


DI THOMAS S. MONSON 

del Consiglio del Dodici 

Un messaggio 
d'ispirazione 

Alcuni di noi ricordano Davide come un pastorello divinamente Investito dt 
autorità dal Signore tramite il profeta Samuele. A me piace tuttavia pensare a 
Davide come al giovane retto che ebbe il coraggio e la fede dl affrontare ostacoli 
lnsormontablll quando gli altri esitavano, e di redimere li nome di Israele affron

tando quel gigante nella sua vita - Golia di Gath. 
Faremmo bene a guardare attentamente nella nostra vita per giudicare Il nostro 

coraggio e la nostra fede. C'è un Golia nella vostra vita? Ce n'è uno nella mia? 
Si erge egli forse tra voi e la felicità che desiderate? Il Golia di un uomo può forse 
essere la stretta mortale di una sigaretta o forse una sete inestinguibile di alcool. 
Per qualcun altro il proprio Golia può forse essere una lingua mcontrollata o 
l'egoismo che lo portano a respingere l poveri ed l deboli. lnv1dia, avidità, paura, 
ozio, dubbio, viz1o. orgoglio, lussuria. egoismo, scoraggiamento, sono tutti dei 

Golia. 
La battaglia per le nostre anime immortali non è meno importante della battaglia 

combattuta da Davide. Il nemico non è meno formidabile, l'a1uto dell'Onnipotente 
non è più lontano. Quali saranno le nostre azioni? Come quella di Davide, ·la 
nostra causa è giusta• . Siamo stati messi sulla terra non per fallire e cadere vit
time della trappola della tentazione, ma per avere Invece successo. Il nostro gi

gante, Il nostro Golia, deve essere vinto. O 
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Come Ottenere il Pjù Grande Sucesso 
Del Presidente David O. McKay 

In quel meraviglioso discorso che contiene le Beatitudini, il Salvatore 
disse: eMe cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose 
vi saranno sopraggiunte.• (Matteo 6:33.) Alcuni commentatori riferiscono 
cqueste cose• alle virtù citate nei paragrafi che le precedono in quel capi
tolo di Matteo, ma altri, più saggiamente, le riferiscono, come tutti i Suoi 

detti, alla vita universale dell'uomo. 

UN AMMONIMENTO DI NUOVO ANNO PER l GIOVANI 

All 'inizio di questo nuovo anno vorrei riferire i pochi detti espressi du

rante la vita del Salvatore alle vite individuali del figli di Dio. 
Gesù parlò non soltanto alle poche persone che lo seguirono, ma a tutta 

l'umanità. Cosi lo ritengo che questo ammonimento si riferisca ai giovani 
di ogni parte del mondo - il cercare prima Il regno e la giustizia di Dio -
rasslcurandoli con la fede che tutte le altre cose saranno loro sopraggiunte. 

lo unisco a questo grande ammonimento Il detto di Sir Humphrey Davy 

che In una occasione scrisse: 
.se potessi scegliere tra tutte le cose quella che sarebbe al tempo stesso 

per me la più deliziosa e la più utile, preferirei una ferma fede religiosa a 

qualsiasi altra benedizione.• 
Ho citato questo detto a causa dell'uso di due parole •la più deliziosa• 
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e •utile•. Troppe persone al mondo cercano di di
ventare utili In modi che sono contrari alla ricerca 
del regno di Dio. In altre parole, la vita è divisa in 
due grandi livelli - l'animale e lo spirituale. Se 
apnte gli occh1 e guardate intorno a voi troverete 
che la maggior parte della gente si diletta del mondo 
animale Invece che di quello spirituale. Con tutto il 
mio cuore, dopo un'esperienza di molti anni, dico a 
voi giovani in particolare che l'utilità, ìl piacere, la 
gioia e la felicità in questa vita vengono dal seguire 
l'ammonimento di Cristo di cercare prima Il Suo 
regno. 

LA FORMULA DEL SUCCESSO 

Se posso esprimere il mio più sincero augurio 
di nuovo anno, voglio dire a voi giovani e alla gente 
In ogni parte del mondo: ·Se volete ottenere il più 
grande successo e la maggior contentezza di mente, 
mettete in pratica nelle vostre relazioni quotidiane 
gli Ideali del Vangelo di Gesù Cristo.• Non esito a 
fare questa dichiarazione senza alcuna modifica. So 
che l risultati saranno quelli che vi ho detto. Essi 
faranno dei nostri giovani figli e figlie più rispettosi, 
studenti più abili, compagni più desiderabili, amici 
più leah. più utili membri della società, più degni 
padri e madri di future famigl ie; daranno loro più 
successo nell'adempimento della misura della loro 
creazione sulla terra. 

A voi studenti dico: siate più volonterosi nel se
guire le professioni o carriere che avete scelto. 
Diventate più efficienti, più utili agli altri, ed avrete 
maggior gioia personale. Qualunque sia la profes
sione o carriera che avete scelto, siate decisi ad 
eccellere in essa. 

NOI VIVIAMO COME PENSIAMO 

Sebbene io sproni gli studenti ad eccellere, c'è 
qualcosa di più alto dell'eccellenza nelle professioni 
che avete scelto per voi stessi. E' quel qualcosa che 
fa l'uomo. E'quel qualcosa che fa la donna bella, 
l'uomo al servizio dell'umanità, la donna d'amore e 
al servizio di coloro che ella ama; quella cosa in cui 
un uomo realmente crede, in cui realmente crede in 
cuor suo, che serba in cuore per tutta la vita, che 
lo guida a scuola. al ballo, alle funzioni sociali, in 
tutte le sue attività - nella casa, in Chiesa e negli 
affari. Quello a cui egli realmente pensa è quella 
cosa secondo la quale egli vive. Per cambiare gli 
uomini di questa terra dobbiamo cambiare il loro 
modo di pensare. Gli uomini non vanno oltre i loro 
ideali. Spesso non riescono a ragglungerll, ma non 
vanno in nessun caso più oltre. 
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Paolo esprime questo concetto in un altro modo: 
..... Camminate per lo Spirito e non adempirete 
1 desideri della carne. Perchè la carne ha desideri 
contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri con
trari alla carne; sono cose opposte fra loro; In 
guisa che non potete fare quel che vorreste.• 
(Galati 5:16, 17 .) 
Una dichiarazione piena di significato. Indi Paolo 

enumera le opere della carne, che voi ricorderete. 
Esse sono manifeste in quanto segue: 

• ... Fornicazione, impurità, dissolutezza, 
·Idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, ge
losia, ire, contese, divisioni, sette, 
•Invidie, ubriachezze, gozzoviglie, e altre simili 
cose; circa le quali lo vi prevengo, come anche 
v'ho già prevenuti, che quelli che fanno tali cose 
non erederanno il regno di Dio. • (Galati 5: 12-21.) 
Ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio ... •, 

e ciò si fa incoraggiando, pensando e vivendo i frutti 
dello Spirito, che sono: 

.. . . . Amore, allegrezza, pace, longanimità, be
nignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza; 
contro tali cose non c'è legge. 
·E quelli che san di Cristo hanno crocifisso la 
carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. 
·Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresl 
per lo Spirito.• (Galati 5:22-25.) 

UNA GUIDA SICURA ATTRAVERSO IL 
SOTIOBOSCO 

Qualche tempo fa ho letto un articolo che par
lava di quel guardiacaccia che notò un filo attaccato 
ad un albero, che portava all'interno di una densa 
foresta. Il guardiacaccia decise di seguire questo 
filo per scoprirne il significato. Attraverso Il sotto
bosco, chinandosi sotto i rami bassi ed aggirando 
gli ostacoli, il guardiacaccia finalmente raggiunse 
un cacciatore che teneva in mano quello che rima
neva del gomitolo di filo. Alla domanda a che cosa 
gli servisse il filo, il cacciatore rispose: ·Ho sentito 
parlare di uomini che si sono smarriti in questi 
luoghi selvaggi, ed io ho fatto in modo di avere la 
possibilità di trovare la via del ritorno anche se 
dovessi perdere il mio senso di direzione.• 

Noi tutti stiamo camminando in una foresta più 
o meno densa di umanità. Alcuni perdono il loro 
senso di direzione; altri, più saggiamente, hanno 
un'ancora, e riusciranno a trovare la via del ritorno 
anche se sì confondono e si smarriscono nel labi
r into delle associazioni umane. 

Questo ancoraggio è il Vangelo di Gesù Cristo 
ed l suoi ideali. Felicità, sicurezza, carattere che è 

Continua a pagina 27 

Dobbiamo Obbedienza alla Sovranità 
DI HOWARD W. HUNTER del Consiglio del Dodici 

Nel mondo vi sono più di tre miliardi e mezzo 
di persone. Esse sono divise in gruppi, ognuna sot
to il dominio di sistemi tramite l quali essa diventa 
soggetta al supremo potere del paese In cui vive. 
In certi paesi questo supremo potere è detenuto 
da una sola persona, il sovrano. Altri paesi hanno 
forme di governo repubblicane nelle qualì la so
vranità è detenuta dal popolo, ed il supremo po
tere viene di solito espresso dal corpo legislativo . 
Sia che la sovranità sia esercitata da un individuo 
che dal popolo, i cittadini diventano soggetti a tale 
supremo potere. Essi hanno i diritti ed i privilegi 
garantiti loro dalle leggi, ed essi hanno pure il do
vere di rispettare tali leggi. Ciò è essenziale per il 
bene della società, per la protezione della vita e della 
libertà, per ottenere e conservare la felicità dell'uo
mo. 

In una repubblica il governo ha Il sovrano dirit
to, oltre che il dovere, di proteggere i diritti dell'in
dividuo e di comporre dispute o disordini civili con 
mezzi pacifici. l cittadini non hanno Il diritto di pren
dere la legge nelle proprie mani o di esercitare 
forza fisica. Le leggi sovrane dello stato devono 
essere sostenute, e le persone che vivono sotto 
queste leggi devono obbedirle per il bene comune. 
In questo rispetto la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni prende una decisa posi
zione. Uno dei dogmi fondamentali della sua fede 
è indicato chiaramente In queste parole: •Noi cre
diamo di doverci sottomettere ai re, ai presidenti, 
ai governatori ed ai magistrati; di dover obbedire 
alle leggi, di onorarie e dì sostenerle.• (Articolo di 
Fede No. 12.) 

Quegli abitanti del mondo che hanno fede in 
Dio vivono nelle insolite circostanze di una doppia 
sovranità. Oltre ad essere soggetti al supremo po
tere dello stato, essi devono fedeltà a Dio ed hanno 
il solenne dovere di osservare l comandamenti dati 
da Lui. Questo concetto di divina regalìtà e di so
vranità è presente in tutto l'Antico come nel Nuovo 
Testamento. 

Nel descrivere l'inizio del ministero di Gesù, 
Marco usa queste parole: ·Dopo che Giovanni fu 

messo in prigione, Gesù si recò In Galilea, predi
cando l'evangelo di Dio e dicendo: Il tempo è com
piuto e il regno di Dio è vicino; ravvedetevi e cre
dete all'evangelo. • (Marco 1 : 14-15.) Per tutto il Suo 
ministero, uno dei principali argomenti degli inse
gnamenti del Maestro fu •il regno di Dio è vicino.• 
Alcuni studiosi interpretano le parole ·è vicino• 
come se descrivessero qualche cosa che deve av
venire nel prossimo futuro. Essi affermano che il 
regno non venne stabilito sulla terra sino al giorno 
della Pentecoste, quando lo Spirito scese sulla 
moltitudine. Essi dichiarano che questo evento se
gna l'inizio della Chiesa Cristiana. l fatti, tuttavia, 
ci danno elementi sufficienti per arrivare ad una 
conclusione diversa. Ci sono ampie prove che il 
regno di Dio venne istituito nei giorni di Adamo, 
il primo uomo, e che esso è continuato sino ai 
nostri giorni. l popoli della terra, sin dalla loro ori
gine, hanno avuto Dio quale loro re. 

t forse contrario alla teoria della sovranità che 
una persona o gruppi di persone debbano fedeltà 
a due diversi monarchi? Che esse debbano obbe
dienza a due poteri sovrani separati e distinti? Ad 
un primo esame la doppia sovranità sembrerebbe 
inconsistente, eppure questa è stata la sttuazione 
dell'uomo durante tutta la sua esistenza terrena. 
Queste circostanze sollevano una domanda: Se si 
dovesse presentare un conflitto tra questi due po
teri sovrani, quale obbedienza dovrebbe avere la 
precedenza? Un esame della storia dell'umanità 
risponde alla domanda che logicamente deve se
guire quella che ci siamo posta. e cioè se In real
tà vi possa essere un conflitto. 

A questo proposito, un avvenimento interes
sante ebbe luogo durante Il ministero del Maestro. 
Questo avvenimento è c1tato in tre lìbri del Nuovo 
Testamento, e cioè nel Vangeli di Matteo, Marco e 
Luca, e riguarda una controversia sul pagamento 
di una tassa. La Giudea era sotto mandato romano 
e l'autorità del Sinedrio, il supremo consiglio ebrai
co, era stata limitata sotto Il dominio di Roma. Il 
consiglio aveva l'incarico di imporre l tnbuti, ma 
non quello di decretare la pena capitale. Questo 

5 



potere era Invece detenuto dal procuratore romano 
della Giudea, Ponzio Pilato. Dato che Il Sinedrio 
non aveva Il potere di condannare a morte una per
sona, coloro che stavano cospirando contro Gesù 
concepirono un piano che avrebbe portato Gesù a 
dare un risposta tale da costituire motivo sufficiente 
per arrestarlo e condurlo davanti a Pilato sotto 
l'accusa di tradimento, un delitto che comportava 
la pena capitale. 

