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A tutti coloro che detengono posizioni di dirigenza, al vasto corpo di Insegnanti e di missionari, al capi famiglia, vorrei fare una raccomandazione:
In tutto quello che fate, nutrite lo spirito - saziate l'anima.
Sono convinto che il mondo è affamato di cibo spirituale. Amos profetizzò
tanto tempo fa : ·Ecco, vengono i giorni, dice il Signore, l'Eterno. ch'lo manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la
sete d'udire le parole dell'Eterno. Allora, errando da un mare all'altro, dal
settentrione al levante, correranno qua e là In cerca della parola dell'Eterno,
e non la troveranno. In quel giorno, le belle vergini e l giovani verranno meno per la sete. • (Amos 8: 11-13)
VI è una fame nel paese, una sete genuina - una grande fame della parola del Signore ed una sete insoddisfatta delle cose dello spirito. Noi abbiamo l'obbligo e l'opportunità di nutrire l'anima.
Vi prego di cercare costantemente l'Ispirazione del Signore e la compagnia dello Spirito Santo perché ci benedicano onde noi possiamo continuare
l nostri sforzi su un elevato piano spirituale. Le nostre preghiere non andranno lnesaudlte, poiché tramite una rivelazione ci è stata fatta la promessa che
·Iddio vi darà la conoscenza per Suo Spirito Santo, si mediante Il dono inefO
fabile dello Sp1rlto Santo ... ,. (D&A 121 :26)
Per la glonentù della Chiesa
Le Norme Del Vangelo E La
Popolarità Dell'Anziano Paul H. Dunn .
Entro Le Mie Mura DI Gary R. Hatch . .
Gioisci, cuor mio D i Trudi Richle .

Questo Natale vorrei parlarvi di un fatto nella
vita del Salvatore, di quando la gente, dopo aver
ascoltato un Suo discorso spirituale, si allontanò
da Lui non avendo compreso il significato di quel
discorso. Ecco cosa ci dice brevemente Giovanni di
questo fatto :
•D'allora molti de' suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavan più con Lui. (Giovanni 6:66.)
Come vide quei discepoli andare via, Egli notò
che i Dodici che erano stati con Lui rimanevano, per
cui chiese: •Non ve ne volete andare anche voi?•
Simon Pietro, sempre sincero, rispose :
·Signore, a chi ce ne andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna ; e noi abblam creduto ed abbiam
conosciuto che tu sei il Santo di Dio.• (Giovanni
6:67-69.)
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Spiegazione della Copertina
Sebbene giovane e privo d'istruzione, Joseph Smlth fu lo strumento scelto
da Dio per effettuare la traduzione del Libro di Mormon e la Restaurazione
del Vangelo.
Joseph Sm1th nacque 11 23 dicembre 1805 a Sharon, nel Vermont, e questo
0
mese noi celebriamo li 163° anniversario della sua nascita.
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del
Presidente David O. MeKay

comprendere questo significato, ma ebbe mangiato il
pane e ne fu sazia, se ne andò. Allora Gesù si rivolse
ai Dodici e fece loro la domanda della quale vi ho parlato sopra. Più tardi Gesù condusse i Dodici su una
vicina montagna ed insegnò loro altre cose sul significato spirituale del Vangelo. Alla conclusione della
Sua lezione, Egli chiese : ·Chi dice la gente che sia
il Figliuol dell'uomo?• l Dodici risposero: ·Gli uni
dicono Giovanni Battista (che era stato decapitato
da Erode; altri, Ella; altri, Geremia o uno de' profeti•
- avendo In mente Il ritorno dello spirito.
Poi Gesù chiese : ·E voi, chi dite ch'io sia?• L'impetuoso Pietro fu di nuovo il loro portavoce, e questa
volta, dopo diversi giorni trascorsi con il Maestro,
Pietro potè rispondere senza esitazione: ..Tu sei il
Cristo, il Figliuol dell'Iddio vivente.• Questa volta
egli ricevette la parola : • Tu sei beato, o Simone, figliuol di Giona (Gesù a quel tempo non lo chiamava
ancora Pietro), perché non la carne e Il sangue t'hanno rivelato questo, ma 11 Padre mlo che è ne' cieli. •
(Mattheo l 6: l 3-17 .)
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Il Mondo Ha Bisogno di Una Testimonianza
Oggi, forse come mai prima d'ora, Il mondo ha
bisogno di questa testimonianza sulla divinità del
Signor nostro, Gesù Cristo.
Noi dobbiamo sforzerei di rappresentarlo con
sincerità o di seguirlo. onde i nostri spiriti possano
rimanere eternamente giovani. Se i pensieri influenzano l'essere fisico, non è forse vero che le verità
eterne contribuiranno alla eterna natura dello spirito
che risiede in esso? La notte del Suo tradimento il
Salvatore disse:
•E questa è la vita eterna: che conoscano te, Il
solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù
Cristo. (Giovanni 17 :3.)
E come possiamo noi conoscere la Sua dottrina?
·Se uno vuoi fare la volontà di lui, conoscerà se
questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio.•
(Giovanni 7:17.)
La saggezza vieQe tramite lo sforzo. Tutte le cose
buone richiedono sforzi. Quello che vale la pena di
avere vi costerà una parte del vostro essere fisico,
dei vostri poteri intellettuali e del potere della vostra
anima·Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate e vi sarà aperto.• (Matteo 7:7.)
Ma dovete cercare, dovete picchiare.
Non possiamo essere sinceri con noi stessi, con
i nostri cari e con l nostri amici senza sentire una
determinazione di conoscere di più su questa grande
verità. Lo spirito Interiore porta testimonianza che la
verità esiste in questo vecchio mondo. Tramite la
spontanea e sincera preghiera di un cuore umile,
tramite la rettitudine ed il bene, sarà possibile trovare Gesù Cristo.

Cosa Dareste Voi Per Una Testimonianza?
Nel quinto capitolo di M ichea. Betleem, la città di
Davide, viene citata da quel profeta come Il luogo di
nascita del Messia. M i domando se i pastori, ai quali
venne data questa rivelazione della nascita di Cristo,
non avevano in mente questa profezia mentre sorvegliavano l loro greggi durante la notte e non tenevano cara nei loro cuori la speranza. come la teneva
cara tutta la Giudea, che il Messia sarebbe presto
venuto. Quegli umili uomini ebbero davanti a sé una
visione di Dio.
·E awenne che quando gli angeli se ne furono
andati da loro verso il cielo, i pastori presero a
dire tra loro: Passiamo fino a Betleem e vediamo
questo che è avvenuto, e che Il Signore ci ha fatto
sapere.• (luca 2:15.)
l pastori non dissero: ·Mi domando se ciò sia
vero.• Essi non dissero: •Andiamo a vedere se ciò
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sia vero.• Essi dissero: ·Andiamo a vedere questo
che è awenuto e che il Signore ci ha fatto sapere•
- un'assicurazione che Dio aveva rivelato Suo Figlio, che gli angeli avevano dato al mondo il messaggio
che Colui che doveva essere il Re dei re ed il Signore
dei signori era venuto quale semplice Bambino nella
parte più umile di quella piccola città della Giudea.
Cosa dareste voi - voi che forse non avete la
sicurezza - per avere nei vostri cuori quella stessa
fiducia che Cristo è nato, che Cristo vive, che Dio
ne annunciò la nascita tramite i Suoi angeli in cielo?
Tutti i dubbi svanirebbero, tutte le preoccupazioni
sullo scopo della vostra vita cesserebbero di esistere. Questo è quello che significa una tale testimonianza.

· O Cristo Vivente •. • ,.
Come celebriamo la Sua nascita questo Natale,
spero che gli insegnamenti e la vita del Maestro siano
più belli, più necessari e piu applicabili alla felicità
umana come mai prima d'ora. Non ho mai creduto
più fermamente nel perfezionamento dell'umanità
quale risultato finale della presenza dell'uomo qui
sulla terra. Con tutta la mia anima io accetto Gesù
Cristo come la personificazione della perfezione
umana- come Dio reso manifesto nella carne, come
il Salvatore ed il Redentore dell'umanità. AccettandoLo come il mio Redentore, Salvatore e Signore, lo
àccetto il Suo Vangelo come Il piano di salvezza,
come il modo perfetto per arrivare all'umana felicità
e pace. Non c'è alcun principio che Egli abbia Insegnato che per me non si applichi alla crescita, sviluppo e felicità dell'umanità. Ogni Suo singolo insegnamento mi sembra che tocchi la vera filosofia della
vita. lo accetto i Suoi insegnamenti con tutto Il mio
cuore l
A dispetto dello scoraggiamento e delle awilenti
condizioni del mondo, Natale è il periodo più felice
dell'anno. Ma teniamo sempre a mente che la gente
è più benedetta se la sua condotta giornaliera è
consona agli insegnamenti e all'esempio di Gesù
Cristo, nostro Signore e Salvatore, alla cui nascita
venne proclamato: ..... pace in terra fra gli uomini
ch'Egli gradisce!• (luca 2:1 4.)
Possa la pace del nostro Padre in cielo dimorare
nel vostri cuori e nei cuori della gente in tutto Il mondo
mentre tutti si accostano a Lui in preghiera ed in lode
questo Natale. Possano i malati essere guariti, possano i dolori essere alleviati, possano i solitari essere rinfrancati, possano gli stanchi riposarsi ed i bisognosi essere nutriti. Possa l'incredulo ricevere assicurazione e possano gli uomini malvagi e cattivi
O
essere confusi.

..
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DELL'ANZIANO JOHN LONGDEN
Assistente al Consiglio del Dodici

Lasciate che cominci questo messaggio con una
storia vera venuta alla mia attenzione poco tempo fa.
Una giovane signora, avendo ncevuto Inaspettatamente
dell'altro denaro per Natale, andò a fare degli acquisti
con un'amica. Awiclnandosl al negozio ella notò un
ragazzino che stava accanto all'ingresso, e ne fu attratta. Quando usci dal negozio parecchio tempo dopo, notò
che Il ragazzo era ancora là, cosi gli si awlcinò e gli
chiese: ·Stai aspettando l tuoi genitori?•
Il ragazzo rispose: •No. Sono entrambi morti.•
·Beh, non hai freddo?•
Il ragazzo la guardò negli occhi, poi disse: •Non ora
che tu mi hai parlato. •
La signora ne fu alquanto impresstonata, per cui
chiese: •Vuoi aspettarmi qui sino a quando tomo?• Poi,
mettendo la mano sulla sua spalla, aggiunse: • Voglio
che tu mi prometta di rimanere qui sino a quando torno
da te.• Il ragazzo promise.
La signora entrò di nuovo nel negoz1o e tornò fuori
con degli indumenti pesanti per il ragazzo.
Questi le chiese: •Sei la moglie di Dio?•
•No, ma sono uno dei Suoi figli, come lo sei tu.•
·Lo sapevo che dovevi essere imparentata con Luil•
Si, noi siamo Imparentati con quel Cristo bambino
nato in una mangiatoia. Nel fare un regalo materiale ella
aveva dato una parte di se stessa. La pace sulla terra
non può venire soltanto dal donare o dal ricevere doni
materiali. Deve venire da una condizione del cuore e
della mente che comincia da me e da voi • dall' 10d1viduo.
Gesù venne con il Vangelo d'amore. Il mondo non lo
onora come un Inventore, uno scienziato, un artista, uno
scopritore od uno statista. Dove brilla la Sua grandezza? Nel regno del carattere o spiritualità, poiché Egli
disse: ·lo vl lascio pace; vi do la mia pace ... • (Giovanni 14:27.)
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•Gesù diaae che qualetaai coaa giusta dellderlamo,
ae la chredlamo In preghiera e ae crediamo, la otterremo.•
·Davvero?•
·Si. La preghiera non conallteaolo di parole. Significa
par1are con Il nostro Padre Celeete. Hel udito l'inno che
cantiamo In chiesa, che dice: •Delio dell'alma è Il pregar•, diaae EJian Intonando le prime battute dell"inno.

Puoi Insegnare a Johnny Come Pregare?

·Si.•
EJien Blalr eedeva Immobile mentre l auol occhi
aegutveno l dleegnl tracciati aulla parete d1 fronte dal
aole che filtrava atttever10 la porta a vetr1 dell'oepadale.
l p1111ri Hl OlpteleO accanto alla flneatra avevano comlnctàto 1 Cinguettare IC:t ella el I'8H conto che la lunga

.. ' '
r

notte dt VIQIIa era ftl'lt&
~ ~otot.

le ften'iPIW 11 cuore. E,. gr 1t11
di ewre eccan&o a e6 auo marito Mk:heel. Era auto lui
a rlepondere alla telefonata di Ieri ..,. che Il Informava
di andare aubtto al Velley Hoapltal. Una breve eplegazfone Il aveva Informati c:M c'eta etaiD un incktente atridale eublto dopo &e cerimonia d'apertura detrenno eco.
lutlco. li loro figlio Robert. con ancora lndoeeo toga •
tocco eccedemloo, ... elido kuaitlto e fwtiD gra..

Un

manca.

