


Assistente al Consiglio de1 Dodtci 
dt HENRY D. TAYLOR 

Un messaggio 
d'ispirazione 

L'obbedienza agli ordini senza conosceme Il motivo viene spesso definita 
obbedienza cieca. Ma l'obbedienza non è cieca quando è basata sulla fede -

fede Implicita e assoluta. 
Tramite le fede e l'obbedienza sì possono compiere cose meravigliose. Mentre 

al trovava nel deserto. 11 profeta Nefi ricevette dal Signore l'ordine di costruire 
un vascello sul quale attraversare le grandi acque (1 Nefi 17 17 .) 

A dispetto delle critiche e delio scettlctsmo del suoi fratelli, Nefl era pteno 
dello spirito dell'obbedienza ed aveva fede e fiducia che il Signore avrebbe reso 
possibile l'adempimento dell'ordme tmpartitogli. Umile, ed allo stesso tempo 
maestoso nelle sua fiducia, egli dichiarò ai suoi fratellt : ·Se Iddio mi avesse 
ordinato di compiere ogni cosa. ecco potrei farla.• (1 Nefi 17:50.) 

Oggi. tram1te l'ispirazione del Signore, vengono dat1 alia Chiesa molti merite
voli programmi. Questi programmi hanno l'appoggio, l'approvazione e la benedi
zione delle Autoritè Generali. Ascoltate voi quest1 eletti servi del Signore che 
preparano per noi questi validi a1ut1? Diamo obbedienza agli ordini che vengono 
loro tramite l'ispirazione e la rivelazione del nostro Padre ne1 c1eli? O 
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Centoquarantanove anni fa Joseph Smith, un 
semplice ragazzo tra i 14 ed i 15 anni, dichiarò che 
in risposta ad una sua sincera preghiera aveva 
ricevuto una rivelazione da Dio. La sua dichiarazione 
era semplice ma positiva, ed egli fu sorpreso quan
do gli uomini dubitarono della sua veridicità. Per 
lui la sua affermazione era soltanto la dichiarazione 
di un semplice fatto. Per il mondo cristiano questa 
affermazione arrivò ad essere un possente fulmine 
che, colpendolo, ne indeboll la struttura religiosa 
dal tetto alle fondamenta. 

l due elementi importanti in questo suo primo 
messaggio erano: Primo, che Dio è un essere per
sonale che comunica la Sua volontà all'uomo. Se
condo, che nessun credo della cristianità aveva il 
vero piano di salvezza.lnvero,le ·professioni di Fede 
erano un'abominazione• agli occhi di Dio, ed i loro 
maestri insegnavano •per dottrine l comandamenti 
umani, ed hanno una forma di religlosità ma ne rin
negano la potenza•. (Vedere Joseph Smlth 2:19. 
Leggere anche 2 Timoteo 3.) 

Per l'ardire dell'asserzione, quale assoluto rifiuto 
dell'ortodossia prevalente, quale sfida al ministri, 
questa affermazione da parte di un giovane biondo 
e dagli occhi azzurri non trova paralleli dai giorni di 
Gesù di Nazaret. Neppure la sfida di Lutero a 
Worms è un'eccezione, poiché i suoi sforzi ispirati 
furono dapprima diretti soltanto a liberare la chiesa 
dai suoi usi corrotti, mentre Joseph Smith rifiutò 
quelle professioni di fede In quanto mancavano di 

la 
sua fonte 
di 
conoscenza 

del Presidente David O. McKay 
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autorità e molte delle loro dottrine in quanto com
pletamente false. 

Il risultato di questa dichiarazione fu l'immediato 
ostracismo di Joseph dal mondo religioso. Entro un 
brevissimo tempo egli si trovò solo. 

Solo - senza conoscere la sapienza e la filoso
fia del suo tempo. 
Solo - senza Istruzione nelle arti e nelle scienze. 
Solo- senza filosofo che lo istruisse o ministro 
che lo guidasse. 
Con semplicità e gentilezza egli si era affrettato 

a portare alla gente il suo glorioso messaggio. Di
mostrando disprezzo e derisione, la gente si era al
lontanata da lui , dicendo che c .. : ai nostri giorni non 
v'erano più visioni o rivelazioni ; che tutte queste 
cose erano cessate cogli apostoli, e che non ve ne 
sarebbero mai più state. (Joseph Smith 2:21.) 

Cosi, a 14 anni, Joseph Smith rimase solo ad im
barcarsi sull'oceano del pensiero religioso, dopo 
aver rifiutato ogni vascello conosciuto sul quale· 
navigare, senza averne mai costruito od averne 
visto costruire uno egli stesso. Sicuramente, se 
fosse stato un impostore, il vascello che avrebbe 
potuto costruire sarebbe invero stato assai misero 

D'altra parte, se il vascello che egli costrul pos
siede eccellenza e superiorità su quelli che l dotti 
maestri e filosofi avevano dato al mondo durante l 
secoli precedenti, gli uomini saranno costretti ad 
esclamare, sorpresi : •Da dove prende quest'uomo 
tanta saggezza? .. 

Sembrerebbe allora che sebbene egli fosse so
lo, era solo soltanto come lo era Mosè sul Slnal, 
come Gesù sul Monte degli Ulivi. E come per il 
Maestro, cosi per il Profeta, le sue istruzioni non gli 
vennero tramite gli uomini ma direttamente da Dio, 
la fonte di tutta l'intelligenza. Egli dice: •lo sono una 
pietra grezza. Il suono del martello e dello scalpello 
non risuonò mal su di me sino a quando il Signore 
non mi prese per mano. Desidero soltanto la sa
pienza e la saggezza del Cielo.• (Smith, Joseph, Hls
tory of the Church, pagina 423.) 

Il risultato di questa guida divina fu l'assicura
zione della rettitudine di quello che egli insegnava e 
l'lmpavidità nel proclamarlo. Quando Joseph Smlth 
Insegnava una dottrina, lo faceva con autorità. Egli 
non si preoccupava se tale dottrina rispecchiasse o 
no le opinioni degli uomini, se fosse in armonia con 
gli Insegnamenti delle chiese ortodosse od in oppo
sizione ad essi. Quello che gli veniva dato, egli dava 
al mondo senza alcuna considerazione per la sua 
approvazione o disapprovazione, per la sua armo
nia o disarmonia con il credo delle chiese o le norme 
di vita umane prevalenti ai suoi tempi. 1:: Interes
sante oltre che utile conoscere come l concetti pro-
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gressisti di oggi si armonizzino con quello che egli 
insegnò così autoritativamente più di un secolo fa . 
Lo spirito che guidava la sua vita si manifestò sin 
dall'Inizio e si armonizza con la sua meravigliosa 
dichiarazione che Dio gli aveva parlato. Ecco le sue 
stesse parole: •Quello che Dio richiede è giusto, 
non ha importanza cosa sia, anche se noi possiamo 
non vederne il motivo sino a molto tempo dopo che 
gli eventi si sono verificati.• (Teachings of the Pro
phet Joseph Smith, pagina 256.) 

La sua affermazione di ricevere rivelazioni da 
Dio, se accettata come vera, non lascia alcun dub
bio sulla sua autorità di organizzare la Chiesa di 
Cristo sulla terra e di amministrarne autoritativa
mente i principi e le ordinanze. Cosl, proprio allo 
Inizio di questa grande opera degli ultimi giorni, 
venne posta l'inamovibile pietra angolare della 
Chiesa di Cristo in questa dispensazione, e cioè 
l'autorità di officiare nel nome di Gesù Cristo nelle 
cose che riguardano la Sua Chiesa. 

L'armonia degli insegnamenti di Joseph Smith 
con quell i insegnati dal Salvatore e dal Suoi apos
toli, la ragionevolezza della sua asserzione che gli 
uomini devono essere chiamati da Dio per officiare 
nelle cose che riguardano Dio, la completa organiz
zazione della Chiesa con il suo governo, le sue leg
gi e la sua meravigliosa adattabilità ai bisogni ed al 
progresso della famiglia umana - queste e molte 
altre fasi di questa grande opera degli ultimi giorni, 
quando sono comprese, sia pure parzialmente, por
tano le persone ragionevoli a ponderare sulle storie 
della saggezza del profeta. 

l segni della sua influenza sul pensiero religioso 
sono manifesti In ogni dove. Che gli uomini l'ammet
tano o no, la luce che venne dal cielo più di un se
colo fa sta dissipando l'oscurità che ha ottenebrato 
per secoli le menti degli uomini. 

Quando torniamo indietro di un secolo e mezzo 
per vedere il profeta ragazzo ergersi solo in un 
mondo tempestosamente religioso a dichiarare che 
Dio gli aveva parlato e che sulla terra non vi era 
una sola Chiesa di Cristo autorizzata; quando sap
piamo che per provare le sue affermazioni egli do
veva dare al mondo qualcosa di superiore a quello 
che era stato prodotto dalla filosofia dei secoli e 
dalla più alta saggezza dell'uomo; quando ci ren
diamo conto di quanto Impotente egli fosse a realiz
zare queste cose se avesse dovuto dipendere sola
mente dalla propria conoscenza e dalla propria sag
gezza, non possiamo che concludere che, avendo 
egli dato al mondo qualcosa che oggi si erge con 
splendore e sublimità superiori a qualsiasi altra co
sa proclamata dalla saggezza umana, egli era real
mente il Profeta Eletto di questi ultimi giorni. O 

Le Madri della Bibbia 
DELL'ANZIANO STERLING W. SILL 

Assistente al Consiglio dei Dodici 

Il Giorno della Mamma noi onoriamo quell'impor
tante persona che viene subito dopo Dio nell'arre
care beneficio alla nostra vita. Essa servi da matrice 
quando venne plasmata la nostra forma fisica ; essa 
forma pure la nostra vita mentale, spirituale e mo
rale. 

La parola •madre• ha anche significati simbolici 
e metaforici. Cicerone una volta fece notare che la 
gratitudine è la madre di tutte le virtù. La gratitudine 
sincera è una specie di matrice dalla quale possono 
nascere la religiosità, la fede e l'ambizione. ~ utile 
per noi comprendere che gli aspetti salienti del nos
tro carattere, l nostri ideali e le nostre abilità hanno 
anch'essi una madre, e qualche volta è una buono 
idea andare oltre il risultato per conoscere il potere 
che gli ha dato vita. 

~ un fatto interessante che anche Il Figlio di Dio 
ebbe bisogno di una madre. Una volta all'anno noi 
raccontiamo la storia di quella notte di Betleem, 
duemila anni fa , nella quale Maria diede l'awio a 
Gesù verso il Suo destino. Il Nuovo Testamento ri
porta 89 occasioni nelle quali Gesù citò l'Antico 
Testamento. Potremmo forse domandarci quante 
volte Egli citò Sua madre. 

La Bibbia viene di solito considerata come il 
nostro più prezioso possedimento terreno. Essa 
contiene tutte le istruzioni tramite le quali è possi
bile rendere eterna e gloriosa la nostra vita. Quanto 
deve essere stata arricchita la Bibbia da quelle me
ravigliose donne che diedero alla luce l profeti e 
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contribuirono a formare la cultura nella quale vivia
mo. 

Penso che un buon punto dal quale cominciare 
uno studio sulle madri della Bibbia sia quello In cui 
Dio stesso cominciò. Tutte le nostre vite hanno 
avuto Inizio In cielo. Paolo disse: • ... abbiamo avu
to per correttori l padri della nostra carne, eppur li 
abbiamo riveriti ; non ci sottoporremo noi molto più 
al Padre degli spiriti per aver vita?• (Ebrei 12:9.) 

Certamente nessuno ha mai avuto un padre In 
cielo o In qualsiasi altra parte senza avere anche 
una madre. Il cielo non sarebbe cielo senza donne. 
Nella Sua saggezza Dio creò un corpo mortale per
ché potesse contenere il magnifico spirito immortale 
dell'uomo. 

Poi Dio disse ad Adamo: •Non è bene che l'uomo 
sia solo.• (Genesi 2: 18.) Così venne preparato un 
tabernacolo femminile per la grande donna che era 
stata scelta perché fosse la moglie di Adamo. ~ 
Interessante il fatto che le donne vennero create 
con maggiore bellezza fisica degli uomini. Esse han
no anche un carattere più gentile; sono più affettuo
se e spirituali per natura. Esse erano pronte a fare 
da madre a quel grande stuolo di spiriti che stava 
attendendo l privilegi della mortal ità. Nella sua esi
stenza pre-mortale Adamo era stato conosciuto come 
Michele, l'Arcangelo, ed indubbiamente Eva era una 
persona degna di tanto marito. Fu l'eccellenza da 
loro dimostrata nell'esistenza pre-mortale che fece 
loro ottenere il privilegio di essere i progenltori della 
famiglia umana. 

Dopo aver loro aperto gli occhi, il Signore spiegò 
ad Adamo la necessità che lui lavorasse e si gua
dagnasse da vivere con il sudore della fronte. Le di
vine scritture ci fanno notare che ·Eva pure, sua 
moglie, lavorava con lui.• Le divine scritture cl di
cono anche che lo Spirito Santo cadde su Adamo, 
che Adamo ed Eva ricevettero molte rivelazioni da 
Dio, e Adamo benedisse Dio, dicendo: • ... poiché 
a causa della mia trasgressione i miei occhi sono 
aperti, ed In questa vita io proverò la gioia e vedrò 
di nuovo Iddio nella carne.• E gli scritti ci dicono 
che quando ·Eva ... udì tutte queste cose e fu con
tenta, dicendo: Non fosse stato per la nostra tra· 
sgresslone, non avremmo mai avuto seme, e non a
vremmo conosciuto mai il bene ed il male, e la gioia 
della nostra redenzione, e la vlta eterna, che Iddio 
dà a tutti gli obbedienti.• E Adamo ed Eva fecero 
conoscere al loro figli e figlie le grandi verità di Dio. 
(Mosè5:10-12.) Essl devono pure avertrovatogran
de diletto nell'Insegnamento dei loro figli. Quando 
nacque Caino Eva ne fu felice, e disse: •Ho acqui
stato un uomo, con l'aiuto dell'Eterno.• (Genesi 4: 1.) 

Più tardi nacque Abele, e per più di novecento 
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anni i nostri primi genitori ebbero la responsabilità 
di stabilire efficacemente la razza umana sulla terra. 
Essi conobbero anche la tragedia di vedere alcuni 
del loro figli finire male. Quale dolore essi devono 
aver ricevuto quando Caino uccise suo fratello e 
portò su di sé una tremenda maledizione. Ma Il pro
feta Daniele ci parla del giorno in cui Adamo, che 
egli chiama cantico di giorni•, siederà a giudicare il 
suo popolo. Poi Daniele dice che mille migliaia lo 
serviranno, e diecimila miriadi staranno dinanzi a 
lui. (Daniele 7:9--14.) Certamente, quando questo 
giorno verrà, la nostra madre fedele, Eva, si troverà 
accanto a lui. 

C 'è un'altra donna della Bibbia che In qualche 
aspetto assomiglia ad Eva. Sera era la moglie di 
Abrahamo, ed il Signore chiamò anche lei •madre di 
nazioni• e disse che molti re sarebbero contati tra 
la sua posterità. Sara e suo marito vennero scelti 
perché lasciassero la corrotta società della loro 
terra d'origine ed aiutassero Dio a creare una nuova 
grande nazione di gente retta. Sara era molto bella; 
le qualità della sua personalità e le sue grandi doti 
di carattere brillano ancora luminose nelle pagine 
delle sacre scritture. Ella era intelligente, paziente 
ed attraente. Ella sembra essere stata felice ed a 
suo agio nella vita nomade che conduceva Insieme 
ad Abrahamo. 

Sara generò lsacco, il suo primogenito, quando 
già aveva più di novanta anni. Ella contribui ad In
culcare in !sacco quell'amore che lei ed Abrahamo 
avevano sempre avuto per Geova. Dopo la sua 
morte, !sacco fece a sua madre la più grande lode 
che si potesse fare in quei giorni, non facendo en
trare nella sua tenda una donna sino a quando Re
becca non vi venne come sua moglie. 

Un'altra delle grandi donne della Bibbia fu Re
chele (che significa serena e umile). Ella fu la mo
glie acquistata da Giacobbe dopo 14 anni di fatiche. 
Ma Rachele era sterile. Il primo comandamento di 
Dio era stato •moltiplicate e riempite la terra• (Ge
nesi 1 :28), e questo istinto naturale era stato ferma
mente inculcato nel cuore di Rachele. Infine, sullo 
orlo della disperazione, Aachele diede un grido an
gosciato: ·Dammi de' figliuoli; altrimenti muoio.• 
(Genesi 30: 1.) Analmente Rachele diede alla luce 
Giuseppe, un figlio per il quale era valsa la pena di 
attendere così a lungo. Ma la vita di questa meravi
gliosa donna venne prematuramente a termine 
quando generò Il suo secondo figlio, Beniamino. 

