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DI STERLING W SILL 

Assistente al Consiglio dei Dodici 

Un messaggio 
d'ispirazione 

L'acqua è l'elemento universale, ed è il simbolo della vita. Gesù la usò per 
descrivere una personale testimonianza della Sua divinità. L'acqua pura sarà anche 
uno dei segreti della rlgenerazlone della terra In preparazione per il suo millennio. 
Il Signore ha detto: ·E nei deserti isteriliti ... la terra Inaridita non sarà più un suolo 
assetato.• (D & A 133:29.) L'acqua anche Il simbolo della pulizia, e Gesù dichiarò 
che dopo esserci purificati con l'acqua del pentimento noi dovremmo essere bat
tezzati e liberarct dal nostri peccati tramite il Suo sacrificio espiatorio. 

Dio ha donato alla nostra terra vasti depositi sotterranei d'acqua che può essere 
portata alla superflce per mantenere la nostra terra produttiva e bella. Allo stesso 
modo, esistono grandi poteri spirituali invisibili che possono essere usati per vivi
ficare l nostri spiriti e rendere la nostra vita bella e felice 

E nella quieta obbedienza della nostra fede e nell'amore della rettttudine, possa 
Dio toccare queste abilità nascoste, impiantate nella profondità della nostra anima. 
per liberare una grande forza spirituale che purifichi la nostra vita e faccia awerare 
la nostra eterna esaltazione nella Sua presenza. O 
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DEL PRESIDENTE DAVID O.McKAY 

ideale 
La libertà - la libertà individuale - è il risultato 

dell'obbedienza alla verità. Quasi duemila anni fa 
Pilato chiese: ·Che cos'è verità?· (Giovanni 18:38.) 
Questa domanda non ha ancora ricevuto risposta, ma 
abbiamo però un'Idea di cosa sia la verità. 

Coloro che la studiano dicono: •La verità è la 
conformità ai fatti. Significa fedeltà, costanza e lealtà. 
In senso astratto è l'effettivo essere.• Noi cantiamo 
questa domanda: ·Dimmi, cos'è la verità?· e rispon
diamo: •t la piu bella gemma che le ricchezze del 
mondo possono dare.• (Inni, No. 143.) 

La verità è la sostanza di tutte le cose. Nella 
Dottrina e Alleanze troviamo: ·E la verità è la cono
scenza delle cose come sono, come furono, e come 
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saranno.• (D & A 93:24.) t molto significativo che 
Gesù dicesse a coloro che credevano in Lui : •Se 
perseverate nella mia parola, siete veramente miei 
discepoli ; 

·E conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi.• 
(Giovanni 8:31-32.) 

Questa è la libertà - la libertà individuale. 
La coscienza non è sempre una guida sicura per 

la verità . Tuttavia coloro che continuano a seguire 
Cristo, coloro che Lo hanno accettato ed hanno preso 
su di sé il Suo nome, coloro che sono stati battezzati 
e sono entrati In una nuova vita non soltanto avranno 
la guida dello Spirito di Cristo ma anche, dopo la 
confermazione che accompagna il battesimo, quella 
speciale guida ed ispirazione dello Spirito Santo, un 
membro della Deità. 

La spiritualità è la coscienza della vittoria su se 
stessi e della comunione con l'Infinito. La spiritualità 
cl obbliga a superare le difficoltà e ad acquisire 
sempre più forza . Sentire le proprie facoltà spiegarsi 
e la verità espandere l'anima è una delle più sublimi 
esperienze della vita. 

Essere •onesti, fedeli, casti, benevoli e virtuosi 
e ... fare il bene a tutti gli uomini• - questi sono gli 
attributi che contribuiscono alla spiritualità, il più alto 
possesso dell'anima. t quello che vi è di divino nello 
uomo, quel dono supremo e culminante, che lo rende 
re di tutte le cose del Creato. 

Divino è quell'ammonimento e divina è quella pro
messa dateci tramite il Profeta Joseph Smith: 
• ... che la virtù adorni i tuoi pensieri senza posa; 
allora la tua fiducia si fortificherà nella presenza di 
Dio; e la dottrina del sacerdozio si distillerà sulla tua 
anima come una rugiada celeste. 

·Lo Spirito Santo sarà il tuo compagno costante, 
ed il tuo scettro uno scettro Immutabile di giustizia e 
di verità ; e il tuo dominio sarà un dominio eterno, e 

senza mezzi coercitivi affluirà verso di te per sempre 
e In eterno. • (D & A 121 :45-46.) 

Questa è la sicura promessa per coloro che sono 
battezzati e confermati da coloro che ne hanno l'auto
rità dall 'alto e che poi vivono in modo tale che lo 
Spirito Santo possa essere e sia Il loro costante 
compagno. 

Coloro che continuano a seguire questa guida 
conosceranno la verità, e la verità li farà liberi - non 
con la pretesa né col fingere di seguirla, ma con la 
sincerità. 

t un'eterna verità che come studiamo, sia il nostro 
soggetto spirituale od appartenente più alle cose di 
questo mondo, la conoscenza che acquisiamo ci pre
para solamente a ricevere di più in quel campo di 
attività che abbiamo scelto. La fontana della cono-
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scenza è inesauribile se misurata con Il metro mor
tale. 

Oh, miei cari fratelli, sorelle e amici, c 'è una filo
sofia del vivere rettamente ; è la filosofia che sviluppa 
lo spirito e ci porta alla possibilità di quello che i mor
tali possono ottenere - quella perfezione Ideale del 
nostro amato Salvatore. Ne ho la sicurezza. 

l giovani che cercano una scorciatoia per la feli
cità ed il piacere in questa vita dovranno pagarne il 
costo, ed essi si legheranno al peccato, ne diven
teranno schiavi, e la felicità che hanno cercato non 
sarà che cenere nella loro anima. 

Quale meravigliosa lezione il Salvatore ci ha 
dato nella parabola del Figliuol Prodigo. Quel gio
vane aveva un buon nome, una buona casa, tutte le 
opportunità per una vera gioia ed un vero piacere 
nella vita ed una buona occupazione. Ma si rendeva 
conto che lui ed i suoi fratelli un giorno si sarebbero 
divisi le ricchezze del loro padre, per cui si decise a 
cercare la sua idea di felicità. La libertà doveva es
sere sua. Egli non sarebbe più stato legato al padre. 

Ricordo anche una giovane che una volta mi ha 
scritto: ·Ho sedici anni. Mio padre non mi com
prende e la mia matrigna non mi lascia uscire, come 
io vorrei.• La giovane era irritata da queste proibi
zioni familiari. Per suo padre ella era soltanto una 
bambina, per cui non sì rendeva conto che sua figlia 
stava sbocciando in una fanciulla che desiderava 
provare le sue ali. 

Ritengo che il Figliuol Prodigo sentisse le stesse 
cose, poiché sappiamo che egli disse a suo padre: 
•Padre, dammi la parte de' beni che mi tocca.• (luca 
15: 12.) Egli ricevette la sua parte e la spese proprio 
come milioni di persone la spendono oggi - nella 
ricerca del piacere invece che della verità. Egli ebbe 
molti cosidetti amici sino a quando durò il suo denaro 
Egli pensò che avrebbe trovato Il piacere nel bere. 
Poi si dette ad una vita dissoluta. Pensava di aver 
avuto la sua libertà, ma stava presto diventando uno 
schiavo. Egli stava legandosi sempre di più alla ser
vitù, e scopri che non aveva ottenuto alcuna felicità. 

Se volete essere liberi , seguite le vie della verità 
- le vie che portano alla gioia eterna. 

Richiede coraggio seguire la verità nel senso in 
cui io ho usato qui questa parola. Siate fedeli a voi 
stessi, fedeli a quello che voi ritenete essere giusto, 
fedeli a quello che voi sapete essere giusto. 

Prego che voi tutti possiate avere questo tipo di 
coraggio nell'affrontare i compiti che ci aspettano in 
questa vita. 

DI ELEANOR KNOWLES 

La Chiesa in Alaska 

Il vento del nord era pungente quel pomeriggio di set
tembre dell'anno 1910, quando un gruppo di minatori, cac
ciatori di pellicce e pescatori curiosi si raccolsero sulle 
rive del Mare di Berlng. Essi si erano recati in quel luogo 
per assistere ad uno straordinario awenimento. Puntual-
mente alle 14, il Dottor E. G. Cannon, novantenne e sommo 
sacerdote della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, sali su di una piattaforma e cominciò a par-
lare ai presenti della Chiesa. Poi condusse la Signora A. 
W. Anthony, tutta vestita di bianco, nelle fredde acque del 
mare e là, tra le ondate che battevano sulla spiaggia, la 
battezzò e ne fece un membro della Chiesa. 

Nel d icembre del 1967 un evento simile ebbe luogo 
vicino ad Hyder, nell'Alaska. Nora McCrae, di Stewart, 
Columbia Britannica, si era dimostrata Interessata al Van
gelo ed aveva scritto alla sede della Missione Alaska
Canadese a Vancouv,er per ottenerne ulteriori informa
zioni. Dopo diversi mesi di corrispondenza con la Sorella 
Erma T. Hinkley, moglie del Presidente Erza A. Hlnkley, 
Nora McCrae chiese di essere battezzata. Passarono 
molte settimane prima che due missionari fossero in grado 
di recarsi a Stewart. Per tre giorni essi le presentarono 
le lezioni e la trovarono degna del battesimo. Tuttavia non 
c'era alcun luogo In cui tenere il battesimo- il lago vicino 

Il Monte McKinley, la più alta vetta 
dell'America Settentrionale, è coperto 
da neve e da ghiacciai anche durante 
l'estate. 

alla città era cÒperto da uno strato di ghiaccio dello s~E!~::;;;;;;;;;;::~~ 
sore superiore ai 45 centimetri. Tutti gli abitanti del di-
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stretto sapevano del desiderio della giovane di essere bat
tezzata, ed una domenica mattina uno di essi le telefonò 
da Hyder, una località situata a circa 55 chilometri di di
stanza, sull'altro lato della baia. 

·Se venite subito qui, la marea sarà al punto giusto 
e lei potrà essere battezzata in mare,• le fu detto. 

La Sorella McCrae, i due missionari e molti del resi
denti di Stewart si precipitarono nelle loro automobili e 
percorsero In corteo la distanza che separa le due loca
lità In una accecante tempesta di neve. Quando la caro
vana di macchine raggiunse Il mare, la tempesta cominciò 
a calmarsi ed una schiarita apparve nel cielo nuvoloso. 
Mentre Il sole cominciava ad affacciarsi da dietro le nuvole, 
la Sorella Nora MoCrae venne battezzata nella Chiesa. 
Poi, mentre la gente ritornava a Stewart, la tempesta 
riprese Il soprawento. 

Le persone che abbiamo citato sono soltanto due tra 
le molte che hanno conosciuto la Chiesa, si sono conver
tite e sono state battezzate nelle fredde acque del 49° 
stato degli U.S.A. 

L'Alaska, lo stato più esteso e più scarsamente popo
lato dell'Unione, sta sviluppandosi in modo spettacolare, 
e la Chiesa sta facendo la stessa cosa. Oggi circa 5.000 
Santi degli Ultimi Giorni abitano In quello stato al con
fronto dl450 nel1950 ed 11 nel1935. Il Palo dell'Alaska, che 
si estende per circa 500 chilometri a nord di Anchorage sino 
a Falrbanks (12 ore di trenol) ha 3.300 membri. Altri 1.800 
membri vivono nella missione. Per quanto riguarda Il ter
ritorio coperto, la Missione Alaska Canadese è una delle 
più estese della Chiesa. Oltre all'Alaska, essa include la 
Columbia Britannica ed Il Territorio dello Yukon nel Ca
nada - una vasta zona di circa 3.100.000 chilometri qua
drati. 

Chi sono i membri della Chiesa in Alaska? Essi Inclu
dono minatori, professionisti, insegn.antl, studenti, piloti, 
militari, pescatori e cacciatori, contadini ed allevatori, Im
piegati statali, costruttori edili, uomini d'affari, casalinghe, 
bambini - In effetti si tratta di rappresentanti di ogni ceto 
sociale, proprio come si può incontrare in qualsiasi altro 
posto della terra. Ma una differenza c'è. Questa gente ha 
In comune una caratteristica vitale, e cioè uno spirito da 
pionieri. Ovunque uno vada in Alaska ha sempre l'impres
sione di essere in un moderno paese di frontiera. C'è un 
senso di urgenza, di proposito e di avventura nell'Alaska 
e nel suoi abitanti. 

Eccetto che per un breve periodo sul finire del secolo 
scorso. quando la febbre dell'oro attrasse molte migliaia 
di cercatori, Il risveglio di questo Immenso paese è 
venuto lentamente. Più di duecento anni fa, la sola parte 
abitata della terra che fosse ancora lnesplorata e non 
segnata sulle carte geografiche era la costa nord-occiden
tale del Nord America. Le carte geografiche di quei giorni 
finivano alla California settentrionale e non si sapeva nep
pure se l'Asia e l'America fossero unite. 

Nel 1731 Vitus Bering, che navigava per conto di Pietro 
11 Grande, Zar della Russia, passava attraverso gli stretti 
che ora portano Il suo nome e dimostrava che l due con
tinenti non erano uniti. Egli fece un secondo viaggio nel 
1741 e sbarcò presso Monte Sant'Elia, a poco più di dieci 
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chilometri da quello che è ora Il confine tra l'Alaska ed Il 
Canada. Concludendo che la nuova terra era in effetti 
l'America, e non un'altra isola o sub-continente, Bering 
divenne cosi la prima persona al mondo a scoprire e ad 
Identificare l'America in una spedizione dall'occidente. 

Non fu che circa cinquantenni dopo che venne fondato 
il primo nucleo abitato russo nell'America del Nord, quando 
una spedizione calò l'ancora alla Baia del Tre Santi sul
l'Isola Kodiak. l Russi indi cominciarono ad istituire posti 
di cambio lungo tutti l maggiori fiumi ed a sfruttare le pel
licce del nuovo paese per conto del loro Imperia! governo. 
Nel frattempo gli Inglesi, i Francesi, gli Spagnoli e gli 
Americani stavano anche loro esplorando il vasto territorio 

L'Alaska venne •benedetta e messa da parte per la pre
dlcazlone del Vangelo• vicino a Juneau, Il 6 giugno 1928. 
L'Anziano Heber Meeks, Il secondo da sinistra, offri la pre
ghiera dedicatoria; altri presenti alla cerimonia furono gli 
Anziani Atvin Englestead, James Judd e Lowe/1 Plowman. 

del nord, sfruttando il ricco commercio delle pellicce. Nel 
1867 l'intensa caccia aveva quasi sterminato le foche e le 
lontre di quella terra. Con l'esaurimento di queste preziose 
risorse, lo Zar decise di vendere l suoi territori. Il 30 marzo 
1867 veniva firmato un trattato tra la Russia e gli Stati Uniti. 
Un anno dopo, quando al Congresso degli Stati Uniti 
venne chiesto di approvare l'acquisto del territorio al 
prezzo di 7.200.000 dollari, molti parlamentari che non cre
devano nella bontà del trattato, diedero al territorio il 
soprannome di ·lcebergia• [Terra di Ghiaccio - N.d.T.] . 
Durante l trentanni che seguirono prevalse l'opinione che 
l'Alaska era una distesa di ghiaccio senza alcun valore, 
adatta soltanto per l trichechi e gli orsi polari. 

Poi, nel 1897, l giornan di Seattle uscirono con un titolo 
• Una Tonnellata d'Oro l· La nave P o r t l a n d era attraccata 
in quella città con il primo carico d'oro proveniente dal 
Klond1ke, nel Territorio dello Yukon In Canada. Immediata
mente awenturieri da ogni parte d'America si precipita-

rono verso i giacimenti d'oro dell'Alaska e del Canada. 
Alcuni divennero favolosamente ricchi, ma molti dovettero 
accontentarsi di qualche briciola del prezioso metallo. 
Entro due decadi i filoni più ricchi erano già completamente 
sfruttati, ed una volta ancora l'Alaska piombò in un quasi 
completo oblio. La vera ricchezza di quella terra doveva 
ancora essere sviluppata, e come il ventesimo secolo rag
giungeva la maturità, Individui e compagnie intrapren
denti si dedicavano allo sfruttamento delle più grandi 
risorse naturali dell'Alaska : petrolio, minerali, forza Idro
elettrica, gas naturali e foreste. 

