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DEL PRESIDENTE N. ELDON T ANNEA 

Un messaggio 
d'ispirazione 

Ques~o è servizio di amore, senza alcuna considerazione di carattere fi
nanziarlo, ma con un generoso desideno da parte di questi devoti missionari 
e del loro simili. 

Le lotte del mondo di oggi e la minaccia di un conflitto nucleare sarebbero 
eliminate dal nostro domani, per lasciare posto alla pace, se i popoli del 
mondo accettassero questo messaggio. Il conflitto mond1ale che minaccia il 
libero arb1tno dell'uomo e la vita di ogni Individuo. è una continuazione della 
guerra nel cieli quando Satana tentò di toglierei Il libero arbitrio, il dono più 
grande che Dio abbia dato all 'uomo. 
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Il Natale, sia che venga nel freddo inverno dell 'emisfero set
tentrionale che nella calda estate dell'emisfero meridionale, è il 
periodo più felice dell 'anno. 

La primavera, con tutte le sue gemme, i suoi meravigliosi co
lori e le sue manifestazion i di rinnovamento della vita, ispira 
nuova speranza e ci dona la promessa di giorni più felici. L'esta
te corona l'anno con la sua gloriosa bellezza e ci porta gioie 
particolari. L'autunno, con i suoi frutti e i suoi colori dorati, ci 
riempie il cuore di gratitudine per l'abbondanza della natura. 
Eppure i giorni che si accorciano ci portano un tocco di malin
conia, e la fresca brezza della sera presagisce la venuta dell'in
verno che porta il silenzio sui campi e la solitudine sulle mon
tagne. 

Ogni stagione ha i suoi piaceri , le sue glorie e le sue gioie, 
che vengono accolte con diversi gradi di benvenuto e di delizia 
dagli individui e dal popoli. Ogni stagione ha i suoi compleanni 
e le sue feste - ognuna ha le proprie gioiose e caratterist iche 
commemorazioni e celebrazioni, ma a Natale abbiamo una gioia 
ed un tributo universali. 

La storia del primo Natale- la più grande storia che sia mai 
stata raccontata : la nascita del nostro Salvatore - viene de
scritta in modo bellissimo nel Vangelo di San Luca: 

cOr in quella medesima contrada v'eran de' pastori che sta
vano ne' campi e facean di notte la guardia al loro gregge. 

cE un angelo del Signore si presentò ad essi e la gloria del 
S ignore risplendè intorno a loro, e temettero di gran t imore. 

cE l'angelo disse loro: Non temete, perché, ecco, vi reco il 
buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà: 

«Oggi , nella città di Davide, v'è nato un Salvatore, che è 
Cristo, il Signore. 

.. E ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'eser
cito celeste, che lodava Iddio e diceva: 

«Gloria a Dio ne' luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini 
ch'Egli gradisce!• (Luca 2:8-11, 13-14.) 
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Che cosa gloriosa è quella di aver messo da 
parte un giorno per commemorare la nascita del 
Figlio di Dio, che nacque a Betleem per divina pro
fezia. Questa profezia venne adempiuta in parte con 
Il decreto dell'Imperatore romano che imponeva a 
Giuseppe e a Maria di andare a Betleem per Il cen
simento. Quando arrivarono in quella località, non 
c'era posto all'albergo, per cui furono costretti a 
cercare rifugio In un ·khan• -non una stalla come 
la Immaginiamo noi, ma una grotta nella quale veni
vano tenuti gli animali - e là. In quell'umile am
biente, nacque Il Salvatore dell'umanità, il Figlio di 
Dio. 

Gesù, nato In una mangiatoia, ereditò tutti 1 poteri 
prlncipeschl di Suo padre - Dio, nostro Salvatore. 
Egli svolse la Sua missione tra gli uomini soltanto per 
tre anni, eppure non c'è uomo al mondo che possa 
dire che Egli non sia il più grande uomo che abbia 
mal calpestato la polvere di questa terra. l'unico 
essere perfetto che abbia mai camminato tra gli uo
mini. Egli non fece alcuna di quelle cose per le quali 
gli uomini di questo mondo vengono di solito consi
derati grandi. Egli non fu uno scopritore. Egli non fu 
un Inventore. Egli non era un dottore della legge, 
anche se confuse i dottori della legge. Egli non fu 
uno scrittore; non abbiamo notizia di cose che Egli 
abbia scritto, eccetto che poche parole scritte sulla 
sabbia con il dito per aiutare una povera donna por
tataGii davanti dagli orgogliosi e altezzosi Farisei. 

In nessuno del campi nel quali gli uomini conqui
stano l loro allori si potrebbe dire che Gesù sia 
stato grande, ma nel campo del carattere Egli era 
supremo. 

La responsabilità di portare la pace in questo 
mondo non ricade saltando sui governanti delle na
zioni. Essa ricade pure sull'individuo, su ogni casa, 
su ogni paese e su ogni città. 

La realtà di Cristo deve essere percepita da 
voi e da me, e la realtà della Sua filosofia deve 
essere mia e vostra se vogliamo sperare di progre
dire spiritualmente. 

Nella marcia del progresso spirituale vi sono 
certi passi necessari e ben definiti, che sono acces
sibili a tutti : 

1. la coscienza della Libertà. Questo è Il prin
cipio che venne creato quando Cristo accettò di 
compiere la sua missione terrena. Dio voleva ren
dere gli uomini simili a Sé, ma per farlo doveva 
prima renderli liberi. 

2. Il senso della padronanza di se stessi. Non 
possiamo elevarci se non superiamo e non con
quistiamo le tentazioni, come fece Cristo. 
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3. Il senso dell'obbligo. Anche in questo Cristo 
fu un esempio, sacrificando Il proprio benessere e 
le proprie necessità per servire gli altri. 

4. la sottomissione di noi stessi alla volontà di 
Dio. Il più alto conseguimento spirituale dell'uomo 
è quello di parlare e di agire per il bene del suoi 
simili, a maggiore gloria di Dio, e fare cosi della 
vita un possesso consacrato. 

Oggi il destino delle nazioni è determinato da 
questa importantissima ·domanda: ·Cosa pensate 
voi di Cristo?• Ora più che mai è il momento In cui 
le cosiddette nazioni civili che lottano per la pace 
devono rispondere a questa domanda, e rispondere 
correttamente. 

Senza Gesù Cristo, Il Signore risorto, Il mondo 
non può sopprawivere. Il vero spirito di Natale è lo 
spirito di Cristo. 

Noi, fratelli e sorelle di Cristo, membri della Sua 
Chiesa. lo accettiamo come il più grande uomo che 
sia mal esistito, ma sempre e di più come il Reden
tore dell'umanità. La mortalità cl venne tramite 
Adamo, che si offrì egli stesso per questo compito. 
Fu un passo sulla via del progresso. Egli esercitò 
la sua libertà di scelta, un dono datoci da Dio, ed 
accettò la mortalità sapendo che Gesù Cristo sa
rebbe venuto per istituire un piano tramite il quale 
egli ed i suoi discendenti sarebbero potuti tornare 
alla presenza di Dio. Questo piano è il Vangelo di 
Gesù Cristo. Vi porto la mia testimonianza che Egli 
vive, che Pietro, nel dire che Egli faceva parte della 
natura divina, disse la verità, e che gli uomini e le 
donne di oggi possono provare questa stessa par
tecipazione alla natura divina. Questa è una realtà. 

Dio cl aiuti durante queste feste a contribuire a 
far si che un sempre maggior numero di persone al 
mondo accettino Gesù Cristo come nostro Salva
tore. A questo fine io umilmente prego nel Suo no
me, ed auguro ad ognuno di voi un buon Natale ed 
un felice anno nuovo. Possa esso essere il più bello 
di tutta la storia della Chiesa. O 

• 

• • 
te te rontt 

DELL'ANZIANO HAROLD B. LEE del Consiglio del Dodici 

Gli anni sono stati colmi e abbondanti da quando, 
quasi 40 anni fa, venni chiamato a presiedere il vecchio 
Palo di Pioneer. Si trattava di un palo abbastanza Im
portante. con quasi 7.500 membri distribuiti in 11 rioni. 
Il Palo ricopriva una vasta zona nella parte sud-occiden
tale di Salt Lake City. La gente risentiva molto della 
depressione economica, ed l tempi erano duri. 

Un Natale (mi sembra che fosse il primo da quando 
avevo assunto la carica di presidente del palo) le nostre 
bambine aprirono rapidamente l loro regali e corsero a 
farli ammirare alle loro piccole amiche della casa ac
canto. Poco dopo erano di ritorno. entrambe in lacrime. 

·Cos'è successo?• chiesi loro. 
Piangendo le mie bambine mi dissero: •Le nostre 

amiche non hanno avuto alcun regalo quest'anno. Babbo 
Natale non è passato da loro.• 

Troppo tardi ci ricordammo che la famiglia della 
casa accanto si trovava In ristrettezze economiche in 
quanto il padre era disoccupato giè da diverso tempo. 
Il padre non era disoccupato della Chiesa, ma i figli e, 
sia pur passivamente, la madre lo erano. Noi ci eravamo 
dlmenticatì della situazione di questa famiglia, ed Il 
nostro Natale fu cosi rovinato. 

Mandammo a chiamare quel bambini e cercammo di 
dividere con loro quello che avevamo, nel tentativo di 
rimediare al nostro egoismo, ma era ormai troppo tardi. 
Il pranzo di Natale non ebbe per me quel giorno il 
solito buon sapore. Mi sentìvo Infelice. Mi rendevo 
conto che su di me ricadeva la responsabilità di assi
curare il benessere a tutti l membri del palo. 

Feci condurre un'Inchiesta e fui stupito di appren
dere che 4.800 del nostri membri vivevano Interamente 
o parzialmente sulla generosità altrui In quanto Il capo
famiglia era senza lavoro continuativo. 

In quei glortl non esistevano cantieri di lavoro go
vematl. Stava a noi pensare a noi stessi. Le finanze 
della Chiesa stavano diminuendo e cl venne detto di 
non aspettarci troppo dal fondi generali della Chiesa. 
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Queste erano le condizioni nelle quali cl stavamo av
vicinando ad un altro Natale. 

Sapevamo di avere più di mille bambini el di sotto 
dei dieci anni per l quali. a meno che qualcuno non si 
fosse mosso per aiutarli, non cl sarebbe stato un Natale. 

Cominciammo allora a preparerei. Prendemmo In affit
to il secondo piano di un vecchio edificio In Pierpont 
Street. Lè raccogliemmo tutti l giocattoli che riuscimmo 
a trovare, alcuni del quali avevano bisogno di riparazioni, 
e per un mese o due prima di Natale, l padri e le madri 
del nostro palo si riunirono In quel luogo a lavorare per 
preparare qualcosa da regalare al propri figli. 

Che lo spirito del donare di Natale regnasse tra 
noi era evidente non appena qualcuno entrava in quella 
specie di officina. Il nostro obiettivo era che nessun 
bambino rimanesse senza le cose che per lui fanno bello 
il Natale. 

Doveva esserci un pranzo di Natale In tutte le case 
di quelle 4.800 persone che, senza aiuto. non avrebbero 
potuto celebrare questa festa. Noci, dolci, frutta, arrosto, 
e tante altre delizie del genere dovevano ornare le 
lo mense. 

i dava Il caso che a quel tempo io fossi anche 
uno degli assessori comunali di Salt Lake City. La 
vigilia di Natale di quell'anno cl fu una pesante nevicata 
ed io dovetti coordinare Il lavoro degli spalatorl Incari
cati di liberare dalla neve le strade della cìttè. Avevo 
voluto essere sul posto lo stesso, sapendo che se il 
lavoro non fosse stato svolto a dovere, ne sarei stato 
ritenuto responsabile. Alla fine del lavoro, andai a casa 
per cambiarmi e tornare poi all'ufficio. 

Sulla via del ritorno In città, vidi un ragazzino sul 
margine della strada, che chiedeva un passaggio. Egli 
era là, nel freddo Intenso, senza cappotto, guanti o sa
prascarpe. MI fermai e lo feci salire sulla mia macchina. 

•Figliuolo• , gli dissi, •sei pronto per Natale?• 
·Signor mio, non cl sarà alcun Natale a casa nostra. 

<Conbnua a pagtna 387) 
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La Sorella Hutchinson, insegnante della Dottrina del 
Vangelo del Rione di Wendover (Utah) e segretaria delle 
scuole di Wendover, ha scritto questo ispirato articolo sul 
benefici della serata famffiare sulla base della sua espe
rienza personale dopo fa morte del rr.arito nel 1961 . 

ec1ae 
DI JANIS F. HUTCHINSON 

Volevo Intitolare questo articolo •le benedizioni della 
vedovanza•, il che può sembrare assai strano, ma la 
consapevolezza che ho acquisito dall'essere una vedova 
è stata una delle più grandi benedizioni che abbia mal 
ricevuto. 

Bobby aveva nove mesi e Patty quattro anni quando 
Il loro padre mori, quindi non sentirono molto la sua 
scomparsa. Ma Gordon, a sei anni, era ad un'età assai 
vulnerabile. Non riusciva a piangere, quindi il suo dolore 
prendeva la forma di capricci, bronci, piccole crudeltà, 
brutti voti a scuola e scatti emotivi di ogni genere. Sa
pevo che stava attraversando un periodo critico, e pro
prio non sapevo come prenderlo. 

la sera Gordon aveva difficoltà nel dire le sue pre
ghiere; cercava di farlo, ma poi comlniciava a piangere e 
ad Irritarsi (nel miei confronti, pensavo). Poi ero lo a 
diventare stanca, Irritata e disgustata nel suoi confronti 
per il suo comportamento, ed uscivo dalle sua stanza 
lasclandolo In lacrime. Se avessi cercato di prenderlo 
nelle mie braccia o di dargli un bacio, avrei dovuto so
stenere una vera battaglia con lui. 

Egli soleva dire a sua sorella di odiarla e di deside
rare che fosse morta. Questo creava un altro problema 
In quanto Patty si sentiva respinta dal fratello. MI spa
ventava sentirlo dire di desiderare che la sua sorellina 
fosse morta. Se dovevo rimproverarlo per qualcosa, egli 
era solito gndare: ·Perché non mi ammazzi?• Era dav
vero Impossibile! Qualche volta si metteva di propositO 
nel guai sia a scuola che a casa onde essere punito ed 
attrarre cosi su di sé l'attenzione. Ero disperata e ferita. 
Psicologicamente non riuscii a spiegare la situazione 
sino a qualche tempo dopo. 

