


DEL PRESIDENTE THORPE B. ISAACSON 

Un messaggio 
d'ispirazione 

Il fu Presidente Joseph F. Smlth, commentando la legge del dig1uno ed il paga
mento di un'onesta offerta di digiuno, una volta dichiarò: •t quindi Incombente 
su ogni Santo degli Ultimi Giorni dare al suo vescovo il giorno di digiuno Il cibo 
[od Il suo equivalente] che egli e la sua famiglia avrebbero consumato quel 
giorno, onde possa essere distribuito al poveri per loro beneficio e benedizione, 
o, In luogo del cibo, il suo equivalente [valore] In denaro, o, se una persona è 
ricca, una liberale donazione in denaro. venga messa da parte e donata ai 
poveri. • (Gospel Doctrine. p. 243.) 
Se l Santi degli Ultimi Giorni obbedlssero fedelmente alla legge del digiuno e 
se quel giorno pregassero come è loro comandato, pagando un'onesta offerta di 
digiuno, essi sarebbero benedetti più abbondantemente - sia temporalmente 
che sp1ntualmente - e nella Chiesa vi sarebbero fondi sufficienti per prowe
dere a tutti 1 poveri, come il Signore ha comandato. Egh c1 ha dato la via . .. 
Possano le Sue benedizioni porterei a considerare con gravità il digiuno, le 
preghiera ed Il pagamento di un'onesta offerta d1 digiuno, come Egli ha divma
mente stabilito che si debba fare O 
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DEL PRESIDENTE DAVID O. McKAY 

Che giova. fratelli miei, se zmo dice d'at/er fede 
ma non ha opere? Può la fede sall'arlo? 

In questa significativa dichiarazione Giacomo de
plora l'Impotenza della fede interpretata semplice
mente come percezione intellettuale e mette in risalto 
l'importanza dell'applicazione della verità alla VIta 
e alla condotta quotidiane. Egli insegna che ·la fede 
è morta ed inutile se non si esprime con una vera 
vita e vere attività cristiane.• C'è stato nel passato 
e c'è oggi un divario troppo grande tra pensiero ed 
opere, tra la proclamazione di alti ideali e l'appli
cazione di questi ideali alla vtta quottd1ana. 
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ult1mi Giorni. 
accettando Cnsto quale letterale f iglto di Dio, crede 
che Egl i abbia r ivelato le carattenst1che e la per
sonalità di Dio Padre - verificando cosi. come 
Egli stesso disse· ·Chi ha veduto me. ha veduto il 
Padre.• La Chiesa crede inoltre che Gesù con la 
Sua vita ed i Suo1 insegnamenti riveli quelle norme 
di v1ta personale e di relazioni soctali, che, se pie
namente applicate alla v1ta indivtduale ed alle isti
tuzioni umane, non soltanto allevierebbero i mali 
attuali della società ma porterebbero anche felicità 
e pace all'umanità. 
Se ci viene fatto notare che durante l duemila anni 
testé trascorsi, le nazioni cosidette cristiane hanno 
mancato di raggiungere un simile obiettivo, noi ri
spondiamo che tale fallimento può forse essere stato 
causato dal fatto che esse hanno mancato di appli
care i principi e gli insegnamenti della vera cristia-
nttà. 

- Giacomo 2:14. 

Per ogni sincero seguace dt Cnsto la religione do
vrebbe denotare non soltanto un senso di intimità 
con Dio ma anche un'espressione di quel sentimen
to nelle proprie az1om flspetto al bene e al male ed 
all'obbligo che abbiamo verso il nostro dovere. 

La vera religione è vitale 
Questo era senza dubbio Il genere di religione che 
Patrick Henry aveva in mente quando, sul finire 
della sua v1ta, disse: ·Ho ora donato tutto quello 
che possiedo alla mia famiglia. C 'è soltanto un 'altra 
cosa che vorrei poterle dare. e cioè la religione 
cristiana. Se i miei cari l'avessero, ed io non avessi 
lasciato loro un solo centesimo, sarebbero ricchi lo 
stesso. Se non l'avessero, potrei aver lasciato loro 
il mondo intero, e sarebbero poveri. ... 

La pura relig1one dà ad una persona il potere di 
elevarsi al di sopra di quella vita egoista, sensuale 
:e sordida di quella che Eucken chiama •pura natura .. 
e la mette m grado di •provare una divimtà nella 
vita al di sopra del mondo della realtà sensibile.• 
·Senza questa relig ione·. contmua il filosofo, ·non 
è possibile l'esistenza di alcuna civiltà Una civiltà 
che respinge ogni contatto con la vita sovranna
turale e che si rifiuta dt stabilire quelle misteriose 
relazioni Interiori, diventa gradualmente una parod a 
della ctvtltà. • 
Per più di seimila anni la famiglia umana ha sofferto 
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le conseguenze dellè sfrenate espressioni e mani
festazioni di egoismo, odio, invidia, avidità - pas
Sioni animali che l'hanno portata a guerre, devasta
zioni, pestilenze e distruzioni. Se si fossero invece 
osservati i più semplici principi degli insegnamenti 
del Salvatore, tutte queste calamità sarebbero state 
evitate. 
La Chiesa ammonisce costantemente i santi di vi
vere secondo l principi del Vangelo - di portare 
tutta la dovuta riverenza a Dio e a tutte le cose 
sacre, di vivere onestamente, con Integrità, con im
parzialità, versando le decime e le altre offerte, ri
cordandosi di pregare quotidianamente, di santifi
care la domenica e di trattenersi dall'usare stimo
lanti come tè, caffè, bevande alcooliche, tabacco e 
stupefacenti. 

La testimonianza ci rafforza 
Vorrei che noi tutti potessimo avere una testimo
nianza come quella di Giobbe che, dal profondo 
delle sue afflizioni, disse: 
·Ma io so che il mio Vindice vive, e che alla fine 
si leverà sulla polvere. E quando, dopo la mia pelle, 
sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne, 
vedrò ldd1o. lo lo vedrò a me favorevole ; lo contem
pleranno gli occhi miei, non quelli d'un altro ... il 
cuore, dalla brama, mi si stringe in seno!• (Giobbe 
19:25-27.) 
t la conformità alle parole, ed agli ideali ed agli in
segnamenti del Vangelo che ci porterà una tale te
stimonianza, e la forza di ogni individuo sarà propor
zionale alla forza ed alla sincerità di questa testimo
nianza. Quando la possediamo, possiamo resistere 
a tutte le tentazioni. 
Mi sowiene di una lettera che ho ricevuto tempo fa 
da una delle nostre giovani, che diceva: ·Credo 
nella preghiera e frequento la Scuola Domenicale•, 
c1tando poi gli altri servizi di Chiesa al quali parte
cipava. Alla fìne questa ragazza confessava una 
debolezza, un'mdulgenza, che era per la sua dolce 
anima quello che un'improwisa gelata è per una 
rosa. Ed ella non aveva la forza - la forza d1 resi
stere, cosa che era causa di grande dolore per 
quella beii1SS1ma ragazza. 
Quello che facciamo alle nostre conferenze, nei 
nostn rioni, nei nostri grupp1, ci dà la forza d1 resi
stere al male che oggi è rampante nel mondo. No.' 
abbiamo tutti bisogno di questa forza. A questo pro
posito i dirigenti della Chiesa hanno una grande 
responsabilità in quanto i giovani ci osservano. Dob
biamo per primi dare l'esempio con l'obbedienza a1 
principi del Vangelo, mettendoli in pratica nella 
nostra vita ed avendo la pazienza e la fede di saper 
attendere le opere del nostro Padre nei cieh, per 
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rlceverne Illuminazione al riguardo di alcuni dei pro
blemi che ci confrontano, molti dei quali non siamo 
in grado di comprendere. 

Quattro principi del risveglio 
Questi principi sono pochi e semplici e, se lo vo
gliamo, possono essere messi in pratica da ogni 
persona normale. Il primo di questi principi, la base 
sulla quale poggia una vera società cristiana, è : 
Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con 
tutta l'anima tua e con tutta la mente tua- La fede 
in un Essere Supremo che vive e ama l Suoi figli
fede che dà potere e vigore all'anima. Un'assicura
zione che Egli può essere awicinato per ch1ederne 
la guida e che Egli si manifesterà a coloro che Lo 
cercano. 
Un altro principio è: 
L'accettazione della verità che la vita è un dono di 
Dio e quindi divina. Il debito uso di questo dono 
spinge l'uomo a diventare il padrone, non lo schia
vo, della natura. l suoi appetiti devono essere con
trollati ed usati per il beneficio della sua salute e 
per il prolungamento della sua vita. Le sue passio
ni devono essere conquistate e controllate per la 
felicità e la benedizione degli altri, nonché per la 
perpetuità della razza. 
Un terzo principio è: 
L'integrità personale. Con questo intendo rlferirmi 
alla semplice, quotidiana onestà, sobrietà e rispetto 
per i diritti degli altri, virtù che ci faranno ottenere 
la fiducia dei nostri simili. Questo riconoscimento 
si applica tanto alle nazioni quanto agli Individui. t 
errato per una na,ione, soltanto perché è più forte, 
derubare le risorse di un'altra od opprimerla, come 
lo è per un individuo derubare ed uccidere Il suo 
vicino. 
Un quarto elemento essenziale è : 
La coscienza sociale che risveglia in ogni individuo 
la certezza che è suo dovere rendere il mondo mi
gliore per esservi vissuto. L'essenza di questa nor
ma è espressa in modo mirabile nella dichiarazione 
del Profeta Joseph Smith: ·Se la mia vita non vale 
nulla per i miei amici, allora non ha alcun valore 
per me.• 
Un giorno gli esseri umani intelligenti si renderanno 
conto dell'importanza e dei vantaggi del vivere In 
armonia con l loro simili. Questo stato ideale si 
potrà raggiungere non soltanto con la semplice fede, 
non tramite retoriche esortazioni, ma con /'applica
zione negli affari, nelle relazioni sociali e nella vita 
nazionale dei principi del Vangelo di Gesù Cristo, 
prmctpf che benedicono colui che li osserva e tutti 
coloro che vengono a trovarsi nella radiosa luce di 
quel dolce spirito. 0 

rdine universale 

Due capitoli del Vangelo secondo San 
Matteo, i capitoli 24 e 25, ci parlano 
di quello che Gesù disse •stando se
duto sul monte degli Ulivi• (24 :3). Là 
Egli diede risposta alla domanda dei 
Suoi discepoli, •Quando avverranno 
queste cose, e quale sarè il segno 
della tua venuta e della fine dell'età 
presente?• (24:3). 
Vennero predetti importanti cambia
menti. Vennero dati molti avvertimenti 
e vennero narrate alcune grandi para-

DEL DOTT. G. HOMER DURHAM 

bole. ·E questo evangelo del Regno 
sarà predicato per tutto il mondo, onde 
ne sia resa testimonianza a tutte le 
genti; e allora verrà la fine• (24:14). 
·E come fu ai giorni di Noè, cosi sarà 
alla venuta del Figliuol dell'uomo• 
(24:37). ·Vegliate dunque, perché non 
sapete né il giorno né l'ora• (25:13). 
Seguirono poi due grandi parabole, 
quella dei talenti (25: 14-30) e quella 
del giudizio universale {25:31-46). 
Queste parabole vengono spesso di-

scusse fuori del loro contesto, separa
temente e da sole. Come letteratura, 
come gemme del pensiero, come 
casi didattici, esse possono benissimo 
stare separatamente e da sole. Nel 
contesto, tuttavia, esse fanno parte 
di un sistema Istruttivo profetlco dato 
al discepoli dal Salvatore In un am
biente particolare sul Monte degli 
Ulivi appunto come cl viene narrato In 
Matteo 24 e 25. 
Nel contesto le implicazioni di queste 
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parabole sono ch1are. Nella parabola 
del talenti l'ingiunzione è quella di ap
plicare con intelligenza e saggezza 
quello che noi abbiamo ricevuto dal 
Signore Dobbiamo migliorare quello 
che abbiamo ricevuto, quello di cui 
siamo responsabili. Dobbiamo essere 
servitorl buoni, utili e fedeli , si da 
meritare le parole: •entra nella gioia 
del tuo Signore• (25:21, 23). Ma con 
pianto a strldor di denti Il servitore 
disutile venne gettato •nelle tenebre 
di fuori• (25:30). 
Nella parabola del giudizio universale, 
probabilmente per non lasciare che 
gli apostoli pensassero che il profitto 
si applica soltanto alle cose materiali 
(essendo l •talenti• un esempio 
monetario), Gesù immediatamente 
offri una visione di come !"individuo 
possa veramente. o inoltre. ottenere 
un •profitto· 
·Or quando 11 Figliuol dell'uomo sarà 
venuto nella sua giona . . . tutte le 
genti saranno radunate dinanzi a lui ; 
ed egli separerà gli uni dagli altri, 
come Il pastore separa le pecore dai 
capn• (25:31-32). 
La parabola del g1ud1z1o un1versale 
concludeva q~el grande sistema di 
Istruzione dato sul Monte deglì Ulivi 
In questa occasione. ~ il punto culmi
nante, ribadisce il concetto, supple
menta, Informa e rafforza il significato 
del due grandi comandamenti di amore 
per Dio e per Il prossimo. 
Come può una persona qualificarsi 
per la rettitudine? Per un posto alla 
destra del Re, insieme alla pecore? 
Come può ella trovare posto tra co
loro che ascolteranno le parole. •Ve
mte, voi, l benedetti del Padre mio; 
eredate il regno che v'è stato prepa
rato sin dalla fondazione del mondo• 
(25:34)? 
La nsposta, cosi come c1 v1ene ripor
tata, era di dar da mangiare agli affa
mati, dar da bere agli assetati, di acco
gliere i forestieri , di rivest~re gli Ignudi, 
di visitare e confortare gli Infermi e i 
carcerati (25:35-36). E queste buone 
opere venivano invocate per •questi 
miei minimi fratelli . .. • (25:40). 
Nella parabola coloro che avevano 
compiuto queste buone opere riceve
vano la buona novella. Coloro che non 
avevano dato da mang1are agli affa
mati, da bere agli assetati, che non 
avevano accolto 1 forestieri, che non 
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avevano rivestito gli Ignudi né visitato 
gli infermi o l carcerati, si trovavano 
alla sinistra del Re ed udivano le pa
role· ·Andate via da me, maledetti ... • 
(25.41 ). • E questi se ne andranno a 
punizione eterna; ma l giusti a vita 
eterna• (25:46). 

Questo grande discorso delinea un 
programma pratico per tutti gli Indivi
dui Dobbiamo migliorare l talenti dati
cl da Dio onde poter servire 1 nostri si
mili. Noi siamo particolarmente chia
mati a servire coloro che si trovano in 
situazioni difficili o nell'Indigenza. Che 
tutti non possano o non vogliano farlo 
è 1mplicito In entrambe le parabole. 
Questa Implicazione suona di sf1da ad 
ogni Individuo. Sarò io uno di essi? 
L'ultima ora è vicina. Cosa posso fare? 
Questa dottrina suona anche di sfida 
per 1 gruppi, le città e le nazioni. 

