DJ RICHAAD L EVANS.

del Consiglio del Dodici

1La ~tella

Un messaggio
d'ispirazione

Organo ufficiale della Missione
Italiana della Chiesa di Geau'
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
No. 8 · Ottobre 1968 · Volume 1

Al giovani, come a tutti, noi diciamo: Non vi sono scorciatoie per la
salvezza o l'eccellenza o l'esaltazione - né per la pace ed Il rispetto di se
stessi. Chiunque siate, ovunque siate: Non sciupate la vostra vita. E' tutto
quello che possedete. Studiate, Imparate, preparatevi, rispettate ed osservate lo leggi: rispettate voi stessi. • Cessate d'essere indolenti; cessate
d'essere impuri ... • (D. & A. 88:124) Osservate l comandamenti; vivete e
lavorate per quallficarvl, per conseguire il successo e per essere In pace con
la vostra coscienza.
Non è Il momento di rilasserei. E' il momento di Imparare e di conoscere,
di fare e di sviluppare!, di aumentare la nostra competenza ed abilità. La vita
quaggiù è cosi breve e l'etemltà così Interminabilmente lunga. Cosl diciamo
al giovani ed al vecchi, agli ansiosi ed agli Impazienti, a coloro che sono
stanchi o che si sentono sperduti lungo il cammino: Mantenete la fede. Continuate a servire. a lavorare, a migliorare. a pentlrvl, a conquistare, a superare.
Traete coraggio e conforto dall'assicurazione che esiste un plano ed uno
scopo divino Non è mai troppo tardi per cominciare a fare quello che
dovremmo fare. Dio non ci ha imposto requi~itl o comandamenti che non
siamo In grado di osservare.
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DEL PRESIDENTE DAVID O. McKAY

•

•

ver1 va or1
•
a vtta
Eccovi il messaggio contenuto nel discorso di
chiusura del Presidente McKay alla 138a Conferenza
Generale.
Con tutta l'anima prego i membri della Chiesa e
la gente in ogni parte del mondo di pensare di più al
Vangelo, di pensare di più a sviluppare lo spirito
interiore, di dedicare più tempo alle vere cose della
vita e meno a quelle cose che periranno.
Sono completamente d'accordo con gli ammonimenti che sono stati impartiti nel corso di questa conferenza di resistere alle varie tentazioni che troviamo
in mezzo a noi. Se i membri della Chiesa adotteranno
questi suggerimenti, questo da solo basterà a fare
di questo popolo una •luce • su una collina, una luce
che non può essere nascosta. Qualche volta parliamo
di questi insegnamenti come di • cose da poco •, ma
lnvero essi sono le cose più grandi di questa vita. Se
prestassimo più attenzione a tali consigli, e dedicassimo più tempo allo studio delle moderne rivelazioni
contenute nella Dottrina e Alleanze, riusciremmo ad
apprezzare maggiormente la grandezza dell 'i mmenso
lavoro che è stato istituito per questa dispensazione.

Si sente spesso dire che la Chiesa è la cosa più
grande che esista al mondo, ed è verol Più vi dedichiamo la nostra attenzione - rendendoci conto di
quanto meravigliosamente essa si adatti alla nostra
vita individuale, alla nostra vita familiare ed alla nostra vita sociale - più la studiamo dal punto di vista
delle scoperte scientifiche, dal punto di vista del
destino dell'uomo, e più i nostri cuori si rallegrano
per la bontà che Dio ci ha dimostrata dandoci il privilegio di conoscere il Vangelo di Gesù Cristo.
Quello di cui abbiamo bisogno oggi è la fede nel
Cristo vivente, che è più di una semplice convinzione,
ma è un potere che cl muove all'azione- una fede
che darà uno scopo alla nostra vita e coraggio ai
nostri cuori. Noi abbiamo bisogno del Vangelo in
opera- un Vangelo predicato da quelle nobili azioni
che comandano l'attenzione ed il rispetto persino del
nostri nemici. La semplice fede In Gesù quale grande
maestro od anche quale l'uomo più grande che sia
mai esistito, si è dimostrata Insufficiente a combattere
l mali della società e del mondo.
Manifestamente, Il bisogno del mondo - particolannente alla luce delle nostre attuali condizjoni
che notiamo Intorno a noi - è più della semplice
accettazione dell'Uomo di Galilea quale il più grande
di tutti gli uomini. Quello che è realmente essenziale
è la fede in Lui quale essere divino - quale nostro
Signore e Salvatore! E' quella fede che sentiva
l'Apostolo Pietro quando dichiarò: • Tu sei Il Cristo,
il Figliuol dell'Iddio vivente. • (Matteo 16: 16.)
l membri della Chiesa sono ammoniti di acquisire
la verità tramite lo studio, la fede e la preghiera, e di
aspirare a cose che siano .. virtuose, amabili, di
buona riputazione o degne di lode. • (130 Articolo
di Fede.)
Le scuole e le chiese dovrebbero proclamare il
fatto che nella vita vi sono certi principi fondamentali
che non cambiano mai, che sono essenziali per la
felicità di ogni anima umana. l genitori ed i dirigenti
della Chiesa devono Insegnare con maggiore sincerità e diligenza i principi di vita e di salvezza ai
giovani di Slon ed al mondo onde poter aiutare la
gioventù a mantenere il proprio equilibrio durante il
periodo fonnativo della vita.
Ricordo a voi uomini che detenete il Santo Sacerdozio di studiare di nuovo quella divina rivelazione,
così semplice ma anche cosi possentemente espressiva, che riguarda Il governo da parte del sacerdozio:
.. Nessun potere od Influenza può o dovrebbe
essere mantenuto In virtù del sacerdozio, se non per
persuasione, per longaminltà, per gentilezza e mansuetudine, e con amore sincero;
• Per bontà e conoscenza pura, che eleveranno
grandemente l'anima senza Ipocrisia e senza frode-
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• Rimproverando a volte con severità, quando
Ispirato dallo Spirito Santo; ed In seguito mostrando
un sovrapplù di amore verso colui che avrai ripreso,
per timore che ti prenda per un nemico suo. • (D. &
A. 121 :41-43.)
Si tratta di un meraviglioso ammonimento e lezione che riguardano il governo non solo del quorum
del sacerdozio ma anche della nostra vita familiare
e di tutte le fasi delle nostre relazioni sociali.
Fratelli e sorelle, Il Vangelo è la nostra ancora.
Sappiamo quello che rappresenta. Se lo viviamo e lo
sentiamo, se parliamo bene di esso, del sacerdozio,
delle nostre famiglie e dei nostri vicini, ci sentiremo
più felici ed In realtà non faremo che predicare Il Vangelo di Gesù Cristo. Cl è stata data la responsabilità
di portare Il Vangelo al nostri simili. Alcuni di noi
aspettano sino a quando non viene data loro una
speciale opportunità prima di proclamare il Vangelo
di Gesù Cristo, eppure ognuno di noi ha Il dovere
di proclamare la buona novella ogni giorno della
nostra vita. Le proclamiamo con le nostre azioni nella casa, negli affari, nei nostri circoli sociali, nella
politica. lnvero ovunque noi veniamo in contatto con
1nostri simili , abbiamo la responsabilità di annunciare
la buona novella ai popoli della terra.
Controlliamo l nostri pensieri e la nostra lingua.
Uno dei modi migliori in cui elevare la nostra cassa,
sia essa una semplice dimora, od una città, una
regione od una nazione, è quello di parlare sempre
bene di quella dimora, città, regione o nazione. Fate
si che la vostra lingua sia sempre sotto controllo.
Dio benedica i membri di questa Chiesa per la
loro devozione e lealtà e per le loro preghiere In
favore di tutte le Autorità Generali e di tutti l dirigenti.
Voglio che sappiate- ve ne do piena assicurazione
-che queste preghiere sono esaudite.
Do a voi e a tutto il mondo la testimonianza che
l'Ispirazione e la cura protettiva di un generoso Padre
nei cieli sono reali l Egli è vicino alla Chiesa, ed io so
con tutta la mia anima che Egli non è soltanto un
essere assente e lontano come alcuni vorrebbero credere. Egli è un Padre generoso, sollecito del benessere dei suoi figli e pronto e disposto ad ascoltare e
ad esaudire le loro invocazioni. La risposta potrà
essere negativa, come talvolta è negativa la risposta
che un saggio genitore dà alle richieste di un bambino, ma Egli è sempre pronto ad ascoltare ed a rispondere nell'ora migliore per chi si rivolge a Lui.
Dio benedica l nostri missionari che sono nelle
78 missioni della Chiesa, sparse in tutto il mondo. Si
tratta di meravigliosi giovani d'ambo i sessi che
hanno una forte testimonianza del Vangelo, che
hanno un'abbondanza di fede e che sono eccellenti
rappresentanti del Signore e della Sua Chiesa.
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Siamo grati al nostri presidenti di missioni ed ai
loro missionari per Il loro servizio volonteroso e
capace. Siamo pure grati ai padri, alle madri ed alle
altre persone che mantengono questi missionari.
Le parole non possono esprimere il dolore ed il
dispiacere che proviamo per le sofferenze che sono
entrate in qualche casa per i lutti causati dalla guerra.
Le nostre preghiere sono anche per i nostri giovani
che danno tutto se stessi per la libertà umana e gli
altri diritti essenziali dell'uomo. Il mio cuore è pieno
di ringraziamento e di gratitudine quando mi vengono
portati direttamente dei rapporti sulla loro fede in
Dio, sulla loro lealtà e sulle lunghe distanze che essi
devono percorrere per frequentare le riunioni di
Chiesa. Pensate quello che significa per loro la sicurezza in Cristo, loro Redentore, mentre si trovano In
mezzo alle tentazioni, alle crudeltà e agli orrori della
guerra! Questa sicurezza dà loro conforto nell'ora
della nostalgia per la casa lontana o dello scoraggiamento; rende più efficace la loro determinazione di
conservarsi moralmente puri e degni di servire; dà
loro il coraggio di compiere Il loro dovere; tiene viva
In loro la speranza quando cadono ammalati o sono
feriti; e se e quando essi devono affrontare l'inevitabile, riempie la loro anima di sicura fiducia che come
Cristo visse dopo la morte cosi faranno lorol Possa
Dio benedire e proteggere questi uomini nelle forze
armate.
Dio benedica voi, Rappresentanti Regionali, presidenti di palo, vescovi e dirigenti della Chiesa che
servite e dedicate il vostro tempo e mezzi per lo
sviluppo del regno di Dio.
Possano i vostri padri e le vostre madri essere
benedetti nelle vostre case; possiate voi raggiungere
la saggezza e la comprensione necessarie per dare
ai vostri figli la salute ed un carattere senza peccato
e senza macchia. Il più importante dovere che voi,
padri e madri, potete svolgere è quello di addestrare
e di sviluppare religiosamente il carattere dei vostri
figli.
Possa Dio benedire voi e tutti gli altri abitanti del
mondo. Possiamo noi rivolgerei a Lui ed aspirare ai
valori migliori e più spirituali della vita. Egli è il nostro
Padre; Egli conosce i nostri desideri e le nostre speranze; ed Egli ci aiuterà se soltanto noi lo cerchiamo
ed Impariamo a nascere le Sue vie.
Le mie preghiere e benedizioni saranno con voi
durante il viaggio di ritorno alle vostre case. Dio cl
aiuti a far fronte alle nostre responsabilità creando
nelle nostre case, nelle nostre scuole, nella Chiesa e
nelle nostre comunità un'atmosfera che sia gioiosa.
sana ed ispiratrice di fede. Prego che ciò possa
essere, nel nome di Gesù Cristo, Amen.
O

.. Con che verrò io davanti all'Eterno e m'Inchinerò
davanti all'Iddio eccelso? • (Michea 6:6.)
c Chi salirà al monte dell'Eterno? e chi potrà stare nel
luogo suo santo? • (Salmo 24:3.)
Questa è la domanda bruciante che è stata posta
innumerevoli volte nelle scritture da profeti, salmistl e sinceri ricercatori delle vie del Signore. E la risposta non è
una sola; può essere espressa in molti modi. Ogni persona
che risponde a questa domanda potrebbe trovare un passo
delle scritture per giustificare la sua via. Qualunque sia la
risposta, la domanda fondamentale per ogni uomo rimane
questa: c Con che verrò io davanti all'Eterno? • In che cosa
consiste la vita religiosa?
DIMENSIONI DELLA VITA RELIGIOSA
Ogni persona che si ritiene religiosa ha una base per
questa sua convinzione. Essa è religiosa a causa delle sue
convinzioni e del suo modo di vivere. E' interessante indagare sui modi tipici In cui gli uomini vivono la loro religione, sugli schemi di vita e di pensiero con i quali essi si
rassicurano di essere religiosi.
Vi sono almeno cinque modi in cui la gente vive la propria religione. La vita di ognuno di noi può essere caratterizzata da una combinazione di questi cinque modi. LI
vogliamo descrivere qui senza fare alcun tentativo di valutarli sino a quando non li abbiamo esposti tutti.
(1) Un uomo è religioso perché egli possiede certe
credenze che egli ritiene essere vere. Per esempio, Il Santo
degli Ultimi Giorni crede nella restaurazione del Vangelo,
negli Articoli di Fede, nella divina guida nella vita del Profeta vivente ed in altre dottrine che sono distintive del suo
credo. La fede è una colonna fondamentale della vita religiosa.
(2) Un uomo è portato ad Identificare la sua vita religiosa con la sua conoscenza delle sue credenze. Nel
campo missionario egli sente di essere religioso se egli
Impara le scritture e studia l precetti della sua fede. La
conoscenza della dottrina contribuisce a rassicurare uno
che egli è religioso.
(3) Il terzo modo è quello di partecipare all'attività
della Chiesa. Per un Santo degli Ultimi Giorni ciò è assai
facile e può essere fonte di grandi soddisfazioni. Migliaia
sono 1modi in cui uno può adorare Il Signore, servire l suoi
simili, godere dei doni del Vangelo e costruire Il regno di
Dio con le sue mani, cuore, mente ed anima tramite gli