BIM chiUII gli occhi . . . . per cencehre •••• ...
ment8 l'&mmeglne del YOIID bianco ed ImmObile ciel .a
figlio maggiore che gleoeva IIIP• cortucenza eulleallno
del pronto IIOOC01'IO.
cContrrtOZIOM celebrale • faeatln craniCa•. ....va
•dettllttfto n dottore. ·Il e.ggto ..,mele ha rtvela be&a dl
....,., quindi dobbiamo eublto fare une cranlotOmll
per locelllzare &'amorragte. Se rtutclamo a fetn... l'emoquMche eperanza. idblfMIItl ••••
naggte
Elten • euo marito areno i'lmHII a ,,.,.. nel corridoiO, tutti • due rMCOiti In allenzloea p eghlera. EHen
et mlee 1 tNm.,. ora che 81 rendl"'8 I1UQIY8fiHNM 0011t0
delfe gravi condizioni del figliO.
lmprow1181nente un rumcn niPf)l Il aileniJo dell'otplndele. Johnny Heneen, Il miglior amico di Robert
c0 la porta e 11 preci~ lnconbo .a Blldr. Il auo aapette
ancore dteometo lndlceve la . . ,,,.. nel venhW .a'oepedele.
·Ho appena . . . di Bobl Come-•
Vedendo 1'_.... lUi YOitt det coNugl Blalr, Joi'GJny
non fini la clomende. Ellen catc6 di epiege;gll la grawlti
della condizioni dl Robart. ma l llnghlozzl le ~
di continuare. Suo matfto lo fece per leL
l penalerl di EHen tomliOM lndletu negli anni. elno
a quell'agoeto di 18 anni pr'.ma. quando Robett era nido
In quello M IliO oapedele •.•
Era un .,..,...,., coei plocolo e roeao; plceao come
un uccellino. Com'wa peaul!o prenb Il tempo. Sembrava let1 c::M egli cercawa di ancteN lUI auo trtctcfo nuo.
vo, anoora leglllO oon 1 ne t bi cii Na• '11. Sarnbrava eublto

c·•

•fan·

datlo n Rabert .,. andllto a ecuole per ta prùna w1te.
for.. un poahlno IP8"••••t~ dda ftCWM. ma grande per
.. eue ..._ Qua • waba P'en ....,. YGk:• lmpriiMI'II
netta ,.,. qua* llUt g'rit Ne la "VIa dl A Mrt . . un
COntinUO Clmblantlnto.
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Eall

c1So01b6411 lrlt:INIII ....

ognl genere di autvti. La Pnmaria gli aveva cleto nuove
opportunti dt evlt•IJIIPO. e lo Scouttemo gli aveva fornito
l mezzi per allarg~n i 8UOI Otlazontl.
Fu aU'tnoin:e allora che gli Hanlen vennero ed abitare nella caaa di flonte. De buona viCina Ellen aveva
mendato Aob ett • der loro Il benvenuto con un dolce
fllltD In aa11, e Robart era IDmlltO con Johnny.
CJ wllero elarnl giorni p611dt6 Ellen Il rend•••• conto
ahe l'amblute 1ft CUI viveva JohMy era 11181 diveno da
queHo di Robart.. Gli idaell 1 le nonne di vtta delle faml.
Glie di Johnn.t erano l'oppoeto delle loro. Bere, fumere e
parlar male eruo .U'ordtne del giorno. La r.ltglone non
era afhao une parte dello loro Ylta. EIIIA em 11111 riluttante aiMclare che Robart coMMiale l'amicizia di Johnny,
••mbtalf8ft0 llltl'llltl a YiOendl: come
me 1 due

...........

raoen•

'*cl

Robert. il primo
...,_. n .w
clwen.,. ClOIM un Idolo agli oacN del eecondo che avevJt
Dtt~ che Jot.~.ny

allora otto eMi. Erano aempre lnaieme. Poi. naturalmente
come solo un ragazzo pu6 fare, Johnny comlnel6 ad andant alla Primarie con Robert..
Un giorno l due ragazzi arrivarono a casa di corea
dalla Primaria. Johnny In t..ta alno all'uaclo. Poi, timidamente, lasciò entrare prima Robert che afferri) eua madre
per la mano aplngendola all'Interno della caa e auggerendole aii'OrT8Chlo:
•Mammina. puoi lnaegnara a Johnny come pregare?•
L"inaepeltata rtchleata le fece venire un nodo alla
gola. guardando quel ragazzo che di solito aembrava
coel sicuro di aé ed ora Invece era n. ttmtdo ed Intimorito. A Johnny era etato chiesto di dire la preghiere di
apertura della Primaria Il mercoledl aeguenta.
·Certo che lo aiuteremo, Robert.•
EJien andb nel soggiorno, seguita dal due regezzl.
•Johnny, aai realmente coea ala la preghiera?•
•Si. penso di al.•

•Lo sal, m,tmma•, Interruppe Robert volendo prendere parte ad un progetto coal Importante, •l'hanno cantato alla conferenza della Primaria.•
• VI sono delle parole che noi uelamo nella preghiera
per dimostrare devozione e rllpetto. Una delle prime che
eaprimtamo nella preghiera • la nostra gratitudine per le
benedizioni cfle cl vengono conceeae. Sono alcura che
tu sal CON alano le benedtzJonl, •
• Peneo che tutto quello che c•• di buono ala una benedizione•, rlapoae Johnny.
Insieme prepararono un brevlaalmo echema della
preghiera, e Johnny promlae di eb.ldlarol eu.
Il mercoledl seguente Robert tornò a cua dalla Prtmaria aenza la eue naturale eeuberanza. Johnny non era
con lui. Ellen non pot• fare a meno di chiedere: •Com'è
andato Johnny con la lUI ~hfera?•. ma Robert evitò
di rispondere a queeta domanda e, ltringendoli nelle
apelle. andò diritto In camere aue.
Sebbene ciò la turbaeae alquanto, Ellen non lnMtette,
peri) rll*' la domanda alle Sorella Undley. la presidentaeaa deHa Primaria. quando la tncontrb Il giorno dopo al
mercato•
•Oh. ha cercato di fare del auo meglio•, rlapoee la
Sorella UndJey, •mll ere coel nervoao che dopo aver
borbottato qualc:he parola lncomprenllbile el è voltato
ed ha laacfeto la eala di corea.•
l penalarl di Ellen poi Il volaero 1 quella aera d'estate quando Johnny Il trovò 1 ae•• loro all'ore di cena.
Lei e Mlclheel reccolaero la famiglia Intorno al tavolo per
la preghiera. Dato che Johnny aembraYII riluttante a 11acia.fil, ella gli chleae: •Vuoi unlrtl a noi?•
Johnny aeaentt. ma al ere appena Jnglnocc:hlato accento a Robert quando udirono la voce del Signor Hansen che chiamava: •Johnnyt. Johnnyl Dove e'è e~~:clato
quel buono a nulla? Sa... bene che 'IIIUga l CIII eubtto.

o-·
EJien vide Il roaaore eallre lungo Il collo di Johnny
mentre queatl mormorava: ·Devo proprio andare. • Ovviamente aveva paura di suo padre. potcW ella lo vide
scivolare in caaa eua dalla porta paetlf1ore.
L'eatate che Robert venne onllneto el aK«dozio,
Johnny chine ea poteva ••ere battezzato. Il legame tra
l due ragazzi sembrava ore pl(a forte che mal, e presto
anche Johnny venne ordinato diacono. SI ricordò di quando egli chiese a suo marito di eplegergll una citazione
che aveva udito alla riunione del suo quorum: • .•. e
nesauno al prende da sé quell'onore; malo prende quando ala chiamato da Dio, come nel cuo dt Aaronne.•
Anche Gesù Cristo etoao dovette HMre chiamato
da Dio, Johnny. Egli laeclb Il sacerdozio aulla terra ai

325

Puoi Insegnare a Johnny Come Pregare?
Ellen Blair sedeva Immobile mentre l suoi occhi
seguivano l disegni tracciati sulla parete di fronte dal
sole che filtrava attraverso la porta a vetri dell'ospedale.
l passeri sul cipresso accanto alla finestra avevano cominciato a cinguettare ed ella si rese conto che la lunga
notte di veglia era finita.
Un profondo dolore le riempiva li cuore. Era grata
di avere accanto a sé suo marito Mlchael. Era stato lui
a nspondere alla telefonata di Ieri sera che li informava
di andare subito al Valley Hospltal. Una breve spiegazione Il aveva Informati che c'era stato un Incidente stradale subito dopo la cenmonla d'apertura dell'anno scolastico. Il loro figlio Aobert, con ancora Indosso toga e
tocco accadem1co, era stato investito e ferito gravemente.
Ellen chiuse gli occhi come per cancellare dalla sua
mente l'immagine del volto bianco ed immobile del suo
f1gho maggiore che giaceva senza conoscenza sul lettino
del pronto soccorso.
·Commozione celebrale e frattura cranica•, aveva
detto Il dottore ·Il saggio spinale ha rivelato tracce di
sangue, quindi dobbiamo sub1to fare una cramotomla
per localizzare l'emorragia. Se riusctamo a fermare l'amoreggia c'è qualche speranza, altrimenti .. ·"
Ellen e suo marito erano rimasti a sedere nel corridoio, tutti e due raccolti In silenziosa preghiera. Ellen
si mise a tremare ora che si rendeva nuovamente conto
delle gravi condizioni del figlio.
lmprowlsamente un rumore ruppe il silenzio dell'ospendale Johnny Hansen, il miglior amico di Aobert spalancò la porta e si precipitò incontro al Blair. Il suo aspetto
ancora disornato indicava la sua fretta nel venire all'ospedale.
·Ho appena saputo di Bobl Come-•
Vedendo l'ansietà sui volti del coniugi Blair, Johnny
non fini la domanda. Ellen cercò di spiegargll la gravità
delle condiz1on1 dt Aobert, ma i singhiozzi le impedirono
d1 continuare. Suo marito lo fece per lei.
l pens1eri di Ellen tornarono indietro negli anni, sino
a quell'agosto di 18 anni pnma, quando Aobert era nato
In quello stesso ospedale ...
Era un bambino così piccolo e rosso: piccolo come
un uccellino. Com'era passato presto Il tempo. Sembrava Ieri che egl1 cercava di andare sul suo triciclo nuovo, ancora legato con i nastri di Natale. Sembrava subito
dopo che Aobert era andato a scuola per la prima volta,
forse un pochlno spaventato dalla novità, ma grande per
la sua età. Quante volte Ellen aveva voluto Imprimersi
nella mente queste 1mmaginil Ma la vita di Aobert era un
continuo cambiamento. Egli dimostrava interesse per
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ogni genere dt attività. La Primaria gli aveva dato nuove
opportunttà di sviluppo, e lo Scoutismo gli aveva forntto
i mezzi per allargare i suoi orizzonti.
Fu all'inctrca allora che gli Hansen vennero ad abitare nella casa di fronte. Da buona vicina Ellen aveva
mandato Aobert a dar loro il benvenuto con un dolce
fatto In casa, e Robert era tornato con Johnny.
Ci vollero alcuni giorni perché Ellen si rendesse conto
che l'ambiente In cui viveva Johnny era assai diverso da
quello di Robert. Gli ideali e le norme di vita della famiglia di Johnny erano l'opposto delle loro. Bere, fumare e
parlar male erano all'ordine del giorno. La religione non
era affatto una parte dello loro vita. Ellen era assai riluttante a lasciare che Aobert coltivasse l'amicizia di Johnny,
ma l due ragazzi sembravano attratti a vicenda come
due calamite.
Dato che Johnny aveva tre anni più di Aobert, Il primo
d1venne come un idolo agli occhi del secondo che aveva

allora otto anni. Erano sempre Insieme. Poi, naturalmente
come solo un ragazzo può fare, Johnny cominciò ad andare alla Primaria con Aobert.
Un giorno i due ragazzi arrivarono a casa di corsa
dalla Primaria, Johnny in testa sino all'uscio. Poi, timidamente, lasciò entrare prima Aobert che afferrò sua madre
per la mano spmgendola all'Interno della casa e suggerendole all'orrechio:
·Mammina, puoi insegnare a Johnny come pregare?•
L'inaspettata richiesta le fece venire un nodo alla
gola, guardando quel ragazzo che di solito sembrava
così sicuro di sé ed ora invece era Il, timido ed Intimorito. A Johnny era stato chiesto di dire la preghiera di
apertura della Primaria Il mercoledl seguente.
•Certo che lo aiuteremo, Aobert.•
Ellen andò nel soggiorno, seguita dai due ragazzi.
.. Johnny, sal realmente cosa sia la preghiera?•
·Si, penso di si.•

•Gesù disse che qualsiasi cosa giusta desideriamo,
se la chiediamo In preghiera e se crediamo, la otterremo.•
·Dawero?•
·Si. La preghiera non consiste solo di parole. Significa
parlare con Il nostro Padre Celeste. Hai udito l'Inno che
cantiamo in chiesa, che dice: ·Des1o dell'alma è il pregar•, dtsse Ellen Intonando le prime battute dell'Inno.
·Si.·
•Lo sal, mpmma•, interruppe Robert volendo p.rendere parte ad un progetto cosi Importante, •l'hanno cantato alla conferenza della Primaria.•
•VI sono delle parole che noi us1amo nella preghiera
per dimostrare devozione e rispetto. Una delle prime che
esprimiamo nelle preghiera é la nostra gratitudine per le
benedizioni c)'le cl vengono concesse. Sono sicura che
tu sal cosa siano le benedizioni.•
·Penso che tutto quello che c'è di buono sia una benedizione•. rispose Johnny.
Insieme prepararono un brevissimo schema della
preghiera, e Johnny promise di studierei su.
Il mercoledì seguente Aobert tornò a casa dalla Primaria senza la sua naturale esuberanza. Johnny non era
con IUt. Ellen non potè fare a meno di chiedere: •Com'è
andato Johnny con la sua preghiera?•, ma Robert evitò
di rispondere a questa domanda e, stringendosi nelle
spalle, andò diritto In camera sua.
Sebbene ciò la turbasse alquanto, Ellen non insistette,
però npetè la domanda alla Sorella Lindley, la presidentessa della Primaria, quando la Incontrò il giorno dopo al
mercato.
·Oh, ha cercato di fare del suo meglio•, rispose la
Sorella Llndley, •ma era cosi nervoso che dopo aver
borbottato qualche parola Incomprensibile al è voltato
ed ha lasciato la sala di corsa.•
l pensieri di Ellen poi si volsero a quella sera d'estate quando Johnny si trovò a casa loro all'ora di cena.
Lei e Michael raccolsero la famiglia Intorno al tavolo per
la preghiera. Dato che Johnny sembrava riluttante a fasciarli. ella gli chiese: •Vuoi unirtl a noi?·
Johnny assenti, ma si era appena lnglnocchiato accanto a Aobert quando udirono la voce del Signor Hansen che chiamava: •Johnnyl, Johnnyl Dove s'è cacciato
quel buono a nulla? Sarà bene che venga a casa subito,
O-•

