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ALVIN R. DYER 

Un messaggio 
d'ispirazione 

Guardando al futuro i giovani d'oggi osserveranno eventi e mov1mentl che li 
lasceranno stup~fattl. La loro preoccupazione dovrebbe pertanto essere quella 
di mantenere un buon equilibrio morale e spirituale, senza lasciarsi trascinare 
dalle cose seguite dalla maggioranza della gente. Eccovi alcuni versi che 
parlano proprio di questo genere di equilibrio. Sono versi di Sussanah Wesley, 

madre di John Wesley, grande riformatore religioso Inglese del diciottesimo 

secolo. 
•Qualsiasi cosa che Indebolisca la tua ragione, diminuisca la sensibilità della 
tua coscienza, oscuri il tuo senso di D1o, ti pnvi della gioia per lo cose spiri

tuali. 
•Qualsiasi cosa che accresca l'autorità del corpo sulla mente- è peccato
non ha importanza quanto Innocue questo cose possano sembrare In se 
stesse ... 
Il stgnlficato e lo scopo dell'uomo sono mot1vatt da una forza più profonda del 

sesso o dell'ambizione. L'uomo sente Il bisogno di una relazione con Dio 
tramite l'aderenza al principi che Egli cl ha dato. Da questo desiderio ci viene 
la fede e la sicurezza che l'uomo non è una sostanza trano1tiva che cesserà 
biologicamente di esistere, ma che Invece è un essere eterno. Questa verità. 
quando viene compresa pienamente, può far trionfare la luce sull'oscurità. O 
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1873-1970 

DI HENRY A. SMITH 

Addetto Stampa della Chiesa 

Il Presidente Davld O. McKay, amatissimo profeta, veg
gente e rivelatore della Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni, è deceduto nella sua abitazione di 
Salt Lake City, Utah, il 18 gennaio 1970. Il servizio fune
bre per il novantaselenne profeta è stato tenuto nel Ta
bernacolo di Salt Lake Il 22 gennaio. 
David Oman McKay era diventato Il nono Presidente della 
Chiesa il 9 aprile 1951. quando era stato sostenuto dal 
membri della Chiesa riuniti In solenne assemblea nello 
storico Tabernacolo sulla Piazza del Tempio. Egli aveva 
allora 77 anni. 
La morte di questo amato profeta, veggente e rivelatore 
segna la fine di un'era di sviluppo senza precedenti- di 
quasi un ventennlo di progresso straordinario del regno 
di Dio sulla terra. 
Tale è stata la poderosa marcia del Mormonlsmo durante 
questo periodo che più della metà del tre milioni di mem
bri della Chiesa di oggi non hanno conosciuto altro pro
feta che il Presidente McKay. Il periodo della sua presi
denza ha visto una crescita ed uno sviluppo più feno
menale di qualsiasi altro periodo corrispondente della 
storia della Chiesa. 
Il Presidente McKay assunse la guida della Chiesa con 
questa promessa: •Farò del mio meglio per vivere in 
modo tale da merltarmi la compagnia dello Spirito Santo•. 
La sua guida Ispirata ed l successi conseguiti durante 
la sua presidenza, sono una testimonianza del fatto che 
egli ha invero avuto per compagno lo Spirito Santo. 
Si è trattato invero di un •periodo d'oro• - di un perio
do durante il quale la Chiesa ha preso un aspetto vera
mente internazionale. La prtma visita che il Presidente 
McKay fece In Europa quale Presidente della Chiesa, 
nell'estate del 1952, lo convinse della •Vicinanza del 
membri della Chiesa In Europa con quelli della Chiesa 
In America• . Fu In quell'occasione che egli scelse Il ter
reno per l'erezione del Tempio Svizzero ed esaminò le 
possibilità dell'acquisto del terreno sul quale sorge ora 
Il Tempio di Londra. 
Fu anche In quell'occasione che espresse Il suo pensiero 
che se al Santi degli Ultimi Giorni delle nazioni del mon
do si potevano fornire le grandi benedizioni spirituali del 
templi, essi sarebbero rimasti nel loro paesi ed avrebbero 

