


Un messaggio di ispirazione 

DI DELBERT L STAPLEY del Consiglio dei Dodici 

Nella sua Infinita saggezza ed interesse per tutta l'umanità Gesu apri una 
visione tramite la quale possiamo dare uno sguardo alla casa celeste ed alle 
magionl che vi vengono preparate perchè noi possiamo dimorarvi. Ognuno di 

noi si sta inesorabilmente costruendo una casa eterna, la magione che noi 
occuperemo nella nostra futura v1ta eterna. 

Ben vale tutti gli sfom che poss1amo fare per ottenere il piu alto grado di 
gloria - una promessa che viene data soltanto al fedeli. Non c1 mancano gli 
insegnamenti divini su come questo stato glorificato può essere raggiunto. 

La persona veramente spirituale è quella che trova gioia e felicità e vero 
scopo nelle cose di Dio, come la preghiera, l'umiltà, Il servizio disinteressato, 
la gentilezza, la vlrtu, la castità. l'obbedienza alla volontà e alle leggi di Dio, 
l'amore sincero, la nobiltà d'an1mo, Il rispetto per quello che è sacro e santo

In brève, tutti gli attributi che Dio desidera che noi acquis1amo ed esercitiamo qu1 
nella mortalità. Noi possiamo anche non conoscerli tutti nel nostro breve sog

giorno mortale, ma mettere in pratica quelli che conosciamo ci aiuterà a costruire 
saggiamente quella struttura che porterà il peso della vita eterna. 
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IL PRESIDENTE DA VID O MCKAY 

Sermoni in una 
o due frasi 

Se volete ottenere il più grande suc
cesso e la maggior pace di mente, mettete 
in pratica nei vostri contatti giornalieri gli 
ideali del Vangelo di Gesù Cristo. 

* Qualunque sia la professione che avete 
scelto, fate del vostro meglio per eccellere. 

* La cosa che un uomo realmente crede 
in cuor suo è la cosa che egli realmente 
pensa. Quello che egli realmente pensa è 
la cosa secondo la quale egli vive. 

* Gli uomini non vanno oltre i loro ideali. 
Essi spesso non li raggiungono, ma non 
vanno mal oltre essi. 

* Con tutto il mio cuore vi dico che il ren-
dersi utìle, Il piacere, la gioia e la felicità 
di questa vita vengono dal seguire l'ammo
nimento di Cristo di cercare prima il suo 
regno. 

* Quando la gente che chiama se stessa 
Cristiana si arruola a militare sotto la guida 
di colui che essa chiama Re del mondo; 
quando essa accetta come fatti e non come 
teorie i suoi Insegnamenti morali e spirituali; 
quando all'egoismo essa sostituisce la gen
tilezza e la premura verso gli altri; quando 
essa aggressivamente difende l principi 
della vera libertà, allora noi possiamo co
minciare a renderei conto che il male può 
essere abolito, che la rettitudine può essere 
assisa nel cuori degli uomini, e che le 
oneste relazioni possono diventare l'uso 
quotidiano della società. Allora, e soltanto 
allora, 1 regni di questo mondo diventeranno 
il regno del nostro Dio. 

* 
~vero che l'auto-preservazione è la pri-

ma legge della natura, ma non è una legge 
di svìluppo spirituale. Colui che si lascia 
governare dal suo egoismo e dalle sue pas
sioni mette la sua anima in schiavitù, ma co
lui che nella maestà della forza spirituale 
usa le sue tendenze e desideri fisici e tutte 
le cose che possiede per servire scopi più 
alti dell'indulgenza e del conforto personali 
prende Il primo passo verso una vita felice· 
e utile. 
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In verità, è venuta l'ora in cui, forse co
me mai prima d'ora, gli uomini dovrebbero 

consigliarsi Insieme e con saggezza deter
minare come il mondo possa essere reso 

un luogo migliore in cui vivere. 

* 
Una fede attiva e sincera negli Insegna

menti fondamentali di Gesù di Nazaret è il 

più grande bisogno del mondo. Il fatto che 

molte persone si rifiutano di accettare 
questa verità è una ragione di più per cui 

l sinceri credenti debbano proclamarla. 

* 
L'uomo ha bisogno di ridedicarsi ai prin

cipi dell 'altruismo. Né pace né libertà pos

sono venire sul mondo sino a quando gli 
uomini vivranno solo per loro stessi. 

* 
L'obbedienza a Cristo e alle sue leggi 

porta la vita e la v ita eterna. 

* 
Non possiamo sinceramente credere di 

essere i figli di Dio e che Dio esista senza 
anche credere nel finale ed inevitabile trion

fo della verità espresso nel Vangelo di Gesù 
Cristo. 

* Se vivrete secondo gli umili principi sot-

to le alleanze che avete contratto sull'orlo 
dell'acqua, e che da allora avete riconfer

mate alle riunioni sacramentali, e che molti 
di voi hanno contratto nella Casa di Dio, voi 

adempirete a una nobile missione e Dio vi 
premierà. 

* La missione della Chiesa è quella di pro-

clamare la verità del Vangelo restaurato. di 
elevare la società in modo che l'uomo possa 
mescolarsi più amichevolmente con i suoi 

simili e di creare nelle nostre città un sano 
ambiente in cui l nostri figli possano trovare 

la forza e resistere alla tentazione e l'in
coraggiamento di sforzarsi per raggiungere 
mete culturali e spiritual i. 

* Il Vangelo restaurato è una filosofia ra-

zionale che Insegna agli uomini come otte
nere la felicità In questa vita e nella vita a 
venire. 

Dio cl aiuta ad essere fedeli alle nostre 

responsabilità e alle nostre chiamate, parti
colarmente alla re~ponsabilltà che abbiamo 

quali padri e madri dei figli di Sion- i tesori 

del cielo che c i sono stati donati. 

* 
Il carattere non si sviluppa cedendo al 

male. La forza viene dalla resistenza! 

* 
La legge della natura è la sopravvivenza 

del più forte. La legge di Dio è: Usate il 
vostro potere ed i vostri possedimenti per 

l'avanzamento e la fel icità degli altri. 

* 
Per l membri della Chiesa restaurata il 

matrimonio è una divina ordinanza ed il più 
sicuro ed il più stabile mezzo per il migliora

mento dell'umanità. Il matrimonio non è una 

cerimonia da essere presa alla leggera, da 
essere terminata a nostro comodo, né un' 

unione da essere dissolta al sorgere della 
prima difficoltà. 

* 
L'abilità di preservare la casa nella sua 

purezza ed utilità si trova nella Chiesa di 
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni. 

* 
Dio dovrebbe essere il centro della 

nostra vita e della vita di tutte le persone 
di questo mondo. 

* 
Nessuna influenza esterna può dare all' 

uomo la sua maturità. Le virtù della vita pro
vengono dall' interno di ognuno di noi. 

* 
l giusti pensieri e sentimenti, se tenuti 

sempre presenti, conducono inevitabilmente 

alle giuste azioni. 

* 
Il giovane più attraente e la giovane più 

bella possono sciupare la loro bellezza con 
un carattere imbronciato ed irritabile, o al

bergando nel loro animo l'Insoddisfazione. 

• 

La storia degli Indiani di San Blas e delle Chiesa risale 

a quasi un decennio fa. Il primo contatto con la gente di 
San Blas, o Cuna, ebbe luogo nelle caserme delle Forze 

Armate U.S.A. nella Zona del Canale di Panama. Questi 
Indiani sono occupati nelle cucine e nel vari servizi di puli
zie. In queste caserme l missionari trovarono centinala di 

giovani dal quindici anni in sù, che sembravano avere un 
naturale interesse per la Chiesa. Molti vennero Istruiti e 
battezzati ed espressero il desiderio che Il Vangelo fosse 

insegnato alle loro famiglie. Quando fu loro chiesto dove 
si trovavano i loro genitori, gli Indiani parlarono delle Isole 
San Blas. Spiegarono che un gruppo di 30.000 Indiani 

purosangue vivevano su circa 60 piccole isole corall ine 
poco lontano dalla costa Atlantica del Panama, tra la città 

di Colon ed Il confine Panamo-Colomblano. 
All'udire queste cose, l'interesse degli anziani nella gente 

Cuna aumentò sempre di più sino a che infine visitarono 
le Isole. Essi trovarono la gente assai cordiale e curiosa
mente disposta a ricevere il loro messaggio. 

Questa accoglienza Incoraggiò l missionari a tornare 
regolarmente alle Isole con l'aereo, sia per visitare gli In

diani, che per lavorare con loro nelle fattorie, che per istrui
re gli uomini del villaggi nel corso del loro consigli tribali o 
congressi. Gli anziani, con l'aiuto dei membri Indiani che 

IL TEMPO 
DEl LAMANITI 

DELL'ANZIANO L YNN M ROUNDY 

fungevano da Interpreti. insegnarono la storia del Libro 
di Mormon che è assai parallela alla loro storia -storia 
piena di racconti di grandi profeti e di uno In particolare 

che si dice sia sceso direttamente dal cielo. Egli era noto 
con Il nome di lbeorgun ed aveva Insegnato alla gente 

ad amarsi l'un l'altro, ad aiutare il prossimo, ad essere 
felice, a coltivare la terra, a preparare medicine. Egli aveva 
anche guarito gli ammalati. Egli rimase con glr Indiani sol
tanto per breve tempo e quando fu sul punto di andarsene 

egli lasciò alla gente un simbolo a suo ricordo. Questo sim
bolo era una croce. Oggi molti del vecchi negano che 

Il naso •ebraico•. evidente in una donna Lemanlta. Gli orecchmi 

hanno un valore di oltre 90.000 Ure. L'snello al naso fa parte 

degli ornamenti del Cuna. 

lbeorgun fosse Cristo, ma spesso, quando noi abbiamo 

mostrato a quella gente Il quadro di Arnold Frlberg che 
illustra la visita di Cristo nelle Americhe, la pnma parola 
che questa gente dice è ·lbeorgunl .. . 

Gli anziani continuarono a visitare e ad Istruire gli 
indiani, promettendo che un giorno vi sarebbero stati der 

missionari permanenti tra la gente delle Isole. Questo 
giorno è stato lento a venire ma finalmente, dopo dieci 
anni di attesa, Il governo Panamense firmò l permessi 

necessari ed apri la porta per la gente delle Isole San 
Blas. Nel settembre del 1965 venne aperta la vra della 

divulgazione del messaggio del Vangelo restaurato al 
Lamanltl di Panama. 

Quello stesso mese Teddy Brewerton, nominato da 
poco presidente della Missione dell'America Centrale. 



fece appositamente un viaggio alle Isole San Blas per 
chiedere il permesso di soggiorno e d'insegnamento per 
l missionari. Ustupu, la maggiore delle isole, venne scelta 
quale residenza per i primi missionari, e quando il Presi· 
dente Brewerton parlò al congresso di quell'Isola, spie· 
gando quali sarebbero stati i desideri e gli scopi della 
Chiesa, egli ricevette un calorosisslmo applauso. A questo 
punto Il •caclco•, uno dei tre sommi capi di tutte le Isole, 
al alzò In piedi e diede alla Chiesa Il benvenuto ufficiale 
nelle Isole San Blas. 

Nella prima parte di ottobre quattro missionari, gli 
Anziani Lloyd Baker, Leslie Webb, David Summens e 
Steve Hales, diedero inizio al lavoro di proselitismo su 
Ustupu. Dopo breve tempo fu evidente che il successo era 
sufficiente da consigliare l'inizio del lavoro di proselitismo 
su un'altra Isola. Nel Novembre dello stesso anno Il Presi· 
dente Brewerton informò gli Anziani Steve Hale e Lynn 
Roundy che In gennaio avrebbero aperto Certi Tuplle, 
un'Isola relativamente piccola ma scelta per il desiderio 
espresso dai suoi abitanti di avere tra di loro del mlssio· 
nari della Chiesa. Quando visitai Carti per la prima volta 
nel giugno del 1965 il primo •sahila•, o capo, cl rimpro· 
verò per aver noi tardato cosi tanto ad andare sulla sua 
Isola, poi ci condusse su una parte dell'isola e disse: 
•Questo è Il luogo 10 cui costruiremo la vostra casa.• 
Siamo sempre stati ben ricevuti su Carti e la gente fu 
assai felice quando lo ed il mio compagno, l'Anziano Steve 
Hale, arrivammo Il 6 Gennaio 1966 per prendere stabile 
dimora su quell'isola. 

Gli llbltantt d1 Sassrd1 Mulstupu costruirono una cappella por 
la Chiesa in 5 giorni, ad un costo di poc{) più d• 500 Lire. La 
cappella poteva accomodare pw d1 200 persone oltre a con· 
tenere l'sb1tlll1one de1 missionari. 

Per le prime sei settimane vivemmo in una •chosa•, 
una capanna di canne con il tetto di paglia che veniva 
usata dal •partito repubblicano• di Panama per le sue 
riunioni. Poi cl trasferimmo al primo plano di una casa di 
blocchi di calcestruzzo presa in affitto. La' avevamo la 
nostra casa ed una piccola cappella. 

La gente di Carti Tupile aveva atteso per tanto tempo 
che la Chiesa venisse, e quando finalmente essa venne, 
non persero tempo ad interessarsene. Alla prima riunione 
sacramentale che tenemmo parteciparono sei persone. 
La settimana seguente ve n'erano 82 ed in seguito la media 
dei presenti ai servizi fu di 75. l partecipanti alle riunioni 
della AMM erano più di 100. 

Noi quali missionari non dovemmo mai andare fuori In 
cerca di persone a cui insegnare - era la gente a venire 
da noi. C'erano sempre del giovani nella cappella a legge· 
re le riviste della Chiesa, ed una delle domande che ci 
facevano era •Quando possiamo essere battezzati?• 

Praticamente tutti erano interessati alla Chiesa e presto 
cominciammo a vedere i frutti delle nostre fatiche e della 
testimonianza dello Spirito Santo. Il 4 febbraio 1966 fu 
un awenimento importante nella storia della Chiesa quan· 
do dodici giovani di Carti vennero battezzati, i primi ad 
esserlo per immersione nella Repubblica di Panama. 
Questi giovani cambiarono cosi tanto il loro modo di 
vivere ed abitudini dopo la loro conversione alla Chiesa 
che naturalmente divennero missionari presso le loro fa· 
miglie che presto vennero a chiederci di fare loro visita. 
In una occasione, alla fine della lezione introduttive, noi 

chiedemmo quando saremmo potuti tornare per continuare 
le discussioni. La madre rispose: •Le vostre parole sono 
state cosi interessanti per noi che ora vogliamo sapere 
tutto sulla Chiesa Il più presto possibile; cosi, se verrete 
di nuovo stasera, noi vi aspetteremo.• Questa é un'Indica· 
zione dell'interesse che questa gente ha per Il Vangelo, 
e questo desiderio dì apprendere portò cinquantuno per· 
sone alle acque del battesimo nei mesi di febbraio e 
marzo. 