Ma da questa Ingarbugliata s1tuaZJone venne la con
sapevolezza della responsabilità della maternità. Ciò può 
sembrare strano, polche so che molte madri se ne ren
dono conto, ed io stessa credevo di farlo. Ma Il mio 
mondo cominciò a ruotare lntomo al miei figli. MI resi 
conto più di prima dell'Importanza di passare con loro 
un periodo di tempo prestabilito. di dimostrare p1u inte-
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resse nei loro problemi, di ascoltarli, di lstrulrll e di Im
parare come comunicare con loro. 

Sono sempre stata att1va nella Chiesa. Il nostro era 
un rione piccolo, ed ogni membro era necessario. Alla 
morte di mio marito avevo sei incarichi. Quando a questo 
lavoro aggiunsi quelli necessari per mandare avanti la 
casa, come ad esempio riparare il tetto o il tubo del
l'acqua, improwisamente cominciai a diventare troppo 
nervosa. MI sembrava che ogni volta che l bambini mi 
volevano, fosse Patty perché giocassi con lei, o Gordon 
perché aveva bisogno della mia presenza e della mia 
comprensione, o Bobby perché voleva lottare con me o 
coprirmi di baci e di abbracci, ero troppo Impaziente o 
troppo occupata con qualche lezione che dovevo prepa
rare. Ciò mi faceva irritare sino al punto di urlare con 
loro. 

Amavo il mio lavoro di Chiesa, eppure amavo anche 
i miei figli. Mi rendevo conto che li stavo trascurando 
emotivamente e spiritualmente. Mi rendevo conto che 
non sarei riuscita a svolgere le mie attività di Chiesa, che 
consideravo cosi importanti, ed al tempo stesso a dedi
care ai miei figli tutto il tempo necessario. In poche pa
role, non ero in grado di svolgere tutte e due i compiti. 
Ma come potevo rinunciare sia pure ad una parte di 
questi incarichi? Sarebbe stato come rinunciare a respi
rare. Sent1vo di avere l'obbligo di accettare un Incarico 
quando m• veniva offerto, e pertanto mi trovavo a dover 
prendere una decisione difficile. 

Disperata, alla fine chiesi a me stessa: •Non posso 
svolgere tutt1 questi incarichi di Chiesa ed allevare al 
tempo stesso i miei figli come si dovrebbe. D'altra parte 
devo fare quello che mi viene chiesto. Cosa devo fare?• 
Mi ncordo di aver parlato ad alta voce, senza aspet
tarmi una risposta, ma ebbi una risposta lo stesso: 
•Rinuncia ai tuoi incarichi -non a tutti, ma alla maggior 
parte di essi.• Questa risposta mi fece comprendere 
che il Signore non sf aspettava che io sacrificassi la mia 
famiglia per la Ch1esa, e che se venivo meno ai miei 
doven verso l miei figli, venivo meno anche al m1ei do
ven verso Dio. 

Dopo aver preso la mia decisione, informai i miei 
figli che avrei rinunciato a tre del miei Incarichi onde 
poter passare più tempo con loro. Fui sorpresa dalla loro 
reazione: •Ora potrai aiutarmi a fare l pupazzettl di 
cartai• esclamò Patty. Gordon non seppe dire una pa
rola, ma allargò il volto in un ampio sorriso. Bobby, 
troppo piccolo per comprendere, ma influenzato dall'at
mosfera, espresse la sua gioia gettandosi tra le mie brac
cia. 

Pregavo giorno e notte per avere un aiuto dal cielo 
nell'istruzione del miei figli - per aiutarli a superare i 
problemi emotivi creati dalla morte del padre, per creare 
un più stretto legame familiare e per fare del Vangelo 
una parte reale delle loro vita. Ero Impressionata dalla 
vastità del mio compito e non sapevo da dove o come 
cominciare. Poi la Chiesa Introdusse Il ·Manuale delle 
Serate Familiari• - una risposta alle mie preghiere. 

Quanto divertimento abbiamo trovato nelle serate 
familiari! Abbiamo una lezione, storie da raccontare alla 
lavagna di feltro, inni, ed il contributo di ogni bambino 
al divertimento della serata. E, come Patty dice scher
zando, cSe non concludiamo la serata con il pop com, 
tutta la faccenda non e che un fiasco!· 

Ho cercato di non fasciarmi trasportare dalle cose. 
Giochi, pupazzi, rinfreschi a sorpresa, gite, film proiettati 
in casa, cartoni animati ed altri divertimenti di questo 
genere sono importanti come l'insegnamento serio. 

Ma nei momenti di verità mi rendo conto che tutto 
questo non li trasforma In angeli. Essi sono bambini che 
stanno crescendo, e trovo anche oggi il latte di Bobby 
nella scodella del gatto, lo specchio del bagno ricoperto 
dalle decorazioni che Patty vi ha fatto con il dentifricio. 
Trovo i vestiti di Patty pigiati dietro l'armadio invece 
che nei suoi cassetti, le croste dei panini di Gordon na
scoste dietro la porta della cucina, briciole di crackers 
sotto i loro cuscini, e libri di scuola sparsi dappertutto. 
Qualche volta mi raccontano delle bugie e qualche altra 
volta mi rispondono male. Sanno ancora essere birichini 
e persino cattivi! 

Uno dei nostri problemi più Irritanti è stato risolto da 
una serata familiare. DI solito, quando trovavo qualche 
danno, chiedevo: ·Gordon, sei stato tu?• •NOI• Patty, 
sei stata tu?• •NOI• cBobby, sei stato tu?• •No, mamma, 
te lo giuro!• Owiamente uno di loro mentiva, quindi non 
potevo certamente esserne soddisfatta. Quella serata fa
mil iare suggeriva che uno dei modi In cui l genitori po
tevano ispirare i loro figli a raggiungere l'integrità era 
quello di aiutarli a rendersi conto che quando qualcuno 
è in colpa dovrebbe avere la forza di far fronte al pro
prio errore. Quando vidi questa lezione, dissi a me stessa: 
•Non è possibile dire se questa lezione avrà alcun ef
fetto. Potrà forse aiutare gli adulti, ma non i bambini.• 

Avevo appena finito di dipingere un quadro a olio 
che posi ad asciugare sul piano prima di andare a fare 
la spesa. Quando tornai a casa notai Il segno di una 
ditata proprio nel bel mezzo del quadro. Cominciai cosi 
Il solito interrogatorio, aspettandomi l soliti dinieghi. 

·Patty?• 
•No, mammal• 
·Bobby?• 
•No, te lo giuro!• 
·Gordon, sei stato tu?• Ci fu un attimo di silenzio, 

dopo di che ripetei la mia domanda: •Gordon?• 
·Si•, venne la risposta a bassa voce. 
•L'hai fatto tu?• Ero assolutamente Incredula. 

Di nuovo la risposta - • Sl•, e andò allo stipite della 
porta per farmi vedere dove si era pulito Il dito mac
chiato di colore. 

·Cosa ti ha fatto confessare di averlo fatto?• gli 
chiesi. 

Egli scrollò le spalle e disse: ·Oh, mi è venuta a 
mente quella lezione che tu ci hai tenuto. • Era dawero 
un grande passo nella giusta direzione! 

Una delle nostre prime lezioni per le serate familiari 
metteva In risalto Il fatto che l membri della famiglia 
dovevano aiutarsi a vicenda per arrivare a rendersi conto 
che ognuno ha una particolare Importanza nel circolo 
familiare, e che ognuno è stato dotato di certi talenti per 
rallegrare gli altri. Trovo che l bambini qualche volta 
sono portati a pensare di non essere molto Importanti, e 
che i geniton assumono sempre un atteggiamento nega
tivo nei loro confronti. 

Nella preparazione di questa lezione, cominciai a pen
sare ai vari talenti che ognuno del miei figli poteva avere. 
MI ricordai allora che a Gordon, Il maggiore, piaceva 
riparare le cose, e mi venne un'Idea. Volevo Installare 
una camicetta di metallo lungo l'orlo del linoleum che 
ricopriva parte del pavimento della cucina. Mentre Gor
don era a scuola, cominciai a praticare dei buchi dove 
sarebbero andate le viti, onde le stesse non si awitas
sero storte. Più tardi gli chiesi se poteva installare le 
cornicette de metallo e fissarle con delle viti In quanto 
non mi era riuscito di farlo. Gordon lo fece con grande 
orgoglio per la sua abilità. Citai questo caso come un 
esempio concreto del suo talento quanto tenni la lezione 
di cui ho parlato sopra. Come si senti Importante Gor
don davanti agli altri bambinll la lezione gli diede anche 
qualcosa a cui pensare. Egli si era sempre divertito ad 
aggiustare le cose ed ora, tramite i principi spiegati nella 
lezione, sapeva di essere benedetto con questo talento 
per poter servire e fare felici gli altri. la mia idea aveva 
funzionato. Vennero messi in risalto anche l talenti d i 
Patty e di Bobby. 

Un giorno feci un'indagine tra i miei vicini più an
ziani per sapere quali fossero stati l ricordi piacevoli che 
avevano Influenzato la loro vita. 

Il vecchio Signor Smlth sospirò e mi rivolse un sor
riso pieno di nostalgia. ·Mi ricordo quando cl sedevamo 
tutti a tavola. Questo semplice atto cl faceva sentire 
tutti Importanti ed apprezzati. Non credo che dimenti
cherò mal Il profumo del pane che mia madre faceva in 
casa, o quello del dolci. Non dimenticherò mal quel giorni 
in cui si faceva il pop corn doventi al caminetto, can
tando l vecchi canti, e neanche quando si faceva il ge
lato In casa. 
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Due anziane sorelle che vivevano insieme mi dis
sero: ·Era sempre meraviglioso tornare a casa da scuola 
e, appena entrate, sentire il profumo del dolci cotti da 
poco. La casa era sempre il centro delle nostre attlv1tà. 
Era Il luogo di riunione. Durante le feste di Natale, tutta 
la famiglia era occupata ad adornare l'albero di Natale, 
per poi fare delle lunghe passeggiate con quel freddo 
pungente per andare nei boschi a raccogliere il vischio 
per decorare la casa.• 

Tutte queste sono semplici tradizioni, eppure contri
buivano molto a creare una vera casa. Dopo aver ascoltato 
i miei vicini , pensai che se le attività familiari tengono 
uniti l membri di una famiglia e creano ricordi che durano 
per tutta la vita, allora era bene che lo cominciassi a 
creare del ricordi per i miei figli. 

Ora so Il lavoro che devo svolgere. Cl vorrà tempo 
e tanta energia, ma penso che sarò In grado di aiutare 
l miei figli e me stessa ad acquisire un senso di unità 
familiare, a creare una forte fede religiosa e a ricono
scere la necessità della preghiera e le grandi benedizioni 
che da esse derivano. Sforzandoci di raggiungere l più 
alti Ideali. cl Istruiremo reciprocamente con l'esempio. 

Non è facile per me farlo da sola. Qualche volta cl 
sono tante cose da fare e tante cose a cui badare. Vi 
sono molte sere In cui sono troppo stanca per la serata 
familiare, ma non posso rinunciarvi perché comincio a 
vedeme l risultati. 

Ora Gordon può parlare con me, ed lo con lui. Quale 
meraviglioso Inizio è stato questo! Egli qualche volta si 
offre per abbracciarmi, tutto da solo - e lascia che gli 
dia il bacio della buona notte ogni sera. Un estraneo 
probabilmente non apprezzerebbe questo passo In avanti 
se non avesse visto come le cose erano prima. Inoltre 
Gordon non fa più l capricci e non è cosi cattivo con sua 
sorella come una volta. Il glomo di San Valentino ha 
scritto una lettera a sua sorella : 

•Cara Patty, ti voglio veramente tanto bene, ma dopo 

tutto sono un ragazzo, ed l ragazzi trovano imbaraz
zante dire queste cose. Con tanto affetto, Gordon ... 

Patty si è resa conto del miglioramento nel compor
tamento del fratello nei suoi confronti. •Vedi, mamma, 
mi vuole veramente bene, sai!• mi dice facendomi l'oc
chiolino. 

Grazie all'intimità che si è sviluppata in seno alla 
famiglia in segUito alle serate familiari, Gordon ha final
mente ammesso che la rad1ce dei suo1 guai si trovava 
nei suoi tentat1vl di pregare. ·Le mie preghiere vanno 
10 cielo, ed Il cielo è il luogo in cui si trova ora papà. E 
questo mi rende troppo tnste per poter parlare e dire le 
m1e preghiere. • A causa del fatto che io ero sempre 
nuscita a controllarmi davanti al bambini, Gordon aveva 
pensato di essere lui l'unico a sentirsi triste per la morte 
del babbo MI res1 conto che queste cose erano per lui dif
ficili da capire e da comprendre, quindi. deliberatamente, 
mentre lo mettevo a letto la sera, cominciai a parlare 
della morte di mio marito, un argomento che sino ad 
allora avevo cercato di evitare, e chtesl a Gordon se 
voleva parlarne o se aveva delle domande da farmi. 
Quando si rese conto che i miei sentimenti erano quelli 
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stessi che provava lui e che era normale sentirsi triste, 
tra noi si sviluppò una relazione ancora più profonda. 
Ritengo che questo non sarebbe mal awenuto senza 
le nostre serate familiari e le attività ed il divertimento 
che abbiamo elaborato insieme. 

Grazie alla comprensione e all 'aumentata comuni
catività che abbiamo sviluppato tra noi. alla fine riuscii 
a capire perché Gordon si metteva deliberatamente nel 
gua• per essere poi punito, e capii anche il motivo dei 
suoi scatti. Egli sentiva la mancanza del padre, e voleva 
cosi tanto essere con lui che guadagnarsi una sculac
ciata o desiderare un forte dolore fisico erano modi per 
portarsi il più vicino possibile alla morte, e la morte era 
il luogo dove si trovava suo padre. 

Grazie al miei sforzi di creare una migliore relazione 
con i miei figli, molti problemi sono stati risolti. Tra le 
altre cose. Gordon va molto meglio a scuola. Ognuno 
dei miei figli pensa dentro di sé che io l'amo e che il suo 
Padre Celeste lo ama. Essi sanno che ognuno di loro 
è Importante per gli altri e per la famiglia nel suo in
sieme. Sono grata per la meravigliosa Idea della serata 
famil iare, anche se i problemi che avevo prima con Gor
don non sono stati risolti soltanto dopo alcune serate. 
Cl sono voluti ben tre anni. 