Non ritengo necessariamente che una 
persona benestante, ncca d1 talento, 
che viva in uno stato prosperoso che 
fornisce cure med1che, c1bo, indumenti 
e suss1di tramite la pubblica ammini
strazione si troverà necessariamente 
tra le ·pecore•. E non ritengo nem
meno che una persona generosa e 
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teneramente pnma di rispondermi: 
•Questo dipende interamente da te•. 
M1 svegliai con un nodo alla gola e mi 
accorsi che era già mattino.• 
Quando I'Anz1ano Musser udi il rac
conto del mio sogno, mi disse· -~ve
nuto da D1o• 
•Lo so anch'io•, rispose I'Anz1ano 
Whitney, Indi disse alla vasta congre
gazione di giovani della AMM: 
~Vidi chiaramente la morale. Non ave
vo mar pensato che sarei diventato un 
Apostolo né che avrei mal ricoperto 
degli alti 1ncanch1 nella Chiesa, né ci 
pensai allora. Eppure m1 resi conto 
che quegli apostoli addormentati rap
presentavano me. lo ero addormentato 
al m1o posto - come lo è ogni uomo, 
od ogni donna, che. essendo stato di-

buona che viva in una nazione crudele, 
senza cuore e represslva finirà tra i 
•capri•. Ma ntengo tnvece che Il gran
de concetto del m1gllor<J1 c 1 pro p n 
talenti e di aiutare il pross1mo si possa 
applicare tanto ai gruppi organlz.zatl 
che agh individui. 
La Chiesa sta attualmente mettendo 
In risalto due cose: primo, una sana 
vita familiare che proweda amore, so
stentamento, nutrimento, educazione 
ed un senso di Integrità per tutti i suoi 
membri quali figli di Dio. Un fanciullo 
che impari a cantare ·Sono un figlio 
di Dio• è ben protetto contro Il rilas
samento morale e le crisi di identità 
della vita urbana contemporanea. Il 
secondo concetto messo in risalto 
dalla Chiesa è: ·Pertanto, che ognuno 
apprenda ora il suo dovere ed agisca 
In tutta diligenza nell'ufficio a cui è 
nominato•. (Vedere D&A 107:99.) 
Le due grandi parabole del Monte de
gli Ulivi ci danno una vasta prospettiva 
per queste enfasi. In esse troviamo 
una visione ed una sfida per la salvez
za individuale. Indubbiamente In que
sti insegnamenti c'è una base per n
durre le tensioni e contribuire all'or
dine universale. O 

vinamente chiamato a svolgere un 
compito, ne svolge Invece un altro. 
·Ma da quel momento tutto cambiò
divenni un altro uomo Non rinunciai 
a scrivere in quanto il Presidente 
Brigham Young, avendo notato alcuni 
dei miei articoli nei g1ornali di Salt 
Lake City, mi scrisse consigliandomi 
di coltivare quello che egli chiamò il 
mio •dono di scrivere• in modo che 
potessi usarlo negli anni a venire •per 
la propagazione della verità e della 
rettitudine sulla terra•. Queste furono 
le ultime parole di consiglio che mi 
diede. Mori quello stesso anno, mentre 
ero ancora al lavoro sul campo missio
nario ... allora nello Stato dell'Chio. 
Continuai a scrivere, ma fu per la 
Chiesa ed il Regno di Dio. Quella era 
la cosa importante. Tutto Il resto era 
secondario • o 

·Egli è talmente presuntuoso! Pensa di essere migliore 
degli altri. Si comporta come se parlandotl, ti facesse un 
piacere. 
Molt1 di noi, ad un certo punto della vita, hanno avuto 
questi sentimenti nei confronti di qualcuno. Eppure molti 
sarebbero addolorati se sapessero che quasi tutti hanno 
in sé li seme della presunzione. ~ quindi necessario che 
noi scopriamo da che cosa sia causato questo genere di in
giusto orgoglio e come si possa evitare. Assurdamente, la 
persona più presuntuosa è di solito quella che ha la più 
bassa opinione del proprio valore. Per qualche motivo 
ella è arrivata a temere che dentro di sé ella non sia in 
realtà una persona degna di stima e amabile. 
Nancy aveva più vestiti di tutte le sue amiche. Anche per 
una semplice scampagnata ella era sempre vestita in 
modo Impeccabile - forse anche troppo ben vestita -
perquanto raramente andava a fare delle scampagnate, 
e Guando lo faceva rimaneva sempre accanto al marito, 
rifiutandosi di partecipare alle conversazioni degli alt l 
g1tanti. Se la si incontrava per strada, ella era ancora pi j 
tac1turna. Infatti molti dicevano di averla incontrata senza 
nemmeno ricevere la cortesia di un saluto o di un cenno 
di riconoscimento. Tutti pensavano che Nancy si consi
derasse superiore agli altri grazie ai soldi di suo marito 
e che pensasse di non doversi abbassare a trattare con 
la gente meno fortunata di lei. In realtà, ben lontano dal 
considerare il prossimo come •inferiore•, Nancy era cosi 
Immobilizzata dalla paura quando si trovava In compa
gnia di altri, da non poter pronunciare una sola parola. 
Ella sapeva che la posizione del marito non la rendeva 
migliore degli altri e riteneva di non essere all'altezza 
di far fronte alle responsabilità che una simile pos1z1one 
le imponeva. In realtà Nancy era cosi immersa nei pro-

• 
vostro ' et 

va ore? 
DI ELWIN C. NIELSEN 

pri timori e sentimenti di incapacità da non aver tempo al 
pensare ad alcun altro. 
Gli effetti di timori come quelli d1 Nancy, spesso assai 
poco ev1dent1, possono essere assai pernic•osl. Ogni per
sona deve sentire di essere amata soltanto per quello 
che è, senza considerazione per l suoi successi od Il 
suo aspetto. Queste qualità esteriori vanno bene, ma se 
un uomo arriva a pensare che sua moglie lo ami soltanto 
per il suo prestigio professionale o per il tenore di vita 
che egli riesce a darle, è ovvio che quest'uomo si sen
tirà poco sicuro di sé. Vale egli forse qualcosa oltre al 
suo conto in banca o all'appartenenza ai vari circoli di 
prestigio? Egli cercherà Il più possibile di evitare di pen
serei, sino al punto da scacclarla dalla propria mente, 
ma l'idea rimarrà sempre In lui, facendogli temere di fare 
un profondo esame di coscienza per rendersi conto di 
quello che In lui potrebbe renderlo poco Simpatico agli 
altri. Pertanto egli non sarà mal In grado di rendersi 
conto del valore e della grandezza che si nascondono in 
lui. 
Un professionista assai noto, per qualche motivo rl· 

teneva che sua moglie rimanesse con lui soltanto per i 
vantaggi che l suoi soldi potevano darle. Questo timore 
lo portava a lavorare sempre più Intensamente onde 
far si che la moglie avesse maggior motivo di rlmanerglì 
vicina. Non riusciva a capire, neanche quando la moglie 
glielo diceva durante l loro ormai numerosi litigi, che 
quello che ella In realtà voleva era soltanto lui, non il 
suo successo, e che si sentiva trascurata. Queste cose 
non facevano che lrrltarlo ed lntlmorirlo maggiormente, 
per cui veniva spinto a lavorare ancora più intensamente 
ed a trascurarla sempre di più Quando alla flne la mo
glie lo lasciò per cercare qualcuno che potesse darle una 
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maggiore parte di sé stesso, l'uomo si senti completa

mente sconfitto e si suicidò. 

Cos'è l'orgoglio ingiustificato 

Una persona posseduta da questo genere di timore dimo

strerà un orgoglio Ingiustificato che, secondo la mia de

finizione, è Il tentativo di cercare di rimediare al senso 

di indegnità che prova nel confronti di se stessa con 

l'elevarsi a spese di qualcun altro. Cosi la persona pre

suntuosa proietterà Il proprio senso di indegnità sugli 

altri. Essa cercherà di convincere se stessa di essere 

una persona superiore, migliore delle persone che la 

circondano, e cercherà di mantenere questi sentimenti e 

l'Immagine che si è creata di se stessa sminuendo gli 

altri ad ogni occasione. 
Ross lo fa discutendo. Tutto quello che dicono gli altri 

non può che essere errato. Il suo stesso modo di fare 

lascia chiaramente Intendere che chiunque pensi una cosa 

simile non può essere che uno stupido. 

Mentre di sol1to un orgoglio ingiustificato è anche trop

po evidente nella persona che riconosciamo come pre

suntuosa o millantatrice, tuttavia qualche volta cl viene 

assai ben dissimulato. La persona che non può accettare 

con grazia un complimento e dice: ·So che non lo 

pensi seriamente o ·Oh, si tratta di una cosa vecchissi

ma. L'ho portata per tanto tempo che quasi mi vergo

gno ad indossarla•. obbliga l'altra persona ad assumere 

un'imbarazzante posizione difensiva di dover provare la 

verità delia sua dichiarazione, mettendone Inoltre in dub

bio sia l gusti che il giudizio. 

Invece di proiettare i suoi timori di insufficienza su qual

cun altro, una simile persona può apparire semplice

mente insoddisfatta di se stessa, di tutto e di tutti quanti 

la circondano. Nulla sembra soddisfarla. Se suo figlio 

prende un sette in Italiano, ella Immediatamente se la 

prende perché non è un otto. Non riesce ad espnmere 

la propria ammirazione per un'altra persona davanti a 

suo figlio, temendo che tale apprezzamento sia per 

questi un segno del maggiore valore dell'altra persona. 

Il suo amor proprio è facilmente ferito, ed ella esita a ri

schlarlo mettendosi In mostra per quello che ella real

mente è, senza addurre scuse o giustificazioni. 

Questo atteggiamento è tanto dannoso quanto la pre

sunzione. In tutti i casi questa persona pone i propri 

timori davanti alle proprie relazioni con le altre persone. 

Ella non riesce ad essere cordiale con gli altri e non è 
In grado di dedicare le sue migliori energie allo sviluppo 
del potenziale che Dio le ha donato essendo troppo 

occupata a scusarsi, a criticare o a pretendere una mi

gliore prestazione. 

Un comportamento dl rispetto nei confronti di se stessi 

In contrasto al comportamento dannoso che abbiamo 

sopra descritto, la persona che considera se stesse real

mente mentevole di nspetto agirà In maniera compatibile 

con tale concetto. Mentre ella sarà soddisfatta di se 

stessa come persona, questa soddisfazione sarà ben 

lungl dall'essere paragonata ad un orgoglio difensivo ed 
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Ingiustificato. Sarà invece semplicemente una parte della 

realtà rappresentata dalla coscienza di se stessa e delle 

proprie mete. Ella non si preoccuperà di non essere per

fetta ora, ma si dedicherà con tutte le proprie energie 

a cercare di esserlo. Questa persona sarà perfettamente 

disposta a lasciare che gli altri la vedano come real

mente è, e accetterà di buon grado, senza invidia, cri

tiche o confronti. Quando noterà qualcuno dotato di mag

gior talento, non cercherà di sminuire In alcun modo Il 
valore di questi attributi. La sua reazione si manifesterà 

con una forte approvazione, quella stessa calorosa sim

patia che ella dimostra nei confronti di coloro che sono 

invece meno dotati di se stessa. Essendo ben cosciente 

del proprio valore, questa persona non si sente minac

ciata dal valore degli altri, ed Invece di sentirsi offesa 

dall'orgoglio ingiustificato che qualcuno mette in mostra, 

riuscirà a comprendere ed a scusare quei timori che si 

celano dietro questo orgoglio, offrendo pertanto il suo 

aiuto sincero. E questo qualcuno ha davvero bisogno del 

suo aiuto, In quanto non c'è solitudine più triste di quella 

della persona che ritiene di non essere un degno com

pagno. 

Ho un amico che dimostra sempre questo genere di si

curezza di se stesso nelle sue relazioni con gli altri. Egli 

può dire a qualcuno: •Spero di piacertl, perché a me 

piace la tua compagnia e vorrei passare molte ore con 

te... Cosi facendo egli rivela sentimenti che potrebbero 

metterlo in imbarazzo e dichiara implicitamente di ritenersi 

abbastanza simpatico da promuovere ed incoraggiare 

una relazione desiderabile invece di lasciare semplice

mente che tale relazione si stabilisca da sola. 

L'amore che deriva dalla sicurezza di se stessi 

Ma che dire della collera e della lussuria? Può una de

gna persona provare queste basse emozion,l? Certa

mente, ma non le userà come scuse per Intaccare l'ono

rabllità di un'altra persona. Le riconoscerà per quello che 

sono e le tratterà di conseguenza. Potrà dire a suo figlio: 

·Mi irrita tanto vederti litigare con tua sorella•, e certa

mente darà il meritato castigo, ma non Intaccherà l'amor 

proprio del figlio dicendogli quanto egli sia cattivo. L'in

dividuo che sl lascia trascinare a ferire in questo modo 

un suo simile, implica, che lo intenda o no, che egli si ri

tiene una persona migliore. 

Gesù non ha detto che noi dobbiamo amare il nostro 

pross1mo più di noi stessi, ma come noi stessi. L'egua

glianza implicita In questa frase è molto Importante in 

quanto sembra essere natura dell'uomo non poter amare 

realmente un'altra persona se non ama con fiducia se 
stesso. 
Cari Rogers, quel grande psicologo, ci assicura che que

sta positiva fiducia in se stessi è necessaria per un 

vero sviluppo personale. Egli ritiene che gli uomini na

scano con l'Istinto primordiale di elevarsi, ossia di svi

luppare se stessi mentalmente, moralmente, spiritual

mente e fisicamente aJ massimo grado possibile. Egli 

tuttav1a ritiene che una persona non possa elevarsi se 

non è libera di fare un esame di coscienza. Ella deve cono

scere tutta la sua forza e tutte le sue debolezze, 1 suoi im-
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pulsi buoni e quelli cattivi. Rogers è sicuro che quando 

un uomo si rende conto del proprio potenziale sia per la 

forza che per le debolezze, egli si renderà pure conto del 

fatto di essere fondamentalmente buono e sceglierà sem

pre di comportarsi in modo da poter valorizzare Il bene 

che si trova In lui. 

Sette modi positivi per arrivare al rispetto di se stessi 

Come può una persona sviluppare un positivo rispetto 

di se stesso abbastanza forte da poter scacciare l'orgo

glio ingiustificato dalla sua vita? Non vi sono formule ma

giche, ma vi diamo qui alcuni suggerimenti che si sono 

spesso rivelati assai utili : 

1. Prendete l'abitudine di fare un esame dì coscienza 

per controllare la vostra collera. Il timore che porta la 

gente a provare un orgoglio Ingiustificato spesso deriva 

dal fatto che coloro ai quali è stato insegnato che la 

collera è un sentimento cattivo si spaventano quando la 

riconoscono in se stessi. In effetti, come abbiamo già 

suggerito in questo articolo, la collera è un'emozione nor

male che dovrebbe essere identificata e controllata in 

maniera socialmente e moralmente accettabile. La stessa 

cosa si dovrebbe fare con le altre cosidette basse emo

zioni. 
2. Prendete l'abitudine di descrivere ogni vostro sen

timento ed impulso. Imparate a conoscere voi stessi per 

quello che realmente siete. Non si intende con <:iò sug

gerire che vi affoghiate nelle vostre stesse debolezze, 

ma che abbiate invece Il coraggio di Imparare a cono

scere la vostra forza e le vostre debolezze. Gli studiosi 

di psicologia hanno imparato che quando una persona 

esplora se stessa senza emettere alcun g iudizio, ella len

tamente scopre nuove cose su se stessa, e dove ella 

temeva di trovare debolezze, trova invece quasi sempre 

nuove forze. 
3. Fate periodicamente un elenco del vostri punti di 

forza. La maggior parte delle persone è arrivata ad aver 

paura di realmente esaminare se stessa In modo positivo. 

Spesso, quale esercizio pratico, chiedo alla gente di pre

parare un elenco dì quelle cose che fa bene e di quelle 

che non riesce a fare adeguatamente. Chiedo poi che 

faccia un confronto tra l due elenchi. Molto spesso l'elen

co delle cose negative è assai più lungo, non perché la 

gente sia incapace sino a quel punto, ma perché ha paura 

di pensare positivamente di se stessa. La gente è stata 

abituata all'idea che è male pensare bene di se stessi e 

teme pertanto di essere tacciata di presunz1one. 

4. Prendete l'abitudine di correre rischi con gli altri. 

Esprimete liberamente i sentimenti positivi che provate 

nei confronti degli altri, onde questi sentimenti possano 

essere accettati o respinti. ·MI piace il modo in cui hai 

espresso questo concetto•, ·MI piace il modo in cui ti 

pettini• o, semplicemente, ·Mi sei simpatico• , sono 

esempi di espressioni che una persona ingiustamente 

orgogliosa usa raramente, e quando lo fa, spesso è 
per sentirsi fare a sua volta un complimento. 

5. Quale esercizio per una serata familiare o per ren

dere più piacevole l'ora del pranzo, dite ad ogni mem

bro della vostra famiglia quali siano le cose che rea/-

. 

•L'arte di vivere è come ogni altra arte. Sol
tanto la capacità ci vicn~ data alla nascita, 
mentre l'arte deve essere appresa e praticata 
con conunua cura.• -Goethe 

«Noi non scegliamo i nostri ruoli in questa 
vita. Il nostro dovere è limitato a recitarli 
bene.• - Epiteto 

• Ogni cosa è possibile a chi crede.• 

«La paura non 
suo dolore 
forza.• 

- Gesu (Marco 9:23) 

ha mai privato il domani del 
ma soltanto l'oggi della sua 

-Anonimo 

.. Nulla incoraggia la felicità come la sostitu
zione della preoccupazione con il lavoro.• 

- Maeterlinck 

«Libertà significa responsabilità. Questo è il 
mouvo per cui tanta gente in fondo ne ha 
ttmore.,. - George Bernard Shaw 

mente ammirate In lui. La maggior parte di noi manca di 

dare la dovuta considerazione ed appoggio anche al suoi 

cari. 
6. Siate pronti ad afferrare l'opportunità di aiutare gli 

altri a rendersi conto del loro valore. La persona che mo

nopolizza la conversazione o che non ascolta gli altri 

con attenzione dimostra Implicitamente che le sue Idee 

sono più Importanti di quelle degli altri. La persona che 

è sicura del proprio valore è felicissima di conoscere 

i talenti e le idee degli altri che possono essere diversi 

dal propri, invece di preoccuparsi di non possederli. 

7. Fate uno sforzo sincero per liberarvi delle vostre abi

tudini monotone. Pensate a cose nuove, cambiate strada 

per tornare a <:asa, fate il vostro lavoro in modo diverso, 

dedicate qualche minuto alla lettura di qualcosa di Insoli

to, forse qualcosa su cui non siete d'accordo. La mag

gior parte delle persone che non sono sicure di se stes

se, che sono depresse, si considerano di mondo e ardi

nane. Le persone che si considerano Interessate ed aper

te a nuove idee sono più portate ad essere sicure di sé, 

ad aver fiducia nelle loro capacità - e ad essere umili. 

Non si pretende che questi suggerimenti coprano ade

guatamente tutto l'argomento, ma che inve<:e supplemen

tino altre idee valide ed atte a portare una persona ad 

una miglior conoscenza di se stessa. Nessuno riuscirà 

mai a conoscersi completamente, ma la cosa più impor

tante è quella di esserne coscienti e di cercare di farlo. 