Aachele deve essere stata bellissima d'aspetto, 
dolce nei modi di fare e di natura affettuosa. E noi 
sentiamo che l'amore di Giacobbe per lei vivrà per 
tutta l'eternità. La colonna di pietra che segna an
cora la sua sepoltura vicino a Betleem richiama pure 

alla nostra mente una dellé più deliziose storie 
d'amore della storia dell'umanità. 

lokebed fu madre di tre figli famosi - Mosè, 
Miriam e Aaronne. Ella era una donna di immensa 
fede e di grandi capacità. Quando si trovò a dover 
affrontare l'editto del governo di uccidere il suo 
figlioletto Mosè, ella costrul una barca di giunchi, la 
spalmò di pece, vi mise il bambino e lo nascose tra 
le canne della riva del fiume, nel punto in cui la fi· 
glia di Faraone lo trovò quando venne a bagnarsi 
Allora la fedele sorella di Mosè, Mirlam, che era 
rimasta ad osservare quello che avveniva, corse 
dalla principessa per offrire i servigl della propria 
madre perché allevasse ed educasse il suo grande 
figlio. 

Ruth è un altro ispirato esempio di donna bibli
ca. Ella viene principalmente lodata per la sua fe-' 
deità verso la suocera, Naoml. Il marito ed i due 
figli di Naomi erano morti. Quando Naomi rimase 
sola, decise di tornare alla sua vecchia casa di Be
tleem. Tuttavia ella cercò di far capire alla nuora ri
masta vedova che era meglio per lei rimanere tra il 
suo popolo nel paese di Moab, ove sarebbe stato 
più facile per lei trovare un nuovo marito. Ma Ruth 
amava la suocera e voleva rimanere con lei. Questa 
è una delle più belle manifestazioni del grande af
fetto che qualche volta esiste tra una donna giovane 
ed una vecchia. 

Ruth disse alla suocera: •Non insistere perch'io 
ti lasci, e me ne torni lungi da te; perché dove an
drai tu, andrò anch'lo; e dove starai tu , io pure sta
rò; il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà 
il mio Dio; 

•Dove morrai tu morrò anch'io, e quivl sarò se
polta. L'Eterno mi tratti col massimo rigore se altra 
cosa che la morte mi separerà da te.• (Ruth 
1:16--17.) 

Così anche Ruth tornò a Betleem, dove andò a 
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spigolare nel campi di grano di Boaz. Poi, sotto 
l'esperta guida di Naomi, si sviluppò un tenero 
amore tra Ruth e Boaz, che più tardi divennero l bis
nonni di Re Davide. 

Un'altra delle nobili donne della Bibbia fu Anna, 
la madre del grande profeta Samuele. Anna è un 
esempio forse insuperato di dedizione a Dio. Anna 
passava molto del suo tempo a piangere e a lamen
tarsi perché non aveva figli. Nel tempio di Sciloh 
Anna offrì una preghiera nella quale faceva il voto 
che se Dio le avesse dato un figlio, ella lo avrebbe 
consacrato a Lui per tutti i giorni della sua vita. Dio 
esaudì la preghiera di Anna, ed Anna mantenne la 
sua promessa. Quando suo figlio aveva soltanto tre 
anni, la coraggiosa Anna lo portò al tempio ed ob
bedientemente lo consegnò al Signore. Il bambino 

cominciò a svolgere l suoi doveri del sacerdozio 
sotto la guida di Eli, ed Infine Samuele stesso di
venne il sacerdote del tempio e poi il profeta del 
Signore. Uno dei grandi privilegi concessi a Sa
muele fu quello di ungere Davide re di Israele. 

Poi abbiamo Maria, la vergine madre di Gesù. 
È molto interessante contemplare il tipo di giovane 
donna che Maria deve essere stata, per essere 
scelta da Dio ad essere la madre di questo partico
lare figlio. Era pura di cuore e bella di carattere. 
Essa dedicò interamente la sua vita a Dio e le venne 
assegnato Il più grande ruolo che sia mai stato dato 
ad alcuna donna. Ella divenne madre quando era 
ancora molto giovane, secondo le usanze det suo 
popolo, ma possedeva lo stesso una suprema umil
tà, una devozione illimitata ed un'assoluta obbe
dienza alla volontà di Dio. 

Confidando a sua cugina Elisabetta che ella sa
rebbe stata la madre del Figlio di Dio, Maria disse: 
•L'anima mia magnifica il Signore, 

·E lo spirito mio esulta In Dio mio Salvatore, 
polch'egli ha riguardato alta bassezza della sua 
ancella. 
Perché ecco, d'ora Innanzi 
tutte le età mi chiameranno beata, 
poiché il Potente mi ha fatto grandi cose. 
Santo è Il suo nome.• (Luca 1 :46--49.) 
Indubbiamente Maria versò molte lacrime di 

gioia e di gratitudine quando per la prima volta strinse 
il Cristo Bambino al suo seno a Betleem. Essa deve 
aver versato altre lacrime mentre vedeva sviluppar
si la sua splendida maturità. Ma poi l'ostilità della 
gente si rivolse su di Lui, e Maria si trovò alla fine a 
passare quelle lunghe e tristi ore ai piedi della cro
ce. Ma anche nella Sua morte, Maria fu la più bene
detta tra le donne. 

Noi qualche volta vediamo più chiaramente una 
idea positiva pensando al suo aspetto negativo. 
Qualche anno fa Lillieth Schell scrisse una commuo
vente storia per il Gtorno della Mamma, dal tl· 

tolo •L'Altra Donna.• ~ una parte della storia della 
crocefissione; descrive t'agonia e la sofferenza che 
ebbe luogo sulla croce; parla della sete, delle labbra 
screpolate, dell'aceto. Poi viene l'amarezza della 
ultima invocazione, seguita dal terremoto, dall 'oscu
rità e dal grande terrore. Dalla croce Gesù indicò 
il suo apostolo prediletto e disse a sua madre: 
.. Donna, ecco il tuo figliol• A Giovanni disse: ·Ecco 
tua madrel• (Vedere Giovannl19:26-27.) 

Quando venne la fine, Giovanni accolse Maria, 
Salame e le altre donne In casa sua. Sul tardi, quella 
stessa sera, nel mezzo del loro pianto, qualcuno 
bussò alla porta. Giovanni andò ad aprire e si trovò 
di fronte una donna che non conosceva. 

<Continua a pagrna 1 57) 
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LA CONSAPEVOLEZZA 
•Non ho alcun talento. Non sono affatto creativa.• 

Ho udito questa esclamazione sulle labbra di una mia 

carissima amica. Osservando Il suo bel volto radioso, ho 

pensato: quanto ti sbagli, amica mia, la bellezza è un 

dono In se stessa, e tu hai molta più bellezza di quanta te 

ne occorra. 

Mi ricordo che una volta eravamo Insieme ad ammi

rare Il calar della sera che portava una sottile foschia az

zurrina sul mare agitato. l gabbiani bianchi volteggiavano 

e ruotavano al di sopra delle onde burrascose. Tutti 1 

colori si stavano confondendosi nel ceruleo e nell'opa

lino. Il cielo sembrava più vicino. Dopo qualche momento 

dl silenzio, la mia amica esclamò dando un ampio sospiro: 

•Che perfetta sinfonia in azzurro e bianco! Oh, se sol

tanto possedessi Il dono di sapermi esprimerei• 

Un'altra volta ci trovavamo accanto ad un laghetto, 

nella neve che arrivava sino alle nostre ginocchia. Improv

visamente il sole spuntò da dietro le nubi e sparse la 

sua luce gloriosa su ogni angolo di quella distesa di neve 

candida. Quel mondo luminoso era riflesso In una pozzan

ghera non più profonda di qualche centimetro. La mia 

amica, vinta da tanta bellezza, si mise a piangere aperta

mente, e cosi feci lo. 

Come mal nella nostra società siamo portati a pen

sare che per essere creativi uno deve produrre qualcosa 

di concreto - scrivere una poesia, comporre una sin

fonia, dipingere un quadro? E che ne è di tutte quelle 

persone che leggono con comprensione ed apprezza-
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mento l libri che sono già stati scritti, che Interpretano 

la grande arte ed ascoltano la musica, non soltanto con 

gli occhi e le orecchie, ma anche con Il cuore? E che ne è 

di coloro, come la mia amica, la cui spontanea consape

volezza riempie anche i sentimenti degli altri? Questo 

dono passivo non è forse tanto elusivo quanto quelli più 

attivi? 
La creatività non è tanto un'abilità quanto un'attitu

dine. Non è esclusiva proprietà del genii. Una scintilla 

di creatività è innata in ogni essere umano, e si sviluppa 

con la risposta dell'anima a cose più grandi di essa. 

Questa attitudine è toccata da un tramonto roseo dopo 

la pioggia. t provata dalla percezione dell'infinito quando 

uno contempla Il grande sistema solare In una chiara 

notte stellata. Fiorisce con lo stupore che uno sente 

quando vede un bambino appena nato, ancora bagnato 

dal diluvio della nascita. t l'elevazione dello spirito che 

proviene dalla gratitudine e dalle nostre silenziose comu

nicazioni con Dio. Questa consapevolezza, quando viene 

messa In azione, diventa creatività. La gente che noi 

diciamo è piena di talento. riconosce questa consape

volezza Istintivamente. Il resto di noi deve coltivarla ed 
imparare come metterla In azione. 

l popoli dell'Oriente fanno della consapevolezza 

un'arte. Essi si sforzano di sviluppare in se stessi e nel 

loro compagni un profondo godimento individuale del 

piaceri e delle bellezze che Il circondano. Per esempio, 

alcune case giapponesi possiedono delle finestre fatte 

Un Dono Divino di Mirla Greenwood Thayne 

con lo specifico scopo di ammirare la luna. Se avete 

occasione di visitare l'Estremo Oriente in un periodo di 

luna piena, sarà facile che siate Invitate a partecipare 

ad una festa per ammirare la luna. Quando vi unirete agli 

altri per ammirare la luce lunare spargersi sul tetti delle 

case e raggiungere l giardini per argentarli, non ci si 

aspetterà che voi parliate. La vostra padrona di casa si 

aspetterà che voi dedichiate tutta la vostra attenzione ad 

assorbire e a sentire Il miracolo della notte. 

La prima neve In Giappone è pure un'occasione dì 

celebrazioni. Una signora si era fatto costruire un piccolo 

padiglione In un punto del suo giardino dal quale si po

teva meglio ammirare le nevicate. Quando cadeva la 

prima neve, questa signora ed l suoi ospiti solevano 

andare a sedere In quel padiglione ed ammirare, In silen

zio, la magia del mondo che cambiava sotto i loro occhi. 

In queste occasioni, c'è chi ammira, con quello che noi 

chiamiamo talento passivo, mentre coloro che hanno im

parato a mettere la loro consapevolezza in azione tirano 

fuori i loro colori, tavoloz.ze e pennelli per dare una forma 

più duratura alle loro Impressioni. 
Il dono della consapevolezza, come i doni più crea

tivi, devono essere coltivati dalla prima fanciullezza. Il 

mondo di un bambino è fresco e nuovo, pieno di cose 

meravigliose ed eccitanti. Egli viene sulla terra •ancora 

soffuso della gloria del cieli•. Se le meraviglie della 

fanciullezza non sono tenute vive e costantemente risco

perte tramite l'aiuto di un adulto esperto, la visione innata 

del fanciullo può offuscarsi e tragicamente scomparire 

prima che egli diventi un adulto. 

Una memorabile notte, quando ero ancora bambina, 

venni svegliata da mia madre e portata sull'uscio di casa. 

Nel mio piglamino e piena di domande, alzai gli occhi 

al cielo che, con mia somma meraviglia, trovai pieno di 

sprazzi di luce. 
•L'aurora boreale•. disse mia madre. ·Le luci del 

Nord.• 
Non dimenticherò mal l'Impressione che quello spet

tacolo ebbe su di me. Al Nord l'orizzonte era Infuocato. 

Archi di luce rosata e strisce di luce rosa e gialla riempi

vano Il cielo, proprio come tende sottili mosse dal vento. 

Lampi e sprazzi di luce danzavano come lingue di fiam

ma. Questo grande fenomeno si può ammirare soltanto 

raramente nella parte settentrionale degli Stati Un1ti, ed 

io Immagino che l mle1 saggi genitori avevano dec1so che 

disturbare Il mio sonno era un prezzo assai piccolo da 

pagare per un simile spettacolo. Da quella memorabile 

notte ogni tramonto infuocato, ogni nuvola rosa oppure 

soltanto una vaporosa sciarpa rosata mi riempiono di 

nostalgia. 
La consapevolezza che acquisii quella notte venne 

condivisa con la generazione venuta dopo la mia. Un 

glomo ho portato Il mio flglluoletto ad ammirare la gloria 

delle montagne illuminate dalla luce rossa stra del tramonto. 

·Dio è Il più grande di tutti gh artisti, non è vero, figlio 

mlol Egli ha creato Il nostro mondo cosi bello!• 
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Mio figlio mi ricompensò per questo qualche glomo 
dopo, quando smise di giocare e mi chiamò fuori per 
dirmi : ·Mamma, mamma. Guarda, il nostro Padre Celeste 
ha colorato di rosa tutte le montagne. Egli deve avere il 
pennello più grande che sta mal eslstitol• Mio figlio 
cominciava a diventare consapevole. 

·Come posso Insegnare a mio figlio a conoscere la 
natura?•. mi ha chiesto una volta una madre. • La cono· 
sco cosi poco lo stessa. Non so distinguere un albero da 
un altro. Gli uccelli m1 sono completamente sconosciuti. 
Le stelle e la luna sono oltre la mia comprensione. Come 
posso fnsegnargli quello che lo stessa non conosco?• 

Sentire è più Importante che sapere. Probabilmente 
pochi, se non addirittura nessuno. degli ospiti alla festa 
per ammirare la luna, comprendevano la scienza del si
stema solare. Quando, da bambina, ammirai lo splendore 
dell'aurora boreale, e mi venne detto che era Il sole di 
mezzanotte dalla grande casa nordica del miei primi ante· 
nati, queste Informazioni furono sufficienti. Mi rendevo 
conto della meraviglia della creazione senza aver bi
sogno di sapere che quel fenomeno poteva essere causa
to dalle particelle elettrificate, o elettroni emessi dal sole 
e deviati, nel loro volo, dal campo magnetico della terra. 
Questa conoscenza venne molto più tardi, sulle orme 
della curiosità destata nella mia mente quella notte. Ora 
la mia creatività mi spinge a fare le cose. 

La cieca Helen Keller, nel suo libro Intitolato •il Mon
do Attraverso l Tre Sensi•, scrive: •Vorrei ricordare ai 
genitori ed agli Insegnanti il loro potere di addestrare 
l bambini sin dal primissimi anni nel giusto uso del loro 
cinque sensi. La più sicura speranza di un rinnovamento 
culturale è sempre il bambino. Onde raggiungere la più 
alta istruzione egli deve essere Insistentemente Incorag
giato a trarre gioia ed Interesse costruttivo dalla vista, 
dall'udito, dal tatto, dall'olfatto e dal gusto. Come tutte 
le forme di educazione, l sensi del bambino dovrebbero 
essere destati da quelle tecniche appropriate alla sua 
particolare Individualità. 