costruito la Chiesa ave vivevano. Che una grande parte 
del suoi sforzi siano stati diretti a questo fine è dimo
strato dal fatto che del cinque templl dedicati da lui 
durante la sua presidenza, tre si trovano fuori degli 
Stati Uniti, e cioè In Svizzera, In Inghilterra e nella Nuova 
Zelanda. 
Un'altra prova della sua ben defln1ta ·pohtlca internazio
nale• fu l'organizzazione sotto la sua presidenza del prtmi 
pali di Slon In Europa, In Sud America e nel Pactfico. Il 
primo di questi pali fu quello di Manchester, organizzato 
nel 1961. 
David O. McKay divenne Presidente della Chiesa In cir
costanze assai drammatiche. La 121• conferenza annuale 
era in programma per l giorni di venerdl, sabato e do
menica, e cioè dal 6 all'8 aprile, come era stato stabilito 
già da diverse settimane. Due giorni prima della confe
renza, Il 4 aprile 1951 , giorno del suo 81 o compleanno, 
il Presidente George Albert Smlth moriva nella sua abi
tazione di Salt Lake City. Quando la morte lo colse, at
torno al suo letto si trovavano l membri della sua fami
glia e l'uomo che doveva succedergll, l'uomo sulle cui 
spalle doveva cadere il grande mantello della presidenza. 
Il Presidente McKay era allora un consigliere della Prima 
Presidenza e Presidente del Consiglio del Dodici Aposto
li. Soltanto Il giomo prima, quando era stato chiamato 
al capezzale dell'Illustre Infermo, ed il Presidente Smith 
non era già più In grado di rlconoscerlo, Davld O. McKay 
si era reso conto pienamente che la responsabilità della 
guida della Chiesa sarebbe stata sua. Fu un'esperienza 
che lo rese umile. 
Due giorni dopo la conferenza si riuniva nel Tabernacolo. 
Le sedia del Presidente era vuota. L'autorità presiedente 
era Il Consiglio dei Dodici, del qual corpo Davld O. 
McKay era presidente. A memoria della maggior parte 
della persone riunite In quello storico edificio, o in 
ascolto alla radio o alla televisione, questa era la pnme 
conferenza della Chiesa diretta dal Consiglio dei Dodici. 
Le riunioni In programma per Il sabato vennero annul
late onde permettere lo svolgimento del funerali ~el Pre
sidente Smith, sotto la direzione del Presidente McKay. 
Pertanto la conferenza venne estesa ad Includere la 
solenne assemblea del lunedl mattina, nel corso della 
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Nel fobbra•o del 1961, li Prea • 
dente McKay parl6 In occae•ono 
della ded•caz•one della Ce;:
palla di Hyde Park, la prim:J 
clpp(llla Mormone In Gran Brc· 

Il Prcaldctr.te McKay e:l 1 auol 
Cona1gllerl, Hugh B. Brown e 
Joaerll Fleldlng Sm•tll. hanno 
protloduto o mo!te seaslonl 
dello Conferenza Oencrall nel 
Tabernacolo di Salt lake 

Queetl fotografia d• fam•glia , 
nella quale 11 piccolo Oav1d 
••ede aulla g1nocch•a paterne • 
la pmna lotograf•a cha abbiamo 
di Oavld O McKay 

~ - - -

- ,.. -' 
Nel 1921, l'Anziano Oav•d O McKey del 
Cons1gl1o de1 Ood•cl e Hugh J Cannon 
fecero un g~ro dolle m1111onl della Chiaao 
sparse In tutto Il mondo Il eolo giro dal 
suo genere fallo de una delle Autorlt• 
Genere li 

quale il Presidente McKay venne sostenuto e la Prima 
Presidenza riorgamzzata, con Stephen L Aichards e J. 
Reuben Clark, Jr., quali consiglieri. 
Alcune Indicazioni che rivelano lo straordinario sv1luppo 
della Chiesa durante quasi un ventennio di presidenza di 
David O. McKay le troviamo nel numero dei membri, in 
quello del pali e del rioni, In quello delle missioni. Quan
do David O. McKay divenne Presidente nel 1951 , la 
Chiesa contava circa 1.150.000 membri. Oggi si sta 
avvicinando ai 3.000.000. Nel 1951 vi erano 180 pali; Il 
loro numero è saltto oggi a 500. C'erano poi 1.541 pali e 
rami Indipendenti. Oggi ve ne sono più di 4.200. Nel 1951 

le miss1ont della Ch1esa erano 43; oggi sono più di 80 
La guida stimolante e progressista del Presidente McKay 
è stata un fattore chiave in questo sviluppo. la sua tn