La Seconda Guerra Mondiale rinnovò l'interesse nel
l'Alaska in quanto i più lontani lembi di quello stato si tro-

Il 

Una vecchia cappella russa a Kenai, Alaska, quanto ri
mane di una colonia russa del diciannovesimo secolo. 

vano strategicamente vicini al Giappone e all'Unione So
vietica. Mentre le truppe giapponesi sbarcavano su Attu 
e Klska, nelle Isole Aleutine, gli Stati Uniti si precipitavano 
a costruire basi militari e sistemi di allarme In tutto quel 
vasto territorio. Oggi diverse grandi basi di importanza 
strategica sono saldamente ancorate nell'Alaska ed il 
governo è il maggior datore di lavoro dello stato. 

Sino agli anni del boom che segui la Seconda Guerra 
Mondiale, lo sviluppo della Chiesa in Alaska fu assai lento. 
Forse il primo Santo degli Ultimi Giorni che sia recato 
colà fu il Dottor E. G. Cannon, un cercatore d'oro. Egli era 
stato convertito alla Chiesa nel 1871 , e mentre viaggiava 
attraverso l'Alaska manteneva una •cappella su ruote• 
nella quale teneva riunioni nei campi di minatori nelle zone 
della Penisola di Seward e di Nome. A Nome egli Incon
trava K. N. Winnle, gli insegnava il Vangelo e lo battez
zava nel Mare di Bering In 25 giugno 1902. Insieme questi 
due uomini agirono come missionari non ufficiali della 

Chiesa sino alla morte del Dottor Cannon nel novembre 
del 1910. 

Il Territorio dell'Alaska venne sotto la giurisdlzJone 
della Missione degli Stati Nord-Occidentali, e vi rimase 
per un quarto di secolo, per poi diventare parte della Mis
sione Alaska-Canadese. l primi missionari vennero Inviati 
a Juneau nel 1913, ed alcuni altri visitarono l'Alaska negli 
anni seguenti senza tuttavia ottenere molto successo. 

Infine, nel 1928, il Presidente William R. Sloan, della 
Missione degli Stati Nord-Occidentali, Inviava quattro An
zJani - Heber Meeks, Alvin Englestead, James Judd e Lo
well Plowman - a Juneau per determinare se le condizioni 
erano favorevoli all'istituzione di un distretto In quel luoghi. 
L'Anziano Meeks che proveniva da Kanab, Utah, scrisse: 
•Il mattino seguente [6 giugno] digiunammo. Salimmo su 
dì una collina che sovrastava la città e la baia ed In un 
bellissimo posto scelto con cura offrimmo una preghiera, 
benedicendo quella terra e mettendola da parte per la 
predicazione del Vangelo . . . Il servizio fu molto commuo
vente e sentimmo che la benedizione del Signore era 
con noi.• 

Quando i missionari tornarono al loro albergo, vi tro
varono un giornalista che desiderava un'intervista. Il 
giorno dopo gli anziani donavano una copia del Libro di 
Mormon al redattore del giornale locale. Essi vennero poi 
Invitati a parlare ad un pranzo patrocinato dalla Camera 
di Commercio ed il giornale pubblicò integralmente l loro 
discorsi. Prima di lasciare l'Alaska, i quattro anziani ave
vano venduto 1.300 copie del Libro di Mormon. 

Nell'agosto del 1928 l'Anziano Plowman scriveva che 
il lavoro progrediva, particolarmente tra gli Indiani. Nelle 
sue lettere egli diceva: ·Gli Indiani .. . sono orgogliosi 
della loro razza e noi sapevamo che essi avevano delle 
buone ragioni per esserlo. Essi sono assai ansiosi di 
acquistare e di leggere il Libro di Mormon. Questi Indiani 
sono interessati alle gesta dei loro antenati. Essi ascoltano 
attentamente quello che diciamo loro, e quello che ab
biamo da dire sembra soddisfarll. Questi Indiani hanno 
anche una leggenda sull'apparizione di Cristo tra loro. La 
leggenda è molto simile a quella degli Aztechi del Messico. 

·Ieri mi sono recato a visitare una casa nella quale 
si erano radunati diversi Indiani ... Essi non riuscivano a 
mettersi d'accordo su una religione comune. Una donna 
disse che sarebbe venuto qualcuno che avrebbe potuto 
spiegare loro la religione del loro padri. Proprio allora 
sono arrivato io. Una delle sorelle crede che lo sia stato 
mandato da Dio per spiegare loro la loro religione, ed ho 
preso un appuntamento con loro per questo pomeriggio.• 

Gli sforzi missionari furono sporadici durante gli anni 
che vanno dal1920 al1940, ed l pochi Santi in Alaska furono 
nella maggior parte pionieri e gente che cercava di fare 
rapidamente fortuna, che al erano uniti alla Chiesa prima 
di recarsi In quel territorio. Uno di essi fu Stewart C. 
Campbell, di Washlngton, D.C., un pronipote del Presi· 
dente Brigham Young. Campbell era l'amministratore delle 
proprietà di un gruppo di 200 famiglie del Michigan, Wi
sconsin e Minnesota che volevano stabilirsi nella Valle del 
Matanuska, a nord di Anchorage, nel 1935. Egli scrive: 
•Questa spedizione viene fatta con dinamite, trattori ed 
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altri mezzi moderni per abbattere le foreste e sottomettere 
la terra Invece che con i carri trainati da buoi e carretti a 
mano del vecchi pionieri, ma so che noi incontreremo le 
stesse difficoltà e che avremo le stesse esperienze del 
nostri antenati. A me sembra veramente la cosa più natu
rale del mondo fare parte di un movimento di pionieri, dopo 
essere stato allevato su una d1eta fissa di storie di pio
nieri.• 

Nel luglio del 1938 il Presidente e la Sorella Preston 
Nibley della Missione degli Stati Nord-Occidentali visi
tarono Il territorio. Il 10 luglio essi organizzavano il primo 
ramo della Chiesa In Alaska, il Ramo di Fairbanks, alla 
presenza di circa venti membri. Quella stessa sera più 
di cento visitatori e simpatizzanti parteciparono ad una 
riunione pubblica nella Sala Massonica. Dopo la riunione 
cinque persone ai fecero avanti e dissero di essere Mor
monl. già da diversi mesi In quella città senza conoscere 
altre persone appartenenti alla loro fede. 

La prima riunione pubblica della Chiesa ad Anchorage 
venne tenuta il 23 marzo 1941 . La settimana seguente Il 
cappellano di Fort Richardson. una base dell'esercito USA 
attuata poco più a nord della città, prese accordi con due 
degli anziani - l'Anziano Lester F. Hewlett e l'Anziano Chf
ton B. Thomas - perché dirigessero il servizio religioso 
settimanale della base. A quella data In Alaska vi erano 
circa 300 Santi. 

Con questo nuovo Impeto. il numero del membri della 
Chiesa cominciò ad aumentare costantemente, se non 
rapidamente, durante le due decadi seguenti. Molti del 
membri che si stabilirono in Alaska erano Santi degli Ul
timi Giorni che avevano servito in quel territorio quali 
missionari o che vi erano stati di stanza con le forze 
armate. Inoltre Il lavoro missionario diede l suoi frutti. Uno 
del maggiori fattori che hanno contribuito al successo delle 
conversioni è la natura stessa della gente che si stabilisce 
In Alaska. Di regola la gente che ha colonizzato il 49° Stato 
dell'Unione è cordiale, tollerante e franca. Gli abitanti si 
sentono più uniti a causa del rigori del clima e del loro 
relativo Isolamento dalle altre comunità. Essi sembrano 
cosi essere più disposti ad ascoltare gli emissari di una 
Chiesa i cui membri sono pure così uniti, vigorosi e cor
diali. 

Circa un sesto della popolazione dell'Alaska è esqui
mese e discende dagli immigranti preistorici giunti dal
l'Asia e dagli Indiani. Nel 1964 venivano chiamati dei mis
sionari allo scopo specifico di compiere del lavoro di pro
selitismo presso questa gente. Secondo l'Anziano Stewart 
Durrant. già Presidente della Miss1one Alaska-Canadese, 
• l battesimi di Lamanltl hanno dato alla missione alcuni 
eccellenti dirigenti tra l quali troviamo costruttori di cap
pelle, missionari ad orario completo e dirigenti del sacer
dozio e delle organizzazioni ausiliarie.• Sono stati Istituiti 
del seminari Indiani. e molti bambini Indiani partecipano 

al Programma per Il Piazzamento degli Indiani. 
Le distanze da affrontare viaggiando sono il maggior 

problema del lavoro missionario, In quanto poche sono le 
strade asfaltate In quell'immenso stato. L'aeroplano è 
diventato 11 mezzo più economico, più effic1ente e più 
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rapido con cui viaggiare. ~ per questo che in Alaska vi 
sono più aeroplani In rapporto alla popolazione che in 
qualsiasi altro stato. Le piste di atterraggio variano dal 
moderni aeroporti ai laghi gelati, alle spiagge, al prati, 
oltre che ai fiumi, laghi e baie per gli Idroplani. Cosi si 
possono trovare membri e rami della Chiesa anche nelle 
isole più remote. 

L'Isola Kodiak, la terra dell'orso kodiak, che offre forse 
più di ogni altro posto al mondo allo sport della pesca, ha 
un numeroso ramo con più di 170 membri, principalmente 
militari e le loro famiglie. 

L'Isola Annette, nella parte sud-occidentale dello stato. 
ha 24 membri. l missionari furono costretti ad andarsene 
da quest'isola qualche anno fa da alcuni sacerdoti che 
dichiararono che l'isola era stata data agli Indiani, e che 
questi non volevano un'altra religione. Tuttavia il presi
dente del ramo. James Gilmur. cha ha sposato la figlia di 
un capo indiano, ha tenuto attivi l membri sull'isola, e 
tramite l'influenza di sua moglie e del suocero è riuscito a 
far tornare l missionari. Questi non hanno il permesso di 
andare di casa in casa per fare del proselitlsmo. ma l 
membri invitano i loro amici nelle loro case e qui l mis
sionari tengono le loro lezioni. 

La Chiesa si è sviluppata più rapidamente nella città 
di Anchorage e di Fairbanks. Il 13 agosto 1961 veniva 
organizzato Il Palo dell'Alaska con 1.850 membri. Il bel
lissimo centro del Palo dell'Alaska venne dedicato ad An
chorage soltanto cinque anni dopo. Oggi, con circa Il 
doppio dei membri di quando il palo veniva organizzato, 
vi sono quattro rioni ad Anchorage, uno a Fairbanks {l due 
rioni prima esistenti si sono riuniti dopo la tremenda allu
vione del 1967). uno a Palmer. e rami a Chuglak, Delta 
Junctlon e presso la Base Aerea di Eleison. 

l rami della missione, con il numero dei membri, sono: 
Juneau, 449; Soldatna, 359; Ketchikan, 273; Kodiak, 167; 
Sttka. 100; Homer, 93; Seward. 42 ; Annette, 24 ed Il Ramo 
del Distretto dell'Alaska con 358 membri. Quest'ultimo 
ramo include l membri che vivono In zone isolate e che 
non sono in grado di frequentare le riunioni di gruppo a 
causa delle distanze e delle difficoltà di viaggio. Il Presi
dente del Ramo. Harold V. Walther. che risiede ad Ancho
rage. communica con loro per posta e tramite un piccolo 
giornale, l'Ice Breaker [il Rompighiaccio- N. d.T.] . 

Molti dei rioni e dei rami hanno completato o stanno 
costruendo bellissime cappelle. Una delle più attraenti si 
trova a Ketchikan, costruita In forma di una casa di vaste 
dimensioni, In modo che possa essere venduta con facil ità 
quando Il ramo sarà in grado e nella necessità di costruire 
una cappella più ampia. 

La Penisola di Kenai, a sud di Anchorage. è in via di 
rapido sviluppo grazie alla scoperta di preziosi giacimenti 
petroliferi lungo le sue coste. Nel 1958 (un anno prima che 
lo stato venisse ammesso all'Unione). la prima Scuola 
Domenicale dei Santi degli Ultimi Giorni a Soldatna veniva 
organizzata con tre famiglie. Il 21 luglio 1968, proprio dieci 
anni dopo, quasi 300 membri della Chiesa si riunivano 
nella bellissima Cappella del Ramo di Soldatna per ascol
tare la preghiera dedicatoria dell'Anziano LeGrand Ri-

(Conbnua a pagina 195> 

DI REED H. BRADFORO 

Avete mai trovato qualcuno che vi amasse nel senso 
che il suo obiettivo finale per voi fosse Il vostro divino 
adempimento? Ciò significa che vi riconosce come un 
figlio del nostro Padre Celeste. Egli sa che esiste In voi 
un'essenza divina che ha molti potenziali. Vi assiste nella 
acquisizione della conoscenza e della comprensione. VI 
aiuta ad imparare l principi sul quali si basano la sal
vezza e la vita eterna. Egli è paziente con voi quando 
commettete un errore. Il suo obiettivo non è quello di •fare 
pari e patta• con voi, né quello di scaricare su di voi le sue 
frustrazioni per la vostra immaturità. Quando gli chiedete 
perdono per qualche peccato o errore, egli vi dà quel per
dono con tutto il suo cuore. Il suo stesso esempio vi aiuta 
ad imparare come comportarvi con più maturità. 

Questo è il modo in cui ama Il Salvatore. Vi sono molti 
esempi che ce lo illustrano. Considerate per esempio l 
seguenti passi delle scritture: 

• . .. Maestro buono, che farò io per ereditare la vita 
eterna? . . . Tu sai l comandamenti: Non uccidere; non 
commettere adulterio; non rubare; non dir falsa testi
monianza; non far torto ad alcuno; onora tuo padre 
e tua madre. Ed egli rispose: Maestro, tutte queste 
cose io le ho osservate fln dalla mia giovinezza. E 
Gesù, riguardatolo In viso. l'amò e gli disse: Una cosa 
ti manca; va'. vendi tutto ciò che hai, e dà Ilo al poveri, 
e tu avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e segulmi. Ma 
egli, attristato da quella parola, se ne andò dolente, 
perché avea di gran beni. E Gesù. guardatosi attorno, 
disse ai suoi discepoli : Quanto malagevolmente coloro 

che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dlol• 
(Marco 10: 17, 19-23.) 
In un'altra occasione Gesù disse: 
• ... Ecco, colui che si è pent1to dei suoi peccati è per
donato, ed lo. il S1gnore, non li rammento più.• (Dot
trina e Alleanze 58:42.) 

Come Il nostro Salvatore ha detto In molte occasioni, 
il Suo primo desiderio è quello che noi diventiamo Suoi 
Figli e Figlie In modo che possiamo provare la stessa 
pace, la stessa serenità, lo stesso sviluppo, lo stesso 
adempimento e la stessa gioia che Egli prova. Per tutti 
coloro che sono sensibili, questo genere di amore è 
un'ispirazione. Vediamo come ciò è vero nella storta che 
vi voglio raccontare. 

Johnny Ungo t 

• .. . Fatti aiutare da Johnny Ungo a trovare quello che 
vuoi, poi lascia che sia lui a contrattare•, suggerì Shenkin 
mentre io sedevo sulla veranda del suo hotel e mi stavo 
domandando se valeva la pena di visitare Narabundl. 
·Egli si guadagnerà la sua prow1gione almeno quattro 
volte. Johnny Ungo sa Il valore delle cose e sa come fare 
un affare.• 

•Johnny Lingol• esclamò il ragazzo che sedeva sul gra
dini della veranda, con un risolino di scherno che poi si 
trasformò In una stritlente risata. 

