


Un messaggio di ispirazione 

DI EZRA T AFT SENSO N del Consiglio del Dod:cl 

N oi siamo occupati nel plu' grande lavoro del mondo - si, il plu' grande 
lavoro dell'universo - la salvezza e l'esaltazione dei figli del nostro padre -
nostri fratelli e sorel le. Noi siamo l custodi della verlta' - l principi salvatori che, 
se messi In pratica, costruiranno, salveranno ed esalteranno gli uomini. 

Il Signore ci ha dato le linee generali di questa organizzazione, l suoi scopi 
e gli obiettivi. Ma Egli lascia a noi In gran parte l'elaborazione del metodi 
necessari. E qui e' dove entra in campo la correlazione e la guida: il motivo per 
cui l vari segmenti del programma, quale la saggia delega delle responsabllita', 
sono allo studio ... Questa e' l'organizzazione del Signore tramite la quale noi 
operiamo. Noi stiamo trattando con lavoratori volontari - i figli di nostro Padre 
che Egli ama a dispetto de1 loro errori e delle loro debolezze. Non ci deve essere 
forza, coercizione o Intimidazione nella nostra delega. Dobbiamo, per essere 
efficaci, cercare ed ottenere lo spirito se vogliamo delegare con saggezza. 
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Copertma: Le fotografie sulla copertina di questo mese hanno uno spec1ale 
significato. Abbiamo riprodotto a colori e nella misura originale una fotografia 
del papiro dal quale Il Profeta Joseph S mith ottenne il Fac-Simile 1 del Libro di 
Abramo. Questo prezioso documento, e dieci altri papiri che furono già propri
età del Profeta Joseph Smlth, sono stati riscoperti e ndat1 alla Chiesa (Vedere 
1'art1colo a pagina 96) 

L'altra fotograf1a di copertina é stata presa nell'Alto Egitto da Doyle L. Green. 
Mostra la zona dove 1 rotoli di papiro contenente il succitato documento del 
Libro di Abramo ed aitn scritti giacquero per secoli sepolti In una tomba. (Vedere 
l'articolo ed altre fotografie a pagina 93) 
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«Per il perfezionamento de' 
c Ed e' Lui che ha dato gli uni come apostoli; gli altri, come profeti; gli altri 

come evangelisti; gli altri come pastori e dottori; 
c Per il perfezionamento de' santi, per l'opera del ministerio, per la edifica

zione del corpo di Cristo. 
• Finche' tutti siamo arrivati all'unita' della fede e della piena conoscenza 

del Figliuol di Dio, allo stato d'uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di 
Cristo ... (Efesini 4 : 11-23) 

Questo e' quello che l fratelli hanno in mente quando dicono programma 
correlativo. Questo e' quello che voi, fratelli del sacerdozio, e voi, membri, 
avete in mente polche' voi siete l servi dell'Altissimo. Egli vi ha dato la respon
sabilita' di perfezionare l santi, di lavorare nel ministerlo, di edificare i Santi 
di Dio; e l'obiettivo e' la perfezione dell'individuo. 

Lasciate che vi citi il programma dell'Insegnamento familiare ed Il pro
gramma delle serate familiari , due anelli assai importanti che ora funzionano 
quale parte del programma di correlazione. 

L'insegnamento familiare e' una delle nostre plu ' urgenti e piu' rimunerative 
opportunita' di nutrire e ispirare, consigliare e dirigere i figli del nostro Padre 
In tutto quello che riguarda la vita. Tramite i quorum del sacerdozio, e sotto la 
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direzione del vescovo, l'insegnamento familiare porta Il messaggio del Van
gelo, il messaggio di vita e salvezza e amore fraterno nella casa dove si trova 
la prima e la pui' importante opportunita' di insegnamento nella Chiesa. 

Tre sono le cose che si devono tenere in mente nella preparazione dell'Inse
gnamento familiare; Prima e' la conoscenza di coloro al quali insegneremo. 
Come ogni famiglia e' diversa da un'altra, cosi' ogni Individuo della famiglia 
e' diverso da un altro. l metodi ed i messaggi dovrebbero variare a seconda 
degli Individui, e a seconda dei loro problemi e delle loro necessita'. 

Per svolgere pienamente il nostro dovere di insegnanti familiari, noi 
dobbiamo essere continuamente a conoscenza delle attitudini, attivita' e 
Interessi, problemi, lavoro, salute, felicita', plani e propositi. bisogni fisici, 
temporali e spirituali, e delle circostanze di ognuno, di ogni bambino, giovane 
e adulto nelle case e nelle famiglie che sono state affidate alla nostra fiducia 
e cura quali possessori del sacerdozio e rappresentanti del vescovo. 

Seconda, e' la conoscenza di quello che lnsegnamo. E' dovere dell 'inse
gnante familiare Insegnare che Gesu' Cristo e' il Redentore del mondo, e che 
Joseph Smith ed i suoi successori sono profeti di Dio; che il Vangelo e' stato 
restaurato, e che la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e' 
guidata divinamente e offre felicita'. vita eterna e esaltazione per tutti colore 
che hanno volonta' di imparare e di vivere secondo l suoi principi. La serieta' 
delle nostre testimonianze e la slncerita' di tutto il nostro servizio alutera' a 
dare vita e scopo e desiderio di una piena appartenenza alla Chiesa a coloro 
al quali lnsegnamo. 

Terza, e' la conoscenza di come lnsegnamo. Se cl e' concesso di prendere 
delle espressioni dalla Dottrina e Alleanze ed applicarle a questo proposito, 
l'Insegnante familiare deve c visitare la dimora di ogni membro,. e • insegnare, 
spiegare,. e c esortare" ognuno a pregare ad alta voce ed In segreto; ad 
occuparsi di tutti i doveri familiari e • vegliare sempre sulla Chiesa, nell'accom
pagnare e fortificare,. e cio' significa sempre - In tutti l modi, In qualunque 
momento, per qualsiasi cosa possa essere necessaria. 

L'Insegnamento familiare e' un servizio divino, una missione divina. E' 
nostro dovere quali insegnanti familiari portare lo spirito divino in ogni casa 
ed in ogni cuore. L'amore per il nostro lavoro ed l nostri sforzi per fare del 
nostro meglio porteranno immensa pace, gioia e soddisfazione a noi dedlcéti 
Insegnanti dei figli di Dio. 

Raccomandiamo flessibillta' nell'uso dei manuali per le serate familiari, In 
modo che si possano adattare alle circostanze di ogni famiglia, che i genitori 
che hanno dei figli in Sion possano riconoscere il loro obbligo di insegnar 
loro a comprendere, a pregare e a camminare sulla retta via al cospetto del 
Signore. Ed ancora, con estrema urgenza, desideriamo ripetere che nessun 
altro successo puo' compensare il fallimento nella casa. 

Sinceramente preghiamo i genitori di raccogliere le loro famiglie intorno 
a loro ed istruirle nella verita' e nella rett•tudine. nell'amore e nella lealta' 
familiare. La casa si trova alla base di una vita retta, ne' nessun'altra cosa puo' 
prendere il suo posto ne' adempiere alle sue funzioni essenziali. l problemi 
di questi tempi difficili non possono essere meglio risolti In alcun altro luogo, 
da alcun altro organo, con alcun altro mezzo che l'amore e la rettitudine, il 
precetto e l'esempio. la devozione verso Il dovere nella casa. 

Possiate voi essere benedetti nel vostro insegnamento e cura per coloro 
che Dio ha affidato a voi, e nell'essere cosi' vicini a loro. Se lo fate, l'amore 
nella casa. e l'obbedienza ai genitori aumentera' e la fede si sviluppera' nei 
cuori del giovani di Israele; essi otterranno il potere di combattere le influenze 
e le tentazioni cattive, a scegliere la rettitudine e la pace. ed essere cosi' 
sicuri di ottenere un posto eterno nel circolo familiare del nostro Padre. 
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L'antica terra 

Paese confinante con la Palestina - Rifugio dei profeti 

DI DOYLE L. GREEN Direttore Responsabile della lmprovement Era 

La recente scoperta e restituzione alla Chiesa di una 
raccolta di papiri che una volta appartennero al Profeta 
Joseph Smith e parte dei quali sono legati al libro di 
Abramo nella Perla di Gran Prezzo, ha destato un rinno
vato interesse per l'antica terra d'Egitto 

L'Egitto e' in verita' un'antica terra, con una stona che 
risale a piu' di 5000 anni fa . Anche se fosse soltanto 
perche' una tomba nelle deserte colline di quel paese 
accolse, protesse e conservo' per centinala di anni 1 pre
ziosissimi scritti di Abramo, la terra del Nilo dovrebbe 
avere un posto onorato nei nostri pensieri. 

Ma l'Egitto ha fatto molto di plu' che conservare pa
piri. Questa terra diede rifugio e sostentamento ad Abramo 
ed a Sara quando la carestia colpi' la Palestina. Piu' tardi 
divenne la casa di Giuseppe ed in seguito offri' rifugio a 
Padre lsacco e alla sua famiglia quando la carestia colpi' 
nuovamente la Terra Santa. E' vero che quando • sorse 
sopra l'Egitto un nuovo re, che non avea conosciuto 
Giuseppe .. (Esodo 1 : 8) i figli di Israele caddero in schia
vitu', tuttavia questa terra Africana diede una casa agli 

lsraeliti sino a quando il Signore. lavorando tramite Mose', 
li libero' dalla servitu' e li ricondusse nella terra promessa 

Noi dobbiamo anche un debito di gratitudine all'Egitto 
per aver dato un sicuro rifugio al Bambino Gesu'. Fu In 
questo paese che Giuseppe, dietro Istruzioni ricevute 
dall'angelo, porto' il Cristo Bambino con sua madre per 
evitare che Egli fosse ucciso dalle mani dei soldati 
dell'ambizioso Erode. 

Gli scritti di Abramo rivelano che l'Egitto fu in origine 
scoperto • da una donna, che era la figlia di Cam e la 
figlia di Egyptus . .. 

• Quando questa donna scoperse Il paese, era sott'ac
qua, ed essa vi stabili' in seguito 1 suoi figli ... . 

• ... il primo governo d'Egitto fu stabilito da Faraone, il 
figlio primogenito di Egyptus, figlie di Cam, ed era alla 
maniera del governo di Cam, che era patriarcale. 

• Faraone, essendo un uomo giusto, stabili' Il suo regno 
e rese giustizia al suo popolo con saggezza ed equlta' per 
tutti i suoi gloml, cercando di Imitare 10 tutta serieta' 
quell'ordine stabilito dal padri nelle prime generaz1on1, nei 
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giorni del primo regno patriarcale, ossia nel regno di 
Adamo ed anche di Noe' suo padre ..... {Abramo 1 : 23-26) 

L'Egitto viene citato per la prima volta nella Bibbia nel 
dodicesimo capitolo della Genesi. Queste scritture cl 
dicono che la terra di Canaan fu colpita da una carestia, 
apparentemente quando Abramo vi arrivo' da Haran. 
Per sfuggire a questa carestia egli ando' in Egitto. Questa 
storia e' confermata dal suo racconto nel Libro di Abramo: 
• Ed lo, Abramo, viaggiai, proseguendo sempre In direzione 
del sud; e la carestia continuava sempre nel paese; ed lo, 
Abramo, decisi di scendere in Egitto, per soggiornarvi, 
polche' la carestia divenne gravissima •. (Abramo 2: 21) 

Non c'e' alcuna Indicazione nelle scritture In quale 
parte dell'Egitto si sia recato Abramo, ne' di quanto vi si 
fermo'. Al suoi giorni la capitale del governo ed Il palazzo 
del faraone potevano essere a Menfi. che si trovava vicina 
all'attuale Cairo. a circa 440 chilometri da Gerusalemme; 
o potevano essere a Tebe, che si trova ad altri 600 chilo
metri plu' a monte sul Nilo. 

In ogni caso, fu vicino all'antica citta' di Tebe che 
vennero trovate le mummie ed i papiri venuti nelle mani 
del profeta Joseph Smith nel Luglio del 1835. 

E' proprio a motivo di Abramo e di questo papiro che i 
Santi degli Ultimi Giorni che visitano l'alto Egitto hanno 
un particolare interesse per i templi e le tombe che si 
trovano nel dintorni delle attuali citta' di Luxor e Karnak. 

Si dice che Il tempio di Karnak sia la piu' grande strut
tura colonnare che sia mal stata costruita dall'uomo. l 
monolitl e le Immense statue del faraoni bastano a dare 
le vertigini all'immaginazione. 

Una mattina, proprio al sorgere del sole, attraversammo 
Il Nilo per visitare le tombe e i templi funerari della Tebe 
occidentale. DI grande interesse per me fu la tomba di 
Tutankhamen, nella Valle delle Tombe del Re. Frequentavo 
Il secondo anno delle medie quando venne fatta questa 
favolosa scoperta. Essendo un ragazzo, fui tanto lmpreslo
nato dalle storie dell'intrigo e del romanzo e dalle ricchezze 
dl questa meravigliosa scoperta In quanto mi furono im
presse nella mente da un gentile Insegnante. Questa e' una 
delle tombe che non era stata violata dai ladri di tombe e 
che ha dato egli scienziati una ricca opportunita' di impa
rare delle altre cose sulla vita e sulla storia degli antichi 
Egizi. La maggior parte di questi ricchi tesori sono stati 
portati nel musei del Cairo. ma alcuni sono stati lasciati 
nelle tombe perche' i visitatori li possano ammirare. 

La nostra guida fu sorpresa quando le chiedemmo di 
porterei alla Tomba 33. Egli non riusciva a comprendere Il 
motivo per cui noi volevamo vedere quella particolare 
tomba. Avevamo attentamente ispezionato ed esplorato un 
certo numero di tombe piu' profonde, piu' elaboratamente 
decorate e piu' Interessanti. Inoltre ci disse. non potevamo 
entrare nella Tomba 33 in quanto essa veniva usata quale 
ripostiglio. Ma noi Insistemmo, spiegandogli che questa 
tomba aveva per noi un significato particolare. La Tomba 
33, secondo alcuni del nostri studiosi, e' il luogo In cui per 
centinala e centinala di anni hanno riposato l papiri di 
Abramo, che sono venuti a sjgnlficare cosi' tanto per l 
membri della Chiesa. 

Come ci trovammo nella depressione all'ingresso della 
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Il tempio d/ Luxor nell'Alto Egitto cont./ene queste enorme e 
ben conservate statua di un faraone seduto. La mole della statua 
e delle colonne può essere determinata dalle persone nell'angolo 
In basso e sinistra. 

Questi monolitl nel tempio di Karnack sono alt/ più d/ trenta 
metri. Essi pesano quasi 350 tonnellate ognuno. 

Gli egittologi cl dicono che alcun/ templf egfzfenf richiesero 
più di 2.000 anni per la loro costruzione. l temp/1 costruiti del 
primi faraoni furono ampliati e trasformati del foro successori. 
Questo tempio si trova a Luxor. 

Le colonne mostrate In questa fotografia ovviamente non furono 
mal completate In quanto fa maggior parte delle colonne egizie 
sono lisce e coperte di Incisioni. 

tomba, parlammo e pensammo ad Abramo e all'incredibile 
storia della preservazione del papiri che contengono 1 suoi 
scritti, e all'incredibile storia della loro conservazione per 
cosi' tanti, tanti anni. sino a che furono diretti nelle mani 
del Profeta Joseph Smlth. 