Coloro che lo fanno Impareranno ad apprezzare di più 

gli altri, mentre questi Impareranno ad apprezzare di 

più se stessi. O 
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ran 
Il Grande D1o B1anco dell'antica America vive ancora! 
Nelle scoperte e nelle opere di archeologi e storici egli 
è ora una realtà Inconfutabile. Il mistero che ha per 
cosi a lungo velato le sconcertanti tradizioni degli Indi
geni è stato chiarito dalle ricerche moderne e da docu
menti da poco scoperti, ma vecchi d1 secoli, che spa
lancano ora una Immensa visione di questa d•vinità e 
delle sue opere nell'emisfero occidentale. 
Cl fu un Dio slmllel 
Egli venne In America molto tempo prima di Colombo. 
Egli Insegnò agli antichi popoli la sua vera religione, ri
suscitò alcuni del loro morti, guarì molti del loro 1nferm1, 
Insegnò nuovi e più produttivi metodi di agricoltura ed 
lstltul un governo di eguaglianza e di pace. 
Egli venne Improvvisamente ed Improvvisamente se ne 
andò In un modo sovrannaturale. 
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DELL'ANZIANO MARK E. PETERSEN del Consiglio del Dodici 

ianco era una rea tà 
Gli antichi lo considerarono il Creatore venuto sulla terra 
10 forme umane. 
Chi può negare le prove che sono ora cosi Imponenti? 
Che egh fosse una d1vinità cnstiana nessuno può negarlo 
con convincimento. 
Che l suoi insegnamenti rispecchiassero quelli della Bib· 
bia viene ora ammesso da molti senza difficoltà. 
E che egli promise che sarebbe ritornato un giorno è 
un fatto riconosciuto dalle scritture,.ben confermato dagli 
eventi storici che seguirono alla sua apparizione. 
La tradizione di un Dio Bianco nell'antica America venne 
tramandata attraverso generazioni di Indiani dal Cile 
all'Alaska ed è stata significativamente persistente nello 
stesso modo tra i Polinesiani, dalle Hawaii alla Nuova 
Zelanda. 
Nelle linee principali tutte queste tradizioni concordano. 

Esse differiscono nel nome e nei piccoli dettagli da isola a 
isola e da paese a paese, ma la tradizione principale rimane 
la stessa - ci fu un Grande Dio Bianco. Egli venne tra i 
loro antenati, condusse tra questi il suo ministero per un 
certo periodo di tempo, e poi se ne andò di nuovo. Alcuni 
dicono che egli salì al cielo. 
DI tale veracltà sono le Informazioni ora disponibili al 
suo riguardo che Paul Hermann è stato Indotto a dire nel 
suo libro ·La conquista dell'uomo•: 
·Dopo un'attenta considerazione di queste cose non si 
può che arrivare alla conclusione che il dio della luce 
Quetzalcoatl fu una persona reale, che egli non fu né 
un'invenzione della propaganda spagnola né una fantasia 
dell'Immaginazione indiana•. (P. 72.) 
Questo essere era conosciuto come Quetzalcoatl In al
cune parti del Messico, principalmente nella zona di Cho-

lula. Egli era Votan nella Chlapas e Wixepechocha nei
I'Oajaca, Gucumatz nel Guatemala, Viracocha e Hyustus 
nel Perù, Sume In Bras1le e Bochlca nella Columbia. 
Al Peruvlanl egli era anche noto come Can-tici o fila
Tici. nel significa sia Creatore che Luce. Al Maia egli 
era principalmente noto come Kukulcan. 
Nelle isole della Pollnesla egli era Lono, Kana, Kane o 
Kon, e qualche volta Kanaloa - la Grande Luce o Gran
de Splendore. Egli era anche conosciuto con il nome di 
Kane-Akea, il Grande Progenitore, o Tanga-roa, dio del
l'oceano e del sole. 
Qual era l'apparenza di questo Grande Dio Bianco? 
Egli veniva descntto come un uomo bianco, alto, con la 
barba e gli occhi azzurri. Egli Indossava una lunga veste. 
Venne dal cielo e tornò al cielo. 
E cosa fece quando venne? Egli guarl gli infermi, diede 
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la vista al ciechi, guarì gli storpi e risuscitò alcune per
sone da morte. Insegnò una vita migliore, predicando al 
popolo di fare agli altri quello che avrebbe voluto fosse 
fatto a lui, di amare il prossimo come se stesso e di 
dimostrare sempre generosità e carità. 
Egli sembrava essere una persona di grande autorità e di 
immensa bontà. Aveva Il potere di trasformare montagne 
In pianure e pianure In montagne. Poteva anche far sca
turire l'acqua dalla roccia. 
Oltre a dare loro leggi su come v1vere in pace 1nsieme, 
egli Il spinse ad acquisire una maggiore conoscenza e li 
IStruì sui m1gllori metodi di agricoltura. 
Una delle cose più notevoli sulla sua venuta fu che egli 
apparve dopo un periodo di oscurità sul paese. durante il 
quale la gente aveva pregato per il ritorno del sole. Men
tre l'oscurità ricopriva ancora Il paese, ·la gente soffri 
gravi calamità ed elevò devote preghiere e voti a colora 
che essa considerava essere i propri dei, implorando da 
loro la luce che era scomparsa•. Quando la luce ritornò, 
allora venne questo •uomo bianco di grande statura, il 
cui aspetto e comportamento erano tali da richiedere Il 
più grande rispetto e venerazione ... E quando la gente 
vide Il suo potere, lo chiamò il Creatore di tutte le cose, 
Il loro Progenitore, Il Padre del sole•. (Pedro de Cleza 
de Leon, Gli /ncas.) 
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Questo personaggio, nell'Insegnare la sua religione, esor
tò il popolo a costruire grandi templi per l'adorazione, ed 
i suoi seguaci divennero molto devoti. (Pierre Honore, 
Alla ricerca del Dio Bianco, p. 16.) Quando li lasciò, egli 
promise loro che sarebbe tornato, Il che portò gli indi
geni ad attendere Il suo ritomo come gli Ebrei attendono 
il ritorno del loro Messia. 
Questa fiducia Il portò tuttavia a disastrose conseguenze 
quando gli Spagnoli arrivarono in America e quando il 
Capitano Cook raggiunse le Isole Hawaii. Queste trage
die, tuttavia, non fanno che rafforzare le prove di questa 
realtà. 
Quando i conquistadores spagnoli raggiunsero l'America 
Meridionale, uno del luogotenenti di Pizzaro scese a 
terra Indossando il suo elmetto e la sua corazza, por
tando con se un moschetto risplendente. Il suo aspetto 
fece una grande Impressione. 
Gli indigeni sulla spiaggia lo osservarono con grande stu
pore. SI trattava di un uomo blancol Come Pedro de 
Candia si avvicinò a loro, gli indigeni si Inginocchiarono 
davanti a lui e cominciarono a dire: •Viracocha, Vlra
cocha·. Questo comportamento stupl Il coraggioso Pedro. 
Quando gli Indigeni si avvicinarono e lo circondarono, 
egli cominciò a temere per la sua sorte e sparò un colpo 
in aria con il suo moschetto, sperando così di farli fug-
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gire. Ma gli Indigeni non si spaventarono, anzi sussurra
rono •llla Tiki, llla Tiki•, nome del loro dio dei fulmini. 
Gli Indiani ritennero che fosse Il loro dio bianco Vira
cocha tomato presso di loro, e che la sua arma control
lasse sia i fulmini che i tuoni. 
Anche Hemando Cortez venne considerato come il Dio 
Bianco di ritorno quando approdò nel Messico nel 1520. 
Quando gli indigeni della costa videro che era bianco, e 
che era il capo degli altri uomini, e che era venuto con una 
grande nave dalle vele bianche, essi si precipitarono dal 
loro re Montezuma per annunciargli l'arrivo del Grande 

Dio Bianco. 
Questo annuncio ebbe uno straordinario effetto su Mon
tezuma. Egli si ricordò che quando era stato Incoronato 
imperatore, i sacerdoti Aztechi gli avevano detto: •Que
sto non è il tuo trono; ti viene soltanto dato in prestito 
poiché un giomo verrà restituito a Colui el quale appar
tiene• . (Pierre Honore, opera citata, p. 66.) 
Montezuma fece Immediatamente del piani per accoglie
re Cortez con tutto Il rispetto dovuto al Grande Dio che 
la sua religione Azteca gli aveva Insegnato ad atten

dere. 
A Cortez vennero portati del preziosi regali e le ricchez
ze del regno gli vennero aperte. Egli fu lnvero onorato 
come una divinità. Il suo tradimento ben presto cambiò 

le cose ed ebbe Inizio la guerra. Montezuma perse cosi 
trono e vita, ma la tradizione rimase. 
Quando il Capitano James Cook arrivò nelle calme acque 
delle Isole Hawaii, anche lui venne preso per il Dio 
Bianco. Gli indigeni di quelle Isole, come l loro cugm1 
nelle Americhe, avevano per lungo tempo atteso la se
conda venuta del Grande Dio Bianco. 
Vedendo il Capitano Cook, un uomo bianco di aspetto 
imponente, che navigava su una grande nave dalle vele 
bianche, uno spettacolo che gli indigeni non avevano 
mai visto, gli Ingenui Hawa1anl lo ricevettero e l'adoraro
no come il loro d io Lono dai capelli biondi, che avevano 
atteso per cosi lungo tempo. 
Per una straordinaria coincidenza il Capitano Cook era 
arrivato durante la Festa del Makahlki, le celebrazioni 
che tenevano vive le tradizioni del Grande Dio Bianco 
Lono. Il Re Kalaniopuu diede Il benvenuto a lui e al suo 
seguito, mentre l sacerdoti Indigeni lo condussero con 
grande cerimoniale alla grande piramide mozza che 
costituiva il tempio di Lono. Con grande meraviglia il 
coraggioso esploratore Inglese accettò questi omagg1, ben 
disposto a ricevere tutti gli onori che essi erano disposti 
a concedergli. 
Ma i suoi uomini erano tutt'altro che angeli ed a causa 
delle loro ruberie fecero ricadere su Cook ed il suo se-
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gulto l'Ira degli indigeni. Nella battaglia che ne segui Cook 

perse la vita. 
Ma una volta ancora la tradizione persistette. 

Non soltanto le storie sul Dio Bianco continuarono ad 

essere spesso narrate attraverso i secoli, ma l suoi in

segnamenti rimasero sempre cari al cuore degli Indi

geni. 
Per anni le donne furono le detentrici delle tradizioni e 

delle genealogie In quanto gli uomini andavano alla guer

ra e venivano spesso uccisi. Esse narrarono quelle storie 

al loro figli ed al figli del loro figli. 

Una di queste straordinarie soprawavenze viene descrit

ta nel volume di Stephen Incidenti di viaggio nell'America 

Centrale. L'autore cita quello che Fuentes, storico dell'an

tico regno del Guatemala e degli Indiani toltechi, disse 

dell'origine di questi popoli. 

Egli disse che si trattava di lsraelltl, liberati da Mosè dalla 

tirannia dei Faraoni. Dopo aver attraversato Il Mar Rosso, 

essi diventarono idolatri a causa dell'Influenza dei popoli 

di quelle terre, e per sfuggire all'ira di Mosè, si allon

tanarono dal resto degli lsraelitl. Sotto la guida di un 

uomo chiamato Tanub, essi vagarono da un continente 

all'altro sino a quando non arrivarono in un paese che 

essi chiamarono le Sette Caverne, parte del regno del 

Messico, dove essi fondarono la città di Tula. La storia 

dice che da Tanub, loro capo, dascesero le famiglie dei 

Tula e dei Quiche. 

Altre tradizioni parlano di quattro fratelli che portarono 

le loro famiglie nel nuovo mondo da terre del lontano 

oriente, oltre gli oceani, per stabilirsi colà e costruire 

grandi città. 
Il Popol Vuh• , sacro libro degli antichi Mai a Qui che, rivela 

che l prtml Americani credevano in una trinatà di de1tà. 

Essi credevano anche in un padre ed in una madre cele

ste, e che Il Padre Eterno ed il suo Beneamato F1glluolo 

fossero stati i creatori del cielo e della terra. La trinità 

era costituita da Caculha Huracan, Chipi-Caculha e 

Aexa-Caculha. Questi personaggi venivano chiamati Il 

Cuore del Cielo. 

Il Popol Vuh dice anche che la creazione è stata com

pauta da questa trinità - queste tre deità - creatori di 

tutte le cose. Questi prima Americani che ora si sa essere 

stati altamente evoluta In molti campa e profondamente 

religiosi, non cre'devano In un dio senza sesso, senza 

forma. samlle ad un fantasma. Per loro i membri della trl

natà erano persone reah, prowiste di sesso e dJ perso

nalità Ed in cielo essi avevano una madre. 

Questi primi Americani, come viene dimostrato nello 

stesso volume. credevano nella pre-esastenza ed 1n un 

diavolo che era pure vissuto in quella vata pre-terrena 

nella quale egli si era vantato della sua Intelligenza e 

del suo potere. dicendo ·l miei occhi sono d'argento, 

nsplendenti, sfavallanti come pietre prez1ose, come sme

raldi. l miei denti brillano come pietre perfette, come il 

volto del c1elo . . Cosi allora io sono il sole, lo sono la 

luna, per tutta l'umanità•. 

Questo diavolo aveva cercato di usurpare la gloria di 

Dio, ma aveva fallito nel suo intento. ·La sua sola ambi

zione era di esaltare se stesso e dommare• 
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Il manoscntto derivato dalle antiche fonti indiane spiega 

che a questo punto •né la nostra prima madre né il nostro 

primo padre erano ancora stati creati•. 

C'è anche la storia delle donne che vennero tentate a 

mangiare il frutto dell'albero e a chiedere: ·Devo morire? 

MI perderò se mangerò uno di questi frutti?• 

La storia del diluvio (la storia di Noè) viene raccontata 

tra l primi Americani e Polineslani. 

Le tradizioni del Messico settentrionale, principalmente 

tra gli Jndaani Yaqul, ci parlano della sopravvivenza di un 

consiglio di dodici uomini santi che svolsero un ministero 

rehgioso tra il popolo. Esse cl parlano anche di una for

ma di sacramento della cena del Signore, nella quale gli 

Indigeni mangiano e bevono emblemi sacri tra dimostra

zioni di grande tristezza, a ricordo della loro deità. 

La religione era una parte vitale della vita di questi anti

chi Americani, come lo era per i Polinesiani che si ritiene 

abbiano portato con se la loro religione nelle loro emi

grazioni dall'America. Su questo argomento sono stati 

scritti numerosi volumi. 

Chi era questo Grande Dio Bianco? 

Quando Gesù Cristo svolse il Suo ministero nella mor

talità presso gli Ebrei, Egli parlò di un altro corpo di cre

denti - il Suo altro gregge. (Vedere Giovanni 10.) Egli 

promise di andare tra questo per svolgervi il Suo mini

stero. E lo fece- In America. 

Anche l profeti svolsero il loro ministero nell'antica Ame

rica, proprio come altri fecero in Palestina, e durante lo 

stesso periodo da tempo. Questi profeti occidentali scris

sero la loro sacra storia, come fece la loro controparte 

palestlnese, ed an questo modo venne preparato un altro 

volume di scritture. Noto come Il Libro di Mormon, que

sto volume di scritture parla delle relazioni tra Dio e l'an

tica America, come la Bibbia tratta la sacra storia del 

Mondo Antico. 

Il Libro di Mormon ci narra i fatti riguardanti la venuta del 

D io Bianco, un evento che ebbe luogo In America dopo la 

Sua risurrezione In Palestina. Milioni di persone vive

vano allora in America. Alcuni credevano nella venuta di 

Cristo nel loro paese. Altri deridevano questa credenza. 

l credenti servivano Il Signore, l miscredenti seguivano 

Invece le vie del male. 

Quando ebbe luogo la crocafissione ed i terremoti scos

sero la Palestina, sismi, tempeste e conflagrazioni an

cora più gravi colpirono l'emasfero occidentale. Il Libro di 

Mormon ce ne fa una descrizione: 

•Nel trentaquattresimo anno, nel primo mese, il quarto 

giorno del primo mese, sorse un grande uragano, tal

ché non se n'era mai visto uno simile su tutta la terra. 

·E vi fu pure una grande e terribile tempesta ; ed un 

orribile tuono, che scosse la terra intera come se stesse 

per fendersi. 

·E si vadero lampi straordinari, come non se n'erano 

giammai conoscautl su tutta la terra. 

•La città di Zarahemla prese fuoco • (3 Nefi 8.5-8.) 

Secondo quanto cs dace il libro, il danno fu Immenso. Le 

' Il Popol Vuh scntto nel 11o secolo de aerobi Indigeni In caratteri letlnl . 

l 'ongtnale pre-c:oiCNntu•no eB l<:rltto In geroglof•c• 
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strade furono sconvolte, le città sprofondarono, molte 

persone rimasero uccise e l'intera faccia del paese cam

biò - tutto questo nello spazio di circa tre ore. 

Poi, •... scese una fitta oscurità su tutto il paese. tanto 

che gli abitanti che non erano caduti. potevano sentire 

la nebbaa delle tenebre.• {3 Nefi 8:20.) 

Dopo questi avven1menti, che durarono tre giorni, venne 

una voce, • ... e tutto il popolo la udl e l'attestò In questi 

termmi: 
·Oh voi. popolazioni di queste grandi città che sono ca

dute, voi discendenti di Giacobbe, si che siete del casato 

d'Israele. quante volte vi ho radunati, come una chioc

cia raduna i suo1 pulcini sotto le sue ali, e vi ho nutriti .. 