organi di quell'istituzione che noi conosciamo come la
Chiesa di Gesù Cristo.
(4) Un quarto e distintivo modo di essere religioso è
quello di entrare In una relazione con la Deità - con Il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Noi preferiamo chiamarla
la dimensione spirituale della vita. Un uomo è religioso In
quel momenti ed In relazione all'Intensità con la quale egli
sente gratitudine, umiltà, timore, riverenza, adorazione,
fiducia ed amore verso Dio. Questi sentimenti sono illustrati nei Salmi:
• ... L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza; dJ chi
temerò? • (Salmo 27: 1.)
• L'Eterno è Il mio pastore, nulla mi mancherà. ,. (Salmo
23: 1.)
c Chi ho lo In cielo fuori dJ te? E sulla terra non desidero
che te. La mia carne e Il mio cuore posson venir meno,
ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte In eterno. •
(Salmo 73:25, 26.)
c Dove me ne andrò lungl dal tuo spirito? e dove fuggirò
dal tuo cospetto? Se salgo In cielo tu vi sei; se mi metto a
giacere nel soggiorno del morti, eccoti qulvl. Se prendo le
ali dell'alba e vo a dimorare all'estremità del mare, anche
quivi mi condurrà la tua mano, e la tua destra mi afferrerà.
(Salmo 139:7-10.)
(5) La quinta dimensione della religione è espressa
dalle relazioni di un uomo con l suoi simili. Nella nostra
fede Giudeo-Cristiana uno vive la sua religione mettendo
in pratica la giustizia e la misericordia tra uomo e uomo.
• Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi
facciano, fatele anche voi a loro; perchè questa è la legge
ed l profeti ... (Matteo 7:12.)
c La religione pura e Immacolata dinanzi a Dio e Padre
è questa: visitar gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni,
e conservarsi puri dal mondo. (Giacomo 1.27.)
• ... Ama Il tuo prossimo come te stesso. • (Matteo
22:39.)
LA VALUTAZIONE DELLA VITA RELIGIOSA
Tuttl e cinque questi modi di essere religiosi sono legittimi. Una person,a religiosa ha delle credenze che danno
impeto e direzione alla sua vita. Uno studio di queste credenze dovrebbe aumentare la coscienza di se stessi ed
approfondire il significato della vita. Nella vita della Chiesa
Il credente riceve l'Istruzione, l doni e le benedizioni del
Vangelo, e rafforza l suoi slmìll. Ed è certo che la fede in
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Dio e la considerazione per Il prossimo sono modi fondamentali di come vivere la propria religione.
Nel grandi sommari della vita religiosa viene dato
particolare risalto al due ultimi modi di essere religiosi. Per
esempio, nel decalogo l primi quattro comandamenti riguardano la relazione dell'uomo verso Dio e gli ultimi sei
la relazione tra uomo e uomo. la stessa risposta di Michea
alla domanda: • Con che verrò lo davanti all'Eterno? .. abbraccia la stessa doppia enfasi:
"O uomo, Egli t'ha fatto conoscere ciò ch'è bene; e che
altro richiede da te l'Eterno, se non che tu pratichi ciò ch'è
giusto, che tu ami la misericordia, e cammini umilmente
col tuo Dio? • (Michea 6:8.)
E con lo stesso concetto Gesù rispose alla domanda:
• Maestro, qual è, nella legge, il gran comandamento? .. ,
dicendo:
• ... Ama Il Signore Iddio tuo con tutto Il tuo cuore e
con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è Il
grande e li primo comandamento. Il secondo, simile ad
esso, è: Ama Il tuo prossimo come te stesso. Da questi
due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. ..
(Matteo 22:36--40.)
Sulla base di queste dichiarazioni uno deve concludere
che la fede, la conoscenza della religione e la partecipazione alla vita della chiesa hanno poco valore di per se
stesse. Per essere efficaci nella vita esse devono portare
all'amore di Dio e l'uomo. Giacomo lo sapeva:
• Tu credi che v'è un sol Dio, e fai bene; anche i demoni
lo credono e tremano . .. (Giacomo 2: 19.)
E Paolo conosceva le limitazioni della conoscenza
senza l'amore:
• E quando avessi Il dono di profezia e conoscessi tutti
1 misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede In modo da
trasportare l monti, se non ho carità [amore], non son
nulla.... Polchè ora vediamo come In uno specchio, in
modo oscuro; ma allora vedremo faccia a faccia; ora conosco in parte ... Or dunque queste tre cose durano: fede,
speranza, carità; ma la più grande di esse è la carità. •
(1 Corlnzl13:2, 12, 13.)
La religione profetica comincia con una rivelazione al
fondatore che lo porta a fare qualche cosa a favore del
suoi simili. Mosè, ritto davanti al pruno ardente, apprese
che si trovava su terreno benedetto e che Dio l'aveva
chiamato perché Egli aveva visto le afflizioni di Israele.
Gesù passò quaranta giorni nel deserto, resistendo alle
tentazioni ed essendo rafforzato da Suo Padre, e poi andò
per il paese a fare del bene. L'Apostolo Paolo ebbe un
confronto con il Cristo che cambiò la sua mente e le sue
azioni verso l pagani ed l cristiani. Joseph Smith vide il
Padre ed Il Figlio, da cui scaturi la restaurazione del Vangelo con la sua grande enfasi sulla realizzazione • dell'immortalità e della vita eterna dell'uomo. • La religione comincia con un messaggio di Dio che muove Il profeta ad
Interessarsi all'uomo.
Quando le religioni diventano Istituzionalizzate, Il divino
messaggio originale è spesso oscurato dagli Interessi
umani. l'originale preoccupazione per Dio e l'uomo tende
ad essere sostituito da un maggiore Interesse per le cose
organizzative, per 1 rituali, i riti, le apparenze e le cariche.
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Questo fatto viene potentemente e poeticamente Illustrato
negli scritti di Amos, Osea, Michea, Isaia e Geremia. Al
loro giorni Il popolo eletto di Geova praticava tutte le
forme esteriori della religione al tempo e nel luogo stabilito,
mentre allo stesso tempo continuava allegramente a vendere l poveri In schiavitù per Il prezzo di un palo di scarpe,
a falsificare pesi e misure, a mescolare Immondizie nel
grano, ad opprimere le vedove e gli orfani, a corrompere
l giudici, a bere • vino In larghe coppe • e ad ungersi • con
gli oli plu squiSiti .. , senza essere per nulla addolorati c per
la rulna di Giuseppe • - i loro compagni lsraelltl. (Vedere
Amos 6:6.)
Nessuno ha dichiarato cosi possentemente la superficialità, l'Inutilità e l'ipocrisia di dare lode ed onore a Dio
tramite la religione formalizzata mentre al tempo stesso si
Ignorano e si trasgrediscono gli obblighi morali verso l
propri simili, di quanto l'abbiano fatto l profeti di Israele
nel loro scritti: Amos dichiarò per Geova:
• lo odio, disprezzo le vostre feste, non prendo piacere
nelle vostre solenni raunanze.
• Se m'offrite 1 vostri olocaustl e le vostre ablazioni,
lo non Il gradisco; e non fo conto delle bestie grasse.
• Lungl da me Il rumore de' tuoi cantll ch'io non oda
più la musica de' tuoi salteril
c Ma corra Il diritto com'acqua, e la giustizia, come un
rivo perenne! • (Amos 5:21-24.)
Questo è il cuore del messaggio profetlco, ripetuto
come il tema In una sinfonia. Dio è morale per natura, una
Persona di Integrità e compassione. Nessuno può servire
un tale Essere In modo accettabile senza mettere in pratica
l'Integrità e la misericordia nelle sue relazioni con i suoi
simili. 1
1. leggete per esempio Isaia 1, Osee 4, Midlee 3 e Gerem111 7.

Negli Insegnamenti di un Michea o di Gesù, Dio è
altrettanto Interessato agli altri uomini di quanto lo è In
me - né più né meno. Non c'è alcun modo In cui onorare
Dio e al tempo stesso disonorare •l'opera delle Sue mani •.
Troviamo questo insegnamento fondamentale Innumerevoli
volte nelle scritture. Eccovene un'Illustrazione: Amulek
incoraggia Il suo popolo a pregare per i suoi bisogni personali, poi conclude:
... .. Non crediate che ciò sia tutto; poichè dopo che
avrete fatto tutto ciò, se respingete l bisognosi e gli ignudi
e non visitate i malati e gli afflitti, e non impartite della
vostra sostanza, se ne avete, a coloro che sono nel
bisogno- vi ripeto che se non fate alcuna dì queste cose,
ecco che avrete pregato invano e la vostra preghiera non vi
servirà a nulla, e siete come gli ipocriti che negano la
fede . .. (Vedere Alma 34:28.)
Giovanni scrisse in simile vena :
• Chi dice d'esser nella luce e odia il suo fratello, è
tuttora nelle tenebre ... • (1 Giovannl2:9.)
L'APPLICAZIONE OGGI

e facile

parlare di principi generali ed illustrarne la
loro applicazione nei tempi antichi. Nessuno è profondamente turbato o spronato In questo modo. Ma quando
queste proscrizionl vengono tradotte nell'idioma di oggi,

allora vi potranno essere del difenslvismo e dei fastidi.
Qualcuno ha detto: • E' abbastanza facile amare tutti gli
uomini (nell'astratto); la difficoltà viene quando cl specializziamo. ..
Nel ventesimo secolo la società è diventata sempre più
complessa. l principi non sono né semplici né chiari. Noi lo
riconosciamo. Uno non può più seguire le regole di un'età
passata e semplicemente dare al mendicante e vestire
l'ignudo. Molti problemi della società devono essere avvicinati in altro modo di quello singolo, da persona a persona. Tuttavia, la filosofia fondamentale, l'enfasi fondamentale che è stata Insegnata in tutte le età, è ancora
valida. Per servire Dio l'uomo deve anche servire 1 suoi
simili. Possiamo disputare sul modo in cui farlo, ma non
sull'Ingiunzione di farlo.
Quindi, senza in alcun senso voler giudicare gli individui, concludiamo questo articolo suggerendo alcune delle
responsabilità sociali di tutti coloro che • vogliono salire al
monte dell'Eterno. • Non possiamo - come non poteva
l'antico Israele - vivere la religione nell'Intimità delle
nostre case e espelle ed Ignorare l'effetto della nostra
condotta sulla vita degli altri nei mercati, nelle scuole, nelle
strade e negli altri luoghi pubblici.
La vita moderna tende ad essere freddamente Impersonale. Gli esseri umani, al di fuori del nostro circolo di
intimi, diventano semplicemente mezzi per Il nostro fine,
semplici funzioni che svolgono un servizio In nostro favore
o che ci fanno realizzare un profitto. Essi possono essere
semplicemente statistiche di disoccupati, delle persone che
quest'anno sono rimaste uccise sulle strade, studenti
iscritti alle università od anche di battezzati nella Chiesa.
lasciate che consideriamo alcune zone di interesse sociale
in quest'età di depersonallzzazione.
O N ESTA E C ORRETTEZZA

In questi gioml di relazioni d'affari Impersonali- tlplficata dalle grandi società, supermercati, compagnie petrolifere, grandi autostrade e grossi contratti governativi, le
tentazioni di essere disonesti e dimentichi degli altri Individui sono moltiplicate. Gente che non si sognerebbe mai
di rubare qualcosa ad un vicino, imbroglia senza rimorso
uno sconosciuto o trae un Ingiusto profitto dal governo.
l contachilometri delle macchine usate vengono cambiati
prima di rivenderle; le denunce delle tasse non sono mal
compilate onestamente; le merci vengono vendute a prezzi
superiori al loro effettivo costo. Qualche volta li prezzo
segue non una giusta valutazione della merce venduta ma
la legge della domanda e della disponibilità. Gli Insegnanti,
glì avvocati, i dottori sono tentati a servire prima l loro
interessi e poi quelli del loro clienti.
Molti di noi hanno bisogno di affilare l loro principi
etici e religiosi e poi di osservarli con rigore negli affari e
nelle loro attività professionali. E' facile vivere una doppia
vita- una nelle relazioni private e l'altra negli affari.
PARTECIPAZIONE NELLE GRANDI COMUNITÀ
La Chiesa. con il suo ricco programma di attività e di
dirigenza secolare, tende a consumare il tempo d'ozio dei

suoi membri attivi. Questa è di per se stessa cosa ottima.
Dove può una persona servire Dio e l'uomo In modo
migliore? Tuttavia noi siamo anche membri di una più
grande società, cittadini della comunità, della nazione e del
mondo. l Santi degli Ultimi Giorni devono essere cittadini
responsabili di questa più grande comunità oltre che ad
esserlo nel loro circoli di Chiesa.
C'è la necessità di discutere e studiare l problemi sociali e politici del nostro tempo a tutti l livelli della società,
ed anche di diventare attivi nella vita pubblica. In una
moderna città vi sono decine di enti sociali - come ad
esempio comitati civici, centri di assistenza, consigli comunali, ecc., che hanno bisogno dell'appoggio di solidi
cittadini. Ogni adulto della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Gloml deve, a meno che ciò non gli sia Impedito da ragione di salute o di particolari situazioni personali, rendere un ottimo servizio alla sua comunità come sta
facendo per la sua Chiesa.
l DIRITTI UMANI

Il maggior problema che confronta oggi il mondo, un
problema ancora maggiore di quello presentato dal comunismo, è nell'opinione dello scrivente, Il bisogno che gli
uomini di tutte le razze, culture e società sentano la misura
del proprio valore e dignità di esseri umani. L'uomo ha una
lunga e vergognosa storia di sogglogamento e di umiliazione dei suoi simili per motivi economici, politici, religiosi,
razziali e per altre ragioni.
Nel nome della religione e dell'umanità queste cose
devono cessare. Alcuni uomini possono avere più talento.
denaro ed altri vantaggi di altri uomini, ma essi non sono
superiori a questi ultimi come persone. Noi siamo tutti figli
della stessa terra e dello stesso Creatore. Dio ama tanto
l'uno quanto l'altro. Possiamo noi esser da meno? Ogni
essere umano ha gli stessi bisogni per quanto riguardano
il cibo, gli Indumenti, la casa, l'amore, il rispetto di se
stesso e l'autoespressione creativa. Nelle parole del Ubro
di Mormon:
• Pensate al vostri fratelli come a voi stessi . . ogni
essere è altrettanto prezioso al Suoi occhi quanto ogni
altro ... " (Giacobbe 2:17, 21 .)
• ... Polchè Egli [il Signore] fa ciò che è buono tra i
figliuoli degli uomini; e Il Invita tutti a venire a Lui ed a
partecipare alla Sua bontà; e non rifiuta nessuno che venga
a Lui, che sia bianco o nero, schiavo o libero, maschio o
femmina ; e si rammenta del pagani ; e tutti sono simili
dinanzi a Dio, Ebrei e Gentili. • (2 Nefi 26:33.)
Gli uomini sono esseri sociali. L'amore fraterno è la
più fondamentale legge del Vangelo e della vita. Non ha
importanza quant'altro abbiamo né quale posizione occupiamo nel Vangelo e nella Chiesa di Cristo, se non abbiamo
l'amore, • non abbiamo alcun profitto •. • Per questo gli
uomini sapranno che voi siete miei discepoli, che voi provate amore l'uno verso l'altro. • Imparare e mettere in
pratica l'amore e la giustizia tra gli uomini dovrebbe essere
il nostro più importante dovere mentre noi ci Impegniamo
e cl Impegniamo di nuovo ad amare Dio tramite Gesù
O
Cristo.
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DI VICTOA L BROWN