fluenza personale è stata sentita in ogni parte del mondo, 
ovunque esista un ramo della Chiesa Egli è stato il Pre
sidente della Chiesa che ha viaggiato di più. Facendo uso 
de1 più moderni mezzi di trasporto, egli si è recato let
teralmente in ogni angolo della terra - per Incontrarsi 
con l Santi, per incoraggiare i missionari, per dedicare 
templi e cappelle e per fare nuovi amici per la Chiesa in 
ognt dove. l suoi viaggi hanno incluso visite In Europa, 
vis•te alle missioni dell'America Centrale e Meridionale 
e nel Messico, una visita nel Sud Africa (è stata la pnma 
Autorità Generale della Chiesa a visitare quel paese) ed 
una visita alle missioni del Pacifico, Incluse quelle nella 
Nuova Zelanda ed In Australia, paesi mal visitati prima 
d1 allora da un Presidente della Chiesa. 
Il Presidente McKay è stato un'Autorità Generale per 
quasi 64 anni, essendo stato nominato al Consiglio del 
Dodici nell'aprile del 1906, all'età di 32 anni. 
Davtd O McKay era nato a Huntsville, nella Valle di 
Ogden Utah, 1'8 settembre 1873, figlio di Davld McKay, 

- C• nqua !empii SUO vennero de
do cali sotto le guida del Presi· 
dente Oavid O Mcl<ay, tre dei 
quali fuon degli Stati Uniti 
d Amanca Nell 'agosto del 1955 
egli petlaclp6 alla cenmon~a 

del pFimO colpo di piccone per 
Il TempiO di Londra 

Il Presidente McKay, accompagnato dalla moglie da auo f•gllo Oavld 
Lewrence e dalla moglie d1 queet'ulllmo, arriva ad Helsinki, Ftnlandla, 
nel giugno del 1952 per una Vl8118 . Le fotogrofla mostra Il loro Incontro 
con Il Presidente Henry A Mattie della Mlltlone Finlandese, andato 
e rlceverlo. 

un convertito proveniente dalla Scozia, e di Jennette 
Evans, nativa del Galles. Quando Davld ebbe sette anni, 
suo padre venne chiamato per una missione nelle Isole 
Britanniche per un periodo di due anni. la moglie ed i 
figli rimasero ad Huntsville, per mandare avanti la loro 
fattoria. (La casa di Huntsvllle è sempre rimasta un gra
dito ritiro per il •clan• del McKay, e sino alla sua ultima 
malattia al Presidente McKay è sempre piaciuto passare 
là molti giorni in compagnia del suoi cari.) 
Davld O. McKay ricevette la sua prima Istruzione scola
stica ad Huntsville. Nel 1894 entrava nell'Università dei
I'Utah a Salt Lake City, dalla quale si laureava nel 1897, 

avendo l'onore di essere prescelto per tenere Il discorso 
di commiato della sua classe. 
Dopo aver conseguito la laurea, venne chiamato per ser
vire come missionario, e pertanto segui l pass1 di suo 
padre recandosi nelle Isole Britanniche. Cominciò cosi 
una vita dedicata interamente al servizio missionario 
svolto cosi brillantemente da meritargli la reputazione di 
essere uno dei migliori missionari della Chiesa. Nel 
marzo del 1898 venne nominato presidente del Distretto 
di Glasgow dove servi per più di un anno prima di essere 
rilasciato nel settembre del 1899 per tornare a casa. 
Nel 1899 riceveva la nomina di Insegnante all'Accademia 
Weber, ora Istituto Superiore Statale Weber, ad Ogden, 
Utah. Nel 1902 diventava preside di questa scuola. 
Il 2 gennaio 1901, il Presidente McKay sposava Emma 
Ray Aiggs di Salt lake City nel Tempio di Salt Lake. Il 
loro fu un matrimonio ideale, che ha dato un esempio 
di solidarietà familiare al Santi degli Ultimi Giorni In 
tutto il mondo. Essi sono stati allietati dalla nascita di 
sette tra figli e figlie: David Lawrence, Llewelyn R .. 
Royal Aiggs (deceduto), Lou Jean, Emma Rae, Edward R. 
e Robert R. 

Il Preetdente McK11y ha viaggiato plu d1 ogn1 eltro Praeldente della 
Chiesa. Quando • stata scattata queata fotografia. egli stava parlando 
ed une congregaztone della Nuova Zelenda. 