Parlammo anche e pensammo ad un altro Giuseppe -
quello che venne venduto schiavo in Egitto e che alla fine 
divenne uno del pnncipall governanti del paese. Il principio 
della sua storia nel paese del Nlio viene posto dagli storici 
all'anno 1728 A. C. Da allora alno a circa al 1491 A. C., 
quando il grande esodo degli lsraelitl ebbe luogo, la storia 
del figli di Israele e d'Egitto e', naturalmente, strettamente 
Intrecciata. Il Profeta Joseph Smith ha scritto che uno del 
rotoli di papiro conteneva • gli scritti di Giuseppe d'Egitto" 
(History of the Church, Volume 2, pagina 236). Per quanto 
si sa, questa parte dei papiri non venne mal tradotta. 

Durante tutti l nostri viaggi In Egitto cl domandammo 
dove Giuseppe di Nazaret porto' Maria ed il Bambino 
Gesu' quando essi fuggirono dalla Palestina. Un numero di 
ricercatori qualificati hanno speculato che essi possano 
essere andati ad abitare in una colonia di Ebrei vicino al 
Cairo. Sembrerebbe logico che Giuseppe avesse cercato 
rifugio tra il suo popolo. Se essi In effetti andarono a 
rifugiarsi tra questa gente, e' possibile che abbiano visto 
le grandi piramidi ed il volto della Sfinge. Ci dicono che 
la Sfinge e' forse il piu' antico monumento del mondo, e 
che probabilmente aveva gla' plu' di 2500 anni quando 
Cristo nacque. la Sfinge ha Il corpo di leone ed Il volto 
umano. E' lunga 73 metri e alta 20. Si dice che li suo volto 
rappresenti quello di un faraone, Chefren, Il costruttore 
delia seconda piramide. La piramide plu' grande, chiamata 
la piramide di Giza, venne costruita per Il faraone Cheope. 
E' costruita con piu' di due milioni di blocchi di arenaria e 
di granito. ognuno del quali pesa circa due tonnellate e 
mezza. 

Le meraviglie costruite dagli antichi Egizi sono ancora 
visibili lungo Il Nllo, dal Cairo ad Aswan, e danno le verti
gini all'immaginazione anche degli uomini moderni. L'im
menso contributo che essi dettero al progresso del mondo 
ha avuto una influenza duratura. Ma per molti di no1 il piu' 
acceso interesse per l'Egitto si trova nel fatto che esso era 
un vicino delta Palestina, che ha dato nfugio al profeti e 
che e' stato usato da Dio per la realizzazione dei suoi 
retti propositi. 

Speriamo che queste brevi informazioni generali 
sull 'Egitto e le fotografie diano uno sfondo adeguato ed 
aiutino ad aumentare l'Interesse per Il nostro art1colo sulla 
scoperta dei papiri. O 
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Lt cerimonia ufficiale della donazione a New York nel corso della quale Il Presidente Tanner ha accettato 1 papiri del 
Dottor Thomes P. F. Hovfng. 

Forse nessun'altra scoperta in tempi recenti ha destato 
tanto interesse nel mondo per il vangelo restaurato di 
quanto cl si aspetta ne desti la recente scoperta di alcuni 
pap1rl Egiziani, uno del quali si sa essere stato usato dal 
Profeta Joseph Smith per la scrittura del Libro di Abramo. 

l papiri che da tanto tempo si ritenevano perduti 
nelrlncendlo di Chicago del 1871, sono stati donati alla 
Chiesa Il 27 Novembre 1967, a New York, dal Metropolltan 
Museum of Art, plu' di un anno dopo che Il Dottor Aslz 
Z. Atiya, gta' direttore del Mlddle East Center deii'Unlver
slta' dello Utah, aveva fatto la sua eccezionale scoperta 
mentre stava esaminando la raccolta di papiri del museo 
di NewYork. 

Incluso In questa collezione di undici papiri ve n'e' 
uno Identificato quale Il documento originale dal quale 
Joseph Smlth ottenne 11 Facsimile 1, per la prefazione del 
Libro di Abramo nella Perla di Gran Prezzo. Insieme al 
papiri c'era una lettera datata 26 Maggio 1856, firmata sia 
da Emma Smlth Bldamon, vedova del Profeta Joseph 
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Smlth, che dal loro figlio, Joseph Smith, attestante che 1 

papiri erano stati di proprieta' del Profeta. 
Alcuni di questi papiri apparentemente Includono ge

roglifici convenzionali (Scritture sacre simili a disegni 
Illustrativi) e caratteri Ieratici (scrittura In corsivo, abbre
VIata, del geroglifici) di testi funebri Egiziani che venivano 
comunemente sepolti con le mummie. Spesso 1 testi fune
bri contenevano passi del • Libro dei Morti•, un testo che 
doveva assistere il defunto a passare, sano e salvo, nel 
mondo degli spiriti. Non si sa per Il momento se gli altri 
dieci papiri hanno una diretta relazione con Il libro di 
Abramo. . 

E" stato pure scoperto che sul retro di tre manoscritti 
(Il retro e' costituito da un foglio di carta apparentemente 
Incollato sul fragili papiri dal Profeta Joseph per renderll 
plu' resistenti) vi sono delle annotazioni a matita, schizzi di 
cartine ed elenchi di citta' che si ritiene siano tutti di mano 
del Profeta Joseph. La loro importanza e rilevanza non 
sono ancora state accertate ma avranno un immenso 

Interesse per gli storici del Santi degli Ultimi Giorni. 
La raccolta di questi papiri e' stata donata al Presidente 
N. Eldon Tanner, della Prima Presidenza, da Thomas 
O. G. Havlng, direttore del Metropolitan Museum of Art, In 
una commovente cerimonia tenuta In quel museo, alla 
quale hanno partecipato Inviati di agenzie d'Informazioni 
mondiali. Dopo essere stati esposti negli uffici della Chiesa 
a Salt Lake City, l papiri sono stati consegnati al Dottor 
Hugh Nibley, studioso e linguista deii'Universita' Brigham 
Young. 

La storia dello straordinario modo In cui Il Profeta 
Joseph Smith ottenne l papiri e quattro mummie Egiziane 
e' stata spesso raccontata ed e' piena di awentura e di 
fascino. Ma di eguale Interesse e' la storia della scopérta 
del Papiri da parte del Dottor Azlz S. Atlya nel Metropoli
te n Museum of Art, che sera' meglio riferire con le sue 
stesse parole: 

c In quel periodo stavo scrivendo un libro, libro che 
avevo iniziato quando ero professore di Cristlanita· Mon
diale e Cristianlta' Orientale. MI recai al Metropolltan Mu
seum of Art per ricercare documenti, papiri, illustrazioni 
e disegni per questo libro. Dev'essere stato all'Inizio della 
primavera del 1966. Non ricordo la data esatta. Il mio libro 
era pronto per la stampa ed io stavo cercando dell'altro 
materiale. 

c Mentre mi trovavo In una delle stanze Immerse nella 
penombra, dove mi veniva portato tutto Il materiale, qual
cosa mi colpi' l'occhio e chiesi ad uno degli assistenti di 
lasciarmi passare dietro le sbarre In modo che potesse 
esaminare quei documenti plu' da vicino. Mentre mi tro
vano cola', trovai un pacco di materiale contenente questi 
documenti. Riconobbi immediatamente quella parte che 
contiene l'illustrazione. Quando la vidi seppi subito che 
essa compariva nella Perla di Gran Prezzo. Conoscevo le 
linee generali dell'illustrazione. Questo genere di Illustra
zioni sono comuni a molti papiri, ma questa in particolare 
ha delle caratteristiche particolari. Per esempio, la testa 
era andata perduta, e potevo vedere che Il papiro era stato 
incollato su carta, carta del diciannovesimo secolo. La 
testa era stata ricostruita a matita, apparentemente da 
Joseph Smith, che deve aver'la avuta In suo possesso 
quando quel pezzo di papiro si stacco'. Sembrerebbe che 
abbia disegnato la testa egli stesso sul foglio di carta 
incollato sotto il papiro. Inoltre le mani della mummia, 
alzate come sono, e la gamba, alzata com'e' - (di solito 
le mummie giacciono diritte) - sono assai particolari. 
Questo papiro e' Egiziano, non c'e' dubbio, ma per quanto 
riguarda il suo significato proprio non so dire nulla. 

• Ora, quando lo vidi, cominciai a fare delle altre 
ricerche. Vidi degli altri frammenti di papiro legati insieme 
e sospettai che la prowidenza cl avesse messo una mano. 
Un altro documento venne scoperto Insieme a quel papiri, 
firmato dalla moglie di Joseph Smlth, da suo figlio e da 
un'altra persona, che testimoniavano che questi papiri 
erano stati posseduti da Joseph Smlth che Il valutava 
molto. 

• Nel 1918 una certa Signora Heusser ando' al museo 
ed Informo' l funzionari che essa aveva del papiri, ma non 
si raggiunse un accordo sino al 1947. Quell'anno l paplrl 

vennero acquistati dal museo, poi Il curatore delle antl
chita' Egizie del museo cambio' e questo acquisto venne 
dimenticato. 

• Quando vidi questi documenti ne fui dawero Impres
sionato. Conosco la comunita' Mormone e quello che essa 
rappresenta; le sue scritture, ecc , l dissi subito che quel 
documenti non appartenevano a quel luogo. Essi apparten
gono alla Chiesa Mormone. Beh, naturalmente, l curatori 
del museo sono miei buoni amici, ed lo cercai di far si che 
essi cedessero questi documenti alla Chiesa. 

Ne informai la mia buona amica, Taza Pelrce che e' la 
segretaria esecutiva del Consiglio per l Visitatori Inter
nazionali a Salt Lake City, ed Insieme discutemmo Il modo 
In cullo avrei dovuto portare questa scoperta a conoscenza 
della comunlta' Mormone. Essa mi auggerl' di vedere Il 
Presidente Tanner, e lei stessa fu l'Intermediaria che fisso' 

Il · Dottor Azlz Atlye. Il Dottor Joseph Noble , TI Dottor Thomas 
P F. Hov/ng e TI Presidente Tanner confrontano TI Fac-Simile 
No. l con l'originale 

e prese parte ai nostri due primi Incontri. Dopo di che mi 
Incontrai direttamente con Il Presidente T anner il quale 
disse che la Chiesa era molto, molto interessata a questi 
documenti, che avrebbe fatto qualsiasi cosa o pagato 
qualsiasi prezzo per ottenerll. Da quei glomi abbiamo 
lavorato In silenzio sulla possibllìta' che questi documenti 
venissero trasferiti alla Chiesa. 

c In queste cose lo non metto mal fretta a nessuno. 
Impiego tutto Il tempo necessario. Con gentile persuasione 
e discussione, il museo Infine fece una relazione su questo 
argomento ai direttori. Cl volle molto tempo prlma di arri
vare a questo passo. Il consiglio del museo discusse am
piamente questa faccenda, piu a lungo di quanto voi non 
possiate Immaginare, ed alla fine pensarono che dato che 
Il museo aveva una abbondanza di questo genere di papiri, 
perché non dovevano lasciare che la Chiesa venisse In 
possesso di questi documenti? 

• Quando venne presa questa generosa decisione, mi 
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venne telefonata dal curatore, Il quale poi me lo scrisse 
pure. Poi cl fu un Intervallo di lnattivita' polche' Il curatore 
dovette andare In Egitto per un mese. 

• Al suo ritorno, egli mi fece un rapporto sulla situa
zione e mi disse gentilmente: • E' stata presa una deci
sione: l tuoi amici Mormoni avranno questi papiri. Mettiti 
quindi In contatto con loro e con il Presidente della Chiesa 
e prendi l necessari accordi per una cerimonia di consegna. 

• Naturalmente il Presidente Tanner fu tanto eccitato 
quanto lo fui lo. Egli porto' questa Informazione all'atten
zione del Presidente McKay Il quale ne fu entusiasta. 

• Decidemmo quindi il modo In cui si poteva tenere 
questa cerimonia. 

• MI sentii molto onorato e molto, molto felice di essere 
al centro delle cose Insieme a persone cosi' Importanti 
come Il Presidente Tanner ed Il Signor Thomas O. G. Ho
vlng, che e' il direttore del museo. E' un uomo molto Im
portante. come lo e' Il suo assistente e vicedirettore, il 
Dottor Joseph Noble. Ci sarebbero stati tutti e con mia 
sorpresa trovai che l papiri erano stati messi In una bel
lissima custodia per proteggerll. 

• Ma durante la mattina di quel giorno mi preoccupai 
di andare al museo assai presto, parecchie ore prima della 
riunione di questi magneti, onde assicurarmi che l papiri si 
trovassero pronti - e non soltanto i papiri, polche' quello 
che ha Importanza e' il documento che accompagna l 
papiri SI trattava di un foglio assai sbiadito, scritto con 
scrittura del diciannovesimo secolo. Trovai che il museo 
l'aveva fotografato. Naturalmente avevano cercato di foto
grafarlo In passato, ma cio' non aveva avuto successo In 
quanto si trattava di carta azzurra assai sbiadita. Questa 
volta hanno usato pellicole Infrarosse ed ultraviolette per 
metterne In risalto Il testo, cosi' queste ultime fotografie 
sono assai plu' chiare dell'originale. 

• Fui affascinato dalla scoperta del papiri che sono stati 
nelle mani di Joseph Smith, ma le scoperte non finirono qui. 
La mattina della consegna del papiri, cominciai ad esami
narli di qui e di là, ed ecco, sulla carta Incollata sul retro 
trovai degli scritti e delle cartine ed un elenco di citta' e 
dell'altro materiale di grandissimo valore per la storia del 
Mormonl, di mano, penso, dello stesso Joseph Smith Tre 
dì essi erano pieni di note e di cartine che dovranno essere 
studiate dagli specialisti. lo non sono uno specialista in 
questo campo, ma ho un buon occhio per scoprire docu
menti originali, e questi documenti non sono falsi, sono 
papiri originali Egiziani di un'era Pre-Cristiana. 

• Conosco il tipo di inchiostro usato dagli Egiziani e la 
d1fferenza tre Il vero e 11 falso Dei papiri contenenti scritte 
venivano di solito sepolti Insieme alle mummie - papiri di 
molti tipi - ma essenzialmente contenenti passi del • Libro 
del Morti " che dovevano assicurare alle mummia un 
sicuro passaggio nel mondo dell'aldlla'. l papiri qualche 
volta venivano colorati. Si trovano papiri come questi 
colorati in blu', oro e rosso. Non era nulla di straordinario. 
Circa l'Inchiostro usato, di solito esso era fatto con nero
fumo e colla, e questo e' Il motivo per cu1 questo inchiostro 
e' eterno. Ritengo che questi papiri siano stati scritti con 
questo tipo di Inchiostro. Di solito i sacerdoti scrivevano -
polche' erano l plu' versati In quest'arte. Usavano penne 
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di giunco che dovevano appuntire e spaccare nel mezzo. 
• Gli Egiziani avevano la pianta del papiro e salavano 

tagliarla a strisce sottilissime. Mettevano queste strisce 
Incrociate, quindi le battevano con un martello di legno e 
poi le Incollavano Insieme. Essi tagliavano le striscle per 
adattarle ai documenti che volevano scrivere. Di solito le 
strlscle piu' lunghe venivano usate per fare del rotoli, e 
questo e' appunto quello che e' stato fatto In questa 
occasione. 

Sapete che questa scoperta e' stata riportata dalla 
stampa Egiziana Il giorno doRo la cerimonia? Sulla prima 
pagina del giornale piu' Importante! Sareste sorpresi dal
l'attenzione che questa scoperta ha destato nel mondo e 
apparentemente gli Egiziani sono stati assai felici della 
scoperta di questi documenti •. 

Il fatto che il Dottor Atlya abbia fatto la scoperta e 
che attesti cosi' positivamente l'autenticita' dei documenti 
quali gli stessi che Joseph Smlth uso' In parte per la tradu
zione del Libro di Abramo, ha non poca Importanza. Il 
Dottor Atlya e' uno studioso e ricercatore di manoscritti 
egiziani ed arabi, famoso in tufto il mondo. Egli e' uno dei 
tre Professori Distinti deii'Universita' ed e' assai stimato 
per le sue conferenze e pubblicazioni nel Mlchlgan, nello 
Stato della Columbia, a Princeton, a Llverpool, a Londra, a 
Bonn, a Zurigo, al Cairo e ad Alessandria. 