Un tributo era stato imposto su tutti coloro 
che vivevano sotto il dominio di Roma. Si trattava 
probabilmente del testatlco romano. Questo tributo 
non era oneroso, ma toccava una questione di prin
cipio. Gli Ebrei si consideravano soggetti ad una 
teocrazia con Geova quale re. Essi si rifiutavano di 
riconoscere Il mandato romano. Il principio in que
stione era quindi questo: Può un Ebreo con co
scienza versare il tributo ai Romani, o deve egli in
vece combattere per la propria indipendenza per 
Il fatto che solo Dio è Re di Israele? Questo dilem
ma era diventato una questione di obbedienza alla 
sovranità. 

l Farisei che avevano concepito questo piano 
erano ansiosi di prendere Gesù di sorpresa, e così 
rimasero nell'ombra. Essi mandarono invece alcuni 
loro giovani discepoli ed alcuni Erodiani per por
tare Il piano a compimento. Gli Erodianl non face
vano parte di una setta religiosa, ma di un partito 
politico. Essi erano l seguaci di Erode Antipa, il 
tetrarca della Galilea, ed appoggiavano la domina
zione romana. l Farisei, naturalmente, erano con
trari all'occupazione romana della Giudea. L'ogget
to di questi congiurati sembra essere stato quello 
di voler dare l'impressione che una disputa fosse 
sorta tra l giovani discepoli farisei e gli Erodiani, 
e che essi fossero venuti dal Maestro per averne 
l'opinione, per comporre le loro differenze. 

Essi si avvicinaro a Gesù rispettosamente, e 
cortesemente gli dissero: ·Maestro, noi sappiamo 
che sei verace e insegni la via di Dio secondo 
verità, e non ti curi d'alcuno, perché non guardi 
all'apparenza delle persone.• (Matteo 22: 16.) 
Sembrerebbe che queste parole melate siano state 
dette per disarmare i suoi sospetti, onde Egli fa
cesse loro conoscere la sua personale opinione 
perché fosse loro da guida in un problema morale. 
Poi seguirono le parole attentamente preparate: 
•È egli lecito pagare il tributo a Cesare, o no?• La 
domanda era stata preparata con malizia, In modo 
tale da richiedere in risposta un •SÌ• od un •no•, 
Entrambe queste risposte avrebbero fornito una 
scusa per distruggerlo. Se Egli avesse detto: ·Sl 
pagate Il tributo•, sarebbe stato chiamato un tradi
tore. Questa risposta avrebbe creato una divisione 
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tra Lui ed i suoi seguaci, e creato una ribellione. Se 
la Sua risposta fosse stata: • No, non è lecito pa
gare il tributo• , essi lo avrebbero consegnato al 
Romani sotto l'accusa di tradimento. 

l Suoi avversari volevano che Gesù rimanesse 
impalato su uno dei due corni del dilemma. La cosa 
più interessante nella Sua risposta è che Egli non 
cercò di evitare il dilemma, rispondendo invece 
chiaramente e positivamente senza essere impa
lato da uno dei due corni. Egli disse: •Perché mi 
tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo. 
Ed essi gli porsero un denaro.• (Matteo 22: 18-19.) 
La moneta che qui viene chiamata denaro era pro
babilmente il «denarius• romano con l'effigie di 
Tlberio o forse di Augusto. Egli voleva mostrare 
loro l'effigie di Cesare e l'iscrizione che ne citava 
Il nome ed i titoli. Era massima comune che colui 
che faceva imprimere la propria immagine ed l pro
pri titoli su una moneta ne era il proprietario e veni
va riconosciuto quale sovrano. ·Ed Egli domandò 
loro: Di chi è questa effigie e questa iscrizione? Gli 
risposero: Di Cesare ..... (Matteo 22:20-21 .) Essi 
avevano riconosciuto che la moneta apparteneva 
all'imperatore romano, ed essendo la moneta allora 
usata per pagare il tributo, essa rappresentava il 
riconoscimento del fatto che il paese era sotto il 
dominio romano. • ... Allora egli disse loro: Ren
dete dunque a Cesare quel ch'è di Cesare, e a Dio 
quel ch'è di Dio.• (Matteo 22:21.) In altre parole, 
·Non siate ingiusti : Date a Cesare le cose che 
gli appartengono; ed al tempo stesso non siate 
empi: Date a Dio le cose che appartengono a Dio.• 

La saggezza di questa risposta definisce i limiti 
della doppia sovranità e definisce anche la giurisdi
zione dei due imperi del cielo e della terra. L'effigie 
dei monarchi impressa sulle monete denota che le 
cose temporali appartengono al sovrano temporale. 
L'effigie di Dio impressa nel cuore e nell'anima di 
un uomo denota che tutte le sue facoltà e tutti suoi 
poteri appartengono a Dio e dovrebbero essere usati 
al Suo servizio. 

La lezione insegnata dal Maestro è così chiara 
che non è necessaria alcuna elaborazione, nè io 
tenterò di farlo. La prova che si deve applicare nel 
misurare l'obbedienza dovuta alla sovranità, quando 
due sono le sovranità alle quali dobbiamo obbe
dienza, è determinata dalla saggezza dell'individuo. 
lo asserisco che non vi è in realtà alcun conflitto 
che possa creare un grave problema per quanto 
riguarda l'obbedienza. 

In questi giorni difficili, si può chiedere molto 
a proposito: Cosa dobbiamo a Cesare? Al paese 
nel quale viviamo? Dobbiamo obbedienza, rispetto 
e onore. Le leggi emanate a proteggere il benesse-

re della comunità ed a sopprimere l malvagi devono 
essere scrupolosamente osservate. Noi dobbiamo 
pagare il tributo per fornire al governo i fondi ne
cessari per proteggere la vita, la libertà e la pro
prietà dei cittadini e per assicurarne il benessere. 

Nell'anno 1835, 133 anni fa, una dichiarazione 
del credo della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi de
gli Ultimi Giorni, r iguardante i governi e le leggi, 
venne preparata ed adottata con voto unanime. 
Questa dichiarazione è incorporata nella Sezione 
134 della Dottrina e Alleanze della Chiesa. Seb
bene sia trascorso più di un secolo, non vi sono 
stati apportati alcuni cambiamenti, e la dichiara
zione è tanto applicabile oggi di quanto lo fosse il 
giorno In cui venne scritta. Se me lo permettete, 
vorrei leggervene una parte: 

•Noi crediamo che i governi furono istituiti da 
Dio, per il beneficio dell'uomo; e che Egli tiene gli 
uomini responsabili dei loro atti in relazione a que
sti governi, sia nell'emissione che nell'amministra
zione delle leggi, per il bene e la sicurezza della 
società. 

•Noi crediamo che nessun governo può sussi
stere in pace, a meno che non siano create e re
stino inviolate leggi tali da assicurare ad ogni Indi
viduo il libero esercizio della propria coscienza, il 
diritto e controllo di proprietà e la protezione della 
vita. 

-Noi crediamo che tutti i governi richiedono 
necessariamente degli ufficiali civili e dei magistrati 
per applicare le leggi, e che uomini capaci di am
ministrare le leggi in equità e giustizia dovrebbero 
essere ricercati e sostenuti dalla voce del popolo, 
In una repubblica, o dalla volontà del sovrano. 

•Noi crediamo che la religione è istituita da Dio; 
e che gli uomini sono responsabili dinanzi a Egli 
e dinanzi a Egli solo, dell'esercizio della loro reli
gione, a meno che le loro opinioni religiose non li 
portino a violare i diritti e le libertà altrui; ma non 
crediamo che la legge umana abbia il diritto di in
tervenire nel prescrivere regole di culto per In tal 
modo costringere le coscienze degli uomini, né ab
bia il diritto di dettare forme di devozione pubbli
che o private; che il magistrato civile dovrebbe re
primere il delitto, ma non frenare la coscienza; pu
nire le colpe, ma mai sopprimere la libertà dell'a

nima. 
•Noi crediamo che tutti gli uomini sono obbli

gati a sostenere ed a mantenere l governi rispettivi 
del paesi in cui risiedono, finché sono protetti nel 
loro diritti inerenti ed inalienabili dalle leggi di tali 
governi; e che la sedizione e la ribellione sono In
degne di ogni cittadino così protetto e debbono es
sere punite in conseguenza; e che tutti l governi 

hanno un diritto di decretare leggi tali che, secon
do il loro giudizio, sono meglio fatte ad assicurare 
l'Interesse pubblico; pur salvaguardando nello stes
so tempo la libertà di coscienza.• (D & A 134: 1-5.) 

La dichiarazione continua, ma io non leggerò 
oltre. Queste parole mettono in risalto il solenne 
obbligo del governo ed il solenne obbligo di coloro 
che gli devono obbedienza. Questi sono giorni in 
cui la disobbedienza sembra essere prevalente e 
persino incoraggiata da qualche pulpito, ma la po
sizione della Chiesa e del suoi insegnamenti è 
chiara. 

So che Dio esiste, che Egli è il supremo potere 
del cielo e della terra. Porto testimonianza della 
divinità di Gesù Cristo, il Salvatore dell'umanità. La 
conoscenza di queste verità mi porta all'obbedienza 
alla sovranità divina ed anche ad appoggiare le 
leggi del paese. Non c'è conflitto tra quello che 
dobbiamo a Cesare ed i nostri obblighi verso Dio. 
Possa il Dio del cielo dare Ispirazione e guida a 
quei capi di governo del mondo che formulano la 
politica della sovranità terrena, ed anche a coloro 
che sono governati da questi capi. Possa la retti
tudine essere posta nella giusta prospettiva per il 
bene di ogni uomo. La dichiarazione del Maestro 
dovrebbe essere la nostra guida: ·Ma cercate pri
ma il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose 
vi saranno sopraggiunte.• (Matteo 6:33.) L'onesta 
ricerca della rettitudine e della sottomissione alla 
sovranità di Dio risolve i problemi di Cesare. Prego 
umilmente che il Signore possa benedirci. 

PAESE DI MARE 

Inverno in pa~u di mar~: mar~ di Mar~mma, ~ pa~se 
vero, ancora all'antica come non ce n't q11asi più: eh~ un 
po' puzza di fondigliolo di vudna barca, di salamoia, di 
po'fJ~ro, ~ d'abitato smza fognatur~ in gener~. ma anch~ 
odora buono d~/le 'fJentate salu che vmgono dal largo, di 
qudle aromatich~ eh~ scendono giù dalle verzur~ d~l mont~, 
di catrame, di mosto, di mde cotogn~, di br~tciate, di z~tppa 
di pesce, e, appena fioriscono, del /zatare d~glt antichi aran
ceti nascosti in mtzzo alle case. Cas~ a s~micerdJio intorno 
al porticciolo, a specchiarsi dentro le facciate ros~ dal salino, 
e qua/cuna inci'fJettita, e male imbellettata di giallmo di 
rosa e di turchin~tto. L2 da'fJanti, gozzi e tartan~ a dondo
larsi giorno e notte: e quando v1ene fuori un po' di sole, 
pennellate brune, l1mghe l1mgh~, dt~ r~ti steu ad asciugar~ 
sui muriccioli e sui lastricati. 

Guelfo Civinini 
da: Trattoria di paese 
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Testimonianze di Quattro Testimoni 
Il Libro di Mormon venne scritto su sottili lamine d'oro, nascoste sotto terra sino a 

quando vennero consegnate al Profeta ]oseph Smith. Eccovi le testimonianze di quattro 
persone che sapevano che questo libro era stato divinamente inviato e che la traduzione era 
stata ispirata da Dio. 

Ef!/711 a. la moglie del Profeta Joseph Smlth: 

·Credo fermamente che Il Libro di Mormon sia di origine divina - non ne 
ho Il minimo dubbio. Sono certa che nessun uomo avrebbe potuto dettarne la 
traduzione a meno che non fosse ispirato poiché, quando fungevo da scriba, 
vostro padre [Joseph] soleva dettarmi ora dopo ora, e quando si tornava al 
lavoro Interrotto per mangiare o per visite, egli cominciava a dettare da dove 
si era fermato. senza vedere quello che avevo sc-ritto e senza che io dovessi 
ieggergllene alcuna parte. Ciò per lui era cosa solita. È Improbabile che un 
uomo erudito sarebbe stato In grado di fare altrettanto, e per uno . . . non 
Istruito come lui. ciò era semplicemente Impossibile ... • (Joseph Smfth 111, 
·Last Testlmony of Sister Emma,• Saints' Advocate, Vol. 2 [Ottobre 1879), p. 52.) 

11 l t1 rl i n H t1 rri.r 
·So che il Libro di Mormon è vero . .. So che le tavole sono state tradotte 

con Il dono ed Il potere di Dio, poiché la Sua voce ce lo dichiarò. So quindi con 
sicurezza che l'opera è vera. Infatti, una volta, non ho forse io tenuto sulle mie 
ginocchia le tavole per un"ora e mezza mentre conversavo con Joseph? Sì, lo 
feci. E tutte le tavole che Joseph Sm1th tradusse io le toccai con le mie mani, 
tavola dopo tavola.• (MIIIennial Star, Vol. 21, p. 545.) 

Olù er Cozoderv 
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•Ho scritto con la mia stessa penna l'mtero Libro di Mormon (fatta eccez1one 
per alcune pagine) come esso usci dalle labbra del Profeta Joseph Smith 
mentre egli lo traduceva tramite il dono ed il potere di Dio . . . Esso contiene il 
Vangelo eterno ed è venuto ai fìgli degli uomin1 in adempimento delle rivela
zioni.• (MIIIennial Star, Vol. 21 , p. 544.) 