Questa serata speciale, tenuta una volta alla setti
mana, farà parte di quei meravigliosi ricordi che Influen
zeranno per sempre la loro vita. Spero che un giorno, 
quando l loro nipoti chiederanno loro di parlare del gior
ni della loro Infanzia, essi diranno, forse con uno sguar
do lontano nei loro occhi, ·Oh, si, come ricordo le 
serate familiari e l'intimità, la vicinanza ed il divertimento 
che c'era nella nostra famiglial• Le esperienze provate 
in una casa possono essere più di un ricordo. Possono 
essere una presenza viva attraverso gli anni. O 

DELL'ANZIANO DELBERT L STAPLEY 

del Consiglio del Dodici 

Come usare 

registri e rapporti 
Una definizione della parola registrare dice: ·Scri

vere una cosa di cui occorre tener memoria.• Un'altra 
definizione dice: ·Mettere per scritto onde conservare 
per usi futuri.• 

l messaggi dei profeti cl ricordano che l registri tra 
il popolo di Dio hanno due scopi principali: 

1. Aiutare la gente a svilupparsi spiritualmente e a 
progredire verso l 'immortalità ed una gloriosa vita 
eterna. 

2. Servire quali strumenti nelle mani degli eletti servi 
di Dio per giudicare la gente sotto la loro giuri
sdizione. 

Alcuni dei più grandi profeti erano scrittori e custo
di del registri, come Mosè, Samuele, Isaia, Nefl, Mormon, 
Moroni, Giovanni e Paolo. 

l registri attraverso i secoli sono stati linee di comu
nicazione tra i profeti del Signore ed il Suo popolo. 
Tramite i registri la gente è stata elevata ad una mag
giore conoscenza del Signore, è venuta a conoscere 
la Sua divina volontà ed il Suo piano, oltre al segnali 
da seguire lungo il viaggio per quella via gioiosa che 
ci riporterà alla Sua presenza. t: importante mettere in 
risalto l'argomento delle comunicazioni. Con una buona 
comunicazione nei due sensi, aperta e funzionante, si 
possono evitare le debolezze e fortificare l punti forti. 

Ma i registri sono più che linee di comunicazione per 
elevarci verso il cielo. Ed eccoci pertanto al loro se
condo scopo principale: servire quali strumenti nelle 
mani degli eletti servi di Dio per giudicare la gente 
sotto la loro giurisdizione. 

A Nefi il Signore disse: •Poiché lo ordino a tutti gli 
uomini, ... ch'essi scrivano le parole ch' lo dico loro; 
poiché lo giudicherò il mondo mediante l libri che sa
ranno scritti, ogni uomo secondo le sue azioni, secondo 
quanto è scritto.• 2 Nefl 29: 11 .) 

In questa dlspensazione Il Signore ha detto del ruolo 
dei registri nel giudicare: ·Ed un altro libro fu aperto, 
che era il libro della vita: ma l morti furono giudicati da 
quelle cose che erano scritte nei libri, secondo le loro 

opere ... Ed il libro che era il libro della vita è il registro 
che è tenuto in cielo ..... (D & A 128:7.) 

Cosi l registri sono stati Importanti presso il popolo 
di Dio attraverso l secoli, e sono importanti oggi. Essi 
sono vitali per tutti coloro che detengono posizioni di 
autorità nella Chiesa, per aiutare la gente nella ricerca 
della vita etema e per assisterla nel giudizio e nel 
giudicare nel regno. 

Si deve sempre ricordare che i registri non sono mai 
stati l'obiettivo od il prodotto finito della Chiesa, sia 
quella antica che quella restaurata. Piuttosto essi sono 
serviti quali amasi per l'elevazione degli individui e quin
di per lo sviluppo del regno di Dio. 

l registri sono passivi; l rapporti sono, o dovrebbero 
essere, vivi e vibranti. Notate una delle definizioni di 
rapporto: •Un resoconto di qualcosa che è stato visto, 
udito, letto, fatto o considerato.• Notate che l verbi sono 
tutti di azione. Un'altra definizione dice: •Un resoconto 
espresso ufficialmente, generalmente per scntto.• 

1 rapporti devono essere completi, accurati, leggibili. 
ordinati e puntuali, oltre a fomlre Informazioni sulle quali 
si possano prendere delle valide decisioni. Essi dovreb
bero includere copte delle note, dei verbah, delle sta
tistiche e degli altri rapporti che vengono preparati dagli 
archivisti e dai segretari, e distribUiti al dirigenti am
ministrativi per loro studio e cons1derazione. 

l rapporti dovrebbero contenere Informazioni su quel 
fattori che portano ad un'azione da parte dei dirigenti 
che li ricevono. Un rapporto dovrebbe essere nella mi
glior forma possibile per la presentazione dell'argomento 
di cui tratta. 

l rapporti devono essere presentati al dirigenti am
ministrativi del rioni e del rami, del pali e delle missioni 
di tutta la Chiesa, e da questi messi a buon uso. Questi 
dirigenti hanno la responsabil ità di accertarsi che questi 
rapporti siano compilati correttamente. 

L'autorità presiedente ha pure la responsabilità In 
ogni caso di scegliere e di addestrare coloro àle do-
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vranno agire In base al rapportl ricevuti oltre che coloro 
che li dovranno preparare. Un forte capo sa che se 
svilupperà l suoi dipendenti, egli diventerà ancora più 
forte. Un'attenzione ancora maggiore sarà dedicata dalle 

Autorità Generali alla scelta del dirigenti amministrativi 
e degli archivisti di palo via via che questi vengono 
selezionati, sostenuti e messi da parte. La responsabilità 
che ognuno ha nel confronti del rapporti verrà messa In 
risalto al momento della chiamata. Un buon dirigente 
Ispira gli altri uomini e le altre donne ad avere fiducia 
In lui; un grande dirigente li ispira ad aver fiducia In 
loro stessi. 

Dopo una debita e devota selezione, gli archivisti di 
palo scelti addestreranno l loro assistenti e, congiunta
mente, addestreranno l segretari dei quorum del sacer
dozio e delle organizzazioni ausiliarie, oltre agli archi
visti di rione ed i loro assistenti. Gli archivisti di rione a 
loro volta addestreranno e i segretari dei quorum del 
Sacerdozio di Aaronne, e l segretari delle organizza
zioni ausiliarie del rione. Più questi Importanti lavoratori 
sono Informati, e meglio saranno In grado di svolgere 
l loro Incarichi; ed il tempo dedicato all'addestramento 
di questi individui nelle funzioni della loro posizione verrà 
ricompensato da migliori rapportl che metteranno l diri
genti amministrativi In grado di svolgere meglio Il loro 
lavoro. l buoni rapporti Identificano i punti deboli che hanno 
bisogno di essere rafforzati ed Indicano anche 1 punti forti 
di un particolare programma. Il dirigente può cosi ren
dersi conto se un'unità progredisce o retrocede, se la 
gente sotto la sua giurisdizione si sviluppa spiritualmente 
o se declina In spiritualità. l rapporti accurati rivelano la 
direzione nella quale l'organizzazione sta procedendo, e 
si dovrebbe sempre porre gran enfasi sulla corretta 
preparazione dei rapporti e sul fatto che i rapporti de
vono essere presentati entro la data stabilita. l rapporti 
dovrebbero essere esaminati attentamente e commentati 
nello spazio appropriato. Questa è la prova migliore che 
il rapporto è stato studtato ed usato proficuamente. 

Un abile dirigente usa i rapporti, proprio come un 
navigatore usa la bussola per controllare la rotta e 
conoscere cosi le direzione nella quale sta viaggiando. 
l buoni rapporti possono essere gli occhi degli am
ministratori nel vegliare sul progresso delle varie at
ttvità della Chiesa che sono sotto la sua giunsdtzlone. 
Il buon dirigente studierà ed esaminerà fedelmente l 
rapporti Mentre studia dei buoni rapportl, egli vedrà le 
ctfre e le statistiche prendere vita, ed invece di numeri 
potrà vedere che Mario Bianchi non si è diplomato dalla 
Primaria quale Scout di seconda classe, che non è stato 
ordinato al Sacerdozio di Aaronne, che non ha comin
ciato a frequentare le riunioni della A.M.M. 

Un dirigente ben Informato può meglio guidare il 
suo gregge. Egli può essere specifico nel lodare 1 meriti 
e dare Incoraggiamenti precisi In quel casi in cui è pos
sibtle ottenere dei miglioramenti o dove è richiesta un'a
zione più appropriata. 

l dirigenti locali dovrebbero studtare diligentemente 
l rapporti. Essi dovrebbero essere sempre in possesso 
dei fatti e delle ctfre. Sarà bene ricordare quel vecchio 
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adagio che ci informa che la guida filtra dall'alto, non 
dal basso. 

Sulla base di buoni registri e rapporti, un dirigente 
può valutare persino le proprie prestazioni. Egli è in gra
do di raffrontare le prestazioni della sua gente ora con 
quelle di un mese, di un anno. di due anni fa o anche 
più indietro. Qualcuno ha detto: •Nulla è buono o cat
tivo se non In base ad un confronto.• ~ meglio essere i 
più severi critici di noi stessi e fare confronti con noi 
stessi e le nostre norme piuttosto che con gli altri. Eccovi 
alcuni punti di confronto: Il Vangelo Insegna Il pro
gresso etemo. Qual è il progresso che fanno l membri 
della Chiesa sotto la mia giurisdizione? Quale percen
tuale di membri frequenta le riunioni sacramentali oggi, 
confrontata con un mese fa? O un anno fa? O due anni 

fa? Quale percentuale di membri adulti si qualifica per 
le raccomandazioni per il tempio? Quale percentuale di 
matrimoni viene celebrata nel tempio? In quale direzione 
stiamo muovendocl per quanto riguarda la percentuale 
dei nostri giovani che frequentano seminari o Istituti? 
Questi sono semplicemente degli esempi; 1 rapporti ben 
preparati riveleranno molti altri articoli di grande Impor
tanza. l rapporti statistici rappresentano le azioni degli In
dividui, e noi dovremmo sempre tenere a mente che siamo 
Interessati al figlio di Dio che vive nella nostra zona di 
responsabilità. e non alla cifra che lo rappresenta sul rap
porto. Vi sono altre importanti considerazioni sulla vita 
degli Individui che interessano il dirigente. e che non sono 

rlspecchiate dai registri e dal rapporti. ma l regtstri e 
l rapporti sono Il metro di cui abbiamo bisogno conti
nuamente per misurare le loro prestazioni. 

Un dirigente che guida senza usare l suoi registri 
ed i suoi rapporti è come un pilota che vola senza 
strumenti. Egli dovrebbe indagare sulla tendenza delle 
cifre Indicate nei rapporti e scoprirne il perché. Egli potrà 
allora prendere le misure necessarie per rafforzare i 
punti pericolanti. 

Un dirigente efficace e devoto Istituirà per se stesso 
degli obiettivi da raggiungere. Una volta che ha stabi
lito, tramite uno studio del rapporti, la direzione In cui 
sta andando la sua organizzazione per certi aspetti, potrà 
decidere cosa fare per aiutare la gente a crescere spiri
tualmente. 

Tramite l'uso di rapporti scritti il dirigente può esa
minare su base mensile Il grande quadro dell'intero pro
gramma della Chiesa per l'esaltazione dell'Individuo. l 
registri e i rapporti aiutano Il saggio dirigente a tenere 
il programma nel debito equilibrio e nella giusta rela
zione con gli altri aspetti della vita. 

Nel divino piano delle cose, l'Individuo è supremo. l 
programmi della Chiesa ed l rapporti che rispecchlano il 
loro funzionamento sono Intesi ad aiutare ogni membro 
della Chiesa a godere di una vita più significativa quag
giù e nell'aldilà. Questo obiettivo verrà raggiunto col 
miglioramento delle nostre linee di comunicazione. Un 
lavoratore ben informato è un lavoratore più efficace. 

l rapporti sulle varie attlvttà della Chiesa si raccol
gono all'incrocio rappresentato dalla scrivania del ve
scovo. Sotto Il programma di correlazione del sacerdozio, 
il vescovo è più Interessato agli individui che ai pro
grammi. anche se l programmi della Chiesa sono vltal
mente necessari. Egli sarà più Interessato a soddisfare 
i loro bisogni e ad aiutarli ad elevarsi verso il cielo che 
a presentare un rapporto statistico favorevole. Egli esa
minerà i rapporti per sapere quello che le attività del 
suo rione stanno facendo per l'elevazione degli lndivi
dut Egli studierà le cifre quali simboli delle anime. Egli 
Indagherà oltre questi simboli e nella vita della gente 
che è stato chiamato a dirigere. l buoni rapporti segui
ranno le buone attività; l buoni rapporti rlspecchieranno 
le prestazioni del membri devoti. 

Un saggio vescovo userà l rapporti quale guida per 
la sua valutazione orale con l dirigenti del sacerdozio. 
Egli userà i rapporti per le sue discussioni alle riunioni 
esecutive e di consiglio del rione. Egli userà l registri 
per informarsi sulle specifiche famiglie, sia quelle attive 
che quelle inattive. Egli userà le cifre per guidare se 
stesso ed i suoi dipendenti nella scelta delle misure da 
prendere per l'elevazione degli animi. 

Il presidente del palo similmente vorrà Indagare, con 
i suoi vescovi e dirigenti del sacerdozio, oltre l rapporti. 
Egli vorrà sapere come ogni vescovo affronta la sua 
responsabilità di soddisfare le necessità della gente del 
suo rione. l Rappresentanti Regionali dei Dodici allo 
stesso modo Indagheranno su come un presidente di 
palo opera con i suoi vescovi nel servire la gente. 

Allo stesso modo le Autorità Generali, quando si 
riuniscono con l Rappresentanti Regionali del Dodici e 
con l presidenti del pali, vorranno sapere in che modo 
i programmi aiutano le gente. 

Ma in tutto questo sforzo teso all'elevazione delle 
anime, il tempo, il talento e le energie del dirigente sa
ranno assai più produttivi se egli studia, Interpreta ed 
usa saggiamente i rapporti. Questi documenti saranno 
per lui molto più utili se sono accurati, completi e pun
tuali. Il dirigente capace sceglierà quindi persone capaci 
per assegnar loro l'incarico di preparare questi rapportl. 
Egli si assicurerà che queste persone ricevano tutto 
l 'addestramento necessario e che prima dt accingersi 
al loro compito conoscano pienamente l loro doveri. 

lnvero, il primo obiettivo dei registn e dei rapporti è 
quello di aiutare ogni uomo e ogni donna a svilupparsi 
tram1te la conoscenza di Gesù Cristo e di seguire il Suo 
piano verso la perfezione e la vita eterna. Moronl, uno 
dei più grandi lavoratori per la causa del Signore in 
questo campo, ha dato a tutti noi questo consiglio 
prima di suggellare 1 suoi annali: 

·SI, venite a Cristo, state perfetti In Lui, e rinnegate 
ogni empietà ; e se rinnegate ogni impurità ed amate Dio 
con tutte le vostre forze, con tutta l'anima e con tutta 
la mente, allora la Sua grazia vi è sufficiente, che pos
siate essere perfetti In Cristo ... • (Moroni 10:32.) 

Prego il Signore affinché cl benedica onde possiamo 
essere all'altezza del nostri compiti. O 
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Heber J. Grant. settimo Presidente della Chiesa, indica alla 
gioventù la via ... 