·Sta zitto, tu • , gli gridò suo padre senza purtuttavia 
riuscire a far cessare le risa del ragazzo. •Johnny Ungo 
è il commerciante più In gamba di questa parte del Paci
fico.• 

Questa semplice dichiarazione fece quasi soffocare Il 
ragazzo dalle risa mentre rotolava giù dal gradini. l volti 
degli abitanti del villaggio che stavano intorno a me si 
aprirono in ampi sorrisi. 

•Cosa sta succedendo?•. chiesi meravigliato. • Tutti 
mi dicono di mettermi In contatto con Johnny Ungo, e poi 
scoppiano a ridere. ~ una forma locale di prendere in giro 
la gente? Esiste dawero questo Johnny Ungo? O è forse 
lo scemo del villaggio? Fatelo sapere anche a me. • 

•Non si tratta di uno scherzo•. rispose Shenkln. 
•Quando ti diciamo di andare a trovare Johnny, si tratta di 
un buon consiglio.• 

·C'è solo una cosa. Cinque mesi fa. In occasione del 
Festival d 'Autunno, Johnny è venuto a Kiniwata e si è 
trovato una moglie. L'ha pagata otto mucche!• 

Shenkin pronunciò le ultime parole con grande solen
nità, ed io conoscevo abbastanza bene l costumi dell'isola 
per rimanerne Impressionato. Due o tre mucche sareb
bero state sufficienti a comprare una moglie discreta se 
non addirittura attraente. Quattro o cinque sarebbero 
bastate a comprare una vera bellez.za. 

•Impossibile•, esclamai. •Otto mucche! Quella ragazza 
deve possedere una tale bellezza da portare via il fiato! • 

•Non è brutta•, ammise Shenkln, e sorrise breve
mente, soddisfatto della mia reazione. ·Ma neanche l più 

' Riprodotta per gentile çoncee .. one delle rlvllta Woman's Dey Mav•· 
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generosi potrebbero dire che Sarita è carina ... Ella era 
piccola e magra ... Camminava con la testa piegata In 
avanti ed incassata nelle spalle, come se stesse cercando 
di nascondersi. Le sue guance non avevano colore. l suoi 
occhi non erano mai completamente aperti, ed 1 suoi 
capelli erano sempre una massa disordinata che le copri
vano mezza faccia. Sembrava avesse paura della sua 
stesse ombra, della sua stessa voce. Non osava mal par
lare In pubblico, non ha mai giocato con le altre ragazze, 
cosi come poteva mal attirare l'attenzione di un giovane?• 

•Però riuscl ad attirare Johnnyl• 
•Come può ciò essere avvenuto?• ... 
•Lungo la strada che portava alla tenda del Consiglio, 

cugini raccomandavano a Sam, il padre di Sarita, di 
essere un buon uomo d'affari. Chiedi tre mucche, gli dice
vano, ed Insisti su due sino a quando non sei assoluta
mente sicuro che egli intende dartene soltanto una. Ma 
Sam era cosi confuso ed aveva tanta paura che accadesse 
qualcosa per Impedire un così bel matrimonio per Sarita 
che l cugini In cuor loro sapevano che egli non avrebbe 
saputo farsi valere. Cosi, mentre aspettavano, si rassegna
rono ad accettare soltanto una mucca e cominciarono a 
pensare alla loro fortuna di aver trovato un cosi buon 
marito per Sarita. Poi Johnny entrò nella tenda, e prima 
che uno di loro potesse dire una parola, andò direttamente 
da Sam Karoo, lo prese per la mano e disse: ·Padre di 
Sarlta, ti offro otto mucche per tua figlia.• Sam pensò che 
Johnny lo stesse prendendo in giro, e cercò di liberare la 
sua mano. Ma Johnny lo tenne stretto sino a quando Sam 
ed l cugini non furono convinti che egli era diventato pazzo 
e che avrebbero fatto meglio a suggellare Il contratto prima 
che riacqulstasse l suoi sensi.• 

·E Johnny pagò davvero le otto mucche?· 
•Immediatamente . . . Il matrimonio venne celebrato 

quella sera stessa, e subito dopo Johnny portò Sarlta 
all'Isola di Cho per la prima settimana della loro vita In 
comune. Dopo di che si stabilirono a Narabundl e non si 
sono più visti da queste parti ... • 

•Otto mucche•. dissi, Incredulo ... •Vorrei poter cono
scere Johnny Ungo. • 

•t quello che le abbiamo ripetuto tutto questo tempo• . 
mi disse l'albergatore con un ampio sorriso. ·Dovrebbe 
conoscere Johnny Ungo. E per molti motivi.. 

Volevo acquistare della verdura, avevo bisogno di 
pesce e stavo cercando delle perle. Fu cosi che Il pomerig
gio seguente approdavo con il mio battello a Narabundi. 
Notai subito, mentre chiedevo alla gente come potevo arri
vare alla casa di cinque stanze di Johnny, che Il suo nome 
non portava alcuna risata né sorriso sulle labbra dei suoi 
compaesani. E quando mi presentai a quel giovane, alto, 
snello ed attraente, che mi accolse in casa sua con una 
gentilezza che mi fece sentire come se fossi stato io il 
padrone di casa, fui felice che Johnny non avesse altro .,,_ 

che rispetto dagli abitanti di Narabundl, senza una traccia 
dello scherno che avevo visto a Klniwata ... 

Sedemmo sulle comode poltrone di vimini nel sog
giorno della sua casa e parlammo delle cose di cui avevo 
bisogno. Accònsentl a portarmi in un luogo dove la pesca 
era buona, a vendermi le verdure che desideravo ed a 
contrattare per me l'acquisto delle perle. Quando tutti gli 
accordi erano stati presi, Johnny mi disse: .. ~ venuto qui 
da Klniwata?• 

Risposi che venivo proprio di là, e che laggiù mi era 
stato detto di cercare di lui una volta arrivato a Nara
bundl. 

·Parlano molto di me su quell'isola?• 
•SI•, risposi. ·MI hanno detto che non c'è nulla che 

lei non sia In grado di farmi avere.• 
Egli sorrise dolcemente. ·Mia moglie è di Klnlwata.• 
•Si, lo SO.• 

•Parlano molto di lei?• 
•Un po'.• 
·E cosa dicono?· 
·Beh, soltanto -• La domanda mi colse di sorpresa. 

·Mi hanno detto il suo nome, chi è suo padre e che lei 
l'ha sposata al Festival d'Autunno.• 

•Nient'altro?· La curva delle sue sopraciglia mi disse 
che egli sapeva che c'era dell'altro. 

·Mi hanno anche detto che il contratto di matrimonio è 
costato otto mucche.• Feci una pausa, poi continuai, arri
vando il più vicino possibile ad una domanda diretta. • Si 
stanno domandando il perché.,. 

•Ah, è così?· l suoi occhi si accesero di piacere. Sem
brava non aver sentito la mia quasi domanda. ·Tutti a Klnl
wete senno delle otto mucche?• 

Annuii. 
·Anche a Narabundl lo sanno tutti.• Il suo petto si 

gonfiò di soddisfazione. ·Per sempre quando parleranno 
di contratti di matrimonio qualcuno ricorderà che Johnny 
Ungo diede otto mucche per Sarita.• 

Cosi questa è la risposta, pensai con delusione. Tutto 
il mistero, tutto lo stupore non celavano che vanità. Non 
era sufficiente per lui essere conosciuto come Il più Intel
ligente, il più forte, il più svelto tra gli isolani. Egli aveva 
voluto rendersi famoso per il modo In cui si era comprato 
una moglie. MI sentii tentato di dirgli che a Kiniwata tutti 
ridevano di lui ritenendolo uno sciocco. 

Fu allora che la vidi. Attraverso la porta che Immetteva 
nella stanza accanto la vidi entrare per porre sul tavolo 
un vaso di fiori. Si fermò per un attimo a sorridere al gio
vane che sedeva accanto a me, con dolce gravità, poi usci 
rapidamente dalla stanza. Era la più bella donna che avessi 
mal visto in vita mia. Non la bellezza appariscente delle 
giovani donne che avevo notate al mio sbarco a Nara
bundl. Quella bellezza ora mi sembrava volgare, comune, 
terrena. Questa donna possedeva una bellezza eterea, 
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una bellezza che sembrava provenire dal cuore stesso 
della natura. Il fiore fresco di rugiada con cui aveva tirato 
indietro l suoi lucidi capelli neri accentuava lo splendore 
della sua guancia. Le spalle erette, Il collo lungo e deli
cato, il modo di tenere alta la testa e la luce del suoi occhi 
parlavano di un orgoglio che nessuno le poteva negare il 
diritto di sentire. E nel voltarsi per uscire si era mossa con 
una tale grazia ed un'agilità regali ... 

Quando fu uscita mi voltai verso Johnny Ungo e vidi 
che mi stava osservando con occhi che rlspecchiavano 
l'orgoglio che avevo visto In quelli della donna. 

• Trova quella ragazza degna di ammirazione?• mor-
morò. 

•t - è davvero meravlgllosal Chi è?· 
·Mia moglie.• 
Lo guardai senza comprendere. Si trattava forse di 

un'usanza di cui non avevo sentito parlare? Con le otto 
mucche aveva egli comprato sia Sarlta che quest'altra 
ragazza? Prima che potessi formare una domanda, Johnny 
parlò di nuovo. 

•t Sarita.• 
·Ma non la Sarita di Kiniwata•, risposi lo. 
•C'è solo una Sarita.• Il suo modo di pronunciare 

queste parole diede ad esse uno speciale significato. 
·Forse lei vuoi dire che non assomiglia alla ragaz.za che le 
hanno descritto a Klniwata.• 

•Infatti.• L'impressione che la ragazza aveva fatto su 
di me mi fece dimenticare le buone maniere. ·Avevo sen
tito dire che era alquanto brutta, o almeno senza alcuna 
attrattiva. Tutti la prendono In giro a Kiniwata perché 
dicono che si è lasciato Imbrogliare da Sa m Karoo ... 

•Lei pensa che mi abbia Imbrogliato? Pensa che otto 
mucche sia stato un prezzo troppo alto?• Un sorriso gli 
illuminò il volto mentre lo scuotevo la testa per rispondere 
alle sue domande. ·Presto sarà il tempo del Festival di 
Primavera, ed io riporterò la mia Sarlta a Klnlwata. Ella 
rivedrà suo padre e le sue amiche. E loro potranno vedere 
lei. Pensi lei che allora qualcuno cl deriderà?• 

·Certamente no. Ma non capisco. Come può Sarita 
essere cosi diversa da come mi è stata descritta?• 

·Ella è stata lontana da Kiniwata per cinque mesi. Sono 
avvenute molte cose che l'hanno fatta cambiare. Molto, in 
particolare, avvenne Il giorno che ella lasciò la sua isola• 

.Vuoi dire che ella ha sposato lei?• 
·Sì, quello, ma più di tutto intendo dire Il contratto di 

matrimonio.• 
·Contratto di matrimonio?• 

quattro mucche, un'altra dice sei. Come al sente allora 
quella donna che è stata venduta per una mucca o due? 
Non potevo lasciare che ciò accadesse alla mta Sarita.• 

·Allora lei ha pagato un numero di mucche senza prece
denti per rendere felice sue moglie?• 

·Felice?• Sembrò trattenere questa parola sulla lingua, 
come per assaporarne Il significato. ·Si. volevo che Sarita 
fosse felice, ma volevo anche qualcosa di più. Lei dice 
che Sarita è diversa da come se la ricordano a Kiniwata. 
t vero. Molte cose possono cambiare una donna. Cose 
che avvengono dentro e cose che avvengono al di fuori. 
Ma la cosa più Importante è quello che ella pensa di se 
stessa. A Kinlwata Sarlta riteneva di non valere nulla. Ora 
ella sa di valere tanto, davvero tanto ... • 

·Allora lei voleva -• 
•Volevo sposare Sarita. L'amavo tanto ... • 
·Ma -· Ero vicino a comprendere. 
·Ma•, fini a bassa voce, •volevo una moglie da otto 

mucche.• 

L'Amore di Ge•ù 
Il Salvatore vede In ognuno di noi la possibilità di 

diventare un Figlio ed una Figlia del nostro Padre Celeste. 
Egli fu pronto a pagare un grande prez.zo onde noi potes
simo avere questa opportunità. Nessuno dovrebbe sotto
valutare le proprie possibilità In quanto ciò rappresente
rebbe la mancanza di riconoscere la saggezza e l'amore 
che comportano i molti doni che cl ha fatto il Salvatore, 
incluso, In particolare, la Sua espiazione. 

Anche noi possiamo amare noi stessi e gli altri come 
Lui ama. Per quanto mi riguarda io cambierei l'ultima riga 
della storia di Johnny Ungo. Invece di dire: •Volevo una 
moglie da otto mucche•, direi: •Volevo che Sarita diven
tasse una donna da otto mucche. • Questo per me rappre
senta un genere di amore divino. Significherebbe che io 
non penserei a lei soltanto come di una persona che 
dovrebbe soddisfare l miei bisogni di marito, ma significhe
rebbe che io penserei egualmente dei su o i bisogni, dei 
suoi doni e del suo potenziale di d o n n a e di f l g Il a di 
un divino Padre nel cieli. Se l'amassi in questo modo, 
avrei una maggiore opportunità di ispirarla. Quando due 
persone si amano a questo modo, è possibile per loro 
conseguire i n s l e m e cose che non potrebbero conse
guire da soli poiché ora essi possono rendere fertile reci
procamente la loro vita. Essi si stimolano a vicenda. Essi 
si aiutano l'un l'altro. 

Ognuno di noi può meglio esprimere la sua gratitudine 
per Il Maestro col manifestare il Suo genere di amore 
verso ogni suo simile. 

Illustrato da Travia Winn O 
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In un caldo giorno d'estate, nella Missione Indiana del 
Sud-Ovest, due giovani missionari salirono sulla loro jeep 
e si Inoltrarono nel bellissimo deserto dell 'Arizona. Essi 
erano felici di essere vivi e di fare il lavoro del Signore. 
Dall'altra parte della valle potevano notare numerosi piccoli 
turbini di vento che sollevavano la polvere del deserto sul 
radi cespugli. Proprio sul lato della strada una giovane 
ragazza Navajo stava sorveglìando un piccolo gregge di 
pecore. Essa indossava una camicetta di velluto di colore 
azzurro brillante ed una gonna a colori vivaci che le rag
giungeva le caviglie. l missionari erano rimasti colpiti dalla 
modestia di questo popolo. 

La fida jeep li portò presto al loro primo hogan - la 
t ipica casa Indiana che sembra un mucchio di terra, con 

DI MAX B. ELLIOTT 
Illustrato da Dale Kilbourn 

l missionari stanno scoprendo che la storia del Libro 
di Mormon e le tradizioni indiane concordano 

un'unica apertura rappresentata dalla porta su cui è stata 
ritagliata una finestra. Da lontano era difficile distinguere 
l'hogan dal terreno circostante. Mentre camminavano verso 
l'hogan, gli anziani notarono un carro e due cavalli fermi 
sotto un albero ombroso. Notarono pure che nella casa 
all 'ombra del salice qualcuno aveva Iniziato a tessere un 
magnifico tappeto. 

l missionari bussarono alla piccola porta della piccola 
dimora e vennero invitati ad entrare nella lingua dei 
Navajo. Durante i due anni in cui essi avevano lavorato a 
contatto con quel meraviglioso popolo, soltanto una volta 
o due essi non erano stati i benvenuti nelle case che 
visitavano. 