• ... Ho notato gli effetti positivi che ne derivano per 
un bambino quando questi posa gli occhi su un colore 
piacevole od una bella conchiglia, quando ascolta una 
musica che lo Incanta, quando tocca un volto che egli 
ama, o quando aspira l'odore di un fiore al quale sorride. 
Se una madre dedica tanta arte gentile al delicato svilup
po di tutti l poteri del sensi di quanta ne dedichi al com
pito di proteggere la sua salute, Il premio che ella ne 
conseguirà sarà Incalcolabile. l cinque sensi del bambino 
sono come le fedeli fate che, se apprezzate ed ascoltate. 
gli doneranno Inapprezzabili regali di regalità, lo splen
dore della fine dell'arcobaleno, l 'avverarsi di meravigliosi 
sogni. Egli sarà sempre affascinato e confortato dal cleto, 
dalla terra e dal mare. Non soltanto egli raggiungerà 
una ben ordinata padronanza del propri sensi, ma avrà 
anche e sempre le migliori opportunità di raggiungere 
una maturità spirituale. Infatti esiste, ne sono sicura, una 
corrispondenza tra l poteri del corpo e lo spirito, e quan· 
do l cinque sensi, o quanti essi siano. servono come 
Ingressi In un mondo Interiore, rtndividuo raggiunge la 
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sua più piena capacita di gioire, oltre che la padronanza 
di se stesso.• 

Tante cose piccole eppur meravigliose spesso non 
vengono notate. Avete mai osservato la sabbia attraverso 
una lente d'ingrandimento? Essa diventa una distesa di 
gemme rosa e di cristallo. Un fanciullo che non ha visto 
un fiocco di neve attraverso una lente d'ingrandimento ha 
perduto una ricca esperienza estetica. Una semplice 
stella marina raccolta sulla riva del mare mi riempie di 
meraviglia. Quanto lntricato è il suo disegno - e quanto 
perfetto, come se fosse stato eseguito dalla mano di un 
artista. La versatile attività della piccola formica è un 
miracolo di creatività. Ogni fiore, ogni semplice foglia, 
od una qualslaai piccola creatura vista attraverso una 
lente d'ingrandimento rivela Inaspettate bellezze ed una 
sorprendente complessità. 

Anche gli altri sensi possono portare tanta gioia. La 
fragranza della terra bagnata dopo un'improvvisa bur
rasca di primavera, il profumo del pane appena cotto. l 
deliziosi odori che si sprigionano dalla cucina mentre noi 
aspettiamo di mangiare, l'odore salmastro della spiaggia, 
l'insieme dei profumi che si sprigionano In un giardino 
fiorito. 

L'udito richiede una coltivazione un pochino più co
sciente. Una mattina di primavera svegliate il vostro bam
bino prima dell'alba, prima ancora che il rumore del traf
fico e delle altre attività umane diventi preponderante. 
Ascoltate insieme. Udirete suoni che non avrete mal udito 
prima di allora. forse il coro mattutino degli uccelli -
pettirossi, fringuelli, passeri - o. se siete fortunati, per
sino Il canto di un usignolo che si è protratto sino all'alba. 
Qualche sera. quando il vento muove appena le foglie, 
lasciate dietro di voi f rumori del traffico e trovate un 
tranquillo posto di campagna. Ascoltate. Presto le vostre 
orecchie percepiranno il richiamo degli uccelli mlgratorl 
che si tengono In contatto tra di loro. 

Attirate costantemente l'attenzione di vostro figlio 
sulla buona musica. Riempitene la vostra casa. Dedicate 
del tempo al suo ascolto Insieme con il bambino. Stimo
late la sua Immaginazione chiedendogli cosa gli ricordino 
l vari suoni e ritmi. l bambini ascoltano la musica tramite 
l sensi e le emozioni. Non imponete mal al bambino un 
limite che sia basato su una vostra supposizione. Lasciate 
che il bambino g1ochl con la musica. Abbiate a disposi
zione dei buoni dischi e lasciate che egli li suoni non 
appena è in grado di fario. Ciò sarà assai prima di 
quanto non pensiate. Lasciate che suoni qualsiasi cosa 
che egli vuole suonare. Una volta che egli arriva a cono
scere bene un pezzo musicale, potrà forse voler conoscere 
chi ne fu il compositore e quello che la musica rappre
senta. Cantate con il vostro bambino, anche se il vostro 
canto è stonato. Cantate con gioi~ e rilassamento. Ballate 
con Il vostro bambino. lncoraggiatelo ad interpretare e 
ad esprimere la musica tramite le attività muscolari. 

La consapevolezza e l'esplorazione delle meraviglie 
che cl circondano cl offrono di più che un piacevole pas
satempo A prescindere dalle vicissitudini e dalle preoc
cupazioni della v1ta, la consapevolezza ci porta una pace 

<Continua a pagina 1 70> 
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ipinto 
Un altro dipinto nella serle dei grandi momenti della 

storia religiosa è stato recentemente completato ed è 
ora pronto per essere esposto, riprodotto ed usato In 
tutta la Chiesa. Il nuovo quadro. dipinto dall'Illustratore 
americano Harry Anderson. fissa nella mente di chi lo 
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e 
l 
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osserva, un altro momento drammatico nella storia biblica. 
rivelando il concetto dell'artista di quella sacra occasione 
nella quale Mosè. comandato da Dio, Impose le mani su 
Aaronne, suo fratello maggiore, e gli conferi le chiavi del 
sacerdozio Inferiore o Levitico che da allora In poi 
avrebbe portato Il nome di Aaronne. 

La rappresentazione di questa scena ha richiesto ac
curate ricerche bibliche. Il quadro mostra questi due fra
telli Levltl nel cortile del tabernacolo In un giorno pieno 
di sole, tipico di quelli trascorsi durante quaranta anni 
dJ vagabondaggio nel deserto. Il cortile, che circondava il 
tabernacolo che Mosè aveva ricevuto l'ordine di costruire, 
era isolato dal mondo esterno da •cortine di lino fino 
ritorto, per una lunghezza di cento cubiti, per un lato.• 
(Esodo 27:9.) Sul limite estemo del cortile, In piedi, l'uno 
accanto all'altro, si possono vedere l membri maschi 
della Tribù dJ Levi. Alcuni di essi portano le tradizionali 
trombe di metallo brunito. 

aronne 
A Mosè era stato comandato: • ... fa' accostare a 

te ... Aaronne tuo fratello e l suoi figliuoli con lui perché 
mi esercitino l'ufficio di sacerdoti ... • (Esodo 28: 1.) Due 
del quattro figli di Aaronne stanno In piedi all'ingresso del 
tabernacolo, guardando Mosè che comincia a benedire il 
loro padre ed a conferirgli l'autorità del sacerdozio. 

Mentre nel dipinto l paramenti indossati da Aaronne 
sembrano alquanto curiosi e forse Inventati, si fa notare 
<:he essi sono stati dipinti con cura dalle esatte descri
zioni che troviamo nel Libro dell'Esodo, In quanto il Si
gnore aveva dichiarato che Aaronne doveva indossare 
sacri paramentl •come Insegne della loro dignità e come 
ornamento . . . onde mi esercjtl l'ufficio dJ sacerdote.• 
(Esodo 28:2-3.) Queste rivelazioni davano grande Impor
tanza ad ogni articolo dei paramentl che Includevano un 
pettorale d'oro e di lino violaceo. porponno e scarlatto, 
con quattro ordini di pietre preziose, ognuna Incisa con 
il nome di una delle Dodici Tribù. Vi erano altre due 
pietre, una su ogni spalla dell'efod, o indumento estemo, 
che pure portava Inciso il nome dei figli di Israele - sei 
nomi su ogni pietra. Queste pietre erano unite al pettorale 
tramite due catenelle di oro puro. Il Signore comandava 
che tutte queste cose fossero •artisticamente lavorate•, 
descrivendone la lunghezza e la larghezza oltre che al 
tipi di pietre richieste, e cioè: •Nel secondo ordine, un 
rubino, uno zaffiro, un calcedonio; nel terzo ordine. 
un'opale, un'agata, un'ametista.• (Vedere Esodo 28:15, 
18-19.) Sul pettorale, ma non visibili agli osservatori, si 
trovavano i sacri Urim e Thummlm, onde Aaronne potesse 
ricordarsi che portava il giudizio dei figliuoli di Israele sul 
suo cuore. 