Ellen vide 11 rossore salire lungo 11 colto d1 Johnny
mentre questi mormorava: ·Devo proprio andare.• Ovviamente aveva paura di suo padre, poiché ella lo vide
scivolare in casa sua dalla porta posteriore.
L'estate che Aobert venne ordinato al sacerdozio,
Johnny chiese se poteva essere battezzato. Il legame tra
l due ragazzi sembrava ora più forte che mai, e presto
anche Johnny venne ordinato d1acono. Si ncordò di quando egli chiese a suo marito di splegargll una citazione
che aveva udito alla riunione del suo quorum: •.. . e
nessuno si prende da sé quell'onore: ma lo prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso d l Aaronne...
Anche Gesù Cristo ste'Sso dovette essere chiamato
da Dio, Johnny. Egli lasciò il sacerdozio sulla terra ai
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suoi apostoli, ed essi lo usarono sino a quando non ci
fu una grande apostasia della Chiesa di Cristo,• aveva
paz1entemente spiegato Michael.
·E allora, come facciamo ad averlo ora?•, chiese
Johnny.
•Conosci la storia di Joseph Smith?·
·Certo.•
·Bene, nel 1829 il sacerdozio venne restaurato su
Joseph da un messaggero celeste,• aveva continuato
Michael.
•Vuoi dirmi che cl è stato tramandato dal Profeta?
·Dal Profeta Joseph Smlth o da Oliver Cowdery - in
quanto entrambi lo ricevettero allo stesso tempo.•
Mlchael aveva delle riserve circa la comprensione del
sacerdozio e del suo vero scopo da parte del giovane,
ma apprezzava l'interesse da lui dimostrato ...
Poco dopo la sua ordinazione a sacerdote a Johnny
venne chiesto di bened.re il Sacramento alla Scuola Domenicale. Quando egli si rifiutò di farlo, il consulente
del suo quorum di sacerdoti gli disse che era molto semplice: Il cartoncino su cui era scritta la preghiera sarebbe stato sul tavolo sacramentale, ed egli poteva leggerlo senza difficoltà. Fu cosi che Johnny si lasciò convincere.
Il primo giovane sacerdote benedisse il pane. Poi fu
la volta di Johnny che doveva benedire l'acqua. Egli cominciò balbettando, poi si fermò del tutto. Aveva letto
male le parole. Ricominciò a leggere dal principio, e di
nuovo sbagliò nella lettura. Il vescovo gli chiese di rileggerla ancora, ed una terza volta Johnny cominciò la preghiera senza poterla portare a termine. Nell'aria c'era una
tensione che si poteva sentire In tutta la congregazione.
Poi, di scatto Johnny si alzò, rosso In volto, e lasciò la
cappella mentre un altro sacerdote prendeva il suo posto
e benediva l'acqua. Passarono molte settimane prima che
Johnny tornasse in chiesa.
l Blair si erano domandati quali cambiamenti sarebbero awenutl quando Johnny si fosse diplomato alle
scuole medie. Avrebbe ciò significato la fine dell'amicizia
tra i due ragazzi? Ma la vita universitaria non diminul
l'ammirazione che Johnny provava per il suo giovane
amico, e fu durante il primo semestre del suo secondo
anno che egli scrisse a Robert dicendo di aver incontrato la ragazza che voleva sposare. La lettera diceva
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anche: ·Bob, è una meravigliosa ragazza, ed appartiene
alla Chiesa. MI domando se i tuoi genitori vorranno venire con noi al tempio quando ci sposeremo. •
Ellen e Mlchael avevano In effetti accompagnato
Johnny e la sua giovane sposa al tempio. Quando Il vide
inglnocchiati all'altare, Ellen udì di nuovo nella sua mente
la voce di Robert che diceva : ·Mammina, puoi insegnare
e Johnny come pregare? ... •
Ellen venne improwisamente riportata alla realtà da
una bianca barella che veniva spinta lungo il corridoio.
Une terribile paura si impossessò del suo cuore al vedere la forma Immobile di Robert, con la testa awolta
nelle bende. Disperata si volse a guardare Mlchael e
Johnny. Una lacrima scorreva lungo la guancia del giovane.
La barella venne spinta in una stanza, e la porta al
richiuse. Quando si aprì di nuovo l due inservienti spingevano la barella vuota. Un,infermlera venne da loro.
•Il Dottor Klein, lo specialista, è ancora In sala operatoria, ma presto verrà a parlare con voi. Ecco Intanto
il Dottor Snow•, disse indicando il dottore che si awicinave al gruppo.
Sia Il dottore che l'infermiera entrarono nella stanza
lasciando soli ad attendere nel corridoio Michael, Ellen
e Johnny.
Il tempo sembrava essersi fermato ... Finalmente il
Dottor Snow apparve sulla porta e fece loro segno di
entrare. La sua voce profonda, sebbene stesse appena
mormorando, sembrava il ruggito di un leone quando
disse: • Vostro figlio non risponde al trattamento. Chiamerò il Dottor Klein, ma ho paura che sia troppo tardi.·
·Perché? Perché?•, cominciò a singhiozzare Ellen.
In quel momento si rese conto della voce di Johnny
che chiedeva, balbettando: •Potrei pregare per lui?•
Non sapendo esattamente cosa fare, Johnny si inginocchiò Impacciato accanto al letto. Le parole gli vennero dal profondo del cuore, dirette e significative, in
grat1tudlne per tutto quello che Robert era stato per lui
e per gli insegnamenti che un poco alla volta avevano
trovato un posto nella sua vita. Con ferma convinzione
Johnny pregò per la vita del suo amico. • ... ma In tutte
le cose, Padre nei cieli, anche In questo, ti chiediamo che
sia fatta la tua volontà, non la nostra, ma ti prego di
darci la saggezza di comprendere ... •
La porta si aprì. Era il Dottor Klein con ancora Indosso il suo camice. ·Il Dottor Snow mi ha appena parlato Abb1amo fatto tutto il possibile. MI dispiace, • disse
con dolcezza.
L'abJtud1ne di anni portò automaticamente Il dottore
a sentire il polso del giovane. Fu allora che esitò, poi
rapidamente ma gentilmente scopri il petto di Robert e vi
applicò lo stetoscopio. Spostò lo strumento diverse volte, un'espressione di perplessità sul volto rugoso.
Per molti secondi nessuno parlò. Poi di colpo Il Dottor Kiein ordinò all'infermiera: ·Aimettetelo nella tenda
ad ossigeno.•
Ellen udl ancora una volta nella sua mente le parole
di Robert: ·Mammina. puoi insegnare a Johnny come
O
pregare?•
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esttno
DI HAZEL W. LEWIS

Poco si conosce della fanciullezza del Profeta Joseph
Smith. Anche sua madre, nello scrivere la storia di suo
figlio, dice: •Nulla awenne durante l primi anni della sua
vita eccetto quelle trascurabili circostanze che sono comuni a quel periodo dell'esistenza umana.• Probabilmente la necessità che lei e suo marito avevano di provvedere l mezzi di sostentamento per la loro sempre crescente famiglia lasciò a Lucy Mack Smith poco tempo
In cui prendere nota di questi •trascurablli• Incidenti.
Anche se Mamma Smith dice che nulla di eccezionale
awenne durante i primi anni della vita di Joseph, si sa
che egli crebbe in un'atmosfera In cui un grande amore
per i genitori, l fratelli e le sorelle, era la chiave di volta
di una casa felice. Sebbene la famiglie spesso mancasse
di cose materiali, l bambini Impararono a lavorare, ad
aver fede e ad essere leali l'uno verso l'altro. Queste
qualità furono utili a Joseph per tutta la sua vita.
Due Giorni Prima di Natale
In un freddo giorno d 'Inverno, il 23 dicembre 1805,
nella cittadina di Sharon, Contea di Wlndsor, Vermont,
un bambino nacque nella famiglia Smlth. Possiamo immaginare Mamma Smith cullare amorevolmente il bambino e dire agli altri figli, Alvln di 7 anni, Hyrum di 5 e
Sophronia di 2 che il nome del nuovo bambino sarebbe
stato Joseph, come quello di suo padre. Mamma Smith
non si rendeva certamente conto delle cose meravigliose
che suo figlio avrebbe fatto durante Il suo soggiorno
sulla terrai
Mentre la famiglia dimorava a Sharon, Il padre di
Joseph prese In affitto una fattoria che egli coltivava durante l'estate. La famiglia si spostava molto da una città

all'altra sui confini tra il Vermont ed Il New Hampshire.
Durante i primi anni della vita di Joseph, la famiglia si
trasferì da Sharon a Tunbrldge, poi a Royalton ed infine
a Lebanon, nel New Hampshire.

Una Disgrazia Colpisce la Famiglia
Dalla nascita di Joseph al giorno In cui si trasferirono a Lebanon, tre altri figli nacquero nella famiglia
Smith. Samuel, Ephralm (che visse soltanto dieci giorni),
e Wllliam.
Quando la famiglia si trasferl In quest'ultima località,
sembrò finalmente che la fortuna avesse in serbo giorni
più felici per gli Smith. La madre di Joseph, parlando di
quei giorni, dice:
•Qui ci sistemammo e cominciammo a contemplare,
con gioia e soddisfazione, la prosperità che vi aveva arriso nel nostri ultimi sforzi; e noi raddoppiammo la nostra diligenza per ottenere delle altre comodità.
Fu a Lebanon che nacque la seconda sorella di Joseph, Catherlne.
l bambini degli Smith andavano a scuola. Hyrum frequentava un collegio a Hanover mentre gli altri che erano In età di andare a scuola frequentavano le scuole
locali. Qui essi Impararono a leggere, a scrivere ed a
fare di conto. Gli Smith erano religiosi per cui, la sera,
leggevano a turno la Bibbia.
Improvvisamente la sfortuna colpl ancora la famiglia!
Questa volta essa venne nella forma di febbre tifoide,
una malattia assai contagiosa. Per prima si ammalò Sophronia, poi Hyrum, Indi Alvin, poi in successione tutti
gli altri membri della famiglia, eccetto il padre e la madre.
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• Il Signore MI Aiuterà•
Joseph, che aveva allora otto anni, sembrò guarire
dalla febbre ma in seguito si lamentò di un terribile dolore alla spalla. Il dottore ritenne che il dolore fosse
causato da una distorsio ne, anche se Joseph Insisteva
di non aver fatto nulla per causarsi una distorsio ne. Il
dottore vi applicò del liniment o senza purtutta via attenerne dei buoni risultati. Alcune settimane più tardi la
spalla gli dava sempre un dolore terribile . Un'Infezione
apparve sulla sua schiena e poi passò alla gamba. La
gamba cominci ò a gonfiare , e Joseph soffriva terribilm ente. Dopo qualche settimana venne un dottore che, In due
diverse occasioni, praticò delle Incision i sull'arto . Questa
terapia alleviò li dolore, ma quando le incision i si rimarginaron o la gamba cominci ò a gonfiare cosi tanto che si
dovette ro chiamare diversi chirurghi. Dopo essersi consultati questi chirurghi decisero che l'amputazione della
gamba era la sola cosa che avrebbe salvato la vita di
Joseph. Mamma Smith ne fu terribilm ente addolorata.
Chiese ai dottori se non era possibil e togliere l'osso ammalato e salvargl i cosi la gamba. l dottori decisero di
fare cosi.
In quei giorni l dottori non usavano anesteti ci come
fanno oggi. Prima di operare volevan o legare Joseph al
letto, ma il ragazzo era coraggio so e rifiutò di lasciarsi
legare, né volle bere il brandy od il vino che i dottori
consigli avano per alleviare il dolore. Egli disse: •Non voglio toccare una sola goccia di liquore, né voglio essere
legato al letto; ma vi dirò quello che voglio fare - farò
sedere mio padre sul letto che mi tenga tra le sue braccia, e poi farò tutto quello che è necessario per farmi
toghere l'osso.• Chiese poi a sua madre di lasciare la
stanza, per non vederla soffrire, dicendo le: ·Ora, mamma, promettiml di non rimanere qui. Il Signore mi aiuterà
ed lo superer ò l'operaz ione.•
Joseph si riprese lentamente dall'ope razione cosi dolorosa. Suo padre e sua madre si resero conto di quale
eroe fosse stato il loro f1glio, e mentre era convalescente lo
mandarono con suo zio Jesse Smith a Salem, nel Massachusetts. Essi ritenevano che forse l'aria di mare gli avrebbe fatto bene. In effetti la sua salute ne trovò giovamento, e la sua gamba divenne più forte. Quando tornò
a Lebanon, Joseph appena zoppicava.
A Palmyra
Quando tutti si furono ristabilit i, la famiglia riattraversò Il Fiume Connec ticut e si portaron o a Norwlch, Vermont. Qui la famiglia prese in affitto una fattoria che appartene va ad un certo Signor Murdock . Per due anni l
raccolti fallirono . Il terzo anno una ternbile gelata li distrusse ancora una volta. Fu allora che Babbo Smlth deCise di andare nello stato di New York per trovare della
buona terra da coltivare Se avesse avuto success o, avrebbe mandato a chiamare sua moghe ed i loro otto figli.
(Un altro bambino, Don Carios, si era intanto aggiunto
agli altri)
Mamma Sm1th ed i bambtni avevano molto lavoro da
fare per prepararsi a fare Il lungo viaggio sul carro sino
a Palmyra . Ella dice: •lo e quei bambini che erano ab-

il suo pan di zenzero i bambini del vicinato ! Sophron1a
era sempre pronta ad aiutarla nel negozio. Essi poi vendevano articoli di tela cerata e copri-se die che la mamma faceva e dipingeva.
l bambini che erano abbastanza grandi da farlo andavano alla piccola scuola di Palmyra, una capanna di
tronchi d'albero. Poco si conosce sull'Istru zione ricevuta
da Joseph, ma vi sono prove che egli usò almeno tre
libri di testo in quella scuola, e cioè: Primi Elementi di
Aritmetica, che porta il suo autogra fo e la data, 31 gennaio 1818; un Libro di Letture Inglesi ed un testo religioso.
Un Ragazzo Avido di Sapere
Non molto tempo dopo il quattord icesimo compleanno di Joseph, un certo numero di ministri di vari culti
(Battisti, Metodis ti e Presbite riani) arrivaro no nelle vicinanze di Palmyra cercand o di converti re la gente alle
loro rispettiv e fedi. La famiglia Smith ed l loro vicini
andarono alle loro riunioni, alcune delle quali venivan o
tenute nella scuola di Manche ster e le altre a Palmyra.
Gli Smith erano sempre stati religiosi ed avevano sempre letto la Bibbia pur senza unirsi ad alcuna chiesa. Infine Mamma Lucy Smith, Sophronia, Hyrum a Samuel
decisero di umrsi al gruppo Presbiteriano. Il giovane Joseph, che era un ragazzo avido di conosce re la verità,
non sapeva a quale chiesa unirsi.
Suo padre ed Alvin si erano uniti alla chiesa Metadista in quanto erano stati intensamente attratti dai ser-

bastanza grandi da fado, lavorammo diligentemente sino
a quando ritenemmo di essere pronti a partire con un
minimo di preawls o.•
A tempo debito Il padre di Joseph inviò loro una lettera che diceva loro di andare da lui.
Scope di Betulla e Pan di Zenzero
Joseph aveva dieci anni quando la sua famiglia si
trasferl nello stato di New York. Durante i primi due
anni della loro permanenza In questo stato gli Smith affittarono una casa a Palmyra, una cittadina di 2.187 abitanti.
Per raccogli ere l fondi neccesari per l'acquis to di
una fattoria che essi desidera vano molto, i membri della
fam1gha si misero immediatamente a lavorare. Alvin trovò
un'occu pazione presso un falegname, lavorando alla costruzione di case per l coloni. Babbo Smith, molto abile
con le sue mani, faceva sedie, cestini e scope di betulla.
Inoltre scavava pozzi e cisterne e costruiv a caminetti e
muri di pietra. Quando era necessa rio prestava anche la
sua opera ai contadin i al tempo del raccolto. Qualche
volta soleva portare con sé Hyrum ed Il giovane Joseph
perché lo aiutasse ro. Mamma Smith, che era una buona
cuoca, si mise a vendere dolci fatti In casa e bevande,
che mcontra rono i favori di molti, particola rmente il sabato ed i giorni di festa. Quanto devono aver desidera to