Presidente McKay ha conferito con molta pan~onalotA polot•che. Ecco 
la fotografie di una sua vta1ta •II'Onorevole Waltar Naah Pnmo MI
nistro della Nuova Zalnndll (•otto) ....----.. 

Qualche mese dopo la sua chiamata all'apostolato nel 
1906, Il Presidente McKay dtventava ass1stente generale 
dell'Unione delle Scuole Domen1cali di Deseret. Nel 
1918 assumeva la carica di sovrintendente generale, oc
cupandola sino alla sua nomina alla Prima Presidenza 
nel 1934. Il Presidente McKay è noto nella storia della 
Chiesa come cii padre della Scuola Domenicale moder
na•. Tra l suoi molti contributi, nessuno ha avuto un 
maggior significato od una più grande influenza di quello 
riguardante l'unificazione dei programmi della Scuola 
Domenicale e lo sviluppo delle tecniche di presentazione 
delle lezioni Dalle classi per 1 bambini più p1ccoli a quelle 
per 1 genitori, vennero adottati corsi di studio progress1v1 
ed efficaci metodi per l'addestramento degli insegnanti. 
Il Prestdente McKay ha portato un importante contn
buto al programma di Istruzione della Ch1esa. Dal 1906 
al 1919 fece parte del consiglio per l'•struz1one della 
Chiesa. Dal 1919 al 1921 ne fu il commissario. Per vari 
periodi fu pure reggente deii'Unlverstta deii'Utah e sin
daco dell'Università Statale deii'Utah. Alla sua morte era 
presidente del consiglio del sindaci deii'Uhiversità Brig
ham Young e del consiglio per l'istruzione della Chiesa. 
Del 1921 il Presidente McKay e l'Anziano Hugh J. Cannon 
fecero una visita alle m1ssion1 della Chiesa. Il primo ed 
unico viaggio di tale ampiezza che sta mai stato fatto 
da una Autorità Generale. Nel corso di questo viaggio, 
lungo quasi 100.000 chllomertl, vennero viSitate tutte le 
missioni della Chiesa, eccetto quella del Sud Africa 
Nel 1922 il Presidente McKay veniva chiamato a presie
dere le missioni della Chiesa In Europa, con sede a 
Londra. Tornava a Salt Lake C1ty due anni dopo. 
Durante il decennio successivo occupò attivamente la 
sua carica di apostolo, contribuendo validamente alla 
direzione delle attività della Chiesa nel mondo. Nel 1934 
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Nell'egoato del 1955 11 Preti
dente 1\AçKey era preHnll per 
dare ti benvenuto at membn del 
Coro del Tabern~colo al loro 
ll'ftvo e Molo Prtnce, e Oree
noc;k, Sc:ozta (eolio). 

Quem fotogref11 di Oevld O 
McKey • atete acet!ete In oece
liOne delle aua nomina ed 
epoatolo nel 1908 