• ... quante volte avrei voluto riunlrvl come una chioccia 

raduna l suoi pulcini. ma non lo avete voluto.• (3 Nefi 

10:3-5.) 
Alcuni giorni dopo una grande moltitudine si nuni Intorno 

al tempio nel paese di Abbondanza, ed udirono una voce 

che sembrava provenire dal cielo, voce che si fece udire 

per tre volte: 
•Ed ecco, per la terza volta essi compres~ro la voce che 

udivano, e diceva loro: 
·Ecco il mio Beneamato Figliuolo In cui ho preso diletto, 

e nel quale ho glorificato il mio nome - ascoltatelo. 

·E poiché compresero queste parole, alzarono gli occhi al 

cielo; e videro allora un uomo che scendeva dal cielo; ed 

era vestito di bianco e scese e stette in mezzo a loro; 

e gli occhi di tutta la moltitudine erano rivolti su di lui, 

e non osavano aprir bocca, neppure l'un con l'altro, e si 

domandavano ciò che significasse, pensando che un an

gelo era loro apparso. 
·Allora Egli stese la sua mano e parlò al popolo, dicendo: 

• Ecco, io sono Gesù Cristo, di cui l profeti attestarono la 

venuta nel mondo. 
·Ed ecco, lo sono la luce e la vita del mondo; ed ho 

bevuto la coppa amara che il Padre mi ha data ed ho 

glorificato 11 Padre prendendo su di me l peccati del 

mondo, ed in questo ho sofferto la volontà del Padre in 

ogni cosa fin dal principio. 
·E quando Gesù ebbe pronunciate queste parole, tutta la 

moltitudine cadde a terra ; si ricordarono Infatti che era 

stato profetizzato fra loro che Cristo si sarebbe mani

festato loro dopo la sua ascensione al cielo. 

·Allora il Signore parlò loro cosi: 
·Alzatevi e venite dinanzi a me, affinché possiate mettere 

le vostre mani nel mio fianco, ed anche per sentire le Im

pronte del chiodi nelle mani e nel piedi, perché sappiate 

che lo sono Il D io d'Israele ed Il Dio della terra intera e 

che sono stato messo a morte per l peccati del mondo. 

·E la moltitudine si avanzò e pose le mani nel suo costa

to, e senti le impronte del chiodi nelle sue mani e nel 

suoa piedi; e lo fecero uno ad uno finché furono tutti 

passati, che ebbero veduto con l loro occhi e toccato con 

le loro mani e conobbero con certezza e portarono te

stimonianza che era Colui di cui era stato scritto dal 

profeti che s·arebbe venuto. 

·E quando si furono tutti avanzati, ed ebbero avuto 

ognuno la propria testimonianza, gridarono tutti di comune 

accordo, dicendo: 

•Osannal Benedetto s1a Il nome dell'AltiSSimo E caddero 

ai p1edl di Gesù e l'adorarono.• {3 Nefi 11 6-17.) 

Neì giorni che seguarono, lo stesso visatatore davano in

trodusse la benedizione del pane e del vino quale sacra

mento; egli chiamò a se tutti l loro Infermi, 1 loro afflitta, 

gli storpi, l ciechi ed l muti, e Il guarl. Egli organizzò 

un'amministrazione per insegnare e battezzare nel Suo 

nome ed istrul pure l dirigenti e le moltatudinl sulla Sua 

dottrina. 
E dopo molti giorni, • ... sopravvenne una nube, che rico

pri la moltitudine, In modo che Gesù fu nascosto al loro 

sguardi. 
·E mentre erano cosi ricoperti Egli li lasciò e sali al cielo 

Ed l discepoli lo videro e resero testimonianza che era 

nuovamente asceso al cielo.• (3 Nefi 18:38-39.) 

Questa è la vera stona del Grande D1o Bianco. Egli è 

Gesù Cristo, Il Salvatore di tutta l'uman1tà. O 

Giovanna D'Arco, poco prima di essere bruciata sul 

rogo all'età di 19 anni, disse: «Ogni uomo dà la sua 

vita per quello in cui crede. Ogni donna dà la sua 

vtta per quello in cui crede. Qualche volta la gente 

crede in poco o nulla, eppure dà la propria vita per · 

questo poco o nulla. Abbiamo soltanto una vita e la 

viviamo come meglio crediamo. Ma nnunciarc a quel

lo che siete e vivere senza fede è più terribile della 

morte, più terribile che morire giovani. 

* 
Vi basti sapere che state agendo onestamente. Non 

curatevi di quello che dice la gente - Piugora 

Tutto vtene per colui che sa aspett:are - andte !.1 

giustizia. - O' Malley 

L'uso che facciamo delle nostre sostanze ne determina 

l'entità. Poco è sufficiente se l'usiamo saggiamente, c 

troppo se lo sciupiamo scioccamente. - Bovcc 

É bene che abbiate una fede nella Bibbia, ma è questa 

fede ispirata dall'amore cristiano? - Brodic 
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·Ma ecco. se voi vorrete risvegliare e stimolare le vostre 
facoltà. per metter alla prova le m1e parole, ed eserci tare 
una particella di fede. si, anzi, se non faceste null'altro 
che desiderare d1 credere, che questo desiderio possa 
agire In vo1. fino a che possiate credere ..... (Alma 32:27.) 
In questi giorni di disordine civile e di contese mondiali. 
anche una lettura superficiale dei quotidiani cl lascia de
pressi e scoraggiati alla vista delle condizioni nelle quali 
si trova il mondo. Alcuni hanno espresso Il loro scorag
gtamento con questa frase: ·Proprio non me la sento di 
mettere al mondo dei figli in queste terribili condizioni• . 
Altri pensano che la vita sia •piena di suono e di furia, 
senza significato• ' 
Come si può arrivare ad avere abbastanza fede nella 
bontà di Dio si da sentirsi fidu<:ioso nel portare l propri 
figli In questo mondo cosi terribilmente turbato? O che 
la vita, nel suo insieme, sia bella, degna di essere vis
suta e piena di significato? Ci sono molte prove che 
sembrano confermare le affermazioni dei pessimisti che 
il mondo è In agonia e che le cose andranno sempre 
peggio. Naturalmente vi sono prove che Indicano 11 
contrario, ma se dobbiamo giudicare soltanto sulla base 
dei fattt, è compito assai arduo preparare un quadro 
ottimistiCO della situazione. 
Molte delle domande che ci poniamo ogni giorno della 
nostra v1ta ricevono una risposta nelle prove fornite dal 
nostri sensi fisici, raccolte con metodi generalmente ac
cettati da tutti. Cosi un patologo può determinare se un 
tumore è mahgno o benigno sottoponendo Il reperto agli 
esami appropriati. Un geologo può fare lo stesso per 
determinare se un campione di roccia è di origine vul
canica, metamorfica o sedlmentaria. Un contadino può 
determinare quale tiro di cavalli sia Il più forte dopo 
averlo visto vincere una gara di forza. l risultati dl que
sti esami sono conclusivi sino a quando eccett1amo l'ade
guatezza del metodi usati. l risultati non sono semplice
mente un riflesso del desideri e delle preferenze di 

l Shak .. peare, Meebeth 
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ch1 svolge questi esami, e saranno sempre gli stessi, non 
ha Importanza chi li svolge. 
Ma le cose spirituali non possono essere determinate 
soltanto sulla base di esami e di metodi fisici. 
·Ed ora. come vi disse riguardo alla fede - la fede non 
è di avere una conoscenza perfetta dei fatti ; per cui se 
avete fede, sperate in cose invisibili, che sono vere. • 
(Alma 32:21 .) 
Esistono prove della realtà di D io e dell'immortalità, ma 
queste prove sono tutt 'altro che convincenti per lo scet
tico. Non è possibile decidere queste cose soltanto sulla 
base delle prove fisiche a nostra disposizione. Prendete 
per esempio il passo dell'epistola di Giacomo letto dal 
giovane Joseph Smith. Esso suggerisce che se qualcuno 
ma:1ca di sapienza •la chiegga a Dio•. Tuttavia le scrit
ture pongono un'importante condizione: ·Ma chiegg::l 
con fede, senza star punto in dubbio•, dichiarando che 
Dio non darà risposta all 'uomo che dubita. (Vedere Gia
como 1 :6-8.) Moroni ci dà essenzialmente questo stesso 
messaggio quando promette al lettore del Libro di Mor
mon che lo Spirito Santo gli confermerà la divinità di 
questo ltbro. Moroni dice che colui che cerca deve farlo 
•con cuore sincero, con intento reale, avendo fede In 
C n sto• (Moroni 1 0:4.) 
La promessa In entrambi l casi è che la testimonianza 
dello spirito verrà data per confermare la fede concessa. 
In questo senso, la fede diventa un dono meritato. Dob
biamo fare qualcosa noi stessi: leggere, cercare, studia
re, indagare, v ivere degnamente. Oltre a tutto questo dob
biamo dimostrare la fiducia che Dio darà una risposta alla 
nostra domanda. La Sua risposta è invero un dono che 
conferma e rafforza la nostra fede. 
L'elevazione della fede e la conferma spirituale che da 
essa derive vanno oltre i comuni requiSiti che imponiamo 
a noi stessi nella risoluzione del problemi terreni. Non 
è nella natura delle cose che l problemi fondamentali , 
come l'esistenza e la bontà di Dio, la realtà della vita 
dopo la morte, il trionfo finale del bene sul mele, pos-
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ed andare a sedersi accanto alle fon
tane spumeggianti. Con un ramoscello 
appuntllo svolgeva le sue equaz10m 
scrivendole nella polvere del sentiero. 
Studiava sino a quando non gli doleva 
la testa - Lazzaro Spallanzani non · 
aveva più il tempo di osservare le 
stelle ora! 

Un sorriso curvò gli angoli della bocca 
di Vallisnìeri. Lo scienziato si alzò e 
prese un volume dalla ben nutrita 
libreria dietro alle sue spalle. 

Alla fine venne il giorno In cui Lazzaro 
si rese conto di aver appreso tutto 
quello che gli era possibile apprendere 
senza un insegnante. Ma quando andò 
dal babbo e cercò di spiegargll quello 
che aveva fatto durante l lunghi e 
freddi mesi Invernali, non ne ricevette 
alcun incoraggiamento. 
·SI. vedo che hai lavorato, ma cosa ti 
fa credere di sapere abbastanza da 
poterti chiamare uno scienziato? 
Qualche parola di greco, qualche 
equazione matematica! Dimentica 
queste sctocchezze, Lazzaro. Smettila 
di comportati cosi e studia per diven
tare un buon avvocato•. 
Anche se suo padre non gli dava 
ascolto, Lazzaro non rinunciò ai suoi 
sogni. Alla fine andò a far visita a 
Vallisnieri, uno del piu famosi e bril
lanti scienziati dei suoi giorni. 
·Cosi vuoi diventare uno scienziato•. 
disse Vallisnlerl. ·Bene, bene. È 

un'aspirazione degna d'un vero uomo, 
ma tu sei stato addestrato per la legge, 
non per la scienza. Cosa sai sulle 
materie scientifiche, figliuolo?• 
Lazzaro scrisse qualche passo di gre
co e di francese con la penna di Val
llsnieri. 
• Vedo, vedo· , disse Vallisnieri. ·Cosa 
altro sai fare?• Vallisnieri tolse la 
penna dalle mani di Lazzaro e scrisse 
sul foglio un'equazione matematica. 
•Questi numeri hanno alcun senso 
per te?• 
Con tre rap1dl colpi di penna Lazzaro 
risolse il problema. 
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•Ecco•, disse Vallisnieri aprendo il 
libro e mettendolo nelle mani del 
ragazzo. ·Sal risolvere questo pro
blema di logica?• 
Lazzaro studiò attentamente il pro
blema per cinque lunghi minuti. Poi, 
assai scoraggiato, restituì il libro allo 
scienziato. ·No. signore•, disse Il 
ragazzo. •Non sono in grado di risol
verlo.• 

Vallisnieri gettò Indietro il capo e 
scoppiò a ridere, assai compiaciuto. 
·Bene! Oltre ad essere Intelligente 
sei anche onesto!• disse In tono di 
approvazione. Nessuno è mal riuscito 
a risolvere questo problema, ragazzo 
mio. È facile vedere che tu sei nato 
per essere uno scienziato. Stai per
dendo tempo con quegli stupidi studi 
di legge. Perché lo fai?• 
·Mio padre insiste che lo diventi un 
avvocato•. 
·Sciocchezze!• disse Valllsnleri alzan
dosi in piedi. ·Vieni, voglio scambiare 
due parole con tuo padre.• 
Insieme lo scienziato ed Il ragazzo si 
avviarono verso la casa del Spal
lanzanl. Lazzaro rimase In silenzio, a 
testa china, mentre Vallisnierl parlava 
con suo padre davanti al caminetto. 
• Tuo figlio diventerà uno scienziato•. 
gridava Vallisnierl picchiando Il pugno 
sul tavolo. •Egli onorerà• Il paese di 
Scandiano! Renderà Il suo nome fa
moso nel mondo! È come Galileo!• 
·Ma è mio figlio•. rispose il babbo di 
Lazzaro. •Sta a me decidere•. 
Vallisnieri attese in silenzio. 
Il babbo di Lazzaro osservò per lungo 
tempo i libri ed l documenti legali che 
riempivano la stanza. Poi volse lo 
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sguardo su Lazzaro. Il ragazzo alzò 
il capo e guardò il padre con calma, 
senza abbassare gli occhi. 
•L'università di Reggio riapre tra meno 
di una settimana• , disse il babbo di 
Lazzaro alla fine. ·Sarai pronto per 
quel giorno, regazzo mio?• 
Per un momento Lazzaro fu troppo sor
preso per pronunciare una parola. Poi, 
pieno di gioia e di gratitudine, andò 
ad abbracciare suo padre. 

derato Il plu illustre scienziato Italiano, 
una mente brillante che avrebbe sco
perto l segreti di esseri troppo piccoli 
perché si potesse vederll ad occhio 
nudo. un uomo che avrebbe tradotto 
1 poemi omerlci e scritto un trattato 
scientifico sulla meccanica di far sci
volare le pietre sull 'acqua. 

Sarebbe venuto il giorno In cui Laz
zaro Spallanzani sarebbe stato consi-

Ma quel giorno Lazzaro era prima di 
tutto un ragazzo come tutti l ragazzi 
dell'Italia Settentrionale - un ragazzo 
che osservava le stelle e si domandava 
tanti perché. 
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Il Vescovo 
Presiedente 
parla alla gioventù 
sulla 

Nel mondo animale non esiste una vita familiare 
duratura. l piccoli vengono allevati molto spesso 
soltanto dalla madre. E nel regno animale i piccoli di 
solito rimangono con la madre soltanto per un breve 
periodo di tempo - quello strettamente necessario per 
Imparare come a sopravvivere. 
Per l'essere umano, tuttavia, c'è una vita familiare 
duratura. E sebbene un bambino sia più intelligente di 
un animale sin dal giorno della nascita, il periodo di 
tutela dei genitori si estende per molti anni. Le ragioni 
di questo lungo periodo di apprendimento sono ovvie : 
un bambino deve Imparare molto di più di quello che gli 
è necessario per la pura sopravvivenza. 
La famiglia può essere per un giovane la più grande 
•unlversltè• -anche nel senso eterno -che gli sia 
concesso di frequentare. Si, nel mondo VI sono oggi 
molti giQvanl che non traggono alcun vantaggio dall'ad
destramento che la casa offre loro. Il motivo principale 
di questa mancanza è che alcuni giovani mancano di 
obbedire al genitori che Il Signore ha dato loro. 
L'apostolo Paolo, parlando degli ultimi g1omi, ha discusso 
questo problema. Egli scrive: 
·Perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, 
vanagloriosl, superbi bestemmiatori, disubbedlentl al 
gen1tori, Ingrati, lrreligiosi.• (2 llmoteo 3·2.) 
VI sono molte importanti lezioni di vita che l giovani 
Imparano assai efficacemente nella casa. Una di queste 
lezioni è l'obbedienza - l'obbedienza al retti principi. 
Un puledro può essere l'immagine stessa della bellezza 
e dell'esuberanza giovanile, eppure. a dispetto di tutta 
la sua grazia, non servirà ad alcun scopo utile sino a 
quando non avrà Imparato ad obbedire. Lo stesso è per 
l giovani - sino a quando non Imparano ad obbedire, 
essi troveranno frustrazioni e delusioni ad ogni passo. 
Paolo dice che anche n Salvatore imparò ad obbedire. 
Eccovi le sue parole: 
·Benché fosse figliuolo, imparò l'ubbidienza dalle cose 
che soffri; 
·Ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti 
quelli che gli ubbidiscono, autore d'una salvezza eter
na .. • (Ebrei 5:8-1 0.) 

