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Vorrei dirvi alcune parole sul valore delle scritture. Non so se le abbiate
mal lette o se le teniate semplicemente a far mostra di sé sul vostri scaffali,
né quello che esse realmente significhino per vol.
Se non avessimo le scritture cosa sapremmo noi sull'amore del nostro
Padre nel cieli e sulla nostra relazione con Lui ed il Suo amore che fece si
che Egli desse il Suo Figlio Unlgenito per noi onde noi, seguendolo. potessimo ritornare alla Sua presenza e conoscere qualche cosa di quello che il
Signore ha preparato per noi? Cosa sapremmo noi sul grande sacrificio di
espiazione del Aedentore del mondo? Non abbiamo la capacità di comprendere quello che ciò significò per Lui, sapendo che Egli poteva essere crocefisso per i nostri (:eccati, e poi essere in grado di comprendere quello che
Egli ha realmente fatto per noi. Cosa sapremmo noi del motivo per cui Egli ha
creato questa terra e del perchè noi siamo qui e di quello che Egli ha programmato per noi?
Senza la conoscenza di dove veniamo, perchè siamo qu1, dove stiamo andando e come arnvarvl, noi saremmo proprio come una nave sperduta
nell'oceano, senza timone, nè vela a dare direzione al nostro corso. Potremmo
forse rimanere a galla, ma certamente non potremmo mal entrare in porto.
Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno delle scritture.
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Il Presidente David O . McKay (nato 1'8 settembre 1873) ed Emma Ray
Rlggs McKay (nata Il 23 giugno 1877) sono sposati dal 2 gennaio 1901 . Affettuosi coniugi da più di 67 anni. essi sono ancora teneri, premurosi e solle-citi l'uno verso l'altro. Questa bellissima fotografia è stata presa nel marzo
scorso da Merritt Smith dello Studio Jay Lynn di Salt lake City.
•La Stella· augura al Presidente McKay un felicissimo compleanno

Edito dalla Missione Italiana della
Chiesa di Gesu' Cristo del S11ntl
degli Ultimi Giorni, VIale Mazzlnl,
35, 50132 Firenze.

Redazione:
John Duns Jr.
Pietro Currarini

Notizie e Informazioni:
Servizio Europeo d'Informazione
Veste Editoriale e Illustrazioni:
PBO-Layout Center
Francoforte sul Meno
Germania
Stampa:
Paul Giese KG,
Offenbach sul Meno
German:a
Abbonamenti Annuali:
Italia: L. 1.900.Svlzzera: Frsv. 13.Stati Uniti: S 3.50

IL PRESIDENTE
DAVI D O . McKAY

·La Stella• e' la pubblicazione Italiana della Chiesa dJ Gesu' Cristo
dei Santi degli Ultimi Gioml, pubblicata mensilmente a Francoforte
suJ Meno, Germania, Ditmarstr. 9
Le richieste di abbonamento do·
vranno pervenire alla sede della
Missione Italiana, Viale Mazzlnl.
35. 50132, Firenze.

La responsabilità e la missione
della gioventù della Chiesa

La Redazione non si assume alcuna responsabilità per l manoscritti
o altri lavori Inviati per la pubblicazione. Ogni lavoro verra' consf·
derato sulla base del suo valore e
delle necessita' della Redazione.
l lavori verranno restituiti al mittente soltanto se specificamente
richiesto.

·Rimanete fermi nella libertà con la quale siete resi liberi ... • (Dottrina
e Alleanze 88:86.)
• ... E la verità vi farà liberi.• (Giovanni 8:32.)
Una parte fondamentale di questa •verità• è il libero arbitrio che ci è
stato dato- il diritto di pensare e di agire come vogliamo- una benedizione
concessaci da Dio, che è preziosa quanto la vita stessa, senza la quale noi
non saremmo in grado nè di progredire nè di essere felici.
Quando venne dato l'annuncio che l'uomo aveva conquistato la cima
dell'Everest, la montagna più alta della terra, lo scalpore fu grande. L'uomo
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aveva aggiunto un altro atto di coraggio e di perseveranza al suo elenco di successi sulla natura. Per
quasi mezzo secolo l'uomo aveva cercato di compiere questa apparentemente impossibile impresa.
Finalmente, quale possente colosso, l'uomo pose il
piede sulla cima del Monte Everest sino ad allora
inviolata.
È una grande impresa porre il piede sulla cima
del Monte Everest. La Regina d'Inghilterra concesse
il titolo di Sir all'uomo che compì questa impresa.
Fui molto interessato all'annuncio di questa eccitante conquista; al racconto delle difficoltà che si dovettero superare. Eccovene alcune:
Ghiacciai traditori e pericolose marene guardano
la vetta dell'Everest. Il vento gelido spesso scaraventa a valle massi di roccia e di ghiaccio. Nel 1924
due Inglesi furono visti superare la quota di 8.600
metri prima di essere avvolti dalle nuvole di neve
sollevata dal vento.
Per secoli l'uomo ha desiderato conquistare la
natura. Ora egli è riuscito a raggiungere questo scopo, ma l'invitto spirito dell'uomo agogna altri regni
lnesplorati. Si stanno facendo ora l piani per atterrare sulla luna e neppure un viaggio su Marte sembra
essere un'impossibilità.
Oggi l'uomo ha conquistato l'aria, gli oceani. Egli
ha superato le distanze e viaggia veloce attraverso
lo spazio. Egli è padrone di tutto eccetto se stesso.
Autoc ontrollo

Ed ora mettiamo in risalto l'altro elemento: •Non
VI implicate nel peccato.• (Dottrina e Alleanze 88:86.)
La scelta è vostra. Voi ne avete il diritto, potete fare
come volete e nessuno vi priverà di questo privilegio.
Ma prima considerarne quanto segue:
•Non vi implicate nel peccato.• Giovani, uomini
e donne, la mia prima preoccupazione è che -.;1 rendiate conto della responsabilità che viene con il
vostro •libero arbitro• e che vi rendiate conto che
quello che oggi pensate e fate, determinerà in gran
parte quello che sarà la vostra grande nazione,
poichè è stato giustamente detto che:
•Il destino di una nazione in qualsiasi momento
dipende dall'opinione dei suoi giovani al di sotto dei
venticinque anni.• (Goethe)
Mai nella sua storia il mondo ha avuto maggior
bisogno di giovani che preferiscano una vita eletta
a quella sordida, egoista ed oscena. Le vostre
odierne opinioni sulla vita ed i suoi obiettivi determineranno quello che il vostro paese sarà domani. Ciò
è veramente significativo.
E che dire del potere spirituale e del potere del
giudizio, della discrezione e dell'autocontrollo? A
meno che non vi sia uno sviluppo del carattere equi224

valente all'espansione delle forze fisiche siamo certi
che passeremo dei guai.
È stato detto che lo scopo della vita può essere
riassunto in una sola frase: ·Sottomettere la materia
per poter realizzare l'ideale.•
Autocontrollo - padronanza dei propri nervi
nella casa; padronanza della propria lingua per risparmiare così le offese e i dolori causati da parole
cattive; padronanza dei propri appetiti.
Non siate Traviati

Giovani, voi potete essere in questo mondo ma
non del mondo! Siete entrati In quel periodo della
vita In cui siete spinti da passioni datevi dal cielo.
Vi sono alcuni giovani che ricconoscendo questo
fatto dicono: ·Bene, abbiamo queste passioni; perchè non gratificarle?• Ed essi qualche volta sono
giustificati da alcuni moderni psicologi, falsi insegnanti e capi che dicono che la repressione è cosa
errata: che l'indulgenza fa parte del corso naturale
della vita. Ma io vi dico: Non siate traviati!
Vi ripeto, giovani, voi siete in quel periodo della
vita in cui la vostra natura fisica si manifesta, ma
dovete anche rlcordarvi che Dio vi ha dato, in questo
stesso periodo della vostra vita, il potere del ragionamento. Egli vi ha dato il potere del giudizio, della
discrezione e dell'autocontrollo; e tutto questo per
uno scopo divino. Lasciate che la ragione ed il giudizio siano le vostre guide, i vostri conforti.
Semi di Felicità

E questo mi porta ad un altro fatto altrettanto
Importante se non più importante di quelli che ho già
citato. l semi di una felice vita coniugale vengono
seminati in gioventù. La felicità non comincia all'altare; comincia durante il periodo della gioventù e del
corteggiamento. Questi semi di felicità sono gettati
dalla vostra abilità di dominare le vostre istintive
passioni. La castità dovrebbe essere la virtù dominante tra i giovani - J"ideale che il mondo non ha
accettato e che molti al mondo non vogliono credere
che esista nel cuore dei giovani. Voi giovani, uomini
e donne, che siete stati in missione, sapete bene la
meraviglia di coloro cui avete parlato della vostra
vita pura. Alcuni di essi vi hanno bruscamente detto
di non credere alle vostre parole. Ma è vero.
Nella nostra Chiesa c'è soltanto un criterio di
moralità. Nel mondo molti popoli proteggono le proprie giovani e figlie a prescindere dalla religione da
essi praticata. Essi sanno cosa significhi per le giovani essere trattate come schiave od oggetti di piacere, per cui proteggono le loro figlie dalle brame
degli uomini. Ma l loro figli sono troppo spesso
Conbnna a pag1na 244

·Ah se fossi un angelo, e potessi veder esaudito il
desiderio del mio cuore, di andare a proclamare colla
tromba di Dio, con una voce da far tremare la terra, il
pentimento a tutti l popoli!
·Si, vorrei dichiarare ad ogni anima, come con voce
di tuono, Il pentimento ed il plano della redenzione, perchè si pentano e vengano al nostro Dio, affinchè non vi
sia più tristezza su tutta la faccia della terra.• (Alma

29: 1-2.)
Il Presidente Davld O. McKay, come Alma, si è reso
conto della brevità della vita, della realtà della nostra
prigione nel tempo e nello spazio, della fragilità che
limita l'uomo, In una qualsiasi Intera vita, a quello che
egli può lasciare a coloro che vogliono ascoltarlo. Cosa
vorrebbe lasciare ognuno di noi se egli avesse •la voce
di tuono• o pagine d'oro sulle quali Incidere un messaggio?
Il Presidente McKay sembra aver trovato la risposta.
Durante i suoi 62 anni di Autorità Generale, al milioni di
persone che hanno udito la sua voce e sentito Il suo
amore, egli ha ripetuto questa semplice e fondamentale
testimonianza:
·Sono trascorsi più di cinquantenni dal giorno In
cui per la prima volta quale Autorità Generale mi sono
presentato qui davanti a vol. Mi ricordo bene del timore
e dell'umiltà che provavo al trovarml davanti a tale pubblico e all'accettare una posizione di dirigente. Il trascorrere di mezzo secolo non mi ha reso la cosa più facile . . . Oggi, come allora e come negli anni trascorsi,
chiedo la vostra simpatia e le vostre preghiere.•

•t stato difficile per me esprimere sia pur sommariamente, Il messaggio che ho avuto nel mio cuore per
la gente della Chiesa e la gente del mondo. C"è un detto
di Paolo che •Ciò a cui la carne ha ranlmo è morte, ma
ciò a cui lo spirito ha l" animo, è vita e pace.• (Romanl8:6)
•Cristo ci ha chiesto di sviluppare la spiritualità dentro di noi.
•L'esistenza mortale dell'uomo è soltanto una prova
per vedere se egli concentrerà l suoi sforzi, la sua mente
e la sua anima su quelle cose che contribuiscono al conforto e ali gratificazione della sua natura fisica o se Invece egli farà dell'acquisizione di qualità spirituali lo
scopo della sua vita.
·Se !"individuo vuole cercare Il vero scopo della vita
egli deve vivere per qualcosa più In alto di se stesso.
Egli ascolta la voce del Salvatore che dice: ·lo sono la
via, la verità e la vita . .. • (Giovanni 14:6.) Seguendo
questa voce egli presto Impara che non esiste una sola
grande cosa che egli possa fare per raggiungere la
felicità o la vita eterna. Egli Impara che •la vita non è
fatta di grandi sacrifici o doveri. ma da piccole cose
nelle quali il sorriso, la gentilezza ed l piccoli piaceri
f atti naturalmente, sono ciò che fanno ottenere e conservare il cuore e raggiungere Il conforto.•
•La nostra vita passa ora per ora e giorno per giorno
nella casa, nella nostra associazione d'affari, nel nostri
incontri con sconosciuti. È nell'attitudine della persona
durante i suoi contatti giornalieri che noi dimostriamo se
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facciamo appello alla spiritualità che al trova dentro di
noi ed In coloro che frequentiamo . SI tratta di cosa quotidiana.•
•La spiritualità, Il nostro vero obiettivo, è la coscienza della vittoria su se stessi e della comunione con
l'Infinito. La spiritualità costringe uno a conquistare difficoltà e ad acquisire una sempre maggiore forza. Sentire l'espandersi delle proprie facoltà e l'accrescere della
verità nella propria anima, è una delle più sublimi esperienze della vita.• (Estratti dal discorso tenuto alla conferenza generale del 4 aprile 1958.)

Spiritualità! Qualcosa di più alto di se stessi - un
acuto desiderio per la dignità dell'uomo - è uno dei più
spesso ripetuti messaggi del Presidente McKay a questa
generazione.
Un altro è la santità della casa. Parlando agli studenti
deli'Un•versltè Brigham Young l'li ottobre 1955, egli trattò
del particolari fattori che contribuiscon o al successo del
matrimonio ed alla felicità nella casa usando una storia
della sua gioventù:
.. MI ricordo di quando ero un ragazzo, un adolescente, di un pomeriggio d'estate in cui eravamo fuori a
passeggio con le ragazze dei nostri cuori. Camminavamo
per la •via di mezzo• che porta a South Fork Canyon. Su
entrambi l lati della strada crescevano rose selvatiche
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che noi non cl fermammo a raccogliere perchè erano coperte dalla polvere sollevata dal viaggiatori. Presto però
raggiungemmo i fianchi della collina. Anche Il vi erano
delle rose, senza la polvere del viaggiatori, ognuna di
esse baciata soltanto dal sole e dalla rugiada mattutina.
Mi ricordo che cogliemmo quelle rose pure e le donammo alle ragazze che ne sembravano così degne.
•MI sembra che questo principio stia alla base della
felicità nelle relazioni matrimoniali - una norma di purezza insegnata e messa in pratica tra l Santi degli
Ultimi Giorni.•

Nello stesso discorso egli mise in risalto l'Importanza
del'autocontr ollo con un tocco d'umorismo. Egli raccontò
di un giovane marito che sl era lamentato con la sua
mogliettina del modo di cucinare di lei. Dopo averlo
ascoltato il più a lungo possibile, la sposina disse al
marito: •Lo so che il mangiare che preparo io non è buono.
Lo odio quasi quanto te, ma mi trovi mai qui a brontolare
per ciò? ~ questo •brontolare• dopo il matrimonio che lo
rende spiacevole. Imparate l'autocontrollo, il controllo
della vostra lingua.
Poi, caratteristicamente, Il Presidente McKay mise in
risalto l'Importanza di un'altra semplice qualità che deve
essere sviluppata nel matrimonio - semplice da applicare ma divina In attributi:

•[Un altro] ... fattore ~he vi contribuisce che lo desidero citare è la cortesia. Durante Il fidanzamento ognuno
è felice di poter anticipare i desideri dell'altro e prova
gioia a soddisfare questi desideri entro i limiti della proprietà. Troppe coppie considerano l'altare nuziale come
la fine del fidanzamento. Dovrebbe invece essere l'Inizio
di un eterno fidanzamento, e ciò significa considerazione
nella casa, la stessa considerazione per la moglie che
venne data alla fidanzata durante il corteggiamento; la
stessa considerazione per il marito, anche se ora egli è
nascosto dietro il giornale ... e non dice una sola parola.
La vita diventa monotona, ma questa monotonia viene
rotta se soltanto ci ricordiamo che •per favore•, •grazie•,
•scusa• sono tanto appropriati e tanto graditi da una
moglie di quanto non lo fossero dalla fidanzata. •
Un altro del suoi grandi temi venne trattato nel corso
di un programma Pasquale nel Tabernacolo di Salt Lake.
Tra un numero musicale e l'altro Il Presidente McKay
pronunciò un breve messaggio Pasquale sulla missione
del Salvatore. Verso la fine del suo discorso egli fece
questa osservazione : •Noi crediamo che Gesù sia [fece
una pausa, alzò gli occhi dal testo e guardò diritto Il
vasto numero di presenti] - no, noi s a p p i a m o che
Gesù è il Cristo, Il Salvatore del mondo!
Nell'atmosfera ufficiale di una conferenza generale
nell'ottobre del 1959, egli lo disse in un altro modo:
•, lo te ne scongiuro nel cospetto di Dio,' Paolo scrisse a Timoteo ,e di Cristo Gesù che ha da giudicare l vivi
e i morti . .. Predica la Parola ... • (2 Tlmoteo 4:1-2.)
•Quale ,parola'? Che ,Gesù Cristo, il quale ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità
mediante l'Evangelo.' • (2 Timoteo 1:10.)
• ... così attraverso i secoli gli uomini hanno considerato Cristo da diversi punti di vista. Alcuni che lo
rigettano tanto velenosamente quanto fece la plebe inferocita vedono In lui e nei suoi discepoli •investitori di
un sistema morale cristiano che ha minato e diminuito il
vigore del mondo europeo.' Altri, con una più chiara perspicacia basata sull'esperienza, lo considerano come
l'orlginatore di un sistema che ,promuove l'industria,
!onestà, la verità, la purezza e la bontà, un sistema che
appoggia la legge, favorisce la libertà ed è essenziale
ad essa, e che unisce gli uomini In una grande fratellanza.
·Altri lo considerano come Il ,solo perfetto carattere
- l'impareggiabile personalità della storia'. ma negano
la sua divinità. Milioni lo accettano come il Grande Maestro i cui Insegnamenti, tuttavia, non sono applicabili alle
moderne condizioni sociali. [Poi, con l'intensità della sua
personale testimonianza, il Presidente McKay aggiunse:]
Alcuni - ma quanti pochi essi sonol - ... lo accettano
per quello che egli è in realtà - il Figlio Unigenito del
Padre che venne su questa terra, come Gesù per essere
crocefisso per Il mondo, per portare l peccati del mondo,
per santificare Il mondo e per mondarlo da tutta l'Ingiustizia.• (Corsivo dell'autore.)
Ed infine egli del segreto di una vita felice e piena
di successo, cosa che egli ha trovato durante un periodo
cha va dalla lampada a petrolio all'energia atomica ed ai

misteri dello spazio. In un discorso tenuto all'Università
Brigham Young egli disse:
·Con tutto Il mio cuore ... vi parlo dopo un'esperienza di molti anni con la conoscenza che l'utilità, Il piacere,
la gioia e la felicità In questa vita si ottengono seguendo l'ammonimento di Cristo di cercare prima il suo
regno.•
• ... se volete ottenere Il maggiore successo e la
maggior contentezza di mente nella vostra vita, mettete
in pratica nei vostri contatti quotidiani gli ideali del Vangelo di Gesù Cristo. Non esito a fare questa dichiarazione senza alcuna modifica. So che i risultati saranno
quelli che lo vi Indico.•
E poi una storia finale:
..... un guardiacaccia notò un filo legato ad un albero
che portava all'Interno di una densa foresta. Decise di
seguire il filo per scoprime Il significato. Per cespugli e
rami ed alberi egli segui il filo il più vicino possibile,
sino a che raggiunse un cacciatore con in mano un gomitolo di filo. Quando gli fu chiesto Il motivo del filo, il
cacciatore rispose: ,Ho sentito parlare di uomini che
hanno perduto la strada nel boschi, ma io sono sicuro
che se dovessi perdere il mio senso di direzione avrò un
mezzo di ritrovare la via del ritorno.'
•Noi stiamo tutti andando avanti nella più o meno
densa foresta dell'umanità. Alcuni di noi perdono il loro
senso di direzione, altri, saggiamente, hanno una guida
(Cambierò la parola e la chiamerò un'ancora), ed essi
possono ritrovare la via del ritorno anche se escono
dalla strada o si sperdono nel labirinto delle associazioni umane. Quest'ancora, ripeto, è rappresentata dagli
ideali del Vangelo di Gesù Cristo. La felicità, la sicurezza
ed il carattere . . . dipendono dal possesso di quest'ancora ...
·Dio cl aiuti ad essere cosi ancorati ... per lanclarci
presto nel regno dell'umanità per prestare servizio, un
fedele servizio per il regno di Dio. lo prego per questo
O
nel nome di Gesù Cristo. Amen•.

Un medico, un ingegnere ed un uomo politico stavano
discutendo su quale fosse la più antica professione del
mondo.
Il medico disse: •La medicina è la scienza più antica.
L'umanità ha sempre avuto bisogno di medici. Sono
anche citati nella Blbblal•
L'ingegnere ribatté: •Questo è nulla. Ls Bibbia dice
che il mondo è stato creato dal caos, e come si poteva
mettere ordine nel caos senza faiuto d/ un Ingegnere?•
A questo punto l'uomo politico Interruppe la discussione
e disse: •Un momento, amfc/1 Chi credete abbia creato
Il caos?•
Da Capper's Weekly
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rucia

il libro

DI DON VINCENZO DI FRANCESCA

L'Anztano Don Vtncenzo Dt Francesca é morto il18
novembre 1966 a Gesta Grotte <Palermo>.

Sono nato Il 23 Settembre 1888 nella cittadina di
Gratteri, In provincia di Palermo, da Giuseppe D. e
Marlanna D. Maria Francesca. Il 22 febbraio 1892 mia
madre moriva ed lo, Insieme a mio fratello Antonio e a
mia sorella Giuseppina, andai a vivere con l genitori
di mia madre.
All'età di sette anni cominciai a frequentare le scuole
elementari Mio nonno desiderando che lo ricevessi Istruzione di natura religiosa fece in modo che lo ricevessi
lezioni da un suo cugino, Vincenzo Serio. Fui cosi abile
nello sviluppare l'arte di leggere le scritture che all'età
di 11 anni Il mio Insegnante mi eleoglò assai dicendomi
che ero dawero benedetto a possedere un tale dono.
Nel novembre del 1900 mi fu concesso di lscrivermi
ad una scuola media presso un istituto religioso dove
studiai religione sino al 1905. In quell'anno mio fratello
Antonio che era emigrato a New York mi Invitò ad andare
In America. Cosi, all'età di 17 anni salpai da Napoli
arrivando a New York il 12 ottobre 1905. Là Incontrai un
amico di mio fratello, Ariel Debellon, pastore del ramo
Italiano di una chiesa protestante, che mi assunse quale
Insegnante per servire la sua congregazione. Egli rimase
cosi colpito dal mio dono di leggere le scritture che mi
suggerì di iscriverml al Knox College di New York, cosa
che feci ricevendone una laurea In religione il 24 novembre 1909.
Ripensando agli awenimentl della mia vtta antecedenti un freddo mattino di febbraio dell'anno 1910, non
posso sfuggire al pensiero che Dio avesse tenuta presente la mia esistenza. Quella mattina Il custode della
cappella Italiana mi portò una lettera del pastore che mi
diceva di essere a letto ammalato e mi chiedeva di andare a casa sua In quanto egli voleva discutere con me
delle cose Importanti riguardanti gli affari della sua parrochia.

Mentre stavo camminando per Broadway, il forte
vento che veniva dal mare mi costrinse ad abbassare
la testa ed a voltare il viso dalla parte opposta. Fù
allora che vidi quello che mi sembrava un libro in cima
ad un barile di cenere pronto per essere raccolto dal
carro della nettezza urbana. La forma delle pagine ed il
modo in cui esse erano rilegate mi diedero l'impressione
che si trattasse di un libro di argomento religioso. Curioso, raccolsi Il libro e lo battei contro Il fianco del barile
per far cadere la cenere dalle sue pagine. Il libro era
scritto In Inglese. Cercai il frontlsplzlo ma questo era
stato strappato via.
Mentre me ne stavo lì con Il libro In mano, la furia del
vento ne voltò le pagine, una ad una, ed l nomi di
Nefi, Mosia, Alma, Moroni ed Isaia apparvero davanti
ai miei occhi. Dato che Il vento era assai freddo, rawolsi
frettolosamente Il libro in un giornale che avevo con
me e continuai Il mio cammino.
In parrochla diedi qualche parola di conforto al mio
collega, Scarillo e gli dissi che ero disposto a svolgere
quel servizi che egli mi richiedeva durante la sua malattia. Mentre tornavo alla mia abitazione la mia mente era
tutta presa dal libro che tenevo In mano e dagli strani
nomi che avevo letto. Chi erano questi uomini? Chi era
questo profeta Isaia? Era forse quello di cui avevo letto
nella Bibbia o qualche altro Isaia?
Arrivato nella mia camera voltai attentamente le pagine strappate ed arrivai alle parole di Isaia che lessi
molto attentamente. Quale poteva essere il nome della
chiesa che Insegnava tale dottrina In parole così facili a
comprendersi? La copertina del libro ed Il frontlspizlo
mancavano. Lessi la dichiarazione del testimoni nelle
prime pagine e rimasi colptto dalla forza della loro testimonianza- ma qui cessava ogni accenno all'identità del
libro.

Acquistai dell'aloool e del cotone dalla farmacia sotto
di me e comincia1 a pulire le pagine macchiate. Poi per
diverse ore lessi quello che era scritto nel libro. Dopo
aver letto Il capitolo dieci del Libro di Moronl chtusl a
chiave la porta della mia camera e, tenendo Il libro In
mano, mi Inginocchiai per chiedere a Dio, Padre Eterno,
nel nome di suo Figlio Gesù Cristo, di dirmi se Il libro
era di Dio. Mentre pregavo sentii il mio corpo diventare freddo. Poi Il mio cuore cominciò a battere forte ed
un senso di calore e di felicità entrò in me riemplendoml di una gioia così grande che non ho parole per
descrivere. Sapevo ora che le parole del libro venivano
da Dio.
Continuai l miei servizi nella parrochla, ma le mie
prediche erano Influenzate dalle nuove parole che avevo
trovato nel libro. l membri della mia congregaz1one erano
cosi interessati dalle mie parole che essi cominciarono
ad essere insoddisfatti dei sermoni del miei colleghi,
tanto da chieder loro Il motivo per cui non predicavano
l dolci argomenti di Don Vincenzo. Questo fu l'Inizio dei
miei fastidi. Quando l membri cominciarono a lasciare la
cappella durante l sermoni dei miei colleghi e a rimanere
quando io occupavo Il pulpito, l miei colleghi si adirarono
contro di me.
L'inizio della vera discordia ebbe luogo la vigilia di
Natale del 191 O. Nel mio sermone di quella sera raccontai la storia della nascita e della missione di Gesù
Cristo come venivano date nel libro. Quando ebbi finito,
alcuni dei miei colleghi, senza alcuna ombra di vergogna,
contradissero pubblicamente tutto quello che avevo detto. Le assurdità delle loro asserzioni mi turbarono cosi
tanto che mi ribellai apertamente contro di essi. Essi
mi denunciarono e mi fecero apparire davanti si comitato di censura per un'azione disciplinare.
Quando mi presentai davanti a questo comitato l suoi
membri mi diedero quello che essi ritenevano fosse un
consiglio paterno. MI consigliarono a bruciare quel libro
dle essi dicevano era del demonio dato che era riuscito a
creare tanta discordia e a distruggere l'armonia dei
fratelli pastorali. Replicai dando la mia testimonianza che
Il libro che essi mi chiedevano di bruciare era la parola
di Dio, ma che a causa del fatto che vi mancavano le
prime pagine io non conoscevo il nome della Chiesa che
l'aveva pubblicato. Dichiarai che se avessi bruciato il
libro sarei incorso nel dispiacere di Dio. Avrei preferito
lasciare la congregazione della chiesa piuttosto di offenderlo. Quando ebbi fatto questa dichiarazione, Il presidente del consiglio pose termine alla discussione dicendo che il consiglio avrebbe deciso più tardi sul da farsi.
Non fu che nel 1914 che fui di nuovo chiamato davanti al consiglio. Il vice venerabile parlò con accenti
cordiali indicando che le dure parole dei membri del
comitato nel corso della precedente udienza mi avevano
forse provocato, il che era rincrescioso dato che tutti
mi amavano ed avevano presente la preziosa assistenza
che avevo sempre dato liberalmente. Tuttavia egli mi
disse che dovevo ricordare che l'obbedienza- completa
ed assoluta - è la regola. Le lunghe sofferenze del
membri ai quali lo avevo continuato a predicare falsità

erano giunte al termine ed io dovevp brucmre Il libro.
In risposta io dichla~ che 11on pb(eva, nnnegere le
parole del libro. né che VQievo bruciar o in q~an to. facendolo, avrei offeso Dio. Dinl che a Mdevo con gioia
il giorno In cui, la chiesa alla quale i libro apparteneva,
mi fosse resa no~a onde poterne diventati~ io st sso parte.
A queste parole Il Vice Venerabile gridò ·Bastai Bastai •
indi passò a leggere la decisione presa dal consiglio:
Sarei stato privato della mia poslztone di mtnlstro della
Chiesa del Buon Pastore e di ogni diritto e privilegio di
cui avevo sino ad allora goduto.
Tre settimane dopo venni chiamato davantt al supremo sinodo. Dopo avermi dato l'opportunità di ritrarre le
mie precedenti dichiarazioni, cosa che mi rifiutai di fare,
il sinodo confermò la decisione prese dal consiglfo.
Venni cosi completamente tagliato fuori dalla chiesa.
Nel novembre del 1914 venni richiamato nell'esercito
Italiano ed Inviato al porto di Napoli. Fui quindi mandato
a combattere In Francia dove vidi la tristezza e le sofferenze legate alle battaglie della prima guerra mondiale.
Ricordando le lezioni del libro che avevo letto, raccontai
ad alcuni degli uomini della mia compagnia la storia
del popolo di Ammon - di come si rifiutarono di versare
il sangue dei loro fratelli e seppellirono le loro armi
piuttosto che rendersi colpevoli di cosi grandi crimini..
Il cappellano mi denunciò al colonnello che il giorno
dopo mi fece scortare nel suo ufficio. MI chiese di
raccontargli la storia che avevo raccontato al soldati,
come viene riportata nel ventiquattresimo capitolo di
Alma. MI chiese poi come fossi venuto in possesso del
libro e come mal tenevo in mio possesso un libro scritto
in inglese e pubblicato da una chiesa sconosciuta. Mi
venne Inflitta la punizione di dieci giorni a pane ed
acqua, con l'ordine che non dovevo più parlare del libro
e delle sue storie.
Dopo la fine della guerra tornai a New York dove
incontrai un vecchto amico, pastore della Chiesa Metadista, che era al corrente di tutta la mia storia. Disse di
ritenere che ero stato trattato ingiustamente e cominciò
ad Intercedere a mio favore presso l membri del sinodo.
Venni finalmente ammesso alla congregazione quale
membro laico. Come esperimento venne deciso che io
accompagnassi Il pastore metodista in una missione nella
Nuova Zelenda ed in Australia.
A Sldney, In Australia, incontrammo alcuni Immigranti
italiani che ci fecero delle domande sugli errori contenuti
nelle traduzioni della Bibbia pubblicate dalla Chiesa
Cattolica. Essi non furono soddisfattl dalle risposte date
dal mio compagno e questi si Irritò con loro. Allora essi
si rivolsero a me ed lo, sapendo di avere la verità nel
Libro di Mormon, raccontai ancora una volta la storia
dell'apparizione di Cristo al popolo della terra che lvi
viene descritta, e che Cristo aveva detto: •Ho altre
pecore, che non sono di questo ovile; esse pure debbo
condurle, ed esse udranno la mia voce; e vi sarà un
solo pastore ed un solo gregge.• (3 Nefl 15:17). Quando
essi mi chiesero dove avessi appreso tali Insegnamenti,
parlai loro del libro che avevo trovato. La storia fu dolce
per loro ma assai amara per il mio collega. Egli mi
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denunciò al slnodo ed una volta ancora Il precedente
giudizio venne confermato ed lo venni per sempre tagliato fuori dalla chiesa. Poco dopo facevo ritorno In
Italia.
Nel maggio del 1930 mentre stavo consultando un dizionario francese vidi lmprowisamente la parola ·Mormon•. Lessi attentamente le parole esplicative e scoprii
che una Chiesa Mormone era stata Istituita nel 1830 e che
questa chiesa aveva un'università a Provo, Utah. Scrissi al
rettore dell'università a Provo chiedendo Informazioni sul
libro e sulle pagine mancanti. Ricevetti una risposta due
settimane più tardi, In cui venivo Informato che la mia
lettera era stata Inoltrata al Presidente della Chiesa di
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni. Egli mi avrebbe