Altri paramentl - la tunica, la cintura, Il berretto o la 
mitra con la sua iscrizione ·Santo all'Eterno• (Esodo 

~~~~ 28:36.) - sono stati dipinti nel loro dettagli, persino per 
quanto riguarda l sonagli d'oro e le melagrane che si tro-
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vano sull'orlo di questa tunica splendente e multlcolo-. 
rata. 

La maggior parte del materiale necessario per raffi 
gurare questi paramentt è stata raccolta nel corso di 
ricen::he condotte presao Il Museo Ebraico della cJttj di 
New Vo~. dove le antiche tradizioni degli Ebrei sono 
state accuratamente conaervate. 

l raggi del sole danzano sulla lucida superflce del 
lavecro di rame che poggia su una base di rame tra l'alta
re e la porta del tabernacolo. l sacerdoti, Aaronne, 1 suoi 
figli e gli altri membri della Tribù di Levi, al lavano le 
mani ed l piedi nel lavacro prima di officiare all 'altare o 
di entrare nel santuario del tabernacolo. Questa ceri
monia, aecondo l tradlzionallsti ebraici, slmbollzza la 
santti che è richleeta per Il servizio di Dio nel taber· 
nacolo. 
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Quando Moeè fu pronto per fabbricare il lavacro, esso 
venne fatto con gli specchi di bronzo e di ottone u88ti 
dalle donne di Israele e da queste donati per fare questo 
sacro vaso. Come per l paramenti di Aaronne, il disegno 
del lavacro è stato tratto dalle scritture e dal riferimenti 
dal Museo Ebraico. La base dellavacro conteneva l'acqua 
per Il lavaggio dei piedi, mentre Il lavacro vero e proprio 
veniva u88to per il lavaggio delle mani. 

Il tabernacolo aveva due altari : l'altare dell'incenso. 
che si trovava nel Luogo Santo, davanti al velo dentro il 
tabernacolo, e l'altare di bronzo per gli olocausti, che si 
trovava in questo cortile esterno. Questo altare era fatto 
di legno di acacia, ricoperto di lamine di bronzo e munito 
di anelli e stanghe. Tutti questi dettagli sono chiaramente 
descritti nelle scritture. ~ stato detto e ridetto nella tradi
zione ebra1ca che la posizione di questo altare esterno 
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era importante. E88o si trovava proprio sulla soglia del 
sacro tabemocolo, ad Insegnare chiaramente che ·l'uomo 
non ha via per awiclnaral a Geova se non tramite il 
sacrificio... Questi grandi oggetti di metallo - il lavacro 
e l 'altare degli olocaustt - oltre al voluminoso taberna
colo ed al muro esterno, cose che venivano portate nel 
vagabondaggio nel deserto giorno dopo giorno per eseere 
poi erette e di nuovo smantellate, sono potenti prove 
visibili della crescente fede e disciplina di Israele sotto 
la ferma autorità di Mosè. 

SI spera che questo dipinto eia uno strumento adatto 
per l'Istruzione della nostra gioventù, per Il rafforzamento 
di coloro che conoscono Il etgnlflceto della etorta, ed 
anche una leva per aprire la mente ed Il cuore di tutti 
coloro che lo oeservano, onde poeeano desiderare di 
conoscere meglio il eacerdozlo ed Il regno di Oto. O 

<Continuazione dalla pagina 151 > 

L'apostolo le chiese: ·Donna, chi cerchi?• 
La donna rispose: •la madre di colui che è sta
to crocefisso. • 
Giovanni disse ancora: •t qui, ma non poaao 
permettertJ di disturbarla ora.• 
La donna Insistette: ·Devi farlo•, Indi spinse 
Giovanni da una parte ed entrò nella stanza 

dove si trovava quel piccolo gNppo di donne dolen
ti. La sconosciuta al fermò per un attimo mentre l 
suoi occhi si abituavano alla luce. Poi, dopo aver 
Identificato la donna che cercava, si avvicinò a 
Maria e le disse: • TI porto la mia compassione. • 

Maria rispose: • Hai la mia gratitudine, o donna, 
chiunque tu ala. TI ringrazio. 
L'altra donna rispose: •O donna fellcel• 
Stupita dalla stranezza di queste parole, Maria. 

la madre di Gesù, alzò gli occhi pieni di lacrime aul 
volto della sconosciuta. Quello che vide le fece di
menticare l'amarezza del proprio dolore. ·Sorella 
mia•, disse, •abblti Invece la mia compaaalone. 
Quanto grande deve essere la tua perdita, ti tuo do
lore. Me ne wol parlare? MI wol dire chlsel?• 

Il mio nome è Giuditta•, rispose la donna. •Ven
go da Kertoth, nella Giudea.• 

Maria disae ancora: ·Anuca mia. non ci puoi 
parlare del tuo dolore? Fo111e ti potremo aiutare. 
Sarò felice di dividere con te Il tuo dolore.• 

•Il mio dolore•, rispose Giuditta, ·• tale che tu 
non conoscerai mai.• La sua mano ai alzò per sco
stare dalla sua fronte un ricciolo di capelli grigi. Poi, 
portando la atessa mano alla gola, come per Impe
dire che Il nodo che vi ai formava la soffocasae, e
sclamò con un filo di voce: ·Sono la madre di Giuda 
lacarlota.• 

Chiudo con una onorevole menzione per un'altra 
grande donna, e cto6 noeb a madre. Poeaa Dio aiu
tarci ad essere degni dJ leL O 

157 



• 
mm1rare 

di Florence B. Pinnock 

·La mia mamma fa le più buone torte del mondo•, si 
vantò un ragazzino. •La mia mamma sa fare l budini più 
gustosi che lo conosca•, replicò un altro bambino di 
meno di un lustro. Per non essere da meno, un'altra 
piccola voce si fece sentire: •Ma la mia mamma sa fare 
tutto. Riesce anche a sorridere quando è Irritata.• SI, le 
mamme sono meravigliose agli occhi dei loro figli, e nella 
maggior parte del casi si tratta di ammirazione giustifi
cata. 

' 

Un bambino di un metro deve tirarsi indietro ed alzare 
la testa per guardare in volto la mamma. Lo sguardo di 
un adolescente è di solito allo stesso livello di quello 
della mamma, ma quando un giovane raggiunge la sua 
altezza di uomo, egli dovrebbe lo stesso alzare la testa 
per guardare in volto la sua mamma che, in effetti, è 
ora più bassa del figlio di qualche decina di centimetri. 
Per ottenere questo la madre deve fare tante cose. 

Quando una madre tiene fra le braccia per la prima 
volta Il proprio figlio, ella comincia a meritarsi questo 
amore e rispetto. Ella deve continuare, giorno dopo gior
no, anno dopo anno, a dedicarsi costantemente e comple
tamente, a servire, ad amare e a vedere sempre una 
promessa nel suoi figli. Una madre non può mal rinun
ciare. t: una bella cosa se ella sa fare deliziosi dolci e 
budini; è assai meglio per ottenere l'ammirazione del 
suoi figli se ella riesce a sorridere anche quando le cose 
non vanno proprio bene, se ella riesce a vedere l'aspetto 
felice ed ottimista di ogni giorno, se ella sa guidare senza 
brontolare, incoraggiare senza dare l'impressione che 
solo la vittoria è importante, se riesce ad elevare senza 
mai distruggere, se sa affrontare ogni problema senza 
lamentarsi. 

Vi sono altre cose quotidiane da fare per essere una 
madre da ammirare. La casa dovrebbe appartenere al 
figli oltre che ai genitori. Le sue porte dovrebbero essere 
spalancate al loro amici, e si dovrebbe sentire la voce 
della madre che dice: •Porta qui i tuoi amici dopo il ballo. 
Preparerò della cioccolata e dei biscotti per loro.• t: 
facile per una madre dire alla figlia: •Fai venire qui le 
tue amiche quando tornate dalla chiesa. Offriremo loro 
del gelato. 

li lavoro di una madre. per ottenere il rispetto e l'amore 
dei suoi figli è costante. Se si riesce a formare queste 
abitudini positive, ogni giorno ed ogni figlio canterà di 
gioia. Sappiamo che c'è tanto da fare per preparare da 
mangiare e pulire la casa, ma il tempo dedicato agli altri 
aspetti della maternità porta grandi profitti. l figli devono 
sentire una forza nella loro madre, per usarla non come 
un muro contro cui appoggiarsi, ma come l'amido per 
rafforzare la loro spina dorsale. 

Di tutti gli ingredienti che una madre da ammirare 
deve possedere, l'amore è al primo posto. Questo amore 
deve essere dolce e avvolgente, ma fermo e forte al 
tempo stesso. L'amore di una madre deve includere Il 
potere di rimproverare e la bellezza del candore. Il suo 
amore deve saper curare la solitudine ed incoraggiare la 
virilità. Deve saper aiutare una figlia a diventare una 
signora ed un figlio un gentiluomo. L'amore di una madre 
deve includere tutto. Il nostro Fratello Maggiore, Gesù, 
ebbe a Sua disposizione soltanto tre anni durante l quali 
addestrare 12 uomini perché continuassero a propagare 
i Suoi precetti. Una madre ha spesso 19 anni e più In 
cui addestrare ogni figlio. Egli portò i Suoi discepoli al 
successo con l'amore, ed allo stesso modo una madre 

<Continua a pagma 170> 

cc umero 

di George Durrant 

La seconda querra mondiale, combi
nata con altri avvenimenti mondiali, apri 
indirettamente la porta per la quale la 
cristianità è entrata nella Corea del Sud. 
Durante il periodo che segui la guerra di 
Corea, io mi trovavo In quel paese quale 
membro delle Forze delle Nazioni Unite. 

Poco dopo il mio arrivo In quel paese 
osservai che qualcuno era eccitato al 
riguardo di Cristo e dei Suoi Insegna
menti ma, al tempo stesso, l Coreani 
erano confusi in quanto tutte le belle cose 

che avevano letto e sentito sulla crist1an1tà erano al
quanto diverse dalla criticabile condotta che essi osser
vavano in soldati che dicevano di essere cristiani. 

Del civili coreani venivano ogni giorno nel nostro 
campo per svolgervl l lavori più umili, come ad esempio 
quelli di cucina, lavori che a noi non piaceva fare. l Co
reani venivano naturalmente pagati per questo lavoro, e 
così tutti erano contenti. Quando essi si recavano da 
una parte all'altra del campo, usavano quei piccoli sen
tieri tracciati tra le erbacce, come d'altra parte facevamo 
noi. Quando soldati e Coreani si Incontravano sullo stes
so sentiero, 1 Coreani saltavano fuori dal sentiero per 
lasciar passare i soldati. 

Dopo aver osservato questa situazione, decisi che 
questo non era giusto. Infatti, noi eravamo ospiti del loro 
paese, e caso mal toccava a noi sposterei per lasciare 
passare i Coreani. Presi quindi l'abitudine di lasciare loro 
il passo, cosa che li stupl molto ma che al tempo stesso 
li rese felici. Presto imparai l nomi di molti di essi e li 
salutavo chiamandoli quando Il incontravo. 

Passarono l mesi ed lo imparai alcuni del modi che l 
soldati avevano adottato per comunicare con l Coreani. 
Un sistema alquanto 1nsollto cons1steva in un modo di 
descrivere la bontà o la cattiva qualità di una cosa, chia
mando quello che era davvero ottimo •numero uno• e 
quello che era davvero pessimo •numero dieci.• Per 
esempio, se stavamo parlando ad un Coreano della nostra 
migliore jeep, noi dicevamo •Questa è una jeep •numero 
uno•. Se Invece si trattava della jeep che era la nostra 
disperazione, dicevamo che quella era una jeep •numero 
dieci>.• 

Nel nostro campo vigeva la regola che se un militare 
deteneva Il grado di caporale od un grado superiore. 
quando entrava nella mensa all"ora dei pasti non aspet
tava in fila per riempire Il suo vassoio, ma si andava a 
sedere ad un tavolo dove un cameriere coreano gli por
tava da mangiare. Tutti l soldati invece facevano la fila. 

Un giorno, entrato nella mensa, vidi phe c'era una 
lunga fila davanti al tavolo di servizio, per cui mi misi a 
sedere ad un tavolo dove già mangiavano alcuni miei 
amici, aspettando che la coda diventasse più corta. 
Mentre stavo chiaccherando con loro, sentii qualcuno 
venirsì a fermare accanto a me. Alzai lo sguardo e vidi 
che si trattava di un Coreano con un vassoio di cibo 
fumante. MI resi conto che stava per mettere quel vassoio 
davanti a me, quindi gli indicai la striscia di soldato scelto 
che portavo sulla manica della mia uniforme e gli dissi; 
•Non puoi servirml. Sono soltanto un soldato sceltol• 

Il Coreano mi guardò con gli occhi lucidi e disse con 
fermezza: ·lo ti servo. Tu cristiano •numero uno•.• 

lo so perché quel cameriere coreano mi giudicò tale. 
Fu per quelle piccole cose che avevo fatto. Sono le 
piccole cose che fanno un cristiano •numero uno•. e le 
piccole cose che, quando messe Insieme, fanno quella 
grande cosa che chiamiamo •VIta•. O 
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AHraverso 
gli 

Anni 
di Reed H. Bradford 

Disegno di Dale Kilbourn 

·E Gesù cresceva In sapienza e In statura, e in grazia 
dinanzi a D1o e agli uommi.• (Luca 2:52.) 

•Ed Egli non ricevette la pienezza fin da principio, 
ma continuò di grazia in grazia, fino a che ricevette la 
pienezza. • (Dottrina e Alleanze 93: 7 3.) 
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Sembra una caratteristica di molti di noi l'aspettarci 
che gli altri individui agiscano con maturità. Quando essi 
non sono all'altezza delle nostre aspettative, spesso ci 
Irritiamo. Questa irritazione è spesso manifestata con 
una rabbia incontrollata. Alcuni genitori, per esempio, In
fliggono punizioni fisiche e psichiche al loro figli. l geni
tori in molti casi non pensano in primo luogo al benessere 
del bambino. Essi cercano di liberare se stessi dall'Im
pazienza e dalla frustrazione che sentono nei confronti 
di un Individuo immaturo. 

Se l genitori r iflettessero seriamente sulla situazione, 
si renderebbero conto che ci vuole tempo per maturare. 
Una persona non è fisicamente matura sino a che non 
raggiunge i 20 od i 25 anni. Non possiamo dire ad un 
bambino di cinque anni: •Senti, voglio che tu sia fisica
mente maturo• , e poi trasformarlo immediatamente in un 
adulto. ~ esattamente lo stesso con gli altri tipi di ma
turità, quella intellettuale, quella emotiva, quella sociale 
e quella spirituale. L'individuo deve passare attraverso 
un processo di sviluppo in ognuna di queste maturità. 
Prendiamo in esame i seguenti casi di sviluppo sorpren

dente: 

1. Il Brutto Anatroccolo 
Hans Christian Andersen ha scritto un racconto su 

un'anatra che stava covando le sue uova. Dopo molti 
giorni le uova si aprirono, una dopo l'altra- tutte eccetto 
una che si apri molto tempo dopo le altre. Quando final
mente l'ultimo uovo si apri, ne usci fuori un anatroccolo 
•grosso e brutto•. 

··Che spettacolo orribile è quell'anatroccolo. Non 
possiamo permettere che rimanga tra noi• -disse subito 
un'anatra, correndo a dargli una beccata sul collo ... Po
vero anatroccolo ... • Il povero animaletto venne preso 
a beccate, spinto, deriso sia dalle anatre che dalle gal
line. 

•Questo fu il primo giorno, e dopo le cose andarono 
ancora peggio. Il povero anatroccolo venne maltrattato 
da tutti. Persino i suoi fratelli e sorelle lo trattavano male 
e continuavano a dire: ·Se soltanto il gatto ti portasse 
via, ridicolo animale che non sei altrol• La sua stessa 
madre desiderava che sparisse dalla circolazione. Le 
anatre lo prendevano a beccate, le galline pure, e per
sino la contadina che dava da mangiare ai volatili non si 
lasciava scappare oca.sione di allungargli un calcio.• 

Disperato, Il povero anatroccolo fuggi dalla fattoria e 
svolazzò oltre la siepe. Il rumore del suo volo mise in 
fuga gli uccellini che vi si nascondevano. • .. ~ perché 
sono cosi brutto•, pensò il brutto anatroccolo, chiudendo 
gli occhi e continuando la sua suga. Alla fine arrivò alla 
palude dove abitavano le anatre selvatiche, e là si nas
cose tutta la notte, stanco e scoraggiato. • 
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Sembra una caratteristica di molti di noi l'aspettarci 
che gli altri individui agiscano con maturità. Quando essi 
non sono all'altezza delle nostre aspettative, spesso ci 
Irritiamo. Questa Irritazione è spesso manifestata con 
una rabbia lncontrollata. Alcuni genitori, per esempio, in
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del bambino. Essi cercano di liberare se stessi dall'Im
pazienza e dalla frustrazione che sentono nei confronti 
di un individuo immaturo. 

Se l genitori r iflettessero seriamente sulla situazione, 
si renderebbero conto che cl vuole tempo per maturare. 
Una persona non è fisicamente matura sino a che non 
raggiunge i 20 od i 25 anni. Non possiamo dire ad un 
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e quella spirituale. L'individuo deve passare attraverso 
un processo di sviluppo in ognuna di queste maturità. 
Prendiamo in esame i seguenti casi di sviluppo sorpren

dente: 

1. Il Brutto Anatroccolo 
Hans Christian Andersen ha scritto un racconto su 

un'anatra che stava covando le sue uova. Dopo molti 
giorni le uova si aprirono, una dopo l'altra- tutte eccetto 
una che si apri molto tempo dopo le altre. Quando final
mente l'ultimo uovo si apri, ne usci fuori un anatroccolo 
•grosso e brutto•. 

··Che spettacolo orribile è quell'anatroccolo. Non 
possiamo permettere che rimanga tra noi· - disse subito 
un'anatra, correndo a dargli una beccata sul collo ... Po
vero anatroccolo ... • Il povero animaletto venne preso 
a beccate, spinto, deriso sia dalle anatre che dalle gal
line. 

•Questo fu il primo gi.omo, e dopo le cose andarono 
ancora peggio. Il povero anatroccolo venne maltrattato 
da tutti. Persino i suoi fratelli e sorelle lo trattavano male 