Come gli anziani entrarono nell'hogan, vennero salutati 
da un vecchio Navajo che essi riconobbero come un capo 
spirituale chiamato ·Ha taatii• ossia ·Cantore• In lingua 
Navajo, ma soprannomlnato •Stregone• dal bianchi. Egli 
era sempre cordiale, ed anche questa volta chiamò a 
raccolta tutta la famiglia perché ascoltasse gli anziani. Tutti 
i membri della famiglia si sedettero in circolo nell'hogan, 
dando ai missionari il posto d'onore. Il posto d'onore era 
rappresentato da un basso sedile coperto da una magnifica 
coperta di lana lavorata a mano, Il che metteva l missionari 
In posizione lievemente più alta del membri della famiglia 
che stavano seduti sul pavimento della dimora. Tutti face
vano silenzio, attendendo con ansia che l missionari comin
ciassero a raccontar loro la storia del Mormonl. 

La riunione di casa ebbe Inizio come al solito con un 
Inno, ed il più giovane del due missionari offri la preghiera. 
Poi il missionario più anziano, sentendosi tanto giovane ed 
assai nervoso nel cercare di Insegnare ad un uomo di età 
cosi avanzata e di tale grande saggezza come Ha taatil, 
tirò fuori dalla sua borsa le Illustrazioni che aveva portato 
con sé per meglio narrare la storia del Libro di Mormon. 
Parlando nella lingua dei Navajo, Il giovane missionario 
parlò alla famiglia di Lehi, che tante lune prima aveva 
portato la sua famiglia In America, e del meravigliosi annali 
che essi avevano portato con sé, che parlavano del nostro 
Padre nei cieli e della creazione della terra. Egli spiegò 
anche che questo Libro di Mormon conteneva molti del fatti 
che si trovano nell'Antico Testamento. Disse pure che l 
loro antenati Navajo avevano conosciuto Gesù Cristo, 
Figlio di Dio; e che quando Egli nacque era stato dato loro 

un segno che consisteva In tre giorni di luce. E quando 
Cristo venne crocifisso, Il popolo aveva ricevuto un altro 
segno - tre giorni di oscurità accompagnati da grandi 
d istruzioni che avevano cambiato l'Intera faccia della terra. 
Più tardi questo stesso Gesù Cristo, che era risorto dalla 
tomba, venne a visitare l loro antenati In America ed in
segnò loro come vivere, organizzando presso di loro la 
Sua vera Chiesa. Dopo aver fatto queste cose, Egli Il 
lasciò. ma promise che sarebbe tornato sulla terra Il 
giovane missionario continuò a spiegare che dopo molti 
anni il popolo dimenticò gli insegnamenti di Gesù e divenne 
malvagio. Vi furono molte guerre ed alla fine Il popolo 
Nefita venne distrutto dal Lamaniti. Gli Indiani di oggi, egli 
spiegò loro, sono i discendenti di questi Lamaniti. 

l missionari parlarono egli Indiani di Joseph Smith, e 
di come Gesù e Dio Padre apparvero a lui; di come Gesù 
aveva detto a Joseph che la Sua vera Chiesa non esisteva 
sulla terra, ma che egli era stato scelto perché ve la restau
rasse. Il missionario Indi portò la sue testimonianza, di
cendo loro che egli sapeva che queste cose erano vere, 
che il Libro di Mormon era vero, e che le vera Chiesa, la 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni, era 
stata di nuovo restaurata sulla terra. 

Mentre Il missionario parlava di queste cose. la fami
glia indiana ascoltava attentamente. Il capo spirituale era 
particolarmente interessato ed annuiva spesso per indi
care la sua approvazione a quello che veniva detto. 
Quando il missaonario terminò la sua storaa, il capo spiri
tuale disse con entusiasmo: ·Hihl Beehòzln El Hihi'hane•, 
che In lingua Navajo significa: ·La conoscenza è con noi; 
queste cose sono nostra storia. • 

Continuando a parlare in Navajo, il capo Informò i mis
sionari che egli sapeva che la loro storia era vera, che sl 
trattava della LORO STORIA - la storia dei Navajo - la 
stessa storia che era stata tramandata di generazione in 
generazione - qualche volta lievemente diversa, ma essen
zialmente la stessa storia. l loro antenati avevano Inciso 
questa storia su tavole d'oro e di altri metalli. Ma le storie 
dei Navajo sono sacre per la tribù, ed è difficile convincerli 
a raccontarle nel loro dettagli. Tuttavia alcune delle storie 
raccontate al missionari parlavano della Creazione, del 
Diluvio, della Nuvole sulla Montagna, delle loro guerre 
contro guerrieri vestiti di armature. guidati da un uomo con 
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«Ed il Vangelo di Gesù Cristo 

sarà loro annunciato : 

perciò essi saranno resi alla 

conoscenza dei loro padri 

ed anche alla conoscenza 

di Gesù Cristo, conoscenza 

eh 'ebbero già i loro padri. 

INSEGNARE AIUTA .. . L'UMANITÀ 

Tutto dipende 
da come guardate le cose! 
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una grande spada o lancia (qualcuno dice che egli fosse un 
bianco). La storia del Diné Naakltséadoah NDakal (l Dodici 
Apostoli) era esattamente la stessa - dodici uomini erano 
andati tra la gente a parlare del nostro Padre Celeste. 
Quando Il vecchio Navajo venne interrogato sul nomi di 
questi Dodici Discepoli, egli rispose che l loro nomi erano 
per tradizione sacri e che potevano essere pronunciati 
soltanto d'Inverno. 

Alcune delle tradizioni indiane fecero sorridere l mis
sionari In quanto le storie erano ora deformate dalle molte 
false dottrine ed elementi fiabeschi che si erano Inseriti In 
esse. 

Ma quale esperienza per l giovani mlsslonarll Essi sen-
tivano che lo Spirito del Signore era con loro In grande 
abbondanza mentre ascoltavano Il vecchio Navajo. Mentre 
le ore passavano come minuti, egli raccontò loro la storia 
del suo popolo, parlò sulle loro tradizioni Indiane e come 
la storia degli Indiani andava •di pari passo• con la storia 
del Libro di Mormon. In verità era una voce che saliva dal 
suolo, come quella di uno spettro. (Vedere Isaia 29:4.) 

Prima della Classe 
Sarà forse necessaria un po' di ricerca, ma sarete In 

grado di farlo. Ed è anche divertente! Procuratevl due 
Illustrazioni circa della stessa misura - una carta geogra
fica del mondo ed un gruppo di bambini o di giovani. In
collate le due Illustrazioni l'una contro l'altra e lasciate 
asciugare la colla. Tagliate quindi le illustrazioni a pezzet
tini. Avrete anche bisogno di due pezzi di cartone pesante, 
uno sul quale comporre l' illustrazione, l'altro per coprirla e 
rlvoltarla lasciando al loro posto l pezzettinl. (Sarà bene 
che proviate a fare questa operazione a casa, onde essere 
assai esperti quando la ripeterete In classe.) 

In Classe 
Raccogliete gli studenti intorno ad una tavola ed invi

tateli a mettere Insieme l'illustrazione del gruppo di bam
bini o di giovani. Accertatevi che venga messa Insieme su 
uno del pezzi di cartone. l bambini si accorgeranno che 
l'altro lato dell'illustrazione consiste di una carta geogra
fica, ma non dite loro di che cosa si tratta. Quando l'Illu
strazione è stata messa Insieme, rivoltatela attentamente 
e mostrate la carta geografica del mondo. (Se non avete 
provato ad eseguire questa operazione prima, ora vorreste 
averlo fattol) 

Esplorate questi concetti con gli studenti: 
1. Qual e' la relazione dei giovani con Il mondo? 
2. Cosa Intendiamo dire quando diciamo: ·Mettete In

sieme l giovani nel modo giusto ed Il mondo andrà 
avanti bene? 

3. Cosa può fare ognuno di noi per contribuire a fare 
del mondo un luogo migliore per tutti? 

- Ray e Janet Balmforth 

Mentre i missionari lasciavano l'hogan e si awlavano 
lungo il sentiero polveroso verso la loro jeep, sentivano 
ancora Intorno a loro lo Spirito del Signore. Era stata una 
meravigliosa occasione quella data loro di lavorare tra un 
popolo eletto. Essi sapevano che un giorno Il popolo India
no avrebbe preso il posto che gli spettava quale capo del 
loro grande paese, come è stato promesso dal profeti: 

• •Ed il Vangelo di Gesù Cristo sarà loro annunciato; 
perciò essi saranno resi alla conoscenza dei loro padri 
ed anche alla conoscenza di Gesù Cristo, cpnoscenza 
ch'ebbero già l loro padri. 

·Ed allora essi gioiranno; sapranno Infatti che ciò è una 
benedizione venuta loro dalla mano di Dio; e le scaglie 
d'oscurità cominceranno a cader loro dagli occhi; e 
prima che molte generazioni siano passate fra loro. 
saranno divenuti un popolo bianco e civile. (2 Nefl 30:5, 
6.) 

Recitazione a memoria per il mese di luglio 1969 

«Ed allora essi gioiranno : 
sapranno infatti che ciò è una 

benedizione venuta loro 
dalla mano di Dio : e le 

scaglie d 'oscurità 
cominceranno a cader loro 

dagli occhi: e prima che 
molte generazioni siano 

passate fra loro, saranno 
divenuti un popolo bianco e 

civile. (2 Nefi 30:5, 6.) 

l seguenti passi delle scritture dovrebbero essere imparati a memoria dagli studenti del Corsi 10 e 12 durante 1 mesi di 
maggio e giugno 1969 e recitati all 'unisono dalle rispettive classi durante il servizio di adorazione della Scuola Domenicale 
del 6 luglio 1969. 

Corso 10: 

(In questo passo delle scritture, Moroni ci promette che quando leggeremo Il Libro di Mormon, se chiederemo a Dio con 
sincerità se esso è vero, noi riceveremo una testimonianza della sua veridicità tramite lo Spirito Santo.) 

•Quando riceverete coteste cose, vorrei esortarvi a domandare a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se tutto ciò non 
è vero; e se lo richiederete con cuore sincero, con Intento reale, avendo fede in Cristo, Egli ve ne manifesterà la verità, per 
la potenza dello Spirito Santo.• _ Moroni 10:4. 

Corso 12: 

(In questo passo delle scritture ci viene detto che In ogni cosa noi possiamo conoscere quello che è vero e quello che 
non è vero tramite il potere dello Spirito Santo.) 

·E per la potenza dello Spirito Santo potrete conoscere la verità di ogni cosa.• - Moronl 10:5. 

Gemme Sacramentali per Il Mese di 
Giugno 

Scuola Domenicale degli Adulti 
·E conoscerete la verità, e la 

verità vi farà liberi. • 

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

gine.• 

- Genesl1 :27. 
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Il nuovo 
sistema GIANT 
per la genealogia 

Alla conferenza semi-annuale della Chiesa tenuta nel
l'ottobre del 1968, è stato Illustrato al membri un sistema 
migliore per la presentazione dei nomi al tempio per il 
lavoro di ordinanza. Questo metodo più efficiente, chia
mato Sistema GIANT (Genealogica! lnformation and Name 
Tabulatlon) ha sollevato molte domande nella mente del 
Santi. Alcuni hanno chiesto se c iò significa che i membri 
non saranno più tenuti a svolgere il lavoro di ricerca ge
nealogica. Essi speravano che la Società Genealogica 
facesse tutto il lavoro e che i Santi non avrebbero dovuto 
fare altro che attendere che la Società finisse questo lavoro 
di tabulazlone, per poi andare essi stessi al tempio per 
svolgervi Il lavoro di ordinanza. 

Questo è un errore. Con l'introduzione del sistema 
GIANT non sono state affatto cambiate le dottrine della 
Chiesa. Il cambiamento riguarda le procedure, In quanto 
esse sono state semplificate per permettere la più rapida 
presentazione del nomi per il lavoro di ordinanza nel tem
pio. Le ricerche genealogiche devono sempre essere svolte 
dal Santi, ed l nomi cosi catalogati devono essere divisi 
per famiglie dal Santi stessi. Il sistema GIANT rende questo 
lavoro piu facile, ma non scagiona l Santi dalla respon
sabilità che essi hanno di rintracciare l propri antenati e 

parenti defunti. 
La dottrina della Chiesa insegna che ogni Santo degli 

Ultimi Giorni ha l'obbligo di identificare l suoi morti e di 
vedere che il lavoro necessario venga svolto nel tempio, 
In modo che tutte le famiglie sulla terra che possono essere 
identificate, ricevano per procura le ordinanze salvatrici 
del Vangelo. 

Il sistema GIANT non toglie questa responsabilità al 
Sant1. Mentre la Società Genealogica aiuterà a raccogliere 
l nomi Individuali da1 registri parrocchiali e da altri registri, 
questo lavoro non è che !"inizio del grande lavoro che cl 
sta davanti. Il nuovo modulo individuale di registrazione 
Introdotto con Il sistema GIANT rende possibile ai membri 
della Chiesa di aiutare In questo programma di tabulazione. 
Il lavoro di ordinanza del tempio per questi Individui deve 
essere svolto da coloro che sono qualificati a svolgerlo 
per merito della loro vita retta. La susseguente tabulazlone 
di questi nomi Individuali in famiglie deve essere svolta dai 
Santi stessi. Soltanto in questo modo essi possono essere 
sicuri che tutti 1 membri sono stati ldentificatl e che tutto il 
lavoro è stato svolto per loro. 
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Molte fonti di Informazione non saranno coperte dal 
sistema di tabulazione GIANT. Queste fonti devono essere 
rintracciate dai Santi stessi ed usate nella compilazione 
delle loro famiglie in unità organizzate. Questo lavoro deve 
essere svolto in modo che le famiglie sulla terra possano 
essere suggellate insieme con le famiglie In cielo. 

l Santi In tutto Il mondo sono incoraggiati a continuare 
il loro lavoro di ricerca genealogica ed a continuare ad 
insegnare al loro figl i Il valore del lavoro svolto per i loro 
parenti defunti. L'introduzione di questo nuovo metodo di 
tabulazione dei nomi aumenterà la loro abilità di compiere 
questo lavoro. 

Il grande principio che si trova dietro questa dottrina di 
salvezza per i vivi e per i morti è l'interdipendenza reci
proca tra l padri ed l figli (antenati e posteri) nell'Istitu
zione di legami di unione tra l padri defunti ed l figli viventi. 

Il plano divino fa in modo che né l figli né l padri possano 
da soli essere perfetti. La necessaria unione viene effet
tuata tramite il battesimo e le ordinanze di salvezza ad esso 
legate, amministrate dal vivi a favore dei loro parenti 
defunti. 

Il sistema GIANT renderà possibile l'accelleramento di 
questo lavoro. l Santi possono svolgere il lavoro per gli 
lnd1vidui via via che li rintracciano senza dover attendere 
di aver completato l'intera famiglia prima di presentare la 
famiglia quale gruppo per il lavoro di ordinanza del tempio 
che deve essere svolto. Gli individui devono sempre essere 
riuniti In famiglie, ed il lavoro di ricerca deve continuare 
come prima. 

La dottrina è sempre la stessa che cl è stata rivelata 
dal viventi profeti di Dio. l dirigenti del sacerdozio devono 
afferrare lo spirito ed il potere della loro responsabilità per 
incoraggiare l membri dei loro quorum a svolgere questo 
lavoro. Ogni presidente di palo, ogni consulente del sommo 
consiglio per la genealogia, ogni vescovo ed ogni capo 
gruppo di sommi sacerdoti dovrebbero continuare a predi
care la dottrina di salvezza per l morti con un entusiasmo 
ed una fiducia ancora più grandi che nel passato. 

Il regno di D io sta crescendo rapidamente, e c'è ancora 
molto lavoro da svolgere. Il lavoro di salvezza del morti è 
Il lavoro ohe preparerà il mondo per la venuta del Salva
tore. Richiederà tutte le nostre risorse completare questo 
lavoro di salvezza prima della seconda venuta del Figliuol 

<Continua a pagina 195> 



Per 
tutta l'eternità 

se non 
per il tempo 

DELL'ANZIANO HAROLD B. LEE 
del Consiglio dei Dodici 

Quale testo per l'argomento di questo breve scritto 
che sto preparando su richiesta della Presidenza Generale 
della Società di Soccorso, vorrei raccontare due storie 
vere che potrebbero ripetersi molte volte tra i membri della 
Chiesa oggi. 