Molte delle tradizionali leggende del Cuna sono molto 
simili alle credenze dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli India
ni parlano dì grandi profeti tra la loro gente, profeti che 
insegnarono loro a vivere In rettitudine. Essi credono sia 
nei buoni che nei cattivi spiriti. Essi ritengono che Dio sia 
un uomo come noi, e che soltanto l migliori Indiani, quelli 
che vivono secondo tutti gli insegnamenti del profeti, 
torneranno a vivere con Lui. 

lo ed Il mio compagno avemmo l'opportunità di essere 
presenti ad un servizio funebre Indiano, Il che cl portò 
alla scoperta di un'altra assai Interessante credenza dei 
Cuna. Un bambino era morto e cosi, secondo la tradì· 
zione, la famiglia andò al cimitero situato lungo Il fiume 
per preparare riso e •Chicha•, una bevenda tratta dal 
mais, da offrire agli amici ed ai parenti che sarebbero 
venuti a portare il loro estremo omaggio al bambino de· 
funto. Verso le 7:30 arrivammo sul luogo della sepoltura 
che consisteva di una dozzina di capanne di paglia a 
protezione delle tombe. Ci Indicarono la capanna In cui 
si trovava il bambino morto e la sua famiglia. Gli uomini 
erano occupati a pulire la capanna che doveva ospitare 
gli intervenuti. Le donne erano sedute in cerchio intorno 
al bambino che giaceva in un'amaca, fasciato con strisce 
di tela. La madre stava cantando una nenia che parlava 
di come la famiglia avrebbe continuamente pensato al 
bambino tnorto. 

Sin dall'inizio fui sorpreso e quasi urtato dal compor· 
tamento di tutti l presenti. Invece di dimostrare dolore 
anche i genitori ed i più vicini parenti del bambino morto 
sembravano felici. Tutti sorridevano e qualche volta per· 
sino ridevano. Il padre cl accolse con un ampio sorriso, 
senza dimostrare alcun dolore. Era cosi diverso da ogni 
altro servizio funebre cui avevo assistito che, mosso da 
curiosità, chiesi a Luisito Stocel, Il nostro interprete, quello 
che gli Indiani credevano sulla morte, specialmente quella 
dei bambini piccoli. Questa fu l'affascinante risposta di 
Stocel: •Quando un bambino piccolo muore, secondo 
quello che gli Indiani credono, egli non riceve alcuna 
punizione e cioè va direttamente dalla terra in cielo. Il 
motivo di questa credenza è che il bambino non distingue 
il bene dal male e non può essere punito per quello che 
non sa.• Era una risposta assai Interessante e spiegava il 
motivo per cui la famiglia era apparsa quasi felice per la 
morte del loro bambino. E perchè non avrebbero dovuto 
esserlo sapendo che egli sarebbe andato a vivere con Dio? 
Mi fece venire In mente le molte occasioni nel Libro di 
Mormon In cui molti erano stati l morti in battaglia ed In cui 
i Nefiti avevano quasi provato gioia sapendo che per 
merito della loro rettitudine quei morti sarebbero presto 
stati alla presenza di Dio. Mi rich1amò alla mente anche gli 

insegnamenti di Mormon al riguardo del fatto che i bambini 
non sono responsabili delle loro azioni e d1 come essi 
siano salvati per merito dell'espiazione di Cristo. 

Credenze come queste e molte altre cl hanno aiutato 
a dimostrare alla gente delle Isole San Blas che quello che 
noi offriamo é In verità lo stesso Vangelo che essi 
avevano tanto tempo fa. 

l nostri membri indiani sono molte fedeli e sempre as· 
setati di sapere. Il nostro interprete, Luisito Stocel, che a 
quel tempo era un giovane di diciannove anni e conver· 
tito da tre, diede prova di essere un aiuto prezioso nell'in· 
segnamento alla sua gente. Senza il suo aiuto noi avremmo 
incontrato grandi ostacoli sulla nostra strada. Egli ha dato 
tutto se stesso alla causa del Signore; Il suo tempo, Il suo 

talento e la sua bellissima testimonianza. Egli è stato per 
noi il terzo •compagno•, traducendo quasi tutte le nostre 
lezioni dallo Spagnolo nel dialetto delle Isole. Non ho 
mai visto un ragazzo con maggior zelo, amore per il Signo· 
re ed entusiasmo per il lavoro della Chiesa. Le sue azioni 
sono un esempio per ogni Santo degli Ultimi Giorni ed una 
testimonianza per molti che sono riluttanti a dare quello 
che hanno per l'edificazione del Regno. 

Egli è solo un esempio di quello che questi giovani 
sono capaci di fare quando le loro energie vengono incana· 
late nella via giusta. Falliranno i giovani di Slon? l giovani 
indiani no. Essi sono stati privati del Vangelo per secoli, 
ed ora che l'hanno di nuovo essi non permetteranno che 
venga tolto loro di nuovo. 

Per gli Indiani il passato è stato una notte oscura In 
cui non era possibile trovare la verità; il presente è l'alba 
di una nuova era -un'era Illuminata; il futuro una promes
sa dell'imminente sorgere del radioso sole che porterà con 
sé la pienezza del Vangelo restaurato. VI sono più di 60 
isole sulle quali non vi sono missionari, e su ognuna di 
esse vi è gente che sta aspettando qualche cosa. Forse 
non sanno neanche loro quello che stanno aspettando, ma 
qualche cosa dentro di loro li porta ad attendere. 

Sul finire dell'aprile 1966 fummo informati che Il sahila 
di ·Akuatupu• o Isola Rocciosa era venuto a sapere dei 
Mormonl e voleva parlare con l missionari. Una settimana 
io ed il mio compagno, l'Anziano Gregory Robinson, an· 
demmo a fargli visita. Partimmo una mattina presto con una 
barca a motore e quando arrivammo all'isola il sahlla cl 
venne Incontro e ci chiese il motivo della nostra visita. 
Gh spiegammo che eravamo venuti per soddisfare la sua 
richiesta di voler Incontrare i missionari. Egli rispose d1 
non aver mai fatto una simile richiesta, che era stato 
commesso un errore e che In verità egli non voleva aver 
nulla a che fare con Americani o Latini. Aveva visto l 
cambiamenti portati dalla cosldetta •Civiltà• e non voleva 
aver nulla a che fare con la gente •civile•. Egli dichiarò 
che da quando era diventato sahlla, e sino a quando sareb· 
be stato sahìla, egli non aveva permesso e non avrebbe 
permesso ad alcuna Influenza esterna di cambiare la vita 
del suo popolo. 

Gli dicemmo che ci dispiaceva dell'errore e che non 
volevamo disturbare il suo popolo se non eravamo desi· 
derati, ma per non lasciare che il nostro v•agglo all'Isola 
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sponde 
terraferma, dove l morti vengono posti a giacere In piccole 
capanne che li riparano dalla pioggia. 

Due giovani donne Cuna. l espelli vengono tagliati per la 
festa della Preparazione. Su/ fondo riso/a di Ustupu che é 
la più grande defrarclpelago, con circa 2.700 abitanti. 

l missionari presentano le lezioni del Vangelo ad une femiglta 
Cune nelle loro piccola ·choza•. Molti lnd1an1 hanno ascoltato 
Il messaggio ed accettato il Vangelo. 
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fosse stato Inutile cl sarebbe placcluto spiegargli breve
mente chi eravamo e che cosa avevamo da offrire. Egli 
aderi alla nostra richiesta e ci permise di parlargli del 
Mormonl, A questo punto molti dei 170 abitanti dell'Isola 
si erano riuniti nella sala del congresso e cosi cominciam
mo la nostra storia. Parlammo prima della ricca storia degli 
Indiani e spiegammo che l loro capi non avevano mal 
messo per iscritto gli awenimenti del loro popolo, ma 
che Il avevano tramandati a memoria di padre in figlio. 
Anche se gli Indiani avevano sviluppato una grande abilità 
nel ritenere l fatti, ad ogni generazione si perdeva o si 
cambiava parte di quegli insegnamenti che In origine erano 
perfetti. Questi cambiamenti erano continuati attraverso l 
secoli sino a che oggi diversi sahila avevano delle cre
denze diverse sui loro antenati. Continuammo poi con 
una spiegazione del Libro di Mormon e della sua relazione 
con gli Indiani. Quando passammo a parlare degli antichi 
profeti Indiani e delle tradizioni dei Cuna, uno del capi 
dell'Isola, dopo aver ponderato profondamente, disse: 
•Questo giovane straniero conosce la nostra storia meglio 
delle nostre donne. Egli deve possedere la verità ed lo 
sono molto felice che sia venuto qui oggi!• Dopo aver 
concluso il nostro discorso chiedemmo al sahila se voleva 
avere una copia di questo libro di storia indiana ed egli 
rispose: ·Sarà per me un grande onore avere questo libro 
di cui avete parlato.• 

Prima della nostra lezione egli aveva rifiutato tutti l 
contatti con gli stranieri, ma a chiusura del nostro messag
gio venne a chiederci quando saremmo tornati sull'Isola 
per parlare ancora. Se lo avessimo informato della data 
della nostra visita egli avrebbe fatto In modo che tutti 
gli abitanti del villaggio fossero presenti. Prima della 
nostra partenza ci chiese di cantare un Inno su Dio e cl 
condusse personalmente a fare un giro dell'Isola. 

Pochi giorni dopo questo sahlla Inviò una lettera al suo 
amico su Certi Tuplle chiedendoci di non dimenticare la 
nostra promessa visita la settimana seguente. Ci diceva 
anche che il villaggio aveva deciso di costruire una casa 
per nostro uso. Il capo non lo sapeva, ma egli cl stava 
aspettando e la mano del Signore cl aveva guidato alla 
sua casa. 

Il nostro grande successo ci spinse ad aplre altre 
Isole onde portare il Vangelo ad altre persone. Dopo lunga 
deliberazione e preghiera scegliemmo Ailtgandl, )a secon
da isola In ordine di grandezza. L'Anziano Floyd Baum 
arrivò per essere il mio compagno e dopo due giorni di 
digiuno e preghiera ci incontrammo con il congresso per 
ch1edere il permesso di aprire un ramo della Chiesa su 
quell'Isola. La nostra richiesta venne accolta all'unanimità 
e neppure una persona parlò negativamente della venuta 
del Mormonl. Prendemmo i necessari accordi ed Infor
mammo la gente del villaggio che saremmo tornati la set
timana seguente con le forniture e l'equipaggiamento del 
ramo. Al nostro arrivo sette giorni dopo il sahila ci informò 
che la gente non voleva più che l Mormonl stabilissero 
un'unità della Chiesa sull'Isola. La chiesa esistente sull'Iso
la, assai ben organizzata, si era data da fare per gettare 
discred1to sui Mormoni e sul loro modo di vivere, raccon
tando menzogne, ed era riuscita cosi bene nell'intento che 

fummo rifiutati quasi unanimamente. Lasciammo l'Isola 
pieni di tristezza ma con la speranza che un giorno quella 
gente riuscirà vedere la Chiesa nella sua vera luce. 

A causa di questi sviluppi l'Anziano Baum ed io rima
nemmo senza casa, ma presto cl stabilimmo In un'altra 
località, l'isola Sasardi-Mulatupu, con circa mille abitanti, 
all'estremità meridionale dell'arcipelago delle Isole San 
Blas. Facendo di Ustupu la nostra base, facemmo all'isola 
una visita esplorativa e fummo assai sorpresi di trovare 
che la gente ci stava aspettando essendo stata informata 
del nostro arrivo da un messaggero. Essi ci accolsero a 
braccia aperte. Dopo un'accoglienza calorosa da parte dei 
capi del villaggio lasciammo l'isola per andare a prendere 
l materiali necessari per Istituire un ramo. 

Al nostro ritorno facemmo amicizia con due maestri 
di scuola indiani che gentilmente cl offrirono una metà 
della loro capanna quale nostra residenza temporanea. 
Quando il nostro materiale arrivò Il villaggio apri Il suo 
teatro quale nostra residenza ed i film vennero da allora In 
poi proiettati in una cattedrale abbandonata. Gli uomini 
del vìllaggio indi si misero al lavoro per costruirci una 
dimora dignitosa ed una capella. L'Intera popolazione 
prese parte alla costruzione dell'edificio con canne bian
che e foglie di palma. Ci vollero cinque giorni di lavoro e 
tutta l'opera costò alla Chiesa poco più di 500 Lire in 
materiali da costruzione. 

Sebbene non avessimo membri, le nostre riunioni gior
naliere erano frequentate da numerosi indiani Interessati 
al nostro lavoro. La media dei presenti era di 130 per il 
servizio domenicale, 150 per le prove di coro e più di 
200 per la AMM. Avevamo anche un gruppo di base 
confrontabile alla Primaria ed un attivo gruppo di 60 don
ne, con direzione e mezzi propri, che formava la base per 
una futura Società di Soccorso. Il nostro potenziale era 
immenso e sebbene non disponessimo di un Interprete ad 
orario completo riuscimmo lo stesso ad Istruire diverse 
famiglie e parecchi capi-famiglia che parlavano Spagnolo. 
Il futuro era davvero promettente e noi eravamo pieni di 
speranze per un grande sviluppo e progresso. 

Proprio quando Il lavoro cominciava a dare l suoi frutti 
la tradizione indiana vi lnterferl con tragici risultati. Per 
secoli il popolo Cuna aveva onorato come sacra la festa 
della pubertà detta ·lnna• o ·festa della chlcha•. La 
chicha è una bevanda fatta con mals e succo della canna 
da zucchero, che viene lasciata fermentare per parecchi 
giorni e poi bevuta durante la celebrazione del passaggio 
delle ragazze dalla fanciullezza alla pubertà. 

Sebbene la ·chicha• sia contraria alla Parola di Sag
gezza noi non avevamo mai In precedenza apertamente 
denunciato la tradizione, riservando invece l nostri Inse
gnamenti dottrinali per gli Individui o piccoli gruppi che 
avevano dimostrato Il loro interesse nella Chiesa. Questa 
volta, tuttavia, ci sentimmo fortemente spinti dal desiderio 
di far sapere all'Intero villaggio la volantè del Signore. 
Avendo ricevuto questa manifestazione dello Spirito 
digiunammo e pregammo a lungo prima di andare al con
gresso, pienamente coscienti delle conseguenze che 
avrebbero seguito un rifiuto di aderire al nostro Invito. 

Né io né il mio compagno parlavamo fluentemente il 

l l ' J 

Al Cuna piace sorridere. 

L'autore, Anziano Lynn M. Roundy, con une giovane donna 
Cuna. 
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•Il Giorno del Pesce• Ecco le donne Cuna Intente a scambiare 
noci di cocco con pesce. Il pesce è alimento principale nella 
loro dieta. 

linguaggio del Cuna, eppure fui in grado di rimanere ntto 
davanti agli uomini del villaggio e d1 conversare con loro 
in modo chiarissimo per più di un'ora. Lo spirito del Signo
re era presente ma l capi del villaggio non raccolsero i 
suoi suggerimenti. Il giorno dopo erano g1à state messe 
in moto le ruote del destino che avrebbero significato l'e
spulsione dei missionari dal villaggio. Le nostre parole 
vennero interpretate come una negazione della loro ant1ca 
e sacra trad1z1one, ed In difesa della loro •religione• l 
due capi principali dell'Isola ci diedero un ultimatum: o 
modificare gli insegnamenti della Parola di Saggezza o 
lasciare l'isola. Cl rimaneva soltanto una via da seguire, 
essendoci Impossibile rinnegare una delle nostre dot
trine fondamentali. la sera seguente fummo chiamati da
vanti al congresso dove ci venne concessa ·l'ultima op
portunità• di modificare la nostra posizione. Quando ci 
rifiutammo di farlo ìl sahila capo cl concesse sino al 
pomeriggio del g1orno dopo per lasciare l'isola. 
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Un capo •sahlla• e stregone del 
Cuna, chiamato Manibinrgd/guna. 
su/riso/a di Sasardi-Mulatupu. 