del Vescovato Presiedente

Nel centro di questo storico Tabernacolo siede un
gruppo di uomini proveniente da molte parti del
mondo. Ognuno di essi ha delle responsabilità che lo
distinguono da coloro che non fanno parte di questo
gruppo. Quasi ogni fine settimana abbiamo l'opportu nità di vedere l vescovi della Chiesa nello svolgimento dei loro doveri nel loro pali. Oggi abbiamo il
privilegio di incontrarll in conferenza generale. Noi
abbiamo Il più grande rispetto ed amore per loro e
siamo grati per Il grande lavoro che svolgono.
Prima di diventare vescovo sapevo ben poco delle
responsabilità di tale ufficio. Penso ora che altri
membri della Chiesa possono essere altrettanto male
Informati di quanto lo fossi lo allora. Il vescovo è, o
dovrebbe essere, una delle più importanti persone
nella vita di ogni membro della Chiesa. Se egli è importante per noi, allora noi dobbiamo essere importanti per lui. Prego di essere In grado di dire
qualche cosa che porterà l vescovi più vicini al loro
membri ma, cosa assai più Importante, l membri più
vicini ai loro vescovi.
Per comprendere Il vescovo dobbiamo conoscere
qualche cosa delle sue responsabilità. Ne ha molte.
Il tempo a nostra disposizione è limitato, per cui ne
discuteremo soltanto alcune. In primo luogo esamineremo due delle sue responsabilità temporali - la
cura del bisognosi e le finanze.
Frequentemente, quando si parla del Programma
di Benessere, sentiamo dire che la Chiesa ha cura
dei suoi membri. Il vescovo ha un ruolo chiave nell'amministrazione del Programma di Benessere. Egli,
ed egli solo, determina chi riceverà assistenza. in
quale forma sarà e, con l'aiuto della Presidentessa
della Società di Soccorso, quanta sarà.
Il vescovo si awlcina al proprio Incarico In questo
campo con uno spirito di amore, di bontà e di comprensione. Uno dei suoi principali obiettivi è quello
di aiutare la gente a mantenere Il proprio orgoglio e
dignità. Egli ha certi principi secondo l quali amministrare Il programma.
Il primo principio è quello che noi, quali membri
della Chiesa, siamo tenuti a contare su noi stessi e
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ad essere Indipendenti. Cl viene insegnato di tenere
In casa quanto basti per un anno in caso di gravi
difficoltà. Se le circostanze lo richiedessero, come
per esempio In seguito ad un grave incidente od una
lunga malattia, dobbiamo chiedere l'aiuto dej nostri
parenti. Se essi non sono In grado di aiutarci allora,
e soltanto allora, dovremmo rivolgerei al vescovo.
Dopo un'accurata e personale indagine, il vescovo decide se la Chiesa deve prestare la sua assistenza. Se egli decide che questo è In effetti il caso,
l'assistenza verrà limitata alle necessità della vita, e
soltanto sino a quando la famiglia non è di nuovo In
condizione di pensare a se stessa. Non ci si può
aspettare che il vescovo sistemi le nostre difficoltà
finanziarle causate da una cattiva amministrazione
dei nostri affari.
Se egli cl presta l'assistenza necessaria, si
aspetta anche che ce la guadagniamo con il nostro
lavoro se ne siamo fisicamente capaci. Il suo motivo
è qui quello di aiutarci a mantenere il rispetto di noi
stessi col non accettare la carità. Francamente, molte
volte sarebbe assai più facile per lui fare la carità, ma
egli considera la carità un male, e desidera aiutarci
tramite questo programma, non indebolirei.
VI sono molti altri aspetti del programma, come
ad esempio le offerte di digiuno, i progetti di benessere, i bilanci ed i magazzini del vescovo. Quali membri della Chiesa ci si aspetta che noi rispondiamo
all'appel lo del vescovo e del suo comitato di benessere In ogni fase del programma. In qualche parte del
mondo il Programma di Benessere viene condotto su
base limitata. In questi casi ci si aspetta lo stesso
che noi aiutiamo il vescovo entro le norme stabilite.
Passiamo ora alle finanze. Il vescovo deve rivolgersi ai membri del suo rione p~r l'aiuto finanziario
necessario a condurre gli affari del rione.
Uno dei maggiori problemi che alcuni vescovi
hanno è quello della raccolta dei fondi per il bilancio
del rione. Si tratta dei fondi che sono necessari per
far operare le organizzazioni del rione e per coprire
le spese di manutenzione della cappella. Noi, quali
membri del rione, possiamo dare al vescovo un
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grande aiuto se rispondiamo positivamente alle sue
richieste di aiuto finanziarlo. Il Signore ha detto che
Egli avrebbe aperto le finestre del cielo e versato
benedizioni da non sapere dove metterle soltanto se
pagheremo le nostre decime ed offerte.
Il vescovo si rende conto che tutti l fondi da lui
raccolti sono sacri, e che essi sono donati liberamente. Tramite il nostro appoggio negli affari finanziari noi lo aiutiamo ad allegerlre il peso del suoi
Incarichi.
Finora abbiamo discusso soltanto gli affari temporali. Esaminiamo ora alcune delle sue responsabilità spirituali.
Il vescovo, per rivelazione diretta del Signore, è
il presidente del quorum dei sacerdoti. Egli ed i suoi
consiglieri costituiscono la presidenza del Sacerdozio di Aaronne del suo rione. Egli è la pietra angolare in tutte le faccende che riguardano l giovani,
sia maschi che femmine . Egli riceve l'aiuto dei suoi
consiglieri, Insegnanti familiari, segretari generali,
consulenti, dirigenti ed Insegnanti delle organizzazioni ausiliarie, ma egli rimane sempre la pietra angolare di tutto quello che viene fatto.
Mi sia concesso dire al giovani: Il vescovo è stato
nominato tramite l'ispirazione del nostro Padre Celeste ad essere Il vostro consigliere spirituale. Egli è
stato designato dal Signore quale giudice comune.
Egli ha una particolare benedizione che gli dà il potere
del discernimento e della comprensione. Egli è la
persona dalla quale dobbiamo andare per confessare
i nostri peccati. Questa è una cosa che deve essere
fatta se vogliamo pentirei pienamente. Il vescovo riconosce che è tramite le benedizioni del Signore che
egli è un giudice, e che se non è un giudice retto egli
è soggetto ad essere condannato, poichè nelle scritture noi leggiamo: • Che l diritti del sacerdozio sono
inseparabilmente connessi con i poteri del cielo e
che i poteri del cielo non possono essere governati
né esercitati, se non su principi di giustizia.
• Che essi possano venire conferiti su di noi, è
vero; ma quando noi Intraprendiamo di coprire l
nostri peccati o di gratificar e il nostro orgoglio, la
nostra vana ambizione o di esercitare controllo o
dominio o coercizione sulle anime dei figli degli
uomini, con un qualsiasi grado d'ingiustizia, ecco che
l cieli si ritirano, lo Spirito del Signore è afflitto; e
quando si ritira, Amen al sacerdozio o all'autorità di
quell'uomo."' (D. & A. 121 :36-37.)
Il vescovo è inalterabilmente opposto ad ogni
forma di peccato. Al tempo stesso egli ha una grande
comprensione e perdono per il peccatore. Egli riconosce molti problemi della vita ed è ansioso di porgere una mano In aiuto di chi si trova In difficoltà. Egli
può aiutarvi in molti modi se gli permetterete di farlo.

Qualsiasi confidenza possiate fare al vescovo sarà
trattata con la massima riservatezza. Lasciate che vi
incoraggi a lasciare che il vostro vescovc.. vi benedica
con la sua saggezza. Slategli vlcinll Egli non sarà
mal troppo occupato da non potervi aiutare .
C'è un'altra fondamentale responsabilità spirituale che, si può dire, abbraccia tutte la altre Il vescovo è Il padre spirituale di tutto il rione, Il sommo
sacerdote presiedente. Questa responsabilità spande
la sua influenza abbastanza lontano da abbracciarci
tutti.
Egli ha un esercito di aiutanti che lo assistono in
questo compito. Essi sono gli Insegnanti familiari. Si
tratta di una responsabilità del detentore del sacerdozio, responsabilità che se svolta devotamente solleverà un gran peso dalle spalle del vescovo. L'insegnante familiare è In realtà un assistente del vescovt).
Egli è Il principale contatto che Il vescovo ha con le
famiglie. Un vescovo una volta commentò che uno
del più bei complimenti che gli fosse mai stato fatto
gli venne da una famiglia che si rivolse per prima
cosa al proprio insegnante familiare in una malattia.
Il Presidente McKay ha detto che se gli insegnanti
familiari fanno il loro dovere, in caso di morte la
famiglia chiamerà gli Insegnanti familiari prima di
chiamare il vescovo. Lasciate che incoraggi ogni insegnante familiare a rendersi conto della sua responsabilità ed a svolgere Il proprio dovere di assistente
del vescovo.
Quale padre del rione Il vescovo ha molti altri
aiutanti. Ogni dirigente ed insegnante del rione lo
assiste. Noi, quali membri del rione, abbiamo la
responsabilità di rispondere agli appelli del vescovo.
Egli deve aver la sicurezza che noi svolgeremo l compiti che egli ci assegna. Egli ha bisogno dell'aiuto di
tutti noi. Con questo aiuto, non soltanto l'opera del
Signore progredisce, ma noi, individualmente, siamo
pure benedetti con un genere di felicità che non può
venire da alcuna altra fonte, polchè cosi diamo prova
del nostro amore per Il nostro Padre Celeste. Infatti
le scritture ci dicono: • ... che essendo al servizio
dei vostri simili, voi non siete che al servizio del
vostro Dio. .. (Mosla 2: 17.)
Chi è questo vescovo di cui abbiamo parlato? Egli
può essere Il vicino della casa accanto; può essere
Il figlio del vostro migliore amico ; può essere quel
rumoroso ragazzo che avevate alla Scuola Domenicale soltanto qualche anno fa - vi ricordate, quel
ragaz.zo che eravate pronti a mandare via perchè non
tornasse p tu.
Egli è quasi sempre un marito, generalmente un
padre, sempre un lavoratore. Egli deve affrontare gli
stessi nostri problemi. Egli ha, come tutti gli esseri
~
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Influenze
culturali e spirituali
della Bibbia
DI AOBERT J. MATTHEWS

Steward Robertson, nel suo libro Intitolato " Famlly
Clrcle "• ha scritto a proposito della Bibbia:
c La Bibbia è sempre stato il libro più venduto nel
mondo. ~ un libro che la maggior parte di noi professa di
conoscere bene, eppure, quando emergiamo dal nostro
nascondiglio d'orgoglio, esso ci lascia umili nella nostra
ignoranza. t il libro più valutato del mondo ed al tempo
stesso quello più a buon prezzo. Viene conservato come
un oggetto preziosissimo nelle grandi biblioteche e nel
grandi musei, eppure lo teniamo con fiducia nelle nostre
case. t chiaro come Il cristallo, eppure, al tempo stesso, è
Il più misterioso di tutti l volumi della terra. "
La Bibbia è stata chiamata il Libro, il Buon Libro ed Il
Libro del Libri.
t Impossibile misurare l'influenza che la Bibbia ha
avuto sulla famiglia umana, purtuttavla uno è In grado di
afferrare qualche cosa delta magnitudine del suo impatto
sulla maggior parte della terra, particolarmente sulla
civiltà occidentale. Essendo la spiritualità e la cultura sotto
molti aspetti cose Intangibili, esse non possono essere
misurate con precisione. Uno può solo concludere che la
Bibbia ha influenzato il pensiero e le azioni degli uomini in
diversi continenti per migliaia di anni. Questa Influenza è
evidente nel nostro linguaggio, nella nostra letteratura,
arte, musica, leggi, organizzazioni, costumi e manierismi
oltre che anche In alcune forme di ricreazione. La Bibbia
permea l'Intera nostra società.
Il c Ward Teaching Message" del Marzo 1961, pubblicato dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Gloml, conteneva queste dichiarazioni:
c La Bibbia ha avuto una più profonda influenza
sull'umanità di qualsiasi altro libro che sia mal stato pubblicato. t stata tradotta In [centinaia di] lingue diverse e
distribuita In ogni paese. La Bibbia soddisfa l desideri più
elevati del cuore umano. Essa conferma l'esistenza di
Dio ...
• Le strutture della religione cristiana, dell'attuale società e della civiltà occidentale sono basate sulla Sacra
Bibbia ...
• La più profonda Influenza della Bibbia è stata però
esercitata sull'uomo stesso. l più alti Ideali di cultura e di
raffinatezza hanno avuto le loro origini In questo libro. l
più grandi pittori e compositori hanno raggtunto il massimo
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del loro poteri creativi quando si sono Ispirati a personaggi
ed episodi della Bibbia ... La Bibbia ha Ispirato più bontà
di qualsiasi altro libro che sia mal stato scritto. Le anime
più nobili misurano le loro responsabilità morali e modellano la loro vita sugli insegnamenti che essa cosi eloquentemente propugna.
·Il messaggio della Bibbia è l'essenza della speranza.
Crea fede nel cuori del suoi lettori. Sia che siamo In uno
stato di disperazione o di emozione gioiosa, nella Bibbia
c'è un messaggio che ci dona il necessario equilibrio."
Tre grandi religioni hanno le radici nella Bibbia. Il
Gludaesimo, la Cristianità e l'lslam. Mentre queste religioni
possono non essersi limitate soltanto alla Bibbia, e possono anche essersene allontanate, la Bibbia ha tuttavia
una solida Influenza sui loro sistemi di teologia e di usanze.
è: importante notare che la Bibbia è stata prodotta da
un popolo che in quel periodo non ha dato alcun altro
grande contributo alla cultura del mondo. l Greci cl hanno
dato filosofia. arte, scultura ed una gran parte del nostro
vocabolario. l Romani cl hanno dato procedure legali,
governo, amministrazione, arte, scultura, musica ed una
gran parte del nostro vocabolario. Eppure Israele. che ha
prodotto la Bibbia e che nei tempi moderni ha cosi profondamente Influenzato il resto del mondo In tutte queste
cose, non era grandemente rinomato per la sua arte,
scultura, musica, lingua o letteratura nel tempi biblici. Con
ciò non vogliamo discreditare o sminuire la casa d'Israele
quale popolo. Vogliamo anzi definire più precisamente la
missione d'Israele sulla terra e scoprire la fonte del suo
genio.
Sebbene altre nazioni abbiano trovato modi in cui
sviluppare le visibili manifestazioni della divina verità in
espressioni di musica, pittura, scultura, letteratura ed altre
arti, la scintilla divina che ha generato la fiamma trova le
sue prime radici nell'Ispirazione e nel genio che Dio diede
ai suoi eletti servitori che troviamo nelle pagine della sacra
scrittura. La rivelazione di Dio fu la fonte, la trasmissione
di questa rivelazione nella vita degli esseri umani fu la
missione d'Israele. (Vedere 2 Nefi 29:4.) La missione
d'Israele nel mondo è una missione spirituale, ed l profeti
e gli apostoli lsraelitl furono ricettorl spirituali. Le nazioni
gentili hanno manifestato quel messaggio spirituale In
forme materiali come la pittura e la scultura. Forse fu il

comandamento di non creare né adorare Immagini scolpite
che trattenne Israele da forme d'arte più sviluppate e fece
si che l suoi sforzi fossero diretti piuttosto verso le scienze
sociali, la musica e la letteratura.
La più grande influenza della Bibbia è stata sullo spirito
stesso dell'uomo. Essa contiene le parole dello Spirito di
Dio che parla allo spirito dell'uomo, e da questo si sono
sviluppati gli aspetti culturali. Eppure la spiritualità
dell'uomo è cosa completamente Impossibile da misurare.
è: visibile soltanto nelle sue manifestazioni esteriori di
azione e di comportamento, e quindi è semplicemente Impossibile misurare l'intensità con cui la Bibbia ha cambiato
le attitudini e la vita degli individui. Il numero di cuori che
sono stati cambiati, confortati e resi felici nel segreti momenti di meditazione sul contenuto della Bibbia non potrà
mal essere registrato In un libro terreno.
Henry Van Dyke discusse l'Influenza della Bibbia sulle
opere d'arte con queste parole:
" Supponete per esempio che fosse possibile dissolvere
tutte le opere d'arte che lndlscutibilmente devono la loro
esistenza ai pensieri, alle emozioni o alle visioni Ispirate
dalla Bibbia - tutta la scultura, come il Davide di Donatello, il Mosè di Michelangelo; tutta la pittura, come la
Madonna della Sistina di Raffaello e la Sacra Famiglia di
Murillo; tutta la musica, come la Passione di Bach ed il
Messia di Handel ; tutta la poesia, come la Divina Comedia
di Dante ed il Paradiso Perduto di Milton - come ciò Impoverirebbe il mondo. •
Questo elenco potrebbe includere una serie quasi
Infinita di oratori, cantate, quadri, sculture. spiritual, inni,
canti sacri ed altre opere d'arte di significato duraturo.
Allusioni e riferimenti dlrett.l a personaggi ed eventi
biblici si trovano pure in ogni genere di libri. Gli studi ci
hanno dimostrato che essi si trovano In trattati di geografia,
storia, governo politico. scienze naturali, geologia ed altri
simili soggetti.
l giornali e le altre pubblicazioni non religiose frequentemente fanno uso di una fraseologia biblica per attenerne
effetti drammatici.
Come nel caso della letteratura, l'industria cinematografica ha sentito l'influenza della Bibbia. Molti film sono
stati prodotti da compagnie private per essere usati a
scopi didattici In scuole e seminari. Un numero Immenso
di film destinati ad intrattenere le masse sono stati influenzati dalla Bibbia sia per quanto riguarda il tema od il tìtolo,
od entrambi.
Considerate per esempio i film .. La Più Grande Storia
del Mondo •, •l Dieci Comandamenti•, • La Bibbia •, · Il
Segno della Croce •, .. Il Re dei Re " • • Quo Vadis •,
·Davide e Bathsheba "• c La Storia di Ruth "• • Sansone e
Dalila " • c La Tunica "• c Salomè "• • Barabba "• e molti altri
che illustrano temi biblici.
La Bibbia ha avuto un'influenza talmente grande sul
nostro linguaggio di ogni giorno che si possono sentire
quasi ovunque frasi che hanno avuto la loro origine nella
Bibbia. Molte di queste frasi sono entrate nel nostro linguaggio in un periodo In cui la Bibbia veniva letta forse
più spesso di quanto lo sia oggi, e queste frasi sono rimaste
nell'uso comune, frasi che senza comprenderne la fonte