so 

Un giovane che Ignora le richieste e le raccomandazioni 
del suoi genitori, si priva di una grande opportunità di 
Imparare a obbedire. Le benedizioni che derivano 
dall'obbedienza ai genitori non sono nuove, ma eterne. 
Uno del motivi per cui Nefi, Il profeta dell'antica 
America divenne un cosi grande capo ed un cosl potente 
servitore di Dio fu perché egli Imparò ad obbedire 
volentieri a suo padre. Questo motivo viene Illustrato in 
modo bellissimo dalle parole del padre di Nefi, Lehi : 
·Pertanto il Signore ml ha ordinato che tu e l tuoi 
fratelli andiate alla dimora di Laban a prendere gli annali, e 
che Il portiate qui nel deserto. 
·Ed ora l tuoi fratelli mormorano dicendo che esigo 
un'Impresa troppo ardua; lo però non chiedo nulla, è 
un ordine del Signore. 
·Perciò va, figlio mio, e sarai favorito dal Signore, 
perché non hai mormorato. 
·Ed ecco come io risposi a mio padre: Andrò, e farò 
quanto ha comandato il Signore, perché so che Iddio 
non dà agli uomini alcun comandamento senza preparare 
loro i meni perché possano adempiere quanto Egli 
ordina loro.• (1 Nefl 3:4-7.) 
Un'altra lez1one di vita che l giovani possono appren
dere nella casa è quella della gratitudine. La nostra 
attuale società soddisfa tutti l bisogni del giovani ed 
in qualche caso li venera. Eppure le responsabilità che 
1 giovani hanno nei confronti dei loro genitori sono le 
stesse di quelle che avevano nell'antichità. Il Signore ha 
detto ·Onora tuo padre e tu madre ..... (Esodo 20:12.) 
Niente ferisce di più Il cuore del genitori di un figlio 
ingrato. Quando l'Ingratitudine si rivela nel pensieri e 
nelle azioni di un giovane o di una giovane. ciò è prova 
che la maturità è ancora lontana. La gratitudine è Il 
segno distintivo di ogni gentiluomo e di ogni vera signora. 
Beniamino Franklin espresse i suoi sentimenti sulla 
gratitudine con le seguenti parole: 
.. Da parte mia, quando lavoro per servire gli altri, non 
ritengo affatto di conferire favori a qualcuno, ma di 
pagare Invece l miei debiti. Nel miei viaggi, e da 
quando mi sono stabilito qui, ho ricevuto tanta bontà 
dagli uomini ed innumerevoli misericordie da Dio. Tutti 

l favori che ho ricevuto dagli uomini posso pertanto 
restltulrll soltanto agli uomini, e posso dimostrare la 
mia gratitudine per le misericordie che Dio mi ha con
cesso con la mia volontà di aiutare l miei fratelli. Infatti 
non ritengo che le grazie ed l complimenti, anche se 
ripetuti settimanalmente, possano assolvere i nostri reali 
obblighi nei confronti del nostro prossimo, né tantomeno 
quelli che abbiamo nel confronti del nostro Creatore.• 
(•La testimonianza di Franklln•, l tesori della fede 
cristiana, p. 292.) 
Un'altra delle numerose lezioni che la casa offre è 
l'opportunità di conoscere il valore del vero lavoro e 
di assumere le nostre responsabilità. Cristo lavorò nella 
falegnameria di Giuseppe. Davide si prese cura delle 
pecore di suo padre. Abramo Lincoln lavorò nelle 
ferrovie e Joseph Smith prestò la sua opera nella fattoria 
paterna. 
Le opportunità di assumersi responsabilità nella casa 

non sono tanto 
passato, ma cl 
verniciare, ripa 
l pavimenti. Il 
la maturità Anllr• 

sono opportuni 
plicemente 1evc:>1 
La casa offre 
le lezioni di 
zloni di poter 
parte del casi 
tratto da qu.,,,..,, 
tardi nella vita. 
A differenza da 
genitori che po 
sopravvivenza 
più grandi lezio 
queste lezioni 

11 Presidente Davld O. McKay 
è morto domenica. 
18 gennaio 1970, nel suo 
appartamento all'Hotel Utah. 

Un resoconto completo vetT• pubbllc.to nel prossimo 
numero 
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Il Vescovo 
Presiedente 
parla alla gioventù 
sulla 

Nel mondo animale non esiste una vita familiare 
duratura. l piccoli vengono allevati molto spesso 
soltanto dalla madre. E nel regno animale l piccoli di 
solito rimangono con la madre soltanto per un breve 
periodo di tempo - quello strettamente necessario per 
imparare come a sopravvivere. 
Per l'essere umano, tuttavia, c'è una v1ta familiare 
duratura. E sebbene un bambino sia più Intelligente di 
un animale sin dal giorno della nascita, il periodo di 
tutela del genitori si estende per molti anni. Le ragioni 
di questo lungo periodo di apprendimento sono ovvie: 
un bambino deve Imparare molto di più di quello che gli 
è necessario per la pura sopravvivenza. 
La famiglia può essere per un giovane la più grande 
•università• -anche nel senso eterno- che gli sia 
concesso di frequentare. Si, nel mondo vi sono oggi 
molti glqvanl che non traggono alcun vantaggio dall'ad
destramento che la casa offre loro. Il motivo principale 
di questa mancanza è che alcuni giovani mancano di 
obbedire al genitori che il Signore ha dato loro. 
L'apostolo Paolo, parlando degli ultimi giorni, ha discusso 
questo problema. Egli scrive: 
·Perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, 
vanagloriosl, superbi bestemmiatori, dlsubbedlentl al 
gemtori, ingrati, lrreliglosl.• (2 nmoteo 3·2.) 
VI sono molte Importanti lez1onl di vita che l g1ovanl 
Imparano assai efficacemente nella casa. Una di queste 
lezioni è l'obbedienza - l'obbedienze el retti principi. 
Un puledro può essere l'Immagine stessa della bellezza 
e dell'esuberanza giovanile, eppure, a dispetto di tutta 
le sue grazie, non servirà ad alcun scopo utile sino a 
quando non avrè Imparato ad obbedire. Lo stesso è per 
i giovani - sino a quando non Imparano ad obbedire, 
essi troveranno frustrt!zlonl e delusioni ad ogni passo. 
Paolo dice che anche n Salvatore Imparò ad obbedire. 
Eccovi le sue parole: 
·Benché fosse figliuolo, Imparò l'ubbidienze dalle cose 
che soffri; 
·Ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti 
quelli che gli ubbid1scono, autore d'una salvezza eter
na ... • (Ebrei 5:8-1 O.) 

so 

Un giovane che ignora le richieste e le raccomandazioni 
del suoi genitori, si priva di una grande opportunità di 
Imparare a obbedire. Le benedizioni che derivano 
dall'obbedienza ai genitori non sono nuove, ma eterne. 
Uno dei motivi per cui Nefi, il profeta dell'antica 
America divenne un cosi grande capo ed un cosi potente 
servitore di Dio fu perché egli imparò ad obbedire 
volentieri a suo padre. Questo motivo viene illustrato in 
modo bellissimo dalle parole del padre di Nefi, Lehl : 
·Pertanto il Signore mi ha ordinato che tu e i tuoi 
fratelli andiate alla dimora di Laban a prendere gli annali, e 
che Il portiate qui nel deserto. 
·Ed ora l tuoi fratelli mormorano dicendo che esigo 
un'Impresa troppo ardua; lo però non chiedo nulla, è 
un ordine del Signore. 
•Perciò va, figlio mio, e sarai favorito dal Signore, 
perché non hai mormorato. 
·Ed ecco come lo risposi a mio padre: Andrò, e farò 
quanto ha comandato il Signore, perché so che Iddio 
non dà agli uomini alcun comandamento senza preparare 
loro i mezzi perché possano adempiere quanto Egli 
ordina loro.• (1 Nefi 3:4-7.) 
Un'altra lezione di vita che i giovani possono appren
dere nella casa è quella della gratitudine. La nostra 
attuale società soddisfa tutti l bisogni dei g1ovanl ed 
tn qualche caso li venera. Eppure le responsabilità che 
1 g1ovan1 hanno nei confronti del loro genitori sono le 
stesse di quelle che avevano nell'antichità. Il Signore ha 
detto; ·Onora tuo padre e tu madre ... • (Esodo 20:12.) 
Ntente ferisce di più Il cuore dei genitori di un figlio 
ingrato. Quando l'ingratitudine si rivela nel pensieri e 
nelle azioni di un giovane o di una giovane, ciò è prova 
che la maturità è ancora lontana. La gratitudine è il 
segno distintivo dJ ogni gentiluomo e di ogni vera signora. 
Beniamino Franklln espresse l suoi sentimenti sulla 
gratitudme con le seguenti parole: 
·Da parte mta, quando lavoro per servire gli altri, non 
ritengo affatto di conferire favori a qualcuno, ma di 
pagare mvece i miei debiti. Nel miei viaggi, e da 
quando mi sono stabilito qui, ho ricevuto tanta bontà 
dagli uomini ed Innumerevoli misericordie da Dio. Tutti 
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l favori che ho ricevuto dagli uomini posso pertanto 
restituirli soltanto agli uomini, e posso dimostrare la 
mia gratitudine per le misericordie che Dio mi ha con
cesso con la mia volontà di aiutare l miei fratelli . Infatti 
non ritengo che le grazie ed l complimenti, anche se 
ripetuti settimanalmente, possano assolvere 1 nostri reali 
obblighi nei confronti del nostro prossimo, né tantomeno 
quelli che abbiamo nel confronti del nostro Creatore.• 
( •La testimonianza di Franklln•, l tesori della fede 
cristiana, p. 292.) 
Un'altra delle numerose lezioni che la casa offre è 
l'opportunità di conoscere il valore del vero lavoro e 
di assumere le nostre responsabilità. Cristo lavorò nella 
falegnameria di Giuseppe. Davide si prese cura delle 
pecore di suo padre. Abramo Lincoln lavorò nelle 
ferrovie e Joseph Smith prestò la sua opera nella fattoria 
paterna. 
Le opportunità di assumersi responsabilità nella casa 
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non sono tanto ovvie oggi di quanto lo siano state In 
passato, ma ci sono ancora tanti lavori da fare, come 
verniciare, riparare, fare l letti, lavare i piatti, lucidare 
l pavimenti. Il giovane e la giovane che hanno raggiunto 
la maturità spirituale si rendono conto che questi lavori 
sono opportunità di apprendere preziose lezioni, non sem
plicemente lavori manuali. 
La casa offre molte opportunità al giovani di apprendere 
le lezioni di cui hanno bisogno per mettersi nelle condi
zioni di poter affrontare le sfide della vita. Nella maggior 
parte del casi c'è una relazione diretta tra il profitto 
tratto da queste lezioni ed il successo acquisito più 
tardi nella vita. 
A differenza dal mondo animale, l giovani di oggi hanno 
genitori che possono insegnar loro più che la semplice 
sopravvivenza e che possono fornire loro alcune delle 
più grandi lezioni di vita. Ma la responsabilità di Imparare 
queste lezioni risiede stabilmente in ogni g10vane. 
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Obiettivo, comprensione e tecnica 

La risposta ella domanda ·Si deve 
dare il castigo meritato?• è chiara e 
semplice. ·SI, si deve dare Il castigo 
meritato! • Me Il motivo, Il perché ed 
Il come del castigo e della guida non 
sono altrettanto chiaramente definiti. 
Il non sapere quello che ci si aspetta 
da noi, sia che Impartiamo il castigo o 
che lo ricevtamo, può essere causa di 
gravi frustazioni per tutti. 
Lasciate che citiamo ancora una volta 
la storia di Bobby: Bobby stava gio
cando nel fango vicino allo stagno 
quando il babbo lo chiamò perché rien
trasse in casa. Bobby si awicinò 
lentamente al babbo. a testa bassa. 
intimonto per le conseguenze che i 
pantaloni e le scarpe tutti infangati 
avrebbero avuto. Quando il babbo di 
Bobby vide le condizioni del figlio, 
disse con voce severe: •Bene, Bobby, 
quante volte ti è stato detto di non 
andare a giocare nPI fango detto 
stagno? Val e prendermi una verga di 
salice. Forse una buona frustata ti 
aiutare a ricordarlo per la prossima 
volta.• Bobby si assentò per qualche 
minuto prima di tomare lentamente dal 
babbo, questa volta tenendo le mani 
dietro la schiena. La voce del babbo 
era ancora severa quando disse: 
·Bene, sto aspettando, dammtla verga 
di salice•. Bobby tolse le mani di 
dietro le schiena e mostrò non una 
verga di salice ma alcune pietre. Poi 
disse, con la voce piccola: •Non sono 
riuscito e trovare una verga dì salace. 
cosi ti ho portato delle pietre da tJrare 
addosso a me. • 
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Obiettivo 
Quali adulti responsabili della guida 
del fanciullo noi siamo Interessati al 
suo comportamento ed al suoi modi 
di alterare, controllare o istigare certi 
modi di fare. 
La guida può assumere gli aspetti di 
una battaglia di volontà tra adulti e 
bambini. Ma, come In tutte le battaglie, 
cl deve essere un vincitore. Deve 
essere l'adulto a risultare vincitore a 
spese della curiosità, della spontaneità 
o del rispetto di se stesso del bambino, 
o dovrebbe invece vincere il bambino, 
grazie alla sua abilità di mettere in 
mostra un comportamento forzato, 
negativo e violento? Le lotte per il 
potere sono un grave rischio per ogni 
genere di relaztoni, e dovrebbero per
tanto essere evitate. 
L'obiettivo della guida è quello di 
lasciare che Il bambino sappia quello 
che si aspetta da lui, per fornirgli poi 
quelle esperienze che lo aiuteranno a 
sviluppare l'autodisciplina od un con
trollo Interiore. 

Comprensione 
Perché i bambini fanno quello che 
fanno, e quando cambieranno? Esiste 
un motivo per cui l bambini fanno 
quello che fanno. Qualche volta gli 
adulti non possono o non vogliono 
cercare di comprendere quello che st 
nasconde dietro questo comporta
mento Quante volte avete sentito un 
genitore dire al figlio, ·Smettila di 
piangere o ti darò un motivo per 
piangere sul serio•, presumendo cosi 
che,-non vi sia alcun motivo per cui Il 
bambino debba piangere. 

Qualche volta il comportamento tenuto 
dal bambino, anche se inaccettabile 
per gli adulti, è normale per un bambino 
di una data età, e potrà passare come 
passano le stagioni. l capricci sono 
una reazione normale contro la fru
strazione nei bambini piccoli. Andare 
dove non dovrebbe andare, scoprire 
quali possibilità abbia un oggetto di 
essere manipolato, rappresentano l::.t 
forza che sta spingendo Il bambino 
dall'interno. 

Molti genitori hanno le stesse preoc
cupazioni. ·Perché mio figlio non sa 
stare buono In chiesa?• o •Proprio 
quando vorrei che si comportasse 
bene, si mette a fare i capricci•. Una 
nuova situazione, od una situazione 
che non necessariamente si adatta al 
bambino di solito generano nel bam
bino un comportamento che gli adulti 
non approvano. 

L'ora più difficile In molte famiglie è 
quella dei pasti. La madre è intenta a 
preparare il cibo, t bambini più pic
coli sono stanchi e affamati, ti padre 
ed i figli più grandi desiderano un 
orecchio amico che Il ascolti dopo 
essere stati lontani da casa tutto ti 
gtomo. In tali situazioni l nervi pos
sono arrivare a fior di pelle. Qualche 
volta l bambini fanno quello che fanno 
perché non sanno quello che et si 
aspetta da loro. 
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Tecnica 
La guida richiede una valutazione del 
comportamento ed un'adeguata rea
zione allo stesso. Dato che ognuno di 
noi è un individuo che sta trattando 
con un altro individuo altrettanto unico, 
le tecniche che possono portare al suc
cesso variano da caso a caso. Vi sono 
però alcuni punti che possono servire 
come base per trattare con il com
portamento In generale. 
Primo, il castigo non m segna né mostra 
al bambino il genere di comportamento 
che voi volete esemplificare. Il castigo 
può far cessare Il comportamento 
indestderato o traumattzzare il bam
bino su quello che egli non dovrebbe 
fare, ma non stabilisce quello che Il 
bambino dovrebbe fare. 
l bambini più piccoli sono notoria
mente portati ad usare tecniche sociali 
primitive. Di solito se un altro bambino 
ha qualcosa che anch'egli desidera, 
morderà, spingerà, tirerà o picchierà 
pur di venirne In possesso. Molti 
genitori osservano questo comporta
mento e si preoccupano molto. DI 
solito qualcuno suggerirò che il modo 
di insegnare ai bambini a non mordere 
e quello di dare loro qualche morso. 
Pensate che mordere Il bambino sia 
un buon modo di insegnaril ciò che 
volete che faccia? 
Secondo, non è saggio cercare di 
frenare la curiosità d1 un bambmo. 
Farlo sarebbe come cercare di frenarne 
lo sviluppo. lncoraggiatelo a porre 
delle domande e a spenmentare lP. 
cose. Se il suo comportamento è 
causato da una crescente curiosttà, 
allora tolleratelo od incanalatelo. ma 
siate molto seletttvi quando frenate 
questo genere di comportamento. 
t gloch1 con l'acqua sono tra l pas
satempi più rilassanti che un bambino 
piccolo prefensce. Tuttav1a, come tutti 
gli altri giochi del g"nere sensorlo, l 
giochi con l'acqua devono essere In
canalati. In cert1 cas1 la madre potrà 
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ril,..,~ondere : • No. non posso permet
terti di versare l'acqua qui sul pavi
mento della cucina. Puoi però farlo 
fuori (nel giardino o in altro luogo 
appropriato). • 
Terzo, cercate di vedere le cose dal 
punto di vls~ del bambino. Piuttosto 
che pretendere che sia Il bambino ad 
uscire mteramente da solo da una 
sttuaztone che trovate intollerabile. 
vedete quello che potete fare per 
facilitargli le cose. Un sincero elogio 
al bambino soltanto per essere se 
stesso, può modificare il suo compor
tamento. Alcuni adulti ritengono che i 
complimenti non stano per i bambini, 
ma se il bambino se li merita, dovreb
bero senz'altro essere fatti. 
Un bambino di cinque anni che 
frequentava un asilo sembrava sempre 
pieno di ottime Idee. L'insegnante 
diceva sempre a questo bambino: 
.John, sei cosi intelligente!• Un giorno 
la mamma di un altro bambino chiese: 
Perché continua a dire a questo bam
bino di essere Intelligente? Non pensa 
che questi elogi lo facciano diventare 
un egocentrico?• L'insegnante le n
spose dt ntenere che il comportamento 
del bambini fosse grandemente in
fluenzato dal modo in cui gli altri 
reagivano, sta con le parole che con i 
fatti. Qualche tempo dopo John stava 
osservando un tdraulico scontroso 
nparare un lavandino otturato nel 
gabinetto dell'asilo. Quando l'idraultco 
smontò il cotto d'oca e lo trovo pteno 
d1 sabbia, sembrò che stesse per 
scoppiare di rabbia. John, che aveva 
segu1to attentamente l'operazione, 
alzò lo sguardo sul volto irritato 
dell'uomo e gli disse: ·Sai, devi es
sere molto In gamba per poter riparare 
questo lavandino• . L'irritazione del
l'idraulico si trasformò in un cordiale 
sorriso mentre diceva: ·Si, credo 
proprio di esserlo, ora che Cl penso•. 
Una quarta guida è quella di dare al 