e continuavano a dire: ·Se soltanto il gatto ti portasse 
via, ridicolo animale che non sei altro!• La sua stessa 
madre desiderava che sparisse dalla circolazione. Le 
anatre lo prendevano a beccate, le galline pure, e per
sino la contadina che dava da mangiare al volatili non si 
lasciava scappare occasione dì allungargli un calcio.• 

Disperato, Il povero anatroccolo fuggi dalla fattoria e 
svolazzò oltre la siepe. Il rumore del suo volo mise in 
fuga gli uccellini che vi si nascondevano. ...~ perché 
sono così brutto•, pensò il brutto anatroccolo, chiudendo 
gli occhi e continuando la sua suga. Alla fine arrivò alla 
palude dove abitavano le anatre selvatiche, e là si nas
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quanto poco è tutto questo oro al 
confronto di quello che esiste al 
mondo!• 

•Cosa? Non sei soddisfatto di 
quello che hai?• chiese lo straniero. 

•Soddisfatto?•, rispose Il re, 
·Certo che non sono soddisfatto. 
Spesso non chiudo occhio la notte 
pensando a nuove maniere In cui 
ottenere dell'altro oro. Vorrei proprio 
che tutto quello che tocco si trasfor
masse In oro!• 
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•LO vuoi dawero, re Mida?• 
·Certo che lo desidero. Nulla mi 

farebbe più felice." 
•Allora. il tuo desiderio verrà sod

disfatto. Domattina, quando l primi 
raggi del sole entreranno nella tua 
stanza, tu avrai Il tocco magico di 
trasformare in oro tutto quello che 
tocchi.• 

Quando ebbe finito di parlare, lo 
sconosciuto scomparve. Re Mlda si 
fregò gli occhi e disse: cOevo aver 
fatto un sogno. Ma come sarei fel ice 
se ciò fosse vero!• 

Il mattino seguente re Mida si 
svegliò quando le prime luci del
l'alba fugarono le ombre della sua 
stanza. Egli allungò la mano e toccò 
le coperte del letto. Non accadde 
nulla. •Lo sapevo che non poteva 

1•-L ,.J ... .( 

et o-

lo so proprio dire, Samuele. Non lo 
so.• E con questo Gigi spari nella 
penombra del bosco. 

Prima che Samuele potesse ri
prendere il cammino, vide un grillo 
che saltava tra l'erba alta, e vide 
anche un corvo nero che da un ramo 
sembrava sul punto di saltare sul 
grillo per farne un boccone. Samuele 
gridò: •Ferma, grillo! Ferma, corvo! 
Ditemi, dove posso trovare una sor
presa per mia mamma?• 

Sia il corvo che il grillo risposero: 
•Noi• 

Samuele continuò il suo cammino 
per il bosco e poco dopo arrivò ad 
un impetuoso ruscello. Sulla riva vide 
un altro suo amico, il proclone Ricky, 
che stava lavando un pesce che gli 
sarebbe servito per la cena. •Ricky, 
mi sal dire dove posso trovare una 
sorpresa per la mamma?•, gli chiese 
Samuele. 

•Non sono sicuro di sapere cosa 
sia una sorpresa•, rispose Ricky. •È 
grossa come un elefante? Piccola 
come un cerbiatto? Alta come una 
montagna? O è Invece bassa?• 

·Oh, vorrei saperolo anch'io!• ris
pose Samuele riprendendo il cam
mino. 

Per tutto il giorno lo scoiattolino 
SI inoltrò nel bosco. A tutti gli animali 
che Incontrava chiedeva dove avrebbe 
potuto trovare una sorpresa per la 
mamma. E si sentiva sempre più triste 
quando nessuno sapeva dargli ri
sposta giusta. 

Alla fine Samuele disse a se stes
so: •L'ho chiesto ad un grillo. L'ho 
chiesto ad un corvo. L'ho chiesto a 
molti altri, e tutti mi hanno risposto 
•NO• .• 

Ora Samuele si sentiva tanto stan
co, cosi stanco che si fermò un at-

timo a riposare all'ombra di un albero. 
Senza accorgersene si addormentò. 

Quando si svegliò lo scolattolino 
vide che il sole stava tramontando 
oltre le cime degli alberi. •Il sole por
terà via con sé la luce del giorno• , 
Samuele disse a se stesso. •Sarà 
bene che torni a casa.• 

Si alzò in piedi e prese Il sentiero 
che portava a destra, poi, non rico
noscendolo, ritornò sul suoi passi e 
prese quello che portava a sinistra. 
Ma neanche qui riconobbe la via di 
casa. ·Oh, non riconosco più la via 
di casa•, disse Samuele, ·MI sono 
perduto l• 

Fu allora che Samuele vide una 
piccola luce che brillava ad intermit
tenza tra i rami degli alberi. ·Luccio
la l• chiamò. • Lucciola amicai Conosci 
la via che porta alla radura dove si 
trova la mia casa?• 

·Certo•. disse allegramente la 
lucciola. •Seguimil• 

Cosi Samuele segui la lucciola 
per tutto il cammino verso casa, fino 
a che non arrivarono alla radura. Là 
la lucciola lo lasciò e Samuele corse 
in casa. 

Mamma Scoiattolo lo stava aspet
tando. ·Sei qui finalmente, Samuele•, 
gli disse. ·Dove sei stato?• 

•Ho girato tutto il bosco• , le disse 
Samuele, •cercando una sorpresa per 
te. Ma non ne ho trovata alcuna•, ag
giunse tristemente. 

·Ma invece al, piccino mio!• disse 
la mamma. • Pensavo che tu ti fossi 
perduto nel bosco e stavo per uscire 
per venirtl a cercare. Ma Invece, ec
coti qui! È la più bella sorpresa che 
mi potessi fare.• 

Samuele era troppo stanco per 
saltare di gioia, ma era davvero uno 
scolattolino felice! O 
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Neanche le anatre selvatiche lo accolsero volentieri. 
Un cane si diede alla fuga appena lo vide, ed una gallina 
spaventata gli disse che era uno sciocco animale. 

L'anatroccolo alla fine si decise ad andarsene per il 
mondo da solo. Era stanco di tante delusioni. Venne cosi 
l'Inverno, freddo e nebbioso, ma dopo l'Inverno venne la 
primavera. 

Un giorno, obbedendo ad un impulso provò a volare. 
•Quasi prima di accorgersene, si trovò In un Immenso 
giardino ... Tutto era così bello là, nella freschezza della 
primavera! E dal fondo del giardino spuntarono tre magni
fici cigni bianchi ... L'anatroccolo riconobbe quelle splen
dide creature e venne preso da uno strano senso di ma
linconia. .Volerò Incontro a quegli uccelli regali•, pen
sando che forse essi lo avrebbero ucciso ma che sarebbe 
stato meglio essere ucciso da loro che preso a beccate 
dalle anatre, perseguitato dalle galline, preso a calci 
dalla contadina e morire di freddo e di paura Il prossimo 
inverno. Egli quindi andò loro Incontro, e proprio allora 
i cigni lo notarono e al diressero verso di lui. Il povero 
anatroccolo si mise a tremare di paura e chinò la testa 
verso l'acqua. 

·Ma cosa vide egli nella chiara acqua del ruscello? 
Era la sua immagine riflessa nel ruscello, non più l'Im
magine di un uccello grigiastro, goffo, brutto e antipatico 
- no, era un cigno egli stesso! ... Ora egli era contento 
di aver superato tante traversie e dispiaceri. Il loro ri
cordo gli faceva meglio apprezzare tutta la felicità e tutta 
la bellezza che ora lo aspettavano. Ed l tre grandi cigni 
ora nuotavano intorno a lui, accarezzandolo con l loro 
becchi.· 

2. la Maturità Spirituale di Alma 
·Ora. i figli di Mosla facevano parte dei miscredenti, 

come pure uno dei figli di Alma, che aveva nome Alma, 
come suo padre; ciònonostante, egli divenne un uomo 
assai malvagio e Idolatra. Ed era un uomo di grandi dis
corsi, e lusingava profusamente il popolo; e condusse 
cosi un buon numero di gente ad Imitarlo nelle sue ini
quità. 

·E divenne un grande ostacolo alla prosperità della 
Chiesa di Dio; cattivando l cuori del popolo; causando 
grandi dissensi fra il popolo: dando al nemico di Dio 
facoltà d'esercitare il suo potere su di loro. (Mosia 
27:8, 9.) 

Ma un cambiamento ebbe luogo nella vita di Alma. 
Gli apparve un angelo che gli disse: •Se tu vuoi essere 
distrutto, almeno non cercare più di distruggere la chiesa 
di Dio.• (Alma 36:9.) 

Quale risultato di questa apparizione, egli ebbe una 
nuova visione delle cose. Sentiamo le sue parole: 

• . . . ero angosciato da un tormento eterno. la mia 

anima era straziata Indicibilmente e tormentata da tutti 
l miei peccati. SI, mi ricordavo tutti l miei peccati, e tutte 
le mie iniquità per le quali soffrivo le pene dell'Inferno: 
si, vedevo che mi ero rlbellato contro Il mio Dio, e che 
non avevo osservato l suoi santi comandamenti. ... Oh, 
pensavo, se potessi essere bandito e spegnermi, anima 
e corpo, per non essere condotto a tenerml in presenza di 
Dio, per essere giudicato secondo le mie operel• (Alma 
36:12, 13, 15.) 

Ma Alma prese un Impegno personale con Il Signore 
e cambiò vita. 

·E che gioia, che luce meravigliosa vidil SI, la mia 
anima fu riempita da una gioia altrettanto immensa, quan
to era stato grande Il mio dolore! ... Si, ed a partire 
da quel momento, fino ad oggi, non ho cessato di lavo
rare, per condurre le anime al pentimento; per portarle a 
godere l'intensa allegrezza che provai lo stesso: affinché 
potessero esse pure nascere da Dio ed essere nempite 
di Spirito Santo .... Si, ed ora ecco ... il Signore m• ha 
dato un'immensa gioia nel frutto del miei lavori.• (Alma 
36:20, 24, 25.) 

3. Il Cambiamento di Bill Sanda 
•figlio di un noto uomo politico dedito all'alcool e di 

una madre della buona società ma di carattere sadico, 
8111 Sands ebbe una Infanzia estremamente Infelice. In
desiderato e ribelle durante l'adolescenza, si incamminò 
per la via del crimine e fini nella prigione di San Quentln. 
Là incontrò due uomini che cambiarono la sua vita: il 
famoso penallsta e riformatore Clinton T. Duffy . . ed Il 
suo compagno di cella, Caryl Chessman. 

·Oggi Sands è un noto crociato per la prevenzione 
del crimine e la riabilitazione degli ex-carcerati. La sua 
storia è una delle più commuoventi negli annali della let
teratura personale.•1 

La Grande Immagine 
Nelle nostre relazioni con gli aitn, dobbiamo tenere 

presente •la grande Immagine•. Dobbiamo essere in 
grado di vedere negli altri il potenziale divino della loro 
anima. Se riusciamo a tenere presente questa •grande 
immagine•, le nostre relazioni con gli altri possono es
sere utili e piene di significato. Le seguenti Idee possono 
esserci di aiuto per stabilire tali relazioni: 

1. Mettere In pratica l'empatia. Ciò significa cercare 
di vedere la situazione dal punto di vista o dalle cir
costanze di un'altra persona. Il nostro figlio più piccolo 
si chiama Randy. Ha sette anni. lo spesso dico a me 
stesso, ·Aeed, come ti sembrava il mondo quando tu 

161 



avevi sette anni?• Ciò mi aiuta a comprendere meglio 
Randy. 

2. Evitare 11 limite della suscettibilità. Quando andiamo 
oltre Il •limite della suscettibilità• in una relazione, od In 
altre parole, quando offendiamo Ingiustamente l senti
menti di un'altra persona, diventa più difficile per noi rag
giungerla ed esserle di aiuto. D'altra parte, se noi cer
chiamo costantemente di rafforzare le nostre relazioni 
con gli altri, dimostrando per loro un delicato interessa
mento, creiamo un'atmosfera che è più favorevole allo 
sviluppo sia di chi dona che di chi riceve. 

3. Avere pazienza. Ciò non significa attendere nell'In
dolenza che awenga lo sviluppo. Piuttosto, abbiamo bi
sogno di una pazienza creativa tramite la quale possiamo 
cercare di aiutare un altro ad internallzzare il significato 
dei principi divini: l'importanza del Signore nella sua vita; 
il potere di •nascere di nuovo• e la gioia dello sviluppo 
Intellettuale, emotivo, sociale e spirituale. 

l Dalle prefazione scritta dal giornale San Francisco Chronlcle el libro 
· My Shadow Ran Fast• di Bill Sands: Prentlca·Hatl. lnc .• Englewood 
Cllfft, N. 1 .. 1966. Usata per gentile conceeslone. Q 

Recitazione a Memoria per il Mese di Giugno 1969 

l seguenti passi delle scritture dovrebbero essere Imparati a memoria dagli studenti del Corsi 16 e 18 durante aprile 
e maggio, e recitati all 'unisono dalle rispettive classi durante Il servizio di adorazione della Scuola Domenicale del 1 o 

giugno 1969: 

Corso 16: 

(In questo passo delle scritture Isaia profetizza che la gente continuerà ad adorare il Signore soltanto nella forma 
e con le labbra, e non con lo spirito, sino a quando Il nostro Padre non ristabilirà di nuovo la Sua verità ed Il Suo 

potere sulla terra.) 
• ... Ecco ch'lo continuerò a fare tra questo popolo delle maraviglle, meraviglie su meraviglie; e la saviezza de' 

suoi savl perirà, e l'intelligenza degl'Intelligenti di esso sparirà.• -Isaia 29:14. 

Corso 18: 
(In questo passo delle scritture cl viene ricordato che con la nostra limitata conoscenza e la nostra ristretta visione 

del mondo di Dio, noi non possiamo sperare di vedere l'Intero schema dei Suoi scopi e del Suoi plani. Dobbiamo ac
cettare queste cose In gran parte sulla fede.) 

•Poiché 1 miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come l cieli sono 
alti al di sopra della terra, così son le mie vie più alte delle vostre vie, e l miei pensieri più alti del vostri pensieri.• 

Gemma Sacramentale per Maggio 

Scuola Domenicale degli Adulti 
•lo sono la via, la verità e la 

vita ; nessuno v1ene al Padre se non 
per mezzo di me.• Giovanni 14:6. 

Scuola Domenicale del Bambini 
·E Dio creò l'uomo a sua imma-

gine." Genesi 1:27. 
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l maschietti e le loro mamme stanno bene Insieme -
o almeno quasi sempre. Una volta ogni tanto sono un 
po' come l'acqua e l'olio, ma ciò awiene quando la mam
ma si preoccupa troppo della pulizia dei vestiti, delle 
orecchie, delle calze e dei pensieri del bambino. Ma le 
mamme sono lo stesso buone - specialmente all'ora di 
mangiare. Tutti sanno che nessuno cucina come la mam
ma, anche se sarebbe meglio se ella prestasse più at
tenzione al babbo e si dimenticasse di notare quello che 
i bambini lasciano nel piatto e quante fette di dolce essi 
prendono di nascosto. 

Naturalmente le mamme sono portate ad Interessarsi 
alle piccole cose della vita, come ad esempio l compiti, 
gli esercizi al pianoforte e quante ore i bambini stanno a 
guardare la televisione. Le mamme non dimostrano In
teresse alcuno per le cose importanti come le partite di 
calcio sul prato all'angolo della via e le gare ciclistiche . 

Hanno 
il 
Loro Posto 
di Florence Blttner 
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l bambini e le loro mamme vanno molto d'accordo 

quando vanno Insieme alle riunioni speciali della scuola 

o degli Scout, ma non sembra vadano molto d'accordo 

nelle ore dopo la scuola. 
Il problema sembra perdersi in parole, e le mamme 

conoscono molte più parole dei loro bambini, eppoi, se le 

cose si mettono male per loro, possono sempre Inquietar

si e minacciare di mandarli a letto senza cena. Il problema 

fondamentale è che le mamme sembra non riescano a 

comprendere che andare a scuola è un lavoro duro. Le 

mamme sembra pensino che i bambini non facciano che 

giocare tutto Il giomo. t: già duro tirare avanti quando si 

è piccoli, senza dover anche contendere con le mamme. 

Naturalmente c'è un posto dove le mamme cl stanno 

proprio bene. Se un bambino potesse decidere dove met

tere la mamma, questa sarebbe sempre In cucina a pre

parare del magnifici dolci, in modo che tornando da 

scuola egli ne troverebbe sempre una buona scorta. 

t: bello avere una mamma che ha sempre pronti dei 

vestiti puliti, ma sarebbe ancora più bello se essa non 

facesse tanto chiasso per delle piccole cose, come ad 

esemp1o delle macchie d'erba sui pantaloni, dei buchi 

nelle calze o dei bottoni strappati dalle camicie. Il noc

ciolo del problema è che le mamme non sono mal state 

del maschietti. In qualche modo, non sembra che le bam

bine abbiano questi fastidi con l loro vestiti, o almeno 

non cosi spesso. E cosi quei rimproveri : ·Non so cosa tu 

faccia al tuoi vestiti• toccano sempre al maschietti. 

Uno penserebbe che Il babbo dovrebbe spiegare alla 

mamma, una volta ogni tanto, che quando il portiere si 

lancia per afferrare una palla, e cosl facendo striscia le 

ginocchia per terra, sembra che i l tessuto dei pantaloni 

In corrispondenza delle ginocchia in qualche modo sva

nisca. Non è che l bambini lo facciano a bella posta. t: il 
modo In cui sono fatti l pantaloni. Sarabbe davvero una 

bella Invenzione se qualcuno riuscisse a fare un palo di 

pantaloni che riuscissero a resistere senza danno ad un 

palo di accese partite d1 calcio. Come dicevo, sarebbe 

bello se Il babbo una volta ogni tanto spiegasse queste 

cose alla mamma, ma Invece, tutto quello che dice è che 

la mamma ha ragione. 
Un altro momento In cui le mamme non dovrebbero 

trovarsi In cucina è proprio quello che precede di poco 

l'ora di cena. Questo è il momento In cui tutti l bambini 

sentono una fame da lupi. E tutto quello che la mamma 

dice è di non mangiare nulla, se no cl si rovina l'appe

tito, quando invece non ha nemmeno messo la padella 

sul fuoco. E poi, tutti sanno che un maschietto può man

giare un monte di roba ora ed avere di nuovo appetito 

al momento di cenare. 
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Ma ci sono tanti momenti In cui le mamme sono mera

vigliose. Esse hanno un buon profumo - un buon pro

fumo quando tu el abbracci mentre nessuno ti può vedere. 

Quando uno di noi maschietti si ammala, è bello vedere 

la mamma entrare nella stanza per porterei qualcosa di 