monl di un ministro Metodlsta, il Reverendo Lane. Joseph udl quest'uo mo predicare, e qualcosa che egli lesse nelle scritture ebbe una profonda Impressione sul giovane. Joseph tornò quindi a casa e lesse di nuovo il
passo delle scritture che l'aveva cosi colpito:
·Che se alcuno di voi manca di sapienza, la ch1egga
a Dio che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e
gli sarà donata. • (Giacomo 1:5.)
DI nuovo Joseph ne fu molto colpito. Egli sapeva di
aver bisogno di sapienza per decidere quale chiesa fosse
quella giusta. Pertanto decise di chiederlo a Dio.
Era una bellissima mattina di primavera dell'anno
1820 quando Joseph si recò a pregare nei boschi. Mal
prima di allora egli aveva cercato di pregare il suo
Padre Celeste ad alta voce. Si inginocchiò e cominciò
a pregare, ma sembrò essere afferrato da una certa potenza cosi forte che egli provò difficoltà a continua re a
parlare. L'oscuri tà si addensò attorno a lui e gli sembrò
di essere condannato alla distruzione. Proprio al momento stesso di grande allarme per questo potere invisibile che sembrava circonda rlo, vide sopra la sua testa
una colonna di luce più brillante del sole. Questa luce
brillante discese sino a cadere su di lui. Egli poi vide
due personaggi splendenti e celesti che stavano sopra
di lui, a mezz'aria. Uno di essi disse, indicand o l'altro:
•Questo è il mio Benamato Figliuolo. Ascolta lol•
(Joseph Smith 2:17.)
Joseph poi chiese loro quale delle sette religiose
fosse quella giusta ed a quale egli doveva unirsi.
.. Ho Appreso Da Me Stesso•
La risposta fu che nessuna era nel giusto, che egli
non doveva unirsi ad alcuna di esse. Quando Joseph
rinvenne, egli si trovò disteso sulla schiena, guardando
verso il cielo. Dopo aver ripreso parte delle sue forze,
ritornò a casa.
Quando vi arrivò, Mamma Smith fu turbata dall'asp etto del figlio. Egli era molto pallido ma l suoi occhi brillavano. Quando ella volle sapere il motivo per cui egli
agiva In modo così strano, la risposta fu: ·Ho appreso
da me stesso che la Fede del Presbiteriani non è quella
giusta.•
Da quel giorno in avanti la famiglia credette che Il
giovane Joseph avesse In realtà visto il Padre ed il
Figlio e che questi Personaggi Celesti gli avevano detto
che nessuna delle chiese era quella vera.
Una volta, quando suo fratello Willlam era onnal vecchio,
qualcuno gli chiese se egli avesse mai dubitato della
testimonianza di Joseph. Ecco la sua risposta :
•No, noi tutti avevamo la più Implicita fiducia In quello
che egli disse. Egli era un ragazzo sincero. Il babbo e la
mamma gli credevano: perché non avrebbe ro dovuto farlo
i figli? Suppon go che se egli avesse raccontato delle
storie false su altre cose, noi potremmo aver dubitato
della sua parola sulle tavole, ma Joseph era smcero. Che
il babbo e la mamma gli credette ro e soffriron o persecuzioni per tale fede, dimostra che egli era sincero. Nossìgnore, non abbiamo mai dub1tato per un solo istante della
O
sua parola. •
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Il Vescovo
Presiedente Parla Alla
Gioventù Sulle

• •
Circa 800 anni prima della nascita
di Cristo, il profeta Gioele v1de i
nostri giorni con le loro inerenti
sfide. Egli vide che sarebbe stato
un periodo In cui la malvagità sarebbe
stata grande. Egli descrisse la nostra
situazione quale popolo In questo
modo: ·Moltitudini! moltltudinil nella
valle del Giudizio! Poiché il giorno
dell'Eterno è vicino, nella valle del
Giudizio.• (Gioele 3 : 14.)
la profezia di Gioele sta certamente avverandosi, poiché noi siamo
•nella valle del Giudizio.• Le sfide
di oggigiorno richiedono che noi
siamo decisi e non che rimaniamo a
vagabondare qua e là tra •le vie del
mondo• e le •vie del Signore.• Il
Signore ha bisogno di gente che si
sia totalmente Impegnata a seguirLo.
Seguire il Signore richiede un impegno totale e coraggioso. Infatti Egli
ha detto: ·Chi non è con me, è contro
di me... (Matteo 12:30.) Noi poss1amo
vedere la ventà di questa d1chiaraz1one
messa in risalto quando pensiamo
a Caino, Giuda o Laman. Ognuno di
questi uomini conosceva bene le vie
del Signore, ma ognuno di loro,
quando si trovò •nella valle del
Giudizio• mancò di impegnarsi a
seguire Il Signore.
D 'altra parte, un Impegno per quello che è guìsto è il compagno della
grandezza. Nessun uomo è mal
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diventato contento od ha mal raggiunto
il successo senza prima aver deciso
totalmente di fare quello che era
giusto.
Nella Chiesa di Gesù Cristo del
Santi degli Ultimi Giorni il Signore
si aspetta e richiede che noi viviamo
costantemente secondo le verità del
Vangelo. In un senso molto reale
è impossibile essere un Santo a
metà. Giovani della Chiesa, non
lasciatevi indurre ad Imbrogliare
nelle vostre attività od a mancare di
rispetto verso l vostri genitori. Una
persona non può fare quello che ella
sa essere errato, come il fumare, il
bere, l'immoralità, la disonestà e poi
svolgere i propri Incarichi di Chiesa
con onore e dignità. Questo è
quello che noi chiamiamo ipocrisia.
Mentre indaghiamo nelle scritture,
vediamo che il Signore rispetta e
sceglie uomini che si Impegnano a
quello In cui credono. Un esempio di
primo piano di questo fatto lo
troviamo nella chiamata del Signore
a Seulo di Terso al Suo servizio.
Seulo era un uomo spinto dalle
sue convinzioni. Se egli riteneva
che qualcosa fosse giusto, vi si
dedicava interamente. Senza alcun
dubbio egli riteneva di essere nel
giusto quando cercava di liberare il
paese da quelli che riteneva essere
eretici cristiani. Il suo zelo nel suoi

sforzi era cosi Intenso che l'autore
del libro degli Atti descrive la sua
errata devozione con queste forti
parole: ·Or Seulo tuttora spirante
minaccia e strage contro l discepoli
del Signore . . . " (Atti 9: 1.)
Benché l'impegno di Seulo fosse per
una causa errata, il Signore al
rendeva conto che se Seulo si fosse
Impegnato per una causa giusta
li suo zelo sarebbe stato altrettanto
Intenso. Mentre Seulo stava viaggiando verso Damasco per persegultarvl
l cristiani, ìl Signore venne a lui e gli
disse: ·Saulo, Seulo, perché mi perseguiti?
·Ed egli rispose : Chi sei, Signore?
E il Signore: lo son Gesù che tu
perseguiti. Ti è duro ricalcitrar contro
gli stimoli.•
E poi, senza alcuna esitazione o
incredulità, Seulo chiese: ·Signore,
cosa vuoi tu che lo faccia?• (Atti
9:4-6). La sua decisione fu Immediata,
ed il resto della sua vita è una testimonianza del fatto che fu reale.
L'impegno di Seulo al Vangelo
lo fece un grande missionario. Queste
parole che egli scrisse a Tlmoteo
indicano quanto completo fosse li suo
impegno: ·Poiché Iddio ci ha dato
uno spirito non di timidità, ma di forza
e d'amore e di correzione.
•Non aver dunque vergogna della
testimonianza del Signor nostro, né
di me che sono in catene per lui;
ma soffri anche tu per l'Evangelo,
sorretto dalla potenza di Dio. •
(2 nmoteo 1:7-8.)
Il mondo di oggi cerca disperatamente uomini che si siano Impegnati
per la verità al punto che non abbiano
lo spirito di timidità •ma di forza e
d 'amore e di correzione.•
La chiamata del Signore a Seulo
indica quanto il Signore desideri che
gli uomini e le donne si Impegnino e
rimangano fedeli alle loro decisioni.
Questo bisogno per un Impegno
totale viene anche citato nell' Apocalisse: ·lo conosco le tue opere:
tu non sei né freddo né fervente. Oh
fossi tu pur freddo o fervente!
• ... lo ti vomiterò dalla mia
bocca.• (Apocalisse 3:15-16.)
Come arriva una persona al punto
In cui si può completamente Impegnare a vivere secondo Il Vangelo?
~ sufficiente sapere soltanto quello

che la Chiesa Insegna? ~ credere che
la Chiesa è vera base sufficiente
per un fermo Impegno? O è richiesto
qualcosa di più?
Forse un esame del ministerio di
Simon P1etro, un apostolo del
Signore, cl può aiutare a rispondere
a queste domande. Pietro conosceva
Il Signore Intimamente. Egli era stato
molto vicino a Lui per tre anni. Pietro
aveva apertamente confessato la
sua fede e la sua comprensione di
chi fosse in realtà Il Maestro. Eppure
al processo Pietro negò la sua
associazione con il Signore. E dopo
la crocefissione, Pietro, sperduto e
scoraggiato, disse: •lo vado a
pescare ... • (Giovanni 21 :3.)
Fu soltanto dopo che Pietro ricevette la testimonianza dello Spirito
Santo e coscientemente si Impegnò
allo svolgimento dell'opera del
Signore, che egli fu in grado di
predicare coraggiosamente Cnsto
Gesù nel palazzi dei regnanti, nelle
strade, in prigione, ovunque. Il suo
Impegno totale fu evidente alla Pentecoste, e da allora per tutto il suo
ministerio.
Per noi il processo di impegnarsi
è lo stesso. Dobbiamo ottenere la
testimonianza dello Spirito Santo sulla
divinità del Vangelo, e poi dobbiamo
coscientemente e deliberatamente
decidere di vivere secondo i principi
del Vangelo di Gesù Cristo. Questo
passo finale è Importante; un Impegno
non è un avvenimento automatico
ed isolato. Possiamo impegnare noi
stessi soltanto in modo cosciente e
deliberato. Insieme a Saulo dobbiamo
chiedere: ·Signore. cosa vuoi tu
ch'lo faccia?• Indi dobbiamo eseguire
l desideri del Signore.
Quando un giovane fa una dichiarazione di rette intenzioni alla
presenza dei suoi pari, di solito,
appunto per questo impegno, egli
agirà di conseguenza.
Impegnare noi stessi al Vangelo
non è necessariamente cosa facile.
Eppure, né lo né voi possiamo diventare grandi nel regno di Dio senza
farlo. Come noi cl troviamo ora •nella
valle del giudizio•, dobbiamo, come
Giosuè, dichiarare fermamente:
• . . . quanto a me e alla casa mia,
serviremo all' Eterno.• {Giosuè 24 :15.)

o
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Voi probabilmente non avreste riconosciuto Kim quel
giomo, il giomo della sua visita alla Sala di Natale della
gallena d'arte. Quello era forse il solo giorno dell'anno
In cui egli non si lamentasse di doversi pett.nare ed
mdossare gli abiti migliori. Si era persino lavato dietro
le orecchie e pulito le unghie senza che cl fosse stato
bisogno di ricordarglielo. No, sono sicura che non l'avre9te rlconosc1uto quando entrò In quella bellissima sala
cosi serena. La musica suonava dolcemente, appena
udibile, sullo sfondo. C'era sempre una luce negli occhi
di Klm, ma quel giorno, quando entrò nella Sala di Natale, nei suoi occhi c'era una luce diversa - non la solita
luce di ogni giomo che assomigliava a quella di un ruscello che schiumeggia e ride scendendo verso Il piano.
Era più simile allo scintillio di un laghetto di montagna,
limpido e profondo, illuminato dai raggi del sole di una
quasi celeste radiosità. Nei suoi occhi c'era tanta profondità e tanto amore mentre osservava ogni quadro In
quella sala speciale.
Non tutti l quadri sarebbero stati abbastanza belli per
quella sala che veniva aperta soltanto una volta all'anno,
a Natale. l quadri dovevano essere l migliori, non solo
quelli ben dipinti. Dovevano essere qualche cosa di più
che buoni esempi di tecnica pittorica, poiché quella sala
era fatta per sentire oltre che per ammirare. Uno non
poteva fare qualche passo indietro davanti ad un quadro
per poi dire: ·Che magnifico d1pintol M i piacerebbe conoscere l'artista che l'ha fatto.• Uno doveva Invece
guardare, sentirsi attratto più vìc.no al quadro, e dire a
se stesso: ·Come vorrei essere stato là quel primo
Natale. Vorrei tanto aver conosciuto Gesù•. Cosi, sebbene molti quadri venissero presentati, soltanto alcuni
venivano scelti, di solito soltanto uno nuovo ogni anno,
per questa speciale Sala di Natale.
Kim sedeva in silenzio sulla panca nel centro della
sala, scivolando lungo la stessa via via che osservava
ogni quadro, cercando di assorbire quello che ognuno di
essi aveva da dire. Egli non aveva mal fretta In questo
luogo. Era raro che in quella sala vi fossero molte persone la mattina, e questo era il motivo per cui Kim veniva
a quell'ora del giomo. Quella mattina. oltre a lui, c'era
soltanto un'altra persona. Kim ammirò ognuno del quadri
che già conosceva, lasciando quello nuovo per ultimo.
Ognuno aveva un particolare messaggio per lui, ma
nell'ultimo quadro c'era qualcosa che trattenne la sua
attenz1one per lungo tempo. Cosa c'era di diverso in
questo quadro? Kim aveva la strana sensaz1one di averlo
visto prima, ma ciò era impossibile; si trattava del quadro
nuovo che non era mai stato esposto altrove. Kim si
avv1c.nò. Il soggetto era tipico: la Sacra Famiglia nella
stalla, accanto agli animali. C'erano anche l pastori, in
piedi o lnginocchiati davanti a Gesù Bambino. La nuova
stella In cielo brillava illuminando la culla ed il Bambino
dormiente. Dev'essere stato il giovanissimo pastore che
portò Kim sempre più vicino al quadro, quello piccolo,
vicmo alla porta della stalla. Il suo volto era appoggiato
contro la soffice lana bianca dell'agnello che teneva tra
le braccia. Gli occhi del piccolo pastore erano pieni di
meraviglia e di amore. Sembravano voler dire: ·Cosi