•Ere verso la fine di giugno del 1829. Joseph, Oliver Cowdery ed lo eravamo 
Insieme quando l" angelo ce le mostrò . . . Ecco come ci furono mostrate: Joseph, 
OHver ed lo eravamo seduti su di un tronco quando fummo illuminati da una 
luce più glonosa d1 quella del sole. Nel mezzo di questa luce .. . apparve un 
tavolo sul quale sr trovavano molte tavole d" oro ... lo le v1di . .. e distintamente 
udii la voce del Signore che dichiarava che gli annali delle tavole del Libro di 
Mormon erano stati tradotti tramite il dono ed Il potere di Dio. • (M!IIennial Star, 
Voi 43, p. 437.) 

Il defunto produttore cinematografico Cecll B. DeMIIIe 
una volta disse: •Non possiamo trasgredire al Dieci Co
mandamenti. Possiamo soltanto rovinare noi stessi nel 
tentativo di farlo ... • Vediamo intorno a noi oggi alcuni 
che hanno rovinato se stessi e la loro vita nel tentativo 
di trasgredire alle leggi di Dio e del loro paese. L'obiet
tivo delta Chiesa è quello di Impedire alla gente di rovi
nare la propria vita trasgredendo alle leggi che sono state 
emanate quale protezione contro le offese ed Il dolore. 
Lo scopo principale della legge, In un senso lato, non 
è soltanto quello di prevenire l problemi, ma anche 
quello di fornire una guida per Il nostro sviluppo. 

Le seguenti parole sono note alla maggior parte dei 

giovani: 
·Sul mio onore prometto di fare del mio meglio per 

svolgere il mio dovere verso Dio ed il mio paese e di 
obbedire alla Legge dello Scout; di aiutare sempre gli 
altri; di mantenermi fisicamente forte, mentalmente desto 

e moralmente retto.• 
Questa è una delle molte leggi emanate per fornire 

una direzione ad una vita meritevole e produttiva. 
Osservando le leggi di Dio e del proprio paese un gio
vane può mantenersi •fisicamente forte, mentalmente 

desto e moralmente retto.• 
Nessuno può raggiungere la grandezza in un qual

siasi campo d'attività se non tramite l'obbedienza alle 
leggi che governano tale attività. 

il piano di Satana è destinato a fallire in quanto 
esso trasgredisce alla legge eterna. Carlyle ha espresso 
assai bene questo concetto. Egli ha detto: c Tutte le 

DEL VESCOVO JOHN H. VANDENBEAG 

Sull'Obbedienza 
alle Leggi 
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grandi menti sono rispettosamente obbedienti a tutto 
quello che si trova sopra di loro; soltanto le anime piccole 
fanno altrimenti.• 

L'obbedienza alle leggi è una dottrina fondamentale 
del progresso. Lo scienziato, per esempio, è In grado 
di Inviare un veicolo sulla luna soltanto quando tiene In 
considerazione le leggi fisiche che governano l'universo. 
Similmente, è soltanto tramite l'obbedienza alle leggi di 
Dio che noi siamo In grado di superare le debolezze 
della mortalità per ricevere alla fine le benedizioni 
dell'esaltazione. Il Signore ha dichiarato: •Vi è una 
legge, Irrevocabilmente decretata nel cieli prima della 
fondazione di questo mondo, sulla quale si basano tutte 
le benedizioni -

·E quando noi otteniamo una benedizione da Dio, 
è per l'obbedienza a quella legge su cui è fondate.• 
(D & A 130:20-21.) 

Mentre l'obbedienza alla legge è owiemente neces
saria al progresso, la disobbedienza alla legge ha pre
cisamente l'effetto opposto - porta alla regresslone. 
Saul, Il brillante giovane che venne unto dal profeta 
Samuele perchè fosse Il re d'Israele era un promet
tente condottiero. Quando Samuele presentò Seui al 
popolo, egli disse: • .Vedete colui che l'Eterno si è 
scelto? Non v'è alcuno in tutto Il popolo che sia pari a 
lui>. E tutto Il popolo dlè in esclamazioni di gioia, gri
dando: .Viva Il rei> • (1 Samuele 10:24.) 

Sfortunatamente Saul cadde vittima del proprio or
goglio. Egli cominciò a pensare che In qualità di re 
egli era al di sopra della legge. In una occasione avocò 
a sé l'ufficio del profeta ed offrì un olocausto al Signo
re. Quando Samuele seppe quello che Seui aveva fatto, 
gli disse: • Tu hai agito stoltamente; non hai osservato 
Il comandamento che l'Eterno, Il tuo Dio, ti avea dato. 
L'Eterno avrebbe stabilito Il tuo regno sopra Israele 
In perpetuo. 

•Ma ora il tuo regno non durerà; I'Etemo s'è cer
cato un uomo secondo il cuor suo ... • (1 Samuele 
13:13-14.) 

Se Seui fosse stato obbediente alle leggi di Dio, 
egli avrebbe potuto essere un grande re. Tuttavia la sua 
disobbedienza presto lo portò a soffrire lunghi periodi 
di malinconia e di solitudine. Infine, a Gilboa, durante 
una battaglia contro l Alistei, Saul si uccise gettandosi 
sulla sua spada. 

Oggi alcuni giovani pensano di poter agire al di 
fuori della legge. Queste persone stupidamente cer
cano di controllare gli altri quando non hanno nem
meno Imperato a controllare se stessL le statistiche 
dimostrano che c'è una diminuzione degli arresti di 
adulti ma un aumento degli arresti dl giovani al di sotto 
dei 18 anni. 

Alcuni di questi giovani si rendono conto del prezzo 
della mancata obbedienza alle leggi. Di solito si pensa 
al prezzo da pagare come al carcere, tuttavia esso è 
assai maggiore. Anche se un giovane riceve la condizio
nale Invece di essere inviato ed un penitenziario per 
aver violato la legge, egli rinuncia lo stesso ad alcuni 
del suoi più preziosi diritti di cittadino. La sua con-
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danna rimarrà per sempre registrata sul suo certificato 
penale, e vi saranno sempre dubbi sul suo carattere e 
sulla sua Integrità. 

Egli non sarà mai In grado di ottenere un Impiego 
statale od altri impieghi di fiducia. 

Vi sono alcuni che considerano le leggi di Dio e le 
leggi del proprio paese come fonte costante di conflitti 
e di restrizioni. SI tratta di un punto di vista assai Im
maturo - un punto di vista che assomiglia a quello che 
Il bambino si forma delle regole che gli vengono im
poste. La maturità dovrebbe portare un Individuo a ren
dersi conto che l'obbedienza alle leggi permette ad uno 
di vivere al di sopra della legge e ad essere libero dalle 
pene e dal dolore che deriva dalla sua trasgressione. 

La vera libertà è in realtà il prodotto dell'obbedienza 
al giusti principi ed alle giuste leggi. In nessun luogo 
ciò è più manifesto che nella vita del Salvatore. Nessun 
uomo che sia vissuto è stato più libero. Per merito delia 
Sua obbedienza al Padre Egli superò le debolezze della 
mortalità che causano i problemi del resto dell'umanità. 
Le Sue sofferenze nel Getsemani e sulla croce In ob
bedienza alla volontà del Padre, fecero sì che noi fos
simo liberi. E tramite la Sua obbedienza Egli venne 
•reso perfetto [e] divenne per tutti quelli che gli ub
bidiscono, autore d'una salvezza eterna.• (Ebrei 5:9.) 

Quali giovani uomini e giovani donne che siete 
membri della Chiesa, voi dovreste obbedire a Dio ed 
abbandonare ogni ragionamento o filosofia che chiama 
alia disobbedienza alia legge - senza considerazione 
alcuna per l motivi che tale idealogia sembra propu
gnare. Dio ha detto: ·Che nessuno Infranga le leggi del 
paese, perchè colui che osserva le leggi di Dio non ha 
bisogno di violare le leggi del paese.• (D & A 58:21.) 

La disobbedienza alle leggi, sia essa il risultato di 
malvagia sflda, di dissenso o di semplice negligenza, 
raccoglie la stessa tempesta e dimostra la stessa Im
maturità. Al contrario, l'obbedienza alle leggi del paese 
ed alle leggi di Dio è un segno di vera maturità. Come 
disse Robert E. Lee: •Non potete essere un vero uomo 
[od una vera donna] sino a quando non Imparate ad 
obbedire.• 

Recentemente un padre venne Intervistato dal gior
nalisti a proposito di suo figlio. Non fu perché il figlio 
avesse ricevuto un particolare onore - era soltanto 
perchè Il figlio aveva perpetrato un grave crimine. La 
voce di quel padre che parlava al glomallstl era piena 
di un completo scoraggiamento. Tutto quello che il po
veruomo riusciva a dire era: Questo è il giorno peg
giore della mia vita.• 

Le statistiche ci dicono che questa tragica scena non 
è più un evento isolato. Eppure Il crimine e l'Illegalità 
tra i giovani, e le pene ed l dolori che ne derivano per 
i genitori potrebbero essere virtualmente eliminati se 
la legge emanata sul Monte Sinai tenti secoli fa fosse 
soltanto osservata: •Onora tuo padre e tua madre ..... 
(Esodo 20: 12.) O 

Il Primo 
della Covata 
DI AMY HILL YAAD JENSEN 

~ tardi, e la casa ed l bambini si stanno preparando 
al riposo della notte. Anche Paul, che nel mesi seguenti 
la morte di suo padre ha riempito le mie sere con la 
sua presenza, è andato a letto. Domani, all'università, 
lo aspettano gli esami. 

Sto sedendo con la lampada abbassata, rlandando 
con la mente a questo pomeriggio che ho passato 
nell'ufficio del vescovo. Là abbiamo parlato Insieme di 
una missione per Paul, ma ora mi domando se egli non 
abbia Indovinato quello che realmente mi stava in petto. 
Ho detto tutte le cose che dovevo dire. •La decisione 
dovrà essere sua, Vescovo. Ne parleremo Insieme e cl 
pregheremo su.• Ma dentro di me ero piena di rìbel
lione. Noi ~ troppo presto! 

Non avevo mal detto •nO• prima di allora. Era sem
pre stato •Si• o •Cercherò di farlo•. Finanziariamente ce 
la saremmo cavata, e la missione sarebbe stata un'e
sperienza meravigliosa per Paul, ma che avrebbero fatto 
Susan, Bllly e Joe senza Il loro adorato fratello mag-. 
giore? E dove trova una madre la forza di mandare suo 
figlio in missione quando suo padre è morto da cosl 
poco tempo? Egli è stato Il primo della nostra covata. 
Come potrei separarml da lui ora? 

lmprowlsamente le parole rievocano memorie, e 
posso vedere nella mia mente la primavera In quel 

·MI dispiace, Jennie. Veramente non 
lo sapevo.• Mi sollevò il mento 

tremante con una mano e disse: 
·Su, sorel/ma. somd1mi.• 



blocco di appartamenti di colore giallo sulla collina. 
Primavera, quando lo ho trovato la Chiesa - o la 
Chiesa ha trovato me. 

Awenne qui a Seattle, poco prima della guerra. 
Avevo diciassette anni ed ero Innamorata di un ragaz
zo dal grandi occhi castani, chiamato Roger. Egli era 
Incostante come il tempo della nostra Seattle, ma Il 
fatto stesso che da giorno a giorno non sapevo mal 
se mi volesse bene contribuiva ad aumentare Il suo 
fascino. 

Della mia famiglia mi era rimasta solo la mamma 
che era l'amministratrice del blocco di appartamenti In 
cui abitavamo, con la sua architettura pseudo spagnola, 
lunghi corridoi umidi ed un panorama del Puget Sound. 

Un giorno, all'Inizio della primavera, Roger mi aveva 
accompagnato a casa all'uscita da scuola. Cl soffer
mammo per qualche momento davanti al grande portone 
verde a parlare del ballo di primavera che si sarebbe 
tenuto all'università dove egli stava laureandosi In ma
tematica. 

Non mi aveva ancora chiesto di andare al ballo con 
lui, ma vedevo che aveva intenzione di farlo. Egli stava 
là, con 1 libri poggiati negligentemente su un fianco, 
con una spalla contro Il muro giallo dell'edificio, mentre 
lo sedevo sugli scalini dell'ingresso. Roger mi pren
deva spesso in giro, sospettando quanto gli volessi 
bene. ·Hey, c'è una meravigliosa rossa nella mia classe, 
chiamata Glnger•, mi aveva detto una volta. •Vado 
pazzo per lell• 

E mentre le sue parole non mi avevano offeso, qual
cosa mi fece male dentro il cuore, perché egli aveva 
notato Glnger - e perché i miei capelli erano di colore 
castano sbiadito. 

Ma oggi Roger era di umore diverso, e continuava 
a parlare dell'università. •Un anno ancora e sarai là 
anche tu•, mi disse. ·Porterò io i tuoi libri.• Uno del 
suoi rari sorrisi gli fecero venire le fossette sulle guan
ce. Quando somdeva a questo modo non pensavo che 
la sua bocca fosse debole, come mamma l'aveva una 
volta descritta. 

Poi Roger si chinò su di me. • Tu sarai la mia ragaz
za, Jennie•, mi sussurrò. Il mio cuore, preso alla sprov
vista, si fermò per un attimo, sorpreso, poi aumentò l 
suoi battiti mandandoml il sangue ad arrossarmi le 
guance. Fu proprio allora che la mamma apri Il portone e 
si affacciò sulla strada. 

·Ciao, Roger•, disse sorridendo brevemente. •Jennie, 
puoi darmi una mano? Ho affittato l'appartamento nel 
seml-interrato ed l nuovi Inquilini saranno qui a momen
ti. Avranno bisogno di piatti e pentole per la cucina.• 

Come se avesse atteso questo segnale, una vecchia 
macchina azzurra venne a fermarsi ansimando davanti 
al portone. 
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La mamma andò Incontro ai nuovi arrivati, dicendo: 
·Bene, vedo che ce l'avete fattal• Poi fece le pre

sentazioni. •Jennie, questo è Lyle Holbrock ... e questo 
è Bill Smith. Ragazzi, mia figlia. E questo è Roger 
Daniels.• 

~ un bel ragazzo, pensai mentre l ragazzi si scam
biavano strette di mano. Lyle era quello che avevo no
tato subito. l suoi capelli erano scuri, ed i suoi occhi 
sembravano sorridere sempre. Ma l suoi modi di fare 
erano cosi aperti che sentii un senso di Irritazione nel 
confronti di Roger che non sembrava mai a suo agio 
quando c'era qualcun altro oltre a noi due. 