fresco da bere e per rimboccarcl le coperte. 

Poi, quando uno comincia a sentirsi meglio, eccola di 

nuovo a fare raccomandazioni di tenere Il capotto abbot

tonato, di non bagnarci l piedi, e cosi via. 
Eppure c'è qualcosa di speciale nelle mamme. Sono 

cosi buone quando uno ha un problema. Nessuno è cosi 

comprensivo come le mamme. La maggior parte delle 

volte esse riescono a vedere le cose dal punto di vista 

di un bambino, ed uno può essere sicuro che esse pren

deranno le sue partl anche quando uno si sente dentro 

quella piccola vocina che dice che forse anche lui ha una 

parte di colpa nella faccenda. Qualche volta soltanto a 

parlarne con la mamma risolve un grave problema, anche 

se naturalmente non si può riconoscere davanti e lei che 

è cosi, e bisogna lo stesso continuare a lamentarsi. 

Il fatto è che qualche volta le mamme vanno a parlare 

dei problemi di un bambino proprio quando non dovreb

bero, come per esempio andare dall'insegnante per ve

dere di rlsolverli Insieme con lei. Quando la mamma e 

l'insegnante parlottano Insieme, ciò vuoi dire che stanno 

parlando di vol. Ma anche se Il bambino dice ad alta voce 

che avrebbe desiderato che la mamma non fosse venuta, 

perché egli sa risolvere da solo i propri problemi, in 

fondo è contento che la mamma si interessi talmente a lui 

da andare a parlare con l'Insegnante. 

Qualche volta è divertente parlare con la mamma, 

anche quando uno non ha dei problemi - particolar

mente quando la mamma parla dì quando conobbe il 

babbo e di quando uno era piccolo cosi. Qualche volta il 
babbo parla della guerra che egli ha fatto, e allora uno 

rimarrebbe ad ascoltarlo tutta la notte. Ma è proprio sul 

più bello che la mamma guarda l'orologio e dice di non 

essersi accorta che fosse cosl tardi, e non rimane che 

prendere tristemente la via del letto. 

C 'è qualcosa di meraviglioso nel tornare a casa, 

aprire la porta e chiamare la mamma, e sentire la sua 

voce: ·Sono qui, figlio mio.• Allora la casa è davvero 

piena ed· uno può andare per l fatti suoi sapendo che 

tutto è in ordine. 
Si, i maschlettl e le loro mamme stanno bene Insieme. 

Tutti e due sì sentono meglio quando c'è l'altro. Un 

bambino sa che la mamma è necessaria, proprio come 

respirare, ma che è ancora più apprezzabile quando lo 

lascia in pace. O 

Vi sono certe antiche verità che rimarranno tali sino a 

che dura il mondo, verità che il progresso non può In 

alcun modo cambiare. Una di queste verità è che la 

famiglia (l'organizzazione che consiste del padre, della 

madre e dei figli) è la base di tutte le cose nella Chiesa. 

Un'altra è che l peccati contro una vita familiare pura e 

sana sono quelli che più di ogni altro alla fine colpiranno 

In modo tremendo l paesi nel quali essi vengono com

messi. Cosl noi dobbiamo lavorare per tutti coloro che cl 

circondano, ma particolarmente per quelli che ci sono 

più vicini e più cari, quale modo migliore di preparare! a 

fare il nostro dovere nella Chiesa. Ma ognuna di voi, 

mamme, è tenuta a sforzarsi - al limite delle sue forze 

e capacità - per realizzare la casa Ideale dove deve 

esistere una perfetta relazione tra l genitori ed i figli , 

relazione fondata sul sentimenti di interesse reciproco, 

conoscenza reciproca, gusti simili e simpatia. 

Assai più importante del problema dell'occupazione o 

della ricchezza della gente è Il problema della sua vita 

familiare. Tutte le altre cose non hanno gran peso sino a 

quando vi siano delle vere case, sino a quando 1 membri 

delle famiglie che vivono In queste case fanno il loro 

dovere gli uni verso gli altri. Sono convinto, mie care 

sorelle, che non c'è disaccordo tra noi sull'Importanza 

della casa. Theodore Roosevelt ha paragonato una casa 

senza figli ad •Una terra senza alberi - sterile e senza 

frutti. • Mentre alcuni figli prenderanno la strada sbagliata 

a dispetto del migliori insegnamenti loro impartiti, ed 

alcuni si incammineranno per la giusta via del successo 

a dispetto del cattivo ambiente in cui essi sono stati 

allevati, tuttavia molto dipende dall'addestramento fa

miliare, e proprio tramite questo addestramento familiare 

viene quella bella relazione di cui vi ho parlato sopra. 

Cosa Significano Per Noi? 

Se oggi stesso vi ponessi questa domanda, non c'è 

assolutamente alcun dubbio che la vostra risposta sa

rebbe: •Cosa significano per noi l nostri Figli?· l nostri 

figli- • l fiori più belli del giardino di Dio•. per usare le 

parole di un antico scrittore. La volontà del nostro Padre 

Celeste nel confronti di questo grande privilegio di es

sere genitori è manifesta nella storia di Abramo, sul 

cui capo venne pronunciata la benedizione di tutte le 

ricchezze e gli onori del mondo, ma Il trionfo dei trionfi, 

la benedizione culminante, fu la promessa di una posteri

tà numerosa come l granelli di sabbia sulla spiaggia. 

Dall'ispirazione del Vangelo noi tra•amo i motivi Im

pellenti per i nostri obiettivi In questa vita, e ne otteniamo 

un giusto senso dei valori sempreché viviamo all'altezza 

del suoi Insegnamenti. Ciò ci ha Insegnato il vero signi

ficato della domanda: .. e che giova egli all'uomo se gua

dagna tutto il mondo e perde l'anima sua?• (Marco 8:36.) 

Che profitto ne ricaviamo noi se riusciamo a possedere 

il mondo Intero e perdiamo le anime del nostri figli? Cosi, 

mamme, vedete che questo privilegio di essere genitrici, 

questa benedizione rappresentata dai figli , porta con sé 

la più grande responsabilità della vita. Il nostro dovere è 

duro, i nostri compiti sono gravosi, ma più grande di tutti 

gli altri è il nostro premio. 

Alla donna è affidato il destino delle generazioni a 

venire. Sicuramente colei che sa addestrare i suoi figli e 

figlie è tre volte fortunata tra le donne, e se ella ha avuto 

slnora successo, ciò è dovuto alla sua abilità di aver 

saputo creare una relazione affettuosa con l suoi figli. 

Non c'è altra via per raggiungere il successo. 

Che Ne ~ Del Mondo? 

Da quando il mondo esiste vi sono sempre state due 

classi di persone. Quella che dichiara che 1 nostri giorni 

sono l peggiori che Il mondo abbia visto, ed un'altra che 

dichiara che i nostri tempi sono l migliori in senso as

soluto. lo ritengo che noi, quale popolo, apparteniamo alla 

seconda classe di persone, con qualche riserva. Certo 

che noi apprezziamo le nostre benedizioni, ma non siamo 

ciechi abbastanza da non vedere che vi sono molti grandi 

pericoli contro l quali dobbiamo stare In guardia, e quel 

pericoli che cl devono preoccupare più di tutti gli altri 

messi Insieme sono quelli che riguardano 1 nostri figli. 

La sola reale protezione o la sola difesa adeguata pos

sono essere date dalla casa e dalle sue Influenze. Ma 

non si può negare il fatto che alcum dei nostri giovani, 

particolarmente le ragazze, si sono dedicate alla profes

sione del crimine su una scala abbastanza larga da es

sere allarmante. Esiste almeno una cura sicura: l'ad

destramento delle ragazze nella casa. Le ragazze non 

vengono oggi addestrate nelle case come una volta. SI 

dovrebbe Insegnare ad una ragazza come svolgere utili 

attività domestiche o, almeno, darle buone norme morali 

con l'insegnamento e l'esempio. Molte ragazze di oggi 

non hanno alcun senso morale. 

Viviamo m un'età di conservatori contro jazzlstl, e non 

esiste, troppe volte, alcuna comprensione né simpatia tra 

genitori e figli. Le madri danno troppo poco - le ragazze 
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prendono troppo. Esse cominciano ad esternare Il pro
prio risentimento nel confronti dell'altra Invece di di
scutere con calma e pazienza la situazione per trovare una 
soluzione soddisfacente per entrambe. Se l genitori non 
hanno questa pazienza e questa sopportazione neces
sarie per comprendere questi •giovani dell'età del jazz•, 
ne deriverà che i giovani si allontaneranno da loro, per 
andare dove sono compresi. Ed è qui che troviamo la 
tragedia di tutta la situazione. t:: soltanto quando genitori 
e figli arrivano a stabilire tra di loro una relazione basata 
sulla comprensione che essi si possono considerare uniti 
nel sentimenti e nel cuori. 

Il fatto che i giovani non dimostrino gratitudine per 
quello che viene fatto per loro è qualcosa che oggi viene 
spesso deprecato. 

Beh, bisogna ammettere che ciò è vero. Alcuni figli 
sono per natura grati e commossi per quello che si fa per 
loro, altri sono proprio l'opposto. Ma questo sviluppo 
dell'Ingratitudine indica una deprecabile mancanza dt edu
cazione sulla via dell'apprezzamento, sia per l doni ma
teriali, i servizi resi o le cose che hanno valore In questo 
mondo. Certamente questo difetto, più di ogni altro, può 
essere attribuito alla negligenza del genitori nei loro 
doveri. 

Rlapetto per le Leggi di Dio 
Forse la colpa che hanno oggi i nostri figli è la man

canze di riverenza, la mancanza di rispetto per qualsiasi 
autorità, sia temporale che spirituale. Ma questi peccati 
sono soltanto del giovani? Non è questa un'età Irri
verente? E qui dobbiamo di nuovo tomare alla casa per 
trovare la sola vera cura, ed accertarsi che le case sia 
une santuario dove le leggi di Dio vengono rispettate ed 
osservate. 

Ho deliberatamente messo in risalto la casa come la 
più grande e la più costante fonte di tutte le cose buone 
del mondo, ma si tratta semplicemente dell'officina nella 
quale vengono plasmati gli esseri umani, ed Il modo In 
cui questi vengono plasmati dipende dalla relazione che 
esiste tra l genitori ed i figli. La casa non può essere 
quello che dovrebbe essere se queste relazioni non sono 
del genere appropriato. Che lo siano o no dipende, è 
vero, sta dal genitori che dai figli, ma molto di più dal 
genitori. Essi devono fare del loro meglio. L'addestra
mento ptù efficace è quello che viene Impartito prima che 
Il bambino sia abbastanza grande da comprendere quello 
che si sta cercando di fare. Insegnate ai bambini a fare la 
cosa giusta. Il grande Maestro disse: •Non di pane sol
tanto vivrà l'uomo•, né l bambini possono vivere se sol
tanto l loro bisogni materiali sono soddisfatti. l bisogni 
materiali sono molto importanti, è vero, ma non sono 
tutto. Per quanto riguarda la madre, questa è la parte più 
facile del suo lavoro. Prima di tutto l genitori devono 
cercare di essere, o almeno fare del loro meglio per 
essere, quello che vogliono che i bambini diventino. t:: 
Impossibile per voi essere un esempio di quello che non 
siete. Il solo modo In cui insegnare ai bambini la bellezza 
e l'uso del servizio è quello di Insegnare loro cÒme svol
gerlo, e permettere loro di farlo. 

·Oh, val via e fasciami in pace. Non ho tempo da 
perdere•, disse una madre affaccendata ed Impaziente 
alla sua bambina di tre anni che voleva aiutarla a svolgere 
una certa faccenda domestica. Vi dovrò dire quello che 
un ragazzino disse a sua madre quando lo e mia moglie 
abbiamo partecipato ad una conferenza di palo a New 
York. Mia moglie chiese a tutti i presenti di dire al loro 
genitori che li amavano, ed al genitori di non respingere 
l loro figli quando sarebbero venuti a dirlo loro. Fu allora 

che questo bambino andò da sua madre e le disse: 
• Mamma, ti voglio bene, e non mi mandar via, come ha 
detto quella buona signora.• DI chi è la colpa? Il desiderio 
di aiutare è innato in ogni bambino normale, ed l genitori 
non hanno alcun diritto di lamentarsene. Non esiste mo
notonia nella vita domestica quando tutti contribuiscono 
allo svolgimento dei lavori domestici. Da questa as

sociazione per lo svolgimento di questi lavori deriva la 
più dolce compagnia che un essere umano può provare. 

Sviluppo della Comprensione 

Se dovessi suggerire una cosa che più di ogni altra 
manca al genitori, direi senza dubbio la comprensione 
nel confronti dei loro figli . Vivete con i vostri figli, se
guitene le vie, cercate insieme a loro di leggere ·libri nel 
ruscelli che scorrono, sermoni nelle pietre e bontà In 
ogni cosa•. Insegnate loro che. il fiore della gioventù non 
appare mai cosi bello come quando si Inchina davanti al 
sole della rettitudine. Conoscete ogni cosa che attira 
l'interesse dei bambini, siate per loro buoni compagni, 
tenendo sempre presenti le belle parole di Wordsworth: 
•Un bambino, più di tutti gli altri doni che la terra può 
offrire all'uomo sulla via del tramonto, porta con sé la 
speranza e pensieri diretti al futuro.• 

Quando considero la storia del nostro popolo, vedo 
un passato che è pieno di gloria; guardando al futuro, 
vedo un avvenire pieno di promessa. Abbiamo la certezza 
che non tradiremo le memorie di quegli uomini e di quelle 
donne del nostro grande passato. Essi hanno svolto Il 
loro lavoro e ci hanno lasciato quella splendida eredità 
di cui noi ora godiamo. Il nostro più alto obiettivo è quello 
di insegnare al nostri figli come apprezzare questa ere
dità, tramite una compagnia affettuosa. Cosi noi pos
siamo, a nostra volta, avere la ferma flducla che saremo 
in grado di lasciare questa eredità, Intatta ed aumentata, 
ai figli dei nostri figli. Sono sicuro che se insegniamo 
queste cose alle sorelle della Società di Soccorso, noi 
vedremo i frutti della compagnia tra genitori e figli; e 
quale grande gioia avremo noi nell'insegnare queste cose 
che Il Signore ritiene cosl Importanti In quanto Egli ha 
detto che noi, quali genitori. saremo ritenuti responsabili 
se manchiamo di Insegnare le verità del Vangelo ai 
nostri figli. Il Presidente McKay ha detto: 

•Non conosco miglior modo in cui realizzare l'ar
monia nella casa, nel vicinato, nelle organizzazioni, e 
la pace nel nostro paese e nel mondo, che quello di 
far sl che ogni uomo ed ogni donna eliminino dai loro 
cuori l nemici dell'armonia e della pace, come l'odio, 
l'egoismo, l'avidità, l'animosità e l'invidia." 

Il Forte 
Braccio del 

di Jay M. T od d 
Editore Associato 

La storia del Vescovo George Edward Busby del 
Rione di Palmdale (California), vincitore dell'ambito Tro
feo Homer Wamer del Comitato Atletico della AGMMM 
della Chiesa per il 1968, è una delle più straordinarie e 
commuoventi storie di successi umani. Pochi tra coloro 
che conoscono l particolari della vita di George Busby la 
pensano diversamente. 

Per quanto riguarda soltanto l'abilità atletica, non molti 
uomini possono vantarsi di aver giocato in squadre che 
hanno ottenuto il quarto posto o plazzamentl migliori per 
nove volte nel tornei di softball della Chiesa, terminando 
tre volte al quarto posto, tre el terzo, una al secondo e 
due al primo. Egli ha Inoltre fatto parte di squadre che 
hanno vinto Il trofeo della sportlvltà della Chiesa tre 
volte. Il Vescovo Busby ha ottenuto per ben quattro volte 
un grande riconoscimento nella squadra di softball della 
Chiesa, è stato nominato come il miglior giocatore di 
tale squadra una volte, ed è stato membro della squadra 
di pallacanestro della Chiesa una volta - e tutto questo 
con un braccio, una gamba ed una spalla essai meno
mati da un attacco di poliomielite durante le sua Infanzia. 



La gente che visita la casa dei Busby ed ammira l 
suoi 67 trofei da lui guadagnati nel campionati di softball, 
e letteralmente dozzine di altri trofei, medaglie e targhe 
da lui vinte In rode!, gare di baseball, rugby, pallacanestro 
ed altri sport, riconoscono Immediatamente che questa è 
la messe di un vero campione. 

Ma pochi conoscono l'indomabile coraggio e la tenace 
resistenza personale che lo hanno portato a tanti onori. 
Non è stata una cosa facile, e nessuno di coloro che 

sono cresciuti insieme a George Busby a St. Davld 
(Arizona), avrebbero potuto predire tanti successi. 

Circa nove mesi dopo la sua nascita, il 10 ottobre 
1926, In una tenda a St. Davld, George venne colpito 

dalla poliomielite, o paralisi infantile com'era allora co
nosciuta. Tutto il suo fianco sinistro rimase paralizzato, 

ed i dottori temettero che il suo cuore avrebbe presto 
cessato di battere. Gli vennero date soltanto alcune ore 

di vita. Esercitando il potere del sacerdozio, suo padre e 
suo nonno lo benedissero, e miracolosamente la polio-

mielite lasciò Intatta la maggior parte del suo corpo, 
danneggiandogli soltanto il braccio, la spalla e la gamba 

sintstri. Quando George raggiunse l tre anni, la gamba 
era abbastanza forte da permettergll di camminare. 

Col passare del suoi primi anni, la gamba cominciò a 
crescere sino a raggiungere proporzioni quasi normali, 
ma Il braccio e la spalla non ebbero alcun beneficio dalle 
cure mediche, per cui George non potè mal usarll com
pletamente. Per questo motivo egli Imparò a fare tante 
cose usando solo un braccio, mentre i suoi genitori si 