AIUTIAMO l NOSTRI
FRATELLI MISSIONARI!
Noi tutti conosciamo il continuo sviluppo della nostra
Chiesa In Italia , ma pochi si domandano o si lmmagmano
fo sforzo enorme che la Chiesa fa perchè ciò sia possibile.
Pensiamo so/o alle enormi spese che incontrai Dobbiamo quindi anche noi, da buoni Mormonl, mostrare agli
altri che la nostra verità è migliore della foro, mostrare loro
/a nostra unità e la nostra felicità. portar/i con noi alle nostre
riunioni, farli assistere alle serate familiari nelle nostre
case.
Apriamo, da pionieri, le nostre abitazioni agli investigaton. Non c'è altra cosa che faccia più effetto ad un
Investigatore del quadro di una famiglia Mormonel
Faremo un ottimo lavoro e faciliteremo il lavoro del
nostri fratelli missfonarlf
Preghiamo sempre il nostro Eterno Padre di darci la
forza ed il coraggio di esternare agli altri/a nostra fede e
fa nostra convinzione, nel nome di Gesu Cristo.
Fratello Bafduccl

informato sul libro dalle pagine mancanti, libro Che lnvero
apparteneva alla Chiesa Mormone.
Il 16 giugno 1930 il Presidente Heber J. Grant rispose
alla mia lettera e mi Inviò una copia del Libro di Mormon
che era stato tradotto nel 1852 dal Presidente Lorenzo
Snow mentre era In miss1one. Il Presidente Grant mi informava che l'Anziano John A W idtsoe era il presidente
della Missione Europea della Chiesa con sede a Llverpool, Inghilterra, che avrebbe ricevuto la mia richiesta.
Alcuni g1ornl dopo l'Anziano Wldtsoe mi scrisse da Liverpool lnvlandoml un opuscolo che conteneva la storia del
Profeta Joseph Smlth, delle tavole d'oro e dell' uscita del
Libro di Mormon. Analmente avevo conosciuto li resto
della storia Iniziata tanto tempo prima quando, guidato
dalla mano di Dio, avevo trovato quel libro strappato
giacente su un barile di cenere in una strada di New
York.
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Il 5 giugno 1932 l'Anziano Widtsoe venne a Napoli per
battezzarmi, ma In quei giorni era scoppiata in Sicilia una
rivolta tra l Fascisti e gli anti-Fascisti per cui la polizia
di Palermo mi rifiutò Il permesso di lasciare l'isola. Mi
venne cosi negata l'opportunità di ricevere allora Il
battesimo.
L'anno dopo l'Anziano Widtsoe mi chiese di tradurre
l'opuscolo di Joseph Smith in Italiano e di farne stampare 1.000 copie. Portai la mia traduzione ad un tipografo, tale Giuseppe Gussio che a sua volta la portò al
vescovo cattolico della diocesi di Cefalù. Il vescovo
ordinò al tipografo di distruggere Il materiale. Citai In
giudizio Il tipografo ma tutto quello che riuscii ad ottenere dal tribunale fu un ordine nel confronti del tipografo
di restltuirmi l'opuscolo originale che egli aveva gettato
tra le cartacce di una cantina.

CYRUS
DALLIN

Quando l'Anziano Widtsoe venne esonerato quale
presidente della missione nel 1934, io cominicial a corrispondere con l'Anziano Joseph F. Merrill che gli successe. Egli mise il mio nome tra gli abbonati della rivista
• Millennial Star• che ricevetti sino al 1940, quando ebbe
Inizio la seconda guerra mondiale. Nel gennaio del 1937
l'Anziano Richard A. Lyman, successore del Presidente
Merrill mi scrisse informandoml che egli e l'Anziano
Hugh B. Brown sarebbero venuti a Roma in un dato
giorno e che io potevo incontrarml colà con loro ed
essere battezzato. La lettera non mi giunse in tempo per
cui non potei trarre vantaggio da questa occasione.
Da allora sino al 1949 non ricevetti più alcuna notizia
della Chiesa ma rimasi un suo fedele seguace predicando Il Vangelo della dispensazione della pienezza del
tempi. Avevo delle copie delle opere standard e ne tradussi del capitoli in Italiano che Inviavo al miei conoscenti con questo saluto: ·Buon Giorno. Sorge Il mattino
- Geova parlai,.
Il 13 febbraio 1949 ripresi a corrispondere con l'Anziano Wldtsoe Inviando la mia prima lettera alla sede
centrale della Chiesa a Salt Lake City. L'Anziano Widtsoe rispose Il 3 ottobre 1950, spiegando di essere stato
In Norvegia. Gli inviai quindi una lunga lettera chiedendogli di aiutarmi ad essere battezzato il più presto posaibile poiché ritenevo di aver dato prova di essere un
fedele figlio e puro servo di Dio, avendo osservato le
leggi ed l comandamenti del suo regno. L'Anziano Wldtsoe chiese al Presidente Samuel E. Bringhurst della Missione Svizzera se poteva andare in Sicilia per battezzarmi. Il 18 gennaio 1951 il Presidente Bringhurst arrivò
sull'isola ed lo fui battezzato a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Secondo gli atti della Chiesa sembra
che questo sia stato il primo battesimo celebrato In Sicilia. Poi, Il 28 Aprile 1956 entrai nel tempio di Berna,
Svizzera, e ricevetti le mie investiture.
Ero finalmente alla presenza del mio Padre Celeste!
Sentivo ora di aver dato prova della mia fedeltà nel mio
secondo stato dopo aver cercato e trovato la vera Chiesa tramite un libro sconosciuto che avevo trovato cosi
tanti anni prima su un barile di cenere nella città di New
~~
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DI ALBERT L ZOBELL, JR.

la

statua dell'Angelo Moroni In cima alla guglia
centrale orientale del Tempio di Salt Lake simbolizza
le verità d'oro del Vangelo eterno restaurato in questi
ultimi giorni.
La statua dell'angelo è opera di Cyrus E. Dallin,
nato li 22 novembre 1861 a Springville, Utah, un piccolo centro a dieci chilometri a sud di Provo. Egli era
il secondo degli otto figli di Thomas Dallln, un minatore.
Gli indiani Piute e Ute erano numerosi a Springville
e nei suoi dintorni. In autunno essi ricevevano il permesso di costruire le loro abitazioni nel campi e durante
l'inverno essi solevano vendere pelli e selvaggina al
pionieri. Il giovane Cyrus imparò ad amare questl suoi
vicini indiani come amava le scoscese montagne a poca
distanza dalla sua casa. l suoi quaderni erano spesso
pieni di disegni invece che di compiti di scuola.
Un ministro presbiteriano presso cui andava a scuola
lo incoraggiò a sviluppare l suoi talenti artistici. Un
giorno il Reverendo Leonard aveva bisogno di un disegno della decrepita scuola da mandare all'Est per dimo231

strare la necessità di altri fondi. Egli chiese a Cyrus di
eseguire il disegno che fu presto inviato a chi di competenza. Il giovane Dallin era ora un vero artista, uno che
riceveva un compenso per l suoi lavori.
Nella primavera del 1879 andò a lavorare nella miniera di suo padre a Silver City, Utah per guadagnare
abbastanza soldi da poter andare a studiare arte a
Provo.
Cominciò cucinando per sé e per tre altri dipendenti ;
poi ottenne un lavoro a cernere il minerale, caricandolo
su una carriola, trasportandolo al pozzo e passandolo
alla rete. SI trattava di un lavoro duro In un ambiente
duro che lo tenne occupato per sei mesi.
Un giorno l minatori trovarono della soffice creta
bianca con cui il giovane Dillan, cedendo alla sua tentazione, modellò due teste a grandezza naturale Improvvisando gli arnesi necessari. Disse di aver sperimentato
con della creta a casa, dove aveva anche provato ad
Intagliare il legno ed a fare degli schizzi. l modelli di
creta vennero Inviati ad una fiera a Salt Lake City
nell'ottobre del 1879, Insieme a due suoi disegni.
La primavera seguente C. H. Blanchard, di Sllver
City, fu cosi colpito dal talento del giovane Dallln che
ne parlò con Jacob Lawrence, un ricco proprietario di
miniere di Salt Lake C1ty. Insieme questi due uomini
misero Insieme abbastanza soldi da mandare Dallin a
Boston presso lo studio di Truman H. Bartlett, lo scultore.
Il 12 giugno 1880 Bartlett scrisse una lettera riguardante
il giovane al Deseret News In cui diceva, tra l'altro:
·Dato che suo padre non ha mezzi, non è probabile
che egli possa far fronte alle spese del figlio per un
lungo penodo di tempo. Le lezioni per il giovane sono
gratis. Tutto quello che il padre dovrà fornire è abbastanza denaro per mantenere Il figlio e vestirlo. li giovane ha
un grande talento per la scultura, e se sarà debitamente
educato farà onore a se stesso e a coloro che si Interessano a lui.•
Diverse persone si Interessarono allo sviluppo del
talento di Dallln e la sua ascesa fu meteoritica. Nel febbraio del 1884 venne annunciato che egli avrebbe aperto
uno studio a Salt lake C1ty. ma per la fine di giugno si
seppe che era andato all'Est a studiare, e quel dicembre
portò la notizia che stava andando a Parigi.
Il 16 giugno 1891 Dallin sposava V1ttoria Colonna
Murray, di Roxbury, Massachusetts, e tornava immediatamente a Salt Lake Clty dove lavorò sino all'inverno del
1894. Durante questo fruttuoso periodo egli scolpl li
monumento a Brigham Young che venne Inaugurato nel
cinquantesimo anniversario dell'arrivo dei pionieri nella
Valle del Lago Salato. Scolpl anche dei busti del membri
delle Prima Presidenza.
Willlem Br. Preston, vescovo presidente, John R.
Winder, Il suo secondo consigliere, e D. C. Young,
l'architetto del tempio, insieme a Dallln, si Incontrarono
con la Prima Presidenza il 21 luglio 1891 e presentarono
l disegni delle guglie da sistemare sopra le palle di
pietra che allora culminavano le torri del Tempio di Salt
Lake. Essi si erano anche fatti disegnare da Dallin
un messaggero celeste che soffiava in una tromba.
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l/ Monumento alla Madre Pioniera (Utah Htgh School Art Associatfon)
Non è stato posstbile ottenere la lettera per cui la sostituiamo
con una fotografia di Dal/in da vecchto. Sullo sfondo, una delle
sue statue. (Utah State Historica/ Socfety)

Il ·Monumento a Brlgham Young• quando si trovava sulla Piazza
del Tempio, prima che venisse trasferito nel centro di Salt Lake
City. (Utah State H/storica/ Soclety)

Meno di un mese dopo, il 19 agosto, 1 disegni per
l'ultimazione delle torri del tempio venivano approvati
dalla Prima Presidenza. Venne chiesto all'architetto di
conferire con Dallin per quanto riguardava il costo
della fusione della figura dell'angelo che avrebbe preso
posto sulla guglia centrale della facciata orientale del
tempio.
La Ditta W . H. Mullins end Company. di Salem, Ohio,
costruttori di statue, presero il modello e costruirono
la figure dell'angelo, alta m. 3.77 di •24 rame martellato•.
Sebbene questa ditta sia ancora in affari sotto il nome
di Mullins Manufacturing Corporation, l loro atti relativi
al periodo degli anni 90 non esistono più. Nè questa
compagnia, né la Kennecott Copper Corporation e la
sua sussidiaria, la Chase Brass and Copper Company,
sono in grado di identificare cosa fosse il ·24 rame
martellato. • Alcuni esperti di metallurgia ritengono che
questo termine indicava che il metallo pesava 24 once
per piede quadrato, e cioè che lo spessore della statua
è di circa 0.032 di pollice. t: possibile che una lamina
dì metallo relativamente sottile sia stata usata per
costruire la statua.

Mercoledì, 6 aprile 1892, circa 40.000 persone si
radunarono sulla Piazza del Tempio ed altre migliaia nelle
strade adiacenti e nei punti che offrivano una migliore
vista per vedere la sistemazione della dorata statua
dell'angelo sulla sua guglia. In una sessione della
conferenza generale, quello stesso giomo, i membri
della Chiesa si erano impegnati ad ultimare Il Tempio
di Salt Lake e di dedicarlo un anno dopo, il 6 aprile 1893.
Alcuni si sono domandati il motivo della denominazione ·dell'angelo celeste nell'atto di suonare la sua
tromba•. Venne chiamato Moroni In un articolo apparso
sul Deseret News sulla sua sistemazione. Molti anni
dopo, il 30 luglio 1938, Dall in scrisse una lettera a un
•Gentile Signor Young.• (Sfortunatamente non sappiamo
chi fosse questo Signor Young. Può essere stato Levi
Edgar Young del Primo Consiglio del Settanta o Don
Carlos Young, un architetto.) La lettera tra l'altro dice:
·In risposta alla Sua lettera che richiede Informazioni
su ,cosa avessi in mente' quando feci la statua per
la guglia del Tempio di Salt Lake, mi permetta di dir
le che non non avevo alcun pensiero oltre a quello di
eseguire (al meglio delle mie possibilità) il compito