·Sei anche tu all'università?• Lyle chiese a Roger. 
eSi, certo•, rispose Roger con indifferenza. 
•lo e Bill studiamo per diventare dentisti.• Poi Lyle 

volse lo sguardo su di me e mi sorrise. 
La mamma disse: ·Ragazzi, volete portare la mac

china al garage, qui sulla strada laterale? DI là potrete 
portare la vostra roba direttamente nell'appartamento.• 

Mentre la macchina girava rumorosamente l'angolo, 
Roger attirò la mia attenzione sulla sua targa. •Penso 
che i tuoi amici vengano daii'Utah.• 

·SI, hai ragione•, disse la mamma. ·Bene, ho molto 
da fare. Ciao, Roger. Vieni in casa Jennie?· 

·SI, mamma. Rog, perchè non ti fermi anche tu? 
La mamma troverebbe certamente qualcosa da farti 
fare.• Non era per cortesia che gli rivolgevo questo 
Invito; non volevo che se ne andasse. 

La porta si era chiusa dietro le spalle della mamma, 
ma Roger abbassò lo stesso la voce. •Non mi sento a 
mio agio vicino a tua mamma, tesoro mio. Sarà bene 
che me ne vada.• 

Cercai di nascondere Il mio disappunto . • va bene, 
Roger, ci vediamo domani. • 

Egli prese la mia mano e la strinse forte. ·Forse ti 
chiamerò per telefono.• Poi, prima di voltarsi, aggiunse: 
•Farai bene a tener d 'occhio quei due, sal. Sono pro
babilmente del Mormoni.• Prima che potessi rispondere 
egli era sparito dietro l'angolo dell'edificio e potevo sen
tire ti suo fischiettare che si allontanava lungo la strada. 

Roger aveva ragione In una cosa: Lyle e Bill erano 
dawero Mormonl. Ma non dovemmo teneri! affatto d'oc
chio. Dopo che essi avevano occupato l'appartamento 
da qualche tempo la mamma disse: •Lo sai, penso che 
quei due ragazzi siano le persone più brave che abbia 
mai incontrato.• 

Sapevo il motivo di questa grande simpatia. Dato 
che la nostra casa era così vtcina all'Università, spesso 
affittavamo appartamenti a studenti. Ma qualche volta 
c'era chi si ubriacava, o chi portava donne in casa, o 
chi lasciava l'appartamento in condizioni pietose. 

Lyle e Bill non erano giovani di tale risma. Essi an
davano In chiesa, a scuola, lavavano la propria roba e 
facevano essi stessi le pulizie necessarie, e scrivevano 

a casa. Quando andavano In macchina a fare la spesa 
non mancavano mal di chiedere alla mamma se voleva 
andare con loro, anche se di solito ella mandava me. 

Il sabato era per loro giorno di bucato. La lavatrice 
che avevamo in cantina era un modello assai antiquato, 
assai difficile da far funzionare, e che andava soltanto 
se si introduceva in essa una moneta da cinque centa 

-di dollaro ogni quarto d'ora. Cosi, la prima volta che 
ebbero bisogno di usarla, scesi In cantina per mostrar 
loro come funzionava. Fu cosi che In una cantina piena 
di vapore per i panni stesi ad asciugare, appresi per la 
prima volta in vita mia le verità del Vangelo. 

Naturalmente sapevo già qualche cosa sui Mormonl, 
sia dal mio libro di storia che da un film che mi ricor
davo di aver visto una volta. Sapevo di Brlgham Young, 
del pionieri e del Gran Lago Salato, ma non sapevo 
assolutamente nulla su quello In cui questa gente cre
deva. Per qualche ragione il nome ·Mormone• per me 
aveva sempre avuto il significato di una strana setta, al
trettanto sconosciuta quanto il Buddismo. 

·Parlateml un po' della vostra religione• chiesi loro, 
incurante del fatto che le mie domande potevano sem
brare bambinesche. Ed essi lo fecero. Fu per me un'ora 
meravigliosa. Ora, ogni qual volta sento raccontare la 
storia delle tavole d'oro, rivedo nella mia mente quei 
due giovani In maniche di camicia, Intenti a strizzare i 
loro panni mentre mi parlavano delle origini del Libro di 
Mormon. 

l panni erano già stati lavati da un pezzo quando la 
mia curiosità venne finalmente soddisfatta. ·Perché non 
vieni in chiesa con noi domenica prossima? Porta anche 
tua madre,• disse Lyle. ·Abbiamo sempre dei visita
tori, e poi sono sicuro che ti piacerà.• 

Fui molto vicina a non andare. Roger aveva detto che 
forse sarebbe passato a prendermi quella domenica, ma 
la mamma insistette. ·Ma, Jennie, non fai altro che so
gnare ad occhi aperti su quel ragazzo! Gli farà bene 
venire a casa e scoprire che tu sei uscita senza di lui.• 

Fu così che andammo Insieme alla Chiesa Mormone. 
L'edificio era vecchio ed In cattive condizioni, una sala 
di riunione della Legione Americana, per nulla somi
gliante ad una chiesa. Ma all'interno, proprio come la 
madreperla che riveste la ruvida conchiglia dell'ostrica, 
vi era uno spirito luminoso. Non avevo mal sentito canto 
più dolce. Ed il servizio religioso, cosi semplice da per
mettere la partecipazione del bambino più piccolo, mi 
commosse cosi profondamente che rimasi là seduta, 
con le lacrime che mt scendevano lungo le guance. Era 
una sensazione strana. Sentivo dJ essere arrivata a casa. 

La mamma non disse molto, ma potevo vedere che 
lo spirito che permeava la sala aveva toccato anche let. 
Qualche giorno più tardi ella Invitò Lyle e Bill a cena. 
Essi non poterono stare a lungo, ma durante la cena 
parlammo della Chiesa e dei suoi principi. 

•Non posso dire di essere molto convinta dall'Idea 
della decima, Lyle•, disse mta madre. ·Dteci per cento delle 
proprie entrate mi sembra molto da dover pagare. Ora. 
se una persona è ricca, allora è un'altra cosa.• 

Lyle sorrise. ·Si, lo so che sembra molto. Ma le be
nedizioni che la decima porta a chi la paga non pos
sono essere misurate in denaro. Quando ero in missione 
spiegavo sempre che una vera dectma sarebbe quella 
di dare al Signore i primi frutti di tutto quello che pos
sediamo. non soltanto 11 nostro denaro, ma anche ti 
nostro tempo e la nostra forza. • 

Era così strano sentir dire queste cose da qual
cuno cosi giovane - solo qualche anno ptù vecchio dt 
Roger. MI domandavo cosa ne avrebbe pensato lui. Con 
Roger non parlavo mal di rel igione. Ogni volta che vo
levo parlare di argomenti seri, egli sembrava rinchiu
dersi in se stesso. 

Roger venne quella sera, dopo che Lyle e Bill se ne 
erano andati. ·Ho la macchina di mio padre•, mt disse. 
·Andiamo a fare un giretto.• Il cuore comtnclò a battermi 
più for.e. Forse stasera mi avrebbe chiesto di andare 
al ballo con lui. 

Presi una giacca perchè era piovuto e faceva fresco, 
abbracciai la mamma ignorando lo sguardo severo che 
mi diede, e partii con Roger Pnma andammo a gtocare 
al bowllng, e tutto andò bene. Pot arnvarono alcuni 
amici di Roger ed il divertimento ebbe fine. Che cosa 
vede In loro? Era quello che continuavo a chiedermi 
cercando di non ascoltare i loro discorsi rozzi. 

Poco dopo lasciammo Il bowling ed andammo In 
cima alla collina. DI lassù si potevano vedere le navi nel 
porto. Le loro luci brillavano nella foschia della sera. 
Roger mi venne più vicino. lo stavo pensando alla cena 
con Bill e Lyle e alle domande alle quali essi avevano 
dato risposta. Poi dato che l'odore di tabacco che ema
nava Il respiro di Roger era troppo forte, mi voltai 
dall'altra parte. 

·Hey, sei stata strana tutta la sera•, mi dtsse. •Quel 
Mormone non sta per caso cercando di prendere il mio 
posto?• Sapevo che stava riferendosi a Lyle. 

•Non dire stupidaggini•, esclamai allontanandomi da 
lui tutta indignata. -~ troppo occupato con gli studt per 
pensare alle ragazze. Ad ogni modo, Rog, è dawero un 
bravo ragazzo. Ha passato due anm in mtssione per la 
sua chiesa.• 

·Due annil•, esclamò Roger. •Non mi vedrai certo 
dare due anni della mta vita per fare il missionario!• 

Lo guardai. Il suo profilo, dalla fronte alla bocca, era 
una slluetta scura, mentre Il mento era una forma indi
stinta. ·Roger•, gli chtesl con tristezza, •non t'importa 
di nulla?• 

Egli si mise a ridere. ·Certo, mia cara. M'importa 
tanto del sottoscritto. Ecco chi mi Interessa.• 

• Oh, Rogl Non sei molto spiritoso, sal.• Sentivo che 
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tra un momento mi sarei messa a p1angere. Egli allungò 
le braccia per strlngerml a sé, ma lo lo respinsi con 
v1olenza. 

eVa bene, capisco.• Ci fu un lungo silenZIO, poi Ro
ger disse: •A proposito, avevo in mente di dirtelo prima. 
Ho chiesto a Gtnger di venire al ballo con me. Ho paura 
che la festa sia un p o troppo sofisticata per te. • 

Dopo di che girò la macchina e mi riaccompagnò a 
casa. 

Le mattina seguente, ancora mezza addormentata, mi 
ricordai di Roger, di come mi aveva fatto scendere da
vanti a cesa mia senza scusarsi, senza darmi la buona 
notte. Ed Il mio orgoglio non mi aveva lasciato pronun
ciare parola. 

Con cautela raccontai alla mamma tutto quello che 
era awenuto. l suoi occhi esprimevano dispiacere per 
me, ma sapevo che ella ne era sollevata. •Vi sono tanti 
altri ragazzi•, mi disse a mo' di consolazione. 

Ma non nusc1vo a d1menticare così facilmente. Come 
una mano alla quale manchi un d1to, c'era sempre un 
dolore in me. Continuavo a riempire le pagine del mio 
diario di poes1e tristi. Andavo al cinema con le mie ami
che per poi tornare a casa di corsa per sapere se mi 
aveva cercato. E quando vedevo una coppia camminare 
mano nella mano, voltavo sempre lo sguardo dall'altra 
parte. 

Lyle si doveva essere reso conto di quello che era 
successo. Quando una mattina mi vide scopare il mar
ciapiede davanti al portone mi chiamò e mi disse: ·Su 
con 11 morale, Jennie. Sei una ragazza troppo carina per 
consumarti a quel modo.• Mi ricordo che gli nvolsl un 
sorriso di gratitudine. ·E perché tu e la mamma non 
venite In chiesa con noi?• 

Lo facemmo, ed ancora un volta fu come tornare a 
casa. Divenne presto un'abitudine - Scuola Domenicale 
e Riunione Sacramentale la domenica, A.M.M. il martedi 
sera. Qualche volta andavo con la mamma, qualche 
altra volta con una nuova am1ca di Ch1esa che ven1va a 
prenderm1 a casa. Molte volte andavo 1nvece con Lyle e 
Bill Sembravano essere per me l fratelli che avevo 
sempre desiderato. 

lmprow1samente cambiò tutto. Una domenica di mag
gio mi resi conto che non avevo veramente pensato a 
Roger per diverse settimane. Quando sentivo il dolce 
profumo del glicine o sentivo una canzone d'amore alla 
radio, In qualche modo sembrava non facessi che pen
sare a Lyle. 

Questo fatto mi colpi con estrema violenza. Egli si 
era sempre dimostrato un buon amico nel miei rtguard1, 
nulla di più. Ora mi domandavo se ciò non era perché 
egli pensava che mi piaceva ancora Roger. O forse ero 
troppo giovane? Forse c'era qualcun'altra. 

Ma non volevo pensarlo. Il mio cuore romantico era 
pieno di sogni. Li portavo con me a scuola ogn1 giorno, 
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e li nportavo a casa nel pomeriggio. La sera, mentre 
lavavo l piatti, non facevo che comporre poesie nella 
mia mente. Qualche volta, la mattina presto, mentre 
camminavo, la gioia dentro di me era come una carica 
elettrica che doveva scaricarsi attraverso le mie mani ed 
l m1el piedi. 

Poi un sabato mattina Lyle venne alle cassette delle 
lettere nell 'ingresso mentre lo ritiravo la nostra posta. 
Egli prese la posta che era contenuta nella sua. 

Cercai di parlare con naturalezza e gli chiesi: ·Posta 
da casa, Lyle? Immagino che la tua ragazza ti scriva.• 

•Certo, tutte le settimane•. mi disse alzando lo 
sguardo dalla lettera che era Intento ad aprire. Poi, con 
un ampio sorriso aggiunse: •Non credevo ti Impor
tasse.• 

Gli occhi mi si riempirono di lacrime. Cercai dispe
ratamente di inghiottlrle senza riuscire a pronunciare una 
parola. Lyle, che era intanto tornato alla sua lettera, alzò 
d1 nuovo lo sguardo, sempre sorridente. Po1 la sua 
espressione divenne seria. Abbassai rapidamente gli 
occhi, ma ormai il male era fatto. In quel breve momento 
ognuno di noi aveva parlato con il cuore. 