La prima: Ero tomato di recente dalla mia missione, e 
stavo pronunciando un discorso al servizio funebre di una 
sorella che era stata In missione nel mio stesso periodo, 
sorella che avevo conosciuto come altruista, devota, effi
cace Insegnante ed esponente di retti principi. Era morta di 
una malattia infettiva incurabile. Quando questa sorella si 
era accorta di essere vicina a morire, aveva descritto nei 
dettagli i servizi funebri che voleva fossero tenuti per lei. 
Quindi, tutti coloro che partecipavano a questo sacro ser
vizio dopo la sua morte erano estremamente coscienti, 
come lo ero lo, che ognuno era stato scelto In quando 
rappresentante di una diversa fase della sua troppo breve 
vita che ella voleva far r icordare alla sua famiglia, al suoi 
cari ed alle sue amiche più intime. 

La mia umile offerta fu quella di r icordare l suoi anni 
di missionaria per la Chiesa. Proprio prima di partire dal 
suo paese dove aveva servito quale insegnante di scuola 
secondaria dopo essersi laureata all'Università Bngham 
Young, un patriarca le aveva Impartito una straordinaria 
benedizione patriarcale. Tutte le specifiche benedizioni 
promessele si erano già avverate, eccetto una, e l'assenza 
di questa realizzazione mi turbava in quanto, secondo il 
mio modo di misurare le cose, nessun essere umano 
vivente sulla terra conduceva una vita più cristiana di 
quella di questa sorella. Perché allora questa ultima bene
dizione promessale le veniva ora negata? La benedizione 
del Signore, data tramite questo patriarca, era stata che 
ella sarebbe divenuta una madre in Israele. In effetti ella 
non si era mai sposata, quindi, In questa vita mortale, non 
era stato suo privilegio diventare madre. Parlai di questo 
al servizio funebre e posi la mia domanda senza risposta: 
·Perché?· 

La seconda: Un padre ed una madre pieni di dolore 
avevano cercato un'Intervista per vedere se era possibile 
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per loro ottenere luce e comprensione che alleviassero 1 
loro cuori dolenti e rafforzassero la loro fede. Avevano 
appena ricevuto un telegramma terso ed infausto dal Mini
stero della Difesa, che li informava che il loro giovane figlio 
era morto tragicamente. Il ragazzo, appena tornato dalla 
sua missione, era stato arruolato nelle forze armate. Prima 
di partire, anche lui aveva ricevuto una benedizione patriar
cale nella quale gli veniva promessa una posterità di figli 
e figlie. Le parole del patriarca erano state Ispirate? Perché 
questa promessa non si era avverata In quanto essi ave
vano la sicurezza che Il loro figlio era vissuto In modo 
degno di ogni benedizione che viene promessa al fedeli 
che •vivono nel Signore•? 

Dopo Il mio discorso al funerale della giovane sorella, 
prese la parola Il patriarca del palo, già suo presidente, 
che doveva essere l'ultimo oratore a quel servizio funebre. 
Egli dichiarò due principi vitali, ben documentati nelle scrit
ture. Spiegò la dottrina che la •vita• non comincia con la 
nascita mortale e non termina con la morte mortale. Quan
do un patriarca pronuncia una benedizione Ispirata, tale 
benedizione riguarda l'intera vita, non soltanto quella fase 
che noi chiamiamo mortalità. ·Se abbiamo sperato In Cristo 
per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti 
gli uomini• {1 Corinzi 15:19), ha scritto l'apostolo Paolo. 
Se manchiamo di comprendere questa grande verità, noi 
siamo •miserabili• e qualche volta la nostra fede viene 
messa In dubbio. Con una fede che •guarda• oltre la 
tomba, e confidando che la Divina Provvidenza porterà 
tutte le cose nella loro debita prospettiva al tempo debito, 
noi abbiamo speranza e le nostre paure vengono calmate. 
•La fede non è di avere una conoscenza perfetta del fatti•, 
dichiarò Il Profeta Alma, •per cui se avete fede, sperate In 
cose Invisibili, che sono vere.• (Alma 32:21 .) 

Questa fedele sorella, spiegò il patriarca, sebbene non 
avesse avuto Il privilegio di avere del figli nella mortalità, 
poteva tramite le sacre ordinanze nel sacri templi sulla 
terra, nel tempo stesso del Signore, essere suggellata ad 
un degno marito, suggellamento che, per autorità divina, 
se accettabile per entrambi, poteva nel mondo oltre questo 
permettere una santa unione nel matrimonio eterno, con la 
promessa di posterità oltre la tomba. 

Fu a proposito dell'accrescimento eterno che Il Signore, 
In una rivelazione, dichiarò a coloro che stipulavano questa 
alleanza di matrimonio e rimanevano fedeli sino alla fine, 
che essi avrebbero avuto •esaltazione e gloria in ogni 
cosa, come è stato suggellato sulle loro teste, gloria che 
sarà una pienezza ed una continuazione dei loro posteri In 
etemo. (D & A 132:19.) 

E come per ulteriormente chiarire questa rivelazione, ti 
Profeta Joseph Smith spiegò: ·Ma coloro che sono sposati 
dal potere e dall'autorità del sacerdozio In questa vita, e 
che continuano senza commettere peccato contro lo Spirito 
Santo, continueranno a crescere e ad avere figli nella 
gloria celeste.• (DHC, V, pagina 391.) 

Come spiegò l'apostolo Pietro, dopo la resurrezione 
del Maestro, e quale risultato della visita fatta dal Signore 
risorto nel mondo degli spiriti, Il Maestro predicò loro 
•onde fossero bensl giudicati secondo gli uomini quanto 
alla carne, ma vivessero secondo Dio quanto allo spirito. • 
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(1 Pietro 4:6.) Spiegato semplicemente ciò significa che 
per coloro che ne sono degni dopo questa vita, che accet
tano il lavoro per procura svolto dall'autorità nel templl del 
Signore, tali ordinanze celebrate per coloro che sono morti 
sono altrettanto efficaci di quanto lo sarebbero se fossero 
vivi. Se non fosse cosi, come Il Signore spiegò a Pietro, 
al quale vennero date le chiavi del regno nel meridiano del 
tempi, le •porte dell'inferno avrebbero prevalso contro la 
Chiesa di Gesù Cristo. Senza questo lavoro per procura, 
Istituito a favore dei fedeli che •muoiono nel Signore• l'in
tera missione del sacrificio espiatorio del Maestro non 
sarebbe stata estesa a coloro che si trovano nelle circo
stanze sopra Indicate e a molti altri che potrebbero essere 
citati. 

Voi, genitori di quella fedele sorella morta cosi presto, 
attendete con fede quel glorioso giorno In cui si avvererà 
la promessa della maternità per vostra figlia. E voi, geni
tori di quel giovane al quale venne promessa una posterità, 
non disperate. Al tempo e nel modo stabilito da Lui, Il 
Signore farà avverare tutte queste cose secondo la Sua 
volontà. Siano rese grazie a Diol 

Qualche tempo fa ho avuto occasione di scrivere 
qualche cosa alle molte fedeli sorelle che non hanno ancora 
ricevuto, o non riceveranno mai, il dono più grande che 
questa vita possa dare ad una donna. ~ giusto che a questo 
discorso aggiunga, con qualche piccolo cambiamento, una 
parte di quello che ho scritto nell'occasione che ho citato 
sopra. 

•Voi, giovani donne che state avanzando negli anni e 
che non avete ancora accettato una promessa di matri
monio, se vi rendete degne e pronte per andare alla casa 
del Signore ed avete fede in questo sacro principio (del 
matrimonio celeste per l'eternità), Il Signore vi ricompen
serà al tempo debito, e non vi sarà negata alcuna bene
dizione, anche se il privilegio del matrimonio non vi viene 
concesso ora (nella mortalità). Voi non avete alcun obbligo 
di accettare una proposta di matrimonio da qualcuno che 
non è degno di voi, per paura di venire meno alla vostra 
benedizione. Allo stesso modo, voi giovani uomini che 
potete perdere la vostra vita in età Immatura per Incidenti, 
malattie od a causa del terribile conflitto della guerra prima 
che abbiate avuto l'opportunità di sposarvi, Il Signore 
conosce gli Intendimenti del vostri cuori, ed al momento 
che Egli ritiene più adatto vi ricompenserà con le opportu
nità che sono rese possibili tramite le ordinanze del tempio, 
istituite nella Chiesa per questo scopo. • 

Vi ricorderete forse di come il Profeta Joseph Smith 
vide In visione suo padre, sua madre e suo fratello Alvin 
nel regno celeste di Dio. Suo fratello Alvln aveva lasciato 
questa vita nel1824, prima che la Chiesa fosse organizzata, 

e Joseph si meravigliava che egli potesse godere della 
gloria celeste. Poi la voce del Signore parlò a Joseph: 
• Tutti coloro che sono morti senza una conoscenza di 
questo Vangelo, ma che lo avrebbero ricevuto se fosse 
stato loro concesso di rimanere oltre in vita, saranno gli 
eredi del regno celeste di Dio ... poiché lo, Il Signore, 
giudicherò tutti gli uomfnl secondo le loro opere, secondo 
Il desiderio dei loro cuori.• (DHC 11 :380.) 

Come per Alvln, cosi per tutti coloro ai quali era desti
nato questo messaggio. Fate tutto quello che potete per 
osservare le leggi di Dio al riguardo dell'esaltazione nel 
regno di Dio. Il Signore giudicherà pure voi secondo le 
vostre opere oltre che secondo l desideri dei vostri cuori, 
e la vostra ricompensa vi sarà assicurata. 

~ significativo per me che le statistiche della Chiesa 
rlspecchino, anno dopo anno, un numero quasi eguale di 
uomini e di donne. Immaginate che ciò sia dovuto ad una 
coincidenza e che possa essere spiegato soltanto da una 
teoria scientifica? O è perché una Provvidenza ansiosa e 
saggia ha cosi ordinato In modo che tutti gli uomini e tutte 
le donne che sono membri della Chiesa possano trovare 1 

loro compagni nell'ambito della Chiesa qui nella mortalità, 
o nell'aldilà, e tramite Il matrimonio eterno essere eredi 
delle promesse della pienezza delle Sue benedizioni? O 

<Continuazione dalla pagina 184) 

chards, del Consiglio del Dodici. Ed 1 membri di questo 
vigoroso ramo stanno già facendo i piani per la seconda 
fase del loro programma edilizio. 

Da Kodiak a Ketchikan, da Nome a Seward, ovunque si 
trovino dei membri della Chiesa si trovano pure del 
modemi pionieri. A dispetto della rigidezza del clima e 
della differenza nelle ore di luce tra l'inverno e l'estate 
(22 ore di luce in estate, 22 ore di oscurità In inverno) e le 
Immense distanze, l Santi lavorano insieme per contribuire 
alla costruzione del regno di Dio. Terremoti distruttori, 
maremoti ed inondazioni hanno fatto l loro danni, ma in 
qualche modo l danni vengono riparati, le case e le cap
pelle vengono ricostruite ed l legami della gente vengono 
rafforzati. Proprio gli elementi che scoraggiarono 1 primi 
pionieri contribuiscono ora a rendere più uniti gli abitanti 
dell'Alaska di oggi, portando cosi grandi benefici e forza 
alla Chiesa ed ai suoi membri In quello stato. O 

<ContinuaZione dalla pagina 192> 

dell'Uomo. L'introduzione del sistema GIANT per la pre
sentazione del nomi è semplicemente un passo avanti 
nella semplificazione delle procedure, onde permettere ad 
ogni membro della Chiesa di partecipare alla realizzazione 
dell'obiettivo finale di contribuire alla redenzione ed alla 
salvezza di tutti gli uomini tramite Gesù Cristo, nostro 
Signore. 

La buona novella del Vangelo è che l'umanità non sol
tanto sarà redenta, ma anche esaltata se gli Individui 
saranno disposti ad accettare Gesù Cristo quale loro Sal
vatore ed a pagare il prezzo dell'obbedienza necessaria 
per l'esaltazione. l Santi viventi sono soci In questo grande 
plano. O 

le case, testimonianza di civiltà 

«Come nelle altre parti del mondo, così anche in 
Europa molto d1versi sono i tipi e le forme delle 
sedi umane. Varia anzitutto il matenale da coslrll
zione. Questo, nelle grand, zone a foreste artiche e 
temperate de/J'E11ropa centrale e orientale, fu ed è 
ancora in _larghmima misura olferto dal legname, 
e la casa d1 legno è l'espremone t1pica dell'ambiente. 

Dove il materiale /igneo viene meno e manca 
anche la pietra, come nelle reg1oni steppiche della 
Russia, La casa è fatta di argilla cotta al sole. La 
casa di argilla penetra andJe nell'Europa occiden
tale, nelle pianure danubiane, nella penisola bal
canica, ovur~que siano regioni a modesta piovosità 
nelle quali scarseggiano pietre e legname. 

Nelle regioni montuose dell'Europa centrale 
(Alpi, Carpazi ecc.) pietra e legname si umscono, 
preferendosi la pietra per le parti basse, il legno per 
le parti elevate. 

l paesi mediterranei possono dirsi il dominio 
della casa di pietra; largo impiego trova per altro 
l'argilla (Albania, Camp1dano m Sardegna) e più 
ancora il mattone. 

Inoltre, in un Paese di cosi antico popolamento 
come l'Europa, pro/onda influenza hanno eserettato 
i fattori storici e culturali. Nell'Europa Meridio
nale, dove per lungo tempo si estesero il dominio e 
l'influsso culturale di Roma, le agglomerazioni han
no un aspetto cittadino. Molte cmà perpetuano, 
anzi, la pianta di antichi centri romani a maglie 
rettangolari o quadrate. 

Nella campagna da l1mgo tempo coltivata pre
vale l'abitazione isolata e sparpagliata, nella forma 
d.ella fattoria o del casolare. Il villaggio compatto 
n trova prevalentemente in montagna, ammassato 
sui pendii o appollaiato sui cocuzzoli ed è sovente di 
origine med1oevale. 

Nell'estremo Nord compaiono dimore adattate 
al clima particolamunu rigido: per esempio, le 
case sono quasi prive di aperture e sono protette con 
tetti di zolle, di terra mista a strame, d1 torba ecc. 
Nell'estremo Sud dell'Europa, particolarmmte in 
Spagna e in Sicilia, si hanno tracce di influenza 
orientale nel piano della città: strade strette, fian
cheggiate da alte mura, con poche /mestre e con fre
quenti vicoli ciechi; case caratterizzate da un cortile 
interno (il .:patio• spagnolo). 

Lo sviluppo e anche la localizzazione dei grandi 
centri 11rbani è, però, in sostanza una conseguenza 
dell'intenso sviluppo industriale raggtunto dall'Eu
ropa nel sec. X l X e nell'attuale. Le grandi città 
europee, al principio del secolo scorso, erano pochis
sime; oggi sono più d, trecento e, complessivamente, 
ospitano quasi un quinto della intera popolazione 
europea.• 

rld. e adett. da: •Geografia Universale•, Utet 
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• 
n1anza 

DEL VESCOVO JOHN H. VANDENBEAG 

Nella prima parte del diciannovesimo secolo ebbe luogo 
Il più significativo evento della storia moderna. Un giovane 
usci di casa e si avviò per un sentiero sino a raggiungere 
un boschetto che non era ancora stato abbattuto per la
sciare posto al campi della sua fattoria con lo specifico 
intendimento di parlare a Dio in preghiera. Sebbene egli 
fosse soltanto un contadinello, senza istruzione e di fami
glia modesta, sentiva che avvicinandosi a Dio in preghiera. 
gli sarebbe stata data quella saggezza che egli cercava. 

Ciò che seguì diede inizio ad una serie di eventi che 
portarono alla restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo, 
con Il sacerdozio e le chiavi che erano stati detenuti nelle 
precedenti dispensazioni. 