questo è il bambino che crescerà per diventare il Salvatore del mondo ed il Re del mio popolo!•
C'era qualcosa In quel pastore ragazzo che costrinse
Kim ad awicinarsi ancora di più. Egli guardò fisso negli
occhi del pastorello come per leggeme l pensieri. Cosa
c'era In questo ragazzo? Klm allungò persino la mano
per accarezzare l'agnello, quando una mano afferrò Il suo
gomito. Kim sussultò e si voltò a guardare in volto l'altra
persona presente nella sala. Era un giovane.
·Ma sì, si; guardi, ho trovato!•, gridò tutto eccitato.
•Voglio dire che. . . .. Kim s'interruppe ed arrossi. ·Sl,
voglio dire che assomiglia a mel•
Il giovane guardò prima Il quadro, poi Kim.
·Si, è vero•, disse, •ma l pastori erano gente come
tu ed lo.•
·MI domando se il pastorello donò Il suo agnello a
Gesù. Guardi come lo tiene stretto. MI domando se lo
donò a Gesù. Vorrei essere stato anch'io là. lo glielo
avrei donato. •
·Puoi ancora farlo.•
·Ma lo non possiedo un agnello, e non posso vedere
Gesù a meno che non chiuda gli occhi o non guardi un
quadro che lo raffiguri.
·Puoi sempre fargli un regalo di compleanno. Puoi. ....
In quel momento la mamma di Klm apparve sulla
porta della sala e gli fece segno di andare da lei. Kìm
guardò il giovane, Il quadro e sua madre. Esitò un momento, ma la mamma gli fece di nuovo segno di affrettarsi.
Le immagini del quadro, particolarmente quella del
pastorello che teneva In braccio l'agnello, e la voce e le
parole dell'uomo rimasero con lui per tutta la strada di
casa. Quelle Immagini e suoni gli furono compagni per
tutta la settimana seguente. Klm cercò di dimenticarli
mentre aiutava a decorare l'albero di Natale, a fare dolci,
spese e a preparare i regali di Natale, pur senza riu- •
scirvi. Questo fatto lo turbava sempre di più.
Quando l'ultimo regalo fu incartato e messo sotto
l'albero, sembrava che Kim fosse sul punto di scoppiare.
Fu allora che esplose: ·Ma io non ho un regalo per
Gesù! •
La mamma alzò lo sguardo, sorpresa. ·Cosa hai
detto?•
·Beh, è il suo compleanno. Noi abbiamo dei regali
l'uno per l'altro. Abbiamo fatto dei regali e ne abbiamo
ncevuti altri ... eppure ... eppure non è il nostro compleanno. È il Suo, ed io non ho un regalo per Lui. Ed
anche se ne avessi uno, come potrei darglielo? L'uomo
nella Sala di Natale disse che potevo farlo, ma non
posso, non posso l Non so come farlo i"
Klm le parlò del pastorello che assomigliava cosi tanto a lui, e del suo agnello, e della conversazione con il
giovane nella Sala di Natale alla galleria d'arte.
•Kim, se tu chiedessi a Gesù quello che lui vorrebbe
per il suo compleanno, quello che tu potresti fare per lui,
lo sai cosa direbbe?•

•NO.•
·Egli direbbe che cln quanto l'avete fatto ed uno di

questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me.• n ricordi
la storia del giovane ricco che venne da Gesù per
sapere cosa doveva fare per essere felice? Gesù gli
disse che per trovare la felicità egli doveva vendere
tutto quello che possedeva e dare il ricavato a1 poveri e
al bisognosi. Quel giovane ricco non seppe farlo. Puoi
farlo tu?•
·Ma lo non ho vasti possedimenti da vendere per
aiutare l poveri ed l bisognosi. Inoltre, non conosco nessuno che si trovi nel bisogno."
·La gente può essere povera In molti modi. Alcuni
sono poveri In quanto allo spirito.• Le mamma si interruppe per un attimo, poi continuò: ·Conosci qualcuno
che non ti piace molto?
•Quel vecchio brontolone di Jake. Brontola anche se
soltanto guardiamo i suoi fiori.•
•Può darsi che Jake sorvegli i suoi fiori cosi attentamente e presti loro tante cure perché i suoi fion sono
l'unica cosa che possiede. l fiori sono il suo mondo. Egli
non ha famiglia né amici intimi.• Cl fu un breve silenzio
poi la mamma continuò, con un po' di esitazione: •Kim,
cosa vuoi più d1 qualsiasi altra cosa per Natale?•
·Una radio.•
•È In quel pacchetto celeste con il f1occo rosso, dietro l'albero.•
·Oh, mamma, non potrei .....
·So che il vecchio Jake non possiede una radio. •
·Ma io .....
• Pensi che quel pastorello amasse Il suo agnello?
Pensi che egli l'abbia donato a Gesù? Pensacl su un
pochino.• La mamma lo guardò negli occhi, gli diede un
forte abbraccio, poi usci dalla stanza.
Kim chiuse gli occhi e vide Il pastorello con il volto
appogg1ato all'agnello, e pensò e come lo tenesse stretto. Pensò anche alle parole che lui stesso aveva detto al
giovane nella Sala di Natale. •Vorrei essere stato anch'io
là. lo glielo avrei donato.• Pensò anche al vecchio Jake e
a come brontolava ogni volta che 1 bambini e le bambine soltanto si avvicinavano al suo giardino. Poi corse
nella sua camera e sì Inginocchiò accanto al letto a pregare come mai aveva fatto In vita sua per chiedere al
Padre Celeste quale dono poteva fare al Suo Figliuolo.
Kim fu molto riservato e silenzioso per il resto di quel
giorno ed il giorno dopo, che era la v1g11ia di Natale.
Quel g•omo, dopo cena, senza d~re nulla a nessuno,
lasc1ò la tavola, andò lentamente verso l'armadio, tirò
fuori la giacca e l'indossò, Molto, molto lentamente andò
quindi all'albero di Natale, allungò la mano e prese il
pacchetto celeste con al nastro rosso, qumd1, sempre
lentamente, uscì di casa.
Rimase fuori per lungo tempo, e sua madre cominciò
a preoccuparsi - sino a quando l'udì amvare di corsa
all'uscio di casa. Lo vide fare con un solo balzo tutti gli
scalini e spalancare la porta. ·Mamma, Mamma, il Signor
Jake è tanto buono!• gridò Kim andando a nporre la
giacca. Venne poi a sedersi sul bracciolo della sedia dl
sua madre e con la sua solita luce negli occhi e la voce
piena di convinzione disse: ·Mamma, se fossi stato là
quel primo Natale, avrei donato il mio agnello a Gesù.•
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Un'Avventura
Felice
DI LUCILLE NELSON JENSEN

Come possiamo far sì che la Scuola Domenicale sia
una piacevole esperienza per l nostri piccoli?
L'Insegnante ha la responsabilità di far sì che questa
esperienza sia gradevole per il bambino. Le sue attltudtni ed l suo1 metodi d'Insegnamento devono combinarsi
per mostrare ai bambini più piccoli cosa sia la Ch1esa.
Come ella si sente e quello che fa hanno un'immensa
importanza per un bambino che Impara ora più rapidamente di quanto farà In qualsiasi altro periodo della sua
VIta.
Cosa Deve Sapere /'Insegnante Sui Bambini?
l bambini sono degli individui. Essi hanno bisogno di
nspetto, gentilezza, cortesia e cordialità, proprio come gli
adulti.
l bambini sono altamente suggestlonabili. Se l'Insegnante rimane calma, i bambini sentono che tutto va
bene. Se l'insegnante sa tenere sotto controllo la situazione, l bambini sono in grado di fare altrettanto. Se
l'Insegnante rende la lezione eccitante ed Interessante,
1 bambini l'osservano per vedere come fa a renderla
tale.
L'Insegnante prepara il terreno per un'esperienza
felice Essa si trova a proprio agio con l bamb1n1. l
bambini le piacciono; non ne è spaventata. Ella si rende
conto che l bambini hanno bisogno d1 sicurezze ed elle
la dà loro.
L'insegnante non deve permettere che qualsiasi cosa
fette o detta dal bambini la turbi. Se qualche volta esst
le dtcono qualche cosa di poco cortese, molto probabilmente ciò è dovuto al fatto che essi sono affett1 dalla
sua Incertezza, mfelicità, preoccupaz1on1 ed attttudme
negativa. Se l Insegnante sa essere calma. entusiasta e
smcera, se sa parlare con calore e comprensione nello
sptegare ad un bambino le azioni di un altro, ella crea
un'atmosfera sicura e felice.
Come Vrene Dato ad un Bambino il Benvenuto Nella Sua
Classe?
L'msegnante dovrebbe accogliere Il bambino sulla
porta Ella dovrebbe fisicamente chinarsi al suo livello. Se
ella non può chinarsi od inginocchiarsi, allora dovrebbe
sedere su una sedia. In questo modo ella riesce ed
avere un contatto diretto con Il bambino.
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L'insegnante dovrebbe concentrare la sua attenzione
sul bambino, non sul genitore. Se ella pensa al bambino
come al suo •migliore amico•, e lo tratta di conseguenza, il bambino sarà felice di venire alla lezione. Come
può ella fare ciò? Dimostrando cordialità, una franca
cordialità! Un'insegnante soleva sempre sorridere, chinarsi verso Il bambino e dire: ·Ciao, lo sono la Sorella
Rossi. Come ti chiami?• Il bambino era sempre pronto
a rispondere a questo approccio. Poi l'Insegnante diceva:
·Nino, lo sono la tua insegnante ed ho qualcosa in classe
che mi piacerebbe mostrarti. Vieni a vedere. • (Se l'Insegnante rimane seduta a questo punto, ella può facilmente
perdere il contatto che è riuscita ad ottenere ) Ella potrebbe a questo punto dare la mano al bambino e portarlo nella
classe. Se il bambino esita e oppone un po' di resistenza, l'msegnante dovrebbe dire: •Vuoi che la tua mamma
venga con te?• (Parlate sempre al bambino come se
lui, non la mamma, abbia il controllo della situazione.)
Portatelo ad un tavolino sul quale siano stat1 disposti
i cartellini con l nomi dei bambini. Ch1edete al bambino
dove vuole portare il suo cartellino. (Ciò servirà a
d1strarre il bambino ed al tempo stesso aiuterà l'insegnante a ricordarne il nome.)
è: Im portante che l'insegnante chiami il bambino per
nome la prima volta. Ciò gli farà sentire che la sua Insegnante sa che egli è una •persona reale•. (l bambini si
rendono conto delle attitudini di una persona assai prima
degli adulti. Se l'insegnante Il considera diversi o strani,
essi reag1scono di conseguenza.)
Chiedete al bambino di scegliere il suo posto a sedere. Il cartellino con Il suo nome gli dà ora qualcosa da
osservare e discutere con gli altri bambini. Fate che l
bambini si siedano in circolo, su un tappeto o su piccole
sedie.
Come Imparano i Bambini?
l bambini afferrano i concetti proprio come gh adulti
- tramite i sensi.
Il racconto di come Helen Keller Imparò a conoscere
cosa fosse l'acqua richiama la gioia che viene a noi tutti
quando afferriamo un nuovo concetto. La Signorina Sullivan. l'tnsegnante di Helen, aveva cercato di impnmere in
Helen il concetto dell'acqua scrivendolo Innumerevoli
volte sulla sua mano, senza che la bambina riuscisse ad
afferrarlo. Helen racconta come ciò awenne:
·Andammo smo al pozzo, attratte dalla fragranza del
caprifoglio ... Qualcuno stava attingendo dell'acqua e la
mia Insegnante mi fece mettere la meno sotto la fontana.
Mentre quell'acqua fresca scorreva sopra la mia mano,
ella scrisse la parola •acqua• sull'altra mia mano ...
lmprowisamente mi resi conto della coscienza di qualcosa che avevo dimenticato . . . ed In qualche modo il

L'insegnante parla al bambini lentamente. Quando
sente di aver perso la loro attenzione, ella rallenta ancora
di più, guarda significativamente l bambini e fa uso di
qualche ·elemento sorpresa• per avere nuovamente la
loro atten2ione. Per esempio potrà aiutare l bambmi ad
ant1clpare 1 fatti mediante l'uso di azioni fisiche, come ad
esempio Il movimento delle dita, canti che descnvono
azioni, qualcosa tenuto nascosto sino ad allora ed improwisamente portato alla luce. marionette, ecc.; prima
di rivelare un'idea ella fa una pausa, ridendo Insieme ai
bambini.
l bambini rispondono al suggenmentì che contengono
un grado di Immaginazione. Un bambino potrà picchiare
un altro durante Il racconto di una storia perché non
riesce a vedere. In questo caso l'Insegnante potrebbe
dire: · Nino, pretendi che la tua sedia abbia delle rotelle
magiche. Se tu la sposti, le rotelle magiche della sedia
di Barbara la porteranno accanto alla tua. •
l bambini non rispondono bene a richieste generali
come ad esempio: ·Sedete dritti sulle vostre sedie.•
Essi reagiscono meglio a suggerimenti positivi: •Nino
tiene le braccia incrociate•, ·Maria tiene fermi i piedi•,
·Barbara mostra un sorriso felice•, • Nanni guarda In
volto l'insegnante. • Gli altri bambml Imiteranno rapidamente questi esempi e l'ordine verrà cosi mantenuto
durante il racconto della stona.

mistero della lingua mi venne rivelato. Seppi allora che
a-c-q-u-a significava quel qualcosa di meravigliosamente
fresco che stava scorrendo sopra la mia mano.
Helen Keller aveva perduto l'uso di due del suoi cinque sensi, ma era lo stesso in grado di apprezzare la
gioia dell'apprendimento.
La prima esperienza della Scuola Domenicale dovrebbe rivelare al bambino che le esperienze sconosciute
possono essere belle. L'insegnante deve essere ben preparata; deve sapere come trasmettere il concetto della
lezione. Ella può anche non saperlo Insegnare, proprio
come Helen Keller da principio non riusciva a comprendere il significato di •a-c-q-u-a•. Ella deve rendersi
conto che sta dando al bambini l loro primi Insegnamenti
formali. Ella deve essere a conoscenza di tutte le Informazioni fondamentali che sta per Insegnare. Ella deve
rendersi conto che i bambini non conoscono queste informazioni e che essi saranno felici di scoprire qualcosa di
nuovo.
L'autrice di questo articolo l'estate scorsa stava
tenendo a dei bambini di tre anni una lezione su •S1amo
Grati Per Le Mucche•. Ella aveva parlato al ball)bini di
tante cose che le mucche fanno per la gente. l bambini,
pieni di entusiasmo, rispondevano rapidamente dando del
concetti accurati e completi. Mentre erano pieni della
conoscenza e della gioia che l'apprendimento può dare,
venne chiesto loro di parlare dei cavalli. l bambini risposero senza esitazioni, ma le risposte che diedero erano
completamente sbagliate. Essi non sapevano nulla sul
cavalli, eppure erano pieni di risposte. Perché? Essi volevano che l'eccitazione del momento durasse ancorai Le
nuove conoscenze acquisite sulle mucche li aveva fatti
sentire felici, ed essi volevano prolungare questo sent imento.