Il Signore ripaga quattro volte 

Heber J. Grant racconta questa stona di quando era 
giovane: 

•MI ricordo che una volta da giovane avevo In tasca 
50 dollan, somma che Intendevo depositare in banca. 
Quando un giovedì mattina mi recai alla riunione di 
digiuno - le riunioni di digiuno venivano allora tenute 
di glovedl e non di domenica - sentii Il vescovo chie
dere offerte per une colletta. cosi mi awlcinal e lui e gli 
diedi l 50 dollari. Il vescovo li prese e me ne restituì 45, 
dicendo che i 5 dollari rappresentavano la mia Intera 
quota. 

•lo gli dissi: •Vescovo Woolley, con quale diritto mi 
deruba dell'opportunità di rendermi creditore del Si
gnore? Non ha lei predicato qui oggi stesso che il Signore 
ripaga quattro volte? Mia madre è una vedova ed ha 
bisogno di 200 dollari.• 

·Egli mi rispose: ·Ragazzo, credi dawero che se 
accetto gli altn 45 dollari riuscrrai ad avere pnma i tuoi 
200 dollari?• 

·lo gli risposi: ·Certamente!· 
• Mentre tornavo al mro ufficio dopo la riunione di 

digiuno. mi venne In mente un'Idea. Inviai un telegramma 
ad un sagnore chiedendogli quante aziona di un certo 
genere avrebbe acquistato ad un prezzo specifico entro 
48 ore, e che mi permettesse di ottenere una fideius
sione a suo nome presso la Banca Wells Fargo. Era una 
persona che non conoscevo, non avendogli mai parlato 
In vite mia, anche se l'avevo vista un palo di volte per le 
strade dt Salt Lake. 

•Questo signore nspose al mio telegramma dicen
domi che avrebbe acquistato tutte le azioni che fossi 
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riuscito a procurargli. Il mio profitto in questo affare fu 
di 218 dollari e 50 centesimi. 

•Il glomo dopo andai a trovare il vescovo e gli dissi: 
.Vescovo, ho guadagnato 218 dollan e 50 centestmi dopo 
aver fatto quella donazione di 50 dollari l'altro giorno, 
quindi lo devo 21 dollari e 85 centesimi In decime. Penso 
che dovrò pagare di tasca mia la differenza tra l 21 dol
lari e 85 centesimi ed l 18 dollari e 50 centeslml.ll Si
gnore non mi ha dato abbastanza denaro per pagare le 
decima oltre a moltiplicare per quattro la mia offerta.• 
•Qualcuno potrà dire che questo sarebbe awenuto lo 
stesso, ma lo non lo credo. Non penso Infatti che avrei 
Inviato quel telegramma. 

·Sento nel mio cuore che noi cl sviluppiamo finan
ziariamente, sprritualmente ed in ogni altro modo, quali 
Santi degli Ultimi Giorni, facendo Il nostro dovere. Quan
do siamo obbedienti ai comandamenti del Stgnore, e ge
nerosi con il nostro tempo ed i nostri mezzi, noi cre
sciamo in quanto allo spirito ed alla testimonianza del 
Vangelo, ed lo non ritengo che ciò ci renda più poveri 

' finanziariamente. Credo fermamente che Il Signore apra 
le finestre del cielo e riversi su di noi le Sue bene
dizioni di natura spirituale, che sono di maggior valore 
delle cose temporali, quando facciamo il nostro dovere 
finanziariamente. Ma penso però che Egli cl dia anche 
benedizioni di natura temporale. • 

Nefl - · Una delle mie stelle guida· 
Il Presidente aveva una grande attrattiva per l giovani 

In quanto la sua vita era una dimostrazione vivente delle 
cose che egli predicava. Il seguente ammonimento alla 
gioventù è un buon esempio: 

·Sognate, o giovani; sognate nobilmente e vlrilmente. 
ed l vostri sogni saranno i vostri profeti. 

Brani tratti dal libro •Heber J. Grant - Punti salienti 
nella vita dì un grande capo•, di Bryant S. Hinckley. Citati 
per gentile concessione. 

·Se avete delle ambizioni, sognate quello che volete 
conseguire, poi mettetevi al lavoro. l sogni ad occhi 
aperti senza lavoro non valgono molto; è il lavoro che 
conta La fede senza le opere è morta, come ci dice 
Giacomo. com'è morto il corpo senza spirito. Vi sono 
molti che hanno la fede, ma mancano delle opere, ed io 
ho fiducia nella gente che ha sia la fede che le opere. 
e che è decisa a fare grandi cose. 

·A coloro tra voi che hanno dei proponimenti buoni, 
il Signore aprirà la via che porta alla realizzazione del 
loro desideri. Non c'è passo del Libro di Mormon che 
abbia creato un'Impressione più profonda nel mio cuore. 
nella mia mente e nel mio stesso essere della dichiara
zione di Nefi quando sali a Gerusalemme con i suoi fra
telli per ottenere le tavole di bronzo In possesso di 
Laban. Quando il loro tentativo falll, l fratelli di Nefi 
volevano tornare alla tenda del loro padre nel deserto 
... ma Nefi annunciò loro di sapere che il Signore non 
chiede agli uomini di fare una cosa senza preparare 
loro i mezzi con l quali adempiere Il Suo ordine ... Ho 
letto il Libro di Mormon da grovane e mi sono innamorato 
di Nefi più che di qualsiasi altro personaggio della storia 
sacra o di quella profana di cui abbia letto. fatta ecce
zione per il Salvatore del mondo . . . Egli è stato una 
delle mie stelle guida. 

Una definizione di successo 
Nel 1897 Heber J. Grant scrisse questa definizione 

del successo: •Non colui che semplicemente riesce ad 
accumulare una fortuna. e nel farlo distrugge gli affetti 
naturali del cuore, scacclandone cosi l'amore per i suoi 
simili, può essere definito un vero uomo di successo, 
ma colui che vive in modo che coloro che meglio lo 
conoscono lo amino di più, e che Dio, che conosce non 

soltanto le sue azioni, ma anche l più nascosti sentimenti 
del suo cuore. lo ami. DI una simile persona, e sol
tanto di questa, si può dire dawero - anche se muore 
in povertà - che essa è stata coronata dal successo. 

·Asserisco con tutta tranquilltà che la legge del 
successo qui e nell'aldilà è quella di avere un cuore 
umile e devoto, e di lavorare. lavorare, lavorare. 

•Non credo che alcun uomo riesca a vivere all'altezza 
del suo Ideale, ma se noi cl sforziamo quanto più possibile 
di migliorarci giomo per giorno, allora stiamo svolgendo 
bene il nostro dovere. Se cerchiamo di rimediare l nostri 
difetti, se viviamo In modo da poter chiedere a Dio la 
conoscenza e l'Intelligenza, e soprattutto il Suo spirito, 
allora possiamo superare le nostre debolezze. Allora. vi 
dico, noi siamo sulla diritta e stretta via che porta alla 
vita eterna. Allora non c'è bisogno di aver paura. Non 
ho paura che qualcuno mi possa ferire, ma ho paura che 
forse posso non essere tanto fedele e tanto diligente 
quanto dovrei essere, ed ho paura di non poter usare 
tutti i talenti che Dio mi ha dato nel modo In cui dovrei 
usarli.• O 
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Grazie alla visione e alla testimonianza 
di Pietro, l'usanza primitiva di predicare il Vangelo 
soltanto tra gli Ebrei venne cambiata, e la 
remissione dei peccati tramite il battesimo nel 
nome di Gesù Cristo divenne ... 

LA SPERANZA 

ELA 

GIOIA 
DI OGNI 
UOMO 
DI EVAL YN M. SANDBERG 
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l miracolosi eventi del ministero di Cristo sono ben 
noti. Ma c'è un periodo dello sviluppo della Chiesa pri
mitiva che viene spesso dimenticato o trascurato -
quello che riguarda quegli anni cosi Importanti subito 
dopo il ministero di Gesù. Gli eventi di questo periodo 
sono descritti negli Atti degli Apostoli. Gli Atti cl descri
vono la continuazione del ministero del Salvatore, 
espresso, tramite lo Spirito Santo che faceva agire gli 
apostoli. Gli Atti sono stati chiamati ·Il Vangelo dello 
Spirito Santo•. Questo libro ci parla della missione di 
Paolo tra i Gentili e di quella di Pietro tra gli Ebrei. Parla 
anche della conversione di Pietro, awenuta più tardi per 
merito di una visione, alla grande responsabilità di por
tare il Vangelo a tutto il mondo. 

Molte conversioni - molti battesimi - scaturirono 
dalla possente testimonianza di Pietro e dall'Influenza 

~. 

• 

dello Spirito Santo che operava sulla mente degli ascol
tatori. Tremila persone divennero credenti e si battez
zarono in un giorno. Cinquemila udirono e credettero in 
un'altra occasione. 

Sino al tempo degli eventi descritti negli Atti, il Van
gelo era stato predicato soltanto agli Ebrei. Per Impedire 
che costumi ed Idee pagani si Infiltrassero nella vita 
ebraica, i capi religiosi da lungo tempo avevano dichia
rato che era •illegale• per gli Ebrei frequentare genti di 
altre nazioni. l primi cristiani, che naturalmente erano 
anche Ebrei, continuarono a considerare valida questa 
regola e la seguivano nel loro modo di vivere. Ma una 
grande svolta decisiva nella storia della cristianità si 
ebbe quando Pietro ricevette quella sua straordinaria vi
sione a toppe. In questa manifestazione egli vide animali di 
ogni specie che discendevano verso di lui, molti di essi 
condannati dalla legge ebraica come •impuri• e come tali 
da non doversi mangiare. Ed egli udl una voce che gli 
diceva: ·Levati Pietro : ammazza e mangia.• Da princi
pio Pietro si rifiutò con queste parole : •Non ho mal 
mangiato nulla d'immondo né di contaminato.• Allora una 
voce gli rispose: •Le cose che Dio ha purificate, non le 
far tu immonde.• (Vedere Atti 10:9-16.) 

Mentre stava ancora ponderando sul significato di 
questo messaggio ripetutogli tre volte, lo Spirito gli 
disse: •Ecco tre uomini che ti cercano. Levati dunque, 
scendi, e va' con loro, senza fartene scrupolo, perché 
sono io che li ho mandati. • (Atti 10:19, 20.) 

Pietro andò con quegli uomini, accompagnato anche 
da alcuni fratell i di toppe. Quegli uomini erano venuti a 
cercare Pietro su richiesta di Cornelio, un centurione Ro
mano, ·il quale era pio e temente Iddio con tutta la sua 
casa, e faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio 
del continuo.• (Atti 10:2.) 

Anche Cornelio aveva ricevuto una visione mentre 
stava pregando. In questa visione un angelo di Dio lo 
rassicurò che le sue preghiere erano state udite e le sue 
elemosine apprezzate. Gli ordinò di mandare a prendere 
Pietro, dicendogli il luogo dopo questi al trovava. (Vedere 
Atti 10: 1-6.) 

Lo Spirito Santo stava operando su due uomini giusti 
- entrambi all 'oscuro del grande disegno, ma entrambi 
disposti ad essere portati alla rettitudine. 

SCUOLA DOMENICALE 

Quando Pietro arrivò a Cesarea, Cornelio, ·fettoglisi 
incontro, gli si gittò al piedi e l'adorò. Ma Pietro lo rialzò, 
dicendo: Levati, anch'io sono uomol• (Atti 10:25. 26.) 

Quando Pietro entrò nella casa del centurione, vi 
trovò molti parenti e amici di Cornelio. Egli li salutò con 
queste parole: 

• ... Voi sapete come non sia lecito ad un giudeo di 
aver relazioni con uno straniero o d'entrare da lui; ma 
Dio mi ha mostrato che non debbo chiamare alcun uomo 
Immondo o contaminato. t per questo che, essendo stato 
chiamato, venni senza far obiezioni. lo vi domando dun
que: Per qual cagione m'avete mandato a chiamare?• 
(Atti 10:28, 29.) 

Cornello riferì a Pietro le istruzioni che aveva rice
vuto nella sua visione, al che Pietro rispose: 

• .. . In verità lo comprendo che Dio non ha riguardo 
alla qualità delle persone; ma che in qualunque nazione, 
chi lo teme ed opera giustamente gli à accettevole. (Atti 
10:34, 35.) 

Pietro continuò, testimoniando di Gesù e della sua 
divina missione: 

•Voi sapete ... la storia di Gesù di Nazaret; come 
Iddio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza; e come egli 
è andato attorno facendo del bene, e guarendo tutti co
loro che erano sotto Il dominio del diavolo, perché Iddio 
era con lui. Di lui attestano tutti l profeti che chiunque 
crede In lui riceve la remisslon de' peccati mediante li 
suo nome.• (Atti 10:37, 38, 43 ) 

Mentre Pietro stava parlando, •lo Spirito Santo cadde 
su tutti coloro che udivano la Parola.• 

l fratelli che erano venuti da toppe con Pietro rima
sero stupiti ·che il dono dello Spirito Santo fosse sparso 
anche sui Gentili : poiché Il udivano parlare In altre lingue 
e, magnificare Iddio.• 

Osservando questo fenomeno, Pietro venne portato a 
esclamare: 

•Può alcuno vietar l'acqua perché non siano battez
zati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi 
stessi? E comandò che fossero battezzati nel nome di 
Gesù Cristo ... (Atti 10:47, 48.) 

Immaginate la costernazione del fratelli della Giudea 
quando udirono che 1 Gentili erano stati ammessi nella 
Chlesal Quando Pietro tornò a Gerusalemme, essi lo 
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rimproverano con queste parole: • Tu sei entrato da uo
mini incirconcisl, e hai mangiato con loro.• 

Pietro fu costretto a narrare tutte le circostanze che 
avevano g•ustlficato una simile radicale deviazione dalla 
legge ebraica. Egli parlò loro della sua visione e del
l'Invito di Cornelio, terminando la sua spiegazione con 
queste parole: 

•E come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo 
scese su loro com'era sceso su di noi da principio. Mi 
ricordai allora della parola del Signore, che diceva: Gio
vanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati 
con lo Spirito Santo.• (Atti 11 : 15.) 

Pietro concluse riconoscendo la supremazia della 
volontà di Dio: 

•Se dunque Iddio ha dato a loro lo stesso dono che 
ha dato anche a noi che abbiam creduto nel Signor 
Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio?• (Atti 
11 :17.) 

Recitazione a memoria per il 4 gennaio 1970 

Ed i fratelli ebrei, •udite queste cose, si acqueta
rono e glorificarono Iddio dicendo: Iddio dunque ha dato 
Il rawedimento anche ai Gentili affinché abbiano vita.• 
(Vedere Atti 11 :18.) 