SI puo' benissimo dire della scoperta del Dottor Atlya 
quello che Parley P. Pratt disse sul ricevimento da parte 
di Joseph delle Mummie e dei papiri Egiziani In primo 
luogo: • Singolare e' davvero Il modo in cui questi antichi 
atti caddero nelle mani del servo del Signore Joseph 
Smlth •. 

lnvero, la storia di come Joseph Smith venne In pos
sesso del papiri e' molto affascinante, una storia che 
sembra riempita di provvidenziale direzione. Alcuni del 
dettagli sono ancora oscuri, sebbene le nuove ricerche 
sembrano divulgare ogni anno ulteriori Informazioni, ma l 
punti principali di questa storia sono generalmente accer
tati. La conquista dell'Egitto da parte di Napoleone tra Il 
1798 ed Il 1799 attiro' l'attenzione del mondo sulla terra 
dei faraoni e l'Egitto venne presto Invaso da spedizioni 
scientifiche e da ladri di catacombe ed antichi luoghi di 
sepoltura. Uno di questi primi avventurieri Interessati alle 
antlchlta' Egiziane fu un Piemontese, di nome Antonio 
Lebolo, che lavorava quale agente per uno del plu' grandi 
commercianti di antichita' di quel gioml, Bernardino Dro
vettl. Mentre si trovava in Egitto durante quello che ora 
sembra risalire almeno al 1817, Lebolo ottenne una licenza 
per entrare nelle catacombe di Tebe. Egli scopri' una tomba 
e fossa vicino ad un luogo chiamato Gurneh, nelle vicinanze 
di Tebe, e vi trovo' molte mummie. Egli consegno' le mig
liori a Drovettl, ma riuscì' a tenerne alcune per sé. Piu' 
tardi lascio' l'Egitto per andare In Francia, passando da 
Trieste con alcune mummie, li delle quali alla fine arri
varono In America. 

Mentre si trovava a Trieste egli si ammalo' e mori'. 
Lebolo aveva lesc1ato In eredita' le mummie a suo nipote, 
Mlchael H. Chandler, che Lebolo credeva fosse in Irlanda. 
Le mummie vennero mandate In Irlanda, sembra via Lon
dra • Gli amici di Chandler fecera proseguire le mummie 

In America, a Filadelfia , dove Chandler viveva. Le mummie 
Infine arrivarono alla dogana di New York. 

Gli studiosi hanno fatto presente che sembra proprio 
miracoloso che le mummie ed l loro Importanti documenti 
possano aver navigato senza alcun danno attraverso le 
agitate acque dei commercianti di antlchita', ladri di cata
combe, agenti disonesti e rivali, tutti alla ricerca di mum
mie, per arrivare finalmente In salvo nel porto di New 
York. Nell'Aprile del1833 Michael H. Chandler pago' l dlrrttl 
doganali, prese possesso delle undici mummie e le apri'. 
Fu deluso nel non trovarvl gioielli o altri oggetti di grande 
valore monetario, tuttavia vi trovo' alcuni rotoli di papiro. 
Sembra che la Provvidenza entro' ancora una volta nella 
storia poiche', mentre le mummie erano ancora In dogana, 
Chandler venne Informato che In citta' non c'era alcuno 
che potesse tradurre l papiri, • ma venne mandato da un 
signore (uno sconosciuto) da Mr. Joseph Smlth, Jr. che, lo 
straniero continuo', possedeva del poteri o del doni per 
mezzo dei quali aveva In precedenza tradotto caratteri 
simili•. 

Fu piu' di due anni dopo, Il 3 Luglio 1835, che Chandler 
incontro' il Profeta Joseph. Chandler gli chiese se aveva Il 
potere di tradurre i papiri, e Joseph gli rispose di averlo. 

Il Profeta scrive che egli fece per Chandler una tradu
zione di parte del contenuto del rotoli. Il Signor Chandler 
ne fu cosi' colpito che scrisse un certificato attestante che 
Joseph Smlth aveva decifrato gli antichi caratteri gerogli
fici Egiziani • facendoli corrispondere anche nei piu' piccoli 
dettagli • con quelli che Chandler si era fauo tradurre dai 
• piu' eruditi •. 

Il Profeta annota nel suo Documentary Hlstory of the 
Church (Volume 2, pagina 236): • Subito dopo questo fatto, 
alcuni del Santi di Kirtland acquistarono le mummie ed i 
papiri, una descrizione del quali apparire' In seguito, e con 
W. W. Phelps e Oliver Cowdery che fungevano da scribl, 
lo cominciai a tradurre una parte del caratteri o geroglifici, 
e con nostra somma gioia trovammo che uno del rotoli 
conteneva gli scritti di Abramo, ed un altro gli scritti di 
Giuseppe d'Egitto .. . • 

Per quanto riguarda le quattro mummie, Il Profeta In 
genere ammise che egli non sapeva chi fossero. Alcune 
fonti secondarie piu' tardi Indicarono che il Profeta le 
aveva identificate come quella di un faraone, di una regina, 
di una principessa e di una schiava. Si sa che i rotoli di 
questi papiri erano in una delle mummie femminili. Per 
quanto riguarda questi rotoli si e· pensato che apparente
mente essi erano gli atti originali o copie degli atti originali 
compilati da Abramo e da suo nipote Giuseppe, e usati da 
successivi scribl e faraoni per un periodo di diverse mi
gliaia di anni. 

Il risultato e' ben noto al Santi degli Ultimi Giorni. Il 
Profeta tradusse alcuni degli scritti del rotoli e questa 
traduzione ed i facsimili 1, 2 e 3 formano Il nostro attuale 
Libro di Abramo. SI sa inoltre che Il Profeta promise • ulte
riori estratti del Ubro di Abramo • oltre a quelli che gla' 
abbiamo, ma Il martirio impedì' la continuazione della pub
blicazione di quel materiale che egli disse che stava 
rivedendo. " 
(John Taylor, Times and Seasons, Febbraio 1843). 

Ad ogni buon conto, dopo Il martirio del Profeta le 
mummie ed 1 manoscritti vennero consegnati alla madre di 
Joseph, Lucy Mack Smith. Alla sua morte, nel Maggio del 
1855, le mummie ed i manoscritti vennero tenuti da Emma 
Smith Bldamon con la quale Lucy Mack Smlth visse per l 
due anni precedenti alla sua morte. Emma Smlth Bidamon 
era la vedova del Profeta, che si era nel frattempo sposata 
con L C. Bidamon. Dopo aver tenuto con sé le mummie 
ed 1 manoscritti per poco piu' di un anno, Emma li vendette 
ad un certo Signor A. Coombs 

Fu questa lettera di vendita al Signor A. Coombs, fir
mata da Emma Smith Bidamon e datata 26 Maggio 1 856, 
oltre agli undici papiri, ad essere scoperta dal Dott Atlya. 

Il Dottor Aziz Atlya esamina l manoscritti nella sa/a nella quale 
egli trovò 1 papiri ed l documenti firmati da Emma Smlth. 

La lettera dice: • Si attesta di aver venduto al Signor A 
Coombs quattro Mummie Egiziane con l loro documenti: 
Queste mummie sono state ottenute dalle catacombe 
d'Egitto, a venti metr1 sotto Il livello del suolo, dalla So
cieta' delle Antichita' di Parigi, mandate a New York ed 
acquistate dal Profeta Mormone Joseph Smlth al prezzo 
di duemllaquattrocento dollari nell'anno 1835. Queste mum
mie erano molto apprezzate dal Signor Smlth per l'im
portanza che egli attribuiva al documenti che vennero 
scoperti per caso, riposti nel petto di una delle mummie. 
Dalle traduzioni del documenti eseguite dal Signor Smith 
si trovo' che queste mummie erano della famiglia del Fa
raone d'Egitto. Queste mummie furono possedute soltanto 
dal Signor Smith fino alla sua morte, e da allora dalla 

Coounua a pag1na n4 
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parla alla ~rtoventò 
sull'educazione 

DI JOHN H. VANDENBERG 

Vescovo Presiedente 

• Tutti coloro che hanno meditato 
sull'arte del governo dell'umanita' si 
sono convinti che Il fato degli Imperi 
dipende dall'educazione della 
gioventu'. • Queste sono le parole 
usate dall'antico filosofo greco 
Aristotele per fare Il punto sulla vitale 
posizione occupata dall'educazione 
al suoi gloml. 

Dobbiamo fare soltanto una breve 
pausa e guardare l grandi uomini che 
hanno Influenzato la storia per 
concludere, come fece Aristotele, che 
l'educazione e' la chiave del successo. 
Sia che guardiamo Cristo nella sua 
gloventu', che Mose' nel cortili reali 
dove • Imparo' la saggezza degli 
Egizi • o Paolo che cerco' la 
conoscenza al "piedi di Gamallel•, 
noi vediamo messa In risalto 
l'Importanza dell'educazione. 

C'e' un prodotto dell'educazione 
che ha assunto oggi una Importanza 
plu' grande che in qualsiasi altro 
penodo della storia. Parliamo. 
naturalmente, della necessita' 
dell'educazione per assicurare Il 
benessere economico delle vostre 
future famiglie. 

Riferendosi a questo aspetto 
dell'educazione, Il Presidente McKay 
ha detto: "Gli studenti vanno oggi a 
scuola principalmente per ottenerne 
vantaggi economici o sociali. Ma 
questo obiettivo non e' sempre 

raggiunto, ne' e' o deve essere Il 
maggior scopo dell'educazione. 
Tuttavia noi non dobbiamo sottovalu
tare il valore di ottenere una 
educazione per assicurarci 1 mezzi 
con cui vivere. L'educazione per l 
vantaggi economici e' un buon 
investimento sia per l'Individuo che 
per lo stato. • (Gospel Ideala, pagina 
429) 

L'educazione In questa era 
tecnologica e' diventata un 
prerequisito per la maggior parte delle 
opportunita' d'impiego. t lavori che 
una volta richiedevano delle forti spalle 
sono svolti ora dalle macchine. 

Molti studenti diplomatisi dalle 
medie hanno dovuto affrontare la dura 
realta' che per ottenere un lavoro 
che soddisfi le loro ambizioni essi 
hanno bisogno di ulteriore Istruzione 
o addestramento professionale. Quale 
conseguenza di questa situazione, 
la Prima Presidenza ha dato questo 
monlto: • La Chiesa ha da lungo tempo 
Incoraggiato l suoi membri, ed In 
particolar modo la sua gioventu' ad 
ottenere una Istruzione universitaria 
o ad addestrarsi bene In una 
professione presso una scuola 
professionale. Il numero del lavori che 
non richiedono educazione o 
addestramento sta diminuendo di anno 
in anno e presto, praticamente, non 
esisteranno plu'. Noi quindi 
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incoraggiamo vivamente tutti l giovani 
... a compiere altri studi scolastici 
dopo aver completato le medie ... 

Giovani, sera' bene che voi pren
diate nota di questa situazione e 
che un addestramento professionale 
dopo le scuole medie faccia parte 
del vostri piani. l dividendi saranno 
assai plu' che l vantaggi economici, 
poiche' senza ulteriore addestramento 
voi sarete relegati, nella migliore 
delle ipotesi, a lavori poco interessanti 
e monotoni, e, di solito, a periodi di 
disoccupazione. Sylvla Porter, famosa 
giornalista economica e finanziarla 
americana, parlando della necessita' 
che i giovani siano addestrati, dice che 
quale conseguenz!l c.iella mancanza 
di addestramento • . .. vi metterete In 
tale posizione di svantaggio che negli 
anni a venire vi troverete o a lavorare 
in industrie che pagano meno o ad 
una delle piu' noiose occupazioni e, 
periodicamente, sarete sulla lista del 
disoccupati. Non si tratta di una 
predica ... Questa e' realta' •. 

Perche' cercare una ulteriore edu
cazione sia scolastica che professio
nale? La risposta, almeno economica
mente, e' owia. Ma come ha detto 
il Presidente McKay, questo non 
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dovrebbe essere il piu' alto scopo 
dell'educazione •. 

Quali sono allora, alcuni dei mag
giori scopi dell'educazione? Per citare 
ancora Il Presidente McKay: • Il 
carattere e' l'obiettivo della vera edu
cazione: e la scienza, la storia e la 
letteratura non sono che l mezzi usati 
per raggiungere questo desiderabile 
fine • . Il Signore ha citato un simile 
obiettivo dell'educazione in una rivela
zione al Profeta Joseph quando disse: 
• E vi ordino di istruirvi l'un l'altro 
nella dottrina del regno. 

·Istruitevi ... (D & A 88: 77-80) 
Cosi' per usare le parole del 

Signore, lo studio della storia, della 
matematica, dell'italiano, e cosi' via, 
assume un ulteriore significato per la 
gloventu' dei Santi degli Ultimi Glomi. 
Il Signore si aspetta che voi siate ben 
educati in modo da magnificare le 
vostre missioni e incarichi nella costru
zione del Suo regno. 

Ma voi non sarete in grado di 
realizzare l'intento del Signore otte
nendo semplicemente altre conos
cenze; c'e' una ulteriore dimensione 
che deve essere considerata. Il Presi
dente McKay mette In risalto questa 
ulteriore dimensione con queste 

parole: • Ma ottenere la conoscenza e' 
una cosa, e metterla In pratica e' 
un'altra. La saggezza e' la guista 
applicazione della conoscenza ... allo 
sviluppo di un carattere nobile e 
divino. Un uomo puo' possedere una 
profonda conoscenza della storia e 
della matematica; puo' essere un'auto
rita' In psicologia, biologia o astro
nomia; puo' conoscere tutto (quello 
che e' stato scoperto) riguardo alla 
scienza generale e naturale; ma se egli 
non ha con questa conoscenza quella 
nobllta' d'animo che lo fa agire bene 
nei confronti dei suoi simili, che gli fa 
praticare la vlrtu' e la sentita' nella 
sua vita personale, egli non e' real
mente un uomo istruito • . 
(Gospel Ideala, pagina 440) 

Cosi' l'educazione e' quell'ele
mento che, se usato nel modo dovuto, 
puo', quando viene aggiunto alla 
nostra vtta, fornire la piu' dolce delle 
gioie - il possesso della quale, come 
disse Il Profeta Lehl, e'lo scopo 
dell'esperienza dell'uomo nella morta
lite'. 

Giovani del Sacerdozio di Aaronne, 
e voi, gtovanl donne, proseguite gli 
studi - • . ottenete la sagezza •. SI 
tratta di cosa di buon senso econo
micamente; Inoltre la vera educazione 
e' una necessate' spirituale. E per 
parafrasare Aristotele, il fato del regno 
di Dio dipende dalla • vera • educa
zione della gioventu' della Chiesa. O 
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KENNETH W. GODFREY 

La storia della Uhiesa 
con il 

tocco femminino 

Probabilmente a causa del fatto che la nostra Chiesa e' 
centrata sul sacerdozio, molte buone Insegnanti dimenti
cano le grandi donne che hanno avuto parte nella storia 
del Santi degli Ultimi Giorni. E' vero che l profeti hanno 
Influenzato maggiormente la Chiesa ed l suoi membri, ma 
le madri, silenz1ose ed altruiste vi esercitano una profonda 
influenza tramite la casa E' difficile Immaginare Joseph 
F. Smlth d1ventare un apostolo senza una madre come 
Mary F1elding, o Heber J. Grant raggiungere la sua chia
mata profetica senza l'addestramento che ricevette in casa 
do una devota madre vedova. la madre di Joseph Smlth fu 
la pnma a credere il suo racconto della Prima VIsione, Il 
che deve essere stato un grande conforto per un ragazzo 
di 14 anni. 