perdono una gran parte del loro valore. è: probabile che
molte di queste frasi entrate nell'uso comune, nella nostra
lingua di ogni giorno, vengano usate da persone che non
comprendono affatto Il loro profondo slgnlftcato e la loro
antica origine.
Vi sono Inoltre nel nostro linguaggio di ogni giorno
delle espressioni che sembrano essere originate dalla Bibbia anche se non si tratta di citazioni dirette. Per esempio
il detto comune: c Non v'è pace per gli empi" è senz'altro
derivato da Isaia 48:22. L'espressione: .. Me l'ha detto un
uccellino" potrebbe essere derivata da Ecclesiaste 10:20
che dice: • ... un uccello del cielo potrebbe spargene la
voce, e ... pubblicare la cosa. •
C'è quasi una serle Infinita di nomi e cognomi che sono
di origine biblica. SI tratta di una cosa cosi evidente In ogni
parte del mondo che non c'è bisogno di alcuna Illustrazione. Cosl forte è stato il desiderio di dare del nomi
biblici tra certi popoli In certi periodi della storia che si
racconta che Calvino una volta fece Imprigionare un uomo
per aver questi Imposto a suo figlio Il nome di Claudio, un
nome gentile, Invece di quello di Abramo.
Il nostro attuale codice legale, sebbene sia alquanto
Romano nella struttura, è certamente ebraico nello spirito.
Gran parte delle leggi Inglesi ed Americane sono fondate
sulla legge mosalca. Al testimone che si presenta a deporre
In tribunale viene chiesto di porre la mano sulla Bibbia e di
giurare di dire la verità. Le persone che assumono un
pubblico Incarico negli Stati Uniti frequentemente devono
farlo pronunciando un giuramento tenendo la mano sulla
Bibbia. In linguaggio popolare noi spesso sentiamo usare
la frase c giurare sulla Bibbia" ·
Si dice che Colombo compilò un ·libro di profezie"
contenente ogni passaggio della Bibbia che, nella sua
opinione, poteva riferirsi al Nuovo Mondo. Egli flnl questo
libro il 13 settembre 1501, quando si stava preparando a
compiere Il suo quarto viaggio nelle Americhe.
In numerose occasioni, quando stava cercando di ottenere l'aiuto di Ferdinando e di Isabella, Colombo citò dalla
Bibbia quei passi che egli credeva facessero riferimento
alla sua missione d'esplorazione. Egli trovò il libro di Isaia
particolarmente utile a questo scopo. l numerosi scritti e
dichiarazioni di Colombo mettono In evidenza Il fatto che
egli effettivamente credeva di essere stato divinamente
chiamato a scoprire nuove terre, e che egli era cosi sincero
nel suo uso delle profezie della Bibbia.
l Puritani ed altri immigranti vennero In America In parte
perchè essi desideravano adorare Iddio nel modo che essi
ritenevano giusto ed In accordo con la loro comprensione
della Bibbia.
Cosi vediamo che la Bibbia ha avuto un grande impatto
culturale sulla vita, sulla religione e sulle attività di vari
popoli in diverse parti del mondo per molti secoli. t un
tesoro senza prezzo, un'eredità delia nostra razza che ha
un'influenza maggiore di quella che generalmente riteniamo. La sua durata e grande utilità nel soddisfare l
bisogni spirituali di milioni di persone per migliaia di anni
sono una prova della sua divinità e del fatto significativo
che la figura centrale della Bibbia, Gesù Cristo, è Il Dio
O
dell'intero mondo.
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DEL PRESIDENTE MARION D. HANKS,

Assistente al Consiglio dei Dodici

Compilatore del Libro di Mormon, Autore, Soldato, Santo Uomo di Dio

Mormon, compilatore e riassuntore del Libro di
Mormon, era un profeta ed un santo uomo che servì
anche quale comandante delle forze armate della
nazione Neflta. Combinando nel suo carattere qualità
di grande forza e di profonda spiritualità, egli fu insegnante e guida per il suo popolo, portando testimonianza di Gesù ed lnvitandoli al pentimento mentre li
conduceva a brillanti vittorie militari.
Disgustato della loro Ingiusta arroganza, quando
il suo popolo. dimentico di Dio, celebrava l suoi trionfi militari vantandosi della propria forza, per un
certo periodo di tempo Mormon si rifiutò di guidarli
In battaglia. Egli condannava i loro giuramenti di vendetta e di morte sul loro nemici, ma cedette quando
la loro terribile sconfitta e distruzione divenne Inevitabile. Egli marciò con l loro eserciti e morì con essi
nelle terribili lotte che risultarono praticamente nella
estinzione della nazione Nefita.
Egli prese il nome dalla terra di Mormon dove
Alma. convertitosi tramite la predicazione di Abinadi,
trovò rifugio dalla corte di Re Noè e fondò la Chiesa
di Cristo. Mormon, a dispetto di tutti l suoi altri Incarichi, servì quale storico e custode degli annali del
suo popolo, e gli fu assegnato il compito monumentale di riassumere quegli annali in un conciso resoconto. Quale principale figura letteraria e grande
lavoratore, il suo nome venne dato agli annali completati, sebbene Infatti essi siano stati scritti da molti
autori diversi.

MORMON, l'UOMO
Chi era questo profeta-generale-storico? Cosa
gli Importava di più? Cosa insegnò? Quanto fedelmente la sua vita rispecchiò le sue convinzioni?
Mormon era un • puro discendente • di Lehl e di
Nefl. E' Interessante osservare a quale tenera età la
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sua disposizione ed impegno divennero evidenti:
A dieci anni d'età era conosciuto da uomonl
responsabili come un c fanciullo serio, rapido d'intelletto •, e ricevette un significativo incarico per il
futuro.
All'età di 11 ani viaggiò con suo padre nella terra
di Zarahemla.
A 15 anni fu "visitato dal Signore e potei apprezzare e conoscere la bontà di Gesù. •
Nel suo sedicesimo anno comandò le armate del
Nefiti.
Nella sua adolescenza egli coraggiosamente
cercò di predicare il pentimento al suo popolo in un
periodo In cui essi non avevano c più doni da parte
del Signore, e lo Spirito Santo non venne più su
alcuno. •
Come per altri grandi uomini, come per Il Signore
stesso quando venne sulla terra, la straordinaria missione e contributo di Mormon presero forma mentre
egli era ancora un fanciullo; egli prese la sua decisione e dedicò la sua vita nel suoi primissimi anni.
Questa grande promessa venne adempiuta in una
vita di servizio altruistico.

EGU AMAVA Il SIGNORE
La firma del suo servizio si trova nella semplice
dichiarazione di Mormon:
c lo sono un discepolo di Gesù Cristo, Figliuol di
Dio. Sono stato chiamato da Lui ad annunciare la
sua Parola fra il suo popolo, perchè possa avere la
vita eterna. •
Egli credeva ed insegnava fermamente che c tutto
ciò che è buono viene da Dio. •
Egli li ammoniva a c cercare con diligenza, nella
luce di Cristo, di riconoscere il bene dal male; e se
voi aderite ad ogni cosa buona .... certamente sarete

dei figliuoli di Cristo, • polchè, egli diceva, Cristo
c intercede in favore dei figliuoli degli uomini.,.

EGU AMAVA Il SUO POPOLO
A dispetto delle loro malvagità, Mormon amava Il
suo popolo:
.. Li avevo condotti ripetute volte al combattimento, e li avevo amati, secondo l'amor di Dio che
era in me, con tutto il mio cuore; e la mia anima si
era riversata In preghiera al mio Dio giorni Interi in
loro favore.
c E la mia preghiera a Dio e per l miei fratelli , che
essi possano ritornare ancora una volta alla conoscenza di Dio, sì, e alla redenzione di Cristo ... ,.
.. Perciò io amo l fanciulli di un amore perfetto;
ed essi son tutti simili, e partecipano alla salvezza.,.
Mormon pregava per Il suo popolo, notando che
il suo pentimento non era sincero ma che era c la
tristezza dei dannati, • e che c Il giorno di grazia era
passato per loro, tanto temporalmente che spiritualmente.
Le sincere ambizioni del suo cuore erano c che
io possa persuadere tutti voi a pentirvl e a prepararvl
a stare davanti al trono del giudizio di Cristo . •

UN INSEGNANTE SAGGIO E FEDELE
Mormon viveva secondo le sue convinzioni. La
grande profondità spirituale del suoi Insegnamenti
era combinata ad un saggio consiglio per l problemi
quotidiani della vita e ad una condotta personale
consistente con le sue professioni. Umilmente egli
Implorava il suo popolo a vivere con onore,
.. a proteggere c quello che [vi è di] più caro e di prezioso
sopra ogni altra cosa, che è la castità e la virtù,.
Egli li ammonì

• a c pregare il Padre con tutta la forza del vostro
cuore •
• a conoscere c che Dio non è parziale •
• ad avere carità, poichè c la carità è l'amore puro
di Cristo, e sussisterà In eterno,.
• a pregare, agire e dare c con reale Intento di
cuore.,.
• ad essere sensibili allo Spirito di Cristo che è
c concesso ad ogni uomo per permettergli di distinguere il bene dal male. •
• a credere nel profeti, negli angeli e nei miracoli
polchè Dio lavora In dlverae maniere " per manifestare • il bene ai figliuoli degli uomini•
• a credere nella restaurazione degli Ebrei e del
Lamanltl, nel raduno della casa di Giacobbe e della
casa di Giuseppe.

AMMONIMENTO E PROMESSA
Una gran parte della vita di Mormon venne passata in mezzo a massacri e distruzioni e tragiche malvagità, eppure egli combattè sia Il male che Il nemico
sino alla morte. Forte e fedele egli stesso, egli cercò
sino alla fine di portare Il suo popolo al pentimento.
Il suo messaggio d'addio può benissimo essere
stato contenuto nella sua Invocazione che c coloro
che hanno dentro di sé la fede avranno ogni cosa
buona • , e nell'ammonimento dato tramite suo figlio
Moroni:
.. Quindi, miei diletti fratelli, pregate il Padre con
tutta le forza del vostro cuore, affinchè siate riempiti
di questo amore, ch'Egli ha accordato a tutti l veri
seguaci del Figlio Suo Gesù Cristo, affinché diventiate figliuoli di Dio. ,.
Riferimenti: Mormon 1:2, 1:6, 1: 14. 1: 15, 2:1. 2:2, 2: 1~15.
Parole di Mormon 8. 3 Nefl5:t3, 5:20--26. Moronl7:9, 7:16, 7: 19,
7:22,7:24, 7:28, 7:47-48. 8: 17-18,9:9.
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DEL VESCOVO JOHN H. V ANDENBERG

Qualcuno una volta scoprì una
pianta di segale con un sistema
radicale lungo più di 500 chilometri.
t:: Interessante sapere che una pianta
relativamente semplice come la segale
abbia une cosi estesa fondazione.
Questa pianta di segale così
fermamente abbarbicata alla sua fonte
di forza fa sorgere la domanda:
" Quanto sono fermamente radicatl
l nostri figli ai valori spirituali della
vita? • Avete dato loro un • sistema
radicale • spirituale che Il metterà In
grado di resistere alle tempeste
terrene di questa nostra era? Se i
genitori non assistono l loro figli ad
ottenere questo ancoraggio spirituale,
è molto probabile che i figli da soli
non riusciranno mai a farlo.
Non c'è alcune Influenza nella vita
di un giovane che sia così vitale e
determinante quanto l'influenza
esercitata dal suoi genitori - sia
questa influenza costruttiva o no. In
un senso veramente reale un fanciullo
è lo specchio delle sua casa e del
suoi genitori. Mahatma Gandhi una
volta disse: • la mia vita è Il mio
messaggio. • Ciò vale anche per i
genitori. le felicità, l problemi, gli
obiettivi, le credenze e la fìlosofla di
un genitore Influenzano tutti i figli.
D. l.law ha espresso questo concetto
nel modo seguente:
• Se un fanciullo vive In mezzo alla
critica, Impara a condannare.
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"Se un fanciullo vive in mezzo
all'ostilità, impara a combattere.
• Se un fanciullo vive In mezzo alla
paura, Impara ad aver timore.
• Se un fanciullo vive In mezzo alla
commiserazione, impara ad aver pena
di se stesso.
• Se un fanciullo vive In mezzo al
ridicolo, impara ad essere timido.
• Se un fanciullo vive In mezzo alla
gelosia, Impara a sentirsi colpevole.
• Se un fanciullo vive In mezzo alla
tolleranza, Impara ad essere paziente.
• Se un fanciullo vive In mezzo
all'incoraggiamento, impara ad aver
fiducia In se stesso.
• Se un fanciuJio vive In mezzo alla
lode, Impara a sentire gratitudine.
• Se un fanciullo vive in mezzo
all'approvazione, impara a piacere a
se stesso.
• Se un fanciullo vive in mezzo al
riconoscimento, impara ad avere un
obiettivo.
• Se un fanciullo vive In mezzo
all'onestà, Impara a conoscere cosa
sia la verità.
• Se un fanciullo vive In mezzo alla
sicurezza, egli Impara ad avere fede
in se stesso e negli altri.
• Se un fanciullo vive In mezzo alla
cordialità, impara che il mondo è un
luogo meraviglioso in cui vivere.
• Se un fanciullo vive In mezzo
all'accettazione, egli impara ad
amare. •

Presiedente parla ai enitori

Il vescovo

Sino ad un certo punto quindi, l
genitori plasmano quello che l loro
figli diventeranno. l genitori troveranno
che quando l loro figli si awlclnano
alla parziale indipendenza che viene
con l'adolescenza, essi saranno
sempre più lo specchio degli
Insegnamenti ricevuti nella casa, sia
che questi Insegnamenti siano stati
Impartiti esplicitamente od
lnawertitamente dal genitori. t:: su
questi giovani, l nostri giovani del
Sacerdozio di Aaronne e le nostre
giovani In età da AM.M., che lo vorrei
concentrare la nostra attenzione.
Questi sono anni vitali, anni di
Immense pressioni, anni di decisioni
che determineranno il corso della vita,
anni di numerose tentazioni.
t:: In questi anni che l genitori
devono avere particolari cure per 1
loro figli e figlie. Ed anche se l giovani
di questa età cominciano a manifestare
la propria Indipendenza, essi hanno
tuttavia un particolare bisogno di una
disciplina costruttiva, di regole ed
Istruzioni ben precise. Queste regole
devono lasciare spazio per l'iniziativa
e lo sviluppo individuale, ma devono
anche essere fermamente applicate.
Questa necessità è stata chiaramente
Indicata da una lettera pubblicata su
un giornale a vasta tiratura, che vi
riporbamo qui di seguito: • Sono una
ragazza di 17 anni che potrebbe
benissimo essere un'orfana. l miei non
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si curano di quello che faccio. Posso
andare dove voglio, con chi voglio, a
qualsiasi ora del giorno o della notte.
Nessuno mi fa delle domande ... Tutti
gli adolescenti hanno bisogno di
regole da osservare. Queste regole
fanno sentire loro che qualcuno
realmente si cura di loro. •
l giovani hanno bisogno e si
aspettano che l genitori stabiliscano
delle regole da seguire. Il Signore si
aspetta la stessa cosa dal genitori. Il
suo pensiero su questo argomento è
illustrato dal modo in cui trattò Eli, un
sacerdote dell'antico Israele. Eli
trascurò di correggere l suoi figli
scellerati, e cosi ebbe questo fermo
rimprovero dal Signore: • Allora
l'Eterno disse a Samuele: 'Ecco, lo sto
per fare in Israele una cosa tale che
chi l'udrà ne avrà intronatl ambedue
gli orecchi.
• In quel giorno lo metterò ad
effetto contro ad Eli, dal principio fino
alla fine, tutto ciò che ho detto circa
la sua casa.
• Gli ho predetto che avrei
esercitato i miei giudizi sulla casa di
lui In perpetuo, a cagione della
Iniquità ch'egli ben conosce, plochè l
suoi figli hanno attratto su di sé la
maledizione, ed egli non Il ha repressi.
• Perciò io giuro alla casa d'Eli che
l'iniquità della casa d'Eli non sarà
mai espiata né con sacrifici né con
obiezioni. .. (1 Samuele 3:11-14.)