bambmo amore, cord1alitè, gentilezza e 
dignità. t bambini assorbono le qualità 
dell'ambiente in cui vivono. Il bambino 
che ha ricevuto, ha qualcosa da dare. 
La quinta ed ultima guida tratta del 
far sapere al bambmo quello che c l si 
aspetta da lui. Insegnate al bamb,no 
quello che deve fare piuttosto di quello 
che non deve fare. Atutate il bambmo a 
vedere mottvi, conseguenze. respol"'
sabilttà. Questo è proprio l'opposto 
che usare minacce e rappresaglie. 
Fornttegh esperienze tram1te le quali 
egli possa sviluppare un controllo in
teriore p1uttosto che un controllo tra
mite la paura. 
Mary era seduta al tavolino. ritagliando 
delle figunne da una rivista. Quando 
ebbe fmito, notò con quale fac11itè era 
possibile tagliuzzare la carta con le 
forbici per otteneme strisce e corian
dol i. Mary cominciò allora a ritagliare 
di buona lena. sino a quando Il pavi
mento dell'interna stanza non fu 
ricoperto da uno spesso strato di fram
menti di carta. L'Insegnante, quando 
se ne accorse, si ewictnò a Mary e le 
disse, •Quando il Signor Bob, l'uomo 
delle pulizte, si troverà davanti a tutta 
questa carta, si domanderà cos'è suc
cesso In questa stanza. • Mary et pensò 
su un attimo. po1 nspose ·Dovrò 
propno npulire questa stanza Andrò a 
prendere la scopa. M1 può atutare, 
per favore?• 
Fate dell'tnsegnamento la vostra 
disctplina e prendete l'tniziatlva dt di
scutere, sptegare, mterpretare e dimo
strare quello che costttutsce un com
portamento desiderabile. Se la rela
zione-guida che avete con l vostri bam
bini è costante, e se accettate il fatto 
che ogni esperienza non sarà neces
sariamente un successo - Cl vuole 
molto tempo per imparare - alla ftne 
riuscirete a raggtungere l'obiettivo di 
creare un concetto di rispetto dt se 
stessi e di controllo in ogni bambtno. 
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Il 
miracolo 
de11• amore 

01 WILLIS S PETERSON 

Tutti l grandi principi di governo e tutte le leggi sono 
stati concepiti con spirito di amore per il benessere e 
la felicità dell'uomo. L'espressione suprema dell'amore 
al trova in questo passo delle scritture : ·Poiché iddio ha 
tanto amato il mondo. che ha dato il suo unigenlto Fi-. 
gliuola, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia 
vita eterna. • (Giovanni 3: 16.) 
L'amore è l'adempimento delia legge. Quando Gesù 
fece questa dlchiaraztone, gli uommi si meritavano il pa
radiso con l'obbedienza ai Dteci Comandamenti- e alle 
mlrladi di altri comandamenti che avevano fatto derivare 
da questi Ma Gesù disse: •Vt mostrerò una via più 
semplice. Se farete due cose - amare Dto ed ti vostro 
prosstmo - voi ademptrete tutta la legge.• (Vedere Mat
teo 22:37-40, Romani 13.8; Galati 5:14: 6:2.) 
E tramtte l'amore, l amore che abbiamo l'uno per l'altro, 
che è possibile fare miracoli ~ l'amore del nostro Padre 
Celeste per noi e quello che noi proviamo per Lui che 
cl spingono a fare tutte le cose buone che facctamo. 
Il grande constgho nel cteli venne tenuto per l amore che 
Il nostro Padre ha per tutti i Suoi figli spintuali. In quelle 
occasione l Suoi figli spirituali espressero i loro desi
dert; con spirito di amore espressero la loro scelta. La 
terra venne creata grazie all'amore che Egli sente per 
noi, e con l'unione di Adamo ed Eva in spirito di amore 
venne creata le prima famtglie terrena. 
Quali figli terreni noi abbiamo un Padre ed una Madre In 
cielo, padri e madri, nonni e nonne sulla terra, perché 
possiamo amarli tutti ed essere da tutti loro amati. 
Nelle nostre relazioni con tutti loro, nella vita normale e 
retta, molte volte senttamo e riconosciamo tl mtracolo 
dell'amore. 

54 

Quando un uomo e una donna si amano, essi si sposano 
e creano una famiglia. Il miracolo della nascita si awera 
quando una madre dà se stessa con amore ad un altro 
essere. Cosi il bambino entra nella casa per essere 
amato ed allevato. 
Il padre e la madre fanno piani, si sacrificano e danno 
tutto quello che hanno per rendere la sua vita gioiosa, 
significativa e produttiva. Cosi grande è Il loro amore 
per lui che quando egli è triste. essi si sentono Infelici: 
quando si sente male, soffrono; quando è felice, gioisco
no: quando è buono, ne sono orgogliosi. 
Come tutto questo è vero con i genitori terren i, cosi è 
vero nelle nostre relazioni con i nostri genitori celesti. 
E l'amore tra genitori e figli diventa sempre maggiore con 
ti passar degli anni. Quando la bambina diventa una gto
vane donna e si innamora di un buon giovane, si fanno i 
preparativi per il matrimonio. La mattina delle nozze 
l'intera famiglia - padre, madre, fratelli e sorelle - si 
tnglnocchiano in preghiera. Questa preghiera è un'e
spressione di gratitudine al loro Padre nei cieli per il 
Suo amore per loro e per l'amore che lt unisce l'uno 
all'altro. Le parole non sono in grado di esprimere questo 
•qualcosa• che essi sentono, ma l loro sentimenti si 
mantfestano e li rendono consapevoli del grande affetto 
che li lega l'uno all'altro. 
Il tempo passa, e le nuova famiglia viene benedetta dalia 
nascita di un bam~lno. Questo piccolo essere è amato 
non soltanto dai suoi genitori, ma anche dai nonni. 
Viene alla luce un nuovo genere di amore. Il bambino, 
cosi dolce, cosi puro. così desideroso di affetto, è sem
plicemente divino. ~ stato l'amore del nostro Padre Ce
leste a mandarlo quaggiù. l suoi genitori terreni lo amano 

con tutto il cuore, ed i suoi nonni 
provano una nuova esperienza. Ess1 
trovano che il loro amore per lui è 
indescrivibilmente grande . . . Essi si 
chiedono: ·Abbiamo amato l nostri 
stessi figli di questo grande amore?• 
Si, l'amore che hanno provato per l 
loro figli è stato altrettanto grande. 
Essi lo sanno in quanto una nlpotlna 
ed un altro nipotino si sono aggiunti 
al primo, moltiplicando così questa 
esperienza e confermandone la vali
dità. Essi stanno ora imparando che 
il loro amore può estendersi ed es
pandersi ad altri senza mal diluirsi o 
diminuire. 
Questo è l'amore del nostro Padre 
Celeste. Questo è ti motivo per cui 
Egli può occuparst individualmente di 
noi, con tenerezza, cura ed affettuo
so amore. Possiamo trovare un'ana
logia di questo divino amore nel mira
colo della moltiplicazione dei pani e 
dei pesci, per nutrire cinquemila per
sone. In quella occasione Gesù prese 
cinque pani e due pesci, li benedì e 
Il diede alla moltitudine. • E tutti man
giarono e furon sazi; e si portaron 
via, del pezzi avanzati, dodici ceste 
piene.• (Matteo 14:15-21.) 

Lo stesso è dell'amore. Più amore 
doniamo e più ne abbiamo da donare, 
e donando aumenta la nostra abilità 
di creare relazioni durature e proficue 
con l nostri cari ed i nostri simili. 
Proprio come Gesù fece il miracolo 
dei pani e del pesci, cosi ogni per
sona può fare il miracolo dell'amore. 

Recitazione a memoria 

l seguenti passi delle scritture dovrebbero essere imparati a memorta dagli 
studenti dei Corsi 9 e 13, e recitati all'unisono dalle rispettive classi durante 
Il servizio di adorazione della Scuola Domentcale del lo marzo 1970: 

CORSO 9 

·E le tombe s'aprirono, e molti corpi de' santi che dormivano, risuscitarono; ed 
usciti dai sepolcri dopo la risurrezioni di lui, entrarono nelle santa città, ed ap
parvero a molti•. - Matteo 27:52, 53 

CORSO 13 

·Ma la carità è l'amore puro di Cristo, e sussisterà in eterno, e per chiunque 
ne avrà In sé all'ultimo giorno, tutto andrà bene... - Moronl 7:47 
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Gemme sacramentali di febbraio 

Scuola Domenicale degli adulti: 
·Ma cercate prima il regno e la 
giustizia di D io•. 

(Matteo 6:33.) 

Scuola Domenicale del bambini: 
·Ama il tuo prossimo come te 
stesso.• 

(Matteo 22:39.) 
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La più grande 
opportunità e sfida 
dell'insegnante 
è quella di . .. 

SCUOLA DOMENICALE 

Accendere ed alimentare la fiamma dell'apprendimento 

Un Insegnante di Scuola Domenicale che entri in un'aula 
senza aver prima deciso il motivo della sua esistenza 
quale Insegnante è destinato all'inefficienza o al falli
mento. 1: essenziale che ogni Insegnante conosca Il mo
tivo per Il quale egli è stato chiamato ad insegnare, quello 
che si aspetta che faccia e quanto bene ci si aspetti 
che lo faccia. 
Se un Insegnante della Scuola Domenicale ha per qual
che motivo l'Impressione che il suo compito sia quello 
di raccontare storielle divertenti e tenere buoni l bam
bini, sarà bene che egli riesamini tale Impressione in 
relazione all'obiettivo della Scuola Domenicale. obiettivo 
che troverà specificato nel Manuale per la Scuola Do

menicale: 
La responsabilità principale per l'Insegnamento del Van
gelo risiede nella casa. La Scuola Domenicale è di au
silio alla casa nell'assolvere questa responsabilità. 
L'ob1ett1vo della Scuola Domenicale è quello di insegnare 
il Vangelo di Gesù Cristo ad ogni membro della Chiesa 
ed agli mvestigatori che frequentano la Scuola Domeni
cale. 
L'insegnamento della Scuola Domenicale dovrebbe dare, 
come nsultato, lo sviluppo di una fede vitale in Dio Pa
dre, In Suo Figlto Gesù Cristo e nello Spirito Santo, 
nonchè della testimonianza che il sacerdozio ed l princtpi 
del Vangelo di Gesù Cristo sono stati restaurati per 
mezzo del Profeta Joseph Smlth e continuati tramite l 
profeti viventi.' 

Chiedete, cercate, picchiate! 

Se l'insegnamento deve risultare nello sviluppo della 
fede nella Divinità e nella personale testimonianza della 
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veridicità del Vangelo, richiederà assai di più che tenere 
buoni l bambini con il racconto d1 storielle divertenti. 
Come sviluppa la gente fede e testimonianze personali? 
La via più sicura è tramite lo sforzo personale - la ri
cerca personale - il digiuno, la preghiera, lo studio, 
la meditazione ed il mettere in opera i principi del Van
gelo che vengono Insegnati. 
Gli obiettivi principali dell'insegnante sono: (1) Influen
zare gli studenti ad esercitare uno sforzo personale di 
ricerca e (2) aiutare gli studenti a generare ed a trovare 
risposta alla loro stesse domande sul Vangelo. 
Il Salvatore ci ha detto che dobbiamo cercare di nostra 
Iniziativa: 

·Chiedete e vi sarà dato; 
Cercate e troverete; 
Picchiate e vi sarà aperto. 

{Matteo 7:7.) 

Ognuna delle parole ·chiedete•, •cercate•, •picchiate• 
implica una partecipazione personale ed attiva. oltre che 
uno sforzo progressivamente maggiore da esercitare. 
L'apprendimento de1 principi del Vangelo richiede assai 
più che una passiva attenzione alle lezioni di Vangelo. 
SI deve invece partecipare attivamente, entusiastica
mente, ad una lezione prima di poter essere In grado 
di esercitare un grande sforzo nella ricerca. 
L'insegnante deve aver obiettivi chiaramente Identificati 
per ogn1 lezione, obiettivi che incoraggino uno sforzo 
personale da parte degli studenti e Il aiuti a generare 
ed a trovare risposte alle loro stesse domande. Per 
questo motivo non è sempre saggio dare al bambini la 
nsposta alle loro domande. dato che questo è spesso 
un buon modo di ·fermare• la ricerca. Se un bambino 
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riceve risposte immediate da una fonte esterna, egli può 
ritenersi soddisfatto al punto di non desiderare di cer
care più oltre un significato ed una partecipazione per
sonali. 
Se un insegnante vuole creare nel bambini un interesse 
per la lettura delle scritture, egli deve aiutare l bambini 
a comprendere che questi scritti, uniti alla preghiera e 
al digiuno, contengono risposte Inerenti alle loro do
mande ed ai loro problemi. 
Rigirare le domande ai bambini In classe, in modo che 
essi si sforzino per trovare le loro risposte personali, è 
un buon metodo per tenere vivo Il desiderio della ri
cerca. 

Due obiettivi principali dell'insegnamento 
~ importante che gli insegnanti programmino le lezioni 
di ogni domenica nell'ambito dello schema dei due obiet
tivi principali che abbiamo sopra elencato: 
(1) Far sì che gli studenti esercitino uno sforzo personale 

di ricerca. 
f2) Aiutare gli studenti a generare ed a trovare risposta 

alla loro stesse domande sul Vangelo. 
.Jesti due motivi d'insegnamento potrebbero essere 

.1rafrasati come segue: 
\ l) Stimolare o •accendere• il desiderio dello studente 

di apprendere. 
(2) Aiutarli a raccogliere quel dati tramite una ricerca 

strettamente personale. 
In altre parole, è importante che noi aiutiamo gli studenti 
ad apprendere come imparare - a trovare una risposta 
alla loro stesse domande sul Vangelo ed a far passare 
queste Informazioni attraverso l loro •Calcolatori• men
tali e spirituali per arrivare all'applicazione personale. 

Tenendo ben presente questo oblett1vo, dobbiamo ab
bandonare l'idea che Il compito principale dell'Insegnante 
sia quello di presentare delle Informazioni. Il compito 
principale dell'insegnante è quello di accendere e di 
alimentare la fiamma dell'apprendimento. Lo studente 
diventa allora in modo autonomo un sincero ricercatore 
della verità per tutta la vita. L'Insegnante che sa che il 
suo compito principale è quello di assistere ogni bam
bino nel suo sforzo personale di trovare un significato, 
preparerà molte esperienze didattiche che indirizzeranno 
e guideranno lo studente sulla via della ricerca di un 
significato e di una guida, verso le vie più produttive 

della vita. 
Se gli Insegnanti riescono a considerare se stessi come 
•Consulenti didattici•, essi saranno In grado di Insegnare 
obiettivi specifici In un modo che sarà di grande aiuto 
ai figli e alle figlie di Dio nello sviluppo de• loro parti
colari doni, talenti, fede e testimonianze. Fa parte del 
piano eterno che ognuno del figli di nostro Padre sia 
responsabile del perfezionamento di se stesso (quale 
libero agente). Sapendo questo, l'insegnante preparerà 
ogni lezione affinché offra una varietà di esperienze 
(opportunità) che ogni bambino possa usare come com
bustibile per la sua fiamma dell'apprendimento. 
Coloro che •sono affamati ed assetali della giustizia• 
raggiungeranno l'obiettivo della Scuola Domenicale assai 
più rapidamente di coloro la cui fiamma dell'apprendi
mento è appena accesa. Accendere ed alimentare la 
fiamma dell'apprendimento, è la più grande opportunità 
e sfida dell'Insegnante. 

