... 
(Matteo 16:23). Eppure, quando 
il Maestro chiese: «E voi, chi 
dite ch'io sia?n Pietro ripose: 
«Tu sei il Cristo, il Figliuol 
dell'Iddio vivente». (Matteo 16 :15, 
16). 
Simone, uomo dal molti dubbi, 
era diventato Pietro, un apostolo 
di fede. Un canarino giallo con 
le ali macchiate di grigio si era 
guadagnato la piena fiducia e 
l'amore profondo del Maestro. 
Quando il Salvatore volle sce
gliere un missionario di grande 
zelo e potere, Egli non lo trovO 
tra i Suoi seguaci , ma tra l suoi 
nemici. Saulo di Tarso aveva 
perseguitato aspramente la 
Chiesa e minacciava ancora di 
massacrare l discepoli del SI
gnore. Ma questo avveniva prima 
dell'esperienza sulla Via di 
Damasco. Di Saulo, il Signore 
dichiarO: •Egli è uno strumento 
che ho eletto per portare il mio 
nome davanti ai Gentili , ed ai re, 
ed al figliuoli d'Israele ... lo gli 
mostrerò quante cose debba 
patire per il mio nome•. (Atti 
9:15-16). 
Saulo, il persecutore, diventO 
Paolo, l'apostolo. Come Il 
canarino giallo con le ali machhia
te di grigio, anche Paolo aveva 

l suoi difetti. Egli stesso disse : 
ce E perché io non avessi ad insu
perbire a motivo della eccellenza 
delle rivelazioni, m'è stata messa 
una scheggia nella carne, un 
angelo di Satana, per schiaffeg
glarml. .. Tre volte ho pregato 
Il Signore perché l'allontanasse 
da me; ed egli mi ha detto: La 
mia grazia ti basta, perché la mia 
potenza si dimostra perfetta 
nella debolezza .. ·" (2 Corinzi 
12:7-9). 
Sia Paolo che Pietro dovevano 
dedicare le loro forze e sacrifi
care la vita alla causa della verità. 
Il Redentore scelse uomm1 
Imperfetti per Insegnare la via 
per la perfezione. Egli lo fece 
allora, e lo fa oggi - si, cana
rini gialli con le ali macchiate 
di grigio. 
Egli chiama me e voi a servire 
quaggiù e ci indica i compiti che 
dopbiamo svolgere. L'impegno è 
totale. Non c'è alcun conflitto 
di coscienza. E se nella nostra 
battaglia, dovessimo vacillare, 
allora diciamo : «Guidaci, guida
cl, gr'ande Creatore di uomini ; 
facci uscire dall'oscurità perché 
possiamo continuare a lottare 
per la Tua causa!» 
Il compito che cl è stato affidato 
può sembrare insignificante, 
Inutile, Ingrato. Forse ci sentire
mo tentati a porre la domanda: 
««Padre, dove andrò a lavorare 

oggi?» 
Ed Il mio cuore si riempi d'amore. 
Egli IndicO un piccolo angolo di 

terra 
E disse : «Guardalo per me•. 
lo risposi subito, «Oh, no, non 

quello! 
Nessuno mi vedrebbe 
E nessuno noterebbe le mie 

capacità. 
Non voglio quel piccolo angolo 

di terran. 
Le parole che Egli mi rivolse, 

Non furono dure, ma dolci: 
«Figliuola mia, scruta In cuor 

tuo · l 

Tu lavori per loro o per me? 
cc Nazaret era un piccolo paese, 
E piccola era la Galilea .... 

- Meade MacGuire 
Oggi prego al f ine che noi possia
mo invero seguire l'Uomo della 
Galilea per lodare i l Suo nome, 
per disporre la nostra vita in 
modo da rispecchiare il nostro 
amore, In modo da ricordarcl 
che Dio, nostro Padre, diede Suo 
Figlio e che per noi Gesù Cristo 
diede la Sua vita. VI porto la 
mia testimonianza che Egli 
vive, e prego che noi possiamo 
essere degni di un si grande dono 
divino, nel nome di Gesù Cristo, 
Il Signore. Amen. O 
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Dal Ramo di Genova ci hanno infor
mato che la Chiesa si è arricchita 
di una nuova famiglia. Si tratta di 
Giorgio e Giuseppina Plescovich, 
con la loro figlioletta Sonla. Il loro 
battesimo ha avuto luogo il 18 ago
sto scorso, nella cappella di Geno
va. l'incontro con i missionari risa
le al giugno scorso, nel parco di 
Nervi. Abbiamo ricevuto la testimo
nianza di questa nuova famiglia di 
Santi, che desideriamo pubblicare 
nella nostra rivista. 
.. Dopo aver conosciuto l'anziano 
Goodwin nel parco di Nervi, deci
demmo In seguito con mio marito 
di andare In Chiesa. Avevo letto 
qualche opuscolo che mio marito a
veva portato in casa e cominciavo 
ad avere un po' d'interesse e curio
sità. Era la prima domenica di lu
glio, e, mentre si cantava, sentii una 
forza ed una pace che mi faceva 
sentir leggera e forte nello Spirito. 
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Dissi all'anziano Goodwin di venire 
a casa per le lezioni. Cominciai la 
lettura del Libro di Mormon e quan
do pregavo sentivo la sicurezza, la 
certezza, la verità della lettura. lo sa
pevo che Dio esiste, ma ho comin
ciato ad amarlo, a pregarlo con il 
cuore, ad ubbidire alle Sue leggi 
con la let1ura del libro di Mormon. 
Ho anche compreso l'Immenso sa
crificio di Cristo e l'amore di Dio 
per gli uomini e spesso, leggendo, 
ho pianto. 
Dopo alcune difficoltà divenni con 
mio marito membro della Chiesa e 
sono felice d'averlo fatto. lo sono 
migliore, ubbidisco alla legge, sono 
più calma, più paziente, più carita
tevole ed anche quando c'è qualco
sa che non va dentro nel cuore, ho 
sempre una grande pace. Tutti i 
giorni sento il desiderio di leggere 
le Sacre Scritture e per chi fosse 
indeciso ed ancora non membro 