La sua voce era gentile. •Jennie, mi dispiace. Dav
vero non me ne ero reso conto.• Allungò la mano e 
mi afferrò Il mento con gentilezza, sollevandolo. • Su, 
sorellina. Fammi un sorriso.• Riuscii a farlo debolmente 
e cercai disperatamente di dire qualcosa di allegro, pur 
senza riuscirvi. Rimasi là sorridente e tirando su col 
naso al tempo stesso. 

Lyle mi diede il suo fazzoletto e discretamente si 
voltò verso la finestra mentre io mi asciugavo le lacrime. 
·Sai, Jennie, uno dei più meravigliosi principi del Van
gelo è il matrimonio eterno. È qualcosa che mi è stato 
Insegnato per tutta la mia vita. Anche prima di andare In 
missione sapevo chi era la ragazza che volevo sposare. 
Tu le assomigli molto.• 

Indi si voltò ed improwisamente mi scompigliò i 
capelli. ·Infatti spero soltanto che pnma che il vecchio 
Roger si renda conto di ciò che ha perso, tu ti unisca 
alla Ch1esa.• Lo drsse in tono scherzoso, ma nei suoi 
occhi c'era un punto interrogativo. 

Alla fme riuscii a dire qualche cosa. ·Una volta un 
mlss1onano, sempre un miss1onariol• Ridemmo Insieme, 
poi 10 tornai al nostro appartamento mentre Lyle scese 
le scale per andare al suo. 

Sarebbe stato così facile smettere di andare alla 
Chiesa Mormone. Per quanto Lyle fosse stato gentile, 
ero stata assai più umiliata dal suo rifiuto che da quello 
di Roger. Ma sapevo che se fossi rimasta lontana dalla 
Ch1esa a causa di Lyle - o meglio, a causa del mio orgo
glio - avre1 perduto qualcosa che mi era diventato pre
zioso. 

Conbnua a pagina 27 

Cosa Volete Che Vi Porti Il Nuovo Anno? 
VOLETE AVERE PACE? 

Allora fate sl che la vostra stessa anima sia piena di pace. Create nella vostra casa 
un rifugio sereno, libero dalla confusione e dal disordine. •Vi do la mia pace•, disse Il 
Salvatore. Accettate Il Suo dono e fate la Sua volontà onde essere In grado di riceverlo. 

VOLETE AVERE GIOIA? 
Allora lasciate che la felicità della bontà, della vita in osservanza del comandamenti, nem

pia l'aria intorno a voi. ·Gli uomini sono, per poter conoscere la gioia.• Accettate questo 
dono la comprensione della parte che si richiede da voi per rendere la vostra vita gioiosa. 

VOLETE AVERE AMORE? 
Allora amate e siate amabili. Non abbiate timore di esprimere il vostro amore con le 

parole ed i fatti. Aumentate la vostra capacità di amare tramite Il serv1zlo per gli altri. Ac

cettate questo dono d'amore da Dio che è amore. 

VOLETE AVERE TEMPO? 
Allora Imparate ad usare le ore cosi preziose, i minuti ed anche l secondi p1ù saggiamente. 

Dipende da noi trovare tutto Il tempo necessario per fare le cose che sogniamo. Accettate 

questo dono del tempo. 

VOLETE AVERE OPPORTUNITÀ? 
Allora aprite gli occhi alle possibilità che vi sono più vicine. Se desiderate fare del pro

gressi personali, allargate la vostra visione. create le vostre stesse opportunità di studiare, 
osservare e crescere Accettate questo dono dell'opportunità e lavorate per soddisfare l 

vostri desideri. 
Care Sorelle, preghiamo che li nuovo anno vi porti tutto quello che desiderate per Il 

vostro bene. Speriamo che la pace, la gioia, l'amore, Il tempo e l'opportunità, Insieme a tutti 
1 giusti desideri del vostro cuore, vengano a voi in questo NUOVO ANNO. Possano le 

benedizioni del nostro Padre nei cieli essere con voi. 
La Presidenza Generale 

,, ...... 

Marianne C. Sharp Belle S. Spafford louise W. Madsen 
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una grande costernazione nella cucina del palo il giorno In cui la galantina 
•rapprese•. Pronti erano tutti sandwlches assortiti, gli antipasti deliziosi, i 

l gelato e l'insalata di frutta. Ma a cosa serviva questo magnifico cibo quando 
sorelle si sarebbero sedute a tavola in meno di due ore e si sarebbe state 

co1stn~tte a servire la galantina In piatti fondi ed a mangiarla con un cucchiaio. 
•La galantina non si è rappresa ... Questa notizia, sussurrata da sorella a sorella, 

assumeva l'aspetto di una calamità nazionale. La colazione era importante. Il consiglio 
della Società di Soccorso del palo stava ospitando le dirigenti ed insegnanti dei rioni 
dopo l'ult1ma riunione di dirigenza della stagione. 

La galantina sembrava perfetta, limpida e rosata e, come tutte sapevano, piena di 
ghiottonerie come piccoli gamberetti, pezzettini di aragosta e di carne di pesci preli-

Costernazione in Cucina 
DI HELEN HINKLEY JONES 
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bati, ed altre cose deliziose. Ma tutte le so~lle che provavano a verificare la con
SIStenza della galantina davano in sospiri e dicevano: •Non si è rappresa ... 

Le sorelle ora In preda al panico - tutte meno una - erano ottime cuoche, per 
nulla abituate a fiaschi nella loro cucina. 

·Penso sia troppo tardi per aggiungervi dell'altra gelatina• . suggerì qualcuna. 
·SI, troppo tardi•, le rispose Jasmine. 
•Perché non la portiamo a casa di Clarice e la mettiamo nel freezer?• , fu il pros

simo suggerimento. 
Ma una galantina congelata non è particolarmente appettitosa ... 

·Dovremo allora correre a comprare della lattuga e del tonno e fare un'insalata•, 
decise Sally. 

Fu a questo punto, con una certa timidità ed umiltà, che la sorella non cuoca fece 
ud1re la sua voce. Essa era abituata a fallimenti in cucina. Quando i suoi dessert a 
base di gelatina non si rapprendevano, ella li usava come ponce e li serviva con i 
biscotti. Quando l suoi budini, zabaioni e creme si rifiutavano di diventare abbastan
za spessi, ella li serviva come creme da versare sopra la frutta sciroppata. Quando 
i suoi dolci erano troppo umidi, ella Il tagliava a pezzetti quadrati e vi spargeva sopra 
dello zucchero in polvere; quando erano troppo asciutti, li cuoceva di nuovo a va
pore e li servtva, coperti di crema al limone, come budini. Quando tagliava l'arrosto 
e lo trovava troppo crudo, lo tagliava a fettine più sottili, le ricopriva di salsa pic
cante e le finiva di cuocere alla griglia. Quindi, la galantina che non si era rappresa 
non era per lei una tragedia e neanche un vero guaio. 

·Comprate dell'insalata cappuccia, del radicchio rosso, del crescione e qualsiasi 
altro genere di lattuga fresca e croccante che riuscite a trovare al negozio più vicino. 
Tagliatene le foglie a stnscioline e versatec1 sopra questa galantina quale condi
mento•, suggerì con calma. 

•Andremo tutte agli esercizi di apertura e ci comporteremo come se non fosse 
successo nulla•, d1sse Jasmine. E così fecero. Ma durante il periodo dì classe una 
delle sorelle scivolò fuon dell ed1ficio e corse a comprare la lattuga al vicmo negoz1o. 

•Non d1te mai a nessun'anima v1va quello che è successo alla galantma•, si rac
comandò Sally. Ma è ow1o che un segreto così bello non poteva essere tenuto 
nascosto. •Questa è la migliore insalata che abbia mal gustato•. continuavano a 
ripetere le sorelle. •Un condimento così squisito! Dobbiamo averne la ricetta!• 

Il successo è una cosa meravigliosa - una cosa molto desiderabile. Ma forse 
abb1amo tutte bisogno di qualche insalata che non riesce per imparare come tra
sformare una sconfitta In una vittoria. 

•Nulla ha successo più del successo• dice un vecchio proverbio L'aspetto nega
tivo di questa stessa verità potrebbe essere: •Nulla fallisce come il fallimento•. Ma 
non è vero. Nulla accresce la nostra ingegnosità, la nostra abilità quanto un'impre
VISta galantina che non si è rappresa, e nessun successo è tanto dolce quanto quello 
che viene da un quasi completo fallimento. O 



Insegnare Per Cambia 

Gesù disse, quasi 2.000 anni fa: 
«Non chiunque mi dice: Signore, Signore, en
trerà nel regno de' cieli, ma chi fa la volontà del 
Padre mio che è ne' cieli.» (Matteo 7:21.) 

Nel 1905 David O. McKay, allora assistente sovrin
tendente della Scuola Domenicale del Palo di Weber, 
scrisse a proposito delraiuto che si doveva dare agli 
studenti perché essi applicassero il concetto dì una 
lezione. Egli disse: ·Non basta sapere cosa sia il bene, 
bisogna fare il bene.• Sessantatrè anni dopo lo psico
logo Victor B. Cline, dopo aver portato delle prove che 
il comportamento religioso esteriore di un gruppo cam
pione di gente (inclusi dei Santi degli Ultimi Giorni) •è 
completamente estraneo• alla pratica della vera carità 
cristiana, scrisse: •Questi risultati suggeriscono certa
mente che noi, quali Insegnanti, siamo un completo 
fallimento se quello che viene Insegnato al bambini ed 
agli adulti . . . non viene trasformato In comportamento 
o non cambia in qualche modo la loro v1ta per il meglio.• 

L'implicazione di queste dichiarazioni è chiara : Non 
è la conoscenza del Vangelo che cl salva, ma il fare 
quelle cose che tale conoscenza ci nvela. Insegnanti 
della Scuola Domenicale, cosa fate voi per aiutare i 
membri della vostra classe a vivere secondo le loro 
convinzioni? Il resto di questo articolo suggerisce un 
modo concreto in cui voi potete portare 1 vostri allievi 
su quelle che 1l Presidente McKay ha chiamato •le vie 
de W azione.• 

La Vita Della Gente 
DI CLARK D. WEBB 

delrapprendlmento sembra avvenire 0 ti bill : esperienza - pensiero -
azione. E c ma abbiamo delle Impressioni sul sensi 
- guardiamo, ascoltiamo, odoriamo, assaggiamo, toc
chiamo, indaghiamo, raccogliamo fatti - cerchiamo. Poi 
pensiamo a queste esperienze: discutiamo, calcoliamo 
i pro ed i contro, cerchiamo cons1glio, preghiamo, sta
biliamo obiettivi, siamo ncettlvl a1 suggenmenti dello 

Spirito, ponderiamo l valori sp1rltuali - form1amo dei 
concetti. Infine mettiamo In prat1ca i concetti ed i prin
cipi che abbiamo appreso. Afferriamo le opportunità di 
fare quello che sappiamo deve essere fatto, lo facciamo 
entusiasticamente, ci fremamo quando lo nteniamo ap
propriato, facciamo quello che nteniamo essere giusto 
-agiamo. 

Ponendo l'enfasi sul terzo stadio della sequenza 
dell'apprendimento - applicazione - si aiutano gli al
lievi a ·fare la volontà del Padre.• Stabilite quale obiet
tivo della vostra lezione, non la semplice conoscenza 
di un concetto, ma l'azione, da parte del membri della 
vostra classe, per dimostrare la loro conoscenza. Spesso 
gli insegnanti ritengono di fare già proprio questo, e non 
ritengono necessario cambiare Il loro metodo d'Insegna
mento per incorporarvi questa Idea. Ma !asciateci confron
tare alcune dichiarazioni fatte da lnsegnantì che illu
strano la differenza tra l'Insegnamento per cambiare la 
vita del membri e l'insegnamento per cambiarne invece 
la conoscenza. L'insegnante è arrivato alla conclusione 
della lezione - notate la differenza tra l due metodi 
sotto esposti: 

Per Cambiare la Conoscenza Per Cambiare la Vita 

1 •Fratelli, dobbiamo aiutare l membri 
del nostro quorum.• 

2 ·Dovremmo tutti tenere delle pre
ghiere familiari. • 

3 ·Vedete quindi che il servizio è uno 
dei più importanti principi del Van
gelo.• 

4 ·Ragazzi e ragazze, vedete ora 
quanto sia importante ubbidire ai 
vostri genitori. • 

1 ·Fratelli, ora che avete deciso di fare qualche cosa di concreto per aiu
tarvi a vicenda, quali progetti suggerite?• 

2 •Se voi non tenete regolarmente le vostre preghiere familiari, perché non 
fare un passo verso questo obiettivo stasera stessa? VI lngtnocchierete 
insieme alla vostra famiglia questa sera?• 

3 ·Keith, cosa farai questa settimana per qualcun altro per dimostrare di 
aver compreso il principio del servizio?• 

4 ·Bambini, ditemi qualche modo in cui noi possiamo dare prova di amare i 

nostri genitori . . . Chiederò ora ad ognuno di voi di sceghere due cose 
da fare durante la settimana prossima per dimostrare al vostri genitori che 

li amate.• 
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L'Insegnamento per cambiare la conoscenza dipende 
quasi Interamente dall'uso di parole per aiutare gli stu
denti a conseguire la comprensione desiderata dall'In
segnante. L'Insegnamento per cambiare la vita usa pa
role non tanto per elargire informazioni quanto per inci
tare all'azione, per aiutare l membri della classe a fare 
le cose. Fare costituisce Il solo modo significativo In cui 
l'apprendimento può avere luogo. 