sforzavano senza tregua per Impedirgli di dire: •Non 
riesco a farlo l•. 

Come tutti l ragazzi George desiderava giocare con gli 
altri, ma naturalmente quando sì trattava di giocare egli 
veniva sempre scelto per ultimo dal suoi compagni. Fu 
cosi che George prese la decisione di diventare la prima 
persona che 1 suoi compagni avrebbero scelto per gio
care. Alla sera egli cominciò ad addestrarsi a lanciare una 
palla contro un punto determinato del muro, mentre sua 
sorella gliela riportava. Quando essa si stancava, George 
portava un pallone sul campo di pallacanestro e si alle
nava per ore. Nel suoi primi anni egli sviluppò una 
destrezza straordinaria nel movimento del piedi, ed Im
parò a controllare cosi bene il suo equilibrio da potersl 
voltare e cadere sul fianco destro per non farsi male al 
braccio sinistro. 

Ma ora ìl coraggio del giovane George cominciava a 
manifestarsi. A dieci anni vinse una bicicletta dopo essere 
riuscito, nel corso di una gara, a colpire una palla con
tinuamente per 31 minuti. A dodici anni vinse Il campio
nato di biglie di St. Davld grazie allo sviluppo delle sue 
dtta. 

A tredici anni il suo braccio era troppo forte nel 
lancio della palla da giocare tra l ragaut, per cui ebbe 
posto In una squadra di adulti. Dopo lunghe ore di alle
namento riuscì ad acquisire una certa abilità anche con 
Il braccio sinistro. Ma ora anche altri sport attiravano la 
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sua attenzione. Per sviJuppare la sua gamba sinistra egli 
cominciò a correre ogni sera. Prima di arrivare a fre
quentare le scuole superiori egli aveva vinto la gara del 
mezzo miglio degli studenti medi dello stato dell'Arizona. 
A dlclasette anni la squadra di pallacanestro del suo 
rione, della quale faceva parte, vinse il campionato re
gionale e partecipò al torneo di tutta la Chiesa nel quale 
ottenne il sesto posto. George segnò 64 punti In due par
tite e al guadagnò un posto nella squadra di pallacanestro 
della Chiesa. Quello stesso anno egli venne nominato Il 
miglior giocatore del Torneo di Softball dell'Arizona Me
ridionale, torneo vinto dalla sua squadra. 

Cominciò così una straordinaria carriera che lo vide 
•scelto per primo• dal suoi compagni, e partecipare e 
gara dopo gara a livello nazionale. l suoi trofei sono 
troppi per essere elencati tutti, ma è Interessante fare 
un controllo della sua carriera ogni dieci anni per deter
minare le sue qualità. Ed eccovi l suoi principali suc
cessi: 1944. membro della prima squadra di pallacanestro 
della Chiesa; 1954, membro della prima squadra di soft
ball della Chiesa; 1964, membro della prima squadra di 
softball della Chiesa. Tra queste date vi sono Innumere
voli campionati vintl ed una sfilza di successi personali 
da fare Invidia a qualsiasi atleta. 

Ma gli anni 1953, 1956 e 1966 hanno uno speciale 
significato per George Busby. In quegli anni la sua 
squadra vinse il trofeo della sportivltà della Chiesa, la 
sola squadra a vlncerlo tre volte. In uno di quegli anni, 
il 1953, la sua squadra vinse anche il campionato, la sola 
volta nella storia del softball della Chiesa che la stessa 
squadra abbia vinto sia Il campionato che Il trofeo della 
sportlvltà. 

La sportlvltà e tutto quello che vi si accompagna -
lealtà, onestà, generosità, considerazione per gli altri, 

magnanimità ed uno spirito di allegria - sono qualità da 
sempre notare nel Vescovo Busby. E queste qualità egli 

le ha anche dimostrate nel suo costante e devoto lavoro 
per la Chiesa, con le sue responsabilità ed opportunità, 

con lo stesso modo in cui egli ha raggiunto Il successo 
nel campo dello sport, tramite una costante applicazione. 

Il suo servizio di Chiesa è stato ricco, pieno di oppor
tunità di sviluppo: Consulente per il Sacerdozio di Aaron

ne o Insegnante giovanile, Capo Scout, direttore atletico 
o allenatore del rione. membro della presidenza del quo

rum del Sacerdozio di Melchisedec, missionario di palo, 
membro del comitato genealogico, consigliere del ve
scovo, assistete sovrintendente di palo per la AMM, so
vrintendente della AMM. sommo consigliere, presidente 
del comitato finanziario del rione, ed ora vescovo. 

lnvero, gli ideali atletici e religiosi hanno trovato una 
nobile espressione in George Edward Busby. Egli è degno 
del Trofeo Homer Warner che viene assegnato In me
moria del fondatore del programma di pallacanestro della 
Chiesa, Il programma più vasto del mondo, trofeo che 
quest'anno è stato assegnato a lui che esemplifica un 
Insolito successo negli sport ed incarna lo spirito della 
vera sportlvltà e della vera spiritualità. 
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La AGFMM - Un Secolo di Attività 
di Florence S. Jacobsen 

Presidentessa Generale della AGFMM 
Era buio e freddo alle 7 pomeridiane di quella sera di 

novembre del 1869 quando le ragazze udirono Il babbo 
suonare la campana della preghiera le solite otto volte 
per annunciare la preghiera familiare. Esse smisero di 
fare quello che stavano facendo In quel momento e si 
affrettarono a riunirsi nel soggiorno sul davanti della 
casa. Là esse trovarono Il babbo già seduto nella sua so
lita poltrona di velluto rosso, In attesa che la sua fa
miglia si riunisse. Egli osservò la scena che si presentava 
al suoi figli, Individui pieni di vita. Tutti si inginocchiarono, 
e la voce del loro padre, profeta di Dio, si levò In umile 



preghiera, per ringraziare, per riconoscere le benedizioni 
ricevute, per chiedere una guida. Un ·Amen• pronun
ciato all'unisono riempì la stanza, quindi tutti si alzarono 
per augurare al loro padre la buona sera. 

Quasi lmprowisamente le normali attività della sera 
vennero Interrotte quando Brigham Young solennemente 
chiese a tutte le donne di rimanere nel soggiorno e chie
dendo al tempo stesso al suoi figli ed alle figlie più pic
cole di uscire. 

·Sedetevi. vi prego, mie care•, cominciò Il Profeta. 
•Ho qualcosa da dirvi. Tutto Israele sta osservando la 
mia famiglia e l'esempio dato dalle mie mogli e dal miei 
figli. Per questo motivo desidero prima organizzare la 
mia famiglia In una società per l'Incoraggiamento delle 
abitudini dell'ordine, del risparmio, dell'Industriosità e 
della carità. Sopratutto lo desidero che la mia famiglia 
riduca lo sperpero nel vestire, nel mangiare e, sl, persino 
nel parlare. ~ venuta l'ora in cui le sorelle devono tro
varsi d'accordo di rinunciare alle loro follie nel vestire e 
dJ coltivare un aspetto modesto, un contegno umile e di 
dare al mondo un esempio degno di essere Imitato. Le 
nostre figlie stanno seguendo le mode vane e sciocche 
del mondo. Voglio che voi creiate le vostre stesse mode ... 
~ da parecchio tempo che ho in mente di organizzare le 
giovani dJ Slon In un'associazione In modo che esse pos
sano aiutare l membri più anziani della Chiesa, i loro 
padri e le loro madri, nel propagare, Insegnare e mettere 
In pratica l principi che da tanto tempo sto predicando. 
C'è la necessità che le giovani figlie di Israele ottengano 
una testimonianza viva della verità. . . Desidero che le 
nostre giovani abbiano da se stesse una conoscenza del 
Vangelo. Per questo scopo io desidero creare questa 
organizzazione e voglio che la mia famiglia sia all'avan
guardia In questa grande opera. Stiamo per organizzare 
una Associazione di Trinceramento della quale voglio che. 
voi tutte facciate parte ... Trinceramento In ogni cosa che 
sia brutta o senza valore, e miglioramento in ogni cosa 
che sia buona e bella. • 

E cosi ebbe Inizio l'organizzazione che noi ora cono
sciamo come l'Associazione Giovanile Femminile di Mutuo 
Miglioramento della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli UltJml Giorni - un'organizzazione che compirà il 
suo primo secolo di vita il 28 novembre 19691 Cento anni 
di servizio. Cento anni di attività. Ebbe inizio con una 
famiglia d1 sorelle e si è sviluppata sino ad Includere 
tutte le ragazze della Chiesa in una grande e straordi
naria famiglia. 

Quella sera di cento anni fa, alle sorelle Young venne 
chiesto di mettersi da parte dal mondo, di essere esempi 
di raffinatezza, di Illuminazione spirituale, di purezza mo
rale e di conseguimenti culturali. 

Sei anni dopo il Presidente Brigham Young organiz
zava una Simile assoc1azlone per l giovani uomini della 
Chiesa. Da quel giorno, a centlnala ed a migliaia dl gio
vani, uomini e donne, è stato spiritualmente insegnato 
come godere di sane attività, come migliorare le loro 
menti, come sviluppare le loro abilità, come scoprire l 
loro talenti, come aumentare il numero delle loro ami
cizie, come nconoscere le loro testimonianze e come 
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diventare dirigenti della Chiesa e nelle carriere che si 
scelgono. 

Il primo secolo di vita ha confermato la necessità e 
la versatilità della AMM nella vita di ogni generazione. 
L'inizio del secondo secolo di vita trova un più grande 
bisogno della AMM che ~in qualsiasi altro periodo del 
secolo testé trascorso, ora che la gioventù si trova a 
dover affrontare un mondo di perversioni sociali, morali, 
culturali e spirituali. 

L'Inizio di un Nuovo Secolo di Attività 

La celebrazione del centenario della AGFMM avrà 
inizio con la Conferenza di Giugno di quest'anno. 

In occasione della conferenza verranno tenute molte 
attività, tra le quali un Ballo del Centenario, un festival di 
danze ed altri Importanti awenimenti. l pali e le missioni 
di tutto il mondo commemoreranno Il centenario con un 
ballo da tenersi il 28 novembre 1969. 

Per coloro che desiderano avere un ricordo della ce
lebrazione. vi saranno dei ricordi che si potranno acqui
stare dopo la Conferenza di Giugno. Questi ricordi 
Includono una bellissima targa commemorativa, una pub
blicazione storica sul centenario, un magnifico pendente 
d'oro o d'argento per un braccialetto o collana ed un 
magnifico asciugamano di lino con una illustrazione ap
propriata. O 

<Continuazione dalla pag1na 154) 

Interiore e la soddisfazione. Colui che è consapevole 
raccoglie riserve di forza che gli dureranno per tutta la 
vita. Egli ottiene una continua guarigione ed un costante 
rinnovamento, sia mentale che fisico. La sua fede In Dio 
continua mentre egli contempla le meraviglie della divina 
creazione. La sua consapevolezza troverà profiqua 
espressione in qualche azione o Invenzione che potranno 
aiutare l'umanità e portarle benedizioni. 

Il dono della consapevolezza è liberamente concesso 
a tutti noi, poiché la natura è una donatrice eterna. Sia 
che soggiomiamo in città che in campagna, noi posse
diamo la stessa parte di cielo azzurro, e la maggior parte 
di noi ha occhi con i quali vedere la sua alba ed il suo 
crepuscolo, il suo sole durante il giomo e le sue stelle 
durante la notte. Il vento continua a cantare nella foresta, 
ma si può sentire la sua eco tra l tetti delle nostre case. 
In città ed in campagna possiamo sentire la pioggia sui 
nostri volt• mentre ne contempliamo il cammino dalle 
nuvole all'oceano. Gli uccelli continuano ad emigrare in 
autunno ed a tornare a primavera, con l loro canti e cin
guettii, musica che tutti possono ascoltare liberamente. 
Le stagioni mantengono sempre le loro promesse, e la 
maggior parte di noi sa cantare una ninnananna od un 
canto di lode. Abbiamo soltanto bisogno di dedicarvi un 
po' di tempo, di aprire i nostri cuori, di diventare consa
pevoli. 

<Contlnuaztone dalla pagina 158> 
deve amare i suoi Agli. Una madre ascolta con amore e 
parla con amore. Se una donna sa fare tutto questo, ella 
sarà allora davvero ammirevole agli occhi dei suoi figli, 
ed anche agli occhi del mondo. O 

Il Giro Missionario del Presidente Duna 

Durante Il mese di febbraio Il Pre
sidente John Duna, Jr. ha compiuto Il suo 
ultimo giro della Missione Italiana In 
concomitanza con le conferenze missio
narie tenute nelle città di Torino, Mila
no, Verona, Firenze, Taranto, Palermo e 
Cagliari 

Lo scopo delle conferenze era quel
lo di Introdurre l nuovi programmi di pro
selltismo e metodi plu efficaci per av
vicinare gli italiani, per Insegnar loro 
Il Vangelo di Gesu Cristo e prepararll 
per Il battesimo. li Presidente Duna ha 

anche tenuto Interviste personali con 
ogni missionario. 

Le conferenze hanno avuto grande 
successo. SI è preso atto del progressi 
consegui ti nella missione dopo l'lntro· 

duzione del nuovo programma missiona
rio-membro. Molti convertiti sono stati 
infatti portati nella Chiese. 

Il Presidente Duns Tllustra Il progresso 
conseguito nella missione al missionari. 

• 

La conferenza tenuta a Taranto per l missionari di Taranto e di Bari è stata diretta 
dal Capi ZOfla e dagli Assistenti del Presidente della Missione. 

Conferenze sul Ubro di Mormon a Bari 
ed a Taranto 

Recentemente, sotto la direzione del
l'Anziano Yves Jean. Capo Zona per 
l'Italia Meridionale, sono state tenute 
conferenze sul Libro di Mormon nelle 

clttè di Bari e di Taranto. 
Con l'aiuto di grafici. cartine e cifre, 

la storia del Libro di Mormon. le sue 
origini ed Il suo·scopo, sono stati spie-

geti al membri ed al simpatizzanti di 
quelle città. 

Le conferenze sono state tenute dallo 
stesso Anziano Jean e dal Fratello Gior
gio Pucclerlello. Tra l presenti abbiamo 
notato dottori, avvocati ed uomini d'af
fari. Invitati personalmente dal missio
nari e dal membri 

Dopo le conferenze sono state di
stribuite copie del Libro di Mormon a 
tutti l partecipanti. 

L'Anziano Yves Jean spiega uno del cinque grafici usati per 
la conferenza sul Libro di Mormon tenuta a Taranto. 

Il Fratello Glorgfo Pucclarlello spiega le diverse fasi ed l 
punti di maggior Interesse della storia del Libro di Mormon. 
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Aspettate a Spoaarvl 
Il nostro destino non è come di fo

glie trascinate e sbattute qua e là dal 
vento, Incerti del domani e scontenti del 
presente. Basta tendere rorecchlo e far 
tacere Il nostro lo Imperante per sentire 
la voce di Dio. Il nostro domani può 
cosi Illuminarsi di uno scopo, e Il nostro 
presente acquista una raglon d'essere. 
Siamo figli di Dio, e Lui vuole aiutarci; 
basta che anche noi lo vogliamo. 

Queste parole non sono retorica, ma 
sono la mia testimonianza; testimonian
za basata sulle evidenze di quattro anni 
di appartenenza alla Chiesa di Gesù Cri
sto del Santi degli Ultimi Gloml. 

Prima di prendere ogni decisione mi 
sono sempre rivolto a Dio In preghiera 
perché mi Illuminasse; e quello che a 
parer mio sembrava un male, si rivelò 
poi un bene per me. 

Nel gennaio 1968 ricevetti la chia
mata di partire come m1sslonario. L'ave
vo tanto attesa, ed avevo tanto pre
gato per poter portare anche io agli al
tri la Verità che avevo ricevuta. Ma dopo 
soli otto mesi ho avuto del problemi per 
Il ~ervlzlo di leva, ed ho dovuto inter
rompere quel lavoro che avevo comin
ciato con cosi grande entusiasmo. 

Una settimana prima di tomare a ca
sa conobbi una sorella nella comunità 
di Bema. Una settimana dopo il mio 
rltomo cl siamo fidanzati, e Il 24 dicem
bre scorso cl siamo sposati nel Tem
pio di Zolllkofen. 

Dopo Il battesimo In Germania, 4 an
ni fa, Il Presidente della Missione cl die
de del consigli sulla nostrs vita In Italia 
quali membri Isolati della Chiesa. In par
ticolare disse a mia sorella e a me di 
•aspettare•. Allora non capii Il signifi
cato di questa frase. Ma In seguito mi 
resi conto che Il Presidente Intendeva 
parlare del matrimonio. Avremmo cioè 

dovuto limitare le cerchia del nostri ami
cl giovani al soli membri. E a quel tempo 
nella nostra zona noi eravamo gli uni
cl Mormonl. Del resto, a limitare le 
nostre amicizie cl pensarono gll amici 
stessi, appena seppero della nostra con
versione E le cosa non fu certo pia
cevole SI dice sempre che quelli non 
erano veri emici, e che non cl dispiace 
che se ne siano andati, ma non è vero. 
A me dispiacque molto. 

Per un uomo di poca fede questo 
discorso di limitare le proprie amlclzle 
può sembrare assurdo, o almeno ridi
colo. Ma chi ha una salda testimonianza, 
si rende conto che noi siamo l posses
sori unici al mondo delle Verità, e che 
abbiamo Il dovere di difendere questo 
sommo bene. Troppo spesso ho visto 

Il Fratello e la Sorella Mlche/fn/ all'uscita del Tempio di Zolllkofen dopo Il loro 
matrimonio, Il 24 dicembre 1968. 

giovani Mormonl sposarsi con gente 
non-Mormone, e diventare Inattivi nella 
Chiesa, per poi perdere del tutto le te
stimonianza Perciò ho voluto aspettare. 
E Dio mi ha premiato. Ho trovato una 
buone moglie, ella quale ho voluto unir
mi per il tempo e per l'eternità nella 
Casa del Signore. 

Dopo Il battesimo la mia vita era 
cambiate, ma dopo Il matrimonio nel 
Tempio queste nuova vita si è rive
stite di un significato nuovo ed etemo. 
Il battesimo è la chiave per entrare nel 