L'Anziano Gregory A. Roblnson battezza una giovane donna 
Cuna nel fiume, vicino a Certi Tuplle. 

Avendo imparato ad amare profondamente la gente 
dell'Isola fummo rattristati sin nel profondo dell'animo per 
quello che era avvenuto, specialmente In quanto eravamo 
a conoscenza del fatto che centinala di persone non erano 
d'accordo con la decisione presa dai capi. 
Dopo aver venduto o impaccato le nostre cose, ci ap
prestammo a lasciare l'isola, passando davanti a centinaia 
di abitanti, giovani e anziani, tutti con la tristezza dipinta 
sul volto e lacrime sulle gote. Essi si domandavano come 
mal i loro buoni amici se ne andavano. Anche i nostri volti 
dimostravano il nostro dolore, e quando una delle donne 
più fedeli portò la sua bellissima bimba a stringerei la 
mano, anche i nostri occhi si r iempirono di lacrime che vi 
rimasero sino a quando l'Isola già si trovava alle nostre 
spalle, mentre eravamo In navigazione per Ustupu. 

Il nostro amore verso questo popolo cl ha spesso por
tato a pregare per gli abitanti di questa piccola Isola di 
corallo, e sembra che le nostre preghiere non siano 
state In vano in quanto la gente vuole ora che l missionari 
ritornino ed é disposta a sostituire i capi se ciò si provi 
necessario. Questa é la nostra grande speranza, che Il 
Vangelo sia di nuovo portato su questa Isola e su tutte 
le altre isole della costa di San Blas. 

Il Signore ha preparato questa gente eletta e l'ha 
tenuta separata dal mondo per una precisa ragione, ed 
ora l suoi propositi sono manifesti. E naturale che vi 
siano stati e che vi saranno sempre del problemi perchè 
Satana sta disperatamente cercando di conservare il suo 
regno, ma i suoi sforzi sono stati e saranno sempre vani 
perché il Signore é pronto. l problemi che avremo in futuro 
saranno semplici mucchietti di terra al confronto delle 
montagne che Satana troverà sul suo cammino. 

Recentemente, quando il Presidente Brewerton venne 
a sapere del nostro scoraggiamento e del nostri problemi, 
disse che nulla che Satana o altre forze contrarle possono 
fare riuscirà a fermare la nostra opera, e che In effetti 
questi ostacoli sono una forma nascosta di benedizione. 
Da allora le sue parole si sono rivelate vere in ogni 
occasione. Il Signore ha restaurato il Vangelo agli Indiani 
Cuna e per essi é ora venuto ·il tempo dei Lamaniti•. O 

Il grande scopo della donna 
DELL' ANZIANO HAROLD B. LEE del Consiglio del Dodici 

Le sorelle mi hanno chiesto di parlare sull'argomento: 
·Il posto della madre in un Insegnamento Familiare basato 
sul Vangelo.• Ve l'annuncio in modo che voi sappiate 
quello su cui avrei dovuto parlare se mi dovessi allontanare 
da questo argomento. 

Al Dottor Oavid Sarnoff, che viene chiamato il padre 
della televisione e della radio, viene attribuita questa 
dichiarazione: 

•la gente più felice che abbia mal conosciuto non sono 
stati gli uomini di grandi successi mondani o quelli dotati 
di immense ricchezze. Sono stati invece gli uomini sem
plici, sposati felicemente, che godono di buona salute e 
di una buona vita familiare. 
(Wisdom Magazine, 22a ediz1one.) 

Insegnate ai figli 
Un'epistola diretta alla Chiesa dal Presidente Brig

ham Young e dai suoi Consiglieri, John W. Young e Oaniel 
H. Wells, appena sei settimane prima della morte del Pre
sidente nel 1877, contiene alcune cose assai importanti: 

• Tra i molti doveri che cl sono assegnati non ce n'è 
alcuno che dovrebbe ricevere più attenta e costante cura 
dell'educazione dei nostri figli. Essi sono numerosi e se 
saranno educati nei modi dovuti diventeranno una grande 
benedizione per gli abitanti della terra. l genitori dovreb
bero dedicare del tempo - e se non ogni giorno almeno 
ogni volta che lo possono fare, senza lasciare che troppi 
giorni intercorrano tra una volta e l'altra - a riunire in
sieme le loro famiglie ed interrogarle sulle loro amicizie, 
parole ed azioni, ecc., ed insegnar loro i principi del Van
gelo. Essi dovrebbero mandare rgolarmente i loro figli 
alla scuola giornaliera e a quella domenicale e dar loro 
ogni possibile opportunità di acquisire una solida e com
pleta instruzione, particolarmente per quanto riguarda 1 
principi del Vangelo e la storia della Chiesa.• 

Il Presidente Joseph F. Smlth, dopo aver citato il co
mandamento del Signore di Istruire l bambini, che troverete 
nella Sezione 68 della Dottrina e Alleanze, disse: 

·E se i genitori mancano di fare queste cose per cui l 
figli si perdono e si allontanano dalla verità, allora Il Si
gnore ha detto che il peccato ricadrà sul capo del genitori. 
La perdita del bambini sarà addebitata ai genitori e questi 
saranno responsabili dell' apostasia di quelli e della loro 
oscurità. Sono arrivato a questa conclusione dopo attenta 
riflessione ... Non credo che mi sarebbe possibile essere 

ammesso all'esaltazione e alla gloria del Regno di Dio se 
a causa della mia negligenza nello svolgimento dei miei 
doveri i miei figli divenissero figli dell'oscurità in questo 
rispetto ... l miei figli non devono e non se ne allontane
ranno con Il mio consenso. lo Il pregherò; lo mi sforzerò 
con tutte le mie forze onde essi possano essere fedeli a 
questo Vangelo, polchè se essi non saranno un giorno 
tutti nel Regno di Dio lo sentirò che la mia casa non è per
fetta. 
(Rapporto di Conferenza, Aprile 1898.) 

Il ruolo della madre 
Ora, l'importanza dell'insegnamento del Vangelo nella 

casa venne espressa In questa rivelazione nella prima 
Sezione della Dottrina e Alleanze. In essa vi sono pure 
espressi quattro Importanti scopi della restaurazione del 
Vangelo per quanto essi riguardano la casa: 

1. Affinchè la fede possa aumentare sulla terra: . .. 
Ed in quanto hanno errato, ciò potesse essere reso noto. 
(O & A 1 :21, 25.) 

2. Ed In quanto essi cercarono la saggezza, potes
sero venire Istruiti. (O & A 1 :26.) 

3. Ed In quanto essi peccarono, potessero essere 
castigati, perchè potessero pentirsi. (O & A 1 :27.) 

4. Ed affinchè, In quanto si umiliarono, potessero es
sere resi forti e ricevere le benedizioni dall'alto e la cono
scenza, di tempo in tempo. (O & A t :28.) 

Ora, il ruolo della madre in questo Insegnamento del 
Vangelo nella casa, cosi vitale, è assai chiaro ed io tratterò 
molto brevemente quattro o cinque di quelle che io ritengo 
essere le principali responsabilità della madre. 

In primo luogo voglio dire alle madri di non rinunciare a 
correggere il ragazzo o la ragazza in quell' insoppor
tabile stato di super egotismo attraverso Il quale passano 
alcuni adolescenti. Ve lo chiedo In nome di questi ragazzi e 
ragazze. Non rinunciare a correggere Il ragazzo o la ragaz
za in quell'Impossibile stato di Indipendenza e disrispetto 
per la disciplina familiare. Non rinunciate a correggerli 
quando danno dimostrazione di una disgustosa Irrespon
sabilità. Non lasciatevi scoraggiare da quell'attitudine di 
·io so tutto, lo faccio da me, non ho bisogno di consigli, 
non voglio sentire prediche da qualcuno che è ancora 
attaccato a principll superati•. E non basta comprendere 
queste cose - bisogna che prendiamo tutte le misure 

167 



necessarie. La volontà di fare non basta - dobbiamo 
agire. 

·Niente è più terribile dell'ignoranza in azione. Gli 
sciocchi e l saggi sono egualmente impotenti. Sono l mezzi 
sciocchi e l mezzi saggi ad essere pericolosi•. (Goethe) 

La seguente citazione è attribuita a un proffessore uni
versitario: 

•Non è meraviglioso che Il Signore abbia fatto l giovani 
cosi belli ed attraenti? Altrimenti chi in questo mondo 
potrebbe sopportare le loro intemperanze?• 

Uno dei nostri nipoti è in missione in Inghilterra. Era 
da poco arrivato sul campo di lavoro che ci mandò una 
lettera essai interessante nella quale cl diceva che l con
sigli del suoi genitori gli venivano allora in mente con 
grande forza. E'come un libro che è rimasto nel suo scaf
fale per diciannove anni e che soltanto ora egli l'abbia 
preso In mano e cominciato a leggere. Lo stesso awiene 
con vostro figlio e vostra figlia. Voi potete anche pensare 
che essi non vi ascoltino, ma un glomo vostro può essere 
Il libro che prenderanno In mano e comlceranno a leggere, 
e ciò quando ne avranno plu forte Il bisogno. 

Forze contrastanti 
VI sono delle forze che entrano in campo dopo che 

l genitori hanno fatto tutto quello che possono per Inse
gnare al loro figli. Una di queste forze influenzò Alma Il 
giovane che Insieme ai figli di Mosia si accmse a distrug
gere l'opera del loro grandi padri. L'angelo, voi ricorderete, 
venne mandato a colpirlo, e lo fece proprio in mezzo alla 
fronte ed egli giacque come morto per tre giorni e tre notti. 
E l'angelo disse: 

• ... Ecco, il Signore ha udito le preghiere del suo 
popolo, ed anche le preghiere del suo servitore Alma, tuo 
padre ; poichè ha pregato con molta fede, affinchè tu possa 
essere condotto alla conoscenza della verlta; ed è per 
questo che sono venuto a convincerti della potenza e 
dell'autorità di Dio, afflnchè le preghiere dei suoi servltorl 
possano essere esaud1te, secondo la loro fede.• (Mosla 
27: 14.) 

Lo stesso fu nel caso di Nefi che l suoi malvagi fra
telli tentarono di distruggere. E l'angelo disse: 

·Siete sollecitati a fare il male, ma lenti a rammentare il 
Signore, vostro Iddio. Avete visto un Angelo e vi ha par
lato: si, avete udito la sua voce di tanto in tanto; e vi ha 
parlato con voce tenue e quieta, ma eravate distratti da 
altri sentimenti, e non potevate udirla; perciò vi ha parlato 
con voce di tuono, ed ha fatto tremare la terra, come se 
stesse per fendersi. (1 Nefi 17:45.) 

E poi Nefi, dopo aver detto ciò, continuò: 
• Nel nome d1 Dio onnipotente, vi comando di non 

toccarml, perchè sono nempito del potere di Dio, al punto 
che la mia carne ne è consumata; e chiunque metterà le 
mani su di me awizzlrà, come un arbusto appassito; e sarà 
come annientato dinanzi alla potenza di Dio, perchè Iddio 
lo colpirà. (1 Nefl 17 :48.) 

Mettete Il padre a capo della casa 
Direi che Il secondo ruolo nella responsabilità della 

madre è quello di mettere il padre a capo della casa. 
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Questa è una dichiarazione di quel famoso giudice che 
d1sse di ritenere che questo problema si trova alla radice 
di molti dei problemi presenti In una famiglia con del 
f1gli traviati. Come può farlo la madre? Qualcuno ha 
detto che i figli presto si liberano del bisogno di affetto, 
ma che l padri non lo fanno mai. Ora, questo è Il primo 
modo in cui mettere Il padre a capo della sua famiglia. 
Anche se non lo merita. Quando se lo merita, baciatelo, 
e se si Irrita, ignoratelo. Tenetegli il muso, ma mal, mal 
fategli sentire che non lo comprendete. Mettete il padre 
a capo della casa. 

Il Presidente Brigham Young disse: 
·So che voi, buone donne, vi Irritate e vi spazientite 

molte volte nei confronti dei vostri mariti, e a volte giusta
mente. Essi non vi apprezzano sempre come dovrebbero; 
ma se essi prowedono ai vostri bisogni e vi trattano bene 
sotto ogni altro punto di vista, rimanete con loro. Penso 
che alcuni abbiano Insegnato che come andiamo nella 
tomba cosi ci alzeremo nella resurrezione, con tutti gli 
Impedimenti ed imperfezioni che abbiamo quaggiù. E quindi 
che se una moglie non ama suo marito in questo stato, essa 
non lo potrà amare nel prossimo. Ciò non è vero. Coloro 
che raggiungono le benedizioni della prima o celestiale 
resurrezione saranno puri e perfetti, perfetti nel corpo. 
Ogni uomo o donna che raggiunga questo incomparabile 
stato sarà tanto bello quanto gli angeli che circondano il 
trono di Dio.• (Joumal of Discourses, Volume 10, pag. 24.) 

Ora, sorelle, perfezionate i vostri mariti meglio che 
potete mentre Il avete qui con voi, e poi sperate che il 
Signore continui a farlo lui oltre il velo. 

Fate In modo che i vostri mariti onorino Il loro sacerdozio 
Un'altro ruolo della madre e quello di far si che il 

marito onori il suo sacerdozio. Si tratta di una parziale 
citazione della dichiarazione che il Profeta Joseph fece alla 
prima Società di Soccorso. Vostro marito ha la chiave della 
porta di una casa celestiale nelle eternità per voi ed i 
vostri figli, ed a meno che voi non onoriate e magnifichiate 
Il Sacerdozio voi e la vostra famiglia ne soffrirete sino al 
punto di essere privati di quella casa celestiale con la 
vostra famiglia senza di lui. Tenete le vostre preghiere 
familiari. anche quando sarete voi a doverne prendere 
l'Iniziativa. Se potete, fate però che sia vostro marito a 
prendere questa iniziativa. Assicuratevi che egli frequenti 
le sue riunioni del Sacerdozio, assicuratevi che risponda 
positivamente alla richiesta di svolgere l'insegnamento 
familiare, e poi fate quello che potete, amorosamente e 
paz1entemente, per aiutarlo a svolgere l suoi incarichi In 
modo che un g1omo voi, lui ed l figli possiate passare 
attraverso il tempio. 

Richiedete l'aiuto del sacerdozio 
Indi vi consiglierei di richiedere l'aiuto del Sacerdozio 

per affrontare quelli che per voi possono essere problemi 
lnsormontabill. C'e la tendenza ad escludere il vescovo 
d1cono che sia troppo vicino a noi, troppo giovane e senza 
esperienza - temono che non sappia mantenere le loro 
confidenze- il che può essere semplicemente una scusa. 