Questo giovane. Joseph Smlth, Jr .• d1venne uno dei più 
grandi profeti di Dio. Egli e la sua m1ssione sono stati 
descritti In questo modo: 

.Joseph Smith. Il Profeta e Veggente del Signore, ha 
fatto di più, all'eccezione di Gesù solo, per la salvezza 
degli uomini In questo mondo che qualsiasi altro uomo che 
vi abbia mal vissuto. Nel breve spazio di vent'anni, egli 
portò alla luce Il Libro di Mormon. che egli tradusse per 
dono e potere di Dio, e che fece pubblicare su due conti
nenti; egli fece proclamare ai quattro canti della terra la 
pienezza del Vangelo che esso conteneva; egli portò alla 
luce le rivelazioni ed i comandamenti che compongono 
questo libro della Dottrina e Alleanze, e molti altri docu
menti ed Istruzioni sagge per il beneficio del figli degli 
uomini: radunò molte migliaia di Santi degli Ultimi Giorni, 

fondò una grande città e lasciò una fama ed un nome Im
perituri. Visse grande e morì grande agli occhi di Dio e del 
suo popolo, e come la maggior parte degli unti del Signore 
dell'antichità, egli ha suggellato la missione e le opere com
piute col suo sangue ... • (D & A 135:3.) 

Oggi, circa 150 anni dal giorno in cui Joseph si recò in 
quel boschetto, possiamo vedere i frutti delle fatiche del 
profeti del Signore degli ultimi giorni. 

Migliaia di giovani, e la Chiesa nel suo insieme, stanno 
proclamando al mondo il messaggio della restaurazione del 
Vangelo di Gesù Cristo nella sua purezza e pienezza. 

l popoli del mondo che cercano diligentemente e con 
fervente preghiera la verità della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni e della divina chiamata del 
Profeta Joseph Smith e di coloro che sono succeduti a lui, 
possono ricevere una risposta dal Padre tanto sicuramente 
quanto la ricevette Joseph. 

Come i popoli del mondo, voi, giovani della Chiesa, 
dovete compiere un simile sforzo per ricevere una testi
monianza dallo Spirito Santo della realtà della restaura
zione del Vangelo. Per voi una testimonianza non è un 
processo automatico, viene soltanto dopo che voi avete 
provato per essa ·fame e sete•. Ciò significa che voi 
dovete averne un desiderio più forte di un semplice desi
derio passivo. 

Parley P. Pratt. uno del primi membri del Consiglio dei 
Dod1cl, descrisse il suo grande desiderio di comprendere 
la verità del Libro di Mormon: 

•Lo apersi [il Libro di Mormon] con impazienza e ne lessi 
il frontispizlo. Lessi Indi la testimonianza del diversi testi
moni sulle circostanze in cui Il libro era stato trovato e 
tradotto. Dopo di che cominciai e leggere Il libro vero e 
proprio. Lessi tutto il giorno. Mangiare era un peso, in 
quanto non sentivo alcun desiderio di cibo; dormire era un 
peso quando scese la notte, in quanto preferivo la lettura 
al sonno. 

·Mentre leggevo lo spirito del Signore era su di me, 
ed io seppi e compresi che Il libro era vero, tanto chiara
mente e tanto limpidamente di quanto l'uomo comprende e 
sa di esistere. La mia gioia era ora completa, e gioii abba
stanza da compensarmi più che adeguatamente per tutti l 
dolori, tutti i sacrifici e tutte le fatiche della mia vita.• 
(Autobiografia di Parley Parker Pratt, pagina 37.) 

Per coloro che desiderano veramente una testimonianza 
della verità del Vangelo, Il modo in cui attenerla è chiaro. 
Primo, il Signore chiede che noi studiamo il Vangelo dili
gentemente. Parlando ad Oliver Cowdery, Egli rese assai 
chiara l'importanza dello studio diligente: ·Ecco, tu non 
avevi compreso; hai supposto che te lo avrei concesso, 
senza che tu avessi bisogno di pensarvl, se non di chieder
melo. 

·Ma ecco, lo ti dico che tu devi studiarlo nella tua 
mente; poi devi chiedermi se è giusto ... • (D & A 9:7-8.) 

Come il Signore ci indica, lo studio diligente del Van
gelo è vitale per ottenere una testimonianza. Lo studio del 
Vangelo aumenta la fede, fornisce le prove sulle quali si 
può costruire una testimonianza. L'apostolo Paolo disse 
che la fede è basata sulla •dimostrazione• (Ebrei 11 :1), e 
lo studio ci fornirà questa dimostrazione. 

Insieme allo studio personale, un secondo passo estre
mamente importante per ottenere una testimonianza per
sonale è che voi viviate secondo il Vangelo ed osserviate 
i comandamenti. Il Salvatore parlò di questo passo riguar
dante il come ottenere una testimonianza. Egli disse: ·La 
mia dottrina non è mia, ma di Colui che mi ha mandato. 

·Se uno vuoi fare la volontà di lui, conoscerà se questa 
dottrina è da Dio o se io parlo di mio.• (Giovanni 7:16-17.) 

Alma, il profeta Nefita, fece una simile dichiarazione 
quando sfidò il popolo a mettere alla prova le sue parole. 
Egli disse: • ... se voi vorrete risvegliare e stimolare le 
vostre facoltà, per mettere alla prova le mie parole, ed 
esercitare una particella di fede, si, anzi, se non faceste 
null'altro che desiderare di credere, che questo desiderio 
possa agire in voi, fino a che possiate credere, In modo da 
dar posto ad una porzione delle mie parole.• (Alma 32:27.) 

L'obbedienza ai comandamenti di Dio è essenziale se 
una persona deve essere preparata a ricevere una testi
monianza. L'importanza di tale preparazione personale può 
essere illustrata dal caso di Laman e Lemuele, l quali, 
sebbene vedessero ed udissero un angelo di Dio, erano 
personalmente impreparati, e quindi questa grande espe
rienza non ebbe alcun effetto sulle loro vite. 

Per ottenere una testimonianza dovete avvicinarvi al 
Padre In umile preghiera, proprio come fece il Profeta 
Joseph. Come Joseph Smith scoperse. e migliaia di altri 
confermano, la seguente dichiarazione del Signore è vera: 

·Che se alcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a 

Dio che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli 
sarà donata. • (Giacomo 1 :5.) 
Dopo che voi avete studiato il Vangelo con dtllgenza, 

dopo che avete conformato la vostra vita al principi in esso 
insegnati, e dopo che avete ch1esto a Dio In preghiera di 
confermare la verità della restauraz1one del Vangelo, allora 
voi dovete essere In grado di nconoscere la risposta del 
Signore quando vi arriva. 

Molti credono che una testimonianza venga come un 
evento drammatico ed emotivo. Ma più spesso che no, una 
testimonianza viene come un sentimento che Il Vangelo è 
vero. E mentre può essere un'esperienza lnspiegabile, essa 
è vera. Il Signore ha descritto il sentimento che viene In 
questo modo: • ... sentirai che è giusto.• (D & A 9:8.) 

Il Signore parlò ad Ollver Cowdery In un'occasione a 
proposito del potere e della realtà di questa esperienza. 
Egli disse: 

·E in verità, in verità, lo ti dico, se tu desideri una testi
monianza ulteriore, rammenta la notte in cui tu gridasti 
a me nel tuo cuore, per poter conoscere la verità di 
queste cose . 
·Non sussurrai forse pace sila tua mente a questo 
riguardo? Quale più grande testimonianza puoi avere 
che da Dio?• (D & A 6:22-23.) 
Ottenere una testimonianza del Vangelo dovrebbe 

essere un obiettivo di primaria importanza per ogni giovane 
della Chiesa. Non esiste possesso più grande o più signifi
cativo. Il Presidente Davld O. McKay ha detto circa Il suo 
desiderio di ottenere una testimonianza quando era fan
ci\JIIo: ·Mi sono reso conto In gioventù che la cosa più 
preziosa che un uomo può ottenere In questa vita è una 
testimonianza della divinità di questo lavoro. Ne avevo un 
desiderio Immenso. Ho sentito che se l'avessi ottenuta, 
tutto Il resto sarebbe sembrato insignificante. • (The lmpro
vement Era, Settembre 1962, pagina 628.) 

Spero che ogni giovane della Chiesa desideri, come il 
giovane Joseph Smith ed Il giovane Davld O. McKay, sopra 
ogni altra cosa al mondo, una testimonianza della verità 
del Vangelo di Gesù Cristo, e che con questo desiderio 
ogni giovane proceda, come Il Signore ha specificato, ad 
ottenere una personale testimonianza. 

~ la personale testimonianza del Vangelo che vi darà 
prospettiva e proposito quando dovrete affrontare le quoti
diane decisioni della vostra vita. Una testimonianza darà 
un maggiore significato ed un più grande scopo alle re
sponsabilità del vostro sacerdozio, alle vostre attività di 
Chiesa, alle vostre relazioni familiari, al vostro corteggia
mento e ad ogni altro aspetto della vostra v1ta. O 
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Senza una 
preoccupazione al mondo 

DI WILLAAD MITT AOMNEY 

Ero arrivato da poco in missione quando sentii parlare 
di un m1sslonario che chiedeva il permesso di rimanere più 
a lungo sul campo. Confesso che allora non riuscii a capire 
il suo desiderio. 

Ora l'apprezzamento per la mia miss1one è assai cam
biato. De principio mi sembrava un lavoro talmente duro -
dlstnbulre opuscoli, andare di porta In porta. cercare di 
trovare gente disposta ad ascoltarci, cercare di convincerli 
a leggere Il Libro di Mormon. Allora ritenevo che la mis
sione fosse tutta qui. Tutto quello che riuscivo a vedere 
erano 1 dettagli di quello che stavo laboriosamente facendo 
- non avevo ancora afferrato la fantastica Immagine d'In
sieme di quello che una missione significa realmente. 

Ora lo so. Questa m1ssione mi ha formato più di qual
siasi altra cosa della mia v1ta. Una missione è il più grande 
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programma d'addestramento per il successo che esista. 
Soltanto In missione un giovane passa tutto Il suo tempo 
a convincere gli altri ad ascoltarlo, a comprendere l suoi 
argomenti, ad avere successo. t qui In missione che sono 
arrivato a comprendere Il significato della vita- Il motivo 
per cui sono qui e dove voglio andare. 

MI stup1sce ancora pensare a quanto poco conoscessi 
il Vangelo prima di venire qui. Certo. conoscevo una mon
tagna di fatti, ma non ne avevo ancora afferrato la vialone. 
Avevo sentito dire dalla gente che Il Vangelo era ed è 
un messaggio di felicità e di buone novelle, eppure non 
riuscivo a capirne Il perché. t qui dove ho cominciato a 
sentire la gioia che il Vangelo è stato creato per donare 
all'uomo. 

t qui che ho scoperto Il vero significato della parola 

successo - essere degni di entrare nel regno celeste, 
avere la certezza di essere chiamati ed eletti. 

Qui le cose materiali e mondane hanno assunto un'im
portanza secondaria; e poiché do una maggiore Impor
tanza a quello che è Importante, sono più felice che mal 
prima d'ora. Cristo ci ha promesso che se cerchiamo prima 
Il Suo regno, tutte le altre cose ci verranno date liberal
mente. So che questo è vero. 

Ho soltanto 21 anni, eppure sono un dirigente della più 
Importante organizzazione che esiste In Francia - L'Egllse 
de Jésus-Christ. In quale altra parte del mondo o quando 
potrei avere di nuovo l'opportunità di detenere tale autorità 
e tale responsabilità che ora posseggo? E quando sarò di 
nuovo In grado di dedicarvi tutto Il mio tempo e tutte le mie 
energie? 

Forse questa è una delle cose più fantastiche di una 
missione. t il solo periodo della vita In cui una persona 
può dedicare tutto Il suo tempo ad un solo obiettivo - ser
vire Il Signore. A casa c'è la scuola, l soldi, Il matrimonio, 
1 bambini, la preoccupazione di quello che gli altri pensano 
di noi. Qui c'è soltanto una cosa. 

A casa quando non mi piaceva una cosa, fuggivo lon
tano da essa. Qui non posso farlo. Devo affrontarla, im
parare a sbrigarmela In situazioni difficili e con gente con 
la quale è difficile andare d'accordo. Quant'è grande 
scoprire di aver conquistato qualcosa da cui si sarebbe 
altrimenti fuggiti! 

A casa quando cercavo di convincere qualcuno che 
avevo ragione, se l miei ascoltatori non erano poi d'ac
cordo con me, andavo a cercarne altri che lo erano, e 
rimanevo con loro. Qui non posso stancarml così presto. l 
contatti sono cosi pochi che uno deve combattere sino 
alla morte prima di rinunciare. E poi, quando si assapora la 
vittoria su qualcosa di estremamente difficile, uno si stu
pisce di non scoppiare dalla gioia che tiene repressa in sé. 

Ogni giorno viene vissuto nel cercare di ottenere un 
successo maggiore nel fare cose che sono difficili, ed a 
svilupparci nel farle. 

Portare testimonianze, Insegnare lezioni, Inginocchi armi 
in preghiera per la conversione di un simpatizzante, im
plorare il Signore di illuminarmi con la Sua guida per risol-

vere per il meglio un problema di un membro, sentire lo 
Spirito Santo usartl per Insegnare ed esortare, mettere le 
tue mani, Insieme a quelle di un apostolo, sul capo di un 
infermo e tradurre le sue parole mentre egli benedice 
quella persona, piangere quando senti la trasmissione radio 
di una conferenza generale, trovare gradevole la compa
gnia di persone con le quali non avresti mal scelto di essere 
Insieme a casa - persone che ora sono diventate cosi 
amiche che lasclarle ora sarebbe tanto penoso quanto 
lasciare la famiglia, alzarti alle 6 del mattino - Infreddolito, 
stanco, allergico e depresso, ma senza una preoccupa
zione al mondo, vivere per gli altri, dipendere solo da Dio, 
gioire quando si conoscono l successi degli altri - In quale 
altro luogo avrei mal conosciuto queste cose se non fosse 
stato per la missione? 

Eppure penso che questo sia solo l'Inizio. Una missione 
è il tempo In cui incanalare i nostri sforzi nella d~rezlone 
giusta. Se riesco a mantenere la stessa direzione, la mia 
gioia raddoppierà, si triplicherà, si moltiplicherà eterna
mente. Matrimonio eterno, servizio alla Chiesa, bambini, 
servizio al mondo ed al mio paese! Il Signore deve averci 
amato tanto per darci tutta questa gioia. 

(Mitt, Il ventunenne figlio di George Romney, M1nlstro 
per gli Alloggi e lo Sviluppo Urbano nel Gabinetto del 
Presidente Nlxon, ha scritto questa lettera ai suoi genitori 
dalla sua missione in Francia. Gli editori hanno chiesto Il 
permesso di pubblicarla nella nostra rivista.) O 



Gli Uffici 
del Sacerdozio 

DI AICHARD O. COWAN 
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Nella Sua grande rivelazione sul sacerdozio, li Signore 
ha Indicato che tutti gli uffici sono appendici del Sacer
dozio di Melchisedec. (Vedere Dottrina e Alleanze 1 07 :2-5.) 
Ciò significa che questi uffici, Invece di aumentare l'auto
rità del sacerdozio, dipendono dal sacerdozio per la loro 
autorità. Ogni ufficio ha le sue funzioni particolari che sono 
state descritte nelle rivelazioni del Signore. 

Si può fare una distinzione utile tra uffici del sacer
dozio (che verranno discussi in questo articolo) ed uffici 
ecclesiastici. Quando una persona ha ricevuto il sacer
dozio, questo può essergli tolto soltanto con la scomunica. 
Gli uffici del sacerdozio sono ricevuti tramite l'ordinazione. 
Gli uffici ecclesiastici, d'altra parte, sono ricevuti tramite 
la messa da parte e non sono permanenti; essi sono dete
nuti soltanto sino a quando il detentore di questi uffici 
viene rilasciato. 