L'Insegnamento per cambiare la vita porta l'Istruttore 
a chiedere con molta serietà: ·Specificatamente, cosa 
farà una persona che •comprende• realmente il concetto 
che sto cercando di spiegare alla mia classe?• E cioè, 
quando un Santo degli Ultimi Giorni •Comprende• la 
preghiera, od il pentimento, od il matrimonio nel tempio, 
od Il potere del sacerdozio, od un qualsiasi altro con
cetto del Vangelo, cosa fa egli che una persona, che non 

Gemme Sacramentali per Gennaio 

Scuola Domenicale Degli Adulti 

•Questa è la mia opera e la mia 
gloria - fare awerare l'immortali-
tà e la vita eterna dell'uomo.• 

(Mosè 1 :39) 

Scuola Domenicale Dei Bambini 
•Ama Il tuo prossimo come te stes
so.• (Matteo 22:39.) 
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Recitazione a Memoria per il 2 febbraio 1969 

poss1ede tale comprensione, non fa? 
Questa enfasi sul comportamento del membri della 

classe può dare ottimi frutti. Può ridurre la tendenza 
che gh insegnanti hanno a ritenere che se gli studenti 
possono parlare su un concetto, essi l'hanno appreso. 
L'abilità d1 parlare sulla preghiera o sull'obbedienza non 
garantisce necessariamente che l'oratore sia devoto od 
obbediente. Le parole sono soltanto simboli che rap
presentano una certa realtà ; esse non sono mal, nell'In
segnamento della Chiesa, la realtà stessa. 

La nostra religione non è soltanto un'idea. t una via. 
Il mese prossimo presenteremo alcune raccomanda

zioni specifiche su come scrivere obiettivi per le vostre 
lezioni, obiettivi che aiuteranno gli studenti a vivere Il 
Vangelo. O 

Darwin K. Wolford 
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l seguenti passi delle scritture dovrebbero essere imparati a memoria dagli studenti dei Corsi 12 e 18 durante dicembre e 
gennaio, e recitati all'unisono dalle rispettive classi durante il servizio di adorazione della Scuola Dol"'lenicale del 2 feb
braio 1969. 

CORSO 12: 
(In questo passo delle scritture Giovanni ci ricorda che siamo figli di Dio. e che se seguiremo la Sua via, un giorno ritornere
mo quali esseri risorti e glorificati alla presenza del nostro Padre.) 

·Diletti, ora slam figliuoli di Dio, e non è ancora reso manifesto quel che saremo. Sappiamo che quand'egli sarà mani· 
festato saremo simili a lui, perché lo vedremo com'egli è.• - 1 Giovanni 3:2 

CORSO 18: 
(In questo passo delle scritture Gesù ci dice che quali figli del nostro Padre Celeste noi possiamo e dobbiamo diventare 
simili e Dio nel pensiero e nelle azioni.) 

•Voi dunque siate perfetti, com'è perfetto Il Padre vostro celeste.• - Matteo 5:48. 
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Il Programma Atletico Della AMM 

La Chiesa insegna che ogni persona dovrebbe avere 
una vita ben equilibrata. Uno dei fattori principali per 11 
raggiungimento di questo equilibrio è certamente lo 
svago, oltre allo sviluppo fisico che cl viene dalla par
tecipazione agli sport. Di grande importanza è l'enfasi 
che viene posta sulla sportlvltà dì squadra od Individuale 
nelle competizioni organizzate. 

Le attività competitive per i giovani tramite tornei per 
tutta la Chiesa, tenute annualmente a Salt Lake City, 
Includono Il softball, Il baseball. la pallacanestro, la pal
lavolo ed Il golf. l tornei della Chiesa hanno riunito gio
catori dì molti paesi. 

Per contribuire a raggiungere uno degli obiettivi più 
Importanti della Associazione di Mutuo Miglioramento, 
e cioè quello di fornire ricreazione spiritualizzata per i 
membri della Chiesa, eventi competitivi organizzati ven
gono tenuti In tutte le parti del mondo. Ovunque s1a 
organizzata una AMM, dovrebbe prendere consistenza 
una competizione negli sport predominanti di ogni paese. 

Delle Indagini condotte negli anni recenti hanno di
mostrato che Il programma atletico della Chiesa porta 
circa 1.000 nuovi convertiti all'anno nelle file della 
Chiesa, e ne riattiva circa 2.000. Le conversioni hanno 
luogo perché i non membri rimangono colpiti dalle azioni 
e dalla spiritualità del giovani della Chiesa con l quali 
vengono In contatto. Ogni squadra, ogni individuo, è go
vernato da rigide leggi di sportivltà, e gli allenatori ed 
l dirigenti sono tenuti a far osservare alte norme di con
dotta e procedure. 

Durante le passate stagioni, al programma della pal

lacanestro soltanto, hanno partecipato circa 2.000 
squadre con circa 20.000 giocatori. 
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Raportaamo qua sotto una parte della lettera scntta da 
un presidente da palo al riguardo del torneo da pallaca
nestro di tutta la Chiesa: 

·Avreste dawero goduto una grande espenenza 
spirituale se foste stati con noi negli spogliatoi dopo 
che la nostra squadra ebbe perso la finale di cam
pionato venerdì sera. l ragazzi erano naturalmente 
delusi, ma non c'era né amarezza né recriminazioni 
per se stessi o per la squadra in generale. C 'era 
soltan~o una grande gratitudine per la meravigliosa 
esperienza che essi avevano provato Insieme come 
amici e per l'opportunità che era stata data loro 
da rappresentare il loro rione e palo al torneo. Il loro 
allenatore disse: ·Ragazzi, avete perso contro una 
grande squadra. Avete giocato bene. Possiamo 
essere grati per il divertimento che abbiamo avuto, 
per i legami di amicizia che sono stati formati, per 
il prlvalegio che abbiamo avuto di giocare insieme e 
di partecapare a questo torneo.• Abbiamo cominciato 
ogni partita con una preghiera onde potessimo fare 
del nostro meglio ed essere dei buoni sportivi, ed il 
Sagnore ci ha benedetti.• 
Tutto quello che cl vuole per organizzare un pro

gramma atletico della AMM in una zona, è avere un 
darigente Interessato ed entusiasta. C'è un comatato per 
l'alletica In seno al consiglio della AGMMM, che è 
pronto ad assistere ogni zona nell'Istituzione di una or
ganizzazione per svolgere un programma d'atletica, e 
che può fornire le regole di gioco di qualsiasi sport In 
qualsiasi parte del mondo. Infatti il comitato ha già 
creato le regole, norme e procedure fondamentali per 
Iniziare o continuare il programma. Su richiesta si In
vieranno alle autorità di qualsiasi palo o missione della 
Chtesa i suddetti regolamenti. Questo programma è stra
ordanarìo in quanto dà a tutti l'opportunità di conoscere 
e d t sentire l' eccitazaone della competizaone. Il ragazzo 
non deve necessariamente essere il più forte, il più alto 
od il migliore. Non deve neppure essere necessaria
mente un membro della Chiesa. 

Una ben nota personalità dei circoli sportivi statuni-
1ensa ha detto a proposito dei giochi della nostra Chiesa: 
•Non c'è alcuna lega per la quale officiamo dove 1 gio
catori si comportino altrettanto bene.• 

l gaovani che sembrano avere poco anteresse per le 
cose di religione possono essere portati sotto l'Influenza 
della Chaesa tramite le attività atletiche. Dando loro 
quello che essj vogliono, essi possono essere portati a 
rendersi conto di quello di cui hanno bisogno per vivere 
una vata veramente felice. 

Questo programma può essere realmente d'aiuto per 
mantenere i giovani fedeli alla Chiesa e per assisterti 
a sviluppare le loro testimonianze ed il loro desiderio di 
vavere rettamente. O 

Partire Per Essere Fedeli 
DI STEPHEN R. COVEY gla Presidente della Missione Irlandese 

Mentre svolgevo il mio lavoro missionario in Irlanda, 
una semplice, poderosa lezione sulla testimonianza 
venne a me ripetutamente: Uno può conoscere la verità 
soltanto al grado in cui egli è fedele alla verità. 

Arrivare a comprendere la divinità da Gesù Cristo è 
completamente diverso da ogni altro genere di appren
dimento. Non si tratta primariamente dell'acquisizione di 
informazioni, di logica e di ragionamento, di prove 
basate sulle Sacre Scritture e di evidenza storica. Intel
lettualizzare su tale argomento è un ben povero sosti
tuto per come dobbiamo vivere onde poter arrivare ad 
ottenere il genere di conoscenza che cerchiamo. Ciò in 
quanto Il genere di conoscenza che viene qui richiesto è 

dl un ordine del tutto diverso. 
Ed ancora, il principio di questa conoscenza è: Noi 

possiamo conoscere il Signore non col partire per sco
prire la verità, ma col partire per essere fedeli. E questa 
verità si trova soltanto se facciamo di essa una parte 
della nostra vita. 

DOVE SI TROVA LA RESPONSABILITÀ 

Il Padre ha promesso di concedere una testimonianza 
della divanatà di Suo Figlio, tramite lo Spinto Santo, a 
tutti coloro che ne saranno degni. Noi abbiamo pertanto 
la responsabilità di qualificarci per tale privilegio. Non 
è il Signore che deve decidere di comunacare con noi. 
Siamo noi che dobbiamo cambiare per preparaci a rice
vere la comunacazione che Egli ci ha promesso. 

Una volta che noi comprendiamo chiaramente che 
•l miei pensieri non sono l vostri pensieri, né le vostre 
vie sono le mie vie, dice l'Eterno• (Isaia 55:8); che 
•nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito di 
Dio• (1 Corinzi 2:1 1); che •Se uno vuoi fare la volontà 
di lui conoscerà ... questa dottnna• (Gaovanni 7:17); 
allora noi cominciamo a cercare interiormente la chiave 

di questo apprendimento. Chiediamo: •Quanto sono sin
cero? Cosa voglio realmente sapere? Sono dasposto a 
pagare il prezzo nchlesto per fare tutto quello che è 
necessario, In studio, preghiera, pentamento e servizio, 

per qualificarml?• 
Molti scoprono che non è Cristo, né i profeti che 

testamoniano di lui, dea quali dubitano. Nella loro sincera 
introspezione ess1 non possono onestamente dare la 
colpa al Signore del loro fall imento di ricevere una 
testimonianza. Quello di cui essi realmente dubatano è 
la loro stessa abilità di rendersi degni. Essi sentono che 
l'ostacolo o la debolezza sono In realtà In loro stessi. 

Un simpatizzante una volta scnsse: ·Dubitavo se 
realmente potevo o anche se volevo smettere di fuma
re.• Pure altri ammettono, In questa crisi di auto-onestà, 
che il problema si trova dentro di loro - orgoglao ir.
tellettuale, forse, o sensualità, o desideri materialistiCi, 
o ipocrisia. Essi vedono di aver mancato di ottenere una 
testimonianza della divinatà di Cristo •perché i loro cuori 
sono talmente attirati verso le cose di questo mondo 
ed aspirano agli onori degli uomini, ch'essi non appren
dono quest'unica lezione - ... che i poteri del cielo non 
possono essere governati né esercitati, se non su pnn
cipi di giustizia ... (Dottrina e Alleanze 121 :35, 36.) 

CAMBIAMENTO PERSONALE 

A molte persone non piace questo princapio perché 
esso spesso implica alcune imbarazzanti ammassioni su 
se stessi, e promette un duro sforzo per effettuare un 
cambiamento personale. Non c'è alcun modo per tagliare 
fuori queste ammissioni e questo sforzo. Non sl tratta 
semplicemente di acquisare Informazioni, rimanendo noi 
stessi Immutati. La persona stessa deve cambiare se 
essa vuole essere In grado di ncevere una testamanaanza 
della divinità di Cristo. 
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Questo principio minacciava le orgogliose speranze 
degli Ebrei al tempi del Salvatore, le speranze di coloro 
che stavano aspettando un potente Messia politico che 
si assumesse la responsabìlità di cambiare Il mondo in 
modo da non dover camb1are loro stessi. Essi ntenevano 
che la vita eterna si trovasse cercando nelle scntture, 
ma Cristo Insegnò questa ·dura•, Inevitabile dottrina -
che anche le scritture Indicano, oltre alle semplici parole, 
Il bisogno di andare a lui personalmente, di vivere se
condo Il Suo modo. Le scritture, d1sse Gesù, •san quelle 
che rendon testimonianza di me; eppure non volete 
venire a me per aver la vltal• (Giovanni 5:39-40.) 

LA NOSTRA COSCIENZA 

Noi veniamo a Cristo alle sue cond1zionl. Il Signore 
Indicò personalmente queste condizioni quando era sulla 
terra, e dopo, tramite l Suoi profeti. Una parte di queste 
Istruzioni stipulano che Il solo studio delle scritture non 
è sufficiente; dobbiamo avere un contatto vivente con 
lo Spinto d1 Cnsto. Questo contatto ci viene per meno 
della coscienza. 

Come può una persona consultarsi con la propria 
cosc•enza? Proprio ora voi potete onestamente ch•e
dervl : .cosa dovre1 fare per avvicinarmi di più al Sal
vatore?· Ora ascoltate. Meditate. Esaminate voi stessi. 
Ed ancora, ascoltate. Udirete una p1ccola voce che vi 
parla. la piccola, fievole voce della cosc1enza. Non l'udi
rete nelle vostre orecchie. La sentirete dentro voi stessi 
- nel profondo del vostro animo - nel vostro cuore 
e nella vostra mente. Vi dirà esattamente quello che 
dovete fare per avvicinarvi di più al Signore. Diventerete 
coscienti di atti che richiedono pentimento, qualcuno 
nel confronti del quale dovreste essere più generosi, 
qualcuno a cui dovete chiedere perdono, qualche vizio 
che dovete perdere, qualche virtù che dovete sviluppare. 
Quello che ud1te o sentite nella vostra coscienza è la 
vostra formula personale per ottenere una vitale, vivente 
testimonianza di Gesù Cristo. 