Il vescovo ha ai suoi ordini tutte le forze del Sacer-

• 

dozio e delle organizzazioni ausiliarie da mettere in moto, 
e se vogliamo usare queste forze noi siamo costretti a 
metterei In contatto con Il vescovo tramite Il presidente 
del palo. Cosi noi sciupiamo Il nostro tempo rivolgendocl 
alle Autorità Generali e saltando il vescovo ed il presi
dente del palo. 

Una volta ho ricevuto una lettera da una graziosa 
ragazza Il cui matrimonio avevo celebrato qualche anno 
prima. Dato che la lettera cominciava con dei problemi ho 
subito pensato: Ecco un matrimonio nel tempio che è 
fallito. 

·Cominciammo Immediatamente ad avere del problemi. 
Cercammo allora ed In seguito di renderei conto del 
motivo di questi problemi. Non c'era alcuna cosa In parti
colare che precipitasse costantemente le nostre diffi
coltà. Eravamo attivi nella Chiesa e frequentavamo le 
nostre riunioni; pagavamo le nostre decime e visitavamo 
regolarmente il tempio. Cl amavamo cosi tanto e ci aspet
tavamo cosi tanto dal nostro matrimonio! Poi mi accorsi 
che stavo aspettando un bambino, e a dispetto della nostra 
grande felicita' per questo awenlmento, le cose sembra
vano andare di male in peggio, sino al punto da sembrare 
insolubili. Cosi mi rivolsi al vescovo, che era anche nostro 
amico, e tutti e tre discutemmo un pechino sulla nostra 
situazione. Non mi ricordo di alcuna cosa In particolare 
che venne discussa, eccetto che egli cl diede un dubbio 
Incoraggiamento informandocl che anche lui e sua moglie 
avevano avuto delle difficolta per un pò di tempo dopo 
il loro matrimonio. Il sottinteso era: Noi abbiamo risolto 
i nostri problemi, perchè voi non fate lo stesso? Ma 
quando lasciammo l'ufficio del vescovo sapevamo di aver 
raggiunto In qualche modo una svolta. Avevamo toccato 
Il fondo ed ora stavamo risalendo. Non so splegarmi 
perché, né che cosa awenne, ma cominciammo proprio 
allora a risalire, e lo stiamo facendo tuttora.• 

Il perché lo posso dire lo: Perché avevano seguito la 
strada del vescovo. 

Le serate familiari 
Una volta ho chiesto ad una madre se la sua famiglia 

teneva la Serata Familiare, ed eccovi la sua risposta: 
•Ho parlato di una grave malattia. Spero di non appa

rire vanitosa, ma per la prima volta mi sono resa conto di 
quanto fossi importante per i miei figli. Mentre stavo a 
letto, incapace di curarmi del loro bisogni, sapendo che, 
eccettuando un intervento del mio Padre Celeste, la mia 
influenza su di loro in questa vita era giunta al termine, 
quanto belle e preziose mi sembravano le ore delle setti
mane e dei mesi e degli anni davanti a me. Decisi tante 
cose allora sul modo in cui usare quelle ore se mi fossero 
state concesse. Uno di questi era quello di dedicare del 
tempo ogni sera a leggere e a parlare al bambini. Non 
sono riuscita a mantenere interamente quello che mi ero 
rlpromessa, ma di solito noi passiamo un'ora Insieme 
cinque sere la settimana. Oltre alle altre letture che interes
savano i bambini ho letto loro la maggior parte del Libro 
di Mormon dal volumi per l bambini. L'idea fu mia all'ini
zio, ma non per molto. Non ho alcun dubbio che questa 
lettura ha per loro grande significato, specialmente quando 

sento che mio figl io di otto anni ringrazia Il Signore in 
preghiera per l profeti che hanno scritto questi annali, o 
quando mio figlio di cinque anni esprime la sua gratitudine 
per il fatto che Nefl riuscisse a fuggire sano e salvo nel 
deserto con l suoi fedeli quando Laman e Lemuele cer
cavano di ucclderlo. 

Sulla base della mia espenenza posso dire che ogni 
volta che abbiamo l'opportunità di aiutare l nostri figli ad 
allargare Il loro amore e comprensione del Vangelo e del 
Padre che Il ha creati, anche Il nostro amore reciproco 
aumenta e la nostra solidarietà familiare viene influen
zata nel modo piu significativo. Per questo motivo la Serata 
Familiare è per noi di Importanza capitale. 

Madri di tutta la Chiesa, stiamo ora preparando le più 
belle lezioni che alano mal state preparate per le famiglie, 
da essere tenute da padri e da madri In ogni casa. Abbiamo 
stampato 650.000 manuali onde poterne mettere uno In 
ogni casa della Chiesa. Voi tralasciate una grande oppor
tunità se non avete nella vostra casa un Manuale per la 
Serata Familiare e non lo studiate. 

le madri stanno al croclvla della casa 
Infine lasciate che vi dica di tenere la madre al ero

elvia della casa. Oggi esiste Il grande pericolo che la 
famiglia si sfasci a causa delle tentazioni a cui sono espo
ste le madri di tralasciare di essere in casa quando i mem
bri della famiglia vi entrano o ne escono. Ora lo riconosco 
la necessità che alcune madri debbano lavorare per con
tribuire al sostentamento della famiglia. Lo riconosco senza 
dubbio, ma anche qui le presidentesse della Società di 
Soccorso ed l vescovi dovrebbero prestare attenzione a 
non tralasciare di prestare tutto l'aiuto necessario onde 
permettere ella madre di bambini in tenera età di stare 
con loro, possibilmente elaborando la natura e l'orario del 
lavoro. Tutto ciò rientra nell'ambito dell'opera della Società 
di Soccorso nella casa. 

La casa - un tetto sopra una donna onesta 
Bene, ho semplicemente fatto alcune considerazioni 

sul ruolo della madre nella casa. Se dovessimo defmlre la 
casa per quello che lo penso sia In realtà, dovrei dire che 
la casa è un tetto sopra la donna onesta. Dio conceda alle 
madri di questa Chiesa la potente Influenza da essere 
usata pienamente per dire, come ci ricordiamo dissero i 
vecchi patrioti: ·lo sono soltanto uno, ma sono uno. Non 
posso fare tutto, ma posso fare qualche cosa, e quello che 
posso fare per grazia di Dio lo farò.• Qualcuno la mette 
in queste parole: ·Date quello che avete da dare, mamme. 
Può essere meglio di quanto voi osiate pensare al momen
to in cui lo date. • 

Che Il Signore vi possa aiutare a fare cosi e a rispon
dere alla vostra grande opportunità di essere madri degli 
uomini; le creatrici dell'atmosfera nella casa che andrà 
molto lontano nel rafforzare l vostri figli e figlie quando 
essi verranno sempre troppo presto tolti alla vostra in
fluenza. Possiate voi costruire su queste forti fondazioni 
ed Insegnare alle madri che sono sotto la vostra Influenza 
a fare lo stesso, come lo umilmente prego, nel nome di 
Gesu Cristo. Amen. 
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Usate le scritture 
DI LOWELL L BENNION 

•Voi investigate le Scritture, perchè pensate aver per 
mezzo d'esse vita eterna, ed esse son quelle che rendon 
testimonianza di mel• (Giovanni 5:39.) 

Queste parole di Gesù sono supplementate dal consi
glio dello stesso genere dato da Paolo a Timoteo: 

• Ma tu persevera nelle cose che hai imparate e delle 
quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate, 

E che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli Scritti 
sacri, l quali possono renderti savio a salute mediante la 
fede che è In Cristo Gesù. 

Ogni Scrittura è Ispirata da Dio e utile ad Insegnare, 
a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, 

Afflnchè l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito 
per ogni opera buona.• (2 nmoteo 3:14-17.) 

Vi sono delle solide ragioni per cui gli Insegnanti di 
Vangelo dovrebbero portare i loro studenti nelle scritture. 
Le scritture sono l soli libri pubblicati sul Mormonesimo 
che alano autorevoli fonti di dottrina della Chiesa. Nessun 
altro libro è stato accettato dalla Chiesa quale canonico 
o opera standard. 

Questi libri sono stati scritti da uomini di Dio - grandi 
uomini come Amos, Isaia, Geremia, Paolo, Alma, Mormon, 
Moronl e Il Profeta Joseph Smith. Essi cl parlano diretta
mente, Immediatamente, con sicurezza ed autorità. Sol
tanto le scritture contengono quello che sappiamo sulla 
vita e sugli Insegnamenti del Maestro e Figlio di Dio. Esse 
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ci danno l principi di vita e di salvezza in forma ricca e 
varia. 

Le scritture sono vive ed interessanti; piene di perso
naggi grandi ed umani, episodi commuoventi e dramma
tici, storie, parabole ed incidenti, canti, proverbi e ser
moni, racconti storici, qualche amore, guerra e pace, odio 
e amore, Intrigo e alti ideali. Quasi ogni genere di umana 
fragilità e forza vi è descritto in un linguaggio che è per 
la maggior parte attrattivo e in molti casi isplrativo. 

In un'età in cui molti sono diventati spettatori, ascolta
tori e ricercatori di piaceri, molta della nostra gente e an
cora Ignorante delle scritture. Eppure questi libri possono 
essere resi pieni d'awentura per chi ascolta, sia grandi 
che piccini. Suggeriamo qui alcuni modi in cui coinvolgere 
gli studenti nello studio e nella lettura delle scritture. 

Lettura delle scritture alla scuola domenicale 
(1) Procuratevl un numero sufficiente di copie delle 

opere standard in edizione da poco prezzo In modo che 
ogni membro di una classe media ne abbia una personale. 
Oppure fate che ogni membro della classe ne compri una 
copia e la tenga nella biblioteca del rione per scopo di 
studio. 

(2) Invece di tenere una conferenza sulla vita di Pietro, 
per esempio, l'insegnante potrà rintracciare significativi 
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capitoli del Nuovo Testamento che parlino di Pietro (Mat
teo 16, Giovanni 13, Luca 22 e 24, Atti 2, 3 e 1 O, ecc.) Prima 
di assegnare gli incarichi destate la curiosità della classe 
su Pietro. Sfidate ognuno di loro a leggere un capitolo e ad 
analizzare il carattere di Pietro sulla base della sua lettura. 
Via via che gli studenti svolgono gli Incarichi cosi assegnati, 
costruite sulla lavagna la personalità di Pietro. 

Per incoraggiare la ricerca nelle scritture, sollevate 
un problema od esponete una tesi, poi assegnate delle 
letture specifiche dove gli studenti possano trovare ri
sposte e soluzioni. Gli studenti sono più pronti a studiare 
se essi hanno un obiettivo concreto, una ragione specifica 
di ricercare. 

(3) Molti versetti delle scritture possono essere usati 
per introdurre, concludere o anche per sviluppare un'intera 
lezione: 

·E che giova egli all'uomo se guadagna tutto Il mondo 
e perde l'anima sua? (Marco 8:36.) 

• Niuno può servire a due padroni; perchè odierà l'uno 
e amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi 
non potete servire a Dio ed a Mammona. (Matteo 6:24.) 

•Non esser vinto dal male, ma vinci il male col bene. 
(Romani 12:21.) 

• ... Perchè la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. 
(2 Corinzi 3:6.) 

Date agli studenti l'opportunità di comprendere il si-

gnificato di passi scelti. Sfldateli ed Incoraggiate la rifles
sione Immaginativa e creativa. 

(4) Le singole parole sono spesso una sfida per gli 
studenti. Cominciate la lezione una domenica richiedendo 
definizioni e spiegazioni di parole che si trovano nelle 
scritture. Accertatevi però di aver ben studiato l'argo
mento e di essere In grado di aiutarli e di Illustrare appro
priatamente le parole stesse. Per esempio, discutete Il 
significato di parole come amore, fede, salvezza, vita 
eterna, timore. 

Eterno, per esempio, viene usato nelle scritture sia nel 
senso quantitatlvo che In quello qualltativo. In qualche 
luogo questa parola significa vita eterna, letteralmente 
senza principio e senza fine (quantitativa); in molti con
testi, come in Giovanni 17:3, eterna significa •Simile a 
Dio• (qualitativa). SI potrà costruire un'intera lezione 
assai Istruttiva sull 'analisi di questa sola parola secondo 
come viene usata nelle scritture e sul suo significato nella 
nostra vita. 

(5) Spronate gli studenti ad Imparare a memoria le 
scritture. Ciò avrà valore soltanto se la classe è arrivata 
a scoprire, tramite la ricerca o la discussione. Il vero 
significato di quello che è stato loro chiesto di imparare 
a memoria. Inoltre, Il passo delle scritture non dovrebbe 
essere né troppo lungo né troppo difficile. Praticate all'unì
sono e con sincero sentimento in classe. 

Gemma sacramentale per luglio 

Scuola Domenicale del Bambini 
Gesù disse: ·Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo 
cuore.• (Matteo 22:37) 

Scuola Domenicale degli Adulti 
Gesù disse: • ... Questo è Il mio corpo il quale è dato per 
voi : fate questo in memoria di me.• (Luca 22:19) 
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Mentre durante Il suo mlnlsterio 
terreno il Salvatore avvicinava leb
brosl, Invalidi e saggi, o mentre era in
ginocchiato In solenne preghiera al 
Padre, uno si rende conto che egli pos
sedeva un profondo rispetto per gli 
altri. Anche durante Il suo processo, 
quando coloro che egli amava lo 
tradivano, e quelli che egli era venuto 
a servire lo deridevano e lo male
dicevano, nemmeno una volta egli 
parlò con disrlspetto. Anche quando 
la folla gridava ·Crociflggllol Crociflg
gilol• ed egli veniva condotto sul Gol
gota per soffrlrvi le più grandi pene, l 
suoi pensieri furono per il benessere 
di sua madre, per coloro che egli 
amava, ed anche per coloro che con
ficcavano i chiodi nelle sue mani. 
Nemmeno una sole parola di sdegno 
uscì dalle sue labbra. 

Giovani, é appunto questa grande 
caratteristica del rispetto che lo vorrei 
considerare con vol. a: una virtù che 
é spesso difficile che l giovani 
apprezzino pienamente; eppure é 
una caratteristica di maturità, dignità e 
grandezza. Sebbene Il rispetto sia una 
virtù che si applica ad ogni aspetto 
della nostra vita, vorrei discutere con 
voi la sua applicazione ad alcuni 
aspetti della vita che mi sembrano di 
particolare Importanza ai nostri 
giorni. 

Rispetto per i nostri genitori 
Dal tempi di Adamo a quelli del 

Slnal, e da questi al nostri giorni, la 
responsabll ill tà che l giovani hanno 

di rispettare l genitori é sempre stata 
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presente. l grandi uomini hanno 
sempre rispettato l loro genitori. 
Mentre Cristo, il nostro Maestro, il più 
grande di tutti gli uomini, si trovava 
morente sulla croce, egli pensò al 
benessere di sua madre. Il rispetto 
verso 1 propri genitori é di Importanza 
fondamentale per chi vuole essere un 
vero uomo o una vera donna. 