Quando vengono scelti i dirigenti della Chiesa, altret
tanta attenz1one v1ene frequentemente data al tipo di 
moglie che uno ha quanto alle sue grandi quallta'. Diventa 
cosi' Importante per ogni Insegnante della storta della 
Chiesa mettere In risalto la profonda Influenza che le 
grandi madri e mogli Mormonl hanno avuto sulla Chiesa e 
sul suoi dlngenti 

Molte donne della Chiesa hanno rinunciato alla fama, 
alla fortuna e alla sicurezza per la Chiesa. la moglie di 
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Orson Spencer, una laureata, venne abbandonata dalle sue 
amiche della buona socleta' quando pubblicamente appog
gio' il mormoneslmo. l suoi genitori ne furono cosi' ama
reggiati che rifiutarono di fasciarla entrare nella loro casa 
e la Informarono che essi non volevano mai piu' corrispon
dere con lei. 

Poi venne Il 1846, un anno di grandi decisioni. l Santi 
degli Ultimi Giorni dovettero lasciare case belle e fattorie 
fertili per Iniziare un viaggio di mille miglia verso l'ovest, 
per strappare una nuova casa da quelle terre selvagge e 
cosi' dure da domare. la Sorella Spencer si ammalo' 
gravemente e dovette rimanere a letto In uno del carri 
coperti. Dopo cinque giorni di pioggia e nevischio, mentre 
si trovava accampata a Sugar Creek, essa si aggravo' 
sensibilmente. 

la quinta notte la tempesta aumento' d'lntenslta'. 
Piccole cascate d'acqua penetravano nel carro dal fori 
che si erano formati nel telone, e delle amiche generose 
tenevano pentole sopra l'ammalata per impedire all'acqua 
di bagnarla. 

la mattina seguente un messaggero arrivo' al campo 
da Nauvoo portando una lettera per Orson Spencer. In 
precedenza l'Anziano Spencer aveva scritto ai genitori 
della moglie per lnformarli delle sue condizioni di salute e 
per chiedere che le fosse concesso di andare a stare con 
loro sino a quando non si fosse rimessa in salute. la', nel 
freddo, nel fango, in mezzo alla solitudine, In estreme con
dizioni di salute, la moglie udl' la loro risposta. Essi dice
vano che l'avrebbero accolta volentieri se avesse rinun
ciato alla sua fede. Se si fosse rifiutata di farlo, nella loro 
casa non cl sarebbe stato posto per lei. 

la Sorella Spencer ascolto' la lettura della lettera, ma 
non disse una sola parola. Quando suo marito fini' di 
leggere, ella si volto' verso di lui e con un filo di voce gli 
chiese di prendere la Bibbia e di leggerle dal sedlceslmo 
versetto del primo capitolo di Ruth. Aderendo alla sua 
richiesta, egli lesse: • Ma Ruth rispose: • Non Insistere 
perch'Jo ti lasci, e me ne torni lungl da te; perche' dove 
andrai tu. andro' anch'io; e dove starai tu, io pure staro'; 
Il tuo popolo sera' Il mio popolo, e Il tuo Dio sera' il mio 
Dio •. 

Quando termino' di leggere, un sorriso calmo e pieno 
dt pace illumino' il volto bello e delicato di sua moglie. le 
palpebre della donna si abbassarono e si chiusero In un 
sonno dolce e placido. lei era morta, ma la sua fede 
aiuto' l'Anziano Spencer, ed il racconto di questa storia 
puo' aiutare molti giovani della Chiesa allorche' devono 
prendere le plu' importanti decisioni nel loro mondo del 
ventesimo secolo. 

Zlna D. Huntlngton Young, per molti anni presidentessa 
della Socleta' dì Soccorso della Chiesa, venne ritenuta 
il perfetto esempio degli insegnamenti di Paolo In 1 Co
rinzi 13, eppure, a dispetto di tutta la sua tenerezza e 
squisita delicatezza di motivi e di atti, possedeva una tale 
forza che sosteneva la parte eroica del suo carattere. SI 
racconta che una volta le venne detto che non piaceva ad 
una certa donna, al che essa rispose: • Bene, lo le voglio 
bene, e lei non ci puo' fare nulla • . 

Un'altra coraggiosa donna Mormone fu Zia Jane James, 
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•Non Insistere perch'lo ti fasci, e me ne tomi fungi da te; 
perché dove andrai tu andrò anch'lo: e dove starai tu, lo pure 
starò; il tuo popolo sarà Il mio popolo, e Il tuo Dio sarà Il 
mio Dio.• (Da Ruth l : 16) 

la domestica di Joseph Smlth. Quando venne Informata 
della morte del Profeta, dichiaro' che anche lei voleva 
morire. Ma gli Insegnanti della sua zona le dissero che Il 
Profeta avrebbe voluto che lei continuasse a vivere. Con 
questa assicurazione essa viaggio' fino a Salt Lake City 
e divento' una rispettata donne della comunlta'. Infatti, le 
principali autorlta' della Chiese le costruirono una sedia 
speciale rivestita di velluto rosso e posta sopra un podio, 
In modo che fosse bene In vista a tutte le conferenze. Il suo 
amore per Il Profeta non conosceva limiti, ed essa diceva 
frequentemente che egli era stato Il miglior uomo che 
avesse mal conosciuto. 

Nella Valle del lago Salato le donne continuarono ad 
avere una parte Importante nella vita Mormone. leah lvins 
Cardon, figlia di Anthony W. lvlns, cl racconta un incidente 
che ebbe luogo mentre essa viveva nel Messico con l suoi 
genitori. Essa racconta che la storia plu' commovente della 
sua fanciullezza riguarda una giovane che rimase In piedi 
su un letto di carboni accesi senza pronunciare parola sino 
a quando i suoi piedi si carbonizzarono, piuttosto che 
tradire Il suo fidanzato all'esercito Messlcano. 

Essa racconta anche come sua Zia Maggle Bentiey 
accolse in casa e nel suo cuore un neonato ed i suoi 
quattro fratell i dopo la morte delle loro mamma, • Zia 
Gladys • . Invece di sei, ora In famiglia ne aveva 11 . Due 
mesi dopo dovette percorrere Il sentiero che portava in 
cima alla collina con il suo piccolo figlio In una cassetta 
bianca. In braccio portava Il figlio di Zia Gladys. 

La moglie di George Q. Cannon, Imbalsamo' Il corpo 
del suo primogenito per poterlo portare da San Francisco 
a Si o n e seppellir lo cola'. Poi mentre si trovava In viaggio 
per Salt Lake City, Il suo secondo figlio di soli pochi mesi, 
mori'. Entrambi l bambini vennero portati nella valle per 
essere sepolti dal loro genitori In lacrime. Eppure la sua 
fede rimase salda, ed essa visse ancora per avere altri 
figli e allevare una bella famiglia. 

Elizabeth l. Pulslpher che attraverso' la prateria quando 
aveva 12 anni, racconta cosi' la sua storia: 

• Risalendo il corso del fiume Mlssouri raggiungemmo 
Fort leavenworth dove Incontrammo l tiri di buoi. Non mi 
ricordo quanti giorni viaggiammo prima che la mamma 
andasse a finire sotto un carro. Essa stava sporgendosi 
fuori del carro per chiamare Il babbo affinche' venisse a 
tenere Il bambino, In quanto il conducente voleva che 
camminasse a piedi, quando le scivolo' Il piede e la ruota 
del carro le passo' sopra ferendola gravemente. Conti
nuammo il viaggio per altri quattro giorni dopo Il suo 
incidente. Arrivati a Fort laramle misero la mamma In una 
capanna di tronchi che non aveva ne' porte ne' finestre. 
lo rimasi la' con una madre ferita, un bambino ammalato e 
tutti gli altri bambini di cui avere cura. C'erano sette 
persone nella famiglia. Sebbene avessi soltanto dodici 
anni, rimasi alzata quasi ogni notte per badare al bambino 
ammalato. Il babbo doveva lavorare al Forte per guada
gnarsi Il pane ... 

.. Sono sicura, tuttavia, che il Signore era con noi e che 
cl benediva • . 

Parecchi Gentili cercarono di persuadere suo padre a 
rinunciare agli sforzi di unirsi a Slon e di tornare con loro 
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a Omaha. La sera prima della loro partenza, Mamma 
Pulslpher ebbe un sogno, od una visione, nella quale un 
uomo veniva accanto al suo letto e le diceva di non tornare 
Indietro, ma di proseguire verso Sion. 

Egli disse alla mamma che il giorno dopo vi sarebbero 
stati due convogli di carri tirati da buoi, e che uno di essi 
avrebbe portato l'Intera famiglia a Salt Lake City. 

Il glomo dopo quando il cerro venne per riportarli ed 
Omehe, le mamma enfaticamente dichiaro' che non 
sarebbe tornate Indietro. Il primo convoglio arrivo' me era 
troppo carico per accogliere tutta la famiglia. Il capitano 
dal secondo convoglio disse al babbo la stessa cosa. 
Tutto quello che la mamma sapeva dire ere c Noi andiamo •. 

Finalmente un carro tomo' a prenderlf, e la famiglia 
parti' per raggiungere la sua nuova casa tre le montagne. 
La mamme era ancora cosi' ammalata per le sue ferite che 
viaggiare era per lei cosa assai difficile. 

Ellzabeth doveva tenere In braccio la sorellina che era 
molto ammalata e che mori' al terzo giorno di viaggio. 
Lavare il corpicino, vestlrlo e cucirlo in un sacco di tela, 
polche' mancava una cassa In cui comporre le poverlna, 
furono compiti di Elizabeth che era ancora adolescente. 
La madre cammino' per la prime volta, dopo il suo Inci
dente, fino alla piccola tomba e, dopo il funerale, continuo' 
a camminare per il resto della strada sino alla valle. 

Un altro punto Interessante di questa scorsa storica 
riguarda le dlfficolta' di Mary Fielding Smith dopo la morte 
di suo marito, Hyrum Smith, e la partenza del Senti per Il 
grande Bacino. Un giorno suo figlio Joseph F. Smith, che 
ere soltanto un ragazzo, sedeva nella camera al plano di 
sopra della loro casa di Nauvoo per la quale passava il 
tubo delle stufa che si trovava al plano di sotto. Cio' 
rendeva facile per lui udire distintamente le voci di coloro 
che si trovavano nel salotto. 

Il ragaz.zo sapeva che suo fratello John era partito In 
segreto, o almeno In silenzio, con l primi esuli nella com
pagnia del Fratello Heber C. Klmbell. Egli sapeva pure che 
sua madre lo avrebbe seguito prima o poi con la sua 
piccole famiglia. Ma egli fu sorpreso di udire la voce di suo 
zio William Smith alzarsi Irritata contro la sua cara mamma 
che aveva permesso a John di partire cosi' di nascosto. 

Il ragazzo udl' lo zio domandare che il figlio del 
patriarca venisse rimandato a Nauvoo; e quando sua 
madre con calma e fermezza rifiuto' di farlo, lo zio comincio' 
a usare brutte parole. Il ragazzo desidero' tanto essere 
plu' maturo di anni per poter difendere la mamma. Tuttavia 
Mary Fieldlng Smith rimase ferma ed incrollabile nella 
fede al vangelo ed accetto' senza obiezioni la successione 
del Dodici ella guida delia Chiesa. 

Mery Ann Stearness Pratt scrisse che mentre abitava e 
Klrtland, nell'Chio, le vennero mostrate le mummie Egi
ziane. c Quando le vidi • , disse • mi spaventarono tanto, 
erano di colore scuro, e dure come il metallo, e le bende 
che le fasciavano erano pietrificate come l corpi • . 

Le Sorella Pratt dichiaro' anche che Il canto congrega
zionale era per lei, ancora bambina, la parte preferita del 
servizi religiosi della Domenica. Canti quali • Lo Spirito 
arde • • Gioiamo adesso • ·SI dicono cose gloriose di te • 
• Aedentore di Israele • erano a lei noti come • Il pane 
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quotidiano. e venivano contati con tutto il suo cuore. 
Parlando di musica, la plu' grande cantante di Nauvoo 

fu Susan Devlne ed una delle plu' famose scrittrici Mor
monl di Inni fu Eliza A. Snow, una donna estremamente 
dotata di talento. 

Tra le cantanti della Chiesa Emma Lucy Gates fu 
suprema. DI fama internazionale, il suo talento la pone tra 
le plu' grandi soprano che Il mondo abbia mal dato. Con 
una voce che copriva tre ottave, le sue note argentine 
erano tanto limpide e tanto libere quanto quelle di un 
uccello che trilla la sua gioia volando •. La signorina Gates 
ebbe la distinzione di essere la prima cantante dello Utah 
ed arrivare all'opera. Fu la primadonna dell'Opera di Ber
lino e di quella di Cassell. 

Tra le musiciste quelle che raggiunsero posti di distin
zione furono Sybella Clayton, pianista, e Romania Hyde, 
violinista. La Sorella Clayton studio' in Germania e si dice 
avesse quasi un tocco mascolino al pianoforte, abbinato 
ad una delicatezza di espressione che In quel periodo era 
quasllnsuperablle. 

Questo elenco naturalmente tocca appena la superficie 
delle grandi donne musiciste mormoni. 

Le donne hanno avuto una grande nella storia Mormone 
per quanto riguarda Il teatro. Donne come Edlth Clawson, 
Lottle Claridge e Birdle Cummlngs, con le loro magnifiche 
Interpretazioni, rallegrarono molte fredde serate d'inverno 
per l residenti di Salt Lake City. Ed l Mormoni andavano In 
massa ad ammirare artiste famose come Julia Dean Haynes 
per la quale Brigham Young fece costruire una slitta 
speciale che richiedeva sei cavalli per essere tirata. La 
famosa Maude Adams rubo' non soltanto molte scene ma 
anche In cuore dei residenU di Salt Lake City con le sue 
esibizioni delicate e piene di sentimento nel vecchio Teatro 
di Salt Lake City. 

Diventa owio che l'Insegnante che si ricorda della 
parte delle donne nel progresso della Chiesa puo' rawl
vare le lezioni vedendo la storia attraverso l loro occhi. 

Diventa facile Identificarsi con le nostre donne pioniere 
mentre ascoltiamo i sacrifici da loro volontariamente fatti 
per il Vangelo. Possiamo vedervi una grande fede duratura 
nel Signore. Noi possiamo Immaginare morte, dolore e 
solitudine che vennero affrontati, conquistati ed ancora 
affrontati per la devozione ad una causa che queste donne 
sapevano essere giusta. Noi possiamo dare uno sguardo 
alla felicita' di una danza di pionieri dopo un giorno di duro 
lavoro nel campi, la gioia di una nuova nascita, la felicita' 
ed Il dolore della partenza di un figlio o di un padre per 
la missione. 

E quando avremo finito di tenere la lezione, troveremo 
che la nostra stessa vita e· cambiata e che anche noi 
abbiamo una maggiore fede e determinazione. O 
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hai bisogno di altri soldi, io sarò felice 
di aiutarti •, si offri Il babbo. 

• Lo so che potresti aiutarmi, ma 
preferisco comprare Il regalo tutto da 
me. Sembrerà di più un regalo da parte 
mia se lo pago tutto io • rispose Aita. 

• Questo è vero • disse il babbo. 
• Vediamo un po' quello che possiamo 
trovare al negozio • . 

Quando Alta cominciò ad osservare 
la merce esposta nel negozio vide 
tante belle cose - ma la maggior parte 
di esse costava più di quanto lei aveva. 
Cominciava a pensare che non avrebbe 
trovato nulla che le sarebbe piaciuto 
acquistare per la mamma, quando, 
Improvvisamente, vide qualche cosa 
di cui la mamma aveva bisogno. Pro
prio l'altro giorno aveva udito la 
mamma che aveva bisogno di qualche 
asciuga piatti. 