1 Manuale per la Scuola Domen1cala, Deaaret Sun~y School Unloo. Teru 
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Ero addormentato al mio posto 

L'Anziano Orson F. Whltney (1855-
1931) uno del principi poetico-storici 
del Santi degli Ultimi Giorni. divenne 
un apostolo il 6 aprìle 1906, Insieme 
a George F. A1chards e a Dav1d O. 
McKay. 
L'Anziano Whitney, che era sempre 
stato un oratore molto bravo e assai 
rlch1esto, tenne un d1scorso alla Con
ferenza della AMM del 1925. In quel 
discorso raccontò di come a 21 anni 
aveva svolto la sua missione in Penn
sylvanla, incontrando un alquanto lu
singhiero successo nell'espressione 
del suoi pensieri in articolì di giornale 
e poesie. 
Il suo compagno, A. M. Musser, un 
veterano nel campo missionario e 25 
anni più anziano di Orson Whitney, lo 
rimproverava: • Dovresti studiare i li
bri della Chiesa. Sei stato mandato qui 
a predicare il Vangelo, non a scrivere 
per l giornali. • 
Il giovane Whitney sapeva bene che 
li suo fratello missionario aveva ra
gione, tuttavia continuava lo stesso 
a scrivere, affascinato dalla scoperta 
d1 saper adoperare la penna con una 
certa abilità. Eccovi una parte del di
scorso che tenne a quella conferenza 
durante la sessione serale di sabato, 
7 g1ugno 1925: 
•Una notte sognai - se di sogno si 
può parlare - di trovarmi nel Giar
dino di Getsemani, testimone dell'a
gonia del Salvatore. Lo v1di tanto 
chiaramente quanto vedo questa con
gregazione. MI trovavo In pnmo plano, 
dietro un albero, da dove potevo ve
dere senza essere veduto. Gesù, ac
compagnato da Pietro, Giacomo e 
Giovanni, entrò nel g1ardino da un can
celletto. Lasciando da una parte gli 
Apostoli, dopo aver detto loro di Ingi
nocchiarsi e di pregare, Egli andò 
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dall'altra parte del giardino, ove 
anch'Egli si mglnocchiò in preghiera. 
Era la stessa preghiera che tutti co
nosciamo: ·Padre mio, se è possibile, 
passi oltre da me questo calice! Ma 
pure, non come voglio io, ma come 
tu vuoi.• (Matteo 26:36-44; Marco 
14:32-41; Luca 22:42.) 
·Mentre Egli pregava, le lacrime gli 
scorrevano lungo le guance. Il Suo 
volto era rivolto verso di me. Ero cosi 
commosso a quella vista che anch'io 
cominciai a piangere alla vista del Suo 
grande dolore. Il mio cuore si apriva 
a Lui, sentivo di amarlo con tutta 
l'anima e desideravo essere con Lui 
tanto quanto non avevo desiderato 
altro In vita mia. 
•Ad un certo punto Egli si alzò e tornò 
dove aveva lasciato gli Apostoli -
trovandoli immersi In un sonno pro
fondo! Egli li scosse gentilmente, Il 
svegliò e con tono di tenero rimpro
vero, senza traccia di Irritazione, chie
se loro se non riuscivano a vegliare 
con Lui per un'ore. Egli era là, avendo 
sulle spalle il peso dei peccati del 
mondo, con le pene di ogni uomo, don
na e bambino al mondo che gli trapas
savano l'anima - e loro non riusci
vano a vegliare con Lui una sola mi
sera oral 
• Tornando al Suo posto, Egli pregò 
di nuovo, poi tornò dagli Apostoli, per 
trovarli d1 nuovo addormentati. Di 
nuovo li svegliò e li ammoni, prima di 
tornare a pregare come prima. Questo 
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awenne tre volte, sino a quando non 
ebbi impressa nella mente ogni Sua 
forma ed ogni Sua fattezza. Egli era di 
nobile statura e di portamento maesto
~o -molto lontano dall'essere debole 
ed effeminato come alcuni pittori han
no ritratto - un vero Dio tra gli uomi
ni, eppure tanto umile e modesto quan
to un bambino. 
·Ad un tratto le circostanze sembra
rono cambiare, anohe se la scena ri
maneva la stessa. Invece che primo 
della crocifissione, ora ci trovavamo 
dopo tale evento. Il Salvatore con quel 
tre Apostoli formavano ora un gruppo 
alla mia sinistra. Essi erano sul punto 
di lasciare la terra per salire al cielo. 
Non seppi resistere più a lungo e 
corsi verso di loro, per gettarmi al 
Suoi piedi ed abbracciarGli le ginoc
chia e pregarlo di portarmi con Sé. 
•Non dimenticherò mal Il modo gen
tile e generoso con Il quale Egli si 
chmò per aiutarmi a rlalzarml In piedi 
e per abbracciarmi. Era tutto cosi vi
vido, cosi reale, che sentii Il calore 
stesso del Suo seno sul quale poggia
vo la testa. Poi Egli disse: •No, figlio 
mio; questi hanno finito il loro lavoro 
e possono venire con me, ma tu devi 
rimanere qui e finire il tuo•. Tenendoml 
sempre stretto a Lui ed alzando Il volto 
per guardarlo negli occhi - In quanto 
Egli era assai più alto di me - Lo Im
plorai con tutto il cuore: •Va bene, ma 
promettimi che alla fine verrò anch'lo 
da Te•. Egli mi sorrise dolcemente e 

Conbnua a pagina 38 

Le Sorelle Tanca e Musso dopo le gera 
del budino 

La Festa deii'Halloween 
In occasione della festa amencana dei
I'Halloween. Il 31 ottobre dello scorso 
anno, il Ramo di Padova ha tenuto una 
festa per tutti 1 suoi membri. simpatizzan
ti e m•ssionan. Anche se il m1hco perso
nagg•o di cui si celebra la festa, la Gran
de Zucca. non SI è fatto vedere, cl sono 
stati canti, cibo e divertimenti per tutti 
Quando 1 membri della Chiesa si riuni
scono, c'è sempre un particolare spirito 
di felicità perché essi, anche quando si 
divertono, condividono l'amore e l'unità 
che proviene dalla comune conoscenza 
degli scopi e degli obiettivi degli uomini 
In questa esistenza. Tale è stato lo spi
rito che ha animato. sia pure nel diver
timenti, la Festa deii'Halloween del Ramo 

di Padova. 

• 

La parata della Ura 

Anche quest'anno la Primaria rinnova il 
suo appuntamento con la ·Parata della 
Ura•. Vi ricordate quella del 1968? 
In un anno la Chiesa è cresciuta, nel no
stri raml molti nuovi volti di bamblni sono 
comparsi alle nostre riunioni La Prima
ria si sta organizzando, le Presidentesse 
e le Insegnanti sono presenti In quasi 
tutt• l Rami e Gruppi~ sono arrivati l 
Manuali tanto attesi: anche la Parata della 
Ura deve essere migliore: plu viva ed 
efficace. 

Le concorrenti a/la gara delle mele 

l pertecip8!1tl lev8!1o un inno di lode el 

Signore. 

l Fondi saranno raccolti con il solito cri· 
teno. 1 O ltre per ogni anno di età saran
no ch1este a tutti l membri, cosi chi avrà 
30 anm potrà versare 300 Lire, ma questa 
raccolta di fondi non e e non deve esse
re la cosa più Importante. Quest'anno vo· 
gllamo porre l'accento su• bambtni, vo
gliamo dare a loro la conoscenza d1 que
sto grande ospedale della Parata della 
L1ra. che è una loro proprietà. Essi rac
coglieranno 1 fondi, essi saranno al cen
tro dell'attenz•one generale, essi sapran
no quale grande opportunità sla essere 
un giovane membro della Ch1esa di 
Gesu Cristo de• Santi degli Ult1ml Gior
ni, quale magnifico prlvileg•o poter esse

re un giovane Mormone 
La Parata della Lira potrà costituire lo 
spunto per avere una domenica dedicata 
al bambini della Primaria Cosi anche nella 
Società di Soccorso e nella Scuola Do· 
menlcale gli inse{lnant• cercheranno di • 
dare Il loro a1uto a1 bambini parlando di 

loro e per loro. Non mancano gli spunti 
nelle scritture e negli Insegnamenti della 
Chiesa per far comprendere a tutti quale 
Importanza abb1ano i bambini d1 Sion: 

la speranza che In questa terra fioriscano 
11 Vangelo e la Ventà nei tempi a venire. 
riposa sulle piccole ma g•à forti spalle 

del nostri figli . 
Voi tutti che lavorate nella Pnmana p•a
nlflcate per tempo un trattemmento, ma
gan con l'aiuto della A.M.M .• che s•a una 
circostanza per mettere In luce l loro ta

lenti 
Approf•ttate d1 questa circostanza per 
dare un nuovo Impulso alla Primana del 
vostro Ramo, per adeguarla alle accre
sciute necessità della Ch1esa. 
Presidenti di Ramo, scnvete alla Presi
denza della Primaria di M.ssione per 
avere schlanmentl ed Idee attuabili 
Fate tutto il vostro sforzo per pianificare 
una meravigliosa ed utile •Parata della 

Lira•. 
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Un gruppo d/ detentori del sacerdozio del 
Ramo di Torino. 

Il Sacerdozio In Italia 
·E senza • l'autorità del sacerdozio, Il 
potere della divinità non è manifesto agli 
uomini nella came.• (D & A 84:21 .) l'im
portanza del sacerdoZio di Dio qui sulla 
terra è attestata rfpetutamente nelle scrit
ture, poiché è noto che senza Il potere di 

l a Conferenza della Società di 
Soccorso 
la Conferenza Annuale della Società di 
Soccorso delle Missione Italiana è stata 
tenuta a Firenze il 2 novembre 1969, sot
to la presidenza delle Sorelle Alelne M 
Young e Myrtle M. Olson, 1n rappresen
tanza del Consiglio Generale della So
cietà di Soccorso della Ch1esa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni Que
ste due sorelle deii'Utah hanno portato 
alla Soc1età di Soccorso italiana 1 saluti 
affettuosi e gh augun p1u fervidi delle 
sorelle amencane 
le donne del mondo rappresentano una 
forza per Il bene Tutte le donne dovreb
bero Interessarsi a quello che avviene al 
di fuon del circolo familiare. Esse dovreb
bero essere el corrente degli avvenimenti 
reg1onall, nazionali e mondiali, nonché 
prendere parte attiva, mediante Il diritto 
di voto e di espress1one ella vita della co
munità. 
Il motto della Società di Soccorso: ·la 
carità non viene mel meno• è sempre sta
to messo In pratica dalle sorelle di que
sta organizzazione la Società di Soccor
so è sempre state pronta e ben disposta 
a dare Il proprio aiuto e contributo In 
casi di necassltè. Durante le due guerre 
mondiali, le Sorelle hanno lavorato atti
vamente con la Croce Rossa ed alla rac
colta di Indumenti e coperte da InViare, a 

Dio non è possibile svolgere le ordinanze 
del Vangelo, come non è possibile comu
nicare col cielo tramite la rivelazione o 
obbedire realmente al comandamenti del 
Signore. 
l detentori del sacerdozio sono l dlngentl 
della Chiesa Tramite loro noi riceviamo 

conflitto finito, a coloro che avevano per
so l loro averi. 
la Sorella Olson ha ricordato alle so
relle Italiane che lo spinto della Società 
di Soccorso è lo stesso In tutto Il mon
do. è uno spirito compreso In tutte le 
lingue, è lo spirito dell'amore. 

le benedizioni del Vangelo nella loro pie
nezza, benedizioni che sono necessarie 
alla nostra esaltazione eterna 
E senza Il sacerdozio? Come duemila an
ni fa, la Chiesa scivolerebbe ben presto 

nell'apostasia, diventando cosi rapida
mente un'altra chiesa di uomini. 
Qui nella Grande Missione Italiana l quo
rum ed i detentori del sacerdozio stanno 
assumendo Il comando, e come continua
no a crescere, portano forza e unità alla 
Chiesa. 
Un esempio dallo sviluppo del sacerdo
zio In Italia è Il Ramo di Torino. Nella foto 
che riproduciamo In questo articolo ap
paiono alcuni del detentori del sacerdo· 
zio che occupano attualmente posizioni 
di grande responsabilità nella Chiese In 
quella città. Grazie alla loro devozione al 
loro incarichi, essi hanno portato forza, 
amore e unità nel Ramo di Torino. 
Il sacerdozio tra Il popolo Italiano è una 
benedizlona immensa. Il potere di Dio è 
stato ancora una volta volta Istituito In 
questo paese, per non essere mal più 
tolto. Poiché Il •sacerdozio che continua 
nella chiesa di Dio In tutte le generazioni 
ed è senza principio di giorni né fine 
d'anni.· (D & A 84: \ 7} 

Le sorelle partecipanti alla conferenza 

la conferenza è stata diretta dalla So
rella Chiara Banchetti, Presidentessa del
la Società di Soccorso dalla Missione 
Italiana. Tutti l rami della missione hanno 
Inviato le loro rappresentanti . 

<<Tutto o nulla>> 
La Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni è 
una chiesa da • TUTIO O NULLA•. Ora, cosa Intendo dire 
con chiesa da •tutto o nulla•? Semplicemente questo: O 
è vera o non è vera. Molte delle cosldette chiese cristiane 
di oggi si considerano come facente parte di un numero 
di chiese slmilari che Insegnano l comandamenti di Dio. 
Molte delle chiese dl oggi In effetti dicono che •tutte le 
strade portano a Roma.• 
La dichiarazione che •tutte le strade portano a Roma• non 
è necessariamente vera. Infatti, proprio qualche giorno fa 
stavo cercando di attraversare Roma, e vi assicuro che 
sono dovuto tornare sul miei passi molte volte prima di 
entrare e di uscire dalla città. Infatti, esiste una strada 
che non va affatto a Roma, ma la c1rconda. S1 ch1ama Rac
cordo Anulare, una strada dalla quale sarà bene sapere 
come uscire, altrimenti c'è il pericolo di continuare a girare 
intorno a Roma, senza vederla, sino alla fine del nostri 
giomi. Tra parentesi, è una buona strada per tutti coloro 
che vogliono evitare l'attraversamento di Roma. Ma la 
gente che dice che tutte le strade portano a Roma, quando 
usa questa espressione per indicare che tutte le chiese 

Ho scelto Gesù Cristo e la vera Chiesa 
Sono nato nella provincia di Catania da genitori cattolici e 
sono rimasto In quella chiesa sino all'età di 18 anni, ma solo 
quando per la prima volta ho conosciuto la Bibbia, ho tro
vato quello che Il mondo non mi aveva potuto dare: fa pace. 
Per citare il Salmo 119.105, la Bibbia è stata una lampada al 

Le Fsmrglia Greco con gli Anziani Mascaro e Rose 
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cristiane portano a Cristo, lo dloe senza crederlo sul serio. 
Tanto per cominciare, poca gente sa aulla scorta delle 
proprie conoscenze, 10 quale direzione porta la loro stra
da, ed oso dire che nessuno, a meno che non abbia nce
vuto una rivelazione da Dio, sa se •Roma• al trovi alla 
fine della sua strada o no. 
Si, questa è una chiesa da tutto o nulla. Se Joseph Smlth, 
Oliver Cowdery, Martin Harria e David Whltmer non VIde
ro le visioni che dichiarano di aver v1sto nel frontesp1z1o 
del Ubro di Mormon, allora la Chiesa di Gesù Cristo del 
Santi degli Ultimi Giorni è la più grande beffa che sia mai 
stata giocata all'uomo nel corso della sua storia. Se d'altra 
parte essi videro quello che dicono di aver v1sto, allora il 
Vangelo è il messagg1o più Importante che sia giunto sulla 
terra dal ministero di Cnsto In poi, ed ogn1 uomo ed ognt 
donna dovrebbe vivere secondo i suoi insegnamenti ed 
obbedire al suoi principi come se tutto il suo awenlre di
pendesse da queste cose, ed io vi assicuro che è cosi 
Non esiste un mezzo modo In cui v1vere secondo Il Van
gelo. Nel terzo capitolo dell'Apocalisse Il Signore ha detto: 
·Oh fossi tu pur freddo o fervente! Così, perché sei tie-

mio plè ed una luce sul mio sentiero. Il mio primo pensiero fu 
quello di far conoscere agli altri quello che lo avevo Imparato 
dalla Bibbia. e questo mi sospinse a proclamare la verità 
In pubblico, In privato, nelle case Questo mi ha causato delle 
Inimicizie e delle privazioni, ma Iddio è sempre ricco d1 mi
sericordia ed ha avuto cura di ma 
In quel periodo della mia vita conobbi alcuni religiosi che mi 
chiesero di unirml a loro. Andai alle loro riunioni, portandovl 
mia moglie che avevo sposato nel 1962. Col passare del tem
po mi accorsi che In quella chiesa venivano osservate sol
tanto alcune part1 delle scritture, quelle che facevano comodo. 