Cosa Awiene Dopo La Storia?
Dopo la storia un'attività che abbia relazione con 11
concetto del giorno renderà l'esperienza significativa per
ogni bambino. l bambini Imparano se possono partecipare. Creta per modellare, colori da dare con le dita,
dischi. tutte le cose che possono dare al bambino una
migliore opportunità di partecipare, sono utili.
Ricordate, l bambini sono altamente suggestionabili.
Essi assumono l tratti dimostrati da coloro che Il circondano. Se l'Insegnante pensa ed agisce positivamente e
sa lodare un comportamento accettabile, la prima esperienza del bambino alla Scuola Domenicale sarà un'esperienza felice, ed egli vorrà tornare per trovarvl dell'altra
O
felìcità.

Come Può /'Insegnante Rendere Più Attraenti Le Sue
Storie?
Quando l'Insegnante racconta una storia, ella dovrebbe fare uso dì buoni aiuti viSIVI (e cioè aiuti che
siano realisticì, pieni di colori, semplici, puliti ed abbastanza grandi perché i bambini possano vederll facilmente).

Gemme Sacramentali
per Dicembre

t)

Scuola Domenicale Del Bambini
•Amiamoci gli uni gli altri; perché
l'amore è da Dio.•
1 Giovanni 4:7.
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Scuola Domenicale Degli Adulti
·Poiché Iddio ha tanto amato il
mondo. che ha dato il suo unigenito
Figliuolo, affinché chiunque crede In
lui non perisca, ma abbia vita eterna.•
Giovanni 3:16.
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Gemme
Sacramentali
per
l'Anno 1968-69
(Referlmentl alle scritture. Non da essere recitati)
per la Scuola D omenicale Dei Bambini
Gennaio-Febbraio
•Ama il tuo prossimo come te stesso.• (Matteo 22:39.)
Marzo-Aprile
Il Salvatore disse: ·Se voi mi amate, osserverete l
miei comandamenti. • (Giovanni 14: 15.)
Maggio-Giugno
·E Dio creò l'uomo a sua immagine.• (Genesi 1:27.)
Luglio-Agosto
•Andrò, e farò quanto ha comandato il Signore.•
(1 Nefi 3: 7.)

per la Scuola Domenicale Degli Adulti
Gennaio
•Questa è la mia opera e la mia gloria - fare awerare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. • (Mosè 1:39.)
Febbraio
·Ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio.•
(Matteo 6:33.)
Marzo
·E questa è la vita eterna: che conoscano te, il solo
vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. •
(Giovanni 17 :3.)
Aprile
• Ma ora Cristo è re suscitato dai morti, primizia di
quelli che dormono.• (1 Corinzi 15:20.)
Maggio
·lo son la via, la verità e la vita; nessuno viene al
Padre se non per mezzo di me.• (Giovanni 14:6.)
Giugno
·E conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi.•
(Giovanni 8:32.)
Luglio
-Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Iddio.•
(Matteo 5:8.)
Agosto
·Se uno non è nato d'acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio.• (Giovanni 3:5.)

Come possiamo spiegare ai giovani che gli
insegnamenti di Gesù sono ancora validi
oggi? E' possibile per la gioventù trovare un
punto di contatto tra •

Le N orme Del V angelo E La Popolarità
Recitazione a Memoria per il 5 gennaio 1969
1seguenti passi delle Scritture dovrebbero essere Imparate a memoria degli studenti dei corsi 10 e 16 durante il mese
di dicembre e recitati all'unisono dalle classi durante il servizio di adorazione della Scuola Domenicale del 5 gennaro 1969.
Corso: 10
(In questo passo delle Scritture, Pietro risponde all'eterna domanda che viene posta dai peccatori: ·Cosa devo fare?•
Egli nsponde Indicando il battesimo nel nome di Gesù Cnsto, per purificarsi dal peccati e prepararsi per ricevere lo Spirito
Santo.)
·E P1etro a loro: Rawedetevi, e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per la remlssion de' vostri peccati,
-Atti 2:38.
e voi nceverete 11 dono dello Spirito Santo.•
Corso 16:
(In questo passo delle Scritture Paolo Indica un piano medi ante Il quale noi possiamo evitare le molte trappole ed inganni
che cl aspettano sulla nostra via. Questo piano è la semplice adesione ai principi del Vangelo e l'amore reciproco, per
crescere alla statura di Cristo.)
·Affinche non siamo piu de' bambini, sballlttati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per
l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore; ma che. seguitando ventà In carità, noi cresciamo In ogni cosa verso colui che
- Efeslnl4:14, 15.
è 11 capo, cioè Cristo.•
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del Primo Consiglio del Settanta

Qualche tempo fa dovetti accettare una sfida quando
una delle mie figlie venne da me con un problema sociale
che era alquanto inquietante. A quel tempo ella frequentava il primo anno delle medie e faceva parte di un gruppo sociale di sette ragazze (quattro appartenenti alla
Chiesa e tre no)_ Le quattro ragazze avevano fatto un
patto non dichiarato di convertire le altre tre. Un giorno,
mentre erano Intente a consumare la colazione, cosa che
facevano di frequente insieme. una delle ragazze della
Chiesa cominciò a raccontare una storlella spinta. Era
una dimostrazione di cattivo gusto e completamente fuori
luogo.
Lascia Che Abbia Una Popolarità
Mia figlìa venne a casa quella sera e ml raccontò il
fatto. Infatti, fu abbastanza franca da raccontarml persino
la storiella in questione. Era davvero un problema! ·Ora,
babbo•, disse, •non dirmi quello che è giusto e quello che
è sbagliato. Penso di conoscere sufficientemente l principi del Vangelo per sapere che non era una cosa da

farsi. Ma,• continuò, •cosa fai quando ti trovi In questo
genere di situazioni? Come ti comporti?·
Ella non vi agg1unse questo poscntto, ma lo lessi lo
stesso nei suoi occhi: •Ricorda, babbo, la cosa importante alla mia età è fare parte del gruppo. E. ricorda.
signor mio. che tutte le ragazze di 15 an01 vogliono essere popolari, vogliono essere accettate, desiderate, e
non vogliono che le cose siano troppo ·dì chiesa •. • In
effetti ella mi diceva: ·MI puoi dare una risposta e, al
tempo stesso, lasciare che sia popolare. • Bene, penso
che questo sia un compito duro per qualsiasi insegnante
o genitore.
Cosi ne discutemmo per un po'. lo cerco frequentemente di far si che le mie fighe vedano l'applicazione del
principi del Vangelo alla loro vita. Dopo questa discussione cominciai a parlare della purlflcazlone del tempio
di cui si parla nel Vangeli di Matteo, Marco e Luca. Vi
ricorderete la storia del Farisei e del Sadducel, e gli usi
del cambiamonete. Dopo averla letta, chiesi a mia figlia:
•Qual è la morale che trai da questa storia?·
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·Babbo,• mi rispose, •non hai capito Il mio punto.
Non puoi fare queste cose ed essere popolare.•
Allora io le diSSi: eVa bene, eccoti un'altra idea. La
prossima volta che ti trovi in questo genere dì situazione
sociale e qualcuno comincia a raccontare una storiella
spinta, tu ti alzi e dici: ·Ehi, sentite, farete bene a smetterlal·
·Babbo•, neanche ora hai compreso la situazlonel
Non puoi fare queste cose!•
Avevo Immaginato che questa sarebbe stata la sua
risposta, per cui le dissi: ·Bene, e perché allora non presenti tu un piano?•
Lei mi rispose: •Lascia che ci pensi su ancora un
po' .•

«Possiamo divertirci con i nostri amici pur
osservando le norme della Chiesa?>.

Ella mi rispose: ·Beh, Il Salvatore era turbato.•
Alzati e Sii Incluse
lo le dissi: •Potrei suggerire un pensiero? Egli stava
dicendo al gruppo dei Suoi pari che c'è un punto nella
v1ta di ogni persona in cui ella deve alzarsi per essere
Inclusa, e mentre questa può non essere una cosa molto
popolare, vi sono delle occasioni quando si deve fare
quello che è giusto, anche se non è facile. Qualche volta
potrai anche essere lasciata sola.•
Le d1ssl ancora: ·Pensaci un po' su. poi potremo
aver un'altra discussione.•
Lei ci pensò su, come le avevo chiesto, ed un po'
più tardi tornò da me: •Non posso ancora pensare ad un
modo In cui mettere In pratica questo principio, babbo.•
E cosi ne parlammo ancora.
lo le dlss1 : ·Ecco cosa faremo - se Il Salvatore
aveva ragione, andiamo nel garage. lo ti farò una frusta,
poi, doman1, tu tomi a scuola e punfichl tutta la tua scuola dalle sue iniquità.•

Il Nuovo Testamento Funzione!
Tornai ad occuparmi del mio lavoro. Un giorno venne
e passò, ed il giorno dopo ancora, tornato a casa, trovai
mia moglie in cucina, Intenta a pelare patate. Notai che
cercava di trattenere le lacrime.
·Cosa c'è, tesoro?•, le chiesi.
Ella mi rispose: «t tua figliai Farai bene ad andare
a vederla.•
Pensai: ·Ecco un'altra crisil• Cosi andai In punta di
piedi In camera sua dove fui sorpreso da una dolce vista.
Quella giovane donna che aveva lottato contro la vita
nella sua realtà stava anche lei cercando di trattenere le lacrime.
lo dissi: ·Bene, dimmi cosa c'è.•
Ella mi rispose: ·Babbo, è una cosa assai interessante. Ho messo alla prova la storia della purificazlone
del tempio oggi, per vedere se funzionava.•
·Oh, hai allora purificato tutta la scuola media?•
•No•. fu la risposta. ·Ho chiamato da parte M- (La
ragazza della Chiesa che aveva raccontato la storlella
spmta) e le ho detto cPuoi venire a casa con me oggi?•
eSI>. E cosi siamo venute a casa, siamo salite qui In camera mia e Cl s1amo messe a sedere sul letto. lo ho
cominciato col dire: cM-, voglio che tu sappia che la
tua amicizia sign1fica molto per me. Ieri però cl
hai messo in una posizione difficile. lo me ne sono
resa conto, ed anche tu, ne sono sicura. Lo so che non
era tua 1ntenzlone causare delle difficoltà o della tensione, ma quando hai raccontato quella stonella cl hai diminuite alla vista delle nostre amiche che non apparten•
gono alla Chiesa. Ora, mentre mi rendo conto che le tue
intenzioni erano forse onorevoli, e che tu hai pensato
che questo fosse un modo assai brillante per essere notata, mi domando se la prossima volta che ti senti spinta
a fare una cosa cosi non puoi farmelo sapere in anticipo, cosicché io possa scusarml è lasclarvi sole.••
Allora M- si mise a piangere, gettò le braccia al collo
della sua amica e disse: ·Puoi perdonarmi?•
Mia figlia aggiunse: ·Babbo, abbiamo pianto per una
buona mezz'ora.• Poi venne la sorpresa: ·Babbo, sal una
cosa?•
•No, cosa?•, chiesi io.
Ella mi disse: ·Il Nuovo Testamento funziona sul seO
rio, sail•

ura
DI GAAY R. HATCH

\

Ero vecchia - tanto vecchia. l miei muri erano sottili, e tra le tavole vi erano
delle fessure che lasciavano passare la luce del sole durante Il giorno e la fresca
brezza durante la notte. L'unica altra fonte di luce che possedevo era un'ampia porta, tenuta su da spesse strisce di cuoio.
MI trovavo dietro un'imponente locanda. E di questo fatto ero felice. Mi sentivo
Imbarazzata a causa del mio aspetto poco dignitoso. Ero stata creata per un umile
scopo, poiché In fin dei conti ero una stalla.
Era arrivato Il tempo del censimento. La magnifica locanda era piena di gente.
Tutto quello che io contenevo erano poche mucche.
Quella mattina presto il mio padrone aveva scopato Il mio pavimento ed aveva
cambiato la paglia che lo copriva. MI ero preparata a sopportare il fastidio che le
mucche sempre mi causavano, ma con somma mia sorpresa esse erano molto
calme. Stavano tutte raccolte in un angolo, mangiando assai poco fieno. Alla fine
del giorno Il mio aspetto era ancora bello - per una stalla.
Improvvisamente la porta si apri cigolando, lasciando entrare l'aria della notte
che io cercavo cosi tanto di tenere all'esterno. Apparve Il mio padrone Insieme
ad un uomo alto, dall'aspetto buono.
•Questo va molte bene, signore•, disse lo straniero, •ma bisogna far presto.•
Il mio padrone augurò la buona notte e se ne andò. Lo stran1ero venne al centro
del mio pavimento, seguito da un piccolo asinello su cui era seduta una donna.
L'uomo l'adagiò gentilmente sulla mia paglia fresca. La donna era bellissima, ma
in grande dolore.
Quella notte ella dette nascita ad un bambino. Dette nascita al Figlio di Dio entro le mie fragili mura.
Una stella, più brillante delle altre, spandeva la sua luce su di me, su di me e
su tutta quella gloriosa scena entro le mie mura.
Anche se la mia posizione nella vita è stata quella di un'umile stalla, ho ademO
piuto alla misura della mia creazione.
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·Sta venendo•, gridarono. ·Sta venendo al nostro
vlllaggiol•
·Perché?• chiesi io, ma nessuno mi ascoltò e cosi
nessuno mi rispose. Ad ogni modo lo sapevo già. Andai
'
•Quando verrà?• chiesi
verso un bambino che piangeva.
alla madre. •Non lo so- ma può essere qui ad ogni momento. • MI rispose allontanandosi. Il profumo del cibo mi
portò presso della gente che stava preparando Il pasto
del giorno. ·Da quale parte verrà?• chiesi. • Molto probabilmente dalla città•, mi risposero. ·Si, probabilmente
dalla città.
Allora pensai: ·Se mi incammino sulla strada per la
città lo potrò vedere prima che tutta la gente del villaggio corra verso di lui. Odiavo trovarml nel mezzo di una
folla di paesani eccitati, e sapevo che la mamma non mi
avrebbe cercato. Infatti aveva appena ricevuto un carico
di nuovi vasi da decorare per essere venduti. lo non sapevo proprio decorare la terracotta, quindi non c'era bisogno che rimanessi a casa. Pensai che per una volta
potevo fare qualcosa che né i miei fratelli né le mie sorelle avevano mai fatto. Sarei andata incontro al visitatore per la strada, avrei camminato con lui, senza essere
disturbata da alcuno, sino ad arrivare a casa mia. Cosi
mi misi in cammino.
Non passò molto tempo che udii delle voci dietro di
me. l mie1 amici, pensai, mi hanno cercata dappertutto ed
ora sono venuti per riportarmi a casa. Oh, perché non
posso andare in alcun luogo senza essere seguita o
sorvegliata. Fu soltanto quando sentii che le voci mi avevano superato che mi resi conto del fatto che dopo tutto
non erano venuti per me. Poco dopo avermi sorpassata
sentii che si fermavano, e le loro voci si levarono più
forti, tutte eccitate. Egli era arrivato. La sua voce calma
e gentile si levava al di sopra del rumore e veniva verso
di me nella calda aria d'estate. Ascoltai da che direzione
veniva la voce e mi misi a seguirla. Spero che mi veda,
pensai. So che dev'essere vicino, poiché sento quella
pace che dicono lo circondi anche tra la folla più fitta.
lmprowisamente sentii un forte bracc1o posarsi sulle
mie spalle, ed una voce dire: ·Maestro, questa è la cieca
del villaggio.•
Gli altn potrebbero aver urlato e soffocato ogni altro
rumore. ma io non h avrei uditi. Il sole potrebbe aver
bruc1ato i fiori del deserto e consumato le mie vesti, ed
lo non me ne sarei nemmeno resa conto. poiché delle
dita fresche si erano posate sul miei occhi. Poi, per la
prima volta In vita mia, conobbi la luce e l'oscuntà, e le
diverse tinte tra questi due estremi, colori che vennero
e me come una rivelazione, a formare infinite forme e
figure. E vidi un uomo ritto dinanzi a me, con gli occhi
profondi e pensierosi, ed un amore che emanava da lui,
cosi forte che potevo quasi vederlo. SI, potevo vedere.
O
Potevo vedere.