L'ufficio del vescovo è sia un ufficio del sacerdozio che 
un ufficio ecclesiastico. Un sommo sacerdote che riceve 
questa chiamata viene ordinato all'ufficio del sacerdozio 
di vescovo e viene messo da parte per l'ufficio ecclesiasti
co quale vescovo o sommo sacerdote presiedente del suo 
particolare rione. Dopo il suo rilascio, se egli dovesse 
trasferirsi ad un altro rione e fosse di nuovo chiamato 
quale vescovo, egli non avrebbe bisogno di essere ordi
nato di nuovo, ma soltanto messo da parte quale vescovo 
del nuovo rione. 

La Prima Presidenza 
l consiglierà della Prima Presidenza vengono messi da 

parte quali consiglierà per il Presidente della Chiesa allora 
in carica. Quindi, alla morte del presidente, l consiglieri 
vengono automaticamente rilasciati ed Il quorum della 
Pnma Presidenza viene completamente disciolto. 

Il numero fondamentale di tre membri della Prima Pre
sidenza è stato aumentato da ulteriori consiglieri In diverse 
occas1oni nella storia della Chiesa. Nel 1837 Joseph Smith 
aveva degli ulteriori consiglieri; nel 1873 Brigham Young 
nominava cinque assistenti consiglieri; attualmente Il Pre
sidente McKay ha un totale di cinque consiglieri. 

Gli Uffici del Sacerdozio di Aaronne 

l doveri specifici del Sacerdozio di Aaronne sono de
scritti nella Dottrina e Alleanze 20:46-59. Notate come le 
responsabilità di questi uffici siano cumulative - l doveri 
precedenti non vengono perduti quando il detentore del 
sacerdozio avanza ad uffici superiori. 

l doveri del vescovo, che è il dirigente presiedente del 
Sacerdozio di Aaronne, vengono descritti in altre sezioni 
della Dottrina e Alleanze. (Vedere 58:17, 18; 68:14-24; 
107:68-75.) 

Gli Uffici del Sacerdozio di Melchisedec 
Gesù Cristo è Il capo di questa Chiesa. Sotto la Sua 

guida troviamo un profeta od Il •Presidente dei Sommo 
Sacerdozio•. (Vedere Dottrina e Alle::mze 107:64, 65.) 
Sotto Il ·Presidente del Sommo Sacerdozio• si trova il 
Consiglio del Dodici Apostoli, o testimoni speciali di Cristo. 
(Vedere Dottrina e Alleanze 107:23.) 

Sotto questa guida vengono formati l pali che stanno 
in appoggio della Presidenza e del Dodici. L'uomo che si 
trova alla testa dell'organizzazione del palo viene chiamato 
•presidente permanente•. (Vedere Dottrina e Alleanze 124: 
134, 135.) Come la Prima Presidenza, ogni palo ha un con
siglio di dodici membri che assistono il suo presidente. 
Questo consiglio viene chiamato il •sommo consiglio per
manente• (Vedere Dottrina e Alleanze 107:36.) Sotto 
questo consiglio si trovano degli anziani chiamati •ministri 
permanenti• . (Vedere Dottrina e Alleanze 124:137.) Da ciò 
ne deriva che l'organizzazione del palo assomiglia a quella 

della Presidenza e del Dodici. 
Quale •ministro permanente• la maggiore responsabi

lità dell'anziano è quella di amministrare le cose spirituali 
a livello locale (vedere Dottrina e Alleanze 124:137; 107: 
11 , 12); ma egli può anche essere chiamato a viaggiare 
quale missionario. (Vedere Dottrine e Alleanze 84: 111 .} 
Come i Dodici, i settanta vengono chiamati ad essere 
•testimoni speciali• di Cristo ·per l Gentili e nel mondo 
interno•. (Dottrina e Alleanze 107:25.) Al contrario degli 
anziani o sommi sacerdoti, essi hanno la responsabilità 
di essere pronti a lasciare le loro case, quando ciò si 
dimostri necessario, per essere •ministri viaggianti• (107: 
97) o •anziani viaggianti• (124: 138-139) nell'interesse del 
lavoro missionario. Il sommo sacerdote è un ·presidente 
permanente• (Dottrina e Alleanze 124:133-135} con la 

chiamata di presiedere la locale organizzazione della 
Chiesa. Notate come il termine •permanente• viene appli
cato a coloro le cui principali responsabil ità sono locali, 
mentre •viaggiante• viene usato per designare gli altri. 
Cosi i Dodici sostituiscono un •sommo consiglio viag
giante• (Dottrina e Alleanze 107:34) In contrasto ai •sommi 
consigli permanenti• del pali locali (107:36). Tutti questi 
dirigenti possono essere descnttl come •pastori• . 

Il Patriarca 
Il patriarca (padre capo) viene chiamato •ministro evan

gelico• o evangelista nella rivelazione. (Dottrina e Alleanze 
107:39 e la relativa nota x In calce alla pagina.) Questi titoli 
derivano dalia parola •Vangelo•. Cosi Il patriarca è colui 
che applica l principi del Vangelo alla vita degli individui 
tramite Ispirate benedizioni. 

l Quorum 
l quorum sono organizzati per aiutare l lo~o membri 

a vivere secondo Il Vangelo ed a diventare meglio pre
parati a svolgere l doveri del loro ufficio nel sacerdozio. 
(Vedere, per un esempio, Dottrina e Alleanze 107:89.) 
La Dottrina e Alleanze specifica la consistenza dei quorum 
completi; notate come essi raddoppino in consistenza da 
ufficio a ufficio. (Vedere la cartina che accompagna questo 

articolo.) 

· Che Ognuno Apprenda li Suo Dovere• 
La cartina che accompagna questo articolo ci mostra 

che non tutti gli uffici del sacerdozio sono stati restaurati 
al tempo dell'organizzazione delia Chiesa nel 1830. Sino 
a quando vi sarà un profeta vivente a guidare la Chiesa 
tramite rivelazione, il processo di restaurazione con
tinuerà. La recente creazione delia correlazione del sacer
dozio e la nomina del rappresentanti regionali dei Dodici 
costituiscono sviluppi significativi. 

Il Signore ha promesso grandi benedizioni a coloro che 
•fanno onore• od aumentano l'importanza della loro chia
mata tramite Il servizio devoto. (Vedere Dottrina e Alleanze 
84:33-4 t .) Alla fine della Sua grande rivelazione sul sacer
dozio, il Signore esorta: 

• ... Che ognuno apprenda ora Il suo dovere ed agisca 
in tutta diligenza nell'uffizlo a cui è nominato.• (Dot

trina e Alleanze 107:99.) O 
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Il nuovo presidente della Missione 
Italiana 

Leavitt Christensen è stato chiamato 
dalla Prima Presidenza a presiedere 
sulla Missione Italiana. Egli è glè stato 
vescovo e consigliere della Presidenza 
della Missione Italiana. Leavltt Christen
sen succede a John Duna Jr .• presidente 
della Missione Italiana dalla sua fon
da-zione nel 1966. Il Presidente e la So
rella Chrlstensen hanno assunto Il loro 
nuovo Incarico nel marzo scorso. 

Il Presidente Christensen è stato un 
dipendente civile dell'Esercito Statuniten
se per quasi 30 anni ed ha rassegnato 
le dimissioni per assumere questo Im
portante Incarico nella Chiesa. Quando 
venne chiamato ad essere un consigliere 
della Presidenza della Missione ltalia
'na. il Presidente Chrlatensen svolgeva 
le funzioni di coordinatore delle attività 
di traduzione della Chiesa In Italia. In 
precedenza aveva servito quale Presi
dente del Distretto Italiano sotto la 
Missione Svizzera. dal novembre 1964 
all'agosto del 1966. 

Il Presidente e la Sorella Chrlsten
sen sono vissuti a Salt Lake City, Utah. 
sino a quando non furono trasferiti In 
Francia per un periodo di due anni. Al 
loro ritorno negli Stati Uniti, Il Presi
dente Chrlatensen veniva nominato ve
scovo. posizione che detenne sino al 
1962, quando venne trasferito alla base 
militare di Campo Derby di Livorno. Nel 
gennaio del 1968, al suo ritorno negli 
Stati Uniti. veniva di nuovo nominato 
vescovo . 

Statue di Marmo e di Bronzo ·Made In 
lt.aly• per la Chiesa 

La Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni sta facendo scolpire 
In Italia diverse statue per l propri cen
tri di Informazione sparsi per Il mondo. 
Questi centri di Informazione sono di 
grande aiuto per propagare l'opera del 
Signore sulla terra, rendendo più facili 

Nella loto. da sinistre a destre: Il Presidente Hartman Rector, Jr .• le Sorella Rector, 
Terl Duns, le Sorelle Wenda Duns, Il Presidente John Duns Jr. 

Il Presidente Duna lascia Il suo Incarico 

Il Presidente John Duna Jr., Presiden
te della Missione Italiana dal 1966. è 
stato rilasciato dal suo Incarico dalla 
Prima Presidenza della Chiesa Il 19 feb
braio 1969. Servendo per due anni e 
mezzo quale capo della Missione Ita
liana. egli è riuscito a creare una solida 
basa per i grandi successi ottenuti dalla 
Chiesa In Italia. Per citare le parole di 
Hartman Rector. Jr., del Primo Consiglio 
del Settanta, •Il Presidente Duns ha Isti
tuito Il lavoro missionario qui nella Mis
alone Italiana su base solida e perma
nente.• 

Durante il suo incarico il Presidente 
Duna ha visto la Chiesa In Italia cre
scere rapidamente da dlclasette batte-

almi nel 1966 al duecento del 1968. La 
sua guida ed Ispirazione per l membri ed 
l missionari non verrà mal dimenticata . 
• Egli non al comportava come un su
periore, ma come un amico •, ha osser
vato un membro. 

Le parole del Presidente J. Aeuben 
Clark sembrano rispecchiare ammlrevol
mente la filosofia del Presidente Duna: 

·Al servizio del Signore, non ha im· 
portanza dove servite, ma come. Nella 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni ognuno prende Il posto per 
Il quale viene debitamente chiamato, 
posto che nessuno cerca né riflut8. • 

Il Presidente Hartman Rector. Jr. ha 
temporaneamente aoatltulto Il Presiden
te Duna alno all'arrivo del nuovo Presi
dente Chrfstensen . 

l~ntaWcoola~n~perquan~rlgua~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
da il credo della vera Chiesa. 

Lo scorso aprile una grande statua 
del Profeta Joseph Smlth venne com· 
pletata ed Inviata ad lndependence, nel 
Mlssourl, per Il centro di Informazione 
di quella città. Un'altra copie della sta
tua ·Christus• di Thorvaldaen è quasi 
ultimata. Verrà Inviata ad Osska (Giap
pone), per la Flera Mondiale del 1970. 
Questa elegante statua del Maestro sarà 

il centro di attrazione al Padiglione Mor
mone della fiera. 

Per Il 200° anniversario della fonda
zione dr San Diego, In California, una 
statue di grandi dimensioni, raffigurante 
un soldato del famoso Battaglione Mor
mone, varrà eretta In uno del parchi che 
circonda la baia di quella città. Sarà 
un degno monumento al molti membri 

del battaglione che risposero all'appello 
del loro paese durante la gue~ con Il 
Messico, e che più tardi contribuirono 
alla costruzione del Forte dr San Diego. 
Questa statua di bronzo è stata fusa 
pres:so la Fonderla Marlnelll di Firenze. 

Altre statue scolpite In Italia per la 
Chiesa sono ora esposte a Salt Lake 
City ed a Los Angeles 
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Una grande • prima• per l' Italia 
Una grande •prima• nella storia della 

Missione ltalianal Il mese di febbraio 
1969 ha visto l primi Balli Oro e Verde 
della AMM mal tenuti In Italia Milano 
e Firenze sono state le due città che 
hanno ospitato questi awenlmentl che 
hanno Incontrato tanto successo. 

l membri di Milano si sono riuniti ed 
hanno organizzato Il ·Ballo di Cene
rentola•. l membri del rami delle città 
vicine sono stati Invitati a parteclparvl 
e, naturalmente, questi Inviti sono stati 
rivolti anche agli amici ed al simpatiz
zanti. Tutti hanno ammirato le magnifi
che decorazioni della sala, nonché Il ta
volo colmo di delizie per Il buffetfreddo. 

La serata ha avuto Inizio con gio
chi di società per rompere Il ghiaccio, 
P,OI tutti si sono divertiti a ballare Il 
·Bunny Hop•, ballo creato apposta per 
la serata. Naturalmente sono poi segui
ti tanghi, cha-cha-cha, valzer, fox trot e 
persino lo shake. 

Nell'Intervallo gli Anziani di Milano si 
sono esibiti con le canzoni che hanno 
avuto maggior successo all'ultimo Festi
val di San Ramo. Un complesso musi
cale milanese ha rallegrato la serata con 
l motivi più di moda. 

Nella foto si vedono membri e slmpaUzzantl Impegnati nella danza al Ballo Oro e 
C'è stato divertimento, cibo e gioia 

per tutti . l nostri complimenti al mem
bri di Milano per Il loro successo, ed un 
arr~ede~l al Ballo Oro e Verde ~l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Verde tenuto a Firenze. 

19701 

Per non essere da meno del loro col
leghi milanesi, l membri di Firenze hanno 
dato vita ad una magnifica serata. Cibo. 
giochi e gioia per tutti l partecipanti. 

Il Pre•ldente Rector In visita In Italia 
Durante l mesi di febbraio e marzo. 

Il Presidente Hartman Rector, Jr.. del 
Primo Consiglio del Settanta ha com
piuto una vistta alla Missione Italiana, 
tenendo conferenze per i missionari ed 
l membri In ogni parte della penisola. 

Lo scopo di questa visita è stato 
quello di presentare l nuovi programmi 
al missionari e di Incoraggiare l membri 
a rimanere vicini alla Chiesa ed al Van
gelo di Gesù Cristo. Il Presidente Aec
tor ha esortato l membri ad aiutare l 
missionari, Invitando parenti, amici, co
noscenti e vicini ad ascoltare il mas
saggio portato dal missionari. 

Le Ispirate parole del Presidente Aec
tor hanno spronato sia l membri che l 
missionari ed aumentare l loro sforzi per 
portare nuove anime nella Chiese 
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...: 
Nella foto Il Presidente Rector parla a Napoli ad un gruppo di militari americani 

membri de/la Chiesa. 

Nella foto, da sinistra a destra: Alcune delle sorelle della Società di Soccorso 

dì Cagliari, Wanda Perra, Anna Romo/1, Carla Pfras, Rita ed lnes Bo/. 

CALENDARIO DELLE A TIIVIT À 
DELLA A.M.M. PER IL MESE DI GIUGNO 

1969 - Giugno 
• LA "SUPER" ATIIVITÀ PER IL MESE 

Una Gita in Giugno Giugno • 1969 

DOMENICA LUNEDI MA ATE DI MERCOLEOI OIOVEDi VENEROI SABATO 

1 2 3 4 5 6 7 

Riunione per o lganizure .UM pit. In Glugno • 

8 9 IO Il 12 13 H 

s... lo del Talenti - ! icelt. del pertec penti alla Coof rettza 

15 18 17 18 19 20 21 

""" 1- cl Canto per l C010 cl.-. Coo erenzadellaA.. M.M. 
22 23 24 25 21 27 2S 

Preparul '"- degl 0098~ 61 8t'llglaMto , .. , e.Rilrll aDe C lomerenu 
29 30 

. . . . . 
• Ultenon schtanmenti saranno pubblicati ne "Il Dirigente" 

UNA GfT A IN GIUGNO 
Siamo dawero fortunati a vivere In 

un posto cosi meraviglioso come l'Italia. 
Da ogni parte siamo circondati da bellis
simi paesaggi. da colline, montagne e 
marine. L'Italia attira molti turisti da 
ogni parte del mondo grazie al suoi mu
sei, monumenti. famosi capolavori, chie
se storiche. 