•

che mi era stato assegnato e che era fare una statua
dell'angelo Mormone ·Moroni•.
·Oltre a questo non so proprio altro ...• Cyrus E.
Dallin.
Dallln era dawero sulla via per diventare un grande
scultore. Nel gennaio del 1896 venne notato che egli
stava lavorando per la Libreria del Congresso. Egli mandò
un telegramma di auguri quando il Monumento al Pioniere venne Inaugurato sulla Piazza del Tempio nel luglio
del 1897. Quando questo monumento venne trasferito
nella sua attuale località a Salt Lake City, egli fu uno
degli oratori a questa cerimonia il Giorno del Pioniere
del 1900.
Egli tornò spesso •a casa• neii'Utah, sebbene la
zona di Boston fu effettivamente la sua residenza per
la maggior parte della sua vita da adulto. Durante una
sua visita a Salt Lake City negli anni 20 egli si fermò
sulla Piazza del Tempio dove venne riconosciuto dal Presidente Levi Edgar Young del Primo Consiglio del Settanta, che allora serviva quale presidente della missione
della Piazza del Tempio. l due vecchi amici parlarono insieme delle statue di Dallln che erano famose In tutto
il mondo, delle sue sculture di personaggi storici, delle
sue raffigurazionl degli indiani americani in pose autoritarie, dignitose e Imponenti. Dopo aver assistito ad un
recital dell'organista John J. McCiellan, essi si sedettero
sul cordolo che circonda il Monumento al Gabbiano,
guardando la statua dorata dell'angelo sulla guglia del
tempio.
•Penso che il mio ,Angelo Moroni' mi abbia portato
più vicino a Dio di qualsiasi altra cosa ch'io abbia fatto•,
disse Dallin. ·Mi sembrò di arrivare a conoscesere cosa
significasse comunicare con gli angeli del cielo.• Poi
aggiunse: •Nella vita possiamo solo creare quello che
siamo e quello che pensiamo.•
Egli era presente per parlare all'inaugurazione del suo
Monumento al Pioniere a Sprlngvllle, Utah, Il 24 luglio
1932. In quella occasione egli disse di sua madre: ·Ella
non ebbe privazione poiché aveva una famiglia, e l'amore
dimorava entro l quattro muri della nostra casa.
Tornando ancora una volta neii'Utah nel giugno del
1934, Dallin fece un confronto tra Il suo viaggio In aeroplano di 22 ore e quello di tre mesi dei suoi genitori,
subito dopo il 1850, per attraversare le praterie
dell'ovest.
·Devo la mia arte a mia madre, Jane Hamer Dallin,
che amava la bellezza•. egli ricordò. •Nella sua fanciullezza ella modellava delle statuette di creta e le cuoceva
nel forno. Si tratta di un caso d'ereditarietà. MI è sempre
piaciuta l'arte e cominciai a fare disegni e modelli di
statue sin da bambino. Ella e mio padre, Thomas Dallin,
mi diedero ogni Incoraggiamento.•
Cyrus Edwin Dallin, nativo deii'Utah, decano degli
scultori americani, moriva il 14 novembre 1944 nella sua
casa di Arlington, Massachusetts, otto giorni prima del
suo ottantatreeslmo compleanno. Lasciava la vedova e
due figli. Un altro figlio era caduto sul campi di battaglia
francesi durante la prime guerra mondiale.
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IL VESC OVO
PRESI EDEN TE
PARL A ALLA
GIOVE NTÙ
DELLA

PRE GHI ERA

t

un segno di maturità quando un
giovane od una ragazza cercano
l'aiuto del Signore per l loro compiti
giornalieri. Molti grandi uomini hanno
Imparato che tutti l loro sforzi sono
vani se non sono aiutati e diretti dal
Signore. Beniamino Franklln nell'invitare l membri della covenzione
costituzionale ad Includere la
preghiera quale parte dei loro lavori,
disse quanto segue: ·Signori, ho
vissuto a lungo, e più vivo e più vedo
prove convincenti di questa verità
- che Dio governa gli affari degli
uomini ... Chiedo quindi il vostro
permesso di proporre che d'ora
Innanzi vengano tenute ogni mattina
In questa assemblea, prima di procedere alla discussione dei nostri
affari, delle preghiere per Implorare
l'assistenza del Cielo e le sue
benedizioni sulle nostre deliberazioni ... •
Cecll B. DeMille, Il famoso registe
cinematografico. ha fatto questa
dichiarazione al riguardo della
preghiera: •Non potrei vivere un
giorno senza di essa. t Il più grande
potere che esista al mondo...
Le scritture dicono che Giobbe
affrontò molte delle più severe prove
della vita. Egli perde le sue sostanze,
la sua famtglia, la sua salute ed 1
suoi amici. Eppure egli ritenne la sua
lncrollablle fede in Dio. Dalle parole
di Gtobbe cl sono venute molte
grandi verità spirituali. l commenti di
Giobbe proposito di alcuni suoi
contemporan ei descrivono molto
bene molte persone della nostra
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società d'oggi. Eccovi le sue parole:
•Passano felict l loro giorni poi scendono in un attimo nel soggiorno del
morti. Eppure diceano a Dio: 'Ritirati
da noli Noi non ci curiamo di
conoscer le tue vlel Che è l'Onnipotente perchè lo serviamo? Che
guadagnerem o a pregarlo?' (Giobbe
21 :13-15.)
Con la nostra grande ricchezza,
l nostri progressi nella medicina e
tutti l nostri agi alcuni possono
trovarsi ad Ignorare Il continuo
bisogno che essi hanno di pregare Il
nostro Padre nei cieli. Molti sembrano oggi riechegglare le parole del
contemporan ei di Giobbe: • ... che
guadagneremo a pregarlo?·
C'è una grande necessità che
ogni persona si renda conto del'lmportanza della preghiera nella
costruzione della propria vita, poichè
è vero che •Se l'Eterno non edifica
la casa, invano vi si affaticano gli
edificatori ... • (Salmo 127: 1.)
La preghiera plò essere una forza
vitale nella nostra vita, ma noi
dobbiamo Imparare come rendere
efficace la nostra preghiera. Da
bambini le nostre preghiere possono
essere state semplici ripetizioni di
frasi che avevamo imparato. Ora che
siamo maturi è bene considerare
la preghiera con una magiore profondità e con maggiore significato.
Tanto per cominciare si deve
comprendere che pregare slgntfica
parlare con Dio. Questa occasione
dovrebbe e&sere presa seriamente e
con intento significativo. Per far si
che le nostre preghtere siano efficaci,
è Importante che noi avvic.niamo Il
nostro Padre nel cieli in completa

fede ed umiltà. Dobbiamo riconoscere
davanti al nostro Padre la nostra
fiducia ed i nostri limiti onde egli
sia In grado di appogiare l nostri
sforzi.
Quando avviciniamo Il nostro
Padre nel cieli con umiltà e fede
dobbiamo conoscere quale genere
di assistenza noi possiamo chiedere
a lui. Amulek nel Libro di Mormon
Indica che noi dobbiamo pregare per
ottenere Il Suo aiuto in ogni aspetto
della nostra vita. Eccovi li suo
consiglio: ·Si, gridate a Lui ed
Implorate misericordia; poichè è
potente per salvare.
•Sì, umiliatevi e perseverate nella
preghiera a Lui.
•lnvocatelo quando siete nel vostri
campi, si, su tutti i vostri greggi.
•lnvocatelo nelle vostre case, si,
con tutti l vostri famigliari, di
mattino, a mezzogiorno e la sera.
·Sì, invocatelo contro Il potere dei
vostri nemici.
•lnvocatelo contro il diavolo, che
è nemico di ogni giustizia.
•lnvocatelo per i raccolti dei vostri campi, afflnchè vi siano fertili.
•lnvocatelo pure per le greggi del
vostri campi, perchè possano moltiplicarsi.
·Ma ciò non è tutto; voi dovrete
aprire le vostre anime nelle vostre
camerette, nel vostri luoghi segreti e
nelle vostre solitudini.
·Sì. e se non invocate il Signore
ad alta voce, che l vostri cuori siano
ognora pieni di preghiera per Il vostro
bene, ed anche per il bene di coloro
che vi circondano.• (Alma 34:18-27.)
Cosi, tramite la prehiera, noi
possiamo ricevere l'aiuto del Signore
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In tutti i nostri storzi retti. Ma è
Importante che noi giovani comprend iamo chiarmente (1) quale parte
noi dobbiamo compiere prima che Il
Signore possa rispondere alle nostre
preghiere e (2) In che modo il Signore
risponderà alle nostre preghiere.
Nelle scritture il Signore ha chiaramente indicato che un'efficace
preghiera richiede un grande sforzo
da parte nostra. Questo concetto
venne chiaramente spiegato dal SIgnore ad Oliver Cowdery. Oliver gli
aveva chiesto Il dono della traduzione,
ma egli non aveva fatto la sua
parte perchè il Signore potesse concedergli questo dono. Il Signore
diede ad Oliver questo ammonimento
al riguardo della preghiera: •Ecco,
tu non avevi compreso; hai supposto
che te lo avrei concesso, senza
che tu avessi bisogno di pensarvi, se
non di chiedermelo. Ma ecco, lo ti
dico che tu devi studlarlo nella tua
mente; poi devi chiedermi se è
giusto ... • (D & A 9: 7-8.)
Questa è una cosa molto importante di cui dobbiamo renderei
conto se vogliamo che le nostre preghiere siano significative. Quando
noi abbiamo bisogno dell'aiuto del
Signore per prendere una decisione,
egli si aspetta che noi arriviamo ad
una decisione nostra sulla base della
nostra comprension e e che poi ci
rivolgiamo a lui in preghiera per far si
che la nostra decisione sia confermata
o disapprovata.
Ora ci si presenta questa
domanda: ·Come possiamo sapere se
Il Signore conferma o disapprova

la nostra decisione?• Il Signore forni
questa ulteriore Indicazione quando
diede ad Ollver l'ammonimento cui
abbiamo fatto riferimento in precedenza. • ... e se è giusto, farò si
che il tuo cuore arderà dentro di
te, cosicché sentirai che è giusto. Ma
se non è giusto, non troverai tali
sentimenti, me risentirai uno stupore
di pensiero, che ti farà dimenticare la cosa errata ... •
(D & A 9:8-9.)
Perchè le nostre preghiere siano
esaudite noi dobbiamo chiedere
l'aiuto del Signore quando abbiamo
fatto la parte che il Signore si aspetta
da noi. Poi dobbiamo imparare
ad essere sensibili ai suggerimenti
dello Spirito onde discernere la
risposta che Il Signore ci dà.
Dobbiamo renderei conto che la
risposta alle nostre preghiere può
non essere secondo la nostra volontà.
Ma se siamo umili ed abbiamo
fiducia nel Signore e seguiamo l suggerimenti dello Spirito, la risposta
che riceveremo servirà alla nostra
crescita ed al nostro sviluppo.
Dobbiamo comprendere che non
possiamo pregare che ci vengano
evitate le prove della mortalità ma
possiamo pregare perchè cl venga
concessa la forza di carattere per
affrontarle ed Il potere di triofare su
di esse.
Cerchiamo dunque di imparare ad
ottenere il potere di Dio tramite
la preghiera. E come Il Presidente
Mc Kay ha detto In modo così bello:
•Spero che un giorno possiate
avere il desiderio, il desiderio cosi