SI racconta la storia di un ragazzo 
Inglese che una volta venne mandato 
dal padre a sorveglìare un campo. 
Egli non doveva lasciar passare 
nessuno per alcun motivo al mondo. 
Il ragazzo si era appena messo al 
suo posto di guardia quando alcuni 
cacciatori si trovarono a passare di 11 
e gli ordinarono di aprire il cancello. Il 
ragazzo si rifiutò di farlo, dicendo loro 
che Intendeva obbedire alle Istru
zioni d1 suo padre. Infine uno del 
cacciatori gli si avvicinò e gli disse con 
voce di comando: ·Ragazzo mio, tu 
non mi conosci, ma lo sono il Duca di 
Welllngton e non sono uso ad 
essere disobbedito. Ti ordino di aprire 
questo cancello.• 

Il ragazzo si tolse il beretto e ris
pose con fermezza: ·Sono sicuro 
che Il Duca di Wellington non desidera 
realmente che lo obbedisce al suo 
ordine. lo devo tener chiuso questo 
cancello. Nessuno può entrare In 
questo campo se non dietro specifico 
permesso di m1o padre. • 

Allora Il Duca di Welllngton si 
tolse il suo cappello e disse: ·Onoro 
l'uomo o il ragazzo che non si lascia 
spaventare né corrompere a disob

bedire agli ordini ricevuti. Con un 

esercito di tali soldati lo potrei non 
soltanto vincere l Francesi ma il 
mondo Intero. • 

L'obbedienza al genitori é la più 
sublime forma di rispetto. Sono spesso 
le piccole cose che dimostrano 
rispetto. a: bene che voi giovani vi 
rendiate conto di quanta parte di quello 
che siete o che avete dovete ai vostri 
genitori. Non vi sono altre persone 
nella vostra vita che meritino di più 
Il vostro rispetto. 

Spesso sentiamo dire a del gio
vani che essi desidererebbero avere 
più rispetto, e questa affermazione 
é spesso giustificata. Eppure una delle 
regole fondamentali delle relazioni 
umane é che cii rispetto genera 
rispetto• . VI accorgerete di ricevere 
rispetto dal vostri genitori e da 
altre persone se voi date loro onore 
e rispetto. 

Recentemente un uomo che é ora 
curvo ed incanutito per gli anni che 
gli pesano sulla schiena ha raccontato 
iun significativo Incidente della sua 
vita. Quando era giovane, una sera 
stava tornando da falciare Il fieno In un 
campo di suo padre. Aveva lavorato 
tutto Il giorno, sin dalle prime luci 
dell'alba, eppure suo padre gli andò 
incontro e gli chiese di recarsi in 
città per fargli una commissione. 
Quest'uomo racconta: 

·Ero stanco, sporco ed affamato. 
Andare in città significava due miglia 
di cammino. lo Invece volevo la 
mia cena. Il mio primo Impulso fu di 
rifiutare, e di farlo aspramente polchè 
ero alquanto Irritato che mio padre 
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Prima e dopo 
DI FLORENCE S. JACOBSEN 
Presidentessa Generale della AGFMM 

Chi era Brigham Young prima di incontrare il Profeta Joseph Smith? Era Il padre 
di due figlie In tenera età, un lettore della Bibbia, un laborioso vetraio, pittore, 
falegname, carpentiere, e da poco un membro della Chiesa. Poi incontrò il Profeta 
Joseph Smith che letteralmente lo ispirò a diventare uno dei più grandi missionari, 
colonizzatori, uomini d'affari e capi religiosi del suo secolo. 

John Taylor era un oscuro predicatore metodista prima di incontrare il Profeta 
Joseph Smlth che lo ispirò a diventare un impareggiabile missionario, grande 
editore e uomo d'affari d'avanguardia. John Taylor inoltre d ivenne Presidente della 

Chiesa. 
Chi era Orson Pratt prima di incontrare questo stesso grande profeta? Era un 

ragazzo di diciannove anni con poca istruzione che aveva vagabondato senza 
famiglia per nove anni, facendo qualsiasi lavoro che gli veniva offerto per mettere 
un pò di pane In bocca e dei panni addosso. Dopo questo Incontro egli servi In 
ventun missioni, attraversando l'Atlantico ben sedici volte, predicando, scrivendo 
e convertendo migliaia di persone. Egli scrisse saggi religiosi e scientifici, Insegnò 
matematica e filosofia, istitul scuole e fondò comunità di pionieri. 

Chi era Orson Hyde nel novembre del 1831? Egli aveva ventlsel anni e prestava 
la sua opera In un piccolo negozio di alimentari sperduto nella campagna. Egli 
fu così Ispirato ed animato dai Profeta Joseph Smith e dal suo messaggio da diven
tare un grande m1ssionarlo. Nel 1841, senza denaro, credenziali o aiuto politico 
egli fece visita al capi religiosi Ebrei del mondo e, sul Monte degli Ulivi a Gerusa
lemme, offrì una preghiera che dedicava la Palestina alla raccolta degli Ebrei. 

Questi sono alcuni dei grandi uomini della Chiesa - nomi conosciuti dalla 
Ch1esa e dal mondo. Per ognuno di essi ve ne sono migliaia che non sono famo
si nella Chiesa, nel mondo degli affari o in quello politico, ma in un modo Indivi
duale anch'essi hanno raggiunto la grandezza. 

Chi era Caro! Anderson prima di frequentare la classe delle Splgolatrìci della 
AMM? L'insegnante era la direttrice del reparto pubblicità di un grande magazzino. 
La depressione amercana degli anni 30 colpì severamente la famiglia di Carol. Non 
c'erano abbastanza soldi per dare a Caro! un'istruzione superiore, e neppure soldi 
per pagarie il costo dell'autobus o del treno per andare a frequentare un Istituto 
superiore o università. La dirigente delle Spigolatrici r isolse il problema dell'Istru
zione di Caro! dicendole: ·Se tu mi pulisci la casa ogni sabato io ti insegnerò l 

principi fondamentali della pubblicità. • 
Caro! accettò e la promessa della dirigente delle Splgolatrici venne mantenuta. 

Passo per passo Caro! sali la scala che portava al successo nel mondo della pub
blicità ; da fattorina a direttrice del reparto pubblicità - e tutto perchè la sua diri

gente si curò di lei. 
Chi era il dodicenne B1ll Andrus prima di conoscere Il suo dirigente degli scout? 

Bill era un ragazzo t imido, goffo, scontroso. Cosa sta diventando Bill ora che è un 

ragazzo della AMM? 

Chi era la quattordicenne Sally James prima di conoscere la sua Insegnante 
delle Damigelle della AMM? Sally era una ragazza antipatica, aggressiva, goffa e 
infelice. Cosa sta diventando Sally ora che è una ragazza della AMM? 

Chi era Jane Crowley prima di frequentare la AMM? Jane era una ragazza 
smarrita in un mondo di iniquità. le feste alle quali era invitata significavano immo
ral ità, ubriachezza, stupefacenti. Un giorno, in una sperduta zona del Canada, 
questa ragazza venne Invitata alla AMM. Il suo primo pensiero fu: ·lo so tutto 
sull'immoralità, sull'ubriachezza, sugli stupefacenti, ma che cos'altro conosco?• Ad 
ogni modo ella accettò l'invito. Quella sera, all'ora fissata, Jane entrò nel luminoso 
ambiente di una sala culturale della Chiesa al braccio di una nuova amica, per iniziare 
una nuova vita. 

Jane cantò l'inno di apertura e pensò: ·E' stato dawero cantato con devo
zione e dolcezza.• Ella chinò la testa per la preghiera e vi aggiunse alcune parole 
proprie, in gratitudine per la bellezza di quel momento, sentendosi quasi sola con 
il suo Padre Celeste. la congregazione si alzò e con voce convinta ripetè le parole 
di 1 Nefi 3:7 dal Libro di Mormon: ·Andrò, e farò quanto ha comandato il Signore, 
perchè so che Iddio non dà agli uomini alcun comandamento senza preparare loro 
i mezzi perchè possano adempiere quanto Egli ordina loro.• 

La serata che ne seguì fu piena di ritmo, musica e danze graziose. Molti giovani 
per bene invitarono Jane a ballare. L'aria era fresca, e le luci davano calore all'am
biente. l giovani presenti erano vestiti con buon gusto e si comportavano con fa
scino e gentilezza. •Non potevo credere che al mondo ci fosse un luogo cosi pia
cevole•, disse Jane. 

la AMM introdusse Jane in un nuovo mondo. Fu lì che la sua testimonianza 
ebbe origine. Questa testimonianza crebbe sempre di più. Dopo molte riunioni alla 
AMM, molti incontri con i missionari e molte ore di preghiera e digiuno, Jane fu 
battezzata. Alla AMM ella trovò Il suo compagno eterno e si uni a lui nel Tempio. 
Oggi essi hanno quattro meravigliosi figli che avanzano nel piano del Vangelo. 

Dove sarebbe ora Jane se non avesse conosciuto la AMM? 
Che cosa aveva Joseph Smith da influenzare cosi tanto l grandi uomini della 

Chiesa? Cosa possiede la AMM da cambiare per il meglio la vita dei giovani 
d'oggi? La risposta è: ·Il Vangelo di Gesu Cristo•. Il Vangelo è la fondazione 
dell'ispirazione. Esso dà al giovani l'energia, l'entusiasmo e l'assicurazione che un 
Padre giusto nei cieli li benedirà e darà loro successo nell'opera terrena che essi 
sono chiamati a svolgere. La AMM cambia la vita dei giovani per il meglio. 

Ogni giovane ha un potenziale divino. Lo scopo della AMM è quello che ogni 
giovane impari il piano del Vangelo, abbia gioia e felicità nella vita secondo questo 
plano che prepara al matrimonio eterno e ad allevare i figli nell'amore del Signore 
e a ricevere gioie e benedizioni che questa vita ha In serbo per loro. 

, 
•La AMM sta ora esaminando produzioni teatrali, brevi o lunghe, adatte 

a tutti i membri della fam1glia perché siano pubblicate. 51 prenderà in consi

derazione ogni lavoro che tratti situazioni tipiche di lingua o culturali di ogni 

paese, che si adegui alle norme della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni. C'é urgente necessità di lavori teatrali con soli ruoli femminili o 

In maggioranza femminili per •L'Anno del Centenario• (centesimo anniver

sario dell'organizzazione della AMM). 51 acquistano diritti d'autore e di pub

blìcazione. Siete pregati di Inviare l lavori nel formato richiesto al ·MIA 

Drama Committee, 79 South State Street, Salt Lake City, Utah 84111, USA.· 
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Tragedia o destino 
DELL'ANZIANO SPENCER W. KIMBALL 

Ultimamente vi sono state molte tragedie, e dato che 
cosi tante persone sembrano incolpare di ogni cosidetta 
tragedia il Signore e sono frustrate da quella che può sem
brare una calamità, mi sia concesso offrirvl qualche consi
derazione che spero possano alleviare le tensioni, stimo
lare pensieri sani e, forse, rispondere, almeno parzial
mente, ad alcune delle domande che vengono cosi spesso 
fatte e che raramente ricevono una risposta. 

Quel giorno il giornale portava il seguente titolo a ca

ratteri cubitali: 
43 PERSONE MORTE IN UN INCIDENTE AEREO. 

NESSUNO DEl PASSEGGERI E' SCAMPATO ALLA 
TRAGEDIA SULLE MONTAGNE 
e migliaia di voci, In coro: •PERCHE' IL SIGNORE HA 
PERMESSO CHE AWENISSE UNA COSA COSI' TER

RIBILE?• 
Un bambino era nato mentalmente deficiente. Egli non 

sarebbe mal stato In grado di vivere una vita normale. 
Perchè? Perchè il Signore aveva permesso che questo 
bambino fosse privato di così tante cose? 

Vorrei tanto poter nspondere a queste domande. Un 
giorno capiremo e le nostre domande avranno una ri

sposta. 
Quelle che seguono sono le mie conclusioni personali 

di cui assumo la p1ena responsabilità. 

Dio e le t ragedie 
Posso fare alcune domande? 
Fu il Signore a far dirottare l'aeroplano contro la mon

tagna per spegnere la vita dei suoi passeggeri, o furono 
guasti meccanici o errori umani? 

Può il Signore Impedire le tragedie? La risposta è SI. 
Il Signore è onnipotente, con tutto Il potere di controllare 
la nostra vita, risparmlarci il dolore, impedire Il venficarsi 
di incidenti, guidare tutti gli aerei e le automobili, nutrir
cl, risparmiarci fatica, malattie e persino la morte. 

Ma è questo quello che volete? Vorreste voi pro
teggere l vostri figli dalla fatica, dalle delusioni, dalle ten
taZIOni, dal dolori e dalle sofferenze? 
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La legge fondamentale del Vangelo è il libero arbitrio. 
Forzarci ad essere prudenti o retti annullerebbe questa 

legge fondamentale ed il nostro sviluppo sarebbe Impos
sibile. 

Non c'è forse saggezza nel Suo darci delle tribola
zioni in modo che noi possiamo superarle, responsabilità 
da adempiere, lavoro con cui rinforzare i nostri muscoli, 
dolori con cui mettere le nostre anime alla prova? Non 
ci sono forse permesse tentazioni per mettere alla prova 
la nostra forza, malattie per imparare la pazienza, morte 
per essere immortalizzati e glorificati? 

Nel principio il Creatore spiegò a Mosè: 
.. . . . Satana si ribellò contro di me e cercò di 

distruggere il libero arbitrio dell'uomo, che lo, il Signore 
Iddio, gli avevo dato ... (Mosè 4:3) 

·Ed il Signore parlò ad Adamo, dicendo: In quanto l 
tuoi figli sono concepiti nel peccato, cosi quando essi 
cominciano a crescere, li peccato concepisce nel loro 
cuori ed essi conoscono l'amarezza, perchè possano 
apprendere ed apprezzare il bene. 

·Ed è dato loro di conoscere il bene dal male; cosic
ché AGISCONO IN PIENA UBERTA' ... (Mosè 6:55-56) 

Coloro che •muolno nel signore• 
Apparentemente il Signore non ha sempre conside

rato la morte come una maledizione o tragedia poichè 

Egli ha detto: 
•... benedetti sono l morti che d'ora innanzi muoiono 

nel Signore ... (D & A 63:49) 
La vita continua e continua Il libero arbitrio, e la 

morte che sembra una tale calamità potrebbe essere una 
benedizione sotto altre spoglie. 

Melvin J. Ballard ha scritto: 
Ho perduto un figlio di sei anni e l'ho visto uomo nel 

mondo degli spiriti dopo la sua morte, ed ho visto come 
egli avesse esercitato la sua libertà di scelta e volesse 
ottenere di sua spontanea volontà e desiderio una com
pagnia, ed al tempo debito a lui e a tutti coloro che ne 
sono degni verranno tutte le benedizioni ed i privilegi di 
suggellamento della casa del Signore ... • (Three Deg
rees of Glory, di Melvin J. Ballard) 

Ho avuto occasione di parlare al funerale di un gio
vane studente caduto nella Seconda Guerra Mondiale. 
Centinaia di migliaia di giovani erano prematuramente 
andati nell'eternità a causa della guerra ed io dichiarai di 
credere che questo retto giovane era stato chiamato nel 
mondo degli spiriti per predicare Il Vangelo a quelle 
anime che ne erano prive. 