vemva chiamato dal Presidente Heber J. Grant a far parte 
della Prima Presidenza In qualità di secondo consigliere. 
Egli servi In questa posizione con 11 Presidente Grant, 
e plu tardi con il Presidente George Albert Smith, sino al 
1951, quando divenne Presidente della Chiesa. 
Malgrado l suoi molti Incarichi di Chiesa, il Presidente 
McKay ha ricoperto Innumerevoli ed importanti cariche 
civili. Nel 1938, In vista del centes1mo anntversano 
dell'arrivo del pionieri Mormonl nella Valle del Lago Sa· 
lato. che doveva essere osservato nel luglio del 1947, Il 
governatore deii'Utah lo nominava a presiedere la Com· 
missione per le Celebrazioni del Centenario dello stato. 
Sotto la sua direzione le celebraziOni culminarono appun· 
to nel 1947 con l'erezione e la dedicazione del magn1f1co 
ed Imponente monumento di •Questo è il luogo•, al piedi 
delle colline ad est di Salt Lake City, da dove Brigham 
Young ed l primi pionieri Mormoni entrarono nella Valle 
del Gran Lago Salato. 
Il Presrdente McKay è stato uno scrittore ed oratore pro· 
hf1co. l suoi scritti e sermon1 sono apparsi in d1versl hbn 
e sotto forma di edttorlali nelle pubblicazioni mensili della 
Chiesa. come • The lmprovement Era•. • The lnstructor• e 
la A1v1sta Unificata. Questa grande mole di letteratura 
splntuale e rehg1osa rimarrà a lungo quale monumento 
alla guida Ispirata di un capo grande e amato. 
Molti sono stati gli onori conferitigll, Incluse diverse 
lauree ad honorem dall'Università Brigham Young, dal
l'Università dello Stato deii'Utah, dall'Università deii'Utah 
e dall'Università Tempie di Philadelphia, Pennsylvania. 
Eccovi un breve passo della citazione che ha accom· 
pagnato Il conferimento della laurea, nel giugno 1951 dal· 
l'ultimo Istituto sopra citato: •la sua vita è trascorsa nel 
consigli della Ch1esa, alla guida delle sue scuole, alla 
direzione delle sue missioni all 'estero. nella scrittura di 
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libri d i dottrina e di precetto, nella direzione dei suoi 
affari• . Nel settembre del 1954, l'Istituto Internazionale 
dei Chirurghi di Chicago, Illinois, gli conferiva la quali· 
fica di membro onorario •In riconoscimento del contri
buto da lui portato al benessere dell'umanità e della de
vozione e incoraggiamento dell'istruzione e degli studi 
umanistlci•. Molti altri onori e riconoscimenti gli sono 
stati conferiti in considerazione del straordinari servizi 
da lui resi all'umanità. 
Oggi, milioni di persone piangono la morte di un grande 
umanitario, di un padre esemplare, di un grande capo 
civico e spirituale e di un ispirato profeta di Dio. 

Durante una delle sue numerose v1e1te alle Isole del Peclf lco. 11 Pre
eldente 1\AçKey pose con un magnifico · lei• che gli è appane lieto 
doneto. 

' 
• 

Sono grato di sapere che i membri della Chiesa, e 
così tanta gente In generale, si rendono conto del 
fatto che i beni materiali da soli non danno la feli
cità, ed apprezzano ora più che mal quelle cose che 
hanno un maggior valore. Sono felice di poter con
dividere con l miei amici queste cose cosi tanto 
preziose. Per citarne soltanto alcune, vorrei dire che 
sono estremamente grato: 
1. Di nobili genitori e di un nome onorato. 
La famiglia dà al fanciullo il nome e la sua posizione 
nella società. Un fanciullo desidera che la sua fa
miglia sia tanto buona quanto quelle dei suoi amici. 
Egli vuole poter Indicare suo padre con orgoglìo e 
sentirsi ispirato ogni volta che guarda sua madre. 
È dovere di ogni madre vivere In modo tale che i 
suoi figli la possano associare a tutto quello che vi 
è di bello, di dolce e di puro. È dovere di ogni padre 
vivere in modo tale da essere In grado di dare al 
suoi figli un buon nome. 

L'esempio è più forte del precetto. l genitori hanno 
il dovere di essere come essi stessi desiderano che 
diventino i loro figli. Sono estremamente grato che 
i miei genitori l'abbiano fatto. 
2. DI una fede incrollabile In un essere supremo e 
nella divinità di Gesù Cristo. 
La fede In Dio naturalmente non può essere che 
personale. Deve essere vostra; deve essere mia e, 
per essere efficace, deve sgorgare dalla mente e 
dal cuore. È In questo senso che parlo della fede in 
Cristo come del più Importante bisogno del mondo 
- la fede che determina la religione e gli obiettivi 
di un uomo. È una forza che spinge all 'azione e che 
dovrebbe essere la più fondamentale di tutte le 
forze motivanti della vita umana. 
Per colui che accetta Gesù di Nazareth quale vero 
Figlio di Dio, per colui che crede con tutta la sua 
anima che Gesù è vivo oggi e che può Influenzare, 
come in effetti influenza Il mondo, gli insegnamenti 
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di Cristo, oltre che la Sua personalità, diventano 
una realtà. 
3. Dell'abilità e delle opportunità di godere dei doni 
di Dio come sono manifesti nella natura. 
Tutte le cose più belle del creato sono mie. Basta 
soltanto che le cerchi e che le guardi. Ho visto i co
lori brillanti del mare e delle Isole dei Mari del Sud 
e le tinte vivide della fauna e della flora di quei 
luoghi. Sono rimasto stupito dalla generosa bontà di 
Dio nel confronti degli uomini nel corso del viaggi 
che, per conto della Chiesa, mi hanno portato In sei 
continenti della terra. Mi sono entusiasmato nell'in
segnare al miei figli a tracciare un solco diritto, a 
preparare un vivaio nel modo dovuto, a seminare al 
tempo giusto e ad osservare con orgoglio le prime 
foglioline spuntare dalla terra a primavera nella mia 
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•Se gli uomini dedicassero alla loro 
vita matrimoniale un decimo delle 
attenzioni e dei pensieri che dedicano 
ai loro affari, la maggioranza dei 
matrimoni sarebbe felice.» 