Gli Stati Uniti e gli altri paesi del
mondo soffrono oggi a causa della
mancanza di guida e di disciplina nella
casa. Il Comitato Nazionale Contro l
Crimini negli Stati Uniti che ha
recentemente preparato un rapporto
per Il Presidente, fa ricadere una gran
parte della colpa del problema della
criminalità (di cui c l giovani sembrano
essere responsabili per una grande
parte, sproporzionata al loro numero •)
sul genitori. Nel rapporto della
commissione troviamo questa
dichiarazione:
• l programmi e le attività di quasi
ogni genere di ente sociale con l
quali l bambini vengono In contatto scuole, chiese, enti per servizi sociali,
organizzazioni giovanili - sono tutti
fondati sul presupposto che l bambini
acquisiscono le loro fondamentali
attitudini verso la vita, le loro norme
morali, nelle loro case . . .
• Quello che sembra accadere In
tutta la nazione, nelle città e nel
sobborghi, tra l poveri e tra l ricchi, è
che l'autorità dei genitori, e
particolarmente quella del padre, sul
giovani stia diventando sempre più
debole. •
Il modo In cui diminuire Il numero
del crimini tra l nostri giovani, Il modo
In cui creare una generazione di
giovani pieni di forza morale e di alti
Ideali, non è tramite programmi
sussldlati dal governo, ma piuttosto

tramite la presa di coscienza da parte
del genitori che Il ruolo di ognuno di
essi come genitore è Il ruolo più
Importante che possano avere. Alcuni
genitori devono riportare la cesa al
ruolo importante che Il Signore
dichiara che la casa deve avere nella
nostra vita. La dichiarazione del
Profeta: c Nessun altro successo può
compensare il fallimento nella casa •,
deve essere più che citata - deve
essere fermamente creduta e messa
In pratica. Tramite la serata familiare i
genitori hanno a loro disposizione gli
strumenti necessari per allevare una
eletta famiglia. Trascurare questo
Ispirato programma può far el che la
famiglia diventi meno di quello che
potrebbe essere.
La responsabilità del genitori di
Insegnare ai figli cl è stata data sin dal
giorni di Adamo. l profeti diedero
questo ammonimento all'antico Israele:
•le Insegnerete al vostri figliuoli,
parlandone quando te ne starai seduto
In casa tua, quando sarai per viaggio,
quando ti coricherai e quando ti
alzerai. • (Deuteronomio 11: 19.)
Sebbene questo ammonimento non
sia nuovo, la sua applicazione non è
0
mal stata più necessaria di ora.
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UNDA LADD
Quando cominciai a frequentare le riunioni della Società di Soccorso meno di un anno fa, fu per accontentare
una vicina mia amica che è un membro attivo della Chiesa.
Non pensavo di essere il • tipo • da trovarsi a suo agio tra le
donne di un gruppo di Chiesa, ed immaginavo la Società
di Soccorso come un gruppo di signore anziane sedute
Intorno ad un tavolo, intente a mettere della frutta In piccoli
cestini per portarll al poveri ed agli ammalati. La maggior
parte di voi si renderà conto da questa dichiarazione che
lo non sono un membro della Chiesa. Non sono ancora un
membro battezzato, anche se spero che presto ciò possa
awerarsl.
La mia prima esperienza con la Società di Soccorso fu
un risveglio. Trovai amicizia tra le sorelle, Integrazione tra
le sorelle e, più Importante di tutto, trovai che il mio Padre
Celeste aveva dawero dato alle sorelle di questa Chiesa
qualcosa di meraviglioso.
Col passar del tempo diventai una visitatrice frequente,
se non regolare, alle regolari riunioni della Società. Nella
mia vita cominciarono ad awenlre delle cose strane Cominciai a considerare delle cose alle quali prima non
avevo dedicato molti pensieri. Ero una persona alla quale
non piacevano l lavori di casa. Odiavo cucinare, cucire e,
più di tutto, odiavo tenere in ordine la casa. Non mi preoccupavo del fatto che mio marito avrebbe preferito una
buona cuoca ed una casa pulita - Non ero quel genere di
donna, ed egli avrebbe dovuto accettarmi com'ero.
Grazie alla Società di Soccorso, alle lezioni ed agli
esempi pratici che ho visto a quelle riunioni, posso veramente dire che In me è awenuto un drastico cambiamento.
Un giorno una sorella cl mostrò un cappotto che ella
aveva fatto da uno più vecchio acquistato usato per poche
centmala di lire. Fui completamente stupita che el giorno
d'oggi si potessero ancora fare certi lavori. Quella sera
tornai a casa pensando continuamente a quello che avevo
visto e sentito alla riunione e decisi che avrei provato a
cucire. Comprai la stoffa necessaria e feci alla mia bambina un vestitlno, un cappotto ed una cuffietta per Pasqua.
Fu un'esperienza entusiasmante sapere che anch'lo ero
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grado di creare, con le mie stesse mani, qualcosa di
preziosol Non avevo mal provato tanto orgoglio quanto
quello che mi riempi quando mostrai a mio marito Il cappottino della bimba fatto da me. L'ammirazione che lessi
nel suoi occhi fu qualcosa che non dimenticherò mal.
Ad un'altra riunione la mia vita cambiò In un modo
diverso. Si stava tenendo una lezione sulle prowlste
alimentari da tenere in casa, e si discusse lungamente sul
metodi di mettere In conserva i vari alimenti. Eccovi delle
donne moderne, ben vestite, bene educate che parlavano
dell'antica arte di conservare gli alimenti. Allora pensai che
non fosse cosa per me, ma più ascoltavo e più mi convincevo che se dovevo seguire Il programma di prowlste
alimentari per la famiglia avrei dovuto Imparare a mettere
sotto conserva gli alimenti. Quest'anno non sono riuscita
a farlo, ma però ho fatto dieci chili di marmellata e, credetemi, per me è stato un grande successo! L'anno prossimo aggiungerò l'abilità di mettere la roba sotto conserva
ai miei talenti domestici.
Devo ammettere che neanche ora mi piace pulire la
casa, ma devo onestamente ammettere che lo sto facendo
con più volontà e meglio. Ed ogni giorno che passa aumenta
Il mio orgoglio per la mia casa. Ho scoperto che più sono
orgogliosa della mia casa e delle cose che la riguardano
e più mio marito è orgoglioso di me. Devo questo nuovo
successo e questo arricchimento della mia vita alla Società di Soccorso. Quando ogni settimana vado a vedere
donne che Imparano ad essere donne, madri che Imparano
ad essere madri e mogli che Imparano ad essere mogli ed
a mettere in pratica nella loro vita le cose che Imparano,
allora ringrazio il mio Padre Celeste per essere stata tanto
fortunata da avere l'opportunità di prendere parte a qu~sto
meraviglioso piano.
Per la prima volta nella mia vita sento di avere uno
scopo e sento pure che tramite le mie attività nella Società di Soccorso sto facendo la mia piccola parte per
assicurarmi che i piani di Dio vengano seguiti nel modo
che Egli desidera. Le cose che ho Imparato sul vangelo e
sugli specifici Insegnamenti della Chiesa mi hanno aiutato
immensamente nella mia vita e la pazienza e la comprensione che sono fatti della vita delle sorelle della Società
di Soccorso stanno diventando fatti della vita nella nostra
casa. Devo ancora andare lontano e devo Imparare ancora
tante cose, ma tramite questa grande Chiesa e questa
meravigliosa organizzazione ho già Iniziato Il mio cammino.
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Il canguro allora si scostò e con
Il canguro e l'Ibis
Questo è un racconto vero. La la zampa spinse verso /'ibis tutti l pezbambina che scrive ha visto la scena, zettf più piccoli.
L'Ibis Incominciò a beccare conche qui ricorda .
tento e, ogni tanto. alzava la test/ne,
Nello zoo di una grande città vi- come per ringraziare Il canguro.
vevano, nello stesso recinto, un canIl guardiano, che aveva assistito
guro e un ibis.
alla scena, sorrise. E anche Il sole, che
Una mattina, una bimba si awicinò fino a quel momento si era tenuto nasal recinto e, siccome aveva fretta, get- costo, si affacciò contento da dietro
tò dei pezzi di pane al canguro, senza le nuvole.
curarsi del povero Ibis.
Con tutto TI suo splendore, esso
Quando ella si allontanò, l'Ibis si pareva dire:
awlcinò al canguro e lo toccò col bec.Quante volte gli anima/l Insegnaco, come per dirgli:
no agli uomini che nefla vita bisogna
- Posso beccare anch'io? Ho una amarsi come fratelli e dividere tutto
fame/
ciò che si ha di bello e di buono/•
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Seguite l puntini per trovare l'animale
che si è nascosto.

..

Fatevi uno Zoo con de lle Strisce di Carta
DI ANGELE SCHULIEN
Prendete un foglio di carta colorata e tagliatela a strisce larghe circa 2 cm e
mezzo e lunghe circa 30, o larghe circa 1 cm e mezzo e lunghe circa 22. Usate una
striscia intera per Il corpo e metà per la testa o le gambe. Usate la colla con
parsimonia. Incollate Insieme le estremità dei cerchietti di carta e tenetele unite con
le dita sino a quando la colla non ha fatto presa. Incollate poi la testa e le gambe sul
cerchio più grande ed avrete un animale fatto con strisce di carta.
Per fare uno scoiattolo usate lo stesso sistema che userete per fare un gatto.
Tutto quello che dovrete cambiare sono la coda e le orecchie.

Scoiattolo
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Coniglio

Pesce

Gatto

Cont d. pag 51
la Inumidiva gentilmente come aveva
visto fare a Mr. Carstalrs, usando un
penello da pittore leggermente bagnato d'acqua. Alcune delle farfalle erano
state catturate tanto tempo prima e
l'età le rendeva fragilissime. Dopo
averne inumidito una, Danni ne apriva
le ali con estrema cura e la metteva su
uno speciale vassoio, pronta per essere montata, poi passava ad un'altra
busta. Era un lavoro delicato che non
poteva essere fatto In fretta.
Danny era cosi preso dal suo lavoro che non si accorse del passare
del tempo. Fu sorpreso, quando alzò
lo sguardo, di vedere che l'orologio a
muro Indicava le 17.15. Guardò allora
il vassoio delle farfalle e le contò.
Ventlsette In tutto. Non sembravano
molte, ma si trattava di un lavoro delicato ed egli l'aveva svolto molto attentamente ed accuratamente.
Cercò una scopa ed una paletta

per la spazzatura e si preparò a ripulire
la stanza. Mr. Carstalrs gli aveva detto
che la donna delle pulizie sarebbe
venuta a farlo più tardi, ma a Danny
era stato insegnato di rimettere tutto
In ordine quando aveva finito di lavorare, e non di attendersi che qualcun
altro lo facesse per lui. Pensò che gli
sarebbero voluti circa quindici minuti
per rimettere le cose In ordine. Sarebbe poi andato a casa proprio In tempo
per la cena.
Sulla strada di casa diede un
grande sospiro. Era stanco, ma felice.
Era divertente lavorare al museo. Gli
piaceva, ed Il lavoro sarebbe durato
tutta l'estate.
Ma Danny non sapeva che molto
presto sarebbe stato coinvolto In un'avventura che avrebbe riguardato le sue
farfalle, un misterioso personaggio
chiamato c Morpho . ed un criminale
che rubava uno stranissimo bottlnol
(Continua)
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La magia di dimentica re
SYlViA PROBST VOUNG

Quando mi sono fermata a farle visìta una sera della scorsa settimana. la mia vicina di casa, una
signora di ottantaquattro anni, ancora aglie ed attiva, con i capelli d'argento, stava facendo dei pastlcclni
alla cannella. Il dolce pungente odore della cannella che riempiva la cucina, e lo sguardo di felicità che
riempiva il volto della mia amica mentre tagliava e formava i pastlcclni, mi resero felice di essere viva e di
poter conoscere una cosi generosa personalità che gli anni hanno reso ancora più bella.
Più tardi, mentre eravamo sedute sul portico a mangiare quel croccanti pastlcclni appena usciti dal
forno ed ammirando Il sole al tramonto tingere Il cielo di rosa ed oro, chiesi alla mia vicina quale magia le
avesse dato una tale gioia di vivere.
La mia vicina cl pensò un pò su, poi disse: • Penso che una delle più Importanti formule per ottenere
la felicità in questa vita sia la magia di dimenticare. ~ il ricordo delle piccole offese che opprime Il cuore,
e cosi. col passare degli anni, ho cercato di dimenticare più di quello che ho conservato nella memoria. •
Da allora ho pensato a queste parole diverse volte e sono arrivata a renderml conto di quanto profondamente saggia sia questa filosofia. Quant'è facile ricordare le parole irose o l'Ingratitudine o l'egoismo
di coloro che amiamo. Quant'è facile richiamare alla mente una falsa accusa, un'osservazione poco generosa, un affronto in apparenza evidente, sino a che quello che forse è stata una piccola cosa diventa
sempre più grande.
Coltivando un litigio, due donne, che una volta erano state buone amiche, trsscoraero molti anni senza
parlarsi. Fu soltanto quando una di esse venne a morire che l'altra si rese conto, con suo sommo dolore,
che tante cose che avrebbero potuto essere belle e buone erano state invece brutte e sordide poichè nessuna di loro aveva Imparato ad applicare alla propria vita l'arte di dimenticare.
Spesso abbiamo sentito della gente dire: Posso perdonare ma non dimenticare. Se uno non dimentica
il torto subito egli In realtà non perdona affatto, poichè soltanto col dimenticare si può donare ti nostro
perdono.
Errare è cosi umano. Tenendo in mente questo, non possiamo noi essere più tolleranti nei confronti
dei difetti degli altri, sapendo che anche noi siamo umani? E nessuno che alberghi In cuore l'amarezza,
può attendersi di raccogliere la felicità, polchè queste due cose non crescono Insieme.
Dawero saggia è la mia anziana vicina per essersi allontanata dal brutto per trovare Il bello. Da lei
posso apprendere una grande lezione e cercare di applicarla alla mia vita. Facendo cosi diventerò una
O
migliore serva del Signore.