forte da sembrarvi insopportabil e (ed
esprimendo questa speranza io ho a
cuore Il vostro interesse) di Incontrare
un muro che vi sembrerà lnsormontablle, Inespugnabile: ma se il
vostro dovere si trova oltre quel muro,
non rimanete Il a dire: •Non posso
farlo•. Potete anche desiderare tll
farlo, ma ciò non è sufficiente. Fate
quello che Giacomo, l'autore del tema
delle scritture, dice: Chiedete a Dio
Il potere, ma aggiungetevi la fede,
la coscienza della vostra abilità di fare
quello che siete capaci di fare.
•Voi potete andare da dove vi trovate sino al muro. Quando arrivate
ai piedi del muro, il più vicino possibile, voi troverete in risposta alle
vostre preghiere che c'è là una scala
nascosta per mezzo della quale
potrete superare il muro, o che
c'è una porta che non potevate
vedere da dove eravate prima. Qui si
vede la mano di Dio. In quel
momento voi accettate l'Infinito e vi
rendete conto di quello che significhi avere diritto alia guida dello
Spirito Santo; ed egli vi guiderà In
queste cose.
·La saggezza viene tramite lo
sforzo. Tutte le cose buone richiedono sforzo. Ciò che vale la pene
di avere vi costerà parte del vostro
essere fisico, del vostro potere
Intellettuale e del potere della vostra
anima. ·Chiedete e vi sarà datol
cercate e troverete; picchiate e vi sarà
aperto•. Ma dovete chiedere,
dovete chiedere, dovete picchiare,
dovete cercare... (Treasures of
O
Llfe, pp. 303-304.)
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Se mal le statistiche assumuno un battito di cuore,
occhi che sorridono, bel cappelli e fattezze, ciò awiene
nel Programma delle Ragazze. Ventun anni orsono un
programma per le ragazze, simile al programma del
Sacerdozio di Aaronne per l ragazzi, venne sviluppato
dal Vescovato Presidente della Chiesa. La Prima Presidenza della Chiesa Incaricò la A.G.F.M.M. nel pali, rioni,
missioni e rami di amministrare Il programma delle Ragazze nella Chiesa.
Uno del motivi principali dell'esistenza del programma
è quello di conoscere a che punto sia ogni ragazza
nella Chiesa e di mantenere una documentazione dell'attività e della frequenza di ogni ragazza, di riconoscere
quelle ragazze che partecipano consistentemente a tutte
le riunioni ed attività della Chiesa e di aiutare, con
uno spirito di amorevole interessamento, quelle ragazze
che sono Inattive nella Chiesa.
Quando la ragazza raggiunge l'età di dodici anni e
frequenta la sua prima riunione della AMM all'Inizio
dell'anno della AMM. Il suo nome viene iscritto nel Programma delle Ragazze. Viene riempito un cartoncino di
colore pagllerino con tutte le Informazioni necessarie
sulla ragazza: l nomi del suoi genitori, la sua data di
nascita ed l suoi talenti. Ogni settimana durante l prossimi sei anni nella vita della ragazza viene tenuta una
registrazione del numero delle riunioni che essa frequenta, delle sue ore di servlzJo, del discorsi tenuti e
del premi che le sono stati conferiti.
Se la ragazza si trasferisce da una città, regione o
nazione ad un'altra, Il cartoncino la segue alla sua nuova
destinazione. Il cartoncino viene tenuto aggiornato e
trasferito senza che vada perduto. Questo cartoncino,
oltre che alle statistiche, In un senso diventa una cosa
•viva•.
Le ragazze che non sono membre della chiesa posso
partecipare a questo programma se lo desiderano. Esse
possono adempiere agli stessi requisita per un premio
Individuale.
VI sono delle volte In cui una ragazza SUG si sposta
da un piccolo centro ad una grande città. Se essa non
si è completamente adattata al cambiamento d'atmosfera
e di personalità, essa potrà sentirsi sola e temere di
Iniziare a frequentare la AMM. Ma Il Programma delle
Ragazze, tramite le Interessate ed amorevoli Insegnanti
e dirigenti della A.G.F.M.M .. aiuta queste ragazze a
conoscere le altre ragazze della AMM ed a continuare
le attività alle quali si dedicavano nelle loro precedenti
città. Per merito del cartoncino •paglierin o• che viene
lmmedlatemente Inoltrato dalle segretarie di rione e di
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ramo alla segretaria del programma delle ragazze del
loro palo o distretto, ed Indi ai dirigenti del palo o
del distretto della nuova località, viene dato loro il
benvenuto nel loro nuovo rione o ramo con le braccia
aperte. In questo modo non viene •perduta• nemmeno
una ragazza.
Le ragazze svolgono almeno dieci ore di speciale
servizio di carità ogni anno. Esse dedicano queste ore
ad un progetto che richiede altruismo e volontà di svolgere servizi per gli altri senza riceverne alcuna rimunerazione. Esse servono per la gioia di servire e perchè
questo è un compito che cl si aspetta dalle ragazze
quali membri della società. Si dovrebbe ricordare che
l'esperienza di un progetto di servizio è qualche cosa
che viene svolta al di fuori del normali compiti familiari.
Una ragazza che ha provato l'esperienza di un significativo progetto di servizio per gli altri, lo ricorderà
sempre come una felicissima esperienza.
Alla chiusura di ogni anno della AMM, se la ragazza
ha frequentato le riunioni della Scuola Domenicale, della
AMM e Sacramentali per almeno trentasel volte in ogni
caso, ha completato Il suo progetto di servizio, ha
tenuto un discorso ad una riunione di Chiesa, ha partecipato ad una attività della AMM, ha condotto una vita
pura, ha pagato le sue decime ed osservato la Parola di
Saggezza, essa riceverà un certificato di ·Premio Individuale• . Dopo che una ragazza ha ottenuto un premio
Individuale, l premi seguenti vengono contrassegnati da
sigilli che indicano il numero di premi ottenuti. La ragazza
può guadagnarsi un Premio Individuale ogni anno. Una
ragazza che si guadagna sette Premi Individuali ha
diritto al bellissimo medaglione d'oro o d'argento settennale del Programma delle Ragazze.
Ogni ragazza è di per se stessa una ragazza speciale
- speciale per se stessa, per i suoi genitori, per le
sue dirigenti di Chiesa e per Il suo Padre Celeste. Ogni
ragazza ha b1sogno di particolare considerazione, comprensione ed amore onde possa sapere di essere un
preziosissimo Individuo con un grande destino. Ogni dirigente della A.G.F.M.M. considera ogni ragazza Individualmente, si rende conto delle sue necessità ed aspirazioni e le dedica la sua attenzione Individuale. Le
classi delle Api della AMM, delle Damigelle della AMM
e delle Laurette sono l veicoli tramite l quali Il Programma delle Ragazze viene facilitato. Le ragazze cercano l'aiuto ed il consiglio delle loro dirigenti della
A.G.F.M.M . Questo è il tempo nella vita di una dirigente
quando ella si assume la sua sacra ed Importante responsabilità di dirigente di ragazze. Essa cerca, tramite
un'Intima relazione personale, di soddisfare i bisogni di
ogni ragazza, di sviluppare In lei una forte testimonianza
del Vangelo e di aiutarla ad avere una vita felice.
l vescovi ed l presidenti di ramo, non appena vengono nominati alla loro posizione. ricevono una copia
del Manuale del Programma delle Ragaz.ze che descrive
dettagliatamente tale programma. Chiunque desideri ottenere una copia personale di questo manuale può ordinano presso un qualsiasi Centro di Distribuzi one della
Chiesa.
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•Costruirò una bellissima casa• .
disse Boan vantandosi a Jere e Obil.
·Avrà due grandi stanze. Una per mia
madre, mia sorella ed io L'altra servirà
ad accomodare gli animali.•
·Che ne sal tu della costruzione
di una casa? Sei sempre stato un pastorello ed hai vissuto sotto le tende
la maggior parte della tua vita,• disse
Jere.
•Non ci vuole nulla a costruire una
casa•, dìsse Boan facendo un gesto
di noncuranza. • Tutto quello che ci
vuole è sapere come mettere Insieme
dei mattoni con un pò d'argilla. Lo
sanno fare tutti.•
Jere guardò Obil, ed Obil strinse
le spalle. Cosa si poteva dire ad un
ragazzo che pretendeva di sapere
tutto?
Boan aveva abitato in quel piccolo villaggio della Palestina soltanto
per un breve periodo di tempo. Egli,
sua madre e sua sorella avevano
eretto la loro tenda alla periferia del
villaggio dopo che suo padre, un pastore, aveva perso la vita In un Incidente di caccia. Boan, essendo il maggiore ed unico figlio maschio, era ora
il capo della famiglia. La sua nuova
posizione sembrava avergli dato alla
testa. Ovunque andasse Boan si vantava delle cose che avrebbe fatto.
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cosi furbo. Lascia che impari da sè,
sbagliando.•
Jere ne conveni. Sarebbe stato
Jere assentì. ·Boan pretende di es- bello osservare la delusione sul volto
sere cosi importante. A sentir lui, egli di Boan quando si fosse accorto di
sa tutto. Continua a parlare degli ani- aver costrwto la sua casa con mattoni
mali che la sua famiglia possiede come di qualità inferiore.
Più tardi, a casa, Jere udì sua mase si trattasse di un Immenso gregge.•
dre dire: ·Oggi ho parlato con la mamObil rise. ·SI, un immenso gregge
ma di Boan. Lei e sua figlia stanno Inche consiste soltanto di una vecchia
tessendo dei bellissimi tappeti da metcapra e del suo capretto.•
tere sul pavimento della casa che
·E quella piccola vite che Boan
Boan costruirà per loro. Lei è molto
ha piantato dovrebbe diventare cosi
orgogliosa di suo figliol•
grande da coprire un'Intera pergola,•
Jere sentì un pò di rimorso. SI era
disse Jere ridendo pure lui.
della
dimenticato
completamente
anne
E ridendo l due ragazzi se
mamma e della sorella di Boan.
darono. Boan aveva certamente tanto Anch'esse avrebbero sofferto quando
da Imparare su come costruire una la casa di Boan sarebbe crollata sotto
casa e creare un pergolato. Sarebbe la pioggia. Doveva forse awertlre
stato divertente vederlo commettere Boan? No, era meglio di no. Obil non
cosi tanti errori.
l'avrebbe gradito. Erano rimasti d'acJere ed Obil non dovettero atten- cordo che sarebbe stato un bello
dere a lungo. Alcuni giorni dopo pas- scherzo lasciare che Boan costruisse
sarono accanto alla tenda nella quale la sua casa con dei mattoni buoni a
vivevano Boan e la sua famiglia. Boan nulla.
era fuori, Intento a fabbricare mattoni.
Ma quella notte Jere non rluscl a
·Guardate•, disse Boan con or- dormire. Era dawero un cosi bello
goglio, ·ho già fatto un grosso muc- scherzo lasciare che Boan si mettesse nel guai? A Jere ora non semchio di mattoni. Presto comincerò ad
brava ptù cosi divertente.
innalzare l muri della mia casa.•
Allo spuntar dell'alba Jere corse a
Jere ed Obll rimasero ad osservare Boan Intento al suo lavoro per un casa di Obil.
•Obil, mostriamo a Boan come si
pò di tempo, poi tornarono a casa
fanno l veri mattoni.•
loro.
•Perchè?• chiese Obil tutto indigJere disse: ·Obll, hai visto come
nato. ·Vogllo ridere alle spalle di quel
Boan sta facendo quel mattoni?•
Obil assenti. •Non vi ha mescolato venaglorloso Boa n. •
•Forse non è un, scherzo cosi
nemmeno un filo di paglia. Appena
comincerà a piovere l mattoni ca- bello come pensavamo, Obil. Non abdranno a pezzi e Boan si sveglierà biamo nulla contro la madre e la sorella dì Boan, eppure esse soffriranno
a sedere su un mucchio di fango.•
•Non gli dovremmo dìre che dov- quando le piogge faranno crollare la
rebbe mettere della paglia nel mattoni casa ..
per legare l'argilla?• chiese Jere.
Obtl ci pensò su, poi disse: •Non
ci avevo pensato. Va bene. aiutiamo
Obil scosse la testa. ·Boan è
·Boan mi piacerebbe di più se non
si vantasse sempre cosi tanto•, disse
Obil a Jere.
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Da lontane parti della Chiesa ci è venuto questo commento: ·Sono felice che le
Autorità Generali hanno In programma di costruire templi a Provo e ad Ogden,
Utah. Ciò cl concederà d1versi anni, mentre questi templi saranno costruiti e dedicati, pnma della fine del mondo.•
Si, tempi difficili aspettano gli abitanti della terra, tempi che culmineranno in
un tempo imprecisato nella liberazione degli elementi e nella distruzione di grandi
città e paesi mentre la terra stessa sarà sconvolta alla seconda venuta di Gesù
Cristo. Ma per l fedeli questa non sarà la fine.
Essi vivranno nel millennio In cui il Cristo regnerà di persona. Essi si mescoleranno e discuteranno con esseri nsorti. Quale gloriosa opportunità avranno essi liberi da Satana e dal suoi poteri - di sposarsi, di allevare i loro figli e di svolgere
l'opera del Signore nel templl e altrove.

Il segreto
più ben custodito deU'universo
L'Anziano (e più tardi Presidente della Chiesa) Wilford Woodruff disse nel
Tabernacolo di Salt Lake il 16 settembre 1877:
•Quando verrà Il Salvatore mille anni saranno dedicati a quest'opera di redenzione; e Templi appariranno su tutta questa terra di Giuseppe- l'America del Nord
e l'America del Sud - ed anche in Europa e negli altri paesi del mondo; e tutti
l discendenti di Sem, Cam e laffet che non ricevettero il Vangelo nella carne, dovranno essere oggetto di lavoro nei Templi di Dio prima che Il Salvatore possa
presentare Il regno al Padre dicendo: .~ finito•. (Journal of Discourses, Vol. 19,
p. 230.)
Il Presidente Brlgham Young disse che i templi venivano costruiti •tanto rapidamente quanto lo richiedeva il lavoro, per lo specifico proposito di redimere l nostri
morti.• (JD, Vol. 2, p. 138.) Egli promise anche la costruzione di centinala e di
migliaia di templ l. (Vedere JD, Vol. 10, p. 254, e Vol. 3, p. 372.)
Parlando alla conferenza generale Il 5 aprile 1918, Charles W. Penrose, secondo
consigliere della Prima Presidenza, disse: • ... ma quando il glorioso giorno millenniale sarà del tutto arnvato, tempi! saranno costruiti In varie parti di questa
grande terra di Sion [Amenca) che si estende dal nord al sud del continente, ed Il
lavoro per l morti continuerà, ed i salvatori sul Monte Sion saranno moltiplicati nella
posterità . . . (Conference Report, aprile 1918, p. 16.)
Il Presidente della Chiesa, Joseph F. Smith disse che i templi dovevano •punteggiare l'Europa•. (Der Stem, 1906, p. 332.) Il Presidente David O. McKay ha dichiarato che il Tempio Svizzero è soltanto il primo di parecchi templi che saranno
costruiti in Europa. (Deseret News, 3 Aprile 1953, pp. Al, A9.)
Il m1llennio sorgerà con la venuta del Salvatore. Il tempo esatto della Sua
seconda venuta è il segreto più ben custodito dell'universo. Neppure gli angeli del
cielo lo sanno. Ma i segn1 profetlcl sono stati registrati nelle scritture, e gli uomini
e le donne onesti hanno studiato e ponderato.
Il lavoro d'oggi del membri della Chiesa è stato ben definito: Vivere rispettando
le alleanze che avete contratto al battesimo ed in seguito rinnovate con la settimanale partecipazione al sacramento; lavorare fedelmente nei rioni e nel pali,
nelle missioni e nel rami; allevate le vostre famiglie in rettitudine; diventate •Salvatori sul Monte Slon• con l'attività nella ricerca genealogica e con la frequenza al
tempio: non preoccupatevi eccessivamente del futuro. Nelle parole di Alma, questa
vita è: •un periodo di tempo in cui l'uomo avesse a prepararsi per incontrare Iddio.•
(Alma 12:24). Ed un altro profeta del Libro di Mormon disse: ·Ed ora lo vi dico
queste cose perchè possiate imparare la saggezza; perchè possiate imparare, che
essendo al servizio dei vostn simili, voi non siete che al servizio del vostro Dio. •
O
(Mosia 2:17.)
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DI LELAND H. MONSON

D iscutendo la sua ·legge di azione diretta• lo psicologo Thorndyke nota che noi tendiamo ad usare la
nostra conoscenza nel modo in cui l'abbiamo acquisita.
Noi insegniamo saggiamente al nostri Scouts i principi di
servizio facendo loro compiere ogni giorno una buona
azione. Se cerchiamo di Insegnare il Vangelo soltanto
con il discuterlo In classe, dobbiamo aspettarci di ottenere quale prodotto finito, un giovane od una giovane
che sappia recitare e discutere i principi del Vangelo. E
questo è esattamente quello che otteniamo.
Ma, voi direte, mentre noi Il addestriamo discutendo
i principi del Vangelo In classe, Il Ispiriamo a risolvere
come vivere questi principi nella loro vita quotidiana. E
tutti sappiamo che ciò è vero. l nostri studenti frequentemente lasciano le loro classi fermamente risoluti a
mettere in pratica i principi che abbiamo discusso. Il
vero problema tuttavia è: Quante di queste risoluzioni
diventano realtà? Quante vite sono realmente trasformate? In un modo o nell'altro, quali insegnanti, noi dobbiamo insegnare agli altri come trasformare le buone
intenzioni in realtà.
La legge Dell'azJone Diretta
Quali insegnanti dobbiamo fare di più che indurre l
nostri studenti a prendere delle risoluzioni. Dobbiamo
portare impressa nella nostra coscienza la •legge dell'azione diretta• di Thorndyke. Dobbiamo renderei conto
pienamente che gli studenti devono Imparare le cose nel
modo in cui ci si aspetta che essi le usino. Questo è il
modo in cui noi insegniamo lo scoutismo. Dovrebbe
anche essere Il modo in cui Insegnare alla Scuola Domenicale.
Voi avete imparato l'alfabeto dalla A alla Z e siete In

grado di recltarfo in quest'ordine con estrema facilità, ma
cercate di recitarlo dalla Z alla A e scoprirete che ciò
non vi verrà altrettanto facile. Come abbiamo detto, noi
tendiamo ad usare le cose come ce le hanno insegnate.
Se gli studenti imparano Il Vangelo discutendone l principi fondamentali In classe, essi probabilmente diventeranno ottJml conferenzieri sul vangelo. Se, d'altra parte,
l nostri studenti imparano Il Vangelo mettendone in pratica i suoi principi durante la settimana, essi arriveranno
davvero a vlverlo. Ed è questo che noi vogliamo. La vita
cl chiede di vivere l principi della Cristianità:
·Ma siate facltori della Parola e non soltanto uditori ... Perchè, se uno è uditore della Parola e non facitore, è simile a un uomo che mira la sua natura! faccia
in uno specchio: e quando s'è mirato se ne va, e subito
dimentica qual era.
·Ma chi riguarda bene addentro nella legge perfetta,
che è la legge della libertà, e persevera, questi, non
essendo un uditore dimentlchevole ma facitore dell'opera,
sarà beato nel suo operare.• (Giacomo 1:22-25.)
Un modo in cui contribuire a trasformare vite umane
tramite i principi del Vangelo è quello di stabilire un
•obiettivo d'apprendimento• per ogni lezione. Un obiettivo d'apprendimento è qualche cosa che uno studente
può fare per far sl che un principio cammini e parli nella
sua vita durante la settimana.
Alcuni anni fa ho avuto Il privilegio di osservare il
Dottor Ernest Ligon dell'Università di Vale tenere una
lezione su come Illustrare l'uso di un obiettivo d'apprendimento. Egli tenne una lezione sul ·buon Samarltano•
ad un gruppo di otto giovani uomini e donne, tra le età
di 17 e 18 anni.
Egli dedicò dieci minuti del periodo di discussione
per assicurarsi che gli studenti comprendessero la mo-
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che li avrebbero aiutati a provare l'esperienza di essere
dei buoni Samaritanl durante la settimana.
Se noi cl aspettiamo che gli studenti usino Il Vangelo
quale guida per una vita efficace, noi dobbiamo far
sl che essi Imparino le sue verità mettendole In pratica.
Tale corso d'azione da parte degli insegnanti porterà il
nostro Insegnamento fuori del •regno rischioso• delle
buone Intenzioni nel •regno reale• della pratica.

rale della storia. Dedicò poi l rimanenti 35 minuti all'assegnazione ad ogni studente di un Incarico che richiedesse l'applicazione di questo principio. Si rivolse prima
a John e chiese: •John, come puoi tu diventare un buon
Samarltano questa settimana?• John rispose dicendo:
·MI piace Immensamente giocare a pallacanestro. Ho un
allenatore per il quale ho Il massimo rispetto. Ho anche
un emico che ama questo gioco quanto me, ma che non
riesce ed andare d'accordo con l'allenatore. Mi piacerebbe diventare un buon Samaritano col risolvere le difficoltà che esistono tra questo mio amico e l'allenatore...
Il Dottor Ligon trasse di tasca, un cartoncino di 1Ox15 cm
e vi scrisse una breve nota per l genitori di John chiedendo loro dì aiutare Il figlio a risolvere le difficoltà
esistenti tra l'amico di John e l'allenatore. Questa nota
venne scritta perchè Il Dottor Ligon dice che dopo 25
anni d'esperienza nella misurazione della crescita degli
schemi del carattere, egli non è mal stato in grado di
misurare alcuna crescita apprezzabile con il solo Insegnamento della Scuola Domenicale. ~ soltanto quando la
casa e la Scuola Domenicale lavorano Insieme che noi
otteniamo la maggiore crescita ed il maggior sviluppo di
carattere.
Il Dottor Ligon lavorò a questo modo con ogni membro della sua classe. Quando gli studenti lasciarono la
loro classe di Scuola Domenicale avevano tutti incarichi

Noi Impariamo Quello Che Viviamo
Noi impariamo quello che viviamo. Noi otteniamo una
testimonianza di un principio del Vangelo vivendolo.
Gesù cl ammoni di scoprirne le verità mettendole In pratica nella nostra vita. Gesù Insegnò nel tempio che ·Se
uno vuoi fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio.• {Giovanni 7:17.) Se
io voglio sapere se sia saggio perdonare coloro che mi
hanno offeso, devo essere disposto a fare un esperimento. Perdonando coloro che mi hanno offeso lo posso
imparare Il principio del perdono. Posso scoprire da me
la pace che viene a colui che sa umiliarsi abbastanza da
perdonare un altro. Noi impariamo quello che viviamo.
Dorothy Law ha scritto:
•Se un bambino vive in mezzo alla critica, egli impara a criticare.