Nella v1sione •La Redenzione dei Morti• Il Presidente 
Joseph F. Smith vide appunto questa stessa cosa. 

Egli era intento a leggere le scritture, la sera del 
3 ottobre 1918, e particolarmente le dichiarazioni nell'e
pistola di Pietro al riguardo degli Antidiluviani. Egli 

scrive: 
• . . Mentre stavo ponderando su queste cose, mi 

sì aprirono gli occhi della mente e lo Spirito del Signore 
si posò su di me, e vidi le schiere del morti ... 

Mentre questa vasta moltitudine di giusti attendeva 
e conversava, gioendo all'awlcinarsi dell'ora della libe
razione ... apparve Il Figlio di Dio a dichiarare libertà ai 
prigionieri che gli erano stati fedeli , e là Egli predicò 
loro. . . la redenzione dell'umanità dalla caduta e dal 
peccati individuali a condizione che si pentisse. Ma Egli 
non andò dai malvagi, e tra gli empi e gli impenitenti che 
si erano contaminati nella carne la Sua voce non venne 
udita, né l ribelli che avevano rifiutato le testimonianze 
e gli awertimenti degli antichi profeti videro la sua pre
senza, né poterono guardare Il suo volto ... 

E mentre mi domandavo ... mi resi conto che Il Si
gnore non andò di persona tra l malvagi e 1 disobbedienti 
che avevano rifiutato la verità ... ma che tra 1 giusti Egli 
organizzò le sue forze ... e Il Incaricò di andare per Il 
mondo a portare la luce del Vangelo ... 

... Il nostro Redentore passò il Suo tempo . . . nel 
mondo degli spiriti, Istruendo e preparando gli spiriti 
fedeli ... che avevano testimoniato di Lui nella carne, in 
modo che essi potessero portare Il messaggio di reden
zione a tutti i morti presso l quali Egli non poteva recar
si di persona a causa della loro ribell ione e trasgres
sione.• 

Egli continua: 
• Tra i grandi ed i potenti che erano riuniti In questa 

vasta congregazione di giusti vi era Padre Adamo ... 
Eva, con molte delle sue fedeli figlie ... Abele, Il primo 
martire ... Set ... Noè ... Sem, Il grande sommo sacer-
dote; Abramo ... !sacco, Giacobbe e Mosè ... Ezechiele. 
. . . Daniele ... Tutti questi e molti altri ancora; anche i 
profeti che vissero tra i Nefitl ... Il Profeta Joseph Smith 
e mio padre, Hyrum Smlth, Brigham Young ... ed altri 
spiriti eletti ... nel mondo degli spiriti. Osservai anche che 
vi erano tra l nobili ed l grandi coloro che vennero scelti 
all'inizio perchè fossero dirigenti nella Chiesa di Dio ... 

Vidi che i fedeli anziani di questa dlspensazione, 
quando essi lasciano questa vita mortale, continuano il 
loro lavoro nella predlcazione del Vangelo del pentlmen
to e della redenzione ... " (Gospel Doctrlne, di Joseph 
F. Smith, pagina 472-476) 

La morte, allora, può significare lo schiudersi della 
porta all'opportunità, ed alcune domande hanno una ri
sposta in questa visione. 

Se tutti fossimo guariti 
Ora, noi sentiamo che molte persone sollevano cri

tiche quando una persona giusta viene uccisa, quando un 
giovane padre o madre vengono tolti ad una famiglia, o 
quando awiene una morte violenta. Alcune persone sono 
amareggiate quando una preghiera ripetuta molte volte 
sembra non essere esaudita. Alcuni perdono lo loro fede 
ed inacidiscono quando solenni amministrazioni da parte 
di uomini santi sembrano essere Ignorate e nessuna re
staurazione sembra venire da ripetuti circoli di preghiera. 
Ma se tutti l malati fossero guariti. se tutti l giusti fos
sero protetti e l malvagi distrutti, l'Intero programma del 
Padre sarebbe annullato ed Il principio fondamentale 
del Vangelo, il libero arbitrio, avrebbe fine. 

Se pena, dolore e castigo totale seguisse immedia
tamente la perpetrazlone di un delitto, nessuno oserebbe 
più commettere un misfatto, Se gioia e pace e premi 
venissero istantaneamente concessi a chi fa del bene, 
non ci potrebbe essere alcun male - tutti farebbero il 
bene, e non a causa della giustezza di fare Il bene. Non 
ci sarebbe alcuna prova di forza, nessun svtluppo di 
carattere, nessuna crescita di poteri, nessun libero arbi
trio, soltanto controlli satanici. 

Se tutte le preghiere venissero esaudite secondo i 
nostri egoistici desideri e la nostra limitata comprensio
ne, allora al mondo cl sarebbe ben poco se non addirit
tura alcun dolore, sofferenza, delusione od anche morte • 
e se queste cose non esistessero cl dovrebbe essere 
anche l'assenza di gioia, successo, resurrezione, vita 
eterna e Divinità. 

·Perchè è necessario che ogni cosa abbia Il suo con
trasto . . . (giustizia ... malvagità) (santità ... miseria) 
(bene ... male . . . )• ((2 Nefl 2: 11) 

Ci viene assicurato dal Signore che l'ammalato sarà 
guarito se viene eseguita l'ordinanza, se c'è abbastanza 
fede e se l'ammalato •non è destinato alla morte• . Tre 
sono i fattori. Molti non rispettano le ordinanze, ed un 
gran numero di persone non sono disposte o non sono 
capaci di esercitare una fede sufficiente. Ma c'è l'altro 
fattore che ha Immensa Importanza: ·Se non sono de
stinati alla morte. • Ogni atto di Dio ha uno scopo. Egli 
vede la fine dal principio. Egli sa quello che ci costruirà 
o ci distruggerà, quello che impedirà la realizzazione del 
programma e quello che alla fine ci darà Il nostro trionfo . 

Potere Illimitato con una visione limitata 
Il potere del Sacerdozio è illimitato ma Dio ha saggia

mento posto ad ognuno di noi certi limiti. lo posso svi
luppare il mio potere sacerdotale via via che perfeziono 
la mia vita. lo sono grato che neanche tramite il Sacer
dozio posso guarire tutti gli ammalati. Se potessi guarire 
le persone che devono morire, se potessi alleviare le 
sofferenze di persone che devono soffrire, avrei timore 
di frustrare gli scopi di Dio. 

Se avessi un potere Illimitato e allo stesso tempo una 
visione ed una comprensione limitate, potrei aver salvato 
Abinadl dalle fiamme del rogo quando venne bruciato, e 
facendo cosi avrei potuto danneggiarlo Irreparabilmente 
e limitarlo ad un regno Inferiore. Egli mori da martire e 
andò a godere del premio che spetta ad un martire -
l'esaltazione. Egli sarebbe Invece vissuto sulla terra ed 
avrebbe perduto la sua fede. Il suo coraggio, persino la 
sua virtù e la sua esaltazione. 

Immagino che avrei anche protetto Paolo dai suoi 
nemici se l mel poteri fossero stati illimitati. Lo avrai 
certamente liberato dalla sua •scheggia nella carne.• E 
facendo cosi avrei sicuramente lmped1to la realizzazione 
del suo programma e lo avrei relegato a glorie minori. 
Tre volte egli offri preghiere, chiedendo al Signore di 
rimuovere da lui la •Scheggia•, ma Il Signore non esaudì 
in questo senso le sue preghiere. Paolo si sarebbe per
duto molte volte se fosse stato eloquente, In buona 
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salute, bello e libero dalle cose che lo rendevano umile. 

Paolo parla cosi: 
·E perchè lo non avessi ad lnsuperblre a motivo della 

eccellenza delle rivelazioni, m'e stata messa una scheg

gia nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarml 

ond'lo non lnsuperblsca. 
Ed egli mi ha detto: La mia grazia ti basta, perchè la 

mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò 

molto, volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, 

onde la potenza di Cristo riposi su me. 
Per questo lo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, 

in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di 

Cristo; perchè quando son debole, allora son forte. (2 

Corinzi 12:7, 9-10) 
Curare Paolo da tale scheggia avrebbe potuto signi

ficare la sua rovina. 
Ho timore che se mi fossi trovato nelle prigioni di 

Carthage Il 27 giugno 1844 potrei aver fatto deviare le 

pallottole che trapassarono i corpi del Profeta e del 

Patriarca. Potrei averli salvati dalle sofferenze e dall'ago

nia, ma Il avrei privati della morte dei martiri e del premio 

che spetta ad essi. Sono felice che non ho dovuto fare una 

tale decisione. 
Con tale potere assoluto sarei stato certamente spin

to a proteggere Cristo dagli Insulti, dalla corona di 

spine, dalle Indegnità del tribunale, dalle ferite corpo

rali. Forse avrei abbattuto i suoi persecutori con un ful

mine. Quando Egli era inchiodato sulla croce lo avrei 

soccorso ed avrei curato le Sue ferite, e cicatrizzato i 

buchi dei chiodi; gli avrei dato acqua fresca invece di 

aceto. Avrei potuto salvarlo dalla morte, ed avrei così 

privato il mondo di un sacrificio espiatorio e reso vano 

un intero programma. 
Con un potere illimitato potrei aver guarito mio padre 

e mia madre, e non farli morire mai. 
Osereste assumervi la responsabilità di riportare In 

vita i vostri cari defunti? lo esiterei a farlo. Sono grato 

del fatto che noi possiamo sempre offrire la seguente 

preghiera: ·Sia fatta la Tua volontà in tutte le cose 

poichè Tu sai cos'è meglio.• Sono felice di non aver 

alcuna di queste decisioni da prendere. Potremmo anche 

consegnare i nostri cari alla perdita delle facoltà, alla 

perdita dei poteri, ad una fine terribile. 

La morte - parte delle esperienze della vita 

Tuttl devono morire. La morte è una parte impor

tante della v1ta E' ovvio che non siamo mai completa

mente pronti a questo cambiamento. Non sapendo quan

do la morte deve avvenire noi giustamente combattiamo 

per mantenere! in vita. 
Perchè abbiamo cosl paura della morte? Noi pre

ghiamo per gli ammalatl - curiamo gli afflitti - Imploria

mo il Signore di guanre e di ndurre le nostre pene, di 

salverei la vtta e di postporre la morte, ed è giusto che 

s1a cosi. ma è l'eternità cosi spaventosa? Cosi terribile? 

Il Profeta Joseph Sm1th confermò quanto segue: 

·Il Signore prende a sé molte persone anche nella 

loro mfanzla In modo che esse possano sfuggire all'invi

dia degli uomini ed al dolori e mali del mondo di oggi; 
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esse erano troppo pure, troppo belle per vivere su que

sta terra. Quindi, se consideriamo la cosa sotto Il suo 

vero aspetto, invece di piangere abbiamo motivo di gioia 

in quanto esse sono state liberate dal male e noi le 

avremo di nuovo con noi un giorno. La differenza tra 
chi muore da vecchio e chi muore da giovane è che 

quest'ultimo vive più a lungo In cielo, nella luce e nella 

gloria eterna, del primo, e viene liberato un pochino 

prima da questo miserevole mondo. (Insegnamenti del 

Profeta Joseph Smith, pagina 196 e 197) 

·SI, e benedetti sono l morti che d'ora innanzi muo

iono nel Signore ... essi risorgeranno dai morti e non 

morranno più ... 
•E colui che vive quando verrà Il Signore ed ha con

servato la fede è benedetto; cionondimeno è destinato 

a morire all'età dell'uomo. (D & A 63:49-50) 

Tutti non sono guariti o salvati, neanche se una 

grande fede è manifesta. Ascoltate ancora il Signore: 

•E gli anzJanl della chiesa, due o più, saranno chiama

ti e pregheranno per loro ed Imporranno loro le mani in 

nome mio; e se muoiono, essi morranno in me, e se 

vivono, essi vivranno per me. 
Voi vivrete Insieme con amore. cosicchè piangerete 

per la perdita di coloro che muoiono, e più specialmente 

per coloro che non hanno la speranza di una gloriosa 

risurrezione. 
Ed accadrà che coloro che muoiono in me non sen

tiranno la morte, poichè essa sarà loro dolce; 

E coloro che non muoiono in me, guai a loro, poiché 

la loro morte è amara. 
Ed ancora accadrà che colui che ha fede In me per 

essere guarito e non è destinato alla morte sarà guarito.• 

(D & A 42:44-48) 
•Se non è destinato alla mortel• Ecco una dichiara

zione di capitale Importanza: 
Sono sicuro che c'è un'ora In cui morire. Non sono 

un fatalista. Ritengo che molte persone muoiano prima 

·del loro tempo• perchè sono imprudenti, abusano dei 

loro corpi, prendono dei rischi inutili, o si espongono a 

pericoli, Incidenti e malattie. 

Nelle moderne rivelazioni leggiamo: 
• .. . è mia volontà che il mio servitore Lyman Wight 

continui a predicare per Slon, ... ed lo lo porterò su come 

su ali d'aquila; ... 
Affinché quando egli avrà finito la sua opera, lo lo 

riceva presso di me, come feci già per il mio servitore 

David Patten, che è meco In questo momento, e pure per 

Il mio servitore Edward Partridge, ed anche per il mio 

servitore Joseph Smith, Senior, che siede con Abramo 

alla sua destra, e beato e santo è lui, poichè mi appar

tiene.• (D & A 124:18, 19) 
È cosa cosi rivoluzionaria dire che David Patten fu 

benedetto con il martirio? Com'è glorioso morire per la 

causai A lUI venne assicurata l'alta gloria dell'esalta

zione, come viene testimoniato dalla dichiarazione: 

• ... lo riceva presso di me, come feci già per il mio 

serv1tore Davi d Patten, che è me co In questo momento. • 

Sugli Antidiluviani noi leggiamo: 

•Vuoi tu dunque seguir l'antica via per cui cammina-

• 

rono gli uomini iniqui che furono PORTATI VIA PRIMA 

DEL TEMPO, e il cui fondamento fu come un torrente 

che scorre? 
Essi dicevano a Dio: 'Ritirati da noli e chiedevano che 

mai potesse fare per loro I'Onnipotente.(Giobbe22:15-17) 

Nell'Ecclesiaste noi troviamo questa dichiarazione: 

•Per tutto v'è il suo tempo, v'è li suo momento per 

ogni cosa sotto il cielo.• 
•Un tempo per nascere e un tempo per morire; un 

tempo per piantare e un tempo per svellere ciò ch'è 

piantato.• (Ecclesiaste 3: 1-2) 

•Non essere troppo empio, né essere stolto; perchè 

morresti tu PRIMA DEL TEMPO? {Ecclesiaste 7:17) 

lo credo che noi si possa morire prematuramente ma 

che raramente si possa eccedere il tempo concessoci, 

sebbene vi siano delle eccezioni. 

Ezechia, Il venticinquenne re di Giuda, era assai più 

santo del suoi successori o predecessori. Questo re di 

Giuda doveva morire ad un determinato tempo. 