Regno Celeste, ma Il matrimonio nel 
Tempio è l'unico mezzo per obbedi re 
alla parola di Dio com'è trovata nella 
Dottrina e Alleanze, Sezione 131. ver
setti 1-4. 

Per concludere, vorrei dire una pa
rola al giovani: aspettate. Se non avete 
una testimonianza salda della verità, se
rete anche coscienti dell'importanza tre
menda del matrimonio nel Tempio. NON 
sposate un non-membro con la spe
ranza di attirarlo In seguito nelle Chiesa. 
non giocate con la vostra vita. 

E siate profondamente certi di questo: 
se ~erchiamo di obbedire al comanda
menti del Signore facendo tutto Il nostro 
possibile, Egli cl dà tutto quello di cui 
abbiamo bisogno al momento più op
portuno per noi. 

E baso queste mie parole sulla mia 
personale esperienza. 

Fratello Hermes Mlchellnl 

La Società di Soccorso di Padova: 
Da sinistra a destra, In piedi: Sorella N/ves G. Michelini, Sorella Maurlzla Felettl, 
Sorella Cosima Feletti. Sedute: Sorella Miglior/n/ (2a Consigliera), Sorella Miche
lini (Presidentessa), Sorella Fe/ettl (1 a Consigliera). 

La Società di Soccorso di Padova 
La Società di Soccorso ,In Italia ha 

dimostrato un grande progresso durante 
gli ultimi mesi. Molti cambiamenti han-

no avuto luogo In diverse città, men
tre In altre sono state formate nuove 
Società di Soccorso. Padova è stata 
una delle città che hanno di recente ri
organizzato la propria Socletà di Soc
corso. 

Le nuove dirigenti della Società di 
Soccorso di Padova sono: Sorella Al
marine Mlchellnl, Presidentessa; Sorella 
Romena Felettl, Prime Consigliere; So
rella Sere Mlgllorinl, Seconde Consiglie
ra. l nostri migliori auguri di buon la
voro a queste dedicate sorelle patavlne. 

Lo Sviluppo della Chiesa In ltaJia 
Il lavoro del Signore sta realmente 

progredendo nella terra d'Italia. Durante 
Il 1968, Il secondo anno delle brave sto
ria delle Missione Italiana, lo sviluppo 
delle Chiesa è stato davvero grande. Il 
numero del nuovi convertiti ha rag
giunto le cifra di 193, di cui ben 138 
nel corso degli ultimi sei mesi dell anno. 

Diamo qui un elenco delle' 18 città 
della missione, con Il numero del mem
bri battezzati durante Il 1968 tramite 
gli sForzi del missionari e del membri 
Italiani: 

Bari 9 Napoli 6 
Brescia 9 Padova 4 
Cagliari 11 Palermo 13 
Catania 14 Pisa 10 
Firenze 9 Roma 19 
Genova 15 Taranto 17 
Lugano 6 Torino 21 
Milano 13 Trieste 7 
Modena 4 Verona 6 

Come vediamo, Il numero del mem
bri è cresciuto sensibilmente nel 1968. 
Al 31 gennaio Il numero del membri In 
Italia era di 336, con 114 membri maschi 
che detenevano Il Sacerdozio di Dio. Al 
31 dicembre l membri ersno 625, con 
190 detentori del Sacerdozio. 

Ed ora che siamo quasi alla metà 
del 1969, molti altri Santi Italiani si 
sono uniti elle Chiesa, Senti che sa
ranno seguiti da molti altri. L'anno nuo
vo si è Iniziato con 24 battesimi per 
Il solo mese di gennaio, un aumento 
del 2400 0/o sul gennaio del 1968. Dob
biamo essere grati al Signore per le 
benedizioni che Egli ha riversato sul 
nostro paese. 

Serata Importante a Casa del Presidente 
Duna 

Le sera del 31 gennaio 1969 Il noto 
critico cinematografico Sergio Frosale, 
di Roma, è stato ospite del Presidente 
Dune nella sua case di Firenze. Accom
pagnato dal Fratello Aldo Cuffaro, Pre
sidente del Gruppo di Firenze e suo 
amico personale, e dalla Sorella Cuffa
ro. Il Signor Frosale ha assistito alla 
proiezione di due film della Chiesa, 
•L'uomo alla Ricerca della Felicità• e 
•La Ricerca della Verità•. Il Signor Fro
sale ha giudicato molto favorevolmente 
l due film ed è rimasto colpito dal loro 
profondo messaggio. .~ stato per me 
un vero piacere assistere alla proiezio
ne del due film•, ha dichiarato Il Signor 
Frosale, •e ritengo che la cosa migliore 
che ho avuto modo di apprezzare sia 
stato Il senso di serenità che mi han
no fatto provare. MI è stata mostrata 



una grande unità nella vita familiare, ed 
una pace che non ero mal riuscito a 
provare prtma di oggi.· 

Grazie alrettlvltà missionaria ,dei 
membri di Firenze, questo nuovo con
tatto ha ricevuto una conoscenza del 
Vangelo e del principi della Chiesa 

Quando Il Signor Fresale ha lasciato 
la casa ospitale del Presidente Duna, 
egli aveva una assai più chiara Idea del 
Mormoneslmo e del nostro modo di vita. 

Il Batteelmo di Franco Forlanl 

Il battesimo di Franco Forlanl è stato 
alno ad oggi Il miglior esempio del pro
gramma cOgnl membro un missionario• 
In azione Il Fratello Forlanl ha cono
sciuto Il Vangelo grazie agli sforzi del 
Fratello Daniele Alberganti di Torino. 
Mentre essi erano Insieme nelle Forze 
Armate, Il Fratello Alberganti Insegnò al 
Fratello Formali l principi fondamentali 
del Vangelo, e con la forza della sua 
testimonianza lo aiutò a rendersi conto 
dell'Importanza della restaurazione della 

Chleaa di Gesù Cristo. 
Il Fratello Forlani dice che sebbene 

fosse acettlco, quando ascoltò Il Fra
tello Alberganti splegargll Il Vangelo, 
gli sembrò di averlo già sentito In pre
cedenza e rimase convinto della sue ve
ridicità Dopo un lungo periodo di In
decisione. Il Fratello Forlenl si rese con
to che era venuto Il tempo di ricevere 
Il battesimo. Dato che egli abita a Ca
salzuigno, un piccolo centro In pro
vincia di Varese, venne visitato dal mis
sionari di Lugeno. 

Il Fratello Forlanl, che ha ora 23 anni, 
al Incontrò con l missionari Il marco
ledi. In quello stesso Incontro l missio
nari lo sfidarono a battezzarsi Il sabato 
seguente. Questa sfida arrivò come uno 
shock per H Fratello Forlenl, ma alla fine 
l'accettò Quella stessa sera e nel due 
gloml seguenti l missionari tomarol'lo da 
lui per rivedere insieme l principi del 
Vangelo che Il Fratello Alberganti aveva 
già studiato con tut. Dopo questo corso 
Intensivo di studio, Il Fratello Forlanl fu 
pronto per H battesimo. 

l auol genitori e la fidanzata cer
carono di dissuaderlo, me con la pre
ghiera Il Fratello Forlanl superò questo 
ostacolo ed altre tentazioni, e l't l gen
naio 1969 veniva bettez:zato a Lugeno da 
Daniele Alberganti ed ivl confermato da 
Marco Alberganti 

~ atata un'esperienza meravigliosa 
vedere l membri Italiani al lavoro quali 
missionari ed usare Il potere e l'auto
rltè del Sacerdozio che essi detengono. 
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Gli Anziani Roger Larsen e George Sears lavorano ad un nuovo tavolo sacramen

tale per la seconda cappella di Milano. 

Una Seconda Cappella a Milano 
Le nuova era di progresso ha preso 

l'awlo con Il completamento della se
conde casa di riunione In una città della 
Missione Italiana. Milano ha avuto que
sto onore, una pietra miliare nel cam
mino del successo e dello sviluppo della 
missione nei due anni e mezzo della 
sua esistenza. 

l plani per le nuova cappella hanno 
preso corpo nel novembre del 1968, 

quando il Presidente John Duna, Jr .• 1m
parti le necessarie Jatruzlonl al Cepo 
Distretto. l'Anziano Kent Tonloll. Gli An
ziani del 11° Distretto dJ Milano Inizia
rono Immediatamente le ricerche per tro
vare una nuova cappella confacente alle 
esigenze del membri Dopo circa un 
mese di ricerche, l'edificio più adatto 
venne trovato Il 28 dicembre 1968. 

Gli ambienti erano tuttavia nel mas
simo disordine ed Incuria Un muro di
visorio dovette essere abbattuto e gli 
altri riparati e rlvemlclatl. Con l'aiuto del 
membri l pavimenti vennero ripuliti. ra
schiati, lavati e lucidati Alla fine di 
tutto questo lavoro l'edificio cominciò 
dawero a rassomigliare ad una cappel
la. l membri quindi si dedicarono alla 
preparazione di tendaggl. mentre gli An
ziani si dettero da fare per disegnare e 
costruire un pulpito ed une tavola Sac
ramentale per l servizi domenicali. Il 
2 febbraio 1969, quasi tre mesi dal gior
no In cui Il Presidente Duns aveva dato 
l'awlo el nuovo progetto, l primi ser
vizi religiosi venivano tenuti nella nuova 
cappella. 

Le cappella consiste di un ampio In
gresso nel quale al trova una bellissima 
teca per l'esposizione del Libro di Mor
mon e le Illustrazioni dei momenti salien
ti delta storia della Chiesa, uno cap
pella che può contenere più dJ sessanta 

L'Anziano Kent Tonlofl aiuta un sim
patizzante si lavoro su una parete della 
nuova cappella di Milano. 

membri. une cucina, un ripostiglio ed una 
toelette. La cappella può essere dlvlaa 
In tre ambienti separati per tenervt le 
diverse classi Una quarte classe po
trà essere tenuta nell'Ingresso. Una piat
taforma ricoperta da un morbido tap
peto e delle panche verranno presto ad 
adornare l'ambiente. 

La nuova cappella di Milano rap
presenta un magnifico contributo al pro
gresso della Chiesa e permetterà di 
accogliere degnamente l nuovi mem
bri che si uniranno ella Chiesa Gli 
Al'lzlani che lavorano a Milano ed l mem
bri di quella città stanno godendo l be
nefici che Il Slgl'lore cl ha promesso. 

La nuova cappella di Milano è sol
tanto un Inizio. Altre città avranno pre
sto due cappelle In quanto esse sono 
necessarie per accogliere Il numero sem
pre crescente del Santi che vengono 
portati nelle acque del battesimo dal 
missionari e dal membri. 

EDITORIALE 
DEL PRESIDENTE 

DELLA. 
MISSIONE 

John Duns, Jr. 

Agli uffici della missione sono pervenute nume
rose lettere con richieste di informazioni sul pro
gramma delle prowlste familiari. Abbiamo consoli
dato tutte le richieste ed abbiamo chiesto illumina
zione alle Autorità Generali della Chiesa, che ci 
hanno risposto con articoli e raccomandazioni sulle 
nostre necessità. Voglio citarvi qui parte della let
tera che le Autorità Generali ci hanno Inviato in 
risposta alle nostre richieste : 

·Siamo grati per la prontezza ed Il desiderio del 
Santi nelle missioni stran1ere d1 segu1re il consiglio 
del dirigenti della Chiesa e di partecipare cosi, per 
quanto sia loro possibile, ai vari programmi della 
Chiesa. Il programma delle prowiste familiari è 
una parte del grande piano di benessere che sem
bra essere di particolare interesse per i membri, di
mostrandone cosi il desiderio di essere attivi nella 
Chiesa. Tuttavia, per quanto riguarda l'applicazione 
di questo programma nelle missioni, si dovrà eser
citare la massima attenzione affinché esso non en
tri In conflitto con i plani del rispettivi governi. Alla 
conferenza dell'aprile 1937, il Presidente J. Reuben 
Clark consigliò che si doveva mettere da parte cl
bo, indumenti e, dove possibile, carburante per il 
riscaldamento sufficienti per almeno un anno. Que
sto consiglio veniva dato onde una famiglia potesse 
disporre prowiste sufficienti al proprio mantenimento 
in caso di disoccupazione, malattie ed altri casi di 
emergenza.• 

Le Autorità Generali non fanno alcuna racco
mandazione specifica per quanto nguarda il gene
re di cibo od altre provviste da mettere da parte 
a motivo della varietà di clima. età dei membri, diete 
speciali, ecc. Non è quindi disponibile alcun elenco 
delle prowiste da mettere da parte In quanto tali 
prowiste devono rispondere al bisogni individuali 
di una famiglia. Qualche tempo fa la Società di 
Soccorso ha pubblicato una gu1da che le famiglie 
potevano seguire per preparare l'elenco delle prov
viste ritenute necessarie. VI presenteremo questa 
guida in uno dei prossimi numeri de . La Stella". 

Nei suoi punti chiave, Il programma delle vostre 
provviste familiari dovrebbe tenere presente quanto 
segue: 1) Mettete da parte quello che consumate. 

2) Consumate quello che mettete da parte. 3} Rtfor
nltevl di quello che consumate. L'acquisizione del
le prow1ste per un anno dovrebbe essere fatta 
con ordine e sistematicamente, tenendo presenti le 
entrate della famiglia Ogni mese si potranno acqui
stare delle prow1ste m p1ù del necessario Non 
è pertanto sagg1o prendere sold1 a prestito per ac
cumulare provviste, né è raccomandato dal dingenti 
della Chiesa. Recentemente l'Anziano Harold B. Lee, 
membro del Consiglio del Dod1cl Apostoli, ha fatto 
questa dichiarazione: • Noi predichiamo Il principio 
di mettere da parte delle provv1ste da usarsi in ca
so di necessità. Non abbiamo mal emanato una 
formula esatta che tutti devono seguire nel mettere 
da parte queste provviste. Lasciate che faccia que
sto commento: Sarà bene che consideriamo non 
quello che normalmente consumiamo m un anno, 
ma quello di cui avremmo bisogno per mantenerci 
in vita se non potessimo procurarc1 altre prowiste 
per un anno, considerando pure quello che si può 
conservare facilmente per un anno . . . R1cordate. 
abbastanza da mantenerci In vita se non potess1mo 
procurerei altre prowiste, non da v1vere in abbon
danza. D'altra parte, se cons1denamo lo spaz1o che 
sarebbe necessario per contenere tutto quello che 
normalmente consumiamo In un anno, converrete 
che il consiglio datoci dal Presidente Clark nell'or
ma i lontano 1937 è assai realistico. 

Abbiamo ricevuto il seguente materiale dal Co
mitato Generale di Benessere della Chiesa: 1. ·Ma
gazzinagglo- l nostri piani per procurare! le prov
viste per un anno•, 2. ·Magazzlnagglo- Come im
magazzinare Il cibo in un appartamento di due stan
ze•. 3. •Come Immagazzinare Il cibo In una cantma• 
ed un opuscolo di Istruzioni particolari St spera di 
poter tradurre questo matenale m 1taliano m un 
prossimo futuro, onde l membri della Missione Ita
liana possano avvantaggiarsene 

In Italia, durante l'autunno, l'mverno e la prima
vera, c'e il problema dell'umiditè, per cu1 alcune del
le istruz1oni emanate dal Com1tato Generale di Be
nessere non si adattano alle nostre condizioni È 

quindi owio che dovremo prendere m considera
zione molt1 fattori quando adatteremo questo pro
gramma alle condizioni della M1ssìone Italiana. Sia
mo tuttavia sicuri che molte delle informazioni for
niteci vi saranno di grande aiuto. 

Per concludere, la vera sicurezza per 11 nostro 
benessere, oltre che nel programma delineato dal 
Presidente J. Reuben Clark, si trova . 1. Nel vivere 
rettamente 2. Nell 'ev1tare l deb1ti come eviterem
mo un contagio, 3 Nel risparmiare qualche cosa 
ogni mese, e, 4. Nel liberare 1 nostri cuori dall'amore 
per il superfluo o, tn altre parole, nel lavoro. 



«Mamma, Grazie Per Così Tanto» 
di Richard L. Evans 

del Consiglio dei Dodici 

In tutta questa vita non c'è nulla che sappia curare, guidare, temperare, 
rassicurare come l'amore della mamma. Ed in tutta questa vita non c 'è nulla 
che dia una ricompensa cosi grande quanto il lavoro di una mamma. Si tratta 
di un lavoro cosi importante che ci sembra che Dio non l'avrebbe potuto as
segnare ad alcun altro - un lavoro che mille altre mani non potrebbero mal 
svolgere con un cosi alto significato, lavoro che consiste nell ' insegnare, 
addestrare, nutrire, cullare, consigliare, incoraggiare, indirizzare il corso del 
carattere, con disciplina quando necessario, e con la saggezza del freno 
cosi mescolata all 'amore per temperare tutto l'apprendimento delle lezioni 
della vita. ·Dal giorno In cui vostro f iglio è nato•, disse Socrate, •voi dovete 
insegnargll come fare a meno delle cose.• E qualche volta , come è stato 
detto, •dire •no• è soltanto un altro modo di dire •ti voglio bene••l Questo 
amore con affettuosa disciplina e saggi freni è la vera essenza della mis
sione della madre. •L'infanzia è come uno specchio che riflette nella vita 
che segue, le Immagini che vi sono state specchiate per prime. La prima cosa 
continua a rimanere per sempre con il bambino . .. Il bambino impara tramite 
una semplice imitazione ... quasi attraverso i pori della pelle.•2 Ed l primi 
anni sono quelli importanti Importanti sono i primi sentimenti ad essere 
ispirati ed instillati. Sono i primi anni durante i quali si formano la mente 
e le maniere. È nel primissimi anni che vediamo l'immagine di una madre 
rispecchiata in un bambino. •Lasciate che (le mamme) posseggano la 
tenerezza che è loro ... per l loro compiti normali• , pregava Anna R. Lind
say, •(e che non manchino) la divina dolcezza della vita per seguire una 
carriera. C i libereremo della casa e della famiglia ... e dei nostri incarichi 
domestici ,. , ella chiede, • invece di essere le donne gioiose, affezionate ed 
altruiste che avremmo potuto essere? .. . Lasciate che noi (quali mamme) 
viviamo cosi ... onde essere di ispirazione, forza e benedizione in quelle 
vite che sono toccate dalle nostre.• 3 Tale è il benedetto lavoro delle mamme, 
e la persuasione, la gentilezza e l'amore sincero devono essere l'essenza di 
tutto - In modo che dicendo •no•, dicendo •SÌ• , nelle lezioni insegnate, 
nelle lezioni vissute, un bambino possa dire: •Mi sento sollevato ed amato.•4 

Ed alle mamme: •Come si può dire grazie per cosi tanto?• O 

1. Autore Ignoto; attribuito e Art Llnkletter 
2. Philllps Brooks 
3. Anna R. Lindsay Cose Ne V1i1 le PeM? 
4. Theo Chelulden. Sunahlne Megeotlne. Settembre 1967. 
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