Se vive nell'ostilità impara a litigare.
Se vive nella paura, egli Impara ad essere timoroso.
Se vive In mezzo alla compassione Impara a sentirsi
dolente di se stesso.
Se vive nella gelosia, egli impara a sentirsi colpevole.
Se vive In mezzo alla tolleranza, egli Impara ad
essere paziente.
Se vive nell'Incoraggiamento Impara ad aver fiducia
In se stesso.
Se vive in mezzo alle lodi, egli Impara a sentire
gratitudine.
Se vive nell'accettazione, egli Impara ad amare.
Se vive nell'approvazione, egli Impara a piacersi.
Se vive in mezzo al riconoscimento, egli Impara che
è bello avere un obiettivo.
Se vive nell'onestà impara e conoscere quello che
è la verità.
Se vive nell'Imparzialità Impara la giustizia.
Se vive nella sicurezza Impara ad aver fede In se
stesso ed In quelli che lo circondano.
Se vive nella cordialità, egli impara che il mondo è
un bel luogo In cui vivere.•
Possiamo certamente dire con fiducia che noi impariamo quello che viviamo. Impariamo ad amare l nostri
nemici seguendo 1 tre passi che Gesù cl ha dato nel Ser-

mone sul Monte. Impariamo la legge della decima, con
apprezzamento e convinzione, pagando le decime. Impariamo l'umiltà con l'essere umili, proprio come impariamo a nuotare nuotando o a giocare a pallacanestro
giocando appunto a pallacenestro.
Mettiamo In Pratica l Principi Del Vangelo
Conoscendo il principio che noi Impariamo quello che
viviamo. un Insegnante dovrebbe istruire le sua classe
della Scuola Domenicale in modo tale che il principio che
egli insegna trovi un'Immediata espressione nelle situazioni della vita dello studente durante le settimana. Un
insegnante non assolve l suoi obblighi tenendo una
classe di 45 minuti. Egli deve aiutare gli studenti a mettere in pratica un principio del Vangelo nelle loro vite.
Noi sappiamo che ognlqualvolta un Insegnante trasforma astratti principi morali In situazioni pratiche, l'apprendimento ne viene accelerato. Noi Impariamo quello
O
che viviamo.

Gemma sacramentale per Settem bre
Scuola Domenica le degli Adulti
• Non di pane soltanto vivrà l'uomo• (Luca 4:4)
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Scuola Domenica le dei Bambini
• Tutto ciò che è buono viene da Dio• (Alma 4:40)
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RECITAZIONE A MEMOR IA
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(In questo passo delle scritture Il Signore ci assicura che Egli non nasconde le Sue
opere od i Suoi giudizi agli uomini. Noi siamo In grado di conoscere l Suoi
piani e la Sua volontà ascoltando l Suoi e/etti portavoce, l profeti)
•Poiché il Signore, rEterno, non fa nulla, senza rivelare Il Suo segreto al Suo/
servi, i profeti.• (Amos 3:7)
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Una franca discussione con le ragazze
DEL VESCOVO ROBERT L SIMPSON del Vescovato Presiedente
Una sera di recente una fedele e meravigliosa Insegnante della AMM per una classe di ragazze In età della
scuole medie si alzò per tenere una ben preparata lezione, quando improwisamente le venne l'Impulso di dimenticare tutto della lezione e di parlare invece sulla tragedia dell'Immoralità. Verso la metà della lezione dall'esterno della cappella arrivò l'Impaziente suono di un clacson.
Dopo un pò di tempo Il clacson smise di suonare e la
macchina con il giovane che Vì si trovava lasciò Il parcheggio a gran velocità. Dopo che l'Ispirata discussione
di classe ebbe termine, una giovane con gli occhi
pieni di lacrime ma l'animo pieno di gratitudine si
trattenne In classe dopo l'uscita delle sue compagne
e confidò all'Insegnante che Il clacson aveva suonato per lei. Poi aggiunse: ·Avevo deciso che
questa doveva essere la più grande serata della mia
vita. Quel clacson mi diceva che tutti gli accordi erano
stati presi e che lui stava aspettandomi. Quello che lei ha
detto, e come l'ha detto, mi ha salvato dal più grave
errore della mia vita, ed lo non lo dimenticherò mal.•
Appena sei anni e mezzo fa io ed Il Vescovo Brown
abbiamo attentamente ascoltato il Presidente McKay lanciare un'estremamente Importante sfida ad un nuovo
Vescovo Presiedente della Chiesa. Tra le altre cose Il
Presidente disse al Vescovo Vandenberg che egli era
primariamente responsabile di migliaia di giovani In tutto
Il mondo. Poi dalle labbra di un profeta vivente usci

questo ammonimento: •Vescovo, la tua preoccupazione
deve essere altrettanto grande per le giovani della stessa
età.•
Nello spirito di questo fermo ma gentile ammonimento
di sei anni e mezzo fa, ho deciso di parlare francamente
alle ragazze - quelle giovani donne che mi stanno ascoltando oggi con occhi sfavillanti e grandi speranze nel
loro cuore ma In troppi casi con menti incerte in una
società che si muove rapidamente, che è impaziente ed
in continuo cambiamento. Mi awicino al mio argomento
di discussione con una preghiera in cuore. preghiera che
voi ragazze consideriate questa mia intrusione nel vostro
mondo intimo di speranze. sogni ed aspirazioni con benevolenza, che mi diate Il benvenuto come ad un amico
profondamente interessato alla vostra felicità, ansioso
del vostro benessere. Si, ho anche Interesse per quell'eterna ma elusiva speranza di adempimento che inonda Il
cuore di ogni normale giovane donna quando l suoi pensieri si rivolgono alle cose tenere, amorevoli e spirituali.
SI, teneri pensieri sulla maternità. pensieri amorevoli
sulla compagnia leale ed eterna, pensieri spirituali sul
sacro incarico assegnato soltanto alle figlie di un Padre
Celeste buono ed amorevole. Voi avete ricevuto questo
Incarico personalmente dal Padre Celeste quando avete
lasciato la sua presenza non molti anni fa.
Una volta ho udito una ragazza dire: •A che serve?
Cosa valgo?• Bene. un punto assai importante è quello

che voi siete qui dietro Incarico del vostro Padre Celeste
per dar prova di essere degne della sua finale benedizione. Usando le sue stesse parole: • ... noi li metteremo alla prova, per vedere se essi faranno tutte le cose
che il Signore loro Dio comanderà loro.• In questo passo
delle scritture il Padre Celeste parla di un esame da
superare per venire su questa terra. Voi l'avete già fatto.
Voi avete già dimostrato la vostra abilità di eccellere.
Poi, parlando del nostro comportamento In questa vita
egli fa la meravigliosa promessa che tutti coloro che
daranno prova di essere obbedienti •sarà aggiunta gloria
sul loro capo in eterno. • (Abramo 3:25-26.)
La casa di Dio è una casa d'ordine, e voi esistete per
incarico personale e diretto quale parte di quest'ordine e
piano. È importante per voi essere state create a sua Immagine. • ... E Dio creò l'uomo a sua Immagine; lo creò
a immagine di Dio; li creò maschio e femmina ... • (Genesi 1:27.) Quanto siete fortunate a conoscere e a comprendere questa semplice verità. Relativamente poche
persone al mondo l'accettano. Ogni vostro pensiero ed
azione dovrebbero essere su un plano più elevato proprio per la conoscenza del fatto che voi siete una parte
di lui, che Dio personalmente generò il vostro spirito, che
in voi esiste una scintilla di divinità; e con essa viene li
potere di ragionare e di pensare. di conseguire il dominio e la gloria eterna. Ma ciò può solo awenlre alle sue
condizioni. alle sue condizioni di rettitudine.
·A che serve?• ·Cosa valgo?• Ma, ragazza mia, senza di te e di altre come te la vita si fermerebbe e la
fondazione stessa del piano maestro di Dio sarebbe
distrutta.
Può una giovane rimanere insensibile davanti al pensiero che dentro di lei vi è il potere della creazione, il
potere di fornire corpi terreni per spiriti creati In precedenza da lui? Nessum mortale ha onore maggiore di
questo. La vostra è una possibile società con Il Padre
Celeste per la perpetuazlone del processo di vita. Il solo
pensiero è impressionante. La decisione di partecipare
con lui richiede quanto di meglio vi è in vol. La vostra
partecipazione deve essere premeditata, programmata
e mai per impulso. Questo sacro processo richiede
dignità.
Proprio l'altro giomo In famiglia abbiamo acquistato
una nuova radio. Eravamo tuttl ansiosi di provarta quando
uno dei ragazzi ha richiamato l'attenzione sulla nota
stampata a grossi caratteri sul libretto dele Istruzioni che
accompagnava la radio, che diceva: • Prima di usare la
vostra radio leggete attentamente questo libretto. La
prima cosa che abbiamo scoperto è stato il fatto che se
avessimo inserito la spina della radio in una presa con
voltaggio superiore a quello prescritto ciò avrebbe causato gravi danni all'apparecchio. Scoprimmo anche altre
Informazioni assai Importanti per il buon funzionamento,
manutenzione ed uso dell'apparecchio.
Le istruzioni vitali relative alla vostra vita vi sono
state date da una lunga linea di profeti. Queste Istruzioni
devono essere compresse e messe In pratica polche voi
volete avere felicità e successo. È la vita umana meno
Importante di una radio del costo di poche migliaia di

lire? Voi dovete conoscere le regole per prendere parte
al gioco. Se volete una partlvolare benedizione dovete
essere disposte a rispettare la legge da cui tali benedizioni dipendono. (Vedere D&A 130:20-21 .)
Non fu mal Inteso che noi perdessimo il nostro tempo
brancolando nel buio. l profeti cl hanno fornito del maggior manuale di Istruzioni che sia mal stato pubblicato.
Nelle scritture noi troviamo la guida, le regole della vita,
la risposta ad ogni problema. VI si dice che •quando non
c'è visioni, il popolo è senza freno ...• (Proverbi 29: 18.)
Com'è la vostra visione. ragazze? È la visione possibile senza la conoscenza? Potete voi realmente attendervi di aver successo In qualsiasi gioco senza conoscerne le regole e poi seguire quelle regole al meglio
delle vostre possibilità? Vi Invito a conoscere la volontà
di Dio al vostro riguardo.
Se voi siete destinate ad adempiere al sacro obbligo di dover un giorno fornire l corpi per l figli spirituali di Dio, mi sembra che le vostre abitudini di salute
personale debbano essere tanto perfette quanto potete
renderle tali. l liquori ed Il tabacco sono stati proibiti dal
Signore. Il Presidente Tanner ce l'ha specificato chiaramente.
Ci si aspetta che noi mangiamo l cibi giusti, che cl
riposiamo adeguatamente, che lavoriamo vigorosamente.
Partecipare all'erezione di questi ostacoli alla buona vita
e ad una mente sana soltanto per la soddisfazione di
essere accettate socialmente mentre voltate le spalle
all'obbligo di essere fisicamente preparate ad un'associazione divina è, nel mio modo di pensare, lnescusabile.
Permettetemi di citarvi soltanto un breve esempio di
quanto ciò sia Importante. Sapete ragazze che una recente ricerca ha rivelato che l'incidenza di bambini natimorti nelle nascite premature è del 400 per cento più
alta nelle madri che fumano? È proprio cosi, ragazze mie,
il 400 per cento più alta. Non fa quindi alcuna meraviglia
che Dio abbia dichiarato: •Non sapete voi che siete Il
tempio di Dio, e che lo Spirito di Dio abita In voi?
·Se uno guasta il tempio di Dio, Iddio guasterà lui;
polchè il tempio di Dio è santo; e questo tempio siete
voi.• (1 Corinzi 3:16-17.) In realtà siamo noi a distruggere
noi stessi se ignoriamo Il suo consiglio.
•D'altronde, nel Signore, nè la donna è senza l'uomo,
nè l'uomo senza la donna.• (1 Corinzi 11 : 11 .) Questa è
l'equazione di Dio per l'esaltazione. È altrettanto vero di
2 + 2 = 4. È una verità eterna. È Immutabile.
Tutti parlano della nuova moralità. Una qualsiasi deviazione dal codice morale di Dio è disapprovato alla sua
vista. Egli è lo stesso Ieri, oggi e domani. Il suo piano
per la nostra felicità non è diverso. Anch'esso è Immutabile. Su questo assunto, vi può essere una nuova Immoralità caldeggiata da uomini Ingannatori, ma non ci
può mai essere una nuova moralità. Soltanto il nemico
ha un programma vacillante e mutevole sempre pronto ad
intrappolare il male Informato, il traviato. coloro che preferiscono correre il rischio di frequentare compagnie di
cattiva reputazione.
O vol. giovani dal nobile diritto di nascita, non date
voi stesse al padre di tutte le menzogne - quell'ingan-
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natore che considera la vostra caduta come una grande
vittoria. Non siate impazienti.
A proposito dell'Impazienza, una fedele giovane della
California meridionale l'anno scorso si trovò ad affrontare questo perplesso problema. Il suo fidanzato stava
per andare nel Vietnam e quindi voleva stringere i tempi e sposarsi subito, prima della sua partenza. Tuttavia,
prima di poterle offrire Il matrimonio che lei aveva sempre sognato, egli doveva risolvere un particolare problema. Ella lo amava e voleva sposarlo, ma l genitori di
lei, genitori meravigliosi sotto tutti l punti di vista, Insistevano che un fidanzamento di soli tre mesi pnma del
matrimonio era troppo breve parche essi si conoscessero
come dovevano prima di sposarsi. Infine venne presa la
decisione di attendere.
La loro corrispondenza durante l 12 mesi che seguirono, mentre egli era nel Vietnam, fu meravigliosa. Essi
scopriron o In se stessi l'abilità di discutere nelle loro
lettere delle cose che non avevano trattato nelle leggere
conversazioni durante il loro corteggiamento. Ora egli è
tornato a casa ed io sono felice di potervi annunciare
che il loro amore, nutrito ed allevato dalla loro corrispon denza, è stato suggellato nella Casa del Signore. Prima
che quest'anno arrivi alla fine il loro primo bambino sarà
una realtà ed un'altra meravigliosa unità familiare sarà
così già incamminata verso l'esaltazione e la vita eterna.
Giovani donne che mi ascoltate, la via della delusione
è piena di ragazze che hanno detto: ·Soltanto una volta•
o •Lo fanno tutte•. Non sono familiari queste frasi?
Un'altra trappola assai comune si può riassumere con
queste parole: •Se mi amassi verament e!• Immaginate
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soltanto l'ironia di rinunciare a quanto vi è di buono, di
vero, di sacro, incluse la fede e la fiducia dei vostri
cari e del dirigenti della Chiesa, oltre che al vostro stesso nome e dignità personale soltanto per un suadente
parlatore che finge amore con le labbra ma vuole soltanto usarvi per alcuni minuti per gratificare la sua lussuria e desideri animaleschi. Ragazze, rimanete pure. Se
avete commesso un errore, riparatelo. Si tratterà della
migliore decisione che possiate mai prendere. Il Signore
è pronto ad aiutarvi poiché abbiamo le sue parole: ·Ecco, io sto alla porta e picchio: se uno ode la mia voce ed
apre la porta, lo entrerò da lui e cenerò con lui ed egli
meco.• (Apocalisse 3:20.)
Ma ricordate, voi dovete fare la prima mossa. Siete
voi che dovete aprire la porta. Egli sarà là probabilmente
sotto le spoglie di una fedele insegnante che si sente
spinta a cambiare la lezione che ha cosi accuratamente
preparata Potrete essere voi a dirle: ·Grazie; quello
che ha detto e come l'ha detto mi ha salvato dal più
grave errore che avrei potuto commettere nella mia vita,
ed io non lo dimenticherò mal.•
Dio vi ama, meravigliose ragazze. Non deludetelo.
Voi avete una speciale funzione da svolgere con Dio
quale vostro socio. Siate degne di questo privilegio. Ed
eccovi un mio ultimo pensiero, ragazze: Il sacerdozio non
può raggiungere Il suo destino finale senza una fedele
compagnia femminile. Nessuna ragazza potrà raggiungere Il suo destino finale senza un degno compagno del
sacerdozio a capo della sua casa. Possa essere questo
il vostro unico obiettivo. Lo prego sinceramente nel nome
O
del Signor nostro Gesù Cristo. Amen.

purtropp o credervi, e vedete quello che l'umanità si
trova a dover affrontar e.