Tuttavia c'è un vecchio adagio che 

dice che qualche volta non notiamo la 
bellezza delle cose che ci sono troppo 
vicine. VI sono in effetti molte persone 
che non hanno mal visitato l luoghi più 
Interessanti della loro regione, che non 
hanno mal ammirato l paesaggi che al 
trovano a pochi chilometri dalla loro città. 

Ovunque giriamo lo sguardo In que
sto paese. possiamo ammirare delle ve
dute stupende. Cerchiamo quindi di mi-

Lll aocle~ di Soecon~o di Cagliari 
La Società di Soccoreo. organizza

zione ausiliaria della Chiese, sta cre
scendo rapidamente anche In Italia. La 
Società di Soccorso di Cagliari. una 
delle più recentemente formate, sta pre
parando grandi plani per Il futuro sotto 
la direzione delle Sorelle Anna Aomoll 
La Società di Soccoreo di quelle città è 
attualmente Impegnata ella fabbricazione 
di Indumenti per bambini. coperte colo
rate, cuscini, scialli. ecc. 

Le sorelle di Cagliari stanno facen
do plani per tenere una vendita di be
neficenza che dovrebbe fornire 1 mezzi 
per l'acquisto di una macchina da cucire, 
onde essere In grado di meglio conti
nuare la loro produzione. l plani Inclu
dono anche un grande pranzo di bene
ficenza. 

Lo avlluppo della Chiesa In Italia 
La Chiesa In Italia sta sviluppandosi 

rapidamente, come viene d'altra parte 
testimoniato dal numero del convertiti 
che, più che In qualsiasi altro anno pas
sato, vengono ad Ingrossare le ftle del 
Santi italiani Al primo di marzo. 62 era
no l battesimi celebrati durante Il 1969, 
ed Il loro numero è ancora aumentato 
da allora. Per darvi un'Idea dello svilup
po della Chiesa dal primo dell'anno, ec
covi un elenco Indicante Il numero del 
battesimi celebrati nelle varie città tra il 

1° gennaio ed Il 1° marzo: 
Bari 1 O Napoli 5 
Cagliari 3 Padova 2 
Catania 3 Palermo 1 
Firenze 1 Pisa 1 

Genova 5 Roma 2 

Lugano 4 Taranto 8 

Milano 5 Torino 6 

Modena 1 Trieste 3 
Verona 2 

Alla fine di febbraio l membri ave
vano raggiunto Il numero di 527. con 
148 detentori del sacerdozio, dawero 
un grande aumento sull'anno precedente. 

L'Italia è alata benedetta. Il Signore 
certamente parlava di noi quando dtsse: 
•Il campo 6 già bianco, pronto per la 
mietitura; ... • (D&A 4:4.) 

gllorare la nostra cultura. la conoscen
za delle nostra storia, oltre che a svilup
pare un amore per le bellezze del paese 
In cui viviamo. 

Organizzate una ·Gita In Giugno• e 
portate l vostri amici alla scoperta di 
un angolo d'Italia delle vostre regione. 
Sarà aenz'altro un •mutuo miglioramen
to•. Elalne L Jorgensen 

Coordinatrice della AMM Femminile in 
Italia 
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EDITORIALE 
DEL PBESIIIEIWTE 

DELLA 
JII88IOIWE 

Provviste per un anno - Parte D 
La provvista di cibo per un anno in un appar

tamento piccolo, non ha importanza il genere di 
riscaldamento usato, si può realizzare con succes
so. Si dovrà usare particolari accorgimenti durante 
l mesi Invernali qualora esista il riscaldamento cen
trale. In questo caso il cibo dovrà essere sistemato 
contro una parete a contatto con l'esterno, e dove 
non vi siano tubi dell'impianto di riscaldamento. 
D'estate, naturalmente, Il cibo dovrà essere rimosso 
e sistemato in un punto interno della casa, onde 
poter usufruire della relativa freschezza dell'am
biente lontano dall'immediato contatto con una pa

rete riscaldata dal sole. 
Si dovranno tenere presenti anche i tempi di 

conservazione degli alimenti in scatola o deidratati. 
Il latte in scatola si può conservare per più di un 
anno, mentre l legumi secchi ed il riso, se messi in 
sacchetti di carta pesante e a loro volta conservati 
in un sacco di tela, si conserveranno per un periodo 
praticamente Illimitato. Pensate che certa gente 
consuma oggi legumi e riso che sono stati acqui
stati anche sei anni fai Bisogna tuttavia prendere 
tutti gli accorgimenti necessari per evitare che que
sti generi alimentari vengano attaccati dai tonchi e 
da altri insetti. È anche possibile conservare il burro 
per più di un anno qualora lo si faccia sciogliere 
lentamente e lo si versi in bottiglie o vasetti, aven
do cura che il siero, che di solito si raccoglie sul 
fondo del recipiente, non venga versato insieme al 
burro fuso. Non è che il siero venga sciupato, in 
quanto è ottimo per cucinare. 

È molto conveniente imbottigliare frutta e ver
dura, prendendo l normali accorgimenti per la con
servazione degli alimenti in generale. Speriamo che 
tramite Il programma della Società di Soccorso sia 
possibile ottenere dei suggerimenti più dettagliati 
onde trarre vantaggio dall'abbondanza di frutta e 
verdura che abbiamo in Italia durante i mesi estivi. 
Ricordate che è possibile conservare il formaggio 
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per lungo tempo, e che questo alimento ha un alto 
valore nutritivo. Come si sa, la farina può essere 
conservata senza inconvenienti per più di un anno, 
sempre che i sacchi siano sistemati in un luogo 
asciutto ed avvolti in carta da pacchi. 

Come abbiamo già chiarito, il primo passo è 
quello di preparare un elenco del cibo necessario 
per un anno. Per quanto riguarda le rispettive quan
tità, ricordiamoci che una scatola di piselli da mezzo 
chilo può dare circa quattro porzioni e che una 
grossa scatola di pomldoro basta per cinque. 

l Santi degli Ultimi Giorni ritengono che 
Dio sia molto interessato al benessere degli 
uomini oggi come lo era ai giorni dell'antico Israele. 
Come Giuseppe venne avvisato di preparare il suo 
popolo per i sette anni di carestia, la parola del 
Signore, data tramite i Suoi profeti di oggi, ci co
manda di mettere da parte il cibo sufficiente al no
stro fabbisogno di un anno. Si tratta forse di un 
compito erculeo? Non ritenete sia possibile, anche 
per coloro che vivono in piccole case in città, ob
bedire a questo comandamento? Ma, ripetiamo, 
dobbiamo prima preparare l'elenco delle cose ne

cessarie. Fate attenzione che questo elenco non si 
limiti soltanto alle derrate alimentari, ma anche ad 
altri generi, come sapone, detersivi, ecc. Questo 
elenco deve includere soltanto l'essenziale! È ovvio 
infatti che soltanto pochissime famiglie possono 
permetterei il lusso di acquistare in una volta sola 
le provviste per un anno, ma con una saggia am
ministrazione delle nostre risorse ci è eenz'altro 
possibile acquistare qualcosa di più ogni settimana. 
Il pericolo da cui guardarsi è quello di usare parte 
degli alimenti messi da parte senza immediata
mente ricostituire le provviste. 

A parte ciò, è sempre conveniente comprare der
rate alimentari in grandi quantità e nei periodi 
dell'anno in cui costano meno. Ciò è particolar
mente vero per mele, patate, cipolle, ecc. Ricordia
moci però che tutti questi prodotti della terra devo
no essere assolutamente asciutti prima di essere 
messi via, e che devono essere conservati in un 
ambiente ben aereato. 

Questi metodi di conservazione degli alimenti 
hanno funzionato bene per molte persone. Voi in
dubbiamente avrete degli altri sistemi, forse miglio
ri, quindi seguiteli pure. Ricordate che l'obiettivo è 
sempre quello di avere disponibile il cibo per un 
anno. Cosi facendo, a lungo andare risparmierete 

soldi e sarete preparati contro ogni evenienza. 
È una cosa che si può fare e che può anche es

sere divertente. 
Hartman Rector, Jr. 
Presidente della Missione Italiana 

Come 

la società di soccorso 

venne a me 

DI REXINE EAGAR 

Tre o quattro giorni fa il Vescovo Thomas mi chiamò 
al telefono e mi chiese di passare dal suo ufficio. Quan
do dissi alla mia famiglia che mi sarei assentata per 
qualche minuto e dove ero diretta, mia figlia di dieci anni 
cominciò a dire con entusiasmo: o.Oh, bene, non ab
biamo ancora la nostra Insegnante della Primaria. Scom
metto che chiederanno a te di esserlo.• Mentre stavo 
aggiustandomi i capelli ella continuò a parlare senza 
sosta delle gioie e delle fatiche connesse con l'insegna
mento al membri della sua classe. Quando tornai a casa 
e la informai che avrei insegnato alla Società di Soccor
so, il suo volto espresse la sua delusione e mi disse: 
•Non è giusto. Le donne sanno già tutto.• 

Ho una testimonianza del valore e della dignità della 
Società di Soccorso, ma non è sempre stato cosi. La
sciate che vi racconti come venni convert1ta. 

Mi sono sposata a diciotto anni ed ho avuto cosi 
l'opportunità di frequentare allora la Società di Soc
corso - ma non lo feci. Pensavo che doveva valerne la 
pena poiché si trattava di un'organizzazione della Chiesa, 
ed lo avevo allora una testimonianza del Vangelo, ma 
a dic1otto anni avevo paura di andarvi per due ragioni. 
In primo luogo ritenevo che le riunioni venissero tenute 
soltanto per lavorare ad. articoli di cucito per Il pro
gramma di benessere, ed lo sapevo di non essere affat
to abile nel cucito e nel ricamo. In secondo luogo rite
nevo che le relazioni sociali tra le sorelle consistes
sero in conversazioni durante Il lavoro. A diciotto anni 
sentivo di non essere abbastanza saggia, né sapevo i!b-

bastanza d1 quello che aveva luogo nel nostro piccolo 
centro da poter entrare nelle loro conversazioni. Col 
passare degli anni sentivo sempre meno Il desiderio di 
frequentare le nunloni della Società di Soccorso. 

Sin da quando posso ricordare ho avuto due princi
pali obiettivi nella vita. Primo, allevare con successo ed 
educare una famiglia numerosa. Secondo, ottenere la 
migliore Istruzione possibile. 

Durante i primi sei anni di matrimonio fummo bene
detti con la nascita dì cinque bambini. Fu Il coronamento 
dei miei sogni di avere una famiglia numerosa, ma comin
ciai a sentlrmi delusa ed Infelice perché non stavo fa
cendo nulla per migliorare la mia Istruzione. Non ero in 
grado di frequentare scuole serali e mi sentivo ama
reggiata e schiava del lavoro domestico. Durante questo 
periodo venivo visitata una volta Il mese dalle mie in
segnanti della Società di Soccorso, che mi Invitavano 
continuamente a frequentare le loro rlunonl. Dentro di 
me dicevo: ·~ proprio quello che cl manca. Frequentare 
le riunioni della Società di Soccorso con tutto quello che 
ho da fare ... l• 

Poi, un giorno. la presidentessa venne a farmi visita 
e mi chiese di cantare ad una riun1one Anda1 cosi alla 
Società di Soccorso ed aprii la porta ad opportunità che 
non sapevo esistessero. A quella riunione la capo classe 
e la lezione mi diedero grande Ispirazione e mi resi conto 
che Il era il luogo 10 cui potevo aumentare la mia istru
zione. Mi abbonai alla rivista della Società di Soccorso 
e cominciai a studiare prima di andare ad ogni lezione. 
Ero eccitata da tutto quello che imparavo. In principio 
frequentai le riunioni per motivi egoistici, proprio per 
quello che potevo imparare per me stessa, ma presto 
cominciai a renderml conto che stavo Imparando cose 
che mi aiutavano a diventare una migliore moglie e ma
dre. Imparai come poter aiutare l miei figli a raggiungere 
un giorno la maturità in tutte le fasi della loro vita, non 
soltanto fisicamente. Mi resi conto che come madre do
vevo fare molto di più di quanto avevo ritenuto sino ad 
allora. Qualche volta mi sentivo presa dal panico - e se 
non mi fossi resa conto di queste cose? E cosi Il mio 
desiderio di Imparare aumentava sempre di p1ù, Imparare 
per il beneficio della mia famiglia. 

Quattro anni fa venni chiamata a far parte della pre
sidenza della Società di Soccorso del nostro rione. Il 
mio desiderio di servire gli altri fuori dell'ambito della 
mia famiglia aumentò Il mio desiderio di conoscenza e mi 
portò la gioia del servizio. 

Ho sentito dire ripetutamente che se una donna fre
quenterà fedelmente le sue riunioni, stud1erà le lezioni e 
farà del suo meglio per fare di questi Insegnamenti una 
parte viva della sua vita. essa otterrà l'eqUivalente di una 
educazione universitaria. Essa comprenderà la sua mis
sione di donna e di madre ed avrà la conoscenza ne
cessarla per aver successo In entrambi tali compiti. 

Credo che ogni donna della Chiesa debba frequen
tare le riunioni della Società di Soccorso, e cosi facen
do •la mano che dondola la culla• verrà rafforzata, ptù 
gentilmente e sempre fermamente. Ne sono stnceramente 
convinta e ne porto testimonianza. 



... 
l • 

Quando un bambino comincia a fare delle domande 
• 

DI RICHARD L. EVANS del Consiglio dei Dodici 

Una persona presto si rende conto di quanto poco ella sappia quando 

un bamb1no comi11cla a fare domande. l bambini spesso penetrano rn noi sino 

a raggiungere la nostra anima, e la loro Innocenza onesta ed indagatrice cl 

rivela la nostra stessa dissoluzione. Essi vogliono sapere. E noi diamo loro 

delle parole. Come crescono i semi? Perché fa freddo? Come mai fa notte? 

Cosa fa battere il mio cuore? Cosa mi fa muovere? Perché? Come mai? Come 

lo sai? Le nostre risposte spesso non soddisfano - ed un altro •perchè· 

potrebbe seguire ogni risposta. La vita è una ricerca per ttJttl noi, quando ci 

rendiamo conto del fatto che sappiamo molto meno di quanto qualche volta 

riteniamo di sapere. Cosa fa unire e dividere due cellule nel processo di 

creazlone di una persona vivente? Come funziona la memoria? Chi ha dato 

al corpo la saggezza di curare se stesso? Chi ha dato agli animali il loro 

Istinto? Cosa fa aumentare il volume dell'acqua quando gela? (Se non lo 

facesse sarebbe un genere di mondo assai diverso dal nostro.) Come venne 

creata ogni cosa? Noi scopriamo, noi osserviamo. Impariamo ad usare le 

forze della natura. Osserviamo il funzionamento della legge. Spieghiamo 

con parole - ma sentEl sapere molto sulle risposte finali, sulla mente, sullo 

scopo, sul primo movente, sull'origine di tutto. La patina di sapienza e di 

erudizione è, dopo tutto, assai sottile, e noi stiamo usando soltanto i fatti e le 

forze che Dio ci ha dato. ·Ho il sospetto•, ha detto uno che è saggio, •ho il 

sospetto che gli uomini non abbiano scoperto nulla di cui il Creatore non 

fosse già a conoscenza. • 1 - ed in ogm cosa vi sono ampie prove che il Crea

tore e l'Amministratore di tutto quello che esiste è molto attento e che man

tenga la creazione sul suo corso, il che è la nostra assicurazione che la prima

vera verrà. che le stagioni si sussegueranno nel loro ordìne prestabilito, che 

noi potremo avere la nostra mietitura, e che la v ita continuerà secondo un 

piano ed uno scopo, a dispetto dei nostri guai, grandi o piccoli - e non 

c'è posto per la presunzione o l'orgoglio di una qualsiasi persona, non ha 

importanza quanto essa ritenga di avere imparato. L'umiltà, con la fede e la 

riverenza ed il rispetto, si addice a noi tutti. Una persona presto si rende 

conto di quanto poco ella sappia quando un bambino comincia a fare 

domande. 

' Parole approssimate usate de H aro l d B Lee. 
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