• Guarda, babbo, quel begli asciu
gaplattL Sono proprio quello di cui la 
mamma ha bisogno •. 

• E' un magnlflca idea. Puoi com
prarne tre ed avere ancora abba
stanza soldi per comprare una car
tolina di buon compleanno, che li ac
compagni•. 

A Alta venne un'idea. • Comprerò 

gli asciugaplattl, ma non ho bisogno 
di una cartolina. Ne farò una assai 
speciale io stessa. Questo non è il 
solo regalo che lo farò alla mamma • . 

Il babbo diede a Alta uno sguardo 
interrogativo. • Non capisco quello 
che vuoi dire •. 

Alta confidò al babbo Il suo segre
to. Anche Il babbo ritenne che fosse 
una splendida idea. 

La mattina seguente quando Alta 
scese a colazione portava con sé un 
pacchetto. • Buon Compleanno • disse, 
dando alla mamma un abbraccro In
solitamente forte. • Eccoti qualche 
cosa per te • aggiunse porgendo le Il 
regalo. 

La mamma apri Il pacchetto e trovò 
tre graziosi asciugapiattl. • E' proprio 
quello che volevo • disse mentre pren
deva la cartolina e leggeva il messag
gio che Alta aveva scritto. • Bene, 
anche questo è propno quello che 
volevo, cara • . 

Sulla cartolina che la mamma aveva 
letto c'era scritto: 

BUON COMPLEANNO MAMMA 
Prometto di asciugare i piatti 

con allegria 
Con affetto 

Alta 0 

Il Primo Giorno di--------------------....., 
Scuola 

Il piccolo Carlino 
va a scuola per la 
prima volta. In 
modo che non si 
perda per le vie 
della città, potete 
aiutarlo a trovare 
la strada grusta? 
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s'·~ele 
DI LELAND G. GRIFFIN 

(Questa è la storia di un ragazzo che 
potrebbe essere vissuto nel giorni del 
grande esodo dall'Egitto) 

Dumah aveva acceso un fuoche
rello accanto ad un corso d'acqua ed 
ora se ne stava tutto accoccolato Il 
accanto, cercando di coprirsi meglio 
che poteva con i pochi stracci che 
aveva per proteggerei dal freddo della 
sera. 

Egli era quasi completamente 
nascosto alla vista dal folti cespugli 
di alti giunchi ed Il solo rumore che 
poteva udire era Il gracidare delle 
rane. 

Il ragazzo guardava Il fuoco, pen
sieroso. Un senso di pericolo e di 
solitudine lo opprimeva. Sapeva che 
era vicino il giorno In cui l Figli di 
Israele avrebbero lasciato la terra 
d'Egitto. Egli sapeva che avrebbe do
vuto essere pieno di gioia, ma aveva 
troppi problemi. Era ora un orfano e 
proprìo la settimana prima Aachele, 
sua sorella, era stata accolta nella 
casa di una famiglia Egiziana per es
sere allevata come una serva. Dumah 
pensava che non l'avrebbe rivista mal 
più. Il sole spari all'orizzonte e l'oscu
rità si sparse sulla terra. Dumah udì 
il rumore di un rametto spezzato lungo 
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mento. l risultati delle ricerche sono assai eccitanti In 
quanto appoggiano e rafforzano l principi fondamentali del 
Vangelo E da queste ricerche ci viene una Idea fonda
mentale e piena di significato: che oggi noi abbiamo bi
sogno di un nuovo punto dì vista dell'Insegnamento che sia 
basato sulla nostra comprensione del processo di appren
dimento. Non dobbiamo presumere di aver insegnato 
semplicemente perche' abbiamo presentato del fatti e delle 
lezioni. 

Nel passato gli Insegnanti hanno considerato coloro 
che Imparano come • assorbitori di conoscenza • . Noi 
abbiamo sentito che, In qualche modo, se uno studente 
riceve e comprende le nozioni Impartitegli, le sue azioni ne 
verranno Influenzate in una direzione positiva. Ora sap
piamo che cio' non e' vero. Ogni giorno tutti noi facciamo 
delle cose contrarle a quello che realmente sappiamo. 
E' necessario qualche cosa di plu' dell'abile dissemina
zione e discussione delle informazioni. 

l migliori studiosi di psicologia educativa suggeriscono 
che noi dobbiamo considerare colui che impara come un 
• pensatore • o • produttore di conoscenza • , piuttosto che 
un semplice • assorbltore di conoscenza .. . 

INSEGNAMENTO PER 
ASSORBIRE 
CONOSCENZA 
(Attlvita' per riempire il 
vaso) 

L'Insegnante: 
{1) Usa spesso il metodo 

di conferenza o legge 
la lezione alla classe. 

(2) Usa una varieta' di 
modi per presentare le 
Informazioni : 

a. Illustrazioni 
b. diapositive 
c. fllms 
d. grafici e mappe 
e. lavagna 
f. fogli di Informazioni, 

ecc. 

{3) Mette in risalto la ne
cessita' che gli studenti 
ricevano e si ricordino 
le nozioni Impartite loro. 
Usa domande appro
priate. 
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INSEGNAMENTO PER 
PRODURRE 
CONOSCENZA E 
STIMOLARE IL PENSIERO 
(Attivita' per Accendere la 
Lampada) 

L'Insegnante: 
(1) Usa le Informazioni 

della lezione come 
• materia prima .. per 
creare significati, abi
tudini, impegni e testi
monianze. Usa Il meto
do della risoluzione di 
problemi per far pro
durre ai membri della 
classe Idee sperimen
tali. 

(2) Organizza le risorse 
cosiche' le esperienze 
dell'apprendimento ri· 
sultlno dall'uso di: 

a. persone 
b. illustrazioni, diaposi

tive, grafici, mappe 
c. manuali delle lezioni 
d. periodici, libri, ecc. 

(3) Fa uno sforzo definito 
per stimolare Il ragio
namento i processi 
creativi degli studenti. 
Mette In luce molte 
alternative possibili per 

(4) Si aspetta degli stu
denti che ascoltino con 
attenzione 

(5) Usa discussioni di clas
se per aiutare gli stu
denti ad arrivare alle 
risposte da dare all'In
segnante o ad indovi
nare quello che l'inse
gnante sta pensando. 

(6) Pensa che quello che 
awiene allo studente 
sia Interamente res
ponsabilita' dell'inse
gnante 

{7) Usa mezzi disciplinari 
per mantenere l'ordine 

(8) Usa una prospettiva 
storica 

(9) Suggerisce che gli stu
denti applichino la le
zione alla loro vita quo
tidiana 

l'analisi e pone delle 
domande aperte per 
stimolare Il pensiero: 

a. Cosa awerrebbe se ... ? 
b. Cosa sarebbe potuto 

awenire se ... ? 

(4) Organizza l'attiva par
tecipazione del membri 
della classe. Mette In 
pratica la democrazia 
lasciando che la classe 
stabilisca le norme di 
cortesia e di condotta. 

(5) Rende possibile una 
profonda analisi delle 
Informazioni facendo 
predire al membri della 
classe le conseguenze 
possibili di certi com
portamenti. 

(6) Ritiene gli studenti in
dividualmente respon
sabili del proprio svi
luppo e crescita 

(7) Usa tecniche discipli
nari preventive per 
mantenere vivo l'Inte
resse e l'entusiasmo: 

a. Si prepara pregando 
b. Studia ogni ragazzo 

per conoscere i suoi 
bisogni 

c. Coinvolge attivamente 
gli studenti nell'appren
dimento 

(8) Mette In relazione av
venimenti passati con 
la vita reale e le espe
rienze personali di ogni 
individuo 

(9) Rende possibile l'appli
cazione della lezione 
organizzando progetti 
di classe per mettere 
alla prova i principi del 
Vangelo (Vedere • La 
Festa della Pasqua 
Ebraica• ne •La Stella• 
del messe scorso) 
Lascia che lo studente 
faccia una relazione sui 
risultati pratici dei suo 
apprendimento. 

(10) Insegna tramite l'auto
rita' (parlando) 
Risponde direttamente 
alle domande degli 
studenti Pone troppa 
enfasi sulle risposte 
• giusto o sbagliato .. 

{1 O) Aiuta gli studenti a 
scoprire le risposte alle 
loro domande: 

a. Rlproponendo le do
mande alla classe 

b. Rtproponendo la do
manda all'Individuo fa
cendogli un'altra do
manda 

c. Suggerendo un luogo 
ove egli puo' trovare 
la risposta desiderata. 

U n giorno padre e figlio andarono a fare una escursione 
in montagna. Sulla via che scelsero vi erano dei punti 
ripidi e pericolosi. Mentre stavano appunto superando uno 
di questi puntl, qualcuno grido' al ragazzo: • Ti stai tenendo 
ben stretto a tuo padre, ragazzo? .. 

Il ragazzo rispose: • No, ma egli tiene ben stretto me"· 
Questo esemplifica una significativa verlta'. Se lo conto 
sulla mia presa sul Padre per la mia sicurezza, e' probabile 
che inciampi e cada. La cosa che mi fa andare avanti e' 
la consapevolezza che mio Padre ha una buona presa su 
di me. 

Di Robert V. Ozment nel libro But God Can 
(Fieming H. Revell Company) 

Questa nuova concezione del processo di insegna
mento-apprendimento e' destinata ad avere una profonda 
influenza sull'educazione dei nostri f1gli e dei nostri gio
vani per il futuro. Un insegnamento che effettivamente 
cambi attitudini e opinioni e' quello che cerch1amo. Il 
famoso psicologo e pedagogo Earl Kelley, ha detto: 

• ... Come una persona si sente e' piu' importante di 
quello che sa. Cio' sembra vero perche' come uno si sente 
cosi' controlla il suo comportamento, mentre quello che 
uno sa non lo fa .. . 

Dimentichiamoci la nozione che Il ruolo dell'insegnante 
sia quello di presentare informazioni. Il ruolo dell"inse
gnante sia quello di presentare Informazioni. Il ruolo 
dell'insegnante e' quello di organizzare le esperienze 
dell'apprendimento. 

Padre e figlio--

M olte cose nella Bibbia lo non posso comprendere; 
molte cose nella Bibbia io penso soltanto di comprendere; 
ma vi sono molte cose nella Bibbia che non posso non 
comprendere. 

Anonimo, citato In L'Enciclopedia delle 
Citazioni Religiose 

(Revell) 

Gemma Sacramentale per il Mese di Maggio 1968 

SCUOLA DOMENICALE 
DEGLI ADULTI 

• ... Guardate di non par
tecipare Indegnamente al 
sacramento di Cristo, ma 
di fare ogni cosa degna
mente. " (Mormon 9 : 29) 

. t -
'" 

~ ' 

~ l ,.. 

ra. .. 

-
~ ~ 

l ,.. 

~ • 

~. 

-

SCUOLA DOMENICALE 
DEl BAMBINI 

Gesu' disse: • Questo e' il 
mio comandamento : che vi 
amiate gli uni gli altri, come 
io ho amato vol. • (Giovanni 
15 : 12) 
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Dieci anni e più di 
crescita nel l a AM M 

Non ha importanza chi siano o dove vivano, l ragazzi 
e le ragazze entrano nell'inizio del loro anni di adulti 
all 'età di dodici anni. E cosi, anche a questa età, essi 
entrano nella AMM. Essi ricevono la guida di Insegnanti 
e dirigenti che portano nella loro vita un graduale sviluppo 
della loro testimonianza Individuale e del loro talenti. 

Questo addestramento Il mette In luce quali Individui 
agli occhi del loro simili. E' una delle più grandi benedi
zioni del Vangelo. 

l'Anziano Le Grand Rlchards da dichiarato . . . • Molti 
(Santi degli Ultimi Giorni) sono stati cacciati di casa dal 
loro genitori per nessun'altra ragione che per il fatto di 
essersi uniti alla Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni. Senza comprendere come Satana lavora 
sulla mente degli uomini per raggiungere l suoi scopi e 
distruggere Il lavoro del Signore, non si possono com
prendere tali azioni. l genitori stanno vicini al loro figli 
fino alla forca, eppure voltano loro le spalle quando essi 
accettano la verità ... • (A Marvelous Work end a Won
der•, pagine 351). 

Nello stesso libro (Ibidem, pagina 414) l'Anziano Rl
chards cita J. Orval Ellsworth, Professore di Filosofia, In 
un articolo dal titolo • Quello che gli altri pensano del 
Mormonl • , • ... Per quanto lo abbia potuto osservare, l 
Mormonl sorpassano l'altra gente in qualsiasi parte della 
nazione per le loro alte norme di condotta personale ... 
lo posso soltanto esprimere con parole della più alta am
mirazione per gli sforzi che essi stanno facendo nell'alle
vare l loro bambini e bambine per farli diventare uomini 
e donne onorevoli, e Industriosi•. 

lo scopo della AMM è di assistere i genitori ad In
segnare al loro Agli e figlie a diventare uomini e donne 
onorevoli ed Industriosi. Per raggiungere questo obiettivo 
le ragazze nella AMM passano attraverso un periodo 
decennale di crescita ed Istruzione mentre completano due 
anni per ogni classe di : Api {12 e 13 anni), Damigelle (14 
e 15 anni), Laurette (16 e 17 anni) e tre anni o più nelle 
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Spigolatricl (da 18 anni in su). l ragazzi vi passano dieci 
anni o più nel quattro corsi della AMM: Boy Scout (12 e 
13 anni), Esploratore (14 e 15 anni), Cadetto (16 e 17 anni) 
e l:.fomo M {18 anni e oltre). Le classi della AMM vengono 
estese anche alle giovani coppie sposate ed al membri 
più anziani con idee giovani che hanno interessi speciali 
ed un continuo desiderio di imparare. 

le opportunità della AMM sono aperte a tutti l gio
vani attivi, siano essi o no membri della Chiesa. l membri, 
come l non-membri, possono partecipare al lavoro di 
classe ed ai programmi di conseguimento e premio per 
tutti l gruppi di età. Nella maggior parte dei casi l requisiti 
dei programmi di conseguimento sono gli stessi, ma ove l 
dirigenti della AMM ritengano che un particolare requisito 
possa mettere In Imbarazzo un non-membro, vi sono del 
requisiti in alternativa per il beneficio di tali Individui. 

Il lavoro di classe e le associazioni che si trovano nella 
AMM sono primariamente intesi per lo sviluppo mentale e 
spirituale dell'individuo. Gli articoli che pubblicheremo 
in futuro descriveranno gli aspetti dell'attività della AMM 
e ropportunità per ognuno di sviluppare l propri talenti. 

PER LE RAGAZZE 
Tutti l gruppi della AMM hanno un programma Indivi

duale di conseguimento e premio nel quale le ragazze 
possono adempiere ai requisiti per tutto l'anno e ottenere 
la distinzione di essere una Ape d'Onore, una Gioia, una 
Laureata, od una Spigolatrlce d'Oro. Uno deve solo leg
gere alcuni di questi requisiti per realizzare lo sviluppo 
spirituale e materiale che ne deriva per la ragazza. In
formazioni più complete sul requisiti si possono ottenere 
dagli insegnanti dei gruppi di età della AMM. 