Nella foto vediamo 
fa famiglia P/escovlch 

Una 
nuova 
famiglia 
nella 
Chiesa 
vorrei ricordare le parole di Moroni: 
«Se il frutto è buono anche l'albero 
è buono e tutto ciò che è ,buono vie
ne da Dio». Queste sono le parole 
con le quali ho sormontato tutte le 
difficoltà e vorrei aiutare anche voi 
ad unirvi al nostro unico Dio, Dio 
di miracoli, sempre lo stesso Ieri, 
oggi e domani. 
Ringrazio tutti gli anziani e parti
colarmente l'anziano Fellows e l'an
ziano Goodwin per l'aiuto datoci•. 

Giuseppina Plescovich 
.. Alle parole di mia moglie voglio 
aggiungere la mia testimonianza 
che questa è la Chiesa di Cristo e 
che noi siamo i vignaiuoli al lavoro 
nel Suo campo. Cerchiamo di pro
durre buoni frutti perseverando fino 
alla fine, con cuore umile, per la 
gloria di Dio Padre, nel nome di Ge
sù Cristo. Amen». 

Giorgio Plescovlch 

• 

EDITORIALE 
DEL PRESIDENTE 

DELLA. 
III88IONE 

«Sintonizzatevi sulla bontà» 
Recentemente abbiamo avuto la benedizione ed 
il privilegio di partecipare alla conferenza gene
rale di area della Chiesa a Monaco di Baviera. 
Grande e meravigliose sono invero le opere del 
Signore! Da ogni parte la Sua mano era mani
festa, Ogni dettaglio della conferenza è stato 
trattato cosl bene da non lasciare alcun dubbio 
che tutto si è svolto sotto la direzione del Suo 
spirito. 
Sono stato particolarmente colpito dagli appa
recchi riceventi mediante i quali ogni partecipan
te ha potuto seguire i discorsi nella sua propria 
lingua, per trarre cosi vantaggio dalle parole di 
saggezza e di verità pronunciate dai nostri amati 
dirigenti. Questi apparecchi riceventi avevano un 
selettore che permetteva la scelta della lingua 
appropriata. Mi ha colpito il fatto che, a prescin
dere dalla lingua scelta, le parole di saggezza e 
di verità dei dirigenti arrivavano lo stesso ai no
s1ri orecchi. 
Questo mi ha portato ad applicare questa mera
vigliosa invenzione al nostro caso. Ogni giorno 
siamo awicinati da molta gente, membri e non 
membri della Chiesa. Quando questa gente si ri-

volgeo"a noi, e cioè sceglie la nostra lingua, che 
cosa trasmettiamo ai loro orecchi? Inviamo loro 
parole di bontà? Dedichiamo loro la nostra atten
zione per comprender~ quello che essi stanno 
realmente cercando? Abbiamo riempito la nostra 
vita con il messaggio ed l principi del Vangelo? 
Abbiamo messo in pratica gli insegnamenti del 
Salvatore in modo che possiamo trasmettere sol
tanto cose belle e buone? 
Essere membri della Chiesa di Gesù Cristo è 
invero una grande benedizione, ma insieme a 
questa benedizione abbiamo ricevuto anche Il 
compito di condividere la nostra gioia con gli 
altri. 
Viviamo pertanto in modo che coloro che si sinto
nizzano sulla nostra lunghezza d 'onda possano 
ricevere soltanto parole di bontà o, in altre paro
le, la luce del Vangelo. 
lascio a voi tutti la mia benedizione e la più sin
cera testimonianza della verità della nostra Chie
sa. 

Ralph A. Barnes 
Presidente della Missione Italia del Sud 
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