Da quel momento in poi il Vangelo è stato predicato 
in molti luoghi e a molti popoli. 

Nei miracoli del ministero personale di Cristo noi ve
diamo Il potere di Dio reso manifesto tramite un Uomo 
Perfetto. Negli Atti degli Apostoli noi vediamo Il potere 
di Dio operare tramite uomini degni che erano stati chia
mati e ordinati a svolgere l'opera del Maestro, ma che, 
fatta eccezione per questa chiamata erano normali mor
tali. Vediamo anche la propagazione della Parola da 
pochi eletti alle moltitudini. 

Il Vangelo divenne universale nella sua applicazione. 
sin dai primissimi anni. ~ diventato quello che il suo 
autore voleva che diventasse la speranza e la gioia di 
ogni uomo. O 

l seguenti passi delle scritture dovrebbero essere Imparati a memoria dagli studenti dei Corsi 15 e 19 e recitati all'uni
sono dalle rispettive classi durante il servizio di adorazione della Scuola Domenicale del 4 gennaio 1970. 

Corso 15: 

(Come noi obbedlamo al nostro padre terreno e ne accettiamo le punizioni, cosi dobbiamo accettare ancora più volen
tieri l comandamenti e le punizioni del nostro Padre Celeste, che ci porteranno alla vita eterna.) 

•Inoltre, abbiamo avuto per correttori l padri della nostra carne, eppur Il abbiamo riveriti; non ci sottoporremo noi 
molto più al Padre deglì spiriti per aver vita?• - Ebrei 12:9 

Corso19 
(l nostri giusti desideri verranno esauditi tramite la fede e la sincera preghiera.) 

·E tutto ciò che domanderete al Padre In nome mio, se è giusto, credendo che riceverete, vi sarà accordato.• 

Gemme sacramentali di dicembre 
Scuola Domenicale degli adulti 

·Poiché Iddio ha tanto amato Il 
mondo, che ha dato Il suo unlge
nito Figliuolo, affinché chiunque cre
de in lui non perisca, ma abbia vita 
eterna.• 

(Giovanni 3: 16.) 

Scuola Domenicale del bambini 
•Amiamoci gli uni gli altri; per

ché l'amore è da Dio.• 
(l Giovanni 4: 7.) 
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ALBERT L ZOBEU, JR. 

Quasi tutti bambini che vanno alla 
Scuola Domenicale conoscono la 
storia delle tre visite dell'Angelo 
Moroni a Joseph Smith nella notte 
tra il 21 e ili 22 settembre 1823; di 
come il giorno dopo il giovane Joseph, 
mentre lavorava nei campi assieme 
al padre, si sentì male e dovette 
tornare a casa; di come scavalcando 
la barriera del campo cadde a terra, 
e di come l'Angelo gli disse di 
tornare da suo padre e di 
raccontargll quello che era awenuto 
durante la notte. 

La madre del Profeta, Lucy Mack 
Smith, nella sua ·Storia di Joseph 
Smith•, aggiunge qualche dettaglio a 
questo resoconto. 

Quando la famiglia si rlunl per la 
cena quella sera, Joseph raccontò a 
tutti gli altri quello che aveva già 
detto al padre nei campi, e della sua 
visita alla Collina di Cumorah dove 
l'Angelo gli aveva mostrato il Libro 
di Mormon, proibendogll però di 
tocca rio. 

Rendendosi conto che Joseph era· 
affaticato dagli awenimenti della 
giornata. il suo fratello maggiore, 
Alvin, suggerì: cOra, fratello, andiamo 
a letto, e domattina alziamoci presto 
in modo da finire la nostra giornata 
di lavoro un'ora prima del tramonto. 
Poi. se la mamma ci prepara presto 
la cena, avremo una bella lunga 
serata davanti a noi, e cl sederemo 
tutti qui, per ascoltarti mentre cl 
racconti tutte le grandi cose che Dio 
ti ha rivelato. • (Lucy Mack Smith, 
·Storia di Joseph Smith•, [Salt Lake 
City: Stephens and Wallis, 1945], 
pagina 81.) 

Joseph Smith 
e la sua 
famigUa 

La sera dopo, al tramonto. Joseph 
awerti la famiglia che quello che gli 
era accaduto non doveva per il 
momento essere divulgato al di fuori 
del loro circolo familiare. Passò 
poi a parlare dell'opera che egli era 
stato chiamato a svolgere, e la sua 
famiglia ricevette queste notizie 
con grande gioia. 

Joseph continuò a ricevere 
Istruzioni dal Signore, e da quel giorno 
suo padre e sua madre continuarono 
a riunire i loro figli ogni sera per 
ascoltare quello che egli aveva da 
dire. Sua madre racconta: ·Penso che 
la nostra famiglia presentasse un 
aspetto molto singolare. Tutti eravamo 
seduti In circolo, padre, madre, figli 
e figlie, intenti a prestare la più 

profonda attenztone ad un ragazzo 
di diciotto anni, che non aveva mat 
letto completamente la Bibbia in vita 
sua. Egli sembrava meno portato 
alla lettura dei libri del resto del 
nostri figli, ma più portato Invece alla 
meditazione ed allo studio profondo. 

•Noi eravamo convtntl che Dio 
stesse per portare alla luce 
qualcosa ... che cl avrebbe dato una 
più perfetta conoscenza del plano 
di salvezza e della redenzione della 
famiglia umana. Questo ci dava 
motivo di grande gioia; la più dolce 
Intimità e felicità riempivano la nostra 
casa, e la tranquillità regnava nella 
nostra mente. 

·Durante le nostre conversazioni 
della sera, Joseph qualche volta 
cl raccontava delle storie 
divertentissime. Egli ci descriveva 
gli antichi abitanti di questo continente, 
l loro vestiti, mezzi di comunicazione 
e gli animali che cavalcavano. le loro 

città, l loro edifici ed ogni altro 
particolare, come ad esempio il loro 
modo di guerreggiare e le loro 
pratiche religiose. Questo egli faceva 
con grande facilità. come se avesse 
passato tra quelle genti tutta la sua 
vita.• (Ibidem. pagine 82-83.) 

L'Anztano Eldred G. Smith, 
Patriarca della Chiesa. discendente 
dal padre del Profeta. Joseph, ha 
detto In un discorso pronunciato alla 
137 a Conferenza Generale Semi
Annuale della Chiesa: •Questa 
sembra proprio la descrizione della 
prima serata familiare di questa 
dlspensazione... (The lmprovement 
Era, dicembre 1967, pagina 82.) O 
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WILLIAM T SYKES 

Sulla conquista della 

Il lungo razzo stava salendo ver
so il cielo, verso lo spazio . . Mentre 
l 'osservavo sollevare il suo carico 
umano verso le stelle, mi venne in 
mente una vecchia storia, una storia 
quasi dimenticata, che mi era sem
brata circondata di fantasia, una sto
ria irreale che pure vanta un posto 
nella genesi della storia dell'uomo 
sulla terra. 

·E dissero: •orsù, edifichiamoci 
una città ed una torre di cui la cima 
giunga fino al cielo, e acquistiamoci 
fama, onde non siamo dispersi sulla 
faccia di tutta la terra.• 

·E l'Eterno discese per vedere la 
città e la torre che l figliuoli degli 
uomini edificavano. 

·E l'Eterno disse: ·Ecco, essi sono 
un solo popolo e hanno tutti Il me
desimo linguaggio; e questo è il prin
cipio del loro lavoro; ora nulla Il 
impedirà di condurre a termine ciò 
che disegnano di fare.•• (Genesi 11 : 
4-6.) 

l'uomo è una creatura Inquieta, 
Insoddisfatta, Impaziente; un. gigante 
mentale. Un pò timorosi, leggiamo di 
lui: • ... ora nulla Il Impedirà di con
durre a termine ciò che disegnano di 
fare. • Non possiamo credere che 
l'immaginazione dell'uomo si fermerà 
sulla superficie della luna o sulla fac
cia di Marte, o su quella di qual
siasi altro membro del sistema so
lare. E se ciò non awiene su uno di 
questi, allora dove? 

Per il Santo degli Ultimi Giorni, 
1 cui Insegnamenti gli dicono che in 
qualche luogo della spazio, In qual
che luogo nelle vicinanze della gran
de stella Kolob, Dio ha Il Suo trono, 
le possibilità creative dell'immagina
zione dell'uomo portano un'ultenore 

testimonianza che egli è In verità fi
glio di Dio, e che come tale apparente
mente nulla gli verrà negato. Quale 
figlio di questo Padre, l'uomo gioisce 
alla conoscenza che lo spazio è pieno 
di regni di Dio, e che se egli è 
fedele, tutto quello che il Padre pos
siede verrà diviso con lui. 

Abrahamo vide questi regni e dis
se: ·Ed io vidi le stelle, che erano 
assai grandi, e che l'una di esse stava 
più prossima al trono di Dio; e ve 
n'erano molte grandi vicine. 

·E il Signore mi disse: Queste 
sono le stelle che governano; ed il 
nome della grande è Kolob, perché 
mi è vicina, poiché io sono il Signore 
tuo Dio: ho posto questa a gover
nare tutte quelle che appartengono 
allo stesso ordine di quella su cui tu 
stai.• (Abramo 3:2-3.) 

In altre parole, Abrahamo vide 
che questa terra fa parte di una ca
tena continua e collegata di stelle 
che governano, che attraversa lo spa
zio sino a quando non raggiunge il 
trono di Dio vicino a Kolob, quel 
grande corpo che governa. che è 
preposta a governare tutte le altre 
stelle e pianeti che appartengono 
all'ordine In cui si trova questa terra. 
Anche -se Dio, che regge tutte queste 
cose con il Suo potere, è effettiva
mente un personaggio che occupa un 
solo posto alla volta, ed ha un luogo 
di potere amministrativo dal quale 
tutte queste cose sono governate, 
tuttavia Egli ha una cosi stretto rap
porto con gli uomini di questa terra 
che si mostra loro e parla con loro 
faccia a faccia, come un uomo parla 
ad un suo simile. 

Il Signore ha detto: ·Ora se vi 
sono due cose, una al di sopra 

• 

dell'altra, e la luna è al di sopra della 
terra, allora è possibile che un pia
neta o una stella esista al di sopra 
di entrambe; e non v'è nulla che il 
Signore tuo Dio non compia se pren
de a cuore di farlo.• (Abramo 3:11 .) 

Dato che l'uomo è figlio di Dio, 
si può dire anche di lui che •non 
compia se prende a cuore di farlo. • 
Per coloro che vorrebbero sugge
rire che l'uomo non può raggiungere 
il pinnacolo della sua creatività, che 
questa vita con le sue cosiddette li
mitazioni offre soltanto la porta chiusa 
della morte, la fotografia di un gigan
tesco missile che si leva ruggendo 
verso il cielo può essere un memen
to che la vita è eterna, che Il pro
gresso dell'uomo può essere tanto 
Illimitato quanto lo spazio. 

Quando Dio disse che •colui che 
ha la vita eterna è ricco• (D & A 6: 7) 
disse qualcosa in cui tutti gli uomini 
possono credere razionalmente, e che 
ore possono più pienamente com
prendere quando lo spazio comincia 
a svelare l suo segreti a coloro che 
esplorano le sue dimensioni. E se 
l'uomo mortale può fare questo, cosa 
potrà fare nel suo futuro, quando si 
sarà unito agli Immortali ed avrà ap
preso dal Grande Esploratore tutti 
l segreti dell'universo? 

gramma di ricerca epaziale. Se il po
polamento di altri corpi celesti non 
è concesso all'uomo nella mortalità, 
allora ne possiamo certamente lascia
re Il controllo nelle mani di Dio. 

Quello che cl sembra Importante 
è vivere la nostra vita secondo lo 
schema stabilito dal nostro Padre nel 
cieli. In modo che possiamo conti
nuare a mietere questi successi 
nell'esplorazione dello spazio per 
tutta l'eternità. Allora si potrà vera
mente dire di noi, quando comin
ceremo a costruire la nostra città e la 
nostra torre: • ... ora nulla Il impe
dirà di condurre a termine ciò che 
disegnano di fare. • O 

Noi non siamo tra coloro che vor
rebbero mettere in dubbio l vantaggi 
derivanti dalla ricerca dei segreti del 
mondi extra-terrestri. Neppure cl pre
occupiamo della futura colonizzazione 
della luna e degli altri corpi celesti 
che potranno essere Inclusi nel pro-

<ContinuaziOne della pagina 373) 

Mio padre è morto tre mesi fa lasciando la mamma, me, 
un altro fratellino ed una sorellina.• 

Tre bambini, e tutti al di sotto del dieci annil 
·E tu dove stai andando?• 
.vado ad assistere ad uno spettacolo gratuito.• 
Alzai il volume del riscaldamento della macchina e 

dissi al ragazzo: ·Dammi il tuo nome e indirizzo.• 
L'ulteriore conversazione che ebbi con il ragazzo 

mi fece sapere che la sua famiglia non apparteneva alla 
Chiesa. 

•Qualcuno verrà a casa tua; non sarete dimenticati. 
Ora vai a divertirti - è la vigilia di Natale.• 

Quella sera chiesi al vescovi di andare con coloro 
che distribuivano i doni di Natale, per assicurarsi che 
ogni famiglia fosse visitata e farmene poi un rap
porto. 

Mentre stavo appunto aspettando il rapporto dell'ulti
mo vescovo, mi ricordai lmprowlsamente del ragazzo. 
La responsabilità di accertarmi che tutto fosse svolto 
secondo i piani prestabiliti, mi aveva fatto dimenticare 
la promessa che avevo fatto a quella famiglia cosi sfor-
tu nata. 

Quando l'ultimo vescovo rientrò In ufficio, gli chiesi 
•Vescovo, le è avanzata abbastanza roba da visitare 
un'altra famiglia?• 

·Si, certamente•, mi rispose il vescovo. 
Gli raccontai allora Il mio Incontro con il ragazzo 

e gli diedi il suo indirizzo. 
Poco dopo il vescovo venne a dirmi che anche quella 

famiglia aveva ricevuto alcuni cestini pieni di doni e di 
cibo. Allora potei considerare f1nita la vigila di Natale, 
ed andai a letto. 