proprio come facevano gli scrlbl ed l Farisei. Anche mia mo
glie si opponeva alla mia appartenenza ad una chiesa cosi 
ipocrita. Sono sicuro che è stato Il S1gnore a farm1 passare per 
Piazza Umberto di Catania une sera del settembre dello 
scorso anno. là vidi un cartellone con delle clta:tlont bibliche. 
MI awlcinal sentendo nel cuore un sentimento nuovo di gioia. 
Fu cosi che venni a conoscere la Chiesa di Gesù Cristo del 
Santi degli Ultimi Giorni. Insieme alla mia famiglia cominciai 
a prendere le lezioni del missionari finché ICT e mia moglie 
fummo battezzati Il 25 ottobre seguente 
Ora siamo felici di condividere questa gioia che in poco tempo 
abbiamo conosciuto. felici di condividere la verità che nella 
Chiesa di Gesù Cnsto del Santi degli Ultimi Gloml abbiamo 

trovato. 
Sia lode al Signore. Vostro Fratello Giuseppe Greco. 



p1do, e non sei né freddo né fervente, lo ti vomiterò dalla 
m1a bocca • Che ne dite di queste parole? Serv1remo Sata
na, e saremo pertanto freddi, o serviremo il Signore, e sa
remo ferventi, o ~on faremo che lascìarc1 trascmare dalla 
corrente. essendo soltanto tiepidi? Nel Suo Sermone sul 
Monte, Il Signore ha detto. • Entrate perla porta stretta, poi
ché larga è la porta e spaz1osa la via che mena alla perdizio
ne, e molti son quell1 che ent ran per essa. Stretta Invece è 
la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi son 
quelli che la trovano.• Pensate che con •stretta• e •an
gusta• 11 Signore intendesse riferirsi alle varie dottnn~ 
delle centinala di diverse sette di oggi? La Chiesa di Gesu 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni deve essere l'unica 
via stretta e angusta o è semplicemente una del le molte 
strade che portano a Roma o alla confus1one che viene 
descntta dall'esempio che segue. In 2 Nefl, cap1tolo 28, 
versetti 21 e 22, Nefi dice· 
• E ne pac1ficherè degl i altr i, trasclnandoll e cullandoli In 
una sicurezza carnale, cos1cché diranno; Tutto va bene in 
Sionne; si, Sionne è prospera, tutto e bene - e cosi Il 
diavolo inganna le loro anime e li conduce dolcemente g1ù 
In Inferno. 
·Ed ecco. altn egli ne lusingherà dicendo loro che l'inferno 
non esiste: e dirà loro, lo non sono il diavolo. poiché CIÒ 

non esiste - cosl egli sussurra al loro orecchio, finché 
potrà strlngerll con le sue tremende catene, dalle quali 
non è possibile liberarsi. • 

Come ci riguarda tutto questo? Siamo noi nella Chiesa tra
scinati dagli sforzi. dalle decime, dalle offerte, dagli in
segnamenti e dalle predicazloni degli altri? Ci compor
tiamo noi nella Ch1esa senza biasimo e senza lode, In mo
do tale da non accelerarne ne rallentame il progresso, o 
facciamo parte di quella energia addizionale tramite la 
quale la Chiesa è In grado di svilupparsi sempre di più e 
tramite la quale altre persone con meno fede di 
noi possono essere trascinate lungo la via sino a quando 
non acqUistano una forza propria? No1 dobbiamo scegliere 
In modo s1mlle a quello che venne nch•esto da G1osuè agli 
lsraehtl Dopo averli rimproverati per l'adoraztone d1 falsi 
dei, egli d1ce al versetto 15 del cap1tolo 24 del suo libro: 
·E se v1 per mal fatto servire l'Eterno, scegliete ogg1 a ch1 
volete serv1re : o agh dei ai quah i vostri padri serv1rono d1 
là dal fiume. o agli de1 degli Amorei. nel paese de' quali 
abttate · quanto a me e alla casa m1a, serv1remo all'Eterno. • 

Se la Ch1esa non è la Ch1esa di Dio (la via angusta). allora 
, suoi insegnamenti sono fals1 e noi stiamo dedicando 
quant1tà enormi di tempo e d1 denaro che potrebbero es
sere assai p1ù uttll se dedtcate a qualche altro scopo. Se 
Invece è realmente la Ch1esa di Dio allora la magg1or 
parte d1 no1 non fa abbastanza. è •tìep1da La maggior 
parte d1 noi è abbastanza grande ed ha seguito le att1vìtà 
di un numero suffictente dì altre chiese per sapere che non 
potremmo mal lasciare quello che abbtamo per conver
tirci alle loro dottrine. Allora quello di cui ognuno di no1 
ha bisogno è una testimonianza della divinità del Vangelo. 
Dove poss1amo trovare una testimonianza? La testlmo
ntanza p1ù forte è quella ottenuta dalla nvelazione lnteno
re tram1te la pregh1era. lo stud1o ed una attiva partec1pa-
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z1one alle attività della Chiesa. Le p1ù forti testimonianze 
della divinità del Vangelo sono riportate sul frontespiZIO 
del Libro di Mormon. Dedichiamo qualche m1nuto all'esa
me dì queste testimonianze dal punto di vista che la Chie
sa è tutto o nulla. 

·Sia reso noto a tutte le nazioni, tribù, lingue e popoli, 
a cui g1ungerà questa opera: Che noi, per la grazta di 
D1o Padre e del nostro Signore Gesù Cristo, abbiamo ve
duto le tavole che contengono questi annali, che sono una 
cronaca del popolo di Nefl ed anche dei Laman1ti, loro fra
telli ed anche del popolo di Giared, che venne dalla torre 
di cui si è parlato. E sappiamo pure che sono state tra
dotte per dono e potere di Dio, poiché la sua voce ce 
lo ha dichiarato: pertanto sappiamo con certezza che 
l'opera è autentica. Noi attestiamo pure che abbiamo 
v1sto le incisioni che sono sulle tavole: e ci sono state 
mostrate per ti potere dì Dio e non dell'uomo. E dichiaria
mo con parole sobrie. che un angelo di Dio scese dal 
cielo e portò e pose dinanzi ai nostri occhi le tavole, per
ché potessimo vederle con le loro incistoni e sappiamo che 
è per la grazia di Dto Padre e del nostro Signore Gesù 
Cristo che noi vedemmo e portiamo testìmon1anza che 
queste cose sono vere. Ed è prodigioso a1 nost ri occhi. 

Nondimeno la voce del Signore ci comandò di darne tes
timonianza: per cui, onde essere obbedienti al comanda
mentì dt D1o, portiamo testimonianza di queste cose. E 
sappiamo, che se siamo fedeh a Cristo, purificheremo le 
nostre vesti del sangue d1 tutt1 gli uomtni e saremo tro
vati senza macchia dinanzi al seggio del giudizto di Cristo, 
e dimoreremo eternamente con Lui nei cieli. E gloria ne 
sia resa al Padre, ed al Figliuolo ed allo Spirito Santo, 
che sono un solo Iddio. Amen. • 
Pensate a queste testimonianze dal punto di vista del loro 
effetto sulla vita de1 t esti se vere, e poi se false. Se false, 
pensate a tutti l guai che questi uomin1 stavano richia
mando sul loro capi senza alcun motivo plausibile. Tutti 
e tre i testi, Ollver Cowdery, Martin Harris e David Whlt
mer, 1n seguito lasciarono la Ch1esa. Almeno due d1 essi, 
se non tutti e tre, vennero persino scomunicati Pensate 
quindi alla precaria posizione in cui Joseph Sm1th si sareb
be trovato dopo aver preso una simile m1sura nei loro con
fronti se le loro vis1onì e rivelaztoni fossero state inven
tate! Studiando la vita di questi tre uomini dopo che essi 
lasciarono la Chiesa vediamo cosa avvenne della loro 
testimomanza Ess1 potevano fare d1verse cose. Potevano 
denunctare Joseph Smith quale impostore, potevano tace
re rifiutandosi di rilasciare qualstasi dichiarazione per te
nere lontana la pubblicità dalle loro persone, o potevano 
dire che Joseph Smtth aveva detto loro tutto quello su cui 
avevano testimon ato, e che loro gli avevano creduto. !: 
certo che continuare ad attestare li falso dopo essere stati 
scacciati dalla Ch1esa non ha alcun senso Vediamo quin
di cosa fecero. Quale fu la testimonianza di Ollver Cow
dery? 
Dopo aver lasctato la Ch1esa, Oltver Cowdery venne eletto 
alla carica d1 pubblico m1nistero nello stato del Mìchigan. 
Un g1orno. nello svolgimento delle sue funzioni, venne ac
cusato dall'avvocato dell imputato d1 essersi associato a 

Joseph Smith ed ai Mormonl. Questa accusa venne senza 
dubbio lanciata onde gettare dubbi o sospetti sull'operato 
e sulle parole di Cowdery davanti al giurati. Ollver Cow
dery si rivolse allora alla corte con queste parole: •PiaC
cia alla corte ed al signori della giuria ascoltarmi ... Da
vanti a Dio e davanti agli uomini non oso negare quello che 
ho detto ed il contenuto della m1a test1mon1anza come ap
pare stampata sul frontespizio del Libro di Mormon. Voglio 
dirvi questo: Ho v1sto l'angelo ed ho udito la sua voce. Co
me posso negarlo? !: avvenuto In pieno giorno, mentre Il 
sole splendeva alto nel cielo, non nel cuore della notte 
mentre ero addormentato. Quel glorioso messaggero del 
cielo, vestito di bianco, levato a mezz'aria, in una gloria 
che non riesco a paragonare ad alcuna cosa al mondo, con 
Il sole del tutto Insignificante al suo cospetto . .. ora, co
me posso negarlo? Non oso farlo né lo farò.• 

Questa è una possente testimonianza da portare davanti 
ad una corte da parte dì un non-membro per del non
membri. E se non fosse stato tutto vero. perché portarla? 
(Cowdery venne di nuovo battezzato più tardi nella sua 
vita.) 

Martin Harris tornò nel seno della Chiesa dopo un perio
do di allontanamento. Egli non nnnegò mai la sua testi
monianza e nel 1875, una sett1mana pnma di morire, rila
sciò questa dichiarazione: 

•L'angelo si levava davanti a me e mi disse: •Guarda•. 
Quando levai il mio sguardo su di lui, caddi per terra. ma 
mi levai subito e vidi l'angelo che voltava le pagine d'oro 
una dopo l' altra, ed esclamai : •Questo mi basta, mio Si
gnore e Dio mio.• Poi udii la voce di Dio dire : •Il libro tra
dotto da queste tavole è vero ed è stato tradotto corretta
mente.• Tanto sicuramente quanto voi siete qui e vedete 
me, cosi io ho visto l'angelo con le tavole d'oro In mano, 
che me le mostrava. Ho promesso che avrei portato testi
monianza di questo fatto sia qui che nell'aldilà.• Questa fu 
praticamente una dichiarazione sul letto di morte. Perché 
un uomo dovrebbe morire con una simile dichiarazione 
sulle labbra se non fosse vera? lnvero, la sua testimo
nianza era vera, val ida e vitale, ed egli lo sapeva. 

Ed ora, che d ire di Dav1d Whttmer? Egl1 non tornò più nella 
Chiesa, ma, fedele come gli altri , non nego mai la sua tes
ttmonìanza. Alcuni anm prima di morire egli rilasciò la se
guente dichiarazione: .. Le ho viste tanto chiaramente quan
to vedo questo letto (battendo Il pugno sul letto) ed ho 
udito la voce del Signore, tanto distintamente quanto ab
bia mal udito qualcosa d'altro tn vtta mia, dichiarare che Il 
contenuto delle tavole del Libro di Mormon era stato 
tradotto tramite il dono ed il potere d1 Dio. La nostra testi
monianza come appare nel Libro di Mormon è stretta
mente ed assolutamente vera, proprio cosi come è scritta.• 
Nel gennaio del 1888, proprio pnma di morire, David Whit
mer chiamò intorno al letto la sua famiglia e disse: •Ora 
dovete aver tutti fede in Cristo. Voglio dirvi che la Bibbia e 
gli annali dei Nefitl (Libro di Mormon) sono veri, cosi po
tete d ire di avermi udito portare la mia testimonianza sul 
letto di morte.• 

Ora, senza dire nulla del profeta, del suo martirio per la 
sua testimonianza, della conoscenza che aveva della sua 

morte Imminente, della conoscenza che altn (i suo1 am1cl. 
i suoi can, ecc.) sarebbero stat1 senza dubb1o anch'essi 
martirizzati, dove possiamo moltre cercare le nostre testi
monianze? Bene, il Libro di Mormon stesso è la prova mi
gliore per l fedeh. L'esistenza stessa del libro per 135 anni 
senza essere confutato tn alcuna sua parte a dtspetto de1 
violenti attacch1 che gli sono stati portati è per me una 
prova più che sufflctente Ma nel ltbro stesso troviamo 
tutte le risposte di cui abbiamo bisogno se lo desideriamo 
e lo mettiamo alla prova Parlo naturalmente del famoso 
versetto che troviamo nel 1 Oo capitolo d1 Moroni, che dice: 
•Quando riceverete coteste cose, vorrei esortarvi a do
mandare a Dto, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se tutto 
ciò non è vero ; e se lo richiederete con cuore sincero, con 
intento reale, avendo fede In Cristo. Egli ve ne manifes
terà la ventà , per la potenza dello Spirito Santo.• 
Oggi ho cercato di farvi comprendere che questa Chiesa 
non può scendere a compromessi. Deve essere o tutto o 
nulla. Non è una chiesa che può unirsi ad un'altra con cre
denze simili, ammesso che ve ne sta una Deve essere o 
tutto o nulla. Questa Chiesa non è una chiesa che può 
modificare le sue dottnne per adattarle al des1derl della 
gente. Deve essere o tutto o nulla Eppure, di tutte le chie
se sulla terra, soltanto questa ha la fless1bìltta che le per
mette di adattarsi at camb1ament1 di condizioni Perché? 
Semplicemente perché possiede la rivelazione divina da 
parte di Colui che la controlla. Scegliamo oggt a chi voglia
mo servire, e quanto serviziO renderemo. Non scusiamoci 
mal per alcuna delle dottrine della Chiesa; non vergognia
moci del Vangelo di Gesù Cristo. Studiamo mvece i vari 
modi in cui ottenere forti testimonianze per fare poi della 
Chiesa la cosa p1ù Importante della nostra vita e delle 
nostre attività. 

«Un uomo non dovrebbe mai vergognarsi di 
ammettere di essersi sbagliato. Infatti, ammet
tere i propri errori passati significa dichiarare 
di essere più saggi oggi di quanto lo eravamo . . 
1er1. » 

Jonathan Swift, autore de • I Viaggi 
di Gulliver• 

«Ignorare il pericolo significa invitare il 
disastro» 

-Anonimo 

«Nessuno è così saggio che i consigli degli altri 
non possano qualche volta essergli utili e neces-. 
san» 

- Thomas A. Kempis 
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l litigi - e la felicità nella casa 
AICHAAD L EVANS 

Uno degli elementi essenziali nella gioia di vivere è l'armonia e la felicità 
nella casa. E questo dipende, dopo tutto, dalla personalità e dalla cortesia 
- e soprattutto dal semplice buon senso. Perché, perché coloro che vivono 
in questa Intimità più stretta di qualsiasi altra relazione della vita, vogliono 
lasciare che i litigi e l'incomprensione rovinino la pace e la felicità della 
casa? .. un genere di litigi schiarisce l'aria, come una buona burrasca•. ha 
scritto Dorothy Walworth. • L'altro genere di litigi ... lascia orribili cicatrici 
e amarezza che, a lungo andare, distruggono il matrimonio . . . Quando 
Cesare ... passò il Rubicone, egli non poteva tornare indietro e far tornare 
le cose come erano prima . . Se nel litigare lanciate insulti cattivi ... e 
dimostrate una diabolica abllatà nell 'usare proprio quelle parole che fanno 
più male - se rivangate senza pietà tutte le colpe e le mancanze del 
passato, distruggendo così anche le memorie più felici ... non potete più 
tornare sui vostri passi e riportare lf vostro matrimonio al punto in cui 
era prima . . . Né il marito né la moglie dovrebbero prendere troppo sul 
serio quello che l'altro coniuge dice alla fine di un giorno faticoso ... 
quando è stanco o teso . . . Siate generosi In questi giorni tutti abbiamo 
qualcosa di meglio da fare con le nostre energie che sciuparle litigando 
con coloro che amiamo. . . . Non cercate di vincere una discussione sol
tanto per il des1derio di vincere. Vostro marito o vostra moglie non è Il 
vostro rivale sul quale dovete per forza ottenere il vostro piccolo trionfo .... 
Un litigio dovrebbe essere sempre risolto . Non dovrebbe finire con due 
persone che si tengono il muso lungo per giorni interi . . Qualcuno do
vrebbe dire: ·Scusami• Non siate troppo orgogliosi per dire di essere 
spiacenti ... L'orgoglio costa troppo ... Non insistete sempre di aver 
ragione ... E lasciate che vi dia un'ultima parola di awertlmento. Tenete 
t vostri litigi privati. Un litigio in pubblico è segno di pessimo gusto. C'è 
soltanto un rimedio per evitarlo • Tacetel· ' È tutta una questione di per
sonalità e di cortesia e di buon senso Non abbiate paura di dire: •Scu
sami•. E quando qualcuno lo dice con sincerità, accettatelo Non lasciate 
che l'orgoglio o la testardaggine o la stupidità rovinino la pace e la felicità 
della casa. 

1 Dorothy Welwotth, •Nor~ abbiate paul'll di dire di eanro dieploclutl•, dalla rtvlata Good Housekeep~ng 
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