Insegnare è
che parlare
Qualche tempo fa due ragazzi stavano attraversando
una strada. Nel bel mezzo di essa il più piccolo del due
fratelli Improvvisamente lasciò andare la mano del più
grande, cercando di attraversare la strada di corsa. Prima
di arrivare dall'altra parte, tuttavia, venne Investito ed
ucciso da una macchina. Pur senza rendersene conto l
genitori aumentarono Il dolore del loro figlio più grande
accusandolo di essere responsabile della morte del fratellino.
Cosi traumatica fu l'esperienza dell'Improvvisa morte
del fratello e le accuse dei genitori, che Il ragazzo si Isolò
In un suo mondo interiore che lo fece presto diventare un
problema a casa e a scuola. Quello che una volta era un
ragazzo modello presto diventò un piccolo tiranno.
1suoi Insegnanti minacciarono di espellerlo a causa del
suo Intollerabile comportamento, e sembrava davvero che
nessuno fosse In grado di controllare il ragazzo. Tuttavia
questa barriera di isolamento venne alle fine abbattuta da
una comprensiva insegnante della Chiesa. Dimostrando
un sincero amore ed Interesse per il ragazzo, questa insegnante riuscl gradualmente ad apprendere le cause del
comportamento del ragazzo. Con estrema pazienza riuscl
ad ottenere la sua fiducia e a diventargli amica. Nel corso
della seduta finale della commissione degli insegnanti
della scuola del ragazzo, che doveva decidere la sua espulsione, qualcuno chiese al ragazzo se vi fosse qualcuno che
potesse aiutarlo prima che fosse troppo tardi. Il ragazzo
fece Il nome dell'Insegnante della Chiesa e chiese che le
fosse concesso di venire alla seduta per cercare di spiegare la sua situazione. L'Insegnante venne e riuscl a far
annullare 1 provvedimenti disciplinari nel confronti del
ragazzo. Presto, con l'aiuto di gente qualificata, si potè far
ritornare Il ragazzo ad un comportamento accettabile.
La morale di questo Incidente è che vi sono degli
Insegnanti che si Interessano- si interessano abbastanza
al loro allievi da conoscerne più che il nome, da conoscerli
personalmente, da diventare una parte delle loro vita.
Questa Insegnante dimostrò affetto per il suo allievo
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facendo qualche cosa per lui. SI Interessò abbastanza a lui
e lo amò abbastanza da dargli qualcosa di più che semplici
fatti nel corso delle sue lezioni.
La maggior parte degli Insegnanti rispecchla In classe
la propria filosofia personale. l due opposti poli del pensiero filosofico al riguardo del valore del giovani possono
essere riassunti nelle due dichiarazioni che seguono:
(1) • Per l'esistenzialismo l'uomo è un derivato del
nulla, è ora quasi nulla ed è destinato al nulla ... (Truman
G. Medsen, Eternai Man, pagina 28.)
(2) • Gli abitanti della terre sono generati figli e figlie
di Dio, e come tali hanno dentro di sé il potenziale di
diventare del. (Vedere D. & A. 76:24.)
~ probabilmente difficile trovare un Insegnante della
Chiesa che creda letteralmente nella prima dichiarazione,
tuttavia una attenta osservazione ci ha dimostrato che
qualche Insegnante non crede neanche nella seconda. Essi
sembrano avere l'attitudine che • non ha Importanza quello
che dico a questi ragazzi, tanto si cacceranno lo stesso
nei pasticci. •
Gli psicologi hanno verificato l'importanza del grandi
Insegnamenti del Signore al riguardo dell'amore. Il solo
comandamento che il Salvatore diede agli uomini mentre
Egli era nella mortalità, che l'autore riesce Immediatamente
a ricordare, riguardava l'amore. (Vedere Giovanni 13:34
-35 e Matteo 22:34 40.) Uno psicologo, Louls P. Thorpe,
ha scritto: • l bisogni fondamentali dell'uomo ... motivano
l'umano Individuo a comportarsi in modi calcolati a soddisfare le sue necessità. La natura umane viene più prontamente compresa dal punto di vista di questi bisogni e della
loro soddisfazione ... La seguente formulazione, tuttavia,
sembrerebbe assai utile quale base delle tendenze di
comportamento:
1. Il bisogno di mantenere il benessere fisico.
2. Il bisogno del riconoscimento personale di essere
considerati persone degne ed Importanti.
3. Il bisogno di sicurezza, d'amore, d'affetto, di conforto e di rassicurazione. • (Louis P. Thorpe, The Psychology of Menta! Health. [New Yori<: Ronald Press], pp. 39
-40.)
VI siete mal domandati perchè gli studenti preferiscano
certa gente ad altra, collaborino meglio, abbiano più fiducia
e si interessino di più ad alcuni che ad altri? Coloro che
hanno questi rapporti con la gioventù sono quelli che
dimostrano Il loro amore per l giovani. Nel caso di un Insegnante, non è tanto il fatto che l'insegnante dica agli
studenti di amarli che è importante, quanto l'effettiva partecipazione, l'incoraggiamento, la lode e l'approvazione
dell'Insegnante che influenzano gli studenti.
Gli Insegnanti che amano i loro studenti si Interessano
alla loro vita ed attività. Essi sanno quando uno del loro
studenti ha ricevuto un premio, per cui è in grado di fare
tutte le debtte congratulazioni. Essi sanno quando i loro

farlo? L'ultima volta che l'ho fatto non mi hanno detto nemmeno grazie. • Ringraziare qualcuno è un normale gesto di
cortesia che nessun Insegnante che ami l suoi studenti
potrà dimenticare. Un semplice • grazie • è apprezzato sia
dal giovani che dagli anziani. Il ringraziamento esprime
più della gratitudine- dimostra che qualcuno si Interessa,
si cura e vuole premiare ed Incoraggiare.
Gli insegnanti che amano l loro studenti si ricorderanno
che insegnare è più che parlare. Gli studenti Imperano col
fare. t quindi evidente che la chiave per arrivare ad amare
gli studenti è fare - non soltanto quello che gli studenti
possono e dovrebbero fare da sé, ma anche quello che
dovrebbe essere fatto per loro. Ciò Includerà l'Incoraggiamento a vivere secondo le norme della Chiesa, Il fornire
opportunità di servizio, sapere quello che stanno facendo,
dimostrar loro che essi sono accettati quali persone degne
di considerazione e che essi sono figli di Dio con un potenziale divino, e far loro sapere che l'Insegnante si cura
di loro.
Il Salvatore chiese a Pietro: • ... M'emi tu? ... • Pietro
rispose: • ... Tu sal che lo t'amo ... • Allora il Salvatore
disse a Pietro: • Pasci l miei agnelli. • Tre volte il Maestro
chiese a Pietro se questi lo amasse, e tre volte Pietro
assicurò Gesù di amarlo. Ed ogni volta Il Maestro chiese
a Pietro di fare qualche cosa - pascere le sue pecorelle.
(Vedere Giovannl 21 : 1~17 .)
Insegnanti della Chi!!sa, fate qualche cosa per l vostri
studenti: amateli- e per amarli dovete fere•qualche cosa
()
perforo.

studenti celebrano l loro compleanni, per cui possono
Inviare loro cartoline, fare telefonate o fare del piccoli
presenti. Gli insegnanti che emano l loro studenti semplicemente non possono Isolarsi dalle loro vite. Un sincero
• ben fatto • per lo studente che ha raggiunto un successo
nel gioco, nella musica, nel dramma, gli fa sapere che
l'insegnante si cura di lui ed è Interessato alle sue attività.
VI sono molti punti In cui gli Insegnanti possono
dimostrare il loro amore per gli studenti, come ad esempio
incoragglarli e vivere secondo le norme della Chiesa, ad
essere sempre apertamente delle parte della decenza e
della rettitudine, ad obbedire alle leggi, a dare Il buon
esempio e ad essere soddisfatti soltanto quando hanno
dato 11 meglio di se stessi. VI sono infinltti esempi di veri
eroi che gli Insegnanti possono citare elle loro classi per
dare più efficacia alle loro lezioni. Gli studenti hanno
bisogno di sapere di non essere soli, bigotti o stupidi se
osservano le norme della Chiesa. Gli Insegnanti possono
Incoraggiare gli studenti nel loro sforzi dimostrando per
essi un sincero Interesse, o possono scoragglarli mancando di dare loro Il dovuto riconoscimento. l commenti
favorevoli fatti dagli Insegnanti sugli studenti che danno Il
buon esempio nel vestire, nel comportamento, nelle norme
di vita o nella frequenza alle lezioni, rafforzeranno l giovani sino al punto che queste attitudini diventeranno per
loro un modo di vita quando sino ed allora queste attitutldini erano seguite soltanto per ottenere l'approvazione
dell'insegnante.
Molte volte si sente dire agli studenti: • Perché dovrei
Recitazione a Memoria per il 3 novembre 1968

CORSO 16:
•Polchè per questo è stato annunziato l'Evangelo anche el morti ; onde fossero bensl giudicati secondo gli uomini quanto alla carne, ma
- l Pietro 4:6.
vivessero secondo Dio quanto allo spirito.•
CORSO 18:
•Inoltre, abbiamo avuto per correttori 1 padri della nostra carne, eppur Il abbiamo riveriti; non cl sottoporremo noi molto più al Padre
- Ebrei 12:9.
degli spiriti per aver vita?•

Risposte alle Vostre Domande
Stampa della Gemma Sacramentale
D . La gemma sacramentale può essere stampata nel programma della Scuola Domenicale In modo che la congregazione possa rlpeterla,
- Missione del New England.
leggendola dopo che è stata presentata dal pulpito?
R. Si. Il motivo per cui si recita una gemma sacramentale è quello di far concentrare la mente del membri sulla sacra ordinanza e sul suo
scopo. Non si tratta di un esercizio da Imparare a memoria. In questo rispetto essa si differenzia dalla recitazione a memoria che richiede
appunto che 1 membri imparino a memoria Il passo delle scntture, se tale passo è utile nell'appoggiare gli Impegni missionari di un membro.
- La Sovrintendenza Generale.

GEMMA SACRAMENTALE per Ottobre
Sunpltu

~

Scuola Domenicale degli Adulti
•Ama il Signore Iddio tuo con tutto
il tuo cuore e con tutta l'anima tua e
con tutta la mente tua. •
(Matteo 22:37)
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Scuola Domenicale del Bambini
..Tutto ciò che è buono viene da Dio.•
O
(Alma 5:40)

L'_

..

i
l

l

_j_ -.............
..........

J J d

... \\'olford

l J j

/l

v

l~

•
•

~

.............. ..!.

f'.,.

............

271

a tnatore

uoco
DI MARION BENCH

MARY KENWORTHY

Giacomo parcheggiò la macchina nel garage poi vi
rimase seduto a pensare. Non si sentiva di entrare ed
affrontare l suoi genitori. Tutto era avvenuto cosl In fretta
che ora aveva bisogno di qualche minuto In cui riordinare
le sue Idee.
L'estate che aveva passato lontano da casa lo aveva
cambiato. Quel giovane che ora sedeva nella macchina
non era lo stesso Giacomo dell'anno prima. Come poteva
farlo comprendere al suoi genitori? La vita era stata cosl
semplice prima, ed ora gli era capitato questo.
Rebecca era una meravigliosa ragaz.za. Forse ne era
Innamorato. Ma non era stato ramore ad Ispirare gli avvenimenti di Sabato scorso. Era stata una forza più potente,
una forza Irresistibile che egli non aveva mai conosciuto
prima di allora. No, era sicuro che non era stato a causa
di Rebecca. La stessa cosa sarebbe probabilmente avvenuta, nelle giuste circostanze, con qualsiasi altro. Dopo
tutto egli non si era mal trovato in compagnie di persone
cosi, sotto l'Influenza di gente cosi. Essi gli avevano
mostrato cosl tante cose della vita che egli non si era
nemmeno reso conto che esistessero. Tuttavia, ora che si
trovava a dover affrontare l suoi genitori e gli insegnamenti della aua chiesa, sentiva il dubbio penetrargli nella
mente.
l momenti che lo avevano portato a quel passo erano
ora chiari nella sua mente ...
Egli aveva conosciuto Rebecca ad una festa data dalla
sua ditta. Gli era sub1to sembrata una cosi brava ragazza.
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Prima di rendersene conto stava già uscendo con lei ed
andando alle sue feste. Queste feste l'avevano affascinato.
La gente che vi andava era sempre cordiale e pronta ad
accettarlo. Fu la loro cordialità che gli fece venire Il desiderio di prendere parte alle altre loro attività. Lentamente
ma costantemente era stato portato a pensare al loro
stesso modo e poi Sabato sera - beh, In realtà era stato
inevitabile. Si era sentito cosl felice Sabato sera. Cosa
non andava dunque ora che stava per rientrare in casa
dopo tanti mesi?
Giacomo decise di pregare prima di entrare. La parola
c preghiera • aveva un suono buffo, stranamente fuori
luogo.
c Caro Padre Celeste, aiuta la mia famiglia ad accettarmi. •
Lentamente un nuovo coraggio entrò In lui. Quel che
era stato fatto era fatto. Non poteva cambiarlo. Non aveva
più bisogno di cambiarlo. Non più.
Rapidamente saltò giù dalla macchina e corse In casa,
Incontro alla sua famiglia. Dopo gli abbracci ed l baci, Giacomo respirò profondamente, si erse Il più possibile, e
con le lacrime agli occhi disse:
• Mamma, Babbo, non sono sicuro che mi capirete
quando vi dirò quello che ho fatto. t contrarlo a tutto quello
che mi è stato Insegnato. Ma vi ho pensato su a lungo e
l'ho fatto. Mi sono battezzato e sono diventato un Mormonel •

o

Molti principi del Vangelo sono stupendamente illustrati nella vita del trentasettenne DeWayne Sudekum. La
sua vita è straordinaria per l suoi grandi successi a dispetto di una menomazlone che per molti avrebbe significato
diventare apatici e prendere un'attitudine di auto-commiserazione.
DeWayne è stato paralizzato dal collo In giù per più
di 12 anni. Da quando è diventato un paralitico egli ha
occupato quattro diverse posizioni nella Chiesa, e cioè,
insegnante del quorum degli anziani, insegnante della
classe degli Investigatori, Insegnante della classe Dottrina
del Vangelo (per cinque anni), ed è attualmente l'assistente
sovrintendente della Scuola Domenicale del Terzo Rione
di El Cajon, Palo di San Diego Est. Egli non ha avuto alcuna
riserva nell'accettare queste chiamate.
Inoltre, dopo essere rimasto paralizzato, è diventato
un awocato praticante. Ha frequentato la scuola serale di
legge dell'Università di San Diego laureandosi quattro anni
più tardi con lode. Ciò è awenuto due anni fa. Un suo
compagno di scuola ricorda che gli altri studenti avevano
una grande ammirazione per DeWayne.
Un anno fa superava gli esami di stato della California
e gli venne concesso di praticare legge. Superare questi
esami non è stato una cosa facile - la sua menomazione
non gli ha dato alcun particolare favore rispetto agli altri
candidati, e soltanto la metà di essi è stata promossa. Egli
sta awiando un prosperoso studio legale ed ha avuto
molto successo nel casi che gli sono già stati affidati.
Quattordici anni fa DeWayne era un pilota della Marina, fiducioso delle sue capacità e sposato di recente. Le
previsioni che si potevano fare sul suo futuro erano tutte
rosee: dopo il servizio militare avrebbe ultimato gli studi
e dato inizio alla sua carriera professionale.
Ma due anni dopo stava lottanto per superare la poliomielite, e la paralisi saliva lentamente lungo Il suo corpo.
La paura che sarebbe morto venne rimpiazzata da un
problema forse ancora maggiore: • Ed ora che farò? •
DeWayne e sua moglie Emerald affrontarono una situazione estremamente difficile con fede, coraggio ed una
forte filosofia della vita. Emerald si ricorda di aver visto
degli uomini meno colpiti di suo marito morire In ospedale.
Essa ritiene che essi morirono perchè non avevano obiettivi. DeWayne dice che fu •la buona dottrina della Chiesa
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del Santi degli Ultimi Giorni del progresso eterno • a
sostenerlo nella sua lotta.