Quando mi svegliai la mattina di Natale, dissi nel mio 
cuore: Signore, concedimi che non passi un altro anno 
senza che lo, che sono stato nominato a questa posi
zione di guida, non conosca veramente la mia gente. 
Voglio arrivare a conoscere i suoi bisogni. Voglio arri
vare a conoscere coloro che maggiormente hanno bi
sogno del mio consiglio.• 

La mia negligenza aveva significato sofferenze quel 
primo anno In quanto allora io non conoscevo la mia 
gente. Ma quella mattina di Natale avevo fatto Il pro
ponimento di non dimenticare mai 1 bisogni di coloro che 
mi stavano Intorno. O 
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Babbo N a tale 

suo 

malgrado 

DI OONLU OEWITT 
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Paul Santos camminava In mezzo alle folle, battendo 
l denti e brontolando. ·Bel modo di passare la vigilia di 
Natale. Cosa credono che sia in fin dei conti? Babbo 
Natale?• Tirare il carretto era umiliante, ed i pacchi erano 
pesanti. l suoi scarponi facevano scricchiolare Il ghiaccio 
mentre procedeva proprio sull'orlo della strada per evi
tare gli spintoni che la gente tutta indaffarata gli avrebbe 
dato se fosse salito sul marciapiede con Il suo carretto. 
•Sono stanco. !: tutta una messa In scena. Natale non è 
altro che una messa in scena!• Felice di aver esternato 
così i suoi sentimenti. Paul affrettò il passo. 

Paul Santos era il più giovane dei cinque figli di An
tonio Santos, un ricco droghiere che abitava alla peri
feria di una grande città, un personaggio di una certa 
importanza. La ricchezza del padre e le pazienti abilità 
della madre non facevano alcuna impressione su Paul. 
Egli era uno dei giovani arrabbiati, stanco di essere preso 
in giro dai suoi ricchi compagni di scuola. Ed ora, essere 
costretto a fare la parte di Babbo Natale per qualche 
famiglia di poveracci nei confronti del quali suo padre 
e sua madre si erano atteggiati a caritatevoli benefattori! 
Le parole di derisione dei suoi compagni gli riempivano 
ancora le orecchie. l brontolii di Paul si mescolavano ora 
alle parole di un inno di Natale che si levava nell'aria da 
qualche casa dei dintorni. 

·Peccato che Santos non possa venire alla festa con 
no1, vero amici? .Deve andare a consegnare un pacco 
per sua mamma. Non è vero, Babbo Natale?• 

Ora Paul sentiva le lacrime riemplrgli gli occhi. Si 
mise a correre. L'aria fredda lo fece tossire. Diede un 
calcio ad un mucchio di neve. SI stava facendo sempre 
più buio e più triste, e la frustrazione di Paul divenne an
cora più grande quando entrò in quel malandato quar
tiere In cui sl trovava la sua destinazione. Ma Paul non 
era un cattivo ragazzo, né gli mancava una forza di 
carattere. Quando suo padre gli aveva chiesto: •Val a 
fare questa commissione per me e tua madre, figlio mio, • 
egli era andato senza protestare. 

Ora pensava alle altre parole che Il babbo gli aveva 
detto. ~t una famiglia con del bambini piccoli, Paul. Il 
padre è morto da due anni, e la madre è molto debole e 
senza mezzi di sostentamento, con due bambini In te
nera età che non conoscono la tua gioia, figlio mio. Porta 
loro queste poche cose, ma non dire da chi vengono. t 
meglio che i doni siano sempre anonimi.• 

•Quale felicità?· si domandò Paul. •lo non sono af
fatto felice. • 

Paul si accorse di essere arrivato. La casa era cosi 
piccola e cosi vecchia che egli ne rimase sorpreso. Rab
brividì e pensò alla sua bella casa, solida e calda, che 
lo aspettava. All'Interno di questa casa una dolce voce 
di donna stava cantando un Inno di Natale, cosa che lo 
commosse. 

Paul bussò alla porta. Il canto cessò e poco dopo la 
porta si apri. La donna che apparve sulla soglia era più 
bassa di lui e molto più magra. l due bambini che si 
tenevano stretti alla sua gonna sembravano essere tutto 
occhi. ·Si?• 

Pau! inghiottì la saliva e disse: ·Sono stato mandato 
da un amico che vi augura un buon Natale. Possa il 

Signore benedirvi.• 
La donna. stupita, si mosse da un lato mentre Paul 

prese i pacchi dal suo carretto per deporli sul nudo pavi
mento della stanza. 

Prima di andarsene, il ragazzo si voltò a guardarli anco
ra una volta. La famigliola che sino a quel momento era ri

masta ferma sulla soglia come se non si rendesse conto di 
quello che stava succedendo, si mosse lmprowlsamente. 
La bambina apri un pacco, e suo fratello un altro. 

.. Mamma, c'è del clbol Oh, mamma, mamma, qui 
c'è un vestito per mel Ed un cappotto per tel Babbo 
Natale è venuto anche da noi, dopo tutto!• 

La loro piccola mamma, piangendo e troppo confusa 
per protestare di fronte all'abbondanza che aveva riem
pito la sua nuda stanza, gridò dietro a Pau!: ·Il Signore 
ti benedica. Sei la risposta alle mie preghiere. SII bene
detto! Sii benedetto! Sii benedetto!• 

·Mamma, vieni a vedere!· 
La donna chiuse gentilmente la porta. 
La gente per la strada guardava Paul Santos, figlio 

di Antonio Santos, che con il volto risplendente di gioia 
correva tirandosi dietro un carrettino vuoto e cantando, 
con tutta la voce che aveva, un Inno di lode e di ringra
ziamento al Signore. 
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PAROLA DI 
SAGGEZZA 

Chiunque abbia visto il Grand Canyon del Colorado 
è rimasto Impressionato dall'Immensità di questo grande 
spettacolo. La sua larghezza varia da circa 6 a 30 chilo
metri e la sua profondità supera l 1.700 metri. Osservan
dolo, uno sarebbe portato a credere che una cosi grande 
ferita sulla crosta terreste fosse stata causata da una 
forza Immane o da una grande convulsione. 

Eppure cl v iene detto che questo grande spacco è 
stato causato principalmente dalla continua erosione del 
fangoso Colorado che ora sembra soltanto un piccolo 
nastro steso lungo il fondo del canyon. 

Allo stesso modo le p1ccole azioni d1 v1olaz1one e di 
non osservanza delle leggi stabilite possono scavare un 
tragico canyon nella nostra vita. 

Centotrentasei anni fa ci veniva data una rivelazione 
per guidare le nostre az1onì ed i nostri pens1eri in modo 
da permettere lo sv1luppo del nostro carattere ed il rag
glunglmento della vita eterna. Questa rivelazione e ·Una 
Parola di Saggezza . . Data come principio con una pro
messa, adattata ella capacità dei deboli e dei più deboli 
di tutti l santi, che sono o possono essere chiamati santi. 
Ecco, In verità così vi dice il Signore: In conseguenza 
dei mali Intenti e del disegni perniciosi che esistono o 
esisteranno nel cuore del cospiratori negli ultimi gloml, 
vi ho awert1to e vi ammontsco, dandovi questa parola di 
saggeua per rivelazione.• (D&A 89:1, 3-4.) 

Tra le altre cose il Signore metteva in guardie contro 
l'uso del tabacco, delle bevande fort1 e delle bevande 
calde. Mentre la Parola dt Saggezza è adattata alla •Ca
pacità dei deboli•. alcune persone si chiedono cosa cl 
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possa essere di male in una sigaretta o In un bicchiere di 
liquore. Molte persone hanno trovato la risposta a questa 
domanda guardando indietro e vedendo una vita erosa 
a causa dell 'alcoollsmo, del cancro, delle affezioni car
diache e, ancora più grave, una vita di privazioni spiritua
li per la mancata obbedienza alla parola del Signore. 

Noi ci preoccupiamo non soltanto della salute della 
gioventù della Chiesa, ma anche del suo benessere 
spirituale. La Parola di Sagezza è adattata alla capacità 
·del più deboli di tutti l santi, che sono o possono es
sere chiamati santi.• La Parola di Saggezza è il punto 
da cui una persona può cominciare se vuole sviluppare 
se stessa nel regno di Dio. L'osservanza della Parola di 
Saggezza fa parte della base sulla quale una persona 
costruisce il proprio carattere. Le conseguenze della v io
lazione della Parola di Saggezza sono gravi In quanto 
esse portano la persona al di fuori dell'ambiente spiri
tuale del nostro Padre Celeste. 

Qualcuno ha scritto : 
•Quando si perde la salute, si perde qualche cosa ; 
Quando si perde Il carattere, si è perso tutto.• 
L' importanza che viene data alla Parola di Saggezza 

dai dirigenti della Chiesa non è dovuta al fatto che si 
tratta del più grande comandamento, ma al fatto che è . 
un punto d'inizio nello sviluppo della spiritualità. l giovani 
che detengono il sacerdozio e le giovani della Chiesa 
dovrebbero vivere una vita al di sopra delle trappole tese 
dal mali intenti e dai disegni perniciosi •che esistono o 
es1steranno nel cuore dei cospiratori negli ultimi giorni.· 

Queste forze del male vorrebbero far credere alla 
gioventù che non c'è nulla di male nel fumare una siga
retta o nel bere un bicchiere di liquore od una tazza di 
tè o caffè, e milioni di dollari vengono spesi per propa
gare le loro idee. Tuttavia la parola del Signore è chiara. 
Nessuna discussione, ragione o slogan può cambiare il 
comandamento d i Dio. Egli ha dichiarato tramite Il Suo 

servo: 
-Non sapete voi che siete il tempio di Dio, e che lo 

Spirito di Dio abita in voi? 
•Se uno guasta il tempio di Dio, Iddio guasterà lui: 

poiché il tempio di Dio è santo ; e questo tempio siete 
voi.• (1 Corinzi 3:16-17.) 

Per il Suo amore per noi, Il Signore ci ha messo in 
guardia contro le forze erosive usate dal maligno per 
contaminare Il tempio del nostro spirito. La Parola di 
Saggezza è un principio sul quale la gioventù della 
Ch1esa può costruire la sua vita. 

Il padre e la madre di Melissa sapevano che il più grande dono 
che avessero potuto fare alla loro figlia era una casa nella quale 
ella avrebbe potuto imparare ad ... 

• • 
vere l uc1a e a o 

DI RiCHARD H. E DORALEE D. MADSEN 

Illustrato da DALE KILBOURN 
Molte volte abbiamo ricordato quella belllsslma domenica d/ maggio di quasi 

sette anni fa , quando nostra figlia venne benedetta. Il vescovo si era unito al padre e 
allo zio, tutti pieni di orgoglio, per formare un cerchio Intorno alla neonata. Rivestiti 
dell'autorità di darle un nome ed una benedizione, anche la benedizione di un padre, 
Il giovane mflftare, confidando nello Spirito del Signore e rafforzato dal cerchio del 
sacerdozio del quale faceva parte, disse: • ... Il nome che l tuoi genitori hanno scelto 
per te è Me/Issa Madsen . .. ed onorando il solo diritto ed Il solo privilegio che mi 
sono concessi quale tuo padre, ti benedico ... • Quando il giovane ebbe completato 
l'ordinanza, 1 più sinceri desideri e le più sincere speranze dei genlton di Melissa 

erano suggellati con TI loro Padre nei clefl. 

Fu soltanto dopo un breve periodo di tempo che ri
flettemmo sull'evento sopra descritto e ci rendemmo conto 
che spettava a noi, quali genitori di Melissa, prepararfa 
in modo che la bambina fosse In grado di ricevere, tra
mite l'obbedienza, le benedizioni che avevamo chiesto 
per lei. La vera felicità non sarebbe stata nostra sino a 
quando non avremmo plasmato Il nostro dono celeste 
in un individuo responsabile ed obbediente. 

Ora che abbiamo avuto Melissa per quasi sei anni, 
il significato di parole come fiducia, rispetto, obbedienza 
ed onestà viene continuamente modificato nella nostra 
mente. Gli occhi e le orecchie di una bambina di sei anni 
esaminano attentamente questi antichi precetti mentre 
ella osserva se i suoi genitori li considerano sacri. 

Melissa ricorda molto bene quella sera In cui, mentre 
stava giocando, cadde e si fece un'ampia ferita alla testa. 
La portammo di corsa all 'ospedale dove Melissa giacque 

sul tavolo operatorio, cosciente ed impaurita, mentre Il dot
tore, l'Infermiera, l'anestesista e tutti gli altri si davano 
da fare intorno a lei. Stringendo la mano del babbo fino 
al punto da fargli male con le sue unghie e guardando il 
volto della mamma per trarne conforto, la bambma sop. 
portò senza una lacrima nè lamento la suturazi one della 
sua ferita. Nel mezzo di tutta quella confusione, era ovv1o 
che Melissa aveva Imparato bene la sua lezione di aver 
fiducia nei suoi genitori, e questa certezza l'aveva aiutata 
a rimanere calma. 

Melissa - All 'altezza del suo compito 
D'altra parte 1 suoi genitori hanno Imparato a riporre la 

loro fiducia In Melissa. In quanto la bambina ha dato 
prova di obbedienza. Una mattina Melissa la mamma e l 
fratell ini più piccoli , tornando a casa dopo essere stati 
ad accompagnare il babbo al lavoro, v tdero che le colline 
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Il vescovo si era unito al 

sopra la loro casa erano in fiamme. Sembrava che cen
tinala di persone fossero occupate nell'opera di spegni
mento. La mamma si accorse subito che le fiamme erano 
avanzate sino al giardino che si trovava d ietro la loro 
casa. Le macchine dei pompieri occupavano la strada e 
tutto Intorno risuonavano le grida e gli ordini dati per 
coordinare i soccorsi. Dopo aver parcheggiato la mac
china, la mamma senti la necessità di andare lei stessa 
ad indagare sulla situazione della sua casa. Sentiva però 
che era anche necessario portare l quattro bambini che 
erano con lei lontano da ogni possibile pericolo. Rapida
mente, e senza dare loro alcuna spiegazione, prese l'ul
timo nato di sei mesi e lo mise nelle braccia di Melissa, 

diede poi la mano agli altri due bambini e Il portò alla 
casa di una vicina. Disse aJia plu grande, Melissa, di 
aver cura degh altri bambini sino al suo ritorno. La bam
bina immediatamente assunse il controllo della situazione, 
calmò il neonato ed aiutò gli altri due ad entrare nella 
casa della vicina. 

Fu soltanto dopo che il pericolo era cessato e le 
macchine dei pompieri avevano lasciato la zona che la 
bambina confidò al suoi genitori la sua paura e la preoc
cupazione che aveva provato per la mamma e la casa. 
Ella aveva accettato la responsabilità che le era stata 
data, ed aveva obbedito alle Istruzioni della mamma, 
aspettando sino a più tardi per fare le sue domande e 
per essere confortata dalla sua paura e senso di in
sicurezza. Era quasi stato parte della •Seconda natura• 
della mamma affidare questa grande responsabilità alla 
sua bambina di sei anni. La mamma sapeva che Mel issa 
sarebbe stata all'altezza del suo comptto. La mamma 
sapeva che Melissa avrebbe obbedtto. 
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Timothy - Non c'e una seconda opportunità 
Come genitori siamo particolarmente felici quando 

vediamo i nostri figli imparare ad obbedire alle leggi del
l'ambiente familiare. Le leggi della casa sono fondamen
tali per lo sviluppo di un bambino obbediente. Un bam
bino di sei o sette anni può Imparare ad adeguarsi alle 
ore dei pasti della famiglia. Questo stesso bambino può 
Imparare ad andare a letto all'ora stabilita. Egli può anche 
imparare che quando ha finito di giocare, i suoi giocat
toli devono essere rimessi in ordine al loro posto. Un 
bambino impara il rispetto per la sua casa tramite l'ob
bedienza alle regole che prescrivono che egli giochi nella 
sua camera o dove l suoi giochi non interferiscano con 
le altre attività della famiglia. Quando questo bambino 
viene invitato in casa di amici, egli dovrebbe rispettare 
la normale legge della preoccupazione chiedendo il 
permesso alla mamma prima di andarvi o telefonandole 
appena vt arriva per informarla su dove si trova. 