NOI NON ASCOL TIAMOI 

Il S•gnore può cercare d1 comumcare con no1 mentre 
no1 1ndunamo i nostri cuori verso d1 Lui , come Nefi ci 
dtce fecero Laman e Lemuel : ·Si, avete ud1to la sua 
voce di tanto in tanto . . . ma eravate distratti da altri 
sent1ment1, e non potevate udirla • ( 1 Nefì 17 :45.) 

Quando no1 •pretendiamo• di seguire un servizio re
ligioso o di svolgere un 1ncanco. le nostre pregh1ere 
dtventano a senso unico, meccaniche e ritualistlche, 
offerte perché ne sent1amo il dovere, non il desiderio. 
•Ess1 SI avvlcmano a me con le loro labbra, ma l loro 
cuori sono !ungi da me.• Fa poca merav1gl•a che molt1 di 
no1 perdono la fede nella preghiera: noi non otteniamo 
risposta, non esiste linea di comunicazione nei due 
sensi con Il Signore. Non ascoltiamo. 

Dovremmo cercare di •ascoltare• nelle nostre pre
ghiere. Quando chiediamo una particolare benedizione, 
ascoltiamo quietamente con i nostri cuori per compren
dere la legge sulla quale tale benedizione è predicata. 
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(Vedere Dottrina e Alleanze 130:20, 21.) Quando noi 
udiamo la risposta nei nostri cuori, consideriamola atten
tamente ed esaminiamo onestamente noi stessi, per ve
dere se siamo disposti ad obbedire a quella legge. Se 
è così, rispondiamo ed Impegniamoci con la nostra pro
messa al Signore che noi obbediremo. Se no, non chie
diamo questa benedizione. Se non siamo disposti ad 
Impegnarci sinceramente a qualificarcl per ottenere una 
vivente testimonianza di Cristo, non possiamo aspet
tarci di riceverne una. 

•Non v'ingannate; non si può beffarsi di Dio; poiché 
quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mie
terà.• (Galati 6: 7.) 

UNA COSA VIVA 

Poche cose Ispireranno l'auto-onestà e l'umiltà più 
di una preghiera nel due sensi genuina e sincera. Essa 
ci porta ad un vivo contatto con la luce e lo Spirito di 
Cristo. In questa attitudine di perfetta onestà, umiltà, 
elevaz1one e dedicazione, noi possiamo letteralmente 
avere lo Spirito Santo quale nostra gUida e compagno, 
ed Egli Cl concederà una testimonianza della dlvm1tà di 
Gesù Cristo. 

Per quanto possiamo essere intelligenti ed eruditi, a 
meno che non abbiamo una reale e personale esperien
za con lo Spirito di Dio, non sapremo di più su Cristo di 
quanto colui che è cieco dalla nascita sappia cosa sia 
la luce e la vista anche se egli riesce a spiegare effi
cacemente l'anatomia dell'occhio o le proprietà della 
luce. 

Questa testimonianza personale è così un cosa viva. 
Non è né presa in prestito da un'altra né dal ricordo di 
una passata spiritualità. 

~ piuttosto un pozzo di •acqua viva• (Giovanni 4:1 0), 
che sgorga dalle attuali e reali esperienze ottenute tra
mite la preghiera sincera, lo studio, il pentimento, la stl
pulazione di alleanze, l'obbedienza ed Il servizio - e 
tutti raggiunti tramite il principio che ciò sia fatto •con 
mtento reale.• (Vedere Moroni 10:4-5) 

Conoscere Cristo significa sforzarsi costantemente 
di essere come Lui, di partecipare alla natura divina. 
(Vedere 2 Pietro 1 :3-8.) Questo stato di conoscenza e di 
es1stenza ci qualifica per la vita eterna. (Vedere Gio
vanni 17:3.) O 

NEVICATA 

Ne-utca: L'aria brulica di bianco; 
la urra è bianca; nro~ sopra ne-u~; 
gemono g/1 olmi a un lungo mugghio stanco: 
cad~ d~l bianco co11 un tonfo grev~. 

E l~ tJentate soffiano di schianto 
e p~r le 'fJÌe mulina la bufera; 
passa110 bimbi: un balbettio di pianto; 
passa WI.J madre: passa una preghiera. 

Giovanili Pascoli 

Era uno di quei giorni di autunno inoltrato, quando 
un'ondata di freddo improvviso fa gelare le strade. Era 
domenica mattina ed io ero partita da casa presto per 
andare in chiesa, guidando con cautela per evitare di 
slittare sulle chiane di ghiaccio. La macchina si riscal
dava, ed io cantavo allegramente in tono con il ritmo del 
motore che pulsava e tossiva in modo diverso. Il mio 
respiro si gh1acciava sul parabrezza creando fragili 
trine gelate. 

Fu soltanto quando fui costretta a fermarmi ad un 
semaforo che mi accorsi delle nuvole di vapore che si 
sollevavano dal cofano della macchina. 

·Oh, no•, pensai. ·Ho rovinato la macchina.• 
Sterzai verso il marciapiede, spensi Il motore e scesi 

per sollevare il cofano e vedere quello che era succes
so. La sola cosa che sapevo fare era togliere il tappo del 
radiatore. Avevo spesso veduto Il babbo fare lo stesso. 

Il tappo era caldo e mi bruciò le dita mentre lo svita
vo e tiravo indietro il braccio il più rapidamente possi
bile. Acqua bollente e nuvole di vapore sprizzarono 
fuori del radiatore, mancandomi per un soffio. 

·Oh. no! Oh, noi•, esclamai colpita da nuova ansietà. 
Le lacrime mi riempirono gli occhi e cominciarono a 
scorrermi lungo le guance. 

·Oh, noi•, esclamai per l'ennesima volta, risalendo 
in macchina e coprendomi la faccia con le mani. Non 
sarei potuta andare In chiesa quel glomo. Non sarei 
potuta andare da nessuna parte. 

Qualche minuto più tardi sentii qualcuno battere sul 
vetro laterale della macchina. 

·Ha bisogno di aiuto?• 
·Oh, sii•, esclamai annuendo con sollievo e gratitu

dine. 
Un giovanotto, poco più che adolescente, stava guar

dandomi dall'altra parte del vetro. l lunghi capelli biondi 
gli scendevano ai lati del volto, nascondendogli quasi 
gli occhi. In quel momento rabbrividì un pochlno e si 
abbotonò sino al collo Il maglione che Indossava con 
d1ta sottili. Un paio d1 blue-jeans e stlvaletti da cow-boy 
completavano il suo abbigliamento. 

D Buon Samaritano 
DI SUZANNE EYESTONE 

•Non so cosa sia successo•, gli spiegai, scendendo 
di macchina. ·Il motore ha cominciato ad emettere nuvole 
di vapore.• 

Egli si chinò sul motore, guardò attentamente e senti 
il radiatore. 

·Dove stava andando?• chiese mentre negligente
mente si puliva la mano su1 pantaloni e guardava i miei 
occhi rossi dal piangere e le mie guance con le tracce 
delle lacrime. 

• In chiesa•, nspos1. ·Devo cantare nel coro. • 
Il ragazzo sollevò lievemente un sopraclgllo alla pa

rola ·ch•esa• e sorrise. 
•Beh, sembra che quello che è successo sia stato il 

radiatore che è gelato durante la notte.• Intanto si era 
rimesso a guardare nel motore. 

•L'acqua non è riuscita a circolare ed è arrivata ra
pidamente all 'ebollizione.• Toccò ancora qualche cosa 
nel motore, poi si raddrizzò e disse: ·Penso che tutto 
quello di cui ha bisogno è mettere una coperta attorno 
al radiatore per qualche minuto, nempirlo d'acqua e far 
funzionare il motore a basso reg1me per qualche mi
nuto ... 

Prese una coperta dalla sua macchina sport•va di un 
rosso brillante e copri accuratamente Il radratore ed il 
cofano della mia macchma, mdi tornò alla sua bella 
vettura, accese il motore e m1 gndò: •C'è una staz1one 
di servizio a qualche isolato di d1stanza da qui. Vado a 
prendere dell'acqua. Ci vorranno soltanto pochi mmutl.• 

La sua macch1na spari dietro l'angolo con uno atri
dio di gomme, ma presto fu d• ritorno con l 'acqua, come 
aveva promesso. La versò nel rad1atore. poi attese sino 
a quando non misi m moto la macchma e m• riportai sulla 
strada. Mi segui a breve d1stanza sino a quando non 
raggiunsi la chiesa, poi diede un piccolo colpo di clack
son, mi salutò con un cenno del braccio, e si allontanò. 

·Ehi! Aspetti!•, gli gridai dietro appena mi resi conto 
che non si sarebbe fermato. •Non le ho nemmeno detto 
grazie -• Ma poi, come si può ringraziare un buon 
Samaritano? o 
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Un Lavoro d'Amore 

•Quando voi amate ed onorate il Profeta, Davld O. McKay, ed il vostro 
Insegnante - Edwln L Kamauoha - ha una meravigliosa Idea per dimo
strarlo, naturlmente siete ansiosi di dare a questa Idea tutto Il vostro aiuto.• 

Questa è l'espressione usata dai 40 studenti della scuola di Apia, 

l'Isola delle Samoa Occidentali, che si sono riuniti attorno al loro Insegnante 
ed, insieme, si sono dedicati al lavoro di abbellimento della zona intorno 
alle Cascate McKay. Essi hanno costruito un ·fale• e lo hanno chiamato in 
onore del Prestdente McKay. Dopo una visita fatta all'isola, George R. Hlll, 
Jr., assistente sovrintendente generale della AGMMM, fece inviare dalla 
terraferma una placca d'ottone. l ragazzi hanno aperto un sentiero che porta 
direttamente alle Cascate McKay e l'hanno reso s1curo per 1 molt1 visitatori 
che frequentano la zona. Le ragazze hanno piantato cespugli di taro e rac
colto le p1etre che, frantumate, sono servite a costruire un sentiero asciutto 

e sicuro In questo luogo verdeggtante, bello e sacro. O 

Due Convertiti 
Osservano 
la Chiesa 
DI ED PRUVN 

Il Fratello Edward Pruyn, che ha servito quale biblio
tecario del Rione di Trenton (New Jersey) è deceduto 
lo scorso anno. 

Da quando cl siamo uniti alla Chiesa, nella nostra 
vita sono avvenuti del cambiamenti notevoli - alcuni di 
essi, forse la maggior parte, notevoli soltanto per noi. 
Uno dei più Importanti è che noi due abbiamo trovato 
una pace ed una soddisfazione che non avevamo mai 
conosciute prima. In principio eravamo alquanto rilut
tanti ad usare le parole ·fratello· e •sorella• per rivol
gerei agli altri membri della congregazione. In seguito 
scoprimmo il vero significato delle parole •fratello• e 
•Sorella•, quando andammo al tempio per esservi sug
gellati per Il tempo e l'eternità. Coloro che si trovavano 
nel tempio quel giorno. misero da parte tutte te loro 
considerazioni personali per aiutare due sconosciuti. 

Poi, due mesi dopo essere stati nel tempio, ebbi un 
grave attacco di cuore. l fratelli e le sorelle del rione 
offrirono aiuti di ogni genere - tagliare l'erba del mio 
prato, verniciare la casa, svolgere le faccende domesti
che, preparare l pasti. Queste offerte cosi generose cl 
fecero sentire di appartenere ad una fratellanza che non 
conosce limiti di espressione, e queste espressioni sono 
state rese manifeste in modo molto tangibile. 

Ecco un fatto che dimostra il cambiamento del nostro 
modo di pensare. Conosciamo una persona che pos
siede l'Istruzione tecnica e l'abilità che oggi sono molto 
nch1este. Tuttavia, a questa persona piace l'alcool, ed 
ha quindi accettato lavori serviti per soddisfare questo 
suo bisogno di bere. Da princ1p1o provavamo disgusto 
per lui, e ci risentivamo della sua presenza a qualche 
nunione o festa alle quali anche no1 eravamo Invitati. 
Ora però abbiamo la seguente opinione: ·Ecco un 
uomo che ha bisogno d'aiuto - Come possiamo noi 
darglielo?• Per noi si tratta di un radicale cambiamento 
del nostro modo dì pensare. 

Abbiamo anche scoperto quanto efficace possa es
sere la preghiera, e sappiamo che essa è ancora ptù ef
ficace quando si prega per qualcun altro. Queste sono 
soltanto alcune delle molte cose che abbiamo imparato 
da quando cl siamo un1ti alla Chiesa - cose che non 
possono essere provate dal libri o dalle provette di 
laboratorio, ma che noi sappiamo essere vere. 

La vera prova della nostra fede venne con Il mio 
attacco di cuore. Entrambi sapevamo quello che stava 
succedendo durante l'attacco stesso. In quel pochi mi-



nutl che l'ambulanza Impiegò per venlrml a prendere, 
parlammo Insieme, entrambi d'accordo che eravamo real
mente fortunati. Ci eravamo uniti in matrimoniO per Il 
tempo e l'eternità, e sapevamo che se dovessimo essere 
separati, ciò sarebbe stato soltanto per un breve periodo 
di tempo. 

All'ospedale avemmo l'opportunità di parlare con 
altri pazienti e di far sapere loro come potevamo essere 
allegri e contenti. Un giorno un sacerdote cattolico che 
visitava regolarmente l pazienti mi disse di essere stato 
a Salt Lake City e di aver visitato la Piazza del Tempio. 
Egli mi chiese Informazioni sul nostro programma mis
sionario, chi fossero gli uomini che andavano In queste 
missioni e come venissero scelti. Rimase stupefatto 
nell'apprendere che la maggior parte del missionari ha 
messo da parte l soldi per la missione, e che la Chiesa 
non dà loro alcun appoggio finanziario. 

l! difficile dire tutto quello che la Chiesa ha signifi
cato per noi. Invidiamo coloro che sono Mormonl sin 
dalla nascita, eppure, al tempo stesso, siamo felici di 
essere del convertiti: abbiamo veduto e provato quanto 
poco abbia da offrire l'altra parte. 