La nostra responsa bilità
~ nostra responsa bilità dichiarar e Gesù Cristo e

lasciati liberi di far preda di creature impotent i che
non sono così ben difese.
Così nel mondo voi trovate due pesi e due misure, ma nella Chiesa dJ Cristo c'è soltanto una norma che vale tanto per gli uomini che per le donne.
~ la virilità e la fede che noi dobbiam o esercitar e
nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni se vogliamo combatte re le pericolos e condizioni del mondo di oggi. l dirigenti del comunism o
dichiaran o apertame nte che essi negano Cristo, il
Vangelo ed i principi cristiani; e le loro nazioni satelliti istruisco no i loro giovani e non credere in tali
cose - ed essi sono milioni. Aggiunge te a questo
fatto la possibilit à di cristiani professa nti, troppi dei
quali riconosc ono l'eredità cristiana e classica senza

Crocifiss o e dare tali esempi di fede e di opere nella
Chiesa in tutto il mondo, in modo che milioni di anime
oneste che stanno cercando di conoscer e la ver ità
trovino nella Chiesa quello che i cristiani trovaron o
nella Chiesa nel giorni dei primi apostoli. Questa è
la responsa bilità che io assegno ai nostri giovani
d'oggi, ed è una responsa bilità che risiede In ogni
membro della Chiesa di Gesù Cristo in tutte le p arti
del mondo. ~nostra responsa bilità non soltanto riconoscere la realtà di queste testimoni anze, ma credere in esse e fare di questa parola di fede una realtà
che influenzi gli uomini dappertu tto.
Dio conceda ai nostri giovani il potere di proteggere la loro libertà con l'essere fedeli al loro
libero arbitrio. Egli ha dato e dà loro la forza di dominare se stessi e di dare un esempio al mondo
intero!

Il seminario
genealogi~o

mondiale

L'attività genealogica sembra aumentare in tutto il mondo. Si può dire
che non c'è giorno In cui non siamo
informati della creazione di una nuova
organizzazione In qualche parte del
mondo dedicata o alla genealogia, alla
storia, o alla conservazione di documenti. In ogni parte della terra la gente
dedica la propria attenzione a questo
Importante lavoro e trae grande gioia
dallo svelare le storie del passato in
modo da poter scoprire la propria
Identità e provenienza.
Non c'è studio più affascinante nel
mondo intero di quello dei nostri antenati, della loro vita, delle loro famiglie e delle loro esperienze. Via via
che aumentano le persone che si dedicano a questo impellente desiderio
che sembra afferrare i loro pensieri,
si moltiplicano le organizzazioni per
raccogliere e conservare l documenti.
Avendo a loro disposizione questa
nuova fonte d'informazioni queste
persone trovano documenti che soltanto alcuni anni fa non esistevano o che credevano non esistessero. Il
bisogno di conservare questi antichi
documenti diventa sempre più critico
via via che aumenta il loro numero.
Soltanto alcuni anni fa la Società
Genealogica riceveva un piccolo numero di visitatori che esprimevano il
desiderio di condurre delle ricerche
sulle loro genealogie. Oggi ne abbiamo a centinala, sia che vengano di
persona o che ci scrivano perchè li

aiutiamo in questa ricerca. In tutto il
mondo questo stesso spinto sta afferrando la mente della gente e lo
spirito di Elia sta operando nei loro
cuori.
L'osservazione di questa attività
su scala mondiale ci ha indotti a pensare che uno del migliori modi in cui
portare a conoscenza della gente
quello che sta avvenendo nel mondo,
è quello di tenere una riunione per
discutere i suoi problemi e dare ad
essa idee e suggerimenti su come
possiamo, operando insieme, risolvere questi problemi.
Dopo lunga considerazione e discussione, Il Consiglio dei Sindaci della
Società Genealog ica ha proposto che
la Società patrocini un seminario o
convenzione su scala mondiale, al quale si potrebbe invitare a partecipare,
ascoltare e discutere questi Importanti argomenti, gente da ogni parte
del mondo. ~ sembrato appropriato
tenere questo seminario in concomitanza con il nostro settantacinquesimo
anniversario, nel 1969. La Società Genealogica venne organizzata quale
entità ufficiale nel novembre del 1894
'
e da allora è cresciuta sino ad essere
riconosciuta come la più vasta biblioteca genealogica esistente al mondo.
Si è pensato che questi due memorabilr eventi possano essere unitr insieme per una cosi tanto Importante
riunione.
Ci siamo resi conto che con Il patrocinio della Socità Genealogica
questo sarà un grande compito. Abbiamo quindi invitato individui privati,
organizzazioni, enti governativ i ed
altre società ad aiutarci a tenere un
memorabile giubileo nel 1969. Proponiamo che l maggiori studiosi del mondo In quattro campi si riuniscano nello
Utah, U.S.A., e diano Il contributo
della loro conoscenza e vasta esperienza a tutta la gente del mondo che
si riunirà per questa importante serie
di rlunroni. l quattro aspetti che hanno
bisogno di essere esplorati e completamente spiegati appaiono legati tra di
loro.. Noi proponiamo che vengano
inclusi tutti coloro che hanno a che
fare con la preparazione o la conservazione di documenti, e cioè, archivisti, bibliotecari, storici e genealogisti.
Mentre l comitati si riuniscono per
programmare questo avvenimento,

noi speriamo che cittadini privati, biblioteche, enti governativi ed altre società facciano pranl per partecipare a
questa convenzione. l più famosi studiosi del mondo discuteranno ed esporranno cosi tanto materiale che tutti
coloro che saranno presenti saranno
in grado di tornare alle loro case assai
illuminati ed arricchiti di nuove direzioni In tutti e quattro questi aspetti
vitali.
Le date di queste riunioni sono
state fissate durante Il periodo 5-8
agosto 1969. Le autorità governative
di molte nazioni saranno invitate a
parteclparvl e verrano pure distribuiti
molti inviti personali di partecipazione
alle assemblee generali ed al seminari
e riunioni che seguiranno le sessioni
generali. La Società Genealogica,
nell'ospitare tale avvenimento, si
rende conto che coloro che devono
compiere un lungo viaggio per partecipare a questo seminario dovranno
ricevere maggiori informazioni, conoscenza e sprone che da qualsiasi
altra riunione che possano mal aver
frequentato. Tenendo questo in mente
abbiamo dedicato noi stessi, rl nostro
tempo ed l nostri talenti all'elaborazione ed alla preparazione di plani che
permetteranno a tutti coloro che verranno a Salt Lake City, Utah, U.S.A
nell'agosto del 1969 di tornare alle
loro case con la convinzione che il
risultato è stato tale da meritare tutti
l loro sforzi e spese.
Quale effetto avrà questa convenzione sul futuro della genealogia? Noi
riteniamo che quando i dirigenti mondiali si riuniscono e discutono l bisogni
di tutti gli individui del mondo, questo
fatto avrà una grande influenza nel
determinare le vre della pace e della
buona volontà tra tutte le nazioni del
mondo, e ciò cl aiuterà a rintracciare
la documentazione degli antenati a
prescindere da dove essa possa trovarsi. Quando tutta la documentaz•one
verrà finalmente raccolta ed usata, noi
troveremo che la maggioranza delle
persone al mondo ha un qualche grado
di parentela nell'ambrto dei nspettìvi
paesi.
Ci aspettiamo vivamente di vedere
Il maggior numero di persone possibile alla nostra convenzrone mondiale
del 1969. Qualsiasi quesrto su queste
riunioni potrà essere posto alla SoO
cietà Genealogica.
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Parliamo degli:

((

Obblighi contrapposti
alla responsabilità
·Può darsi che torni alla Chiesa un giorno, ma ors
sono cosi contento di essere sfuggito alla pressione e
all'obbligo di farne parte che penso che rni godrò la mia
libertà per un pò di tempo.• A parlare così era Glenn, un
simpatico ed attraente giovane di 23 anni, da poco laureato e sposato con una donna. cosi carina come Lari.
Glenn ha appena cominciato a lavorare per una ditta
in rapida espansione. •Per tanti anni sono stato obbligato
a frequentare le riunioni di Chiesa. ad accettare gli incarichi di Chiesa. a pagare le decime e a fare tante altre
cose soltanto per la posizione che mio padre occupa
nella Chiesa. Ora che sto per conto mio voglio una
vacanza dalla Chiesa e dalle sue responsabilità. Se e
quando mi sentirò, allora tornerò. •
Glenn si lasciò andare nella comoda poltrona con
un grande sospiro di emancipazione. Gli sembrava di
essersi liberato di un gran peso che aveva portato di
mala voglia per tanti anni.
Ma io avevo conosciuto Glenn e la sua fam1glla per
tanti anni - troppi per accettare quello che Glenn diceva
senza fare alcun commento. Cosi disse: et: strano,
Glenn. Non mi ero mal Immaginato tuo padre come il
tipo di persona che stesse sopra di te con un bastone
mlnacciandoti per farti andare in chiesa.•
·Beh, non mi minacciava esattamente con un
bastone.•
• Ti ha mai obbligato ad andare in chiesa?•
•Non esattamente, immagino. Ma si aspettava che noi
andassimo in chiesa. •
•Cosa intendi dire con si aspettava che andassimo'?•
·Beh, era la cosa che facevamo in casa. Tutti andavano In chiesa. E praticamente ogni volta che c'era una
riunione si poteva star sicuri che la nostra famiglia sarebbe stata presente. Ritengo di essere stato In chiesa
sufficienti volte da bastarmi per tutta la vita.•
-Non ti piaceva andare in chiesa?•
·SI, immagino che mi piaceva ma penso che mi risentivo del fatto di dovervi andare continuamente• .
·Eccoti di nuovo a dire che ,dovevi' andare quando
in effetti non Intendi dire una tale cosa.•
•Lo sai cosa intendo dire. Almeno ora sono indipendente e non sento alcun obbligo di andare in chiesa o di
fare qualcosa d'altro.•
·Gienn, perchè pensi che tuo padre vada In chiesa e
ded1chi cosi tante ore del suo tempo al suo incarico di
vescovo del rione?•
·MI domando se non se ne senta obbligato.•
·Obblig ato nei confronti di chi?•
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·Beh, del presidente del palo, immagino.•
·Prova ancora, Glenn.•
•Va bene - nei confronti del Signore.•
clmagini allora che l'esserti sposato, l'avere una
famiglia tua ed Il vivere lontano dai tuoi genitori ti abbiano lmprowisamente liberato da tutti gli obblighi verso
Il Signore? Perchè non cambiamo questa parola da obblighi a responsabilità? Esiste un qualsiasi cambiamento
di stato che cl libera improwisamente dalle nostre
responsabilità?
•Lo sal, Glenn, quando siamo più giovani i nostri genitori qualche volta devono usare un pò di pressione,
qualche volta persino la pressione del palmo della mano
o di una bacchetta di salice per inculcarci le nostre responsabilità. Vi sono certi lavori che devono essere fatti,
certe regole che devono essere seguite, certe lezioni
di condotta secondo le quali vivere. Via via che diventiamo più grandi si spera che non sia più necessaria alcuna
pressione In quanto allora cl rendiamo conto della necessità di queste regole e della nostra obbedienza ad esse.
·Per colui che viola la legge il poliziotto è noto come
un ostacolo, qualche cosa di cui aver timore. Ma per chi
rispetta la legge egli è considerato come un protettore,
un amico, qualcuno che si cura di noi.
•Stai forse prendendotela con tuo padre perchè ti ha
insegnato i giusti principi, perché ti ha mostrato la retta
via da seguire - e sen~a esercitare alcuna forza? Preferiresti che ti avesse dato un cattivo esempio?•
·Mamma mia, come riesci a cambiare le carte in tavola•, disse Glenn muovendosi Irrequieto sulla poltrona.
·Dawer o? Speravo veramente di farti vedere le cose
da un punto di vista giusto. Vedi, Glenn, tuo padre ora
non centra per nulla in quanto tu ti sei creato una casa
tua. Ma ricordati che non riuscirai mai a sfuggire alla
giurisdizione del nostro Padre nei cieli. Se tu riesci a
trascurare le tue responsabilità verso di lui e sentirtl a
tuo agio, va bene, ma io, francamente, dubito che tu io
possa fare. Infatti, non c'è alcun luogo sulla terra dove
tu possa sfuggire alla sua influenza, ed io so che non
c'è alcun luogo in cielo dove si possa sfuggire.•
Mentre attendevo, Glenn sembrava pensare profondamente. Dopo qualche mmuto egli disse: •Immagino
che abbia dato tutte la colpa a mio padre. Gli voglio
tanto bene ed apprezzo Il suo esempio. Sono sempre
stato orgoglioso di lui e della sua devozione al Signore.
Merito dawero tutto quello che mi hai detto. Domenica
prossima mi troverei probabilmente di nuovo e fare
O
quello che ho sempre ritenuto di dover fare.•

ED ITO RIA LE
DE L PBESIDEN'I~
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1118 luglio 1838 Joseph Smith, il Profeta , ricevett e
una rivelazi one dal Signore , che istituiva la legge
della decima nella Chiesa . Dopo aver comand ato
che tutte le sostanz e superfl ue dei Santi venisse ro
usate per la costruz ione del tempio e per pagare
i debiti della Chiesa , la rivelazi one dice:
•E questo sarà il princip io della decima del
mio popolo.
·E dopo di ciò, coloro che saranno stati cosi
decima ti, pagher anno annualm ente un decimo del
loro guadag no; e questa sarà per loro una legge
Immuta bile per sempre , per il mio santo sacerdo zio,
dice il Signore.
•In verità io vi dico, tutti coloro che si raduna no
alla terra di Slon diano come decima l'ecced enza
di tutte le loro proprie tà ed osservi no questa legge
o non saranno trovati degni di dimora re fra voi.
·Ed lo vi dico che se Il popolo non osserva questa
legge, per santific arla, e non mi santific ano il
paese di Sion median te questa legge, affinchè i
miei statuti ed i miei comand amenti vi siano tenuti,
perchè il paese sia santiss imo, ecco, in verità
lo vi dico, questa non sarà una terra di Sion, per
voi.•
Il pagame nto della decima è una continu a legge
della Chiesa e noi siamo ammon iti di rispetta rla.