Conseguime nto Individuale T ramite il
Miglioramento Reciproco

DI MAXINE T. SHOPPE

aghramo nelle scritture vi troviamo Innumerevoli
dove l'enfasi viene posta sull'individuo. Il Signore
scelse i Suoi apostoli uno alla volta. Eglr parlò alle moltitudini, ma riportò Lazzaro in vita, conversò con Maria e
Marta, liberò una donna dal suoi oppressori. Egli disse:
•Questa è la mia opera e la mia gloria, far awerare l'Immortalità e la vita eterna dell'uomo ... • Indicando cosi
che Egli voleva che ogni singolo Individuo ereditasse
l'immortalità e la vita eterna.
l dirigenti delle Associazioni di Mutuo M iglioramento
hanno ricevuto la responsabilità di lavorare con ogni ragazzo e ragazza . . . ognuno del quali è un Importante
individuo ai loro occhi oltre che agli occhi del Signore.
Sebbene i programmi della AMM possano apparire
di essere stati preparati per gruppi e per la partecipazione di massa, In realtà essi si rlfenscono ad un singolo Individuo. Gli Insegnanti delle classi della AMM
sono istruiti ed addestrati a cercare l'Individuo ed a portarlo all'attiva partecipazione con Il gruppo. Nessuno può
negare che il tocco di una mano amica nel momento del
bisogno può creare un 'impressione di bene che durerà
un'Intera vita.
~ la prima responsabilità dell'insegnante imparare i
nomi dei membri della sua classe. Questo è Il primo passo per distinguerli dal gruppo. Da questo punto In avanti
i tratti della personalità vengono messi a fuoco, permettendo all'insegnante di aiutare Il membro della classe a
raggiungere il suo maggiore potenziale.
Da un mare di volti ad una cerimonia d i consegna dei
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diplomi, od In una congregazione di fedeli, è certo che
vi siano tante variazioni di sentimenti, emozioni, talenti,
preferenze, quante sono le espressioni facciali degli lndavidui presenti. Arrivare al cuore di ogni Individuo, sia
nel corso della normale vita quotidiana che durante l
periodi critici, è una sfida che la AMM accetta e riesce
a portare al successo.
C'è Il caso di una giovane ragaz.za che non era particolarmente carina per quanto riguarda le fattezze del
viso. Ella era inoltre di poco spirito ed aveva un difetto
di pronuncia. Ogni volta che vi era un'attività della AMM
questa ragazza si offriva volontaria. l suoi Insegnanti
della AMM ed i direttori del dipartimenti delle attività
erano sempre ben impressionati dal suo desiderio di essere un •facitore• e di proposito le offrivano tutte le opportunità possibili. Ella prendeva parte a spettacoli di
varietà, festival di quartetti, ed inoltre teneva dei discorsi. Ella si meritò i suoi premi di classe passando attraverso l suoi anni di Ape, Damigella, lauretta e Spigolatrice. Ella era una persona su cui si poteva fare affidamento. la sua testimonianza divenne forte. Una bellezza Interiore alla fine si esternò e cancellò il suo aspetto esteriore cosi detto •poco attraente•. la gente le
voleva bene. Ma queste cose non awengono dalla sera
alla mattina. Fu un costante sviluppo attraverso un periodo di diversi anni di partecipazione al lavoro della
AMM che la portò a quel risultato. Anche l suoi genitori
erano convinti sostenitori del programma. Essi sentivano
una particolare gratitudine quando la loro figlia faceva
ogni sforzo possibile per migliorare la sua frequenza alle
riunione sacramentali, della AMM e della Scuola Domenicale, anche quando si trovavano In vacanza per
lunghi periodi. Tutti i membri della sua famiglia presenziavano alle funzioni alle quali questa ragazza partecipava. Essi sapevano cosa significasse avere un loro
caro che raggiungeva un altro successo individuale tramate un programma di mutuo miglioramento.
Quando la ragazza aveva poco più di ventenni conobbe e sposò un bravo giovane tornato dalla missione,
e si traferirono in un'altra città. Qualche settimana fa,
sette anni dopo, ho visto questa ragazza, suo mari to ed
i loro quattro figli scendere dalla loro macchina. Ella era
una bellissima mamma, linda e pulita e vestita assai elegantemente. Molti potrebbero averla guardata con un
pochino d'anvidia per il suo immenso successo. Gli
occhi di molti si girarono per seguire questa attraente
coppia ed i loro figli mentre camminavano per la strada.
Questi pochi frammenti della loro conversazione che la
gente nusciva ad afferrare si riferivano al Vangelo ed
alla AMM ed ai grandi effetti che ognuno di essi aveva
avuto nella loro vita.
Di nuovo, la AMM aveva cercato ... aveva trovato ...
ed era orgogliosa di •un'altra Individuale ragazza della
AMM• che era arrivata al successo. la responsabilità
della AMM di cercare, di dare amore ed opportunità ad
ogni singolo ragazzo e ragazza, senza considerare dove
possa essere questo individuo o quali tratti personali,
cultura o abilità egli possegga, continua e non avrà mai
Q
flM.
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EDITOBIJ\LE
DEL PBESIDENTE
DELLA
DISSIONE
Questo Natale facciamo a noi stessi il miglior regalo possibile, un regalo che rientra nelle nostre
possibilità donare a noi stessi. Infatti, è un regalo
accessibile a tutti. Tutti possono averlo, eppure,
senza di esso, il Natale perde Il suo significato e
diventa una celebrazione vuota, quasi pagana.
Il dono di cui parliamo è la sincera devozione per
Cristo. Ma è forse questo un dono per noi stessi?,
potrebbe chiedere qualcuno che non comprende
tutti i fatti. Ma che cosa c'è di più importante per noi
di una vera relazione con Cristo, dalla quale possono
venire la vera gioia ed ogni abbondante benedizione
della vita. Ecco cosa possiamo donare a noi stessi,
•tutto quello che mio Padre possiede•, che viene
promesso dal Salvatore a coloro che sono realmente
fedeli. Egli poi aggiunge : ·La pienezza della terra
sarà vostra, ... sì , tutte le cose che vengono dalla
terra, nella loro stagione ... per piacere all'occhio
e per rallegrare il cuore, ... sì, per cibo e per vesti ,
per il gusto e l'odorato, per fortificare il corpo e
rawivare l'anima.• (D & A 59)
Cosa vogliamo di più dalla vita? Quali maggiori
ricchezze possiamo cercare? Quale altro dono può
eguagliare questo? Egli si aspetta che noi Gli portiamo la nostra devozione, è vero, ma questo atto è
allo stesso tempo un dono per noi stessi, poiché
esso ci aprirà nuovi orizzonti ed arricchirà ogni ora
della nostra cita. Esso cl porterà nuove amicizie, un
nuovo genere di prosperità ed una comprensione
dell'amore; dell'amore per Dio, dell'amore per l
nostri simili e dell'amore nelle nostre case. Ma ricor-

diamoci le condizioni necessarie per attenerlo.
Cristo è la personificazlone della sincerità. Egli pertanto richiede questa virtù in tutti coloro che professano Il Suo nome. Egli sl aspetta forza senza
ipocrisia, senza sforzi di mala voglia, senza un'attitudine tiepida.
Applichiamo tutto questo alle nostre condizioni
individuali. Quando verrà Il Natale, come cl troverà?
In quale stato di devozione? In quale grado di obbedienza alle Sue leggi? Troverà lo spirito di tolleranza
per le vie del mondo, una tendenza ad accettare
compromessi per cui noi cerchiamo di servire Dio
e l'uomo allo stesso tempo, cercando di trarre vantaggio da entrambi? Ci troverà il Natale intenti a
mangiare ed a bere con il mondo, tutti presi dalla
ricerca del piacere, o cl troverà Invece pieni di un
sentimento di gratitudine perché Dio ha amato cosl
tanto gli uomini da mandare In questo mondo il Suo
Figlio prediletto per salverei? Questo giorno di Natale, dedicherete voi un po' di tempo per esprimere
i vostri ringraziamenti a Lui ed, inchinandovi insieme
alla vostra famiglia, per adorarlo?
Quando verrà il Natale, troverà questo giorno i
nostri bambini più propensi a cercare Babbo Natale
che a ricordarsi del Bambino di Betlemme? Chi conoscono meglio l nostri figli, Babbo Natale o Cristo?
Chi dei due è più reale per loro? Verrà aperta la
Bibbia il giorno di Natale, o l'albero pieno di doni
e di ornamenti, gli amici festosi ed il banchettare
prenderanno tutto il nostro tempo? E i doni ... saranno i doni un simbolo dell'abbondanza di Babbo
Natale quale dono per i bambini, o ricorderanno Invece alle loro menti l'oro, l'incenso e la mirra che l
Re Magi portarono al Re dei Re nato in una stalla?
Su quale aspetto porrà l'enfasi la vostra famiglia
questo Natale? Il Salvatore vivel Egli venne sulla
terra come bambino. Egli era Il Figlio di Dio, e mori
sulla croce per salvare no1 tutti. la conoscenza di
questi fatti dà significato al Natale. Ignoratela, e cosa
vi rimane? Soltanto l'albero, la Storia di Babbo Natale e delle sue renne, e le feste che rendono cosi
festosi gli uomini. Può forse il festegg1are prendere
il posto della gioia? Possono l doni di Babbo Natale
farci dimenticare Il ricordo della v1slta dell' Altissimo? Può l'albero pieno di stagnola liberare la
croce?
Quale popolo noi dobbiamo essere dedicati a
Cristo. Questa dedicazione richiede che noi Lo ricordiamo sempre e che osserviamo l comandamenti che
Egli ci ha dato, onde possiamo sempre avere il Suo
spirito con noi, anche il giorno di Natale.
Possa il Signore benedirvi. Possa il nuovo anno
portarvi prosperità. Questo è il messaggio che io e
la Sorella Duns vi Inviamo In questo giorno di Natale.

'
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Il Fratello Jarrard sta Intervistando le
Sorelle Perez e Werner che lavorano e
Firenze.

L'Editore della Rlvi.U ·Church New•·
In VIsita alla M issione Italiana
Jack Jarrard. editore della rivista
·Church News•, la pubblicazione ufficiale
della Chiesa di Gesu Cristo del Santi degli Ultimi Gloml, che ha sede a Salt Lake
City. è arrivato In Italia Il 17 settembre
per scrivere un resoconto completo sul
progresso della Missione Italiana. Questo
Incarico ha avuto per lui un particolare
Interesse dato che suo figlio è stato
rilasciato de questa missione, al termine
del suo lavoro, circa un anno e mezzo fa.
Dopo aver Intervistato Il Presidente
Duna ed alcuni missionari assegnati agli
uffici della Missione, Il Fratello Jarrard
ha Iniziato l suoi viaggi attraverso la
penisola andando per prima cosa a
Llvomo per renderai conto del progresso
del Dipartimento Traduzioni. Assai soddisfatto del risultati ottenuti. Il Fratello

Jarrard ha proseguito per Pisa. Milano,
Torino e Torre Pellice, Il luogo dove l'Italia è stata dedicata al Signore per Il la·
voro di proselltlsmo Dopo aver visto l
missionari al lavoro ed avere Intervistato
l membri di quella zona. Il Fratello Jarrard
portava a termine il suo viaggio visitando
Palermo e Roma. Da quest'ultima città
partiva poi per gli Stati Uniti.
Avendo Intervistato sorelle missionarie, anziani e membri, ed avendo avuto
contatti con l componenti della Missione,
Il Fratello Jarrard si è potuto rendere
conto del grandi progressi che si stanno
facendo, rlmanendone alquanto compia·
cluto. l! doverose dire anche che la forte
personalità del Fratello Jarrard ha molto
Impressionato tutti coloro con l quali egli
è venuto a trovarsi In contatto durante la
sua visita In Italia.

La sera del Battesimo a Bar/. Da sinistra a destra: Anziano Pau/ Be/figlio, Giuseppa
Drago, Laura Drago, Anziano Terry Jessop, Cristoforo Fiore, Anziano Dsvid Atene/o.
Sabato, 31 agosto 1968, Il Gruppo di
Bari ha raddoppiato il numero del suoi
membri con il battesimo di tre nuovi Santi
degli Ultimi Giomi. Cristoforo Flore. da
lungo tempo simpatizzante della Chiesa
ed amico del missionari di quella città,
è stato battezzato Insieme a due nuovi
membri, Giuseppe e laura Drago.
Mentre erano alla ricerca di persone
alle quali poter spiegare Il messaggio del
Vangelo, due Anziani di Bari Incontrarono
una coppia di coniugi che alla prima
lezione dissero di aver già ascoltato
questo messaggio. Essi lo provarono mostrando una copia del libro di Mormon
ed una della Dottrina e Alleanze. testi da
loro studiati Insieme con la Bibbia. Questi
libri erano stati dati loro da un amico che

Durante la sue visite di un giorno a Palermo, Il Fratello Jarrard he avuto occasione di parlare con le Soie/la Oliva nel
suo negozio di mobili di vimini. L'Anziano
Steven Lee, Presidente del Ramo di Palermo, funge da 1nterprete.