Noi non sapevamo di essere alla ricerca di una chie
sa. La trovammo quasi per caso assistendo ad un film 
al padiglione dei Santi degli Ultimi Giorni alla Fiera Mon
diale di New York. Fondamentalmente lo e mia moglie 
Roseann eravamo come ogni altra coppia di sposi, seb
bene fossimo forse dotati di una insolita curiosità. Come 
tutti gli altri volevamo conoscere la risposta a tre doman
de. Da dove veniamo? Dove stiamo andando? Cosa stiamo 
facendo qui? Eravamo sicuri che tutti si sono posti queste 
domande In una forma o nell'altra. In molti casi, come 
nel nostro, non le formulavamo ad alta voce, ma In
teriormente l'avevamo fatto molte volte. 

Il film visto alla Fiera Mondiale accentrò la nostra 
attenzione su questi problemi. Circa mezz'ora dopo aver 
lesc1ato il padiglione ci chiedemmo se eravamo in grado 

di porre fede al messaggio che il film aveva portato alla 
nostra attenzione. Decidemmo che non soltanto poteva
mo credere quel messaggio - sarebbe stata una fede 
meravigliosa - ma anche dovevamo credervi. Ave
vamo firmato ti registro det visitatori al padiglione, ed in 
susseguenti visite fatteci dagli anziani, ven1mmo a cono
scere di più sul messaggio che Cristo stava dando al 
mondo. Fummo finalmente battezzati Il 19 settembre 
1964. 

Come Cl accettano i nostri vicini quali Santi degli 
Ultimi Giorni? Noi viviamo in una zona cosmopolita, e 
raramente discutiamo di religione. Ma non abb1amo 
tenuto segreta la nostra affiliazione alla Chiesa, per cui 
l nostri vicini sono meravigliati che noi cl siamo uniti 
volontariamente ad una chiesa che professa tali decise 
opinioni contro Il caffè, il tè, il tabacco e l'alcool. Nella 
nostra zona queste quattro sostanze vengono usate ab
bondantemente e sono diventate quasi una necessità 
tn ogni Incontro tra vicini, tuttavia l nostri vicini hanno 
accettato noi e la nostra fede e non hanno cambiato 
affatto la loro amicizia e dinteresse verso di noì. 

S1amo orgogliosi di essere membri della Ch1esa. ed 
egualmente orgogliosi del retaggio che ci viene dalla 
nostra appartenenza alla Chiesa. Abbiamo letto e stu
diato la storia della Chiesa e sappiamo in parte quale 
prezzo altri abbiano pagato per il Vangelo. Si tratta di 
un retaggio e dt una sfida che non possono essere presi 
alla leggera. 

Non appena il vescovato ritenne che noi avevamo 
ottenuto testimonianze abbastanza forti da poter svol
gere mansioni di responsabilità, ci furono assegnati degli 
Incarichi. A mia moglie fu prima chiesto di essere la 
bibliotecaria della Scuola Domenicale e poi segretaria 
della Scuola Domenicale. lo ho servito nel comitato dei 
Boy Scout e nella sovrintendenza della Scuola Domeni
cale, indi quale segretario del quorum degli anziani. O 

T T uomo arnva a accumu are ne ezze m van mo 1. prezzt pagat per 
V 0 e te la ricchezza sono quindi diversi. Chi può dire quanti soldi costi la ricchez-
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p l 
za quando gli uomini usano i loro migliori amici per arrivare a posizioni au are per 1 finanziariamente vantag~iose? Quando un uomo scamb·a la salute per la 

Ò ' ncchezza, che genere dt affare ha concluso? Se un uomo sacnfica un 
T T +. qualsiasi prìnc1p1o per fare dei soldi, allora egli ha pagato un prezzo v os /t ro troppo alto. l soldi ottenuti con mezzi illeciti non possono portare ad una 

persona un bene duraturo. Denaro ? 1 soldi non dovrebbero essere così vicini al vostri occhi da nascondere 
1 il fatto che lo scopo della vita è la felicità. 

DI MEL VIN L (SUD) BRA IN 

Il progresso del mondo è stato realizzato da uomini, grandi e piccoli, 
che hanno messo la verità al di sopra di ogn1 altra cosa. Dobbiamo sempre 
stare attenti che la caccia al denaro non ci privi delle nostre eterne bene
dizioni. 

Ed Infine, l'uomo che Insegue Il denaro con tale passione da perdere 
la sua relazione col suo Dio, paga Il prezzo più caro di tutti per ciò che 
infine perirà con lui. O 

Cont d. pag. 4 

più alto dell'intelletto, sono il risultato del nostro 
tenerci stretti a quest'ancora. Siate fedeli agli ideali 
spirituali di onestà, virtù, castità - l'ancora della 
vostra vita - portando felicità e pace alla vostra 
anima col seguire questi ideali nella vostra vita quoti
diana! Non è un'opinione. Non è un ammonimento. 
Ogni gioia, ogni felicità può essere vostra se seguite 
gli ideali espressi dal Salvatore -

· Ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio, 
e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte.• 
(Matteo 6:33.) O 

Cont d. pag. 14 

Cosi i giorni passavano. Continuai a scrivere nel mio 
diario poiché avevo molti pensieri che volevo mettere 
I=er scritto e riordinare. Cl volle un po' di tempo, ma alla 
fine mi resi conto che non ero stata realmente Inna
morata di Lyle. Egli era soltanto Il tipo di persona della 
quale mi sarebbe piaciuto innamorarml un giorno. In 
quanto a Roger, non ne ero certa. Qualche volta pen
savo a lui, ma con cautela, come si può toccare con 
gentilezza una ferita rimarginata da poco. 

Poi, una sera, venne a trovarml. Era proprio da lui 
comportarsi come se tutto tra noi due fosse come 
prima. Era sabato dopo cena, ed egli voleva che andassi 
a ballare con lui. •Ho della grana•, mi disse battendosi 
la tasca posteriore dei pantaloni e sorridendomi magi
camente come ai vecchi tempi. 

·Mi dispiace, Rog• , gli dissi, •ma ho preso degli 
altri Impegni. • 

Mi guardò con un sopracciglio sollevato. •Senti, Jen•. 
mi disse dolcemente. • MI dispiace di non averti cercato 
prima. Non ho mai portato Glnger al ballo, sal. Penso 
che fossi soltanto geloso di quel ragazzo giù di sotto. • 
l suoi occhi scuri, dalle lunghe ciglia, avevano ancora il 
potere di commuovermi. 

Per un momento esitai. Un mese prima queste parole 
avrebbero significato cosi tanto per me, ma ora volevo 
piangere perché era troppo tardi. Quello che mi stava 
offrendo era tanto falso quanto una pallina di vetro per 
chi ha ammirato una perla. Come potevo ora essere 
fehce con qualcosa di meno.? 

·Mi dispiace, Roger•, dissi di nuovo. ·Stasera vado 
ad una festa dell'Associazione di Mutuo Miglioramento. 
Vedi, ho deciso di diventare Mormone.• 

Cosi ci dicemmo addio e Roger se ne andò con un 
sorriso tirato sulle labbra, che mi fece più male di quanto 
egli potesse pensare. 

L'ora è tarda, ed io sono stanca con tutte queste 
memorie. Domani verrà il vescovo ed io sarò pronta. Mi 
chiedo ora. cosa sarebbe stata la mia vita se non avessi 
conosciuto Lyle Holbrook? 

Non penso che avrei mai sposato Roger, ma infine, 
chi lo può dire? Una volta pensavo che la vita fosse un 
fiume che alla fine, In un modo o nell'altro, porca al 
mare. Qualunque sia la via, pensavo, noi non possiamo 

s.uggire al nostro ritorno a Dio. Ma non è sempre cosi. 
Un piccolo corso d'acqua, se è deviato dal suo corso 
naturale, può prosciugarsi o perdersi in acque stagnanti. 

Per questo il mio cuore è pieno di gratttudme per 
Lyle Holbrook e per la Chiesa che manda giovani come 
lui a predicare il Vangelo In tutto Il mondo. Poiché fu 
nella Chiesa che ho incontrato mio manto, Jim, e nella 
Chiesa che fummo sposati per il tempo e l'etem1tà. 

Ora la chiamata è venuta per il pnmo della nostra 
covata. C'è qualcuno, da qualche parte, che aspetta il 
messaggio che egli può portare? Se c'è, allora Paul deve 
portare Il suo messaggio. Il Signore mi ha dato 20 anni 
della vita di mio figlio. Due anni sono cosi pochi da 
dargli in cambio. 

Quando verrà Il vescovo, Paul sarà orgoglioso di 
dargli la sua risposta. In quanto a me, ho realmente fatto 
la mia scelta quella sera che dissi addio a Roger. O 

IL VULCANI ATTIVI 

Quattro sono i vulcani attivi in Italia: Vtsswio Etna, 
Stromboli e Vulcano. 

Il Vemvio è un tipico vulcano a cono; il crattrt attua/t 
è il prodotto di un'antica truziont cht ha svtntrato il cra
tert prtctdente. 

La più spaventosa eruziont storica del Vtsuvio è stata 
quella dell'anno 79 dopo Cristo: le città di Ercolano, Pom
pei e Stabia furono annientatt con tutti gli abstanti, t Tlma
sero stppellitt dal/t ceneri eruttati.' dal vulcano. 

l lavori di disstppellimento, che dsmmo ormai da due 
secoli. hanno permesso di riconoscere in ogni particolare 
la vita degli antichi Romani: lt loro abitazioni, i costumi, 
le sstppellettili.. 

In attività truttiva sono Vulcano e Stromboli, qutst'ulti
mo in attività continua da più di 3000 anni. Passando con il 
piroscafo presso l'isola di Stromboli dttrantt la nottt, si 
vtdt il vulcano risplendere comt un faro. 

Il magg1or vulcano italtaTJO, l'Etna, è ancht uno dei 
massimi coni truttivr della Ttrra. 

Ptr alttzza è il maggior montt dell'l talia pcninsulare 
t insulart, poiché suptra r J 300 metTI, mmtrt il Gran Sasso 
non raggumgt i 3000 mttri. 

t. un mormt cono costituito da colatt lavicht sovrapposte 
t da stratt dr tu/t. Da mtllmm qutsto vulcano è in continua 
attività; attualmentt si VtTI/tea un'truzront ogni ditci anni 
CITCa. 

Disastrosa fu l'truzione dtl 1669: le lave scorgatt da 
una spaccatura lunga 18 chilomttri /orm.lrono r Monti Rossi 
t coprirono una suptrficie di. 50 chilomttri quadrati. V enmro 
totalmente o parzialmentt distrutti 12 CtTJtri abitati, tra cui 
buona parti.' della città di Catania, ovt lt colatt di lava 
si spinsero al mart. Si contarono 90000 vittime. 
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* Richard L. Evans 

La parola parlata 

Il Matrimonio È Qualcosa Dì Più Delle Nozze 

•Uno dei miei studenti mi ha scritto per annunciarmi Il suo fidanza

mento•, disse William Lyon Phelps ... Non si tratterà di nozze splendide•, 

mi dice, •ma sarà un matrimonio meraviglioso.•• 1 Questa dichiarazione 

esprime un semplice fatto che qualche volta v iene trascurato - il fatto 

che il matriomonlo è assai di più delle nozze - Infinitamente di più. E 

tra i fatti più importanti che dobbiamo affrontare c'è quello che Il matri

monio è fatto di doveri, di fatiche e di responsabilità quotidiane- giorno 

dopo giorno dopo giorno - e che il matrimonio è una relazione tra due 

esseri imperfetti, relazione che rich1ede forza di carattere, lealtà, buon 

senso, sani principi, Insieme ad un grande senso di dedizione e ad un 

impegno di fare di questa relazione un successo duraturo. •L'arte di vi

vere felicemente insieme è forse una delle maggiori arti del mondo• 2
, 

disse il Dottor Phelps. •Naturalmente ... sono necessari adattamenti 

di ogni genere.•1 • Verranno sicuramente litigi e dispute, [ma] la cosa 

più Importante è non lasciare che essi durino ... • 2 Nel matrimonio •due 

distinte personalità devono lavorare per un fine comune ... • , disse 

Tempie Bailey. •Non è possibile che una coppia raggiunga la felicità 

se i loro occhi sono fissi su stelle diverse; ... essi devono fissare un 

solo Ideale e lavorare per conseguirlo ... Cessate di intrattenere fan

tasie Impossibili di futuri Impossibili. Scegliete il migliore del [vostri] sogni 

ed adattatelo alla vita come si presenta a voi ogni giorno.• 3 ·Il divorzio 

è un fallimento.•2 •Il migliore obiettivo•, disse un'eminente autorità, •è Il 

successo del matrimonio stesso.•~ Mettete tutte le cose a questa prova, 

e ricordate che il matrimonio è una relazione tra due esseri imperfetti -

relazione che richiede forza di carattere, lealtà, senso dell'umorismo, sani 

principi e buon senso, Insieme ad un grande senso di dedizione e ad un 

determinato Impegno di fare di questa relazione un successo duraturo. 

Il matrimonio è assai più delle nozze. •Il matrimonio è una cosa bella e 

sacra se lo rendete tale ... •1 O 

1 Dr. W111tam Lyon Phe11)$ Citazione di eutore Ignoto 
2 Dr Wiltlem Lyon Phelpt. · Il matrimonio il come voi atess1 lo rendete•. Dellneator, 

Agoeto 1932. 
3 Tempie Balley: •Le sposa che •a far avverare l suoi sogni• , Ladles Home Journal, 

Giugno 1912 
4 Dr Peul Popenoe: ·Fete del vostro matrimonio una eocletil•, Ladlee Home Joumal, 

Giugno 1942 
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