Le decima è il principa le mezzo di finanzia mento
della Chiesa e viene usata per la costruz ione di
cappell e, la costruz ione e la manute nzione di templi
ed edifici ammini strativi, la manute nzione di mission i
e del sistema educat ivo della Chiesa . le cure
ospeda liere per l bisogno si ed altre forme di carità.
La maggio r parte del denaro necess ario per sopperire alle necess ità delle v~dove e del poveri viene
reperito tramite le offerte di digiuno . Il digiuno
viene osserva to dal Santi una volta al mese, quando
tutti coloro che obbedi scono a questa legge si
astengo dal consum are due pasti e danno l'equivalente di quello che hanno così risparm iato al
poveri. Questa legge non compor ta privazio ni. Senza
spende re un centesi mo In più di quello che avete
program mato, si raggiun ge il duplice scopo di aiutare
i poveri della Chiesa e di miglior are la salute dei
Santi con il periodi co riposo del sistema digesti vo.
Contrar iamente al costum e dJ molti popoli di fare
del giorno del digiuno un giorno di dolore, l Mormo ni
ne fanno un giorno di gioia e di ringraz iamento .
Su questo argome nto il Signore ha detto:
• Ed In questo giorno, tu non farai alcunch è
d'altro, se non di prepara re Il tuo cibo con cuore
singola rmente diretto al tuo Dio, afflnchè il tuo
digiuno sia perfetto , o. in altri termini , che la tua
gioia sia perfetta .
·In verità, questo è digiuno e preghiera, o, In altri
termini, gioia e preghie ra.
·E se farete queste cose con riconos cenza , con
cuori gioiosi e con conteg no allegro ... la ptenezz a
della terra sarà vostra. •
Oltre alle regolar i offerte di digiuno mensili ,
qualche volta sono stati Indetti dei digiuni special i
ed i loro proven ti sono stati donati per la costruz1one
di cappell e, taberna coli, templi e magazzini. Come
la decima , l'osserv anza del digiuno ed il pagame nto
delle offerte di digiuno sono volonta ri. Le Ingenti
somme raccolt e in questo modo attesta no la fede
dei Santi a questo principi o.
Possiam o noi tutti, in questa mission e del
Signore , inserire i nel program ma della decima e
delle offerte di digiuno per poter così ottener e le
benediz ioni che il Signore ha In serbo per no1. O
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Le prime Conferenze della Società di
Soccorso In Italia
Nel gloml 11. 18 e 23 maggio e 8
giugno sono state tenute le prime quattro Conferenze della Società di Soccorso nella storia della Missione ItalIana. Queste conferenze sono state tenute a Palermo. Milano, Pisa e Taranto,
onde assicurarsi che tutte le sorelle della Società di Soccorso fossero In grado
di frequentare almeno una delle sessioni. Circa venti sorelle hanno partecipato ad ogni conferenza, alcune di
esse provenienti da zone dove non vi
sono missionari nè gruppi organizzati.
Il tema delle conferenze è stato ·la
Una Porta
Società di Soccorso Aperta. • In ogni città, le presidentesse
delle Società di Soccorso rappresentate
alla conferenza hanno fatto Il loro rapporto sulla attività ad Il progresso del
loro gruppJ. Il Presidente e la Sorella
Duna hanno presenzlato a tre di queste
storiche conferenze. Ad ogni conferenza vi è stato un periodo di discussione,
una riunione di testimonianza, una colazione offerta dalla Presidenza della
Società di Soccorso della Missione ed
un discorso della Presidenza. La sessione del pomeriggio è sempre stata
dedicata ad una esposizione dei lavori
eseguiti con squisita abilità dalle sorelle
Italiane.

La Presidenza dalla Societé di Soccorso della Missione e la Sorella
Duns tra l lavori eseguiti dalle sorelle del Ramo di Pisa

Notizie dal gruppo di Pisa
Gita della AMM a Portofino
Il 1° Maggio scorso un gruppo di
membri e di simpatizzanti ha effettuato
una escursione a Portofino, organizzata
dalla AMM di Pisa. In una atmosfera di
cordialità. l partecipanti hanno potuto
ammirare Il piccolo caratteristico porto,
accolto in una Insenatura naturale, conosciuto come una delle zone più pittoresche della costa ligure.

La colazione a Palermo

l partecipanti alla gita attendono d/
Imbarcarsi per raggiungere Portoffno.

Una riunione battesimale a Pisa
Il 4 maggio 1968, il battesimo di
Gesuina Glovannonl e di Pierina Parre
ha rallegrato e commosso l membri della Chiesa a Pisa. Sono due nuove sorelle, care a tutti per le loro doti di dolcezza, semplicità e benevolenza; la loro
presenza attiva nel gruppo di Pisa sarà
un contributo per Il miglioramento di
tutti l membri.

•Le date delle future conferenze•
Le date delle conferenze da tenersi nell'ultimo trimestre del 1968 sono state fissate come segue:

12 - 13 Ottobre -

Taranto

(Per Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e zone
limitrofe)

19 - 20 Ottobre -

Milano

(Per Torino. Genova, Verona, Modena.
Padova, Milano e zone limitrofe)

26-27 Ottobre -

Catania

Per Palermo, Catania ed Il resto della
Sicilia)

La Sorella Gerstner parla alla Con·
lerenza tenuta a Milano.

9 - 1O Novembre -

Roma

(Per Napoli. Pisa. Firenze. la Sardegna,
Roma e zone limitrofe)

Tutti l membri sono cordialmente Invitati a partecipare a queste conferenze. Le riunioni di dirigenza
saranno tenute il sabato sera e la domenica mattina
presto. Le Sessioni Generali per tutti l membri saranno
tenute nella tarda mattinata della domenica.
Anche i missionari sono inv•tatl 8 partecipare 8
queste conferenze, se lo desiderano.

Le sorelle Pier/ne Parre e Gesuina
G1ovannonl nel giorno del loro battesfmo.
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PRESIDENZA

•Il Consiglio ed i comitatì della
Missione•
l membri del Consiglio della Misalone Italiana sono stati chiamati e messi da parte nel corso della conferenza
tenuta e Frenza Il 10 giugno scorso. La
cartina che riproduciamo qui sotto mostra l'organizzazione del Consiglio della
Missione Italiana.
la prima fila rappresenta la Presidenza della Missione ed Il segretario.
la seconda fila rappresenta Il Consiglio
Esecutivo della Missione. La terza e
quarta fila rappresentano l dirigenti
ausiliari. le prime due file formano Il
Comitato Esecutivo del Sacerdozio della
Missione mentre l'Intera cartina rappresenta Il Consiglio della Missione.
Nelle caselle delle organizzazioni
ausiliarie troverete due nomi. Il primo
è quello del membro del Consiglio
Esecutivo della Missione che ha l'Incarico di aupervlslonare quella particolare organizzazione ausiliaria. Il secondo nome è quello della persona nominata a dirigere la stessa organizzazione.
Sono stati formati l seguenti comitati:
Comitato per l'Insegnamento Familiare:
Pres. Duna, Pres. Jorgensen, Pres. Larcher, Anziano Wlser (Segretario Generele), Anziano Vance (Statistiche).
Comitato per Il Sacerdozio di Me/eh/sedee: Pres. Duna, Anziani Wlser. Barney,
Newmen e Vance (Segretario).
Comitato per Il Sacerdozio di Aaronne:
Pres. Jorgensen (Sacerdozio di AaronneAdultl), Pres. Larcher (Sacerdozio di
Aaronne-Giovanl) e Anziano Vance (Segretario).
Programma Missionario: Anziano Bamey
e Anziano Zaugg.
Comitato per l'Integrazione: Anziano Jean
Comitato per l Militari (Forze Armate Statumtensl): Fratello Ted Dowllng e Fratello
Lloyd L Wllklnsen.
Lavoro Genealog1co e di Tempio: An zieno Wlser (Presidente) e Anziano Bentley
(Esaminatore).
Programma Membro-Missionario: Anziano
Payne.
Comitato per /a Musica: Anziano Vance,
Comitato di Benessere: Pres. Duns, Sorella Duna, Anziano Newman e la Presidenza della Società di Soccorso della
Missione.
Comitato per le Relazioni Pubbliche: Anziano Bentley (Presidente), Anziano Pico.
Comitato Edilizio: Anziano Wlser
Tutti l membri sono Incoraggiati a scrivere ella pereona responsabile nel caso
di problemi che riguardano questi comi-
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John Duns Jr.
Dan Jorgensen
Leopoldo Larcher

CONSIGLIO ESECUTIVO DELLA
MISSIONE
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SOCIETA' di SOCCORSO
ANZ. GOODWIN
SOR. SWIFT

PRIMARIA
ANZ. WADDOUPS
SOA. SORENSEN

SCUOLA DOMENICALE
ANL PAYNE
ANZ. MONGIOVI

A.M.M. MASCHILE
ANZ. GRINCERI
ANZ. PICO

l

Anz. Vance

l

A.M M. FEMMINILE
ANZ. GRINCERI
SOR JORGENSEN

J. Edgar Hoover direttore dell'Fil, scrive sui
l d1rigentf delle organizzazioni ausiliarie
delle Missione Italiana sono: Ds sinistre
a destra: Anziano Tristan Pico, Sovrintendente della A.G.M.M.M .; Sorella Mar/lee
Swlft. Presidentessa della Società di Soc-

corso; Sorelle Elaine Jorgensen, Presidentessa della A.G.F.M.M .; Sorella Patricis Sorensen , Presidentessa della Primaria; Frate/lo Calogero Mangiovi, Sovrintendente della Scuola Domenicale.

tatl. Questi fratelli e sorelle sono stati
chiamati a servirvl ed assistervi nel lavoro
del Signore. Se non avete l'Indirizzo preciso, Inviate le vostre lettere alla Missione
Italiana, Viale Mazzlnl 35, 50132 Firenze,
per Il successivo Inoltro alla persona competente.

Il Consiglio Esecut1vo della Missione. Da
smistrs s destra : Gli Anziani Thsyne Wtser, Lynn Barney, lohn Newman, R. Brent
Bentley, Il Fratello Ted Dowllng, gli Anziani Royal Waddoups, John Grlncer/, Yves
Jesn, Brent Psyne, Brent Goodwln. Manca fAnzisno W/1/iam Vsnce.

mali delle pubblicazioni oscene
La pubblicazione e la vendita di materiale osceno
rappresenta nel mondo di oggi un vasto giro d'affari.
Pellicole pornografiche e letteratura oscena vendute di
nascosto nella maggior parte delle nostre città fruttano
ad avidi mercanti senza scrupoli centinala e centinaia
di milioni ogni anno.
t impossibile calcolare il danno causato agli adolescenti cosi facilmente Impressionabili e valutare Il volume
di delitti sessuali che si possono attribuire alla pornografia, ma la sua Influenza è assai vasta. La violenza
sessuale sta aumentando con un ritmo allarmante. Molti
genitori sono profondamente preoccupati delle condizioni
che portano l giovani d'ambo l sessi a partecipare a feste
licenziose e a contrarre relazioni Illecite. Mentre non
esiste alcun metro ufficiale con cui misurare accuratamente la ragione dell'aumento di qualsiasi delitto, dobbiamo affrontare la realtà. La pornografia, in tutte le sue
forme, è una delle maggiori cause dei delitti sessuali,
aberrazioni sessuali e perversioni.
La nostra società sta diventando cosi malvagia che
noi ci allontaniamo dalla virtù e dall'integrità per andare
verso l'immoralità e la degradazione? Stiamo noi diventando cosi moralmente rovinati da lasciare che i nostri
principi di condotta e di decenza si deteriorino? Stiamo
noi dimenticando i semplici insegnamenti del giusto
sull'errato e del bene sul male?
Guardiamoci intorno. Nei campi editoriali, teatrali e
dello spettacolo, le buone, illuminanti ed educative
qualità del materiale prodotto vengono forse oscurate
da una troppo grande enfasi sull'oscenità, sulla volgarità,
Incesto ed omosessualità. Molte persone ritengono che

sia cosi. Ma le legittime produzioni di questi mezzi
di diffusione sono assai tiepide quando vengono confrontate con la peggiore pornografia che sta Invadendo
il paese sotto forma di pellicole, carte "da gioco•,
·fumetti•, libri spinti ed illustrazioni oscene. Tale sozzume nelle mani del giovani e degli adolescenti curiosi
causa un danno lndescrlvibile e porta a conseguenze
disastrose.
Owiamente tutto quello che viene fatto per combattere la vendita ed il traffico di materiale osceno
nel paese non è sufficiente. Sono necessarie delle leggi
solide ed efficaci, e dove tali leggi esistono esse devono
essere vigorosamente applicate. Dato che molti tribunali sembrano giudicare l'oscenità sulla base delle norme
morali della comunità, il pubblico ha un ruolo vitale
nell'elevamento della moralità della comunità stessa.
Quando viene scoperto del materiale osceno, questo
deve essere fatto di dominio pubblico ed i cittadini
devono presentare denunce alle competenti autorità.
Quando si riceve del materiale pornografico tramite la
posta, se ne dovrà Immediatamente informare le autorità
postali. l cittadini devono farsi avanti e collaborare affinché i trasgressori possano essere puniti.
Il materiale osceno è In verità un male, ma non è un
male necessario. Se gli illeciti proventi derivanti dalla
pornografia venissero sostituiti con severe pene per i
suoi sporchi mercanti, questo male verrebbe posto sotto
controllo.
(Ristampato per gentile concessione della rivista
O
•Law Enforcement Bulletin• deii'FBI)

*

Richard L. Evans

La parola parlata
«Quello su cui sorvolare» - e quando

•

•L'arte di essere saggio•, disse William James, ·è l'arte di conoscere
quello su cui sorvolare.; La vita senza amici, persone amate, compagni,
sarebbe troppo vuota. Ma dato che la gente non è perfetta, le nostre amicizie non sono mal perfette. Quando frequentiamo la gente noi la prendiamo
con le sue Imperfezioni. Ma il dare troppa importanza alle imperfezioni porta
a cose spiacevoli, all'i nfelicità, alla delusione. t così nel matrimonio, nella
casa, nella famiglia, tra gli amici, in ogni relazione della vita. Ed una delle
più grandi lezioni della vita è imparare ad aiutare la gente a migliorarsi senza
destare in loro risentimenti, senza distruggere la loro fiducia o la nostra
influenza su di loro. Riprendere una persona In presenza di terzi è cosa particolarmente Imbarazzante, e rlprenderla con sarcasmo ha sempre un effetto
doloroso. Nessuno di noi fa mai tutto quello che deve fare tanto bene quanto
dovrebbe farlo. Nessuno di noi possiede tutte le virtù, le abilità o l'assoluta
capacità di fare perfettamente il proprio dovere. Non c'è nessuno che non
dimentichi mai una cosa. Nessuno può seguire strettamente un orario, mangiare sempre all'ora esatta (o arrivare sempre a tavola all'ora esatta), tener
sempre la casa come se si aspettassero ospiti, tenere sempre ogni cosa
al suo posto. L'uomo non è semplicemente una macchina - egli è molto c;1i
più - ma anche le macchine hanno bisogno di comprensione e fanno degli
errori nelle loro prestazioni. C 'è molto su cui dobbiamo sorvolare in ognuno
di noi - e molto su cui dobbiamo sorvolare. Ma anche su questo si può
trattare con tatto e simpatia, scegliendo il tempo, l'umore ed il metodo adatti.
V1 sono tanti modi di suggerire, di sopportare, di correggere con gentilezza invece di usare quella dura, crudele, inefficace correzione che fa sentire
la gente piccola, ferita e risentita. Vi sono occasioni in cui correggere ed altre
in cui non si deve correggere. Vi sono modi in cui correggere e modi in
cu1 non coreggere. •L'arte di essere saggio è l'arte di conoscere quello su
cui sorvolare• - e quando.

•