LE RAGAZZE API possono ricevere l premi di Ape 
lavoratrice ed Ape d'Onore riempiendo delle • celle • . 
Un certo numero di • celle • si trovano nelle otto categorie. 
{1) Aver fede ricordandosi di dire le preghiere personali. 
(2) Cercare la conoscenza leggendo questa rivista, Il 

corso di lettura della AMM per Il 1967-68. (3) Dare l'Alle
gria facendo e donando un regalo di Natale. (4) Proteg
gere la Salute comprendendo la Sezione 89 della Dottrina 
e Alleanze (Parola di Saggezza). (5) Onorare la Fem
minilità essendo femminile e modesta nel vestire e nel 
comportamento. (6) Apprezzare Il Valore alzandosi mez
z'ora prima ogni mattina per fare pratica per sviluppare 
un talento. {7) Assaggiare la Dolcezza del Servizio facendo 
qualche cosa di speciale mentre si ha cura del bambini 
piccoli per farli divertire. (9) Sentire Gioia imparando ad 
accettare con grazia la critica costruttiva. 

Una Damigella, ansiosa di ricevere la Gioia della AMM 
Imparerà a memoria l cinque passi prescritti delle scrit
ture, lavorerà al suo libro Tesori di Verità completandone 
due sezioni il primo anno, ed una ulteriore sezione il 
secondo anno; leggerà uno del libri scelti da un elenco 
selettivo o la Sezione dei Giovani di sei numeri di questa 
rivista; completerà il progetto personale della cura della 
propria camera (fare Il letto, mettere via l vestiti, tenere 
la stanza ordinata e pulita, stirare l propri Indumenti): 
ed Imparerà a memoria Il simbolismo della Rosa e lo 
metterà In pratica nella sua vita. 

la LAURETI A per ottenere Il premio delle Laurette 
sceglie due perle della vita ogni trimestre e cerca di 
vivere secondo l loro requisiti. Queste perle possono 
includere (1) Perla di Bellezza, accettando tutti gli incarichi 
e responsabilità di buon animo: (2) Perla di Saggezza leg
gendo gli avvenimenti attuali e le scritture. (3) Perla di 
Amore facendo un favore a qualcuno ogni glomo. Ab
biamo elencato soltanto un compito per ognuno delle 
categorie che hanno, ognuna, una selezione di dodici 
compiti. 

L'UOMO M e la SPIGOLATRICE, per diventare UOMO 
M MAESTRO e SPIGOLATRICE D'ORO, oltre che a con
durre una buona vita osservando 1 comandamenti, ecc., 
devono adempiere ad un certo numero di attività: (1) Spiri
tuale, tenendo una classe In una organizzazione della 
Chiesa per un anno. (2) Esecutivo, fungendo da presidente 
per un evento ricreativo In un rione o palo; (3) Culturale, 
rappresentando la classe In un dibattito formale; {4) Crea
tiva, facendo tre articoli di abbigliamento, uno del quali 
sarà un vestito, tailleur o soprabito. DI nuovo, questi 
sono soltanto esempi di più di 40 attività che un o una 
candidata può completare. 

PER IL RAGAZZO 
Ogni ragazzo, con l'Istruzione dell'insegnante e l'in

coraggiamento del genitori, può crescere sino a magnifi
care la sua mascolinità quale possessore del sacerdozio 
con l'interessamento giornaliero e settimanale con l Boy 
Scouts, gli Esploratori, l CadeNI o gli Uomini M nel pro
gramma della AMM. 

Via via che un Boy Scout avanza nel suo consegui
mento, egli può diventare uno Scout di Seconda Classe, 
uno Scout di Prima Classe od un ROVER. 

Il BOY SCOUT seguirà l requisiti prescritti per l Boy 
Scouts per tutti l paesi. Questi requisiti possono essere 
studiati nei manuali in possesso delle autorità della Chiesa 
locali o dai dirigenti della comunità e dare al ragazzo 

l'opportunità di rafforzarsi socialmente, spiritualmente, 
moralmente e mentalmente. 

Il premio • Dovere verso Dio· viene assegnato al gio
vane che completa quattro anni di servizio verso se stesso, 
la famiglia ed Il Padre Celeste. Egli deve cominciare a 
lavorare per adempiere al requisiti all 'età di 12 anni e 
deve averli completati all'età di 19 anni. Il premio • Dovere 
verso Dio • viene assegnato al giovani SUG qualificati 
quale prova che essi hanno svolto Il loro • Dovere verso 
Dio • osservando Il primo obbligo del giuramento degli 
Scout: • Sul mio onore lo farò del mio meglio per adem
piere al mio dovere verso Dio ... • l requisiti per questo 
premio mettono a fuoco le norme e gli Ideali del Sacer
dozio di Aaronne, della Scuola Domenicale e del pro
grammi AGMMM per l ragazzi. Tra le altre cose egli deve 
ricevere Il certificato di conseguimento del Sacerdozio di 
Aaronne; frequentare la Scuola Domenicale almeno al 
75% delle riunioni; frequentare le riunioni settimanali 
della AGMMM almeno al 75% delle riunioni; essere 
ufficialmente registrato quale Boy Scout o Esploratore 
negli Stati Uniti o, se fuori degli Stati Uniti, essere Iscritto 
nel gruppo d'età della AMM appropriato per Il paese In 
cui egli vive. 

l dirigenti della AMM sono chiamati dal Sacerdozio 
sotto l'ispirazione del Signore. 

l dirigenti della AMM cercano costante guida spiri
tuale. Essi studiano l corsi delle lezioni ed Il lavoro di 
conseguimento prescritti. Essi sono fermi nella loro 
testimonianza del Vangelo e guidano con Il buon esempio. 

Le ore che ogni settimana l giovani sono affidati alla 
cura del dirigenti della AMM sono ore priva delle maligne 
influenze del mondo esterno. l nostri giovani sono Individui 
che hanno molto da Imparare, molto da fare e moltto da 
contribuire all'umanità. Essi tengono pure le loro menti ed 
l loro corpi. Essi sono l dlr:lgentl del futuro. 

La AMM accetta la sfida di aiutarli a diventare degni 
della chiamata che verrà loro dalla Chiesa, dalla comunità, 
dal loro paese e specialmente quali capi delle loro famiglie 
per l'istruzione e la preservazlone della loro posterità. 
C'è una AMM in quasi ogni parte del mondo dove mezzo 
milione di persone stanno ora ricevendo costante dire
zione ed ispirazione, e che si divertono facendolo. 

Se c'è un luogo ove ora non vi sia une AMM. essa 
può esservi organizzata. Per ulteriori dettagli, scrivete 
alla Mutuai lmprovement Assoclatton (AMM), 79 South 
State Street, Salt lake City, Utah 84 111 , USA. 0 
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N o n c'è nulla in questo mondo che possa portare più 
vicina una famiglia che dividere e sacrificarsi in uno 
spirito di amore, e nu.lla può creare questo amore tanto 
quanto le esperienze spirituali che diventano ... 

Un a .. are di amiglia 
DI ROSALIND FARNSWORTH 

Mi ricordo con gioia del giorni della mia gioventù 
poiché sono cresciuta in una meravigliosa famiglia dove 
l teson in denaro erano pochi, ma l'amore e le benedizioni 
spirituali abbondanti. 

Le esperienze familiari che ricordo meglio sono quelle 
legate alle attività della Chiesa. Noi andavamo In chiesa 
insieme, tutta la famiglia. l nostri genitori non ci manda
vano mal, cl portavano. Non posso ricordarml di una Do
menica In cui mio padre o mia madre non fossero là. Ave
vamo le serate familiari e le preghiere familiari. Ogni sera, 
prima di cena, si leggeva un capitolo di una delle opere 
standard della Chiesa. Questo ci portava più vicini l'uno 
all'altro e cl dava una maggiore comprensione delle scrit
ture. Quale famiglia di assai pochi mez:zl, noi dovevamo 
dividere molte cose e qualche volta farne a meno, ma 
anche questo aumentava Il nostro reciproco amore ed 
apprezzamento. 
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Le nostre attività di Chiesa mi portarono ad una delle 
più belle esperienze della mia vita, quella di dividere la 
responsabilità finanziaria per il mantenimento di un mis
sionario. Vorrei raccontare questa esperienza quale tributo 
alla mia famiglia e dividere con gli altri la gioia che noi 
abbiamo ricevuto con la partecipazione ad una tale espe
rienza spirituale. 

Ero molto vicina al mio fratello maggiore, il primo di 
nove figli, quando egli parti per la Missione Meridionale 
dell'Estremo Oriente. Pensavo di non poter sopportare 
il dolore per la sua partenza, appunto perché eravamo 
tanto vicini l'uno all'altra. Penso ancora che egli sia uno 
del più grandi individui che abbia mai conosciuto per 
l'esempio di rettitudine che ha saputo dare ai suoi fra
telli e sorelle più giovani. Noi tutti lo amiamo infinitamente. 

Dopo essermi diplomata andai nella vicina città dove 
potevo lavorare e guadagnare abbastanza da pagarmi 

gli studi universitari. Continuavo a pensare a mio fratello 
e a quanto bene gli volevo. E poi mi venne in mente che 
c'era un modo per dimostrargli il mio amore. Potevo 
aiutarlo finanziariamente mentre stava svolgendo la pro
pria missione. l miei piani erano di andare all'università 
l'autunno seguente, ma dedicai tanti pensieri e preghiere 
per scoprire quello che dovevo fare realmente. Poi, una 
Domenica. mentre stavo cercando di prendere una deci
sione, andai ad una conferenza di palo durante la quale 
l'Anziano S. Dilworth Young tenne un discorso. 

Egli parlò del nostri obblighi verso 1 nostri genitori, 
fratelli e sorelle quando questi si trovano In bisogno. Sentii 
di aver ricevuto una risposta definitiva. Parlai con mio 
padre e lo misi al corrente del mio desiderio. Egli era 
riluttante ad impormi un tale peso e voleva che lo con
tinuassi i miei studi, cosi mi assicurò che egli poteva fare 
da solo e che la missione era sua responsabilità. Gli 
spiegai che sentivo che il Signore voleva che lo aiutassi, 
e che io stessa volevo farlo. Il babbo finalmente acconsentì 
ed io fui il maggior sostentamento di mio fratello per un 
anno della sua missione. Questa fu una delle più belle 
esperienze della mia vita. Il Signore mi benedl in abbon
danza e fui in grado di mantenere finanziariamente mio 
fratello e risparmiare lo stesso denaro più che a sufficienza 
per andare all'Università l'anno seguente. 

Dopo questa esperienza, i miei fratelli e sorelle si 
accollarono gran parte del costo di mantenere uno di loro 
in missione. Dopo che mio fratello tornò a casa ed 10 fui 
abbastanza grande per andare In missione, venne tenuto 
un consiglio di famiglia per decidere come coprire le spese 
della mia missione. Venne deciso che mio fratello mag
giore ed una sorella più giovane mi avrebbero aiutato, 
insieme ad una zia ed uno zio che si erano offerti di par
tecipare anche loro. Come quegli assegni cosi sudati mi 
arrivavano in missione, il mio amore ed Il mio apprezza
mento per i miei cari a casa aumentava. Mio fratello fre
quentava l'università ed al tempo stesso mi aiutava, e 
mia sorella lavorava e svolgeva anche una missione di 
palo. 

l prossimi due in linea per andare In missione erano 

un fratello ed una sorella. Essi partirono a circa due mesi 
l'uno dall'altra. Dopo che mio padre ebbe salutato mia 
sorella che partiva, un membro del rione, che si rendeva 
conto delle circostanze della famiglia, gli chiese: • Fratello 
Famsworth, come puoi mantenere due figli in missione 
allo stesso tempo? •. 

Mio padre rispose : • Abbiamo 57 vitelli e se ci vogliono 
tutti 57 e quant'altro abbiamo, ce la faremo l • . 

Quando venne fatta una simile domanda alla mamma, 
essa rispose: • Prendiamo le cose come vengono, un 
giomo, una settimana. un mese alla volta; e con fede e 
duro lavoro ce la faremo ... 

Sono stata riscaldata tante volte dalla loro grande 
fede e volontà di servire Il Signore. Queste qualità sono 
assai preziose nell'addestramento di noi bambini. 

Recentemente sono stata a casa per una visita e mio 
fratello di dieci anni mi è corso incontro per mostrarmi 
un nuovo orologio. Era un orologio da pochi soldi, ma per 
lui era come possedere Il mondo Più tardi chiesi aJia 
mamma dove avesse preso i soldi per comprarselo. Seppi 
che egli aveva lavorato con un fratello più grande ad Im
ballare Il fieno per un contadino dei dintorni. SI era com
prato l'orologio, ma aveva anche mandato la maggior 
parte del denaro, cosi guadagnato, ai missionari . Gli occhi 
mi si riempirono di lacrime guardando questo mio fra
tello, cosi piccolo, che si avv1ava saltellando per la strada 
incontro al suoi amici. Sapevo che nulla di valore mate
riale avrebbe potuto darmi la gioia che mi riempiva Il 
cuore in quel momento. Ho spesso pregato di poter avere 
dei figli cosi meravigliosi come i miei fratelli e sorelle, e 
che io possa essere un esempio altrettanto buono come lo 
sono stati mia madre e mio padre Oggi la nostra famiglia 
ha tre figli in missione. 

Non c'è nulla in questo mondo che possa portare più 
vicina una famiglia dell'amore nella casa. Nulla può creare 
questo amore quanto dividere le esperienze spirituali. O 
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Durante l'ultimo anno abbiamo 
fatto presente al membri della Chiesa 
la divina responsabilità che abbiamo 
nel campo del lavoro di tempio. Noi 
abbiamo tentato di mettere nel cuori 
di tutti l Santi degli Ultimi Gioml la 
dottrina annunciata al Profeta Joseph 
Smlth da Moronl, sulla necessità di 
• Volgere l cuori dei padri. Verso l 
figli, ed i cuori del figli , verso l padri 
affinchè tutta la terra non sia colpita di 
maledizione • . 

Cominciando da questo mese noi 
cercheremo di Insegnare ai dirigenti 
del sacerdozio, Insegnanti di classi ed 
al membri della Chiesa In ogni dove, 
l'uso degli strumenti genealogici dis
ponibili nelle nostre case, nelle nostre 
città, nel nostri paesi e presso la So
cietà Genealogica di Salt Lake City. 

Lo scopo della ricerca genealogica, 
per quanto riguarda l membri della 
Chiesa è quello di Identificare l nostri 
antenati sufficientemente da poter 
conoscere chi essi siano, l legami di 
parentela tra di loro e tra le loro sin
gole famiglie, onde noi possiamo far 
celebrare delle ordinanze per procura 
In loro favore nel templi del Signore 
per la loro esaltazione nel Regno Ce
leste del nostro Padre. La documenta
zione genealogica r,on è il fine Im
portante della ricerca, ma uno stru
mento per scopi divini. Il foglio ge
nealogico non è di per sé la docu
menta2ione che il Signore ha detto 
essere la documentazione divina del 
nostri morti. La documentazione delle 
ordinanze celebrate nel templi è la 
vera documentazione dei nostri morti. 
Cosi noi possiamo vedere quanto sia 
Importante che la documentazione che 
noi compiliamo sia piu vera e più ac
curata possibile in modo che il lavoro 
del tempio abbia quale valido risultato 
corrette e valide ordinance. Se l'ordi
nanza non è corretta, il S1gnore non 
può apporre il suo divino s1gillo di 
approvazione sull'atto 

Ad aiutarci In questo lavoro pre
liminare, o ricerca genealogica come 
viene chiamato, noi abbiamo un im
portante foglio chiamato Il grafico del
l'albero. • Il grafico dell'albero· ge
nealogico può essere classificato come 
una cartina stradale che cl mostra da 
dove siamo venuti. Prima che chiunque 
Inizi un viaggio in automobile per un 
luogo ove non è mai andato, deve 

procurarsl una cartina stradale ed an
notare l cambiamenti di direzione e le 
città attraverso le quali dovrà passare 
prima di arrivare a destinazione. Egli 
deve anche sapere di essere arrivato 
al posto giusto, nel più breve tempo 
possibile e per la strada migliore. Lo 
stesso è con il grafico dell'albero ge
nealogico: sarà la cartina stradale che 
ci mostrerà la via per arrivare al nostri 
antenati, ci mostrerà chi sono, quando 
sono nati, quando sono morti e dove 
questi avvenimenti hanno avuto luogo. 