Le leggi sanitarie sono vitali per lo sviluppo del bam
btno. ~ facile formarsi buone abitudini Igieniche, come ad 
esempto quella di lavarsi le mani prima dei pasti, di la
varsi l denti dopo aver mangiato, di mantenere Il corpo 
pulito con bagni frequenti, di partecipare ad attività spor
tive all'aperto, di far riposare Il corpo durante la notte. 

Il rispetto per glt altri, sia che si tratti delle forze del
l'ordine, o degli insegnanti della Scuola Domenicale, o 
del fratello e della sorella più piccoli, o del vicini, si può 
Insegnare con l'esempio. 

Il rispetto per i comandamenti di Dio viene coltivato 
nel bambini tramite l'unione con il loro Padre Celeste 
nella preghiera. l genitori gioiscono quando vedono l loro 
figli condurre la preghiera familiare. 

padre e allo zio, tutti pieni di orgoglio, per formare un cerchio i11torno alla neonata. 

Recentemente abbiamo letto nei giornali di un ra
gazzo dell'età di Meltssa, chiamato Timothy. Una sera 
la mamma sorprese l suoi due bambini più piccoli In
tenti a mangiare delle pillole di tranquillanti. Timothy 
nego di averne ingerita alcuna. La madre portò tutti e 
tre i bambini all'ospedale dove ai due bambini più pic
coli venne praticata la lavanda gastrica. Tlmothy insistette 
ancora di non aver Ingerito alcune delle pillole, pertanto 
non venne sottoposto allo stesso trattamento. l bambini 
tornarono a casa e vennero messi a letto. La mattina 
dopo la mamma andò a svegliare l bambini. l due bam
bini più piccoli stavano bene- mentre nmothy era morto. 

Fa male al cuore vedere che quel povero bambino 
non aveva appreso la più importante lezione della vita, 

quella dell'obbedienza. La sua bugia venne scoperta 
troppo tardi. Non gli era stata concessa una seconda 
opportunità. 

Una formula per genitori e figli 
Re Beniamino, poco prima di morire, parlò ai geni

tori e al figli. Ecco cosa disse ai genitori: 
• ... né [sopporterete che l vostri figliuoli] trasgredi-

scano le leggi di Dio, che btstticcino e si disputino .. . 
Ma insegnerete loro a seguire Il cammino della verità .. . 
Il esorterete ad amarsi gli uni con gli altri ed a servirsi 
a vicenda... (Mosia 4:14, 15.) 

Se questo è l'ammonimento dato al genitori, allora è 
anche una buona formula per l figli. Quando l genitori ed 
1 figli ascoltano questo ammonimento, il risultato è la 
felicità. Avendo istruito, guidato ed insegnato con l'e
sempio, con Il costante aiuto del loro Padre nel cieli e 
tramite il dono dello Spirito Santo, l genitori possono 

allora provare un senso di sicurezza nel lanciare questi 
preziosi spiriti sulla via della maturità. l genttori gtoisco
no vedendo lo sviluppo diventare evidente nel loro figli 
di sei o sette anni quando essi cominciano ad obbedire 
ai comandamenti di Dio, alle leggi della casa e alle re
gole della comunità. 

l genitori dovrebbero amare l loro figli, e con l'aiuto 
del Padre Celeste dovrebbero sforzarsi per far si che 
essi realizzino le benedizioni e le promesse che sono 
state fatte loro da bambini. Il Signore benedice l geni
tori e dà loro grande gioia quando l loro figli raggtungono 
il successo, poiché ogni figlio è la continuazione del ge

nitori. O 
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Mettlm/ come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul 
tuo braccio perché l'amore è forte come la morte. 

-Cantico de' Cant/c/ 8:6. 

J 

ore DI UNDSAY R. CURTIS 

La notte era fredda e umida, una brutta notte da ogni 

punto di vista. Era Il genere di notte che un medico vor
rebbe di solito dimenticare. eppure fu una notte che non 

dimenticherò mali 
Tre mesi prima mio padre era stato colpito da un at

tacco cardiaco che l'aveva privato dell'uso delle gambe 
e della parola. Quantunque la forza delle gambe sem

brasse essersene andata per sempre, egli gradualmente 
rluscl a riacquistare, almeno parzialmente, l'uso della 

parola. 
Arrivato a 94 anni mio padre aveva vissuto una vita 

piena, utìle, baciata dal successo, quale marito della ra
gazza del sogni della sua adolescenza e padre Indulgente 

di dieci figli affezionati. Eppure, a d1spetto della sua 
età, tutte la sue numerosa progenie sperava e pregava 

che egli tornasse allo stesso stato di vigorosa salute 

che l'aveva sempre distinto. 
Quale unico rappresentante della professione medica 

di quella numerosa famiglia, avevo portato il babbo al

l'ospedale dalla sua casa, che distava più di sessanta 
chilometri dalla città, onde averlo sempre sottocchio e 

poterlo curare nel miglior modo possibile. Ma ben presto 

cl accorgemmo che egli non sarebbe mal più tornato a 
casa. Dopo tre mesi di cure affettuose, il suo corpo, una 

volta cosi vigoroso, cl fece sapere che, avendo svolto 
ìl suo lavoro a lungo e bene, era ora incapace di gua

rire. ritenendosi In dìntto di essere posto a riposo. 

Ed ora, In una notte cosi brutta, il polso del babbo era 

diventato quasi Impercettibile. La temperatura e la pres
sione erano scese al di sotto del nonnale, mentre l suoi 
riflessi, scomparendo uno ad uno, Indicavano il lento 

spegnersi della v1ta. Dopo tre mesi di lotta, il suo spi
rito coraggioso non nusciva più a far rispondere il corpo 
al suoi impulsi. Il babbo stava morendo. 

Il mio primo pensiero fu che non dovevo disturbare 
la mamma Il cui stato di salute era estremamente pre
cario. Ella non avrebbe dovuto fare a meno del suo ri

poso, né le avrebbe fatto bene un viaggio di sessanta 
chilometri In una notte come quella, e poi perché il babbo 

sarebbe probabilmente morto prima del suo arrivo. D'al
tra parte, anche se la mamma fosse arrivata prima del 
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decesso, avrebbe trovato il babbo in coma dal quale 

non sarebbe stato possibile svegllarlo. 
Ma poi mi sowenne che 66 anni di vita coniugale 

avevano guadagnato al miei genitori il diritto di essere 
Insieme durante gli ultimi momenti di vita di mio padre 

su questa terra. Sicuramente questo era un sacro diritto, 
più importante di qualsiasi altro ragionamento terreno 

che avessi potuto addurre. Sentii che né la mamma né 
il babbo mi avrebbero mal perdonato se avessi negato 

loro questo privilegio. 
Soltanto con grande sforzo mia madre riuscl a fare 

il viaggio da casa all'ospedale. In fretta venne portata 

nella sua sedia da invalida accanto al letto del suo 
compagno morente. C'om'era suo uso quando aweniva 

qualcosa di Importante, volle alzarsi in piedi, cosa che 
potè fare soltanto quando la sollevammo letteralmente 

dalla sua sedia. Con mano tremante accarezzò la fronte 
del vecchio, riordinandogli quei pochi capelli bianchi che 

gli erano rimasti, come aveva fatto migliaia di volte In 
vita sua. Non ci furono lacrime né singhiozzi per la 

mamma. Ella semplicemente si chinò sul volto del marito 
e lo baciò teneramente sulla fronte, dicendogli poi al

l'orecchio: ·Oh, babbo, ti amo tantol• 
Gli ultimi anni del babbo erano stati rattristati dalla 

graduale perdita dell'udito - ma aveva sempre sentito 
la mamma quando ella gli parlava. Ed ora qualcosa di 
meraviglioso awenne nel morente. lmprowisamente, ep

pure lentamente, una lacrima si fonnò nell'angolo del suo 
occhio. Mentre la lacrima scorreva lungo la guancia, Il 

suo polso prese a battere più forte, la pressione sali ed 
l suoi riflessi tornarono lentamente. Quasi Impercettibil

mente da principio, ma sensibilmente In seguito, Il babbo 

cominciò a svegliarsi dal coma. 
Uscimmo dalla stanza lasciandolo solo con la mamma. 

Quando tomammo, Il babbo era ricaduto in coma, ma 
la mamma disse: ·Abbiamo avuto la più meravigliosa 

conversazione su cose molto Importanti.• 
Non c'è bisogno di essere un medio per sapere che 

la sola cosa sulla terra, abbastanza potente da superare 
l'abisso tra la vita e la morte, è l'amore! 

Illustrato da Dale Kilbourn 

Super Attività del Mese : 

·Festa delle Giovani delia A. M. M.• 
Dicembre è un mese di neve, di feste, 

di doni, di alberi di Natale, di canti, di 
storie sulla Natività, di panettoni e di 

torroni. Molti sono l ricordi che abbiamo 
del Natali passati. 

Questa stagione natalizia nella A.M.M. 
sarà piena di attività per voi e per l vostri 
amici. Per esempio, la terza settimana 
del mese pone l'accento sul canti di 
Natale, seguendo una vecchia usanza 

Inglese di andare di porta In porta a 
gruppi per cantare gli Inni di Natale. La 
quart.a settimana del mese è dedicata ad 
una festa per la decorazione dell'albero 
di Natale della cappella. Questa sarà una 
buona occasione per scambiarsi del 

piccoli doni. 
La ·Super Attività• del mese avrà 

luogo nella Sa settimana. SI tratta di una 
festa patrocinata dalla A. G. F. M. M. In 
occasione del primo centenario della sua 
fondazione. La fantasia delle giovani 

potrà essere messa a buon uso nella 
preparazione di questa festa. Non sarà 
male lnvltarvl anche altri rami. 

Un vivlsslmo augurio di Buon Natale 
e di tanto divertimento alla AMMI 

Elalne Jorgensen 
Coordinatrice delia A. G. F. M. M. 

Il Programma Membro-M issionario 

l missionari e l membri del due rami 
di Milano hanno cominciato a dedicarsi 
al successo. Onde poter raggiungere Il 
numero preflssato di battesimi settima

nali. essi stanno Inaugurando nuovi pro
grammi oltre a migliorare quelli già 
esistenti. Quale parte di queste nuove 
Iniziative, il 6 settembre scorso sono 

• 
stati proiettati due film di proselltlsmo. 

Molti membri hanno portato ad 
assistere allo spettacolo parenti e amici. 
che hanno rappresentato molti contatti 
missionari per l' Insegnamento del modo 

di vita ·Mormone•. Copie del Libro 
di Mormon sono state distribuite a 
coloro che non avevano avuto alcun 
precedente contatto con la Chiesa. Molti 
del presenti verranno battezzati nel 

prossimo futuro. 
l membri di Milano hanno cominciato 

a rendersi conto dell 'Importanza del pro· 
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gramma Membro-Missionario. Essi sono trovato la vera Chiesa di Gesù Cristo, Con questo novello e crescente spirito di 

ora pronti a dichiarare con orgoglio di e a testlflcare che tramite l'obbedienza gruppo tra l missionari. l membri e, 

essere ·Mormonl • e a testimoniare al ai Suoi principi ed Insegnamenti, essi soprattutto, il Signore, Milano BATTEZ· 
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Un sentiero di montagna 
Una delle più grandi benedizioni che 

abbia avuto In vita mia è stato il privi
legio di nascere e crescere In una zona 
dove l segni della mano di Dio sono 
abbondant1. Le montagne sono sempre 
state per me un esempio di forza. Esse 
mi hanno sempre fatto sentire grato per 
le vita, le sfide della vita e la loro 
Intrinseca bellezza. 

Una ballisaima mattina di qualche 
anno fa, la mia famiglia, accompagnata 

da alcuni nostri amici, decise dl compiere 
una gita lungo una stupenda vallata tra 
quelle montagne. Tutti eravamo entusia
sti del magnifico panorama che cambiava 
continuamente, della fresca brezza che 
scendeva dalle montagne e del suono 
del chiaro ruscello che correva parallelo 
al aentlero. Dopo un lungo cammino, 
arrivammo sul luogo dove si era deciso 
di fermarci per la colazione al sacco, 
un po' stanchi, ma molto appagati dalla 
pace, dalla bellezza e dalla freschezza 
del paesaggio che cl circondava. 

Dopo aver fatto colazione, tutti l 
gitanti decisero di riposarsi nella pace 
del primo pomeriggio. Mio padre, tuttavia, 
cl disse che risalendo Il torrente si 
poteva arrivare ad un luogo ancora più 
bello. Egli disse di averlo scoperto una 
volta, dopo una faticosa marcia lungo 
quello stretto sentiero. Lassù due ca
scata che al riversavano In un laghetto 
cristallino, dalle sponde coperte di 
muschi e di fiori, davano al luogo una 
bellezza lndescrivlbile. La maggior parte 
del gitani, appesantiti dal cibo consumato, 

la festa per 11nizio dell'anno della AMM 

a Verona 

L'Inizio dell'anno 1969-1970 della 
AMM e Verona è stato celebrato con una 
festa In famiglia tra membri e simpatiz
zanti tenuta Il 3 settembre scorso, e 
molto appropriatamente Intitolata • Ben
venuta AMM· . 

Al membri. missionari e simpatizzanti 
è stato chiesto di dimostrare i loro 
talenti Alle gentili sorelle è stato In
oltre chiesto di dare prova delle loro 
ablllt6 culinarie, preparando cibi e be
vande per tutti 

La festa ha avuto un grande sue
casso e verrà ricordata con piacere per 
molto tempo. 

Un apprezzatiSSimo numero vocale· 
strumentale delta FarrogiJa Cassandnnt. 
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pensò che Il luogo In cui al trovava era 
abbastanza bello, ed espresse Il deside
rio di non fatJcere oltre. Alcuni di noi 
però, superarono il senso di fatlca e si 
Incamminarono lungo Il sentiero. 