Il aveva ricevuti l'anno prima dai missionari. l coniugi Drago portavano con sé
fn campagna questi libri ogni domenica
per studlarll. Quindi, avendo ricevuto una
forte testimonianza della verità del Vangelo. ed avendo chiarito, con l'aiuto del
missionari, alcune domande alle quali
non era stata data prima risposta, l
coniugi Drago sono entrati nelle acque
del battesimo Insieme al Fratello Fiore.
Il Gruppo di Barf sentirà un grande
Impulso nello spirito e nella conoscenza
del Vangelo per merito di questi nuovi
membri. Con l'aiuto della benedizione del
Signore questi nuovi •membri-missionari•
porteranno molte altre anime alla verità
nella Chiesa di Cristo.

Il Fratello Montrose davanti agli uffici
delle Missione Italiana 11 Firenze prima
della sua partenza per Il campo missionario.

La foto ricordo del partecipanti alla serata d/ attività 1968 della AMM di Napoli.
Una Serata Divertente alla AMM di Napoli
la sera del 21 agosto, alla AMM di
Napoli è stata tenuta te lezione sul talenti.
su come acquisirli e svllupparll. Secondo
il programma, la sera del 28 agosto è
stata quindi tenuta una serata di attività,
brillantemente Introdotta da un duetto di
flauti.

Anche gli Anziani al lavoro a Roma hanno
svuto modo di parlare con 11 Fratello Jarrard. In questa fotografia gli Anziani Dunhem e Brasllear spiegano al Fratello Jarrard le loro attività nella capitale.

Il gruppo del 4 missionari ed alcuni
simpatizzanti fra l quali la Signorina Rosa
Crispino, la Sorella Vlero ed l suoi tre
figli, hanno presentato un riuscltlssimo
-sketch• comico illustrante diversi talenti.
la serata è stata divertente ed al tempo
stesso istruttiva, allietata da una numerosa partecipazione di spettatori.

La piccola Paola: «Mamma, perché papà non ha più t suoL
capelli?»
La mamma: ~PerdJé pensa troppo, cara.»
La piccola Paola: ~Mamma, perché ttt hai così tanti capelli?»
La mamma: «PerdJé non vai fuori a giocare, Paola? E una così
bella giornata!»

le Sorelle Fiorentine Tengono Una Vendita DI Dold
la Società di Soccorso del Gruppo di
Firenze ha recentemente tenuto un progetto per la raccolta di fondi, che è
stato gradito da tutti. una vendita di
dolci. la vendita, tenuta Il 14 settembre,
ha avuto numeroal partecipanti tra membri, mlselonarf e simpatizzanti. Presenti
erano pure Il Presidente Duna accompagnato dalla gentile Sorella Duns e
dal Consiglieri della Missione, Fratelli
Jorgensen e larcher.
Coma abbiamo detto sopra. la vendita
è stata un avvenimento gradito da tutti,
anche se a causa dell'abilità culinaria
delle sorelle, la ghiottonerie in vendita
sono presto scomparse dalla circolazione.
l missionari ed l membri di Firenze
sperano che l'abilità delle sorelle venga
presto messa a buon uso ancora una
volta

Escursione al T empio
Nel quadro delle attività fu ture, la Missione Italiana sta srudiando un
progetto di escursione collettiva al T empio di Zolliko f en. Si stanno
fUiaminando tutte le possibilità per favorire ogni membro dte abbia un
reale desiderio di passare attra verso il Tempio, indipendentemente
dalr ubicazione della sua città, più o meno lontana dalla Svizzera. l
m embri i taliani d te vorran110 aderire a questa iniziativa devono prepararsi fin d'ora a tale masnifica opportunità.

Steven Montrose. un ragazzo americano dJ 16 anni, che vive con la sua
famiglia In una base militare statunitense
presso Napoli, è stato recentemente chiamato ad essere Il primo •missionario giovanile· In Italia. Il Fratello Montrose è
stato assegnato a Palermo dove svolgerà
la sua missione di tre settimane.
Il programma missionario giovanile è
stato Istituito dalla Chiesa per dare al
giovani In età da sacerdote l'opportunità
di vedere cosa ala realmente Il lavoro
missionario e per aiutarli a prepararsi
per le loro chiamate per missioni vere e
proprie quando raggiungeranno l'età
richiesta.
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La pietra di Lehi
VITA SENZA LEGGE
DI RICHARD L. EVANS
DI RICHAAD O. COWAN

Mentre Lehi e la sua colonia erano
accampati nella Valle di Lemuele, sulle
rive del Mar Rosso, Lehl ebbe una
visione, o sogno, di estremo interesse.
Egli vide un albero il cui frutto era
molto desiderabile. Inoltre egli vide
una verga di ferro che correva lungo
il sentiero che conduceva all'albero, ed
al lato del sentiero vi era un profondo
burrone. Oltre il burrone si ergeva un
grande edtficlo. (Vedere 1 Nefi 8.) Il
figlio di Lehi, Nefi, ricevette una susseguente visione nella quale egli apprese delle altre cose sul significato
di quello che suo padre aveva visto.
(Vedere 1 Nefl 11-15.) L'albero rappresentava l'amore di Dio mentre la
verga simboleggiava la sua parola che,
se obbedlta costantemente, Il avrebbe
portati al punto in cui essi potevano
godere del frutti del Vangelo. Il grande
edificio rafftgurava l'orgoglio.
Lehi vide diversi gruppi di persone
nel suo sogno. Un gruppo (1 Nefi 8:3133) cercò soltanto fini materialistici;
alcuni raggiunsero il loro obiettivo
mentre altri si perdettero. Un altro
gruppo (1 Nefl 8:21-23) professava Intenzioni splntuali, ma non avendo una
ferma presa sulla fede si perdette
nelle nebbie della tentazione. Altri (Vedere 1 Nefi 8:24-28), con la parola di
Dio quale loro guida. furono in grado
di raggiungere il loro obiettivo ma si
vergognarono di fronte agli uomini di
mondo e non perseverarono sino alla
fine. Cosi Lehl Imparò l'importanza di
perseverare sino alla fine onde poter
gustare l frutti dell'amore di Dio, Il
più grande del quali è la vita eterna.
(Vedere Dottrina e Alleanze 14:7.)
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Al riguardo di questi speciali canali
di rivelazione l'Anziano James E. Talmaga ha scritto: ·Visioni e sogni hanno costituito un mezzo di comunicazione tra Dio e gli uomini in ogni dispensazione del Sacerdozio. •
L'antica America ha fornito un altro
sguardo nella visione. o sogno, di
Lehl dell'albero della vita. Nel 1941
degli archeologi dissotterrarono una
stele. o monumento di pietra, a lzapa,
nello stato messlcano di Chlapas.
Questa stele misura circa tre metri in
altezza due in larghezza ed ha circa
60 centimetri di spessore. Gli archeologi la chiamarono ·Stele 5· e ne pubblicarono una prima descrizione nel
1943. Il Dottor M. Wells Jakeman, della
Facoltà di Archeologia dell'Università
Brigham Young, fu colpito dalle similitudini tra l bassorilievi della stele e
le immagini descritte da Lehi. Egli ha
discusso queste slmilitudlni in diversi
libri ed articoli. Nel 1958 gli archeologi dell'Università Brigham Young
fecero un calco della stele ed oggi una
copia di essa, a grandezza naturale, si
trova esposta nella Facoltà di Archeologia di quell'istituto.
La descrizione che segue, tratta da
un disegno preparato dal Dottor Jakeman illustra le caratteristiche della
stele. La figura centrale è l'albero intomo al quale vi sono sei personaggi.
Un vecchio (1) appare in atto di adorazione ed istruzione. La persona che
siede dietro a lui regge sopra la testa
del vecchio un emblema scolpito che
simbollzza un coccodrillo (2) che
nell'antica tradizione americana è
spesso un geroglifico per il •grande

padre• che si crede essere venuto con
la sua famiglia a stabilirsi in quella
terra, dopo una leggendaria •grande
innondazione• e che veniva considerato il primo antenato degli antichi
Guatemaltechi. Inoltre una grande
mascella è un tratto prominete di questo geroglifico. In ebraico Lehi significa mascella, osso mascellare o guancia.
Dietro al vecchio vi è una figura
femminile (3). Il suo elaborato copricapocorrisponde a quelli che nell'antico mondo mediterraneo e del vicino
oriente rappresentavano un simbolo
di regalità. Si ricorderà che il nome di
Sarlah significava •principessa di
Geovah•. Un altro grande uomo (4),
la cui leggera barba probabilmente è
segno di gioventù, è intento a scrivere.
Questo sogno è stato descritto da Nefi
che Il Libro di Mormon descrive come
•assai giovane, ma ciònonostante alto
di statura.• (1 Nefi 2:16.) Nel bassorilievo il suo copricapo ricorda tanto
quello di Nepi, il dio egiziano del grano. Il giovane sembra essere assistito da un altro (5) che potrebbe corrispondere al Sam del Libro di Mormon. Infine due altri uomtni (6 e 7) sono
più vicini al vecchio, forse ad Indicare
la loro anzianità nella famiglia; al tempo stesso, tuttavia, entrambi volgono
le spalle all'albero, Il che può simbolizzare il loro rifiuto di tutto quello che
l'albero rappresentava. Il parallelo
con Laman e Lemuele è evidente.
Nella stele originale una delle caratteristiche più distintive è un profondo
solco diritto (8) che può essere una
rappresentazione della verga di ferro.

Tra le cose per cui noi dobbiamo essere grati vi sono l comandamenti, le norme, la disciplina e la legge. Senza queste cose vi sarebbe
ben poco su cui contare. Immaginiamo che non vi fossero alcune norme.
Immaginiamo che Insegnanti, professori, istituti accademici non cl dessero alcuna Idea su quello che ci viene richiesto per poterei diplomare,
per ottenere una laurea, per qualificarcl per una pratica od una professione. Come potremmo noi mai sapere cosa cominciare a fare, cosa
cominciare ad essere, e sapere quando abbiamo adempiuto ai requisiti?
Immaginiamo che l nostri genitori non ci dessero alcuna Idea di quello
che si aspettano da noi e semplicemente ci lasciassero fare a modo
nostro qualsiasi cosa ci venisse in mente, onesta, morale, o altrimenti.
Immaginiamo che Dio non ci avesse data alcuna conoscenza di quello
che Egli sl aspetta da noi - propositi, norme, requisiti, comandamenti.
Come sarebbe terribile e vuoto non sapere queste cose. Una delle
maggiori bendizioni della vita è la legge. Senza di essa non sarebbe
possibile avere la proprietà delle cose. Non sarebbe possibile avere
una sicurezza. La civiltà stessa non sarebbe possibile. La vita stessa
sarebbe appena possibile. Anche se la legge viene qualche volta usata
in malo modo, anche se viene malamente abusata e violata spesso, è
fondamentalmente la legge che ci tiene legati insieme, che assicura una
paga per il lavoro svolto, il titolo alla proprietà, la protezione della persona. Anche la vita dei fourilegge sarebbe intollerabile, insopportabile,
senza legge. E così, prima di essere ribelli o di abbandonare i comandamenti, prima di sfidare la morale, di distruggere le convenzioni, di
mettere in ridicolo la condotta responsabile; prima di mancare di rispetto a coloro che tutelano la legge; prima di opporsi ai genitori, agli insegnanti, a coloro che ci dedicano cure ed interesse, fermiamoci un attimo
a pensare a quello che sarebbe la vita senza legge, a quanto poco potremmo avere senza legge, quale piccolo incentivo ci sarebbe a produrre o ad imparare senza legge. Ringraziamo Iddio per averci fatto
conoscere quello che Egli si aspetta da noi, per averci dato genitori
che si curano abbastanza di noi da consigliarci, da disciplinarci, da
persuaderei; Insegnanti che si curano abbastanza di noi da stabilire e
da mantenere delle norme; un Dio e Padre che si curò abbastanza di noi
da darci scopo, consiglio, comandamenti. Senza legge, comandamenti, norme, disciplina, noi saremmo completamente slegati e completamente perduti.

*

Richard L. Evans

La parola parlata
Un Uomo. Una Mente. Una Vita Da Vivere
Questa domanda che troviamo nel Salmi suggerisce sempre una profonda
ricerca: ·Che cos'è l'uomo che tu n'abbia memoria?• 1 È ovvio che la mente e
lo spirito e l'intelligenza di un uomo sono illimitati in quanto noi vediamo
quello che egli può concepire: arte, musica, letteratura, scienza. Le sue opere
sono troppe per poterle citare tutte. È ovvio che l'uomo è il più meraviglioso
meccanismo di questa terra, con un corpo, una mente ed uno spirito - la
chimica e la composizione e tutte le funzioni fisiche e mentali: il potere di
crescere, pensare e sentire. ·Chi ha messo sapienza nell'interno dell'uomo?•2
il Signore chiese a Giobbe. • ... o chi ha dato intelligenza al cuore di lul?•2
Chi ha dato al corpo la saggezza di curare se stesso? Quando pensiamo al
potere di ragionare, di imparare, di giudicare, di decidere, di ricordare il passato, di proiettare il futuro, noi siamo intimoriti dall'uomo, ma di più lo siamo
dal suo Creatore, e da tutto quello che Dio ci ha dato. E siamo anche colpiti
da questo fatto : Questo corpo, questa mente, sono gli unici che avremo su
questa terra. Devono durarci una intera vita. Non si può Immaginare un uomo
razionale che deliberatamente abusi di una macchina preziosa. Eppure, quanto
più Irrazionale sarebbe abusare del corpo, consumare qualsiasi cosa che potrebbe menomarne Il funzionamento, qualsiasi cosa che gli causi danno. Quale
immenso, sacrilego sciupio sarebbe mutilare il corpo, o danneggiare od annebbiare la mente, o diminuire la coordinazione o la coscienza, o renderei
meno coscienti delle azioni che possano danneggiare noi stessi o gli altri.
Ogni persona è tutto quello che essa ha - un uomo, una mente, una vita da
vivere. La mortalità passa cosi rapidamente, e l'eternità è cosl eternamente
lunga, e quando uno ha ricevuto vita, mente e memoria, talento, scopo, possibilità illimitate e tutto questo meraviglioso funzionamento fisico, perchè dovrebbe egli essere cosi cieco, così completamente senza gratitudine e teso
all'autodistruzione da fare mal qualche cosa che possa portare a qualcosa di
meno che una mente pura e limpida, una coscienza chiara, salute, pace ed
uno scopo produttivo - entro le leggi della natura, di Dio - le leggi di
salute e di felicità - le leggi del paese? Senza legge non vi potrebbe essere
vita.
O
1. Salmo 8:4
2. Giobbe 38:36.