Uno degli obiettivi della ricerca 
genealogica è quello di estendere il 
nostro albero genealogico Il più In
dietro possibile. Ciò può essere fatto 
in tre modi. Primo, cominciamo il nostro 
grafico dell'albero genealogico sulla 
base della nostra propria conoscenza. 
Annotiamo sul foglio tutte le Informa
zioni che cl riguardano, quelle che 
riguardano i nostri genitori, l nostri 
nonni e così via, sino a quando ab
biamo usato tutte le informazioni che 
abbiamo ottenuto nell'ambito della 
nostra famiglia. Secondo, cl mettiamo 
in contatto con l nostri parenti per 
vedere se possono aiutarci ad am
pliare Il nostro albero genealogico. 
Terzo, dopo che abbiamo fatto tutto 
questo, allora diamo Inizio alla ricerca 
genealogica. Noi scriviamo o visitiamo 
1 centri anagrafici del luoghi ove sono 
vissuti i nostri antenati, dove sono 
nati, dove si sono sposati e dove sono 
mortì. Via via che riceviamo queste 
informazioni, le registriamo sul nostro 
grafico dell'albero genealogico, con
tinuando cosi ad ampliarlo risalendo 
il più possibile indietro nella storia 
della nostra famiglia. 

Dobbiamo ricordare che il grafico 
dell'albero genealogico non ci mostra 
le famiglie, ma soltanto i nostri diretti 
antenati. Non vi sono dettagli sulle 
famiglie che essi hanno avuto né sulle 
loro parentele con gli altri. E' respon
sabilità di ogni membro della Chiesa 
svolgere delle ricerche sulla propria 
genealogia, poi mettere insieme le 
famiglie in modo che queste famiglie 
formino una catena familiare completa. 
Questa catena familiare può essere 
poi suggellata Insieme In un eterno 
nucleo di antenati registrati sul'graflco 
dell'albero genealogico. 

Vi sono alcuni piccoli dettagli che 
dobbiamo tenere presenti al riguardo 

dei nostro lavoro genealogico. L'uomo 
è responsabile del lavoro genealogico 
sulla sua ascendenza e la donna è 
responsabile del lavoro sulla sua 
ascendenza. Soltanto perché una 
donna si sposa essa non viene scusata 
dallo svolgimento di questo compito. 
Essa non può, in effetti, essere chia
mata a rispondere delle ricerche sulla 
famiglia del marito, come il marito non 
può essere chiamato a rispondere del 
lavoro sulla famiglia della moglie. Il 
matrimonio non cambia né altera 
questo divino privilegio. 

Continuando il lavoro sul vostro 
albero genealogico, scoprirete molti 
documenti che vi daranno tante pre
ziose informazioni. Potrete venire In 
possesso di certificati di nascita, di 
matrlomonio, di morte, di battesimo o 
benedizione e molti, molti altri. Con-

20 Febbraio 1968 
DATA 

Carlo Forti 
NOioll! DELLA PER.ONA CHI! S9IT))PONI LA TAVOLA 

Via Appia lUO 

INOIRIZ~QIIl& 
Italia 

CITT.\ STATO 

IL No. l 01 OUI!STA TAVOLA l LA 

STI!:SSA PI!~ONA OI!L No---

servate questi documenti vitali poiché 
essi sono la prova che voi avete ac
curatamente identificato la vostra 
ascendenza. 

Molte famiglie hanno preparato un 
album di famiglia. Non si tratta di do
cumentazione genealogica vera e pro
pria, ma di un album che contiene In
formazioni sulla storia della famiglia. 
In questo album la famiglia ha posto 
questi documenti vitali, In modo che 
essi, non solo siano conservati per le 
generazioni future, ma che mostrino 
una documentazione dei conseguimenti 
dell'intera famiglia. 

In questo registro le famiglie con
servano notizie, fotografie, certificati. 
premi di Scuola Domenicale, copie di 
testamenti, atti legali, ecc., ritagli di 
giornali, documenti della vita militare 
dei suoi membri ed altri vari atti di 
Identificazione e conseguimento. 

Il mese prossimo discuteremo su 
come possiamo usare l nostri grafici 
dell'albero genealog1co per comp•lare 
i documenti familiari In modo da poter 
svolgere il lavoro di tempio per l nostri 
parenti defunti 

Noi sproniamo tutti l Santi, ovun
que essi si trovino, a cominciare lm· 
medlatemente la preparazione di un 
grafico dell'albero genealogico del 
loro antenati per avere un lavoro com
pleto ed accuratamente documentato. 
onde Il lavoro di temp10 possa essere 
accurato e valido. 

Abbiamo qui Illustrato per voi un 
grafico dell'albero genealogico corret
tamente compilato. Notate quanto 
semplice e facile sia svolgere questo 
lavoro che Dio ci ha concesso il pri
vilegio di fare In questa dispensazione 
della pienezza dei tempi. 
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Contrnua21one dalla pag1na 99 

Madre del Signor Smith, a dispetto del fatto che abbiamo 
avuto ripetute offerte di acquisto che sono state invariabil
mente rifiutate fino alla sua morte che e' awenuta il 
14 Maggio scorso • . Firmato L. C. Bidamon, Emma Bidamon, 
Joseph Smith (suo figlio), Nauvoo, Contea di Hancock, Illi

nois, 26 Maggio • . 
La successiva menzione delle mummie viene fatta nel 

• Catalogo del Museo di St. Louis • del 1856, e poi nel 
• Catalogo del Museo di Chicago • del 1863, a pagina 42, 
nel quale vengono descritte due mummie che furono In 
possesso della madre del Profeta fino alla sua morte, dopo 
di che furono vendute dagli eredi ed acquistate poco dopo 
per Il museo ... 

Un grande Incendio distrusse la maggior parte di 
Chicago nel 1871, e si era pensato che le mummie ed l 
manoscritti fossero andati perduti In quell'incendio, anche 
se l cataloghi del1856 e del1863 non danno alcuna Informa
zione sulle altre due mummie o sul manoscritti. E' pos
sibile che altre Informazioni sulle due mummie e sul resto 
del papiri usati dal Profeta vengano un giorno alla luce. 

La raccolta trovata di recente dal Dottor Atiya venne 
portata per la prima volta all'attenzione del New York 

Metropolitan Museum of Art nel 1918. Apparentemente 
Il Signor A. Coombs non si disfece di tutto Il materiale 
acquistato da Emma Smith Bidamon dato che nel 1918 
una certa Signora Alice C. Heusser, di Brooklyn, NewYork, 
porto' l papiri e la lettera di Emma Smith, ora scoperti, al 
Metropolitan Museum per farli valutare. La Signora Heus
ser era figlia della governante del Signor A. Coombs. Ma 
il museo non acquisto' la raccolta di papiri sino a che Ed
ward Heusser, marito di Alice, finalmente li vendette al 
museo nel 1947. l papiri sono rimasti negli archivi del 
museo da quel giorno. 

Cosi' e' stata preparata la scena per la straordinaria 
scoperta del Dottor Atiya. Questi papiri, soltanto una parte 
di quelli che Joseph Smith aveva In suo possesso, sono 
ora tornati in possesso della Chiesa. Essi sono una testi
monianza straordinariamente potente e tangibile della 
verlta' della storia chiara e semplice raccontata dal Profeta 
di aver avuto nelle sue mani alcuni documenti originali 
scritti su papiri che egli aveva usato per produrre il Libro 
di Abramo nella Perla di Gran Prezzo. 

• Dato che alcuni studiosi odierni mettono In dubbio le parentale di Chandler 
con Lebolo, 11 stanno facendo delle ricerche per stabilire le verlta" 

Numero speciale de ula Stella» 
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Siamo lieti di annunciare che il numero de 
•La Stella• di giugno sarà interamente dedi
cato ai tempi i, le Case del Signore. Siamo certi 
che i nostri lettori saranno lieti di questa op
portunità di conoscere ed ammirare questi 
nostri stupendi edifici. Oltre agli articoli sui 
tempi i eretti in questa dispensazione dai Santi 
degli Ultimi Giorni , questo numero della 
nostra rivista conterrà interessanti studi sui 
templi dell'antichità preparati appositamente 
da studiosi ed archeologi. 

Onde mettere maggiormente in risalto la 
natura particolare di questo numero de • La 
Stella•. la stessa non conterrà alcuna notizia 
locale nè il solito editoriale del Presidente 
della Missione, che verranno pubblicati nel 
numero di Luglio. 

• 

L'USO DELLE LAMINE D'ORO NELL'ANTICHITÀ 

Durante le migliaia d'anni In cui si é scritta la storia 
dell'umanita i popoli antichi hanno Impiegato vari metodi 
per conservare i loro scritti. 

Qualche popolo Incise l propri annali sul marmo, come 
nel caso della •Stele di Rosetta• , altri su tavolette d'ar
gilla che poi venivano cotte al sole. SI sono scoperte Is
crizioni su legno, tela, pelle e cortecce d'alberi, ma pro
babilmente uno del mezzi plu diffusi per tramandare gli 
atti dell'antichità fu Il papiro. 

Per molti anni si é ignorato Il fatto che gli annali veni
vano pure incisi su lamine di metallo, tuttavia ultimamente 
gli archeologi lo hanno accertato definitivamente con la 
scoperta di lamine di diversi metalli, quali oro, argento, 
rame, piombo e bronzo. 

Il metallo che veniva usato per questo scopo veniva 
trasformato in sottili lamine di varie dimensioni con la mar
tellatura a freddo. Leghe metalliche venivano qualche 
volta usate per dare maggior durezza ella lamina ottenuta 
e cosi prolungame la durata. 

La più recente scoperta di lamine incise é stata quella del 
·Rotoli del Mar Morto•. Sebbene la maggior parte di questi 
rotoli sia di papiro, tra essi ne vennero scorperti due di 
rame. Il testo di queste lamine, essendo la loro superficie 
assai corrosa, si é potuto decifrare sul rovescio, appunto 
per la sottilezza delle lamine e la profondità delle Incisioni. 

Una delle più importanti scoperte di annali incisi su 
lamine metalliche fu quella delle tavole del Re Darlo l di 
Persia (circa 518 A. C.) trovate custodite in cofani di 
pietra. Le Incisioni su queste tavole erano In tre lingue 
diverse, tutte In caratteri cuneiformi. Le lamine erano d'oro 
e d'argento. 

Negli annali di Sargon, Re dell'Assiria verso Il 722 A. 
C., si legge che egli conservava una storia delle sue geste 
scritta su lamine d'oro, d'argento, di bronzo e di piombo. 

Scoperte di questo genere sono state fette In 
varie parti del mondo, Incluse le Americhe 
e l'Oriente. Questo argomento é trattato ampi
amente da libri come Il cBook of Mormon Message end 
Evidences• (Messaggio e Prove del Libro di Mormon) del 
Dottor Franklin S. Harrls, Jr.; dalla rtvlsta • The lnstructor• 
dell'ottobre 1957 e dal libro del Dottor Hugh Nlbley ·An 
Approach to the Book of Mormon• (Introduzione al Libro 
di Mormon). 

Lamine ricoperte di incisioni d1 millenni orsono occu
pano oggi posti di rilievo nei maggiori musei del mondo. 

Quando non erano ancora state fatte queste scoperte 
gli studiosi più famosi ed eruditi negavano con veemenza 
che nell'antichità si fossero usate lamine metalliche per 
tramandare atti ed annali Proprio durante questo periodo 
a Joseph Smith vennero date in consegna le lamtne d'oro 
sulle quali erano Incisi gli annali degli antichi abitanti del 
continente americano. Come ben si sa il fatto che esse 
fossero state scoperte per rivelazione divina tramite l'An
gelo Moronl (autore e custode di queste stesse !amane 
nell'antichità) fece si che Joseph Smlth non fosse creduto 
e che la sua reputazione venisse calunniata. 

Le recenti scoperte sclent•flche hanno provato anche 
che gli antichi cronisti non solo lmp1egavano lamine metal
liche per tramandare l loro atti, ma che Il custodivano anche 
in confani di pietra. E stato anche provato che questi si
stemi venivano usati approssimativamente durante lo stes
so periodo e gli stessi luoghi da dove proven1va Il popolo di 
cui parlano le lamine d'oro tradotte da Joseph Smith. 
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Il NUOVO CONSIGliERE DEllA 
PRESIDENZA DELLA MISSIONE 
ITALIANA 

·Noi siamo profondamente grati del 
privilegio di vivere In Italia, di conoscere 
meglio l Santi di questo paese e di aiu
tare Il lavoro del Signore • Questo sono 
parole del Fratello e della Sorella Jor
gensen Il Fratello Jorgensen é stato no· 
minato Primo Consigliere del Presidente 
John Duna Jr • Presidente della Missione 
Italiana. 

Il Fratello Jorgensen ha già servito 
quale missionario nella M1sstone Tedesca 
Settentrionale, dopo di chè al é laureato 
In Chimica e Tedesco all'Università Brlg
ham Young, nonchè In Scienze Econo
miche ad Harvard. 

la Sorella Jorgensen é nota per Il suo 
eccezionale talento di musicista. Oltre ad 
aiutare suo merito nel suoi compiti, la 
Sorella Jorgensen é anche la Coordina
trice della A G F. M M. della Missione 
Italiana. 
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Il Fratello e la Sorella Jorgensen. 

Eccovi la Presidenza della Missione 
Italiana 
Da Slntstra· Il Primo Consigliere, Fratello 
Dan C. Jorgensen, Il Presidente della 
Missione, John Duns, Jr., e Il Fratello 
Leopoldo Larcher, Secondo Consigliere. 

La sorella Artura Pallaviclnl Fava il giorno 
del suo Battesimo, circondata da membri 
e slmpabzzantl. 

UN BATIESIMO A LIVORNO 
Nel Ramo di Pisa si é avuto un nuovo 

Battesimo: la sorella Artura Pallavlclnl 
Fava é dal 10 febbraio scorso un membro 
della nostra Chiesa. Il Battesimo e la 
Confermazione hanno avuto luogo a LI
vorno, dove l missionari qui residenti 
avevano preparato una accoglienza vera
mente cordiale e fraterna 

la sorella Pallavlcini Fava é una gio
vane signore molto attiva, che riesce a 
conciliare Il suo lavoro di gestione di un 
negozio con l suoi doveri di perfetta pa
drona di casa. 

Ci aspettiamo un grande aiuto da 
questa sorella, specialmente nella Società 
di Soccorso: l'entusiasmo e la fede che 
ella porta nella Chiesa sono un esempio 
e un motivo di gtoia per tutti l membri del 
Ramo. 

Avete delle notizie Interessanti dal vostri 
rami? 

Perchè non mandarcele In modo che tutti 
l fattoTI de •le Stella• ne vengano a 
conoscenza? 

UNA STATUA DI MARMO DEL PROFETA 
JOSEPH SMITH ·MADE IN ITALY· 

Al Padiglione Mormone della Fiera di 
New York la Chiesa espose una statua 
di grandezza naturale del Profeta loseph 
Smlth, opera dello scultore Mahonrl 
Young, membro della Chiesa e pronipote 
di Brigham Young. Recentemente la Chie
sa ha fatto fare una copia di questa 
statua in preg1ato marmo •ami• di Pie
trasanta, awalendosl del talento del Pro
fessor Enzo Pasqulnl, eminente scultore 
Italiano. 

L'anno scorao, sotto la direzione del 

LA SOCIETA DI SOCCORSO DI PISA 
Conttnua nello svolgimento del suoi 

programmi la Società dr Soccorso di 
questo Ramo, che ha Iniziato la sua atti
vità all'inizio del novembre scorso. 