Il cammino ere ore più fatlscoso. ma 
sempre piu bello. L'acque limpide del 
ruscello correva tra gli alberi a formare 
chiari l aghetti attomlatl da felci e cespugli 
florltl. L'arie diventava sempre più 
luminose e rinvigorente. Dopo diversi 
chilometri di marcia, qualcuno decise di 
tomare Indietro per rlconglungersl al 
gruppo In attesa, ma gli altri decisero di 
continuare e salire lungo il ripido 
sentiero. Ad un certo punto arrivammo 
dove una frana ostruiva completamente 
il cammino. Con qualche sforzo riuscim
mo a superarla. vincendo Il timore di 
cadere verso Il fondo valle che ora si 
trovava a qualche centinalo di metri sotto 
di noi. 

l nostri sforzi furono presto ricompen
sati dal suono delle cascate che ormai 
potevamo sentire sopra di noi. Qualche 
minuto dopo, aprendoci la via tra il fitto 
sottobosco che cl Impediva la visuale, 
potemmo ammirare una meraviglia della 
natura. Le bellezza del luogo superava 
di gran lunga le nostre aspettative. Il 
desiderio di rimanere sempre In quel 
luogo mi riempi il cuore. Fu molto a 
malincuore che cl Incamminammo sulla 
via del rltomo. 

Da quel glomo, hanno costruito una 
diga tre quelle montagne, e le cascate 
sono scomparsa. La loro bellezza è ora 
pertanto solo un ricordo nella mente di 
coloro che hanno faticato per andare ad 

ammirarle quando era ancora possibile 
farlo. 

Quanti di noi rinunciano alle cose 
più meravigliose della vita penchè sono 
troppo indolenti o troppo timorosi per 
affrontare gli ostacoli? Non si tratta 
sempre di una cascata. Qualche volta 
è la felicità, la soddisfazione, od anche 
la vita etema. 

Ognuno di noi ha scelto di seguire Il 
sentiero. Non è sempre facile, ma ab
biamo l'un l'altro e la guida del nostro 
Salvatore, Gesù Chrlsto. Il cammino è 
lungo e molte sono le frane che l'ostruis
cono. Ma ciò è une bella cosa, In quanto 
gli obblettlvl facili sono presto dimenti
cati, tuttavia esiste una via, altrimenti 
Cristo non cl avrebbe chiesto dlsegulrLo. 

Nefi possedeva lovero la chiave 
quando disse: .Andrò, e farò quanto ha 
comandato Il Signore, perché so che Iddio 
non dà agli uomini alcun comandamento 
senza preparare loro l mezzi perché 
possano adempiere quanto Egli ordina 
loro." (1 Nefl 3:7.) 

Il Signore cl ha dato l'obiettivo, le 
capacità e, più importante di tutto, la 
libertà di prendere le nostre decisioni. 
L'opportunità viene una volta sola. La 
ricompensa è Inapprezzabile ed etema. 
Dobbiamo scegliere ora Il nostro sen
tiero. 

Sono sempre stato contento degli 
sforzi da me compiuti quel glomo di 
tanti anni fa. Gli ostacoli sono necessari 
per poter meglio apprezzare la meta. E 
lo stesso avviene nella vite. 

Anziano Marshall Wlllis 

' 

~ Socleté d/ Soccorso dJ Bari 

Il segreto di Bari 

Che la Chiese In Italia stia progre
dendo, è cosa risaputa; nuovi battesimi 
e nuovi membri , nuove forze che si 
aggiungono alle altre, e tutte Impegnate 
al servizio del Signore. 

Cosi anche Bari ha visto sorgere, 
dopo 11 superamento di molte difficoltà 
Iniziali, grazie all 'entusiasmo delle 
sorelle, la propria Società di Soccorso. 

Le sorelle sono attivamente im
pegnate con le lezioni di economia 
domestica, di vite spirituale, di relazioni 
sociali e di miglioramento culturale. per 
cui non siamo sorpresi dal numerosi 
talenti creativi da loro dimostrati 

Inoltre. la Società di Soccorso di 
Bari serba una sorpresa per tutti l 
membri Italiani. Quale? Resta un se
greto ... almeno per 11 momento. Però, 
dopo la Conferenza Generale della AMM 
a Napoli, e quando questo articolo sarà 
già apparso, le sorpresa sarà ormai en
trata In ogni cesa SUG. 

Ad ma)oral 
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EDITOBI&LE 
DEL PBESIIIENTE 

DELLA 
lf.IISSIONE 

• 

LA RIVERENZA 
Al membri della Chiesa si deve ricordare di volta In 

volta che nelle cappelle bisogna dimostrare tutta la dovuta 
riverenza. In tutto il mondo l membri della nostra Chiesa 
dimostrano Il loro reciproco affetto quando si incon
trano. A loro piace scambiarsi cordiali saluti e comuni
carsi tutte le novità. Inoltre, molti di loro hanno delle 
responsabilità di Chiesa che richiedono continui contatti 
con molti altri membri onde poter svolgere Il loro lavoro. 

Qualche volta, nella nostra ansia dì scambierei saluti 
e di meglio organizzare il nostro lavoro di Chiesa. cl 
dimentichiamo di troverei nella casa del Signore. Onde 
superare questa nostra naturale tendenza di parlare, 
troviamo di solito necessario adottare degli speciali 
programmi di riverenza de svolgere con coscienza. 

Alcuni del rami della Chiesa In Italia hanno già del 
programmi di r iverenza. che stanno dando eccellenti 
risultati. Il Signore vuole che il Suo popolo sia felice e 
che trovi gioia In compagnia del suoi simili. Non chie
diamo quindi che la gente venga in Chiesa con volti 
lunghi o che assuma un atteggiamento falsamente pio da 
apparire Infelice o scontrosa. Ci rendiamo conto che in 
qualche chiesa le regole di comportamento sono così 
severe che la gente si comporta freddamente con gli 
altri sotto la falsa nozione che si tratti di riverenza. Questa 
gente viene in chiesa e se ne va dopo aver assistito alle 
funzioni senza nemmeno sapere chi era la persona che 
era seduta accanto a loro. Questo comportamento non 
è Indice di riverenza, ma piuttosto di indifferenza, nel 
confronti degli altri. La riverenza trova le sue radici 
nell'amore di Dio e del prossimo. Si può mantenere la 
riverenze tre l sorrisi, gli sguardi cordiali. le strette di 
mano date In silenzio ed un'espressione felice mentre 
cl troviamo nelle cappella. Al di fuori della cappella la 
riverenza può allargarsi per includere cordiali conver
sazioni usando un tono di voce moderato. Né la 
cappella, né le aule, né l'ingresso o le immediate 
vicinanze dell'edificio dovrebbero essere cons1derat1 
luoghi di raduni rumorosi o di Rere. 

Nella cappella vera e propria dobbiamo voler osser
vare l seguenti punti di riverenza: 
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1. Quando una persona arriva tardi ad una riunione, 
essa non dovrebbe entrare mentre viene detta la 
preghiera. 

2. All'ingresso della cappella dovrebbe esservi sem
pre un usciere per Impedire l'ingresso In essa mentre 
viene detta la preghiera o si svolge il servizio sacramen
tale. Se una persona non riesce ad udire la preghiera 
sacramentale, trovandosi fuori della cappella o arrivando 
In ritardo, essa dovrebbe rimanere all'esterno, con atteg
giamento riverente, sino alla fine del servizio sacramentale. 
Vale ben poco ricevere il sacramento senza aver ascol
tato la preghiera. Causare uno scompiglio durante la 
somministrazione del sacramento non serve che ad au
mentare l'irreverenza per l'ordinanza. L'usciere dovrebbe 
chiudere le porte della cappella senza far rumore subito 
prima dell'Inizio delle preghiere del servizio sacramentale, 
e riaprlrle alla conclusione dello stesso per lasciare 
entrare coloro che possono essere rimasti fuori In attesa. 

La riverenza è stata definita come onore o rispetto 
mescolato all'amore. Tenendo presente questo concetto, 
non dovremmo essere colpevoli di creare rumori o 
confusione nella cappella. 

Quali sono alcuni del modi In cui ottenere riverenza? 
Un modo assai importante è quello di assicurarsi che i 
dirigenti siano ben edotti nei loro compiti prima dell'inizio 
della riunione. Non dovrebbe esservi alcun segno di 
frustrazione da parte di coloro che dirigono e presiedono. 
La congregazione non dovrebbe mai essere obbligata ad 
attendere mentre i dirigenti prendono gli accordi dell'ul
timo minuto. l dirigenti dovrebbero sempre essere presenti 
abbastanza in anticipo da prendersi cura del dettagli del 
programma prima dell'arrivo delle congregazione. Un 
metodo eccellente è quello di tenere una r iunione di 
preghiera della durata di cinque minuti di tutti l parte
cipanti In una stanza adiacente circa 1 O o 15 minuti 
prima dell'inizio della riunione generale. Tutti l dettagli 
verranno discussi nel corso di queste r iunione prelimi
nare. 

~Ecco, la mia casa è una casa d 'ordine, dice il Signore 
Iddio, e non una casa di confusione ... (D&A 132:8.) 

Quando sentiamo la necessità di riconoscere un 
amico mentre ci troviamo nella cappella, possiamo farlo 
facilmente con un sorriso ed un segno della tes~a. 

Quando però comincia il preludio, dovremmo essere 
tutti seduti ed ascoltare con riverenza. L'Anziano Richard 
L Evans, del Consiglio del Dodici, ha detto di aver 
preparato un elenco delle cose che egli ritiene debbano 
essere legate ad una riunione riverente. Eccovele: 

1. Dobbiamo sentirei in pace 
2. Dobbiamo sent1rci tranquilli 
3. Dobbiamo sentirei devoti 
4. Dobbiamo sentirei umili 
5. Dobbiamo sentirei grati 
6. Dobbiamo sentirei felici. A questo proposito egli 

ha detto di non credere In un atteggiamento di forzata 
allegria, né nella timidezza esternata da visi lunghi. 
Questi atteggiamenti non esternano riverenza, ma piut
tosto una devozione artificiale senza felicità. 

7. Egli ha infine elencato l'ordine. Ordine non soltanto 
nel senso di una quieta tranquilli tà, ma anche nel senso 
dell'essere completamente preparati quali dirigenti. Ciò 
Include ordine nel senso di pulizia e bellezza della cap
pella. La pulizia è seconda soltanto alla devozione, 
quindi le nostre cappelle dovrebbero essere sempre 
pulite. 

Come nel caso degli altri attributi del carattere, la 
riverenza comincia nella casa. l genitori hanno la re
sponsabilità dì far si che l loro f1gll non corrano da una 
parte all'altra della cappella. Ciò si potrà ottenere sol
tanto con un buon insegnamento 1mpartito nella casa. 

Il Presidente McKay ha detto che le riverenza è il 
più elevato di tutti l sentimenti umani. 

La riverenza è tanto Importante nelle piccole cappelle 
come le nostre di quanto lo sia In un grande tempio od in 
una cattedrale. Non è difficile osservare tutta la debita 
riverenza se si viene In chiesa con spiritualità e con 
l'occhio teso solo alla gloria di Dio. 

Cos'è la spirltualìtià, e come si ottiene? L'ingrediente 
principale della spiritualità è la fede In Dio. che si 
ottiene tramite l'osservanza dei comandamenti di Dio. 

La spiritualità quindi non è soltanto una virtù ma è una 
combinazione di nobili qualità, dimostrata da un com
portamento reverenziale di preghiera e di adorazione. 

Vi sono molte opportumtà In cu1 insegnare la rive
renza - nella casa, alla Primaria, alla Scuola Domeni
cale e nel programma della Serata Familiare. Il Signore 
ama tutti i Suoi figli e vuole che essi frequentmo tutte 
le riunioni tenute nella Sua casa, come la Scuole Domeni
cale, le A1unionl Sacramentali. la AMM, la Primaria, ecc. 
Tutte queste lezioni fanno parte del suo plano di In
segnar loro l'obbedienza e la riverenza. 

Prego umilmente che noi possiamo osservare la r.
verenza nelle nostre cappelle come vorremmo farlo 
alla presenza del Signore, con amore e felicità, nel nome 
del Signor nostro, Gesù Cristo. Amen. 

Il Pres1dente Chnstensen 



Le ore che ho trascorso - dove sono ? 

DI RICHARD L EVANS 

Sempre sorprendente è la rapidità con cui passa il tempo, la velocità 
con cui trascorre la vita. •Le ore che ho trascorso - dove sono?• chiede 
angosciato il poeta. Le settimane sembrano soltanto ore. E quando pensiamo 
a quello che facciamo di un giorno, al tempo perduto, agli intervalli tra una 
cosa e l'altra, ci meravigliamo per il tempo che sciupiamo-qualche volta guar-
dando o ascoltando quello che non vale la pena di ascoltare, qualche volta 
leggendo quello che non vale la pena di leggere, qualche volta intrattenendo 
pensieri che non dovrebbero essere né pensati né scritti. •Cos'è il tempo?• 
chiese il poeta americano Longfellow. ·Il cammino delle lancette dell'oro-
logio, il battito delle ore, lo scorrere della sabbia nella clessidra ... ? Questi 
non sono che segni esteriori. ... Il tempo è la vita dell'anima.• Tempo, vita, 
scelta: l'essenza stessa di tutto quello che siamo o che saremo sempre. 
Sarebbe bene che facessimo uno studio dei tempi e dei movimenti nelle 
nostre az1oni quotidiane, e notassimo la differenza che intercorre tra fare 
realmente qualcosa e fare semplicemente finta di farla. Sarebbe bene non 
facessimo gli stessi gesti inutili, come quello di spostare da un angolo all'al
tro della nostra scrivania il lavoro che ci è stato assegnato, senza fare alcun 
reale tentativo di svolgerlo, qualche volta facendo praticamente lo stesso 
con i nostri problemi - preoccupandoci sempre per le stesse cose, senza 
però fare quello che si può o si dovrebbe fare, qualche volta lottando contro 
le stesse abitudini, gli stessi appetiti, gli stessi turbamenti, senza realmente 
pentirei, senza migl iorare! e senza imparare le nostre lezioni. Quando il 
tempo passa, quando le ore battono i loro rintocchi , quando la nostra vita 
trascorre, fare semplicemente l'atto d1 lavorare non è abbastanza. Vi sono 
certe cose che dobbiamo fare ora, o che avremmo già dovuto fare. Possiamo 
noi avere la saggezza di usare quel poco tempo, quella vita preziosa che ci è 
stata data, per fare quello che dobbiamo fare, per imparare quello che dob
biamo imparare, per vivere come dobb1amo vivere: pentendoci, migliorandoci e 
lavorando per raggiunger(;! un meraviglioso senso di pace e di proposito -
non semplicemente mettendo in diverso ordine i nostri problemi, non sem
plicemente correndo di qua e di là senza scopo. O 
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