COMPORTAMENTO ED ATTITUDINI
Noi Impariamo a conoscere una persona osservando
quello che fa, poiché una persona consiste del suo comportamento. Il comportamento è determinato dalle attitudini, e DeWayne crede che: • Noi tutti dobbiamo a noi
stessi ed agli altri di Imparare e di fare il più possibile . •
Per lui ciò è significato realizzare 1 suoi ambiziosi piani
di diventare awocato e di essere un efficace lavoratore
della Chiesa.
Egli aveva una mente sveglia ed una doppia dose di
determinazione, purtuttavla ha Incontrato molti ostacoli
sulla sua strada a causa della sua Infermità. L'Amministrazione del Veterani ritenne che egli fosse troppo menomato
per continuare gli studi e si rifiutò di finanziarlo. Allora
egli riuscì e stipulare un patto con l'Amministrazione - se
fosse stato in grado di frequentare con successo alcune
classi, l'Amministrazione sarebbe tornata sulla sua decislon~ e lo avrebbe aiutato a diventare ewocato. DeWayne
commclò e studiare, ed l suoi metodi di studio erano assai
semplici: con costanza.
Una normale giornate mentre frequentava la scuola lo
vedeva alzarsi presto e studiare sino a quando sue moglie
mandava a scuole le loro figlia. Veniva poi lavato, rasato
e gli veniva servite la colazione. Poi tornava a studiare
sino a mezzogiorno; riposava brevemente dopo prenzo e
continuava a studiare sino a sera. Nel giorni di sole veniva
portato sul patto dove si riposava.
Mentre DeWayne si trovava a scuola, 1 Sudekums
disegnarono e costruirono una casa che si adattasse alla
sua menomazlone, con corridoi e porte più empi del normale e rampe Invece di scale. Nelle loro camera si trova il
suo speciale letto oscillante che somiglia ad una poltrona
da barbiere. DeWayne non può respirare volontariamente
a causa della paralisi del diaframma; deve quindi forzare
l'aria nei suoi polmoni con l'azione di pompaggio dei
muscoli della gola. Il rumore dell'aria che viene spinta
nella trachea è percepibile, ma la sua parlata non ne è
affetta. Il suo letto dondola tutta la notte, mettendolo cosi
in grado di respirare mentre dorme.
Quando lavora, sul suo corpo e sulle braccia gli viene
posto un leggio sul quale poggiano l suoi libri. Egli volta le
pagine mediante un bastoncino con la punta di gomma, che
tiene tra i denti.
Egli ha una mente sveglia ed è sempre sorridente,
pronto a rispondere con rapidità. Emerald sorride mentre
egli racconta come la rincorre per la casa sulla sua sedia
a rotelle motorizzata che egli manovra con Il mento.
Mentre studia - testi di legge o della Chiesa DeWayne volta le pagine per mezzo di un bastoncino con
la punta di gomma, che egli tiene tra 1denti.

l 'INSEGNANTE DI SUCCESSO
Da quasi 15 anni d'insegnamento nella Chiesa,
DeWayne ha derivato questi metodi :
1. Egli Insegna basandosi su uno schema scritto. 1
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punti specifici da trattare dovrebbero essere esposti logicamente e convergere sul punto principale, cosa che non
può essere fatta basandosi soltanto sulla memoria. Affidarsi alla memoria significa avere una rappresentazione
stereotipata. Uno schema scritto contribuisce ad impedire
l lapsus della memoria e risparmia tempo nella preparazJone.
2. Egli dedica almeno due ore settimanali alla preparazione. Sebbene gli Insegnanti hanno un magazzino di
conoscenza da cui trarre le loro lezioni, essi non dovrebbero usarlo all'esclusione di ogni altra fonte.
3. Egli ritiene che una presentazione logica sia essenziale per gli adulti, per cui egli vi lavora su con grande
cura.
4. Egli concentra la lezione su un solo punto chiave
ritenendo che di solito gli studenti non possono assimilar~
più di un concetto principale per lezione.
5. Egli si reca alle lezioni pregando. • Non c'è insegnante nella Chiesa che possa insegnare senza la preghiera.
Sono fermamente convinto di quello che dico. •
6. Per le discussioni egli preferisce chiamare egli
stesso gli studenti perchè vi partecipino piuttosto che
fasciarlo fare a coloro che si offrono volontariamente. Secondo lui ciò ha l'efetto di mantenere la discussione sul
binarlo desiderato.
1. Egli è flessibile e trova che alcune situazioni
richiedono un diverso approccio.
• Una cosa che mi ha colpito nell'insegnamento è che
noi siamo sempre più o meno Ispirati. Non si possono
lns~gnare i principi del Vangelo senza Ispirazione. • L'ispirazrone cl viene tramite la preghiera, egli conclude.
Quando ha bisogno di aiuti visivi, chiede ad altri di
aiutarlo. Per esempio un anziano lo aiutò molto mentre egli
Insegnava al quorum degli anziani.
L'automobile del Sudekum è munita di un martinetto
~draulico che serve per trasportare DeWayne. DeWayne
rndossa una specie di braga ed il martinetto lo solleva dalla
sedia a rotelle per mette rio nella macchina.

FEDE, CORAGGIO E CONVINZIONE
Anni fa l Sudekum devono aver cancellato la parola
• scoraggiamento • dal loro dizionario. DeWayne dice: • Ho
semplicemente sentito la necessità di fare qualcosa di
utile. •
Sua moglie aggiunge: • In realtà esiste soltanto un
modo In cui una persona è ammalata, e questo è mentalmente DeWeyne è stato in grado di conservare una normale attitudine mentale, inclusa la sua personalità e senso
dell'umorismo. •
Ogni giorno egli esemplifica Il corraggio - la volontà
di fare del suo meglio a dispetto degli ostacoli; la fedeunita allo sforzo, per fare cose quasi Impossibili - e le
personale applicazione del Vangelo - assumendo attitudini sane che determinano Il suo futuro.
J. Cllfford Wallace. Presidente del Palo di San Diego
Est, dice· • Le tremende awersità sembrano generare
nell'uomo o un abietto scoraggiamento o, come Il fuoco del
Contrnua a pag.na 278
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La nostra casa era situata proprio di fronte all'Ingresso
della clinica dell'Ospedale Johns Hopkins di Baltimora. Noi
vivevamo al plano terreno ed affittavamo le camere al
primo piano ai pazienti esterni della clinica.
Una sera d'estate, mentre stavo preparando la cena,
qualcuno bussò alla porta. Andai ad aprire e mi trovai
davanti un vecchio dall'aspetto veramente orribile.
• J:: appena alto quanto mio figlio che ha otto anni •,
pensai mentre osservavo Il suo corpo curvo e raggrinzito.
Ma la cosa che mi Impressionò di più fu Il suo volto tutto gonfio da un lato, rosso e tutto spellato.
Eppure la sua voce era piacevole quando disse: ·Buona
sera. Sono venuto a vedere se avete una camera per una
notte. Sono venuto all'ospedale stamattina per una medicazione dalla riva orientale, e non c'è un autobus sino a
domattina. •
Mi disse che era da mezzogiorno che ere alle ricerca
di una stanza senza alcun sucesso. • Penso sia il mio viso.
Lo so che ha un aspetto terribile, ma il dottore dice che
con qualche altra medicazione ... •
Per un momento rimasi esitante, ma le parole che egli
disse a questo punto mi convinsero: • Potrei dormire In
quella sedia a dondolo sul portico. Il mio autobus parte
domattina presto. •
Gli dissi che gli avremmo trovato un letto, ma di riposarsi un attimo sul portico, poi rientrai In casa per finire di
preparare la cena. Quando la cena fu in tavole andai a
chiedere al vecchio se voleva unirsi a noi.
• No, grazie. Ne ho abbastanza qui • , disse mostrandoml un sacchetto di carta.
Dopo aver lavato l piatti uscii sul portico per scambiare
due parole con il vecchio. Non cl volle molto a capire che
il vecchio aveva un cuore grande cosi racchiuso In quel
piccolo corpo.
Mi disse che si guadagnava la vita pescando, e che
manteneva sua figlie che aveva cinque figli ed un marito
completamente Invalido per una lesione alla schiena. Non
me lo disse in tono di lamentela in quanto ogni sua frese
era preceduta da un ringraziamento a Dio per una benedizione. Era grato che il suo volto, apparentemente affetto da
una forma di cancro della pelle, non gli desse alcun dolore.
Era grato a Dio di avere la forza di continuare a lavorare.
Al momento di andare a letto gli mettemmo su una

brandine nella camera dei bambini. Quando mi alzai la
mattina dopo, la biancheria del letto era piegata ordinatamente ed il vecchietto era fuori sul portico. Rifiutò la colazione ma prima di andare a prendere il suo autobus mi
chiese timidamente un grande favore. • Potrei tornare a
stare qui la prossima volta che verrò per la mia medicazione? Non vi disturberò affatto - posso dormire comodamente su una sedia. • Si fermò un momento, poi continuò: ·l suoi figli mi fanno sentire a mio agio. Gli adulti
sono turbati dal mio volto, ma i bambini sembra non vi
facciano caso. •
Gli dissi che sarebbe stato il benvenuto. La volta dopo
arrivò poco dopo le sette del mattino portandoci In regalo
un grosso pesce ed un cestello delle ostriche più grosse
che avessi mal visto. Disse di averle raccolte quella mattina, prima di partire, in modo che arrivassero fresche a
destinazione. Sapevo che il suo autobus partiva alle quattro
del mattino e mi domandai a che ora si era dovuto alzare
per farlo.
Negli anni seguenti non c'era volte che venisse a stare
con noi che non portasse pesci, ostriche o verdure del suo
orto.
Altre volte ricevevamo del pacchi per posta, sempre
espressi, che contenevano pesci od ostriche accuratamente fasciati in fresche foglie di splnaccl o cavoli, sempre
lavate, e posti In scatole di cartone. Sapendo che Il vecchio
doveva camminare per cinque chilometri per arrivare al più
vicino ufficio postale, e che aveva assai poco denaro, consideravo questi regali doppiamente preziosi.
Quando Il ricevevo pensavo spesso ad un commento
fatto dalla nostra vicina la mattina dopo la sua prima visita.
• Hai tenuto In casa quel vecchio dall'aspetto orribile la
Conbna a pagrna 278
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D Mondo degll Spiriti
Per più di un anno abbiamo messo
In risalto Il bisogno che l Santi hanno
di raccogliere le loro genealogie e di
completare l'unione dell'Intera famiglia. Abbiamo gioito della fedeltà dei
membri della Chiesa e del loro desiderio di portare a termine questo prezioso lavoro.
Nel meditare su quello che potremmo discutere In questo numero, cl sono
venute alla mente le parole del Presidente Joseph F. Smlth, sesto presidente della Chiesa. Citeremo qualche
parte di uno del suoi Ispirati sermoni
al Santi.
"'Il 3 ottobre dell'anno millenovecentodiciotto, sedevo nella mia stanza
a ponderare sulle Scritture ed a riflettere sul grande sacrificio espiatorio
che è stato fatto dal Figlio di Dio per
la redenzione del mondo, ed al grande
e meraviglioso amore manifestato dal
Padre e dal Figlio nella venuta del
Redentore nel mondo, onde tramite la
sua Espiazione e l'obbedienza al principi del Vangelo, l'umanità potesse
essere salvata.
• Mentre ero così intento, la mia
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mente si volse agli scritti dell'Apostolo
Pietro ed al santi primitivi. Aprii la
Bibbia e lessi il terzo e quarto capitolo
della prima epistola di Pietro, e nella
lettura rimasi assai colpito, più di
quanto non lo fossi stato prima di allora, dai seguenti passi:
• Poiché anche Cristo ha sofferto
una volta per i peccati, egli giusto per
gl'Ingiusti, per condurci a Dio; essendo
stato messo a morte, quanto alla carne,
ma vivificato quanto allo spirito;
• E in esso andò anche a predicare
agli spiriti ritenuti in carcere;
• l quali un tempo furon ribelli,
quando la pazienza di Do aspettava,
al giorni di Noè, mentre si preparava
l'arca; nella quale poche anime, cioè
otto, furon salvate tra mezzo all'acqua. • (1 Pietro 3: 18-20)
• Poiché per questo è stato annunziato l'Evangelo anche al morti; onde
fossero bensl giudicati secondo gli
uomini quanto alla carne, ma vivessero
secondo Dio quanto allo spirito. • (1
Pietro 4:6}
• Mentre stavo ponderando su
queste cose che ho citato, gli occhi

della mia comprensione vennero aperti,
e lo Spirito del Signore si posò su di
me, e vidi gli eserciti dei morti, sia i
grandi che l piccoli. Ed In un luogo era
raccolta una numerosisslma moltitudine degli spiriti del giusti che erano
stati fedeli nella testimonianza di Gesù
mentre vivevano nella mortalità, e che
avevano offerti sacrifici a slmllltudlne
del grande sacrificio del Figlio di Dio,
e che avevano offerto tribolazioni nel
nome del Redentore. Tutte queste persone avevano lasciato la vita mortale
ferme nella speranza di una gloriosa
resurrezione tramite la grazia di Dio
Padre e del suo Figlio Unlgenlto, Gesù
Cristo.
• Vidi che essi erano pieni di gioia
e di felicità, e stavano gioendo insieme
poiché Il giorno della loro liberazione
era vicino. Essi erano riuniti Insieme ad
attendere la venuta del Figlio di Dio
nel mondo degli spiriti, a dichiarare la
loro redenzione dal legami della morte.
La loro polvere dormente sarebbe stata
raccolta sulla sua perfetta struttura,
osso su osso. e muscoli e carne per
unire lo spirito ed Il corpo indissolubilmente, onde essi potessero avere una
pienezza di gioia.
• Mentre questa vasta moltitudine
attendeva e conversava, gioiosa
nell'ora della sua liberazione dalle
catene della morte, apparve Il Figlio di
Dio a dichiarare libere le anime prigioniere che erano rimaste fedeli, e là Egli
predicò loro Il Vangelo eterno, la dottrina della resurrezione e la redenzione
dell'umanità dalla caduta e dai peccati
Individuali per mezzo del pentimento.
Ma Egli non andò dai cattivi, e la Sua
voce non si udl tra i blasfemi e l recidivi
che si erano contaminati mentre erano
nella carne, né l ribelli che avevano
rifiutato le testimonianze e gli awertimenti degli antichi profeti poterono
godere della Sua presenza o ammirare
Il Suo volto. Dov'erano questi regnava
l'oscurità, ma tra l giusti v'era la pace,
ed i santi gioivano della loro redenzione e piegando Il ginocchio riconoscevano Il Figlio di Dio come loro
redentore e Liberatore dalla morte e
dalle catene dell'Inferno. Il loro aspetto
brillava e la radiosa presenza del
Signore era su di loro che cantavano
lodi al Suo santo Nome.
• Sento che Il Signore non andò di
persona tra l malvagi ed l disobbe-

dlenti che avevano rifiutato la verità,
per Insegnar loro, ma ecco, tra i giusti
Egli organizzò le Sue forze e nominò
del messaggeri, Investiti di potere e di
autorità, e Il Incaricò di andare a portare la luce del Vangelo a coloro che
erano nell'oscurità, a tutti gli spiriti
degli uomini. E cosi Il Vangelo venne
predicato ai morti. Ed l messaggeri
scelti da Dio andarono a proclamare
l'accettabile giorno del Signore, a proclamare libertà al prigionieri che erano
legati, a tutti coloro che avrebbero
voluto pentirsi del loro peccati e ricevere il Vangelo. Cosi Il Vangelo venne
predicato a coloro che erano morti nel
peccato, senza una conoscenza della
verità, o nella trasgressione. avendo
rifiutato i profeti. Ad essi venne insegnata fa fede in Dio, il pentimento
del peccato, il battesimo per procura
per la remissione del peccati, Il dono
dello Spirito Santo con l'Imposizione
delle mani e tutti gli altri principi del
Vangelo che era necessario che essi
conoscessero per qualificarsi onde
essere giudicati secondo gli uomini
quanto alla carne, ma vivere secondo
Dio quanto allo spirito.
• E cosi venne reso noto tra l
morti, tra i piccoli ed l grandi, tra gli
Ingiusti ed l fedeli, che la redenzione
era stata realizzata tramite il sacrificio
del Figlio di Dio sulla croce. Cosi
venne reso noto che il nostro Redentore passò il Suo tempo durante Il Suo
soggiorno nel mondo degli spiriti ad
Istruire ed a preparare gli spiriti fedeli
dei profeti che avevano testimoniato di
Lui nella carne, onde essi potessero
portare il messaggio di redenzione a
tutti l morti presso l quali egli non poteva andare dJ persona a causa della
loro ribellione e trasgressione, poiché
anch'essi, tramite l'opera del Suoi
servi, potessero udire le Sue parole.
• Tra i grandi ed l potenti che si
trovavano riuniti In questa vasta congregazione di giusti vi era Padre
Adamo, l'Anziano del giorni e padre di
tutti, e la nostra gloriosa Madre Eva
con molte delle sue fedeli figlie che
erano vissute nelle varie età ed avevano adorato il vero e vivente Dio,
Abele. Il primo martire, e suo fratello
Seth, uno del potenti, che era ad
espressa immagine di suo padre,
Adamo. Noè, che diede l'annuncio del
diluvio, Sem, il grande Sommo Sacer-