·In quel tempo, Ezechia fu malato a morte. Il profeta 

Isaia .. . si recò da lui, e gli disse: 'Così parla l'Eterno: 

- Metti ordine alle cose della tua casa; perché tu sei un 

uomo morto; non vivrai.• 
Ezechia, che amava la vita come tutti noi, volse la 

faccia verso li muro e pianse amaramente: 

• ... ricordati come lo ho camminato nel tuo cospetto 

con fedeltà e con Integrità di cuore, e come ho fatto ciò 

ch'è bene agli occhi tuoi.• 

Era perfettamente normale che Ezechia, come tutti noi, 

volesse rimanere aggrappato alla vita, ed Il Signore 

cedette alle sua preghiere. 

• ... Ho udita la tua preghiera, ho vedute le tue la

crime; ecco, lo ti guarisco ... 

Aggiungerò alla tua vita quindici anni, libererò te e 

questa città dalle mani del re d'Assiria.• (2 Re 20:1, 
3, 5, 6) 

Il Signore modificò lievemente li suo plano e con

cesse ad Ezechia altri quindici anni di vita e liberò Giuda 

dagli Assiri. 

E neanche Abinadl potè essere ucciso prima che 

venisse il suo momento: 
•Non toccatemi, poiché Dio vi colpirà ... lo non ho 

ancora terminato di annunciarvi Il messaggio, che Il 

Signore mi mandò a trasmettervi; ... pertanto Il Signore 

non permetterà che lo venga ucciso anzi tempo ... 

Voi vedete, che non avete Il potere di ucciderml ... • 

(Mosia 13:3, 7) 
Egli era Interamente protetto sino a quando la sua 

missione non fosse stata compiuta poi si sarebbe per

messo che egli fosse martirizzato. 
Lehl e Nefi, l figli di Helaman, che convertirono molte 

migliaia di persone, vennero gettati in carcere senza 

cibo. l loro persecutori cercarono di ucciderll ma ven

nero circondati come da fuoco: 
l missionari parlarono coraggiosamente: 

• ... non potete metter le mani su di noi per ucci

derei.• 
La terra tremò. l muri della prigione tremarono ed 

una voce: 

• ... come da sopra la nube tenebrosa . non cer

cate più di uccidere i miei servitori• (Helaman 5.26, 29) 

Frequentemente il Redentore citò che ·La mia ora 

non è ancora venuta.• Poi, mentre si avvicinava a Geru

salemme per l'ultima volta, Egli annunc1ò ai suoi disce

poli: • La mia ora E' venuta. • (Vedere Marco 14:41) 

Heber C. Klmball ebbe un'insolita promessa dal Si

gnore, che dimostra il Suo contraile sul nostri destini. Egli 

venne sottoposto ad una prova che, come quella a cui fu 

sottoposto Abramo, era quasi lmpensabile.Scoraggiato e 

grandemente perplesso egli Importunò Il Profeta Joseph 

perché Interrogasse il Signore, ed Il Profeta ricevette 

questa rivelazione: 
•Digli di andare e di fare come gli è stato coman

dato, e che se lo vedo che vi è Il pericolo che egli 

apostatizzi, lo lo chiamerò a me. (Life of Heber C. Kim

ball, di Orson F. Whitney.) 

Camminare con fede In Dio 

Dio controlla la nostra vrta, cl guida e cl benedice, 

ma cl dà il libero arbitrio. Noi possiamo vivere la nostra 

vita secondo il Suo piano per noi, o possiamo sciocca

mente abbreviarla o termlnarla. 
Sono sicuro nella mia mente che Il Signore ha pro

grammato il nostro destino. Noi possiamo abbreviare la 

nostra vita ma non penso che possiamo allungarla di 

molto. Un giorno comprenderemo interamente, e quando 

saremo In grado di guardare Indietro dal punto di van

taggio del futuro, noi saremo soddisfatti d1 molti degli 

avvenimenti di questa vtta che cl erano sembrati così 

difficili da comprendere. 
Noi sapevamo prima di nascere che saremmo venuti 

sulla terra per avere un corpo ed esperienze mortali, 

e che avremmo provato gioie e dolori, pene e conforti, 

tranquillità e privazioni, salute e malattie, successo e 

delusione, e sapevamo anche che saremmo morti Noi 

abbiamo accettato tutte queste eventualità con cuore 

gioioso, ansiosi di accettare sia gli aspetti favorevoli che 

quelli sfavorevoli. Noi fummo senza dubbio contenti di 

avere un corpo mortale, anche se deforme. Noi accettam

mo volentieri l'opportunità d1 venire sulla terra anche 

solo per un giorno, un anno od un secolo. Forse non ci 

preoccupammo affatto che la nostra morte sarebbe po

tuta venire per malattia, Incidente o senilità Noi fummo 

contenti di venire e di prendere la vita come sarebbe 

venuta e come avremmo potuto organ1zzarla e control

larla, e tutto questo senza un mormorio di protesta, la

mentela o domande irragionevoli. Noi qualche volta pen

siamo che ci piacerebbe sapere quello che il futuro ha In 

serbo per noi, ma un sobrio pensiero cl riporta all'accet

tazione della vita un giorno alla volta e alla magnlflca

zione e glorificazione di quel giorno. 
Miei giovani fratelli e sorelle, la v1ta è bella quando 

la controlliamo e siamo padroni di noi stessi. E' una delle 

maggiori opportunità che abbiamo ed un Immenso privi

legio. Possa Iddio benedirci perchè possiamo crescere in 

sapienza, saggezza, fede ed opere per condurci alla 

gloria etema. Ed io prego perchè ciò si avveri, nel nome 

di Gesù Cristo. Amen. O 
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Nelle scritture vi sono molti passi 
che trattano della discendenza e degli 
antenati. Uno in particolare traccia la 
discendenza di Adamo come figlio di 
Dio (Luca 3:23-38) 

Abbiamo g1à discusso l'importanza 
del grafico dell'albero genealogico e 
di come esso cl guida nel tracciare 
la nostra discendenza dal nostri ante
nati. Il passo delle scritture che ab
biamo appena citato fa lo stesso per 
il nostro padre Adamo. Noi abbiamo 
ora il compito di rintracciare le fami
glie del nostri padri e di compiere per 
essi le ordmanze della Casa del 
Signore che diano loro le stesse op
portunità e privilegi che ora noi godia
mo nella Chiesa del Signore. 

Lo strumento che è stato svilup
pato attraverso gli anni per aiutarci 
ed assisterci nello sviluppo della 
nostra raccolta del nomi dei membri 
delle nostre famiglie è intitolato 
·foglio di Gruppo Familiare•. 

Un modulo venne sviluppato sin 
dall'ormai lontano 1924, che, con 
qualche variazione, è fondamental
mente lo stesso di quello che usiamo 
oggi. L'idea che si trova alla base 
dell'uso di un modulo è che la fami
glia è l'unità dell'esaltazione e che la 
vita familiare è la vita di Dio. Per mezzo 
di un modulo noi possiamo rapidamen
te vedere se Il lavoro è stato svolto 
per un qualsiasi membro della fami
glia e se sono stati compiuti quei sug
gellamentl che uniranno la madre al 
padre e i figli ai genitori. ~ l'ordinan
za del suggellamento che unisce una 
famiglia e la tiene legata in questo 
mondo e nell'eternità. Senza alcun 
dubbio come il lavoro si espande ed 
il Signore ci benedirà con ulteriore 
luce e conoscenza, quando saremo 
pronti a riceverle, il foglio di gruppo 
familiare potrà cambiare nell'uso che 
ne facciamo o potrà forse, con il 
tempo, essere Interamente abbando
nato in favore di migliori modi con 
cui Identificare le fam1ghe quali unità. 
Noi dobbiamo sempre tenere a mente 
che la carta e l'inchiostro che usiamo 
non sono Il fine del nostro lavoro ma 
piuttosto gli strumenti per fare av
verare le eterne benedizioni del 
nostro Padre nel Cieli. ~ sua volontà 
fare awerare l'Immortalità e la vita 
eterna dell'uomo (Mosè 1 :39), ed Egli 
può fare awerare queste cose In 

qualsiasi modo Egli lo ritenga più op
portuno. Il Presidente Brigham Young 
ha dichiarato che degli esseri risorti 
possono portare a noi un elenco del 
nomi di molti dei nostri antenati i cui 
nomi non sono registrati, e richiederci 
di compiere del lavoro per loro. 
(Discourses of Brigham Young, edi
zione 1961, pagina 409). Vediamo 
così che ciò non si potrà fare per 
mezzo di un foglio di gruppo familiare 
poichè la rivelazione ha la preceden
za su tutto ciò che è compilato da 
noi. Se vogliamo ottenere una pienez
za di esaltazione, tre sono le ordi
nanze richieste che il Signore ci ha 
indicato: (1) Il Battesimo, (2) L'In
vestitura del T empio e (3) l Suggel
la menti. l suggellamenti comprendono 
i casi in cui una donna viene sug
gellata al marito e quelli In cui l f igli 
vengono suggellati ai genitori. 

Forse uno dei primi passi da pren
dere nell'uso del foglio di gruppo 
famil iare è quello di compilare il pri
mo per la vostra stessa famiglia. Non 
dovrebbe essere troppo difficile nella 
maggior parte del casi per un uomo 
indicare il proprio nome con tutti i 
dati pertinenti richiesti dal foglio, poi 
quello della propria moglie e tutti l 
dati di lei, indi quelli del suoi figli. 
Noterete che proseguendo l'uso del 
foglio di gruppo famil iare l'unità fa
miliare comlnica ad acquisire nuove 
dimensioni. Presto cominciate a ren
dervi conto che per far si che la 
vostra documentazione appaia com
pleta e corretta, avrete bisogno di 
una simile documentazione per 1 

vostri genitori con voi ed l vostri 
fratelli e sorelle quali flgll. Così è lo 
stesso nel caso di vostra moglie o di 
vostro marito, a seconda del caso. 
Cosi comincia a spiegarsi davant1 a 
noi una documentazione che cont1ene 
il completo nucleo familiare di tutt1 1 
nostri antenati. Ciò cl aiuta ad Iden
tificare correttamente non soltanto l 
nostri nonni e le nostre nonne, ma 
anche i loro f igli. Possiamo vedere 
con uno solo sguardo dove dob
biamo concentrare l nostri sforzi per 
accertarvi che le documentazioni 
siano non soltanto accurate ma anche 
complete. 

Fate molta attenzione nella compi
lazione del foglio di gruppo familiare 
della vostra famiglia. Accertatevi che 

le informazioni che registrate siano 
corrette. Consultate le fonti originali 
ove ciò sia possibile. Controllate le 
storie di famiglia, e cioè verificatele 
sino al punto in cui avete l'assicura
zione che le storie sono veraci prima 
di registrarle nel vostro foglio fami
liare ufficiale. 

Una voce che troverete di somma 
utilità nel vostro lavoro è la casella 
in fondo al foglio, intitolata ·fonti di 
Informazione•. In questa casella do
vrete indicare Il luogo dove avete 
ottenuto le informazioni contenute nel 
foglio. Queste fonti di Informazione 
vi saranno di grande utilità in tutte le 
future ricerche che vorrete Intrapren
dere. Infatti saprete dove avete già 
fatto delle ricerche e quello che 
queste particolari ricerche vi hanno 
fruttato. Usate il retro del foglio se 
lo spazio di questa casella non è 
sufficiente a contenere tutti l dati. 
Questa è la vostra documentazione 
ed attraverso gli anni, mentre con
tinuate il vostro lavoro, troverete che 
le fonti di informazioni sono vitali per 
i dati richiesti dal foglio, ma anche 
che continuare a consultare fonti che 
avete già consultato in precedenza 
significa sprecare tempo e fatica. Da 
queste considerazioni scaturisce la 
necessità di usare lo spazio desi
gnato per le ·fonti di Informazione•. 

Quale sfida per vedere se riu
sciamo a fare quello che il Padre, 
tramite i profeti, ci ha chiesto di fare, 
fissiamo una data in cui invitare le 
nostre famiglie a tenere una •riunio
ne di famlglìa• in cui lavorare sul 
nostro foglio di gruppo familiare. l 
bambini possono contribuire dando 
le loro date e luoghi di nascita. 
Quando l'avete completato lasciate 
che i bambini lo esaminino dimostran
do loro che essi sono vostri figli, figli 
del nostro Padre Celeste come lo 
sono tuttl i figli degli uomini. Spie
gate loro quanto sia importante avere 
una documentazione che venga in
clusa tra gli atti della Chiesa In modo 
che quando Dio diventa Re dei Re e 
Signore dei Signori di questo mondo 
noi avremo una documentazione che 
dimostra che anche noi siamo figli e 
figlie di Dio. 

Via via che aumenta il numero del 
fogli di gruppo familiare ci troviamo 
di fronte al problema di come custo-

dirne cosi tanti. Se volete conservare 
tutti l fogli che la vostra famiglia può 
produrre, uno dei modi piu facili è 
quello di conservarli in ordine alfabe
tico secondo Il cognome del marito. 
Questo è In realtà un modo semplice 
e diretto per rintracciare un partico
lare foglio nel minor tempo pos
sibile. Sono stati sviluppati molti si
stemi ed alcuni di essi sono stati resi 
noti a mezzo stampa, ma la Chiesa 
non ha mal accettato alcuno di questi 
piani e non ne ha mal avanzato uno 
proprio. Attualmente il foglio di gruppo 
familiare è la sola documentazione che 
può essere presentata alla Società Ge
nealogica per svolgere il lavoro del 
tempio. Ciò non é perchè altri sistemi 
di documentazione non siano altret
tanto buoni ma onde assicurare 
l'uniformità di tutti l documenti rice
vuti ed esaminati dalla Divisione 
Documentazione di tale Società. 
Anche In questo campo vi potranno 
essere delle variazioni quando ver
ranno inventati dei metodi migliori. 
Nel frattempo noi useremo il modulo 
ufficiale per tenere unita tutta la 
documentazione. Potete vedere Im
mediatamente che se fosse concesso 
di sottoporre documentazioni di vario 
genere non cl sarebbe alcun modo in 
cui archiviarle o valutarie appunto a 
causa di questo molte diversità. Per 
quanto riguarda la vostra personale 
documentazione da conservare a 
casa potete usare Il modulo che più 
desiderate a condizione che le infor
mazioni in esso contenute siano leg
gibili e comprensibili per coloro che 
potranno un giomo avere in loro pos
sesso tale documentazione e dovran
no trarre da essa le informazioni di 
cui hanno bisogno. 