Robert Haas 

«La più grave delle colpe è quella di 
non essere cosàenti eli alcuna.» 

Carlyle 

«Il solo vero fallimento è quello di 
rinunciare a tentare ancora.» 

Anonimo 

•Quanto sono poveri coloro che 
non hanno pazienza! Quale ferita si 
rimargina in un sol giorno?» 

Shakespeare 

·N~ll'uomo prudenza, nella donna 
paztenza.» 

Vecchio proverbio italiano 

•La maggior parte delle persone che 
dicono di essere •dei pezzi grossi) non 
sono nemmeno dei buoni portavoce.» 

Anonimo 

fattoria di Huntsville, neii'Utah. Sono stato al loro 
fianco nel lavoro della terra, quando hanno rotto tra 
le loro mani le spighe mature per accertarsi che 
fossero pronte per la mietitura, e poi mietere, come 
mio padre mi aveva insegnato. 
4. Delle relazioni affettuose con i membri della mia 
famiglia, con le persone a me care, con gli amici 
leali. 
Colui che ha anche un solo amico è ricco, ed lo ne 
ho molti che hanno dato prova di essere fedeli e 
leali. 

!: privilegio dell'uomo essere felice se sceglie la via 
che porta alla felicità. La migliore fonte della felicità 
si trova nella famiglia e nella casa. La casa diventa 
un'entità permanente grazie all'amore. Queste case, 
nelle quali dimora la dolce contentezza, sono la 
forza di una nazione. Come individui contenti, che 
vivono In comunione altruistica ed affettuosa, ren
dono felice la casa, così case contente e piene di 
pace permettono lo sviluppo di una progressiva e 
pacifica comunità. Gruppi di simili comunità for
mano una nazione progressiva e pacifica. La per
petuità della civiltà moderna dipende da case ben 
ordinate e ben governate. 

La vita nel suo senso migliore consiste nel conser
vare puro Il corpo ed i sensi spirituali e fisici pronti a 
percepire e ad apprezzare tutto quello che vi è di 
buono e di bello, consiste nell'essere in grado di 
gioire e rallegrarsi di tutto quello che Dio cl ha dato, 
consiste nell'avere amici e nell'essere un amico, 
oltre che nell'avere una famiglia. 
S. Delle opportunità di rendere un servizio utile alla 
Chiesa di Cristo, e soprattutto della conoscenza del 
fatto che un Padre generoso e amorevole è pronto 
a guidare proficuamente tutti coloro che Lo cercano 
con sincerità. 

La missione più meritoria nella vita è quella in cui 
un uomo può meglio servire i suoi simili. L'obiet
tivo più nobìle della vita è quello di sforzarsi per 
rendere migliore e più felice la vita degli altri. Il ser
vizio ed il carattere sono le sole due cose che 
possiamo portare con noi quando lasciamo questo 
mondo. Potete pensare a qualche organizzazione 
nella quale potete servire più efficacemente in ma
niera organizzata che nella Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni? Ma per essere efficaci 
al massimo dobbiamo sempre cercare l'aiuto del 
nostro Padre Celeste tramite la preghiera umile e 
sincera. Egli è interessato al lavoro della Chiesa qui 
sulla terra ed a coloro tra noi che svolgono questo 
lavoro quali Suoi servitorl. 
Per queste e per molte altre benedizioni il mio cuore 
è pieno di gratitudine e di grazie. 0 

• 

LA GENEALOGIA 
la grande equilibratrice 

La genealogia è lo studio sistematico 
della storia personale della razza per 
Individuare l'ascendenza di una per
sona. Essa dipende dai documenti del 
passato che ci rimangono e dalla loro 
accurata analisi tramite i mezzi che 
ci vengono dati dalla storia, dalla 