Sono state finora svolte lezioni di vita 
spirituale, di relazioni soclaU, di lettera
tura Italiana, e attività di lavoro domestico, 
come cucina e ricamo. 

le sorelle di Pisa hanno un grande 
attaccamento per questa organizzazione 
ausiliaria, che hanno visto nascere e che 
In breve tempo ha già tanto contrlbuJto 
al loro progresso e apprendimento. 

Fratello Rlcttard l Mashal, del Servizio 
Informazioni della Chiesa a La l t Lake City, 
venne eseguita una copia In gesso dell'o
riginale, che fu poi Inviata allo studio del 
Professar Pasqulnl s Querceta (lucca). 

Il modello venne poi riprodotto In mar
mo ed Inviato a Los Angeles Il dicembre 
scorso. La Chiesa userà questa magnifica 
statua In puro marmo bianco per un'altra 
grande esposizione, quella di -Hemls
Falr• nel Texas, la prossima estate. 

Il Presidente John Duna Jr. e Il Pro
fessar Pssqulnl accanto alla riproduzione 
In gesso della statua del Profeta, nello 
studio del Professar Pasqulnl a Querceta. 

Alcune sorelle della Società di Soccorso 
Impegnate nella confezione e ricamo di 
un indumento. 

Il PROGRAMMA 65/40 
DELLA MISSIONE ITALIANA 

Ecco un gruppo di missionari che di
mostrano 11 loro entusiasmo per il nouvo 
programma di prosellt•smo della Missione 
Italiana. Da sinistra a destra: Anztano 
Roddy Davls, Anziano Dee Bambrough, 
Anziano lynn Barney e Anziano Kent 
Walgren a Pisa, durante una v isita a 
auella città. 

Il nuovo Programma 65/40 6 stato 
conceptto In uno sforzo teso a migliorare 
il proselltlsmo del missionari della Mis
alone Italiana. La parte più Importante di 
questo programma é che ogni missionario 
stabilisca, quale suo obiettivo personale, 
un totale di almeno 40 ore la settimana 
di ew1clnare la gente ed Insegnar loro le 
lezioni missionarie. Aggiungendo a questi 
oompltl le altre attività svolte dal mlssto
narl, ognuno di essi dovrebbe completare 
65 ore settimanali di lavoro missionario. 

Il risultato di questo programma sarà 
quello di spargere la parola del Signora 

a molte più persone nel 1968, contn
buendo cosi alle realizzazione del Regno 
di Dio In Italia per • farlo fiorire come 
una rosa•. per c1tare la predizione fatta 
molti anni fa dal Presidente Lorenzo 
Snow. 

R1cordlamoct le parole del Stgnore al 
missionari. ·Pertanto, o voi che vi Im
barcate nel servizio di Dio, guardate di 
servlrlo con tutto Il vostro cuore. con 
tutta la vostra forza, mente e facoltà 
Ecco, Infatti che Il campo é gl6 bianco. 
pronto per la mte11tura (Dottrina e Alle
anze 4:2,4) 
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EDITOBIALE 
DEL PBESIIIENTE 

DELI4A 
MISSIONE 

Miei cari fratelli e sorelle, questo mese desidero per
farvi delle nostre responsabilità quali membri della Chiesa 
di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni. Quale é la 
responsabilità che ha ogni membro della Chiesa? Vorrei 
che ognuno di voi prendesse la Dottrina e Alleanze 
alle Sezione 107 dove troverà elencati i doveri delle 
diverse organizzazioni del Sacerdozio. Il 99° versetto dice 
quanto segue: •Pertanto, che ognuno apprenda ora Il 
suo dovere ed agisca in tutta diligenza nell'ufficio a cui 
é nominato.• Veri principi e i moniti sono messi In evidenza 
quali doveri del dirigenti al quali questa rivelazione fu 
data originariamente. Per prima cosa, imparare a conos
cere quale é Il proprio dovere e, secondo, ag~re con 
tutta diligenza nell'assolvere questo dovere. Conoscere 
il proprio dovere e imparare conoscere la verità, é 
l'obbligo di ogni Santo degli Ultimi Giorni, come di ogni 
uomo e donna al mondo, lvi Inclusi coloro che sono fuori 
della Chiesa. 

Vorrei fare le mie osservazioni su qualcuno dei discorsi 
tenuti dal nostro amato Profeta Davld O. McKay. lo credo 
che tutta la specie umana sia stimolata e sollevata da 
questo spirito che la rende desiderosa dt conoscere la 
verità. Nel mondo politiCO, incontriamo grandi uomini che 
hanno cercato le ventà polittche, quelle verità che 
avrebbero dovuto risolvere le situazioni politiche. Nel 
mondo della moralità, troviamo grandi riformatori che 
hanno tentato di raggiungere la verità che poteva alleviare 
le condizioni sociali dannose. Lo stesso sentimento si 
trova nel mondo finanziario. Gli uomini di scienza si tro
vano tra l principali ricercatori della verità. Ci é stato 
detto del potere che costrinse Cristoforo Colombo ad 
awenturarsl sull 'oceano: fu la scintilla di quel sentimento 
Interiore di voler dimostrare la verità nella quale egli 
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aveva fiducia. Egli non poteva tenerla in se stesso ma 
dovette esternarla. La spede umana ha una responsabilità, 
quella cioè che stimola l sentimenti naturali dell'uomo 
alla ricerca della verità. Questa é la responsabilità che 
l Santi degli Ultimi Giorni hanno ad un livello più alto 
di quello del loro simili. 

Vorrei che leggeste 1'88a Sezione della Dottrina e 
Alleanze dove troverete il seguento monito: ·E poichè tutti 
non hanno la fede, cercate diligentemente ed lnsegnatevl 
l'un l'altro delle parole di saggezza; si, cercate nei 
migliori libri le parole di saggezza; cercate l'istruzione, 
ala con lo studio, sia pure con la fede.• Che cosa avete 
Imparato come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni? Avete imparato che le verità 
dell'eterno vangelo sono state restaurate? E che cosa vi 
porta questa conoscenza? Essa dovrebbe portarvi 
onestamente e sinceramente la convinzione che voi dovete 
obbedire ai principi del pentimento, del battesimo e del 
dono dello Spirito Santo che Illumina le vostre menti, 
accelera la vostra comprensione e vi Impartisce una 
conoscenza di Cristo. 

Noi, quali Santi degli Ultimi Giorni, abbiamo una guida, 
un aiuto, un mezzo di contribuire alla ricerca della verità, 
nel forte des1derio di conoscere ciò che é Il nostro dovere 
e questo é qualcosa che il mondo non possiede. Questa 
guida é necessaria poichè non possiamo trovare Dio 
soltanto mediante l'intelletto; é stato detto che nessun 
uomo può trovare Dio con un microscopio. La ragione 
da sola non é una guida sufficiente per ricercare la verità; 
c'é una guida molto più sicura della ragione. Questa 
guida più sicura é la fede, il principio che porta Il nostro 
Spirito In comunione con gli Spiriti più alti che porteranno 
tutte le cose alla nostra memoria, cl faranno vedere le 
cose a venire e cl Istruiranno su tutte le cose. Ottenere 
questo Spirito, é responsabilità di noi , Santi degli Ultimi 
Giorni, che dovremmo conoscere la verità. Per noi, 
quali membri della Chiesa, la sola conescenza non é 
sufficiente. Sapere una cosa o soltanto sentirsi sicuri 
della verità non é sufficiente. ·Colui dunque che sa 
fare Il bene, e non lo fa, commette peccato.• (Epistola 
di Giacomo 4: 17). Un uomo che sa quale é il suo dovere 
e manca di assolverlo, non é sincero con se stesso, 
egl i non é sincero con l suoi fratelli e non vive nella luce 
che Dio e la coscienza prowedono. Questa é la nostra 
situazione ed é chiara sia a Voi che a me. Quando la 
mia coscienza mi dice che é giusto seguire delle vie 
specifiche, io non sono sincero con me stesso se non 
seguo queste vie. 

In noi é riposto l'obbligo dell'insegnamento. Lutero 
una volta disse· •Considerate come una delle più grandi 
ncchezze della terra istruire fedelmente l figli degli altri, 
che cosi pochi, o quasi nessuno, fanno per i propri.• 
L'obbligo dell'Insegnamento é riposto sulla Chiesa, prima 
di tutto sul genitori. l padri e le madri sono accettati 
assolutamente quali insegnanti e la responsabilità di 
questo Insegnamento é stata posta su di loro da un 
comando divino. Oltre a questi c l sono eserciti di uomini, 
donne e ragazzi che hanno accettato la loro respon
sabilità dell'insegnamento. Soltanto nel Quorum del 

Sacerdozio ve ne sono delle migliaia; e da questi ne 
vengono scelti migliaia perchè siano Istruttori di uomini. 

Ogni uomo e ogni donna della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni deve avere la sua parte di 
responsabilità. Spero che io esprima e riesca ad esprimere 
questo sentimento In modo tale che lo possiate com
prendere. Desidero farvi ponderare sul concetto che ogni 
uomo e ogni donna devono assumersi una parte delle 
responsabilità di questa Chiesa. 

Non c'é nessun uomo cosl poco Importante che possa 
annegare senza lasciare traccia di se stesso sul grande 
oceano della vita e, nello stesso tempo, la sua Importanza 
é così grande che le sue azioni andranno lontano, verso 
l'istaurazione del potere, della dignità e l'avanzamento 
del Regno di Dio sulla terra. Poi, Indipendentemente da 
dove vi trovate, foste anche sperduti sulle montagne, 
fra una settimana o due, in qualsiasi parte dove le 
circostanze o gli affari possano richiamarcl, sia nel de
serto che altrove, se siamo tentati in una fredda mattina, 
di venir meno alla Parola di Saggezza, bevendo due o tre 
tazze di tè o caffè, fasciateci sentire allora la responsa
bilità del giusto, lasciamo che ognuno dica a se stesso: 
•La responsabilità quale membro di questa Chiesa 
risiede in me; io non cederò! Sebbene nessuno mi veda, 
lo so e Dio sa quando cedo. Ogni volta che cedo ad 
una debolezza, io stesso divento più debole e non rispetto 
me stesso. • Se siete In affari e l vostri colleghi dicono: 
•Andiamo a bere qualcosa per questo affare appena 
concluso•, fate In modo che la vostra risposta sia: 
•No. no;• sebbene la vostra sete vi spinga ad accettare, 
siate uomini, siate Santi degli Ultimi Giorni e dite: •No, 
la responsabilità quale membro della Chiesa risiede in 
me.• Quando vi sentite tentati di non andre alle riunioni a 
cui potete andare, e vi sottraete a questo obbligo perchè 
sentite che non ne sarete interessati , lo vi dico e voi 
dovreste dire: ·lo andrò; Il dovere di ogni Santo degli 
Ultimi Giorni risiede in me e la responsabilità quale membro 
per questa riunione risiede in me ed io devo andare e 
contribuire a far sl che la riunione diventi interessante.• 
E cosi, se voi avrete questi sentimenti per tutto ciò che vi 
riguarda, quali Santi degli Ultimi Giorni, voi arriverete 
alla conclusione che ogni volta che vi atterrete alla verità, 
voi sarete in migliore armonia con lo Spirito di Dio. 
Egli ama d1morare in tali tabernacoli; Egli vi guiderà in 
tutta la verità ; Egli farà rigioire la vostra anima e voi 
saprete che il vangelo è vero. 

Colui che ascolta queste mie cose e le fa é paragonato 
al saggio, •Non chiunque mi dice: Signore, Signore, 
entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre 
mio che é ne' cieli• (Matteo 7:21). Ma siate 
facltori della Parola e non soltanto uditori. (Epistola di 
Giacomo 1 :22) Guardiamo noi stessi e seguiamo 
l'esempio dato dalla Chiesa e gli esempi dei fratelli e 
delle sorelle che hanno sacrificato la loro vita per 
costruire la Chiesa e per far progredire l principi qui 
insegnati. 

Talvolta, questo avvertimento viene espresso In questo 
modo: •Non parlate contro le Autorità• ; che cosa 
significa ciò? Non siate un brontolone; questo é ciò che 

significa. t: una delle cose più velenose che possono 
essere introdotte nella casa dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Questo mormorio contro l Presidenti, Dirigenti di Gruppo, 
Sovrintendenti della Scuola Domenicale, Insegnanti, 
Diaconi, Sacerdoti, Anziani. Per che cosa vengono 
chiamati alle loro poslz1onl? Per il beneficio di loro stessi? 
No, neppure una volta voi potete Indicare un caso In 
questa Chiesa dove un uomo sia stato nominato per il suo 
personale beneficio. Egli é stato ammonito prima di essere 
chiamato a ricoprire Il suo Incarico, qualunque essa sia, 
che egli dovrà servire da qualche parte e servire qual
cuno nella Chiesa o nel mondo, per benedire qualcuno, 
una parte dell'umanità. Questa é la missione di ogni 
uomo, dal Presidente della Chiesa al più recente conver
tito. Ogni dirigente della Chiesa detiene la sua posizione 
per costruire, per benedire e, come Il Presidente Joseph 
F. Smith ha detto, ·Per Instaurare la giustizia, la purezza 
e la virtù tra gli uomini.• Questo é Il motivo, eppure, a 
causa della sua debolezza. forse a causa di qualche 
colpa che vediamo In un dirigente, noi cominciamo a 
mormorare e trovare colpe. Smettiamo di mormorare 
e costruiamo. Ricordate che uno del peggiori mezzi per 
demolire un uomo é la calunnia; é una della armi più 
velenose del malvagi. Parlar male e parlar con malignità 
ci getta nella classe del malfattori p1uttosto che nella 
classe del benefattori. Qualcuno parla della Chiesa come 
un'unica entità. Spesso lo ho pensato che abbiamo scelto 
la via più saggia nel rispondere ai faziosi che lasciarono 
la Chiesa nei suoi primi giorni In quanto non abbiamo 
scelto di abbatterli o di attaccarli nè in pubblico nè 
in privato. Essi chiamano se stessi la Chiesa riorganizzata 
ed io ho ascoltato uno di essi venire qui, presumlbilmente 
per Insegnare la verità e mettere In ridicolo Il Presidente 
Brigham Young e alcuni altri eminenti fratelli della 
Chiesa. MI sono sentito portato a dire: ·A che serve 
distruggere; diteci quello che avete da dire e lasciate 
che i membri della Chiesa decidano ciò che é meglio. • 
~ di gran lunga la via migliore. Quando un uomo 
comincia a distruggere, viliflcare e perseguire, egli sta 
danneggiando invece di costruire. La nostra missione 
dovrebbe essere quella di costruire. Ma voi domandate: 
•Non condanneresti Il demonio?• Si, obbedendo e 
costruendo le leggi di Dio. Il problema della costruzione 
é questo: .. t: giusto, é necessario che questa cosa sia 
fatta? Se é cosi, facciamola. • 

Nella Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni non ci sono nè servi e nè padroni ma tutti lavorano 
per uno e uno lavora per tutti. Abbiate il coraggio d1 
esporre il vostro credo ad ogni uomo, donna e bamblno 
con cui venite a contatto. Portate la vostra testimonianza, 
ricordate il vangelo che vi é stato insegnato dal missionari 
che hanno bussato alla vostra porta, che vì ha portato 
alla salvezza e alla vita eterna, e mettetevi in cammino 
per l'eternità. Possa Il Signore continuare a benedirvi 
e a rafforzarvi sempre perchè possiate fare quelle cose 
che sono giuste, come lo umilmente prego. 

Sinceramente, Il vostro fratello, 
John Duns Jr. 
Presidente della Miss1one Italiana 
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