dote, Abrahamo, il padre del fedeli,
lsacco. Giacobbe e Mosè, Il grande
legislatore d'Israele, Isaia, che dichiarò
per profezia che il Redentore era unto
per legare l cuori Infranti, a proclamare
libertà al prigionieri e l'apertura della
prigione per coloro che erano Imprigionati, erano anch'essllà.
• Inoltre Ezechiele, cui venne mostrata in visione la grande valle di ossa
secche che sarebbero state rivestite di
carne per levarsi di nuovo nella resurrezione del morti quali anime viventi ;
Daniele, che previde e predisse la
creazione del regno di Dio negli ultimi
giorni, per non essere mai più distrutto
né dato ad altro popolo; Ella, che si
trovò con Mosè sul Monte della Tresfigurazione; Malachla, il profeta che
testimoniò della venuta di Elia- di cui
anche Moronl parlò al Profeta Joseph
dichiarando che sarebbe
Smith venuto prima dell'awento del grande
e spaventevole giorno dell' Eterno,
erano là anch'essi. Il profeta Elia doveva piantare nei cuori del figli le promesse fatte ai loro padri, predicendo
Il grande lavoro che sarebbe stato
fatto nei templl del Signore nella
Dispensazlone della Pienezza del
Tempi per la redenzione del morti ed
il suggellamento del figli al genitori
onde l'intera terra non fosse colpita
da maledizione e completamente distrutta alla Sua venuta.
• Tutti questi e molti altri, anche l
profeti che dimorarono tra l Nefitl e
testimoniarono della venuta del Figlio
di Dio, si trovavano in questa vasta
assemblea ed attendevano la loro
liberazione, poiché l morti avevano
considerato la lunga assenza dei loro
spiriti dai loro corpi come una prigionia. Il Signore Istruì questi uomini
e diede loro Il potere di avanzare, dopo
la Sua resurrezione dalla morte, e di
entrare nel regno di Suo Padre per
esservi incoronati con l'Immortalità e
la vita eterna e continuare indi le loro
fatiche come era stato promesso dal
Signore, ed essere partecipi di tutte le
benedizioni che erano tenute In riserva
per coloro che lo amano.
• Il Profeta Joseph Smlth, e mio
padre, Hyrum Smlth, Brigham Voung,
John Taylor, Wllford Woodruff, e gli
altri spiriti eletti che dovevano venire
nella pienezza del tempi per prendere
parte alla posa delle fondazioni del

grande lavoro degli Ultimi Giorni, inclusa la costruzione del templl e la
celebrazione, In essi, di ordinanze per
la redenzione dei morti, erano pure nel
mondo degli spiriti. Osservai che essi
erano pure tra l nobili ed l grandi che
furono scelti all'inizio perchè fossero
del capi nella Chiesa di Dio. Anche
prima che nascessero essi, con molti
altri, ricevettero le loro prime lezioni
nel mondo degli spiriti e vennero preparati ad apparire al tempo prestabllito
dal Signore per lavorare nella Sua
vigna per la salvezza delle anime degli
uomini.
• Ritenni che l fedeli anziani di
questa dlspensazlon e, quando lasciano
la vita mortale, continuano la loro
opera di predicazione del Vangelo di
pentimento e di redenzione, tramite Il
sacrificio del Figlio Unigenlto di Dio,
tra coloro che sono nell'oscurità e
nella schiavitù del peccato nel grande
mondo degli spiriti dei morti. l morti
che si pentiranno saranno redenti, tramite l'obbedienza alle ordinanze della
casa dJ Dio, e dopo aver pagato la
pena per le loro trasgressionl ed essere stati purificati, riceveranno un
premio commensurato alle loro opere
poiché essi sono gli eredi della salvezza.
• Cosi mi venne rivelata la visione
della redenzione del morti, ed lo ve lo
annuncio, e so che questo annuncio è
vero, tramite la benedizione del nostro
Signore e Salvatore, Gesù Cristo.
Amen. • (Gospel Doctrine, pp. 597()
601)

Colui che riceve la testimonianza dello
Spirito ha la sicurezza che Dio esiste, che
Egli è 11 nostro Padre nel cieli, che Gesù
Cristo è Il nostro Fratello Maggiore nello
spirito ed il Figliuolo Unigemto del Padre
nelle csme, nostro Salvatore e Redentore.
Ta/e persone se che ordine uniVersale del
cieli sopra di noi. della terra e degli oceani
é la prova delreslstenza di Dio. Se che le
testimonianze del profeti sul P~re, il Figlio
e lo Splr.to S81lto sono vere ed c:ccurate.
Sicure di questa conoscenza, fa sua vita
ha uno scopo. Per questa persona Il VBilgelo di Gesù Cristo diventa c•ò che disse
Paolo, e cioè che Il Vangelo è ·Potenze di
Dio per le salvezza•.
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notte scorsa? lo l'ho mandato via. Perderai 1 tuoi pensionanti se dal alloggio a gente simile. •
E può darsi che ala stato cosi una volta o due. Ma se
soltanto l'avessero conosciuto! Le loro malattie sarebbero
allora sembrate più sopportabill. So che la mia famiglia
sarà sempre grata di averlo conosciuto. Da lui abbiamo
Imparato cosa sia accettare Il brutto senza lamentarsi ed
Il bello con gratitudine per Dio.

Recantem~~fo letto visita ad una amica che ha una
ntre mi mostrava i suoi fiori arrivammo
bellissima ser
davanti ad un m gnlflco crisantemo, Il più bello di tutti, di
un ricco color oro, pieno di bocci. Con mia grande sorpresa
notai che stava crescendo In un vecchio secchio, arruglnlto
e pieno d'ammaccature. Ho pensato allora che se avessi
posseduto una pianta cosi bella l'avrei messa nel più magnifico vaso che avessi potuto trovare, ma la mia amica mi
fece cambiare opinione.
c Avevo finito tutti l vasi • , spiegò, • e sapendo quanto
fosse bella questa pianta ho pensato che non le sarebbe
dispiaciuto rimanere In questo vecchio secchlo. ~ soltanto
per poco tempo, sino a quando non la traplenterò In giardino. •
La mia amica si deve essere domandata perchè sono
scoppiata a ridere felice per le sue parole, ma lo stavo
Immaginando una scena simile In paradiso. • Ecco qui
un'anima particolarmente bella • , deve aver detto Dio
quando si è trovato davanti l'anima del pescatore. • Non le
dispiacerà cominciare In questo piccolo corpo.
Ma ciò è awenuto tanti, tanti anni fa ed ora, nel giardino di Dio, quanto deve essere alta e bella quell'anima

O
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umani, l suoi difetti e le sue debolezze, le sue simpatie ed antipatie, forse anche delle idiosincrasie. Si,
egli è un essere umano - un essere umano particolare a causa di una particolare chiamata con una
particolare benedizione. Egli è quello che il Signore
ha detto che egli deve essere: c Bisogna dunque che
il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assennato, costumato, ospitale, atto ad
insegnare:
c Non dedito al vino né violento, ma sia mite, non
litigioso, non amante del denaro;
c Che governi bene la propria famiglia e tenga i
figliuoli In sottomissione e in tutta riverenza;
c (Che se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della chiesa di Dio?)
c Che non sia un novizio, affinché, divenuto gonfio
d'orgoglio, non cada nella condanna del diavolo. ,.
(1 Tìmoteo 3:2--6.)
Quest'uomo, Il vostro vescovo, non ha chiesto
di essere innalzato a questa posizione ; egli non si è
nemmeno offerto volontario. Probabilmente avrà ac278

cettato il suo incarico con timore ed apprensione, sia
pure con la fede ed il desiderio di perfezionarsi in
modo da essere all'altezza di quello che il Signore si
aspetta da lui.
La sua leale ed amorevole moglie ed 1 suoi figli
hanno pure aderito a dividere con lui questa responsabilità, non lamentandosi quando egli sta così tanto
lontano da casa, non scoraggiandosi quando il telefono suona all'ora del pranzo o alle tre del mattino,
ed essendo pronti a svolgere alcune delle responsabilità che normalmente appartengono al marito ed
al padre.
Possano le migliori benedizioni del Signore riversarsi sulla testa di questi meravigliosi e devoti vescovi, sulle loro mogli e sui loro figli. Possiamo noi,
membri del loro rioni, rispondere alla loro guida,
anche quando alcuni di essi sembrano cosi giovani
e non sono le persone che noi stessi avremmo scelto.
Il Signore ci benedirà per l'appoggio che diamo ai
servi che Egli ha chiamato a presiedere su di noi.
Vi porto la mia testimonianza che questa è la
Chiesa di Gesù Cristo, che i vescovi di questa Chiesa
sono stati chiamati dal nostro Padre Celeste tramite
l'ispirazione donata a coloro che presiedono su di
O
noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
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raffinatore, alcune delle sue migliori qualità. Nel caso
dell'attacco di paralisi di DeWayne abbiamo avuto Il secondo risultato. Lo conoscevo prima della sua malattia, gli
ho dato le mia benedizione la sere che si ammalò, ho
assistito ella sua coraggiosa battaglia per la vita e la
riabilitazione, e sono ora un suo Intimo amico e vicino.
• In lui si sono sviluppati un reale senso della vita,
saggezza e coscienza dei bisogni della gente. Queste cose
appaiono forse Illustrate nel miglior modo quando visito
la sua classe di Dottrina del Vangelo. Gli studenti imparano
mentre egh stimola il loro pensiero- instlllando sempre In
loro la sua ferma testimonianza della bontà di Dio e della
realtà della restaurazione. •
l problemi richiedono che noi abbiamo un sistema di
pensiero per spiegare il posto dell'uomo nella natura. Sua
moglie fa notare che "questa vita è soltanto una piccola
parte del nostro progresso totale. • l Sudekum hanno trovato che il Vangelo di Gesù Cristo è un modo di vivere che
porta felicità e che può aiutare tutti a superare le awersità.

o

Molti dz noi nel mondo di oggi siamo figliuol prodighi.
Noi abbiamo non soltanto lasciato la nostra casa, ma
l'abbtamo anche dimenticata, ed abbiamo dimenticato il
Padre che attende ancora di ri'llelarci non soltanto .-tt~tto
quello che possediamo~ ma anche ctutto quello che siamo•.

((

EDITO BI4LE
DEL PBESII tEN TE
DELLA._
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Dalla dichiarazione del Salvatore: c lo sono
venuto perchè essi potessero avere vita ed
averla in abbondanza•, noi possiamo afferrare
qualche cosa sullo scopo della Sua Chiesa: aiutare
la gente a gioire in questa vita e ad avere eterna
gioia nel mondo a venire. l Santi degli Ultimi Giorni
credono che la vita abbondante possa cominciare
ora, ma che per reallzzarla occorra un comprensivo
programma di chiesa. Joseph Smith affermò
ripetutamente che non vale la pena d'abbracciare
una religione che non rende felice la gente In
questa vita. La felicità nella vita mortale dipende
da altre cose oltre che dalla conoscenza di Dio e
dalla comprensione dell'eterna natura dell'uomo.
L'uomo ha molti bisogni materiali che devono essere
soddisfatti se vuole trovare gioia nella sua carriera
terrena. Egli deve avere una buona salute,
sufficienti mezzi economici che glì garantiscano
il cibo, gli indumenti, un'abitAzione, e cosi via,
un'educazione della mente che lo metta in grado
di apprezzare l'arte, la musica, la letteratura ed
altre espressioni intellettuali, oltre a periodi di sana
ricreazione che gli forniscano distrazioni e riposo
per la mente ed il corpo. La Chiesa di Gesù Cristo
del Santi degli Ultimi Giorni si prende a cuore
queste necessità, ed Il suo programma per il
benessere materiale del suoi membri la rende
unica tra tutte le chiese del mondo. Nel guidare i

suoi membri alla felicità, la Chiesa è vitalmente
interessata alla salute dei suoi fedeli. Le persone
sane sono generalmente felici. l Santi degli Ultimi
Giorni di conseguenza insegnano la moderazione
nel mangiare, nel bere, nel dormire. nel lavorare
e nel giocare. Essi incoraggiano Il consumo di
quei cibi che sono meglio adatti a promuovere
il benessere fisico. Essi scoraggiano il consumo
dì alcohol, tabacco od altre bevande o sostanze
che danneggino o stimolino artificialmente Il
corpo.
Questo codice di leggi di salute, conosciuto
come la Parola di Saggezza, spiega l'alto grado di
salute e la longevità dei Mormoni. L'indice delle
nascite, 300 su 10.000, dei M ormoni è uno dei
più alti, se non il più alto, per un gruppo
di simile consistenza nel mondo civile. L'indice
della mortalità, 75 su 10.000, é inferiore della metà
al migliore riscontrato nelle altre parti del mondo.
Come abbiamo detto, alla base degli
insegnamenti della Chiesa sulla salute si trova
la Parola di Saggezza ricevuta tramite rivelazione
dal Profeta Joseph Smith il 27 febbraio 1833.
Possiamo noi tutti prendere come guida questa
rivelazione dataci per il beneficio della nostra
salute e vita ed adattarla al nostro comportamento
quotidiano mentre svolgiamo Il Suo lavoro.
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Richard L. Evans

La parola parlata
Dedichiamo tempo all'ascolto
Oltre a cercare il consiglio, cosa che per noi tutti è cosi essenziale, c'è un
altro aspetto che dobbiamo prendere In considerazione, e cioè: dedicare del
tempo all'ascolto In modo da poter dare un consiglio con una conoscenza dei
fatti abbastanza completa .. Ultimamente ho pensato molto all'ascoltare ... •.
disse Hannie Struve. • Spesso si sente un bambino lamentarsi dicendo ... c tu
non mi stai ascoltando/• Ed altrettanto spesso si sente la madre rispondere,
Irritata: • Cosa vuoi?. E nella maggior parte del casi Il bambino non vuole nulla,
vuole solo comunicare ... .. Dedicate del tempo ad ascoltare - i bambini, i giovani, gli altri l Qualche volta essi sono riluttanti a chiedere consigli perchè hanno
paura di ricevere risposte impazienti. • Perchè noi genitori cosi spesso diciamo,
• Ho troppo da fare ora·? .. chiese un attento osservatore. • Perchè non ci rendiamo conto che un bambino è come un raggio di sole - qui per un attimo e poi
svanito per andare altrove? .. Parlare, ascoltare, pazienza, volontà di conoscere
le cose prima di saltare alle conclusioni sbagliate. Qualche volta soltanto lasclandoll parlare e lasciando che usino noi quali ascoltatori, essi arriveranno
sobriamente, sicuramente alle loro proprie conclusioni. Ma quando due persone
parlano affatto, è molto probabile che non vi saranno mal delle risposte sodparmano affatto, è molto probabile che non vi saranno mal delle risposte soddisfacenti. SI, ascoltare richiede del tempo, ma cl vuole tempo anche a correggere gli errori una volta che sono stati fatti c Caro Signore, fammi diventare un
miglior genitore •, pregava Gary Cleveland Myers. c lnsegnaml a comprendere l
miei figli, ad ascoltare pazientemente quello che hanno da dire, e a rispondere
paz1entemente a tutte le loro domande. Trattien1ml dall'interromperli, dal dar loro
brusche risposte, dal contradirll. Fammi essere altrettanto cortese con loro
quanto io vorrei che essilo fossero con me .. Con troppi giudizi errati, con troppi
errori, con troppo poco tempo da dedicare all'ascolto, 1 consigli non possono
essere tanto soddisfacenti quanto dovrebbero essere • La ch1ave è la comunicazione .. . d1ce una recente fonte. c • Non vedi che ho da fare? • ... dovrebbe essere
bandito [dal genitori] La parola c ascoltare • dovrebbe essere [impressa] nel
cuore di ogni genitore. .. Se soltanto potessimo sentire di essere stati ascoltati l
O
Se soltanto ascoltassimo quando dovremmo l