Una volta ancora vi diamo testi
monianza che questo è Il lavoro di 
Dio nostro Padre Eterno. Questo è lo 
stesso lavoro che i profeti dell'anti
chità prevederono in visione e desi
derarono dl poter svolgere, ma come 
Paolo l'Apostolo disse: ·E tutti 
costoro, pur avendo avuta buona 
testimonianza per la loro fede, non 
ottennero quello ch'era stato promes
so, perchè Iddio aveva In vista per 
noi qualcosa di meglio, ond'essl non 
giungessero alla perfezione senza di 
noi.• (Ebrei 11 :39-40) 
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DEL14A 
ltli88IONE 

La relig1one è vecch1a quanto la razza umana. Essa ebbe 
iniziO agh albori del tempo e non ha perso il suo potere 
con 11 passare dei m1llenn1 Ha seguito l'uomo come 
servo e padrone nelle città popolose e nel piÙ remoti 
angoli della terra Essa è inseparabile da questa v1ta 
Tuttav1a, In ogni epoca. alcuni si sono chiesti quale 
fosse il perché della religione. e in ogni epoca la 
nsposta è arnvata dalla vita stessa. La relazione di un 
fnd1v1duo con 1 suoi sim1h, le leggi che governano la 
sua v1ta fam11iare. le norme della morale secondo le 
quali eglì v1ve. 1 suoi pensieri sull'universo e la sua 
sp1egaz1one dei grand1 m1sten della v1ta e della morte. 
sono tutti problemi rehg10S1 a cui l'uomo non può 
sfugg~re C1 trov1amo d1 fronte a cosi tanti problemi 
durante 11 corso della nostra vita che d1venta per no1 
Indispensabile sv1luppare una f1losof1a per mterpretarh. 
Nelle parole d1 John A W1dtsoe L uomo cosc1ente 
non può sopportare la confusione Dal m1stero 
un1versale egh deve trarre almeno una legge di 
controllo generale che proclam1 l'ordme nel caos 
ev1dente e. particolarmente. egh é spinto dalla sua 
1nnata e malterablle natura d1 conoscere. se poss1bile, 
11 suo posto nel s1stema delle cose esistenti · 
Ogn1 uomo normale s1 sforza d1 comprendere il perché 
della sua relaz1one con tutte le cose e prabcamente 
ogn1 uomo ha creato per sé stesso. sulla base della 
conoscenza che egh acqu1s1sce. qualche teona che 
spiega p1ù o meno soddisfacentemente 11 m1stero delle 
stelle. della terra, dell uomo e della v1ta Nessun'altra 
ncerca dell'uomo è così VIgorosa e persistente come 
quella di creare una filosofia. intelligibile e soddisfacente, 
della vita terrena Si può d~re che la rehg1one s1a un 
modo d1 vita basato su quella filosofia o s1stema df 
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pens1ero adatto alla spiegazione della natura dell'uomo 
e del suo posto nella natura e la sua sp1egaz1one di 
tutte le cose. 1n quanto la filosof1a non può sp1egare 
adeguatamente la v1ta e la morte. i due più grand1 
m1steri oltre a quello del concetto dell'Essere Supremo 
In generale la relig1one abbraccia l'Idea dt Dio Per 
quanto riguarda lo scopo della nostra d1scuss1one il 
term1ne "religione" sarà usato per riferirei ad un modo 
di v1ta basato su un sistema di pens1ero concernente 
la relazione dell'uomo con Dio Solo un pazzo dice in 
cuor suo che "Non c'è alcun Dio· Se un uomo dovesse 
abbandonare tutti i credi religiosi conosciuti. egli 
dovrebbe. se pensa profondamente, svilupparne uno 
suo, e se la religione che egli cosi verrebbe a 
sviluppare non contiene un chiaro concetto di Dio, 
almeno abbraccerà molte delle Sue legg1. Noi non 
poss1amo sfuggire all'universo nel quale viv1amo o alle 
leggi fis1che e spirituali che governano la nostra 
esistenza. Fino a quando gli individui vivranno e 
converseranno gli uni con gli altri c1 sarà la relig1one, 
le regole e le norme di condotta. Fino a quando gli 
uommi nasceranno ed arriveranno a morire, la loro 
mente frugherà nell'ignoto e lotterà con le leggi che 
regolano le relazioni umane. Non è strano che la 
rehg1one s1 trov1 tra tutti i popoli e tutte le età Sarebbe 
p1ù strano se così non fosse Immaginiamo per un 
momento che cosa accadrebbe se tutte le f1losof1e 
rehgiose conosc1ute dovessero scomparire ad un tratto 
dalla terra Un uomo che ama il f1gho des1dera che il 
figho cresca per essere fel1ce ed essere utile. In v1rtù 
della sua esperienza con le leggi della vita. se egh è 
un padre saggio. insegnerà a suo figlio le lezioni 
importanti. Gli insegnerà che per essere felici bisogna 
essere onesti, che Il rispetto per la vita è necessario 
ad una società felice. Egli gli insegnerà a onorare i 
suoi geniton. a essere cortese. a rispettare la proprietà. 
Se la sua esperienza è stata sufficientemente reale. 
egli potrà insegnarli a pregare. ad adorare. a cercare 
la comunicazione con quel potere invisibile che egli può 
designare come Dio. In breve. egh costrUirà per suo 
f1gl1o una religione 
Per afferrare la g1usta VISione della religione. ci 
dovremmo rendere conto che un modo di v1ta 
compendia le norme che c1 mettono 1n grado d1 
ottenere di più dal gioco della v1ta l D1ec1 Comanda
menti nassumono la saggezza d1 Dio e dell'uomo su 
come dobbiamo ag1re se voghamo v1ncere. Talvolta 
queste d•verse norme di v1ta sembrano mtralc1are il 
nostro stile ma a lungo andare l'uomo che osserva i 
Comandamenb ottiene molto di p1ù dal rispettarh che 
dall'mfrangerh Gesu d1 Nazaret deve aver avuto questo 
1n mente quando dtsse che Egh era venuto perché noi 
potess1mo aver la vita ed averla p1ù abbondantemente. 
La v1ta relig1osa imphca una vita ricca "Quello che 
l'uomo semina raccoglie." La relig1one gli 1nsegna a 
semmare quello che gli porterà i frutti des1derati: quello 
che produrrà grano e non cardi; quello che produrrà 
g1o1a e non lacrime; quello che raccogl1erà la vita eterna 
e non la morte. La religione. la vita o un individuo 
devono essere giudicati dal loro frutti Il Salvatore ha 
detto "Un buon albero deve dare buom frutti· Al 

riguardo della religione noi non dobb1amo attendere 
fino all'eternità per vedere il raccolto Noi facc1amo un 
continuo raccolto delle nostre azioni La rehg1one 
dovrebbe essere il processo d1 ord1nare la nostra v1ta 
1n modo tale da permettere• la soluz1one reale de1 
problemi della vita 1n un modo m1ghore d1 quello 1n cu1 
potremmo nsolverh senza la rehgione Sebbene non 
tutti i risultati della religione possono essere misurati in 
termini matematici e non tutt1 i suoi valori possono 
essere dimostrati in questa vita, molti d• ess1 sono stati 
dimostrati per convincerci che la religione è 
necessaria per la nostra felicità. Quando discutiamo la 
religione. non dobbiamo separare le religione dalle 
azioni degli uomini che la professano. Certamente è 
possibile per l'uomo predicare quello che non fa ma la 
sua vita rimane comunque il criterio della sua religione. 
Secoli fa, San Giacomo ammoni i suoi lettori perché 
fossero facitori della Parola e non soltanto udlton Egli 
chiese : "Che g1ova. fratelli miei, se uno dice d'aver fede 
ma non ha opere?" Può la fede salvarlo? Se un fratello 
o una sorella son nud1 e mancanti del cibo quobd1ano. 
e un d1 vo• dice lor: Andatevene in pace. 1n pace. 
scaldatevi e satollatev1, ma non date loro le cose ne
cessarie al corpo, che giova? Cosi è della fede; se non 
ha opere. è per sé stessa morta 
Per comprendere pienamente l'assunto del ~Perché della 
religione: dovremmo 1noltre fare questa domanda· 
"Perché predicare Gesu Cnsto?" Inoltre dobb1amo anche 
fare questa È il mondo migliore in v1rtù dei Suoi 
Insegnamenti? Nella religione, d1ce Glover, ·o Gesù o 
niente. Noi viviamo in un mondo nel quale Gesù è 
l'ultima parola. La Sua vita passata, le Sue mvest1ture, la 
Sua disposizione ed il Suo motivo. i Suoi conseguimenti 
ed il sempre vivo splendore dei Suoi poteri ogg1, queste 
cose quando vengono prese nel loro Insieme ce Lo 
indicano come il compagno ideale degli uomini quando 
essi si prefiggono di compiere 11 loro destino. Felice è 
colui che non ha paura di questa compagma né delle 
esperienze alle quali essa inevitabilmente lo gwderà" 
Noi abbiamo bisogno di farci questa domanda "l profeb 
di Israele fecero del bene o del male T Portò Confucio. 
l'antico mongolo, felicità o dolore a1 suo• seguaci? 
Zoroastro fece del bene. o del male e Maometto e 
Budda trovarono il modo e i mezz1 per cui i loro seguac1 
potessero consegwre la felicità che altnmentl non 
avrebbero potuto ragg1ungere? Se le nsposte a queste 
domande g1ustif1cano questi uomini ne1 loro msegnamenb. 
se in vrrtù di loro l'umamtà è stata benedetta, allora la 
rel1g1one è giustificata e l'assunto. "Il perché della 
rehg1one" ha trovato una nsposta Quando uno si chiede. 
"Il perché della relig1one" egli é obbligato a pensare 
all'Apostolo Paolo. Che cosa gh fece la religione? 
Trasformò la sua vtta e tram1te lUI una buona parte del 
mondo mediterraneo. Che cosa fece la rel1g1one a P1etro 
a Giacomo e a Giovanni? Che cos'altro mai può essere 
detto della religione? Essa è potere Essa trasforma per 
il bene l' anima degli uommi e delle donne. La forza 
propulsiva della grande rellg1one è la forza dell'amore 
e forse questo è quello che in larga m1sura è 
responsabile degli effetti che essa ha sull'umanità 
A1ferendoci alla forza che sta dietro agh msegnamenti 

alla v1ta di Gesù no1 poss1amo leggere queste parole 
"Ed Egli ha comp1uto quest'opera creativa e benefica 
in virtù del fatto che Egh crede e spera nell'uomo 
Egli sapeva che per fare qualche cosa degh uom1n1, s1 
doveva compiere una drastica ncostruz1one della loro 
natura. Ess1 dovevano nascere d1 nuovo Ma Egh SI nf1utò 
di d1sperare Ess1 hanno trovato 1n Lui una nuova fonte 
d1 energ1a. e m1hon1 d1 ess1 hanno nsposto alla Sua fede 
e speranza. in quanto ess1 hanno saputo che Egh 
credeva e sperava 1n loro po1chè h amava. In Lw. come 
in tanti dei suoi seguaci, la fede. la speranza e l'amore 
erano un1ti ma la più grande di queste forze propuls•ve 
era l'amore. È s1gmficativo che l'elenco degh uom1m che 
generalmente sono riconosciuti essere 1 p1ù grandi tra 
tutti coloro che hanno vissuto sulla terra da parte degli 
storiCI e dei filosofi erano uom1ni e che l loro 
insegnamenti hanno trattato la relaz1one es•stente tra 
gli uomini e Dio" 
Così. la persona che medita. com1nc1a ad Intravedere il 
significato della religione Quando la religione è definita, 
la definizione. se compresa. sarà la descrizione della 
vita religiosa. forse la v1ta rehg1osa di alcune persone 
idealizzate. ma certamente un modo di v1ta Tuttavia 
questa domanda non ha avuto nsposta "De1 modi 
poss1bih d1 v1ta qual è il modo che cosbtUtsce la vera 
relig•one?" AVV1c1nandoc• al s•gn1ficato della religione. 
in questo modo. uno sembra nmanere con un gran 
numero d1 rellg1on1 personah colp1to dalla Inadeguatezza 
della propria vita personale Tuttavia è fac1le 
nconoscere nella v1ta degh altri gh elementi che no1 
vorremmo emulare Presto, c• accorg1amo della 
differenza tra il nostro modo d1 vita ed il cosi ch1amato 
modo di v1ta ideale d1 un amico, tra H modo di v1vere 
superiore degli am1c1 e quello del profeti e tra la v1ta 
ispirata dei profeti e il modo di v1ta 1deale di Gesù. 
Andando sempre p1ù in alto, noi concludiamo che "La 
vera religione è Il modo di vita di Dio." Conoscere la 
volontà del Signore In un certo senso è conoscere 1l 
Suo modo di vivere tram1te una tale Situazione Perciò, 
essere relamente rel1g1osi significa fare la volontà 
del Padre. 
Pertanto, uno dei pnm1 pass1 per essere rehgiost è 
accettare il fatto che la sap1enza d• D1o e della Sua 
volontà possono essere effettivamente ragg•unte. non 
adeguatamente tram1te i cosi chiamati mezz1 naturali ma 
completamente tram1te un atto sopranaturale della 
mente umana nella quale il Padre effett1vamente rivela 
se stesso In questo modo e per mezzo del Profeta 
Joseph Sm1th. 11 Vangelo di Gesù Cnsto con le sue 
ordinanze ed il p1ano d1 salvezza venne restaurato a1 
nostn g1orn1 ed ancora una volta la salvezza dell'uomo 
venne assicurata tram1te le vera rehg1one. 
Possa il Signore bened1rvi e veghare su d• vo1 nella 
attività che esplicate quah membn della Ch•esa di Gesù 
Cristo del Santi degh Ultimi Giorn1. relat•va e m nsposta 
alle domande come il nostro assunto. Il Perché della 
Relig1one." 

John Duns Jr 
Pres1dente della 
M1ss1one ltahana 
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Un lavoro dall'interno 
DELL'ANZIANO STEALING W. SILL 

Assistente al Consiglio del Dodici 

Una mattina della scorsa settimana, mentre uscivo di casa, ho messo il 

piede su una noce che ho raccolto ed ho portato con me al lavoro. Ora, tenen

dola In mano, la considero un simbolo della vita. Questa noce ha un guscio 

che sembra di pietra. Se si potesse vedere nel suo interno si potrebbe osser

vare una vasta rete di rinforzi solidi. E nei labirinti tra questi rinforzi vi è 

una sostanza di immenso potere. Se si piantasse questa noce nel terreno, in 

circostanze favorevoli , nel suo interno si svilupperebbe un calore benigno. 

Si potrebbe puntare una fiamma ossidrica su questa noce con assai poco 

risultato. ma quando il calore si sviluppa all'interno di una persona o di una 

noce, Incominciano ad aver luogo delle cose importanti. 

Nel caso della noce si crea una grande forza che rompe questo duro 

guscio come se fosse di carta. ed un piccolo germoglio viene spinto alla sua 

importante missione verso Il sole. Questa noce ha dentro di sé l'abilità di 

prendere dagli elementi presenti nell'acqua, nel terreno e nell'aria tutti gli 

Ingredienti a lei necessari per diventare un grande albero di noce, con tronco, 

foglie, fiori e fragranze e frutti che moltiplicano un milione di volte l'originario 

tnvestimento. 

Ma Dio non ha messo i suoi doni più belli nelle noci. Ogni anima umana 

è stata creata ad Immagine di Dio, e ad ognuno di noi sono stati concessi 

attributi e pontenzialità divini. E la più merav1gliosa Idea che io conosca al 

mondo è che ognuno di noi che viva secondo i principi del Vangelo di Gesù 

Cristo avrà un assai più miracoloso potere tramite il quale egli sarà in grado 

di prendere dal suo amb1ente tutti gli elementi necessari per diventare simile 

a Dio. Possa Dio benedire i nostri sforz1 verso questo fine, come lo umilmente 

prego nel nome di Gesù Cnsto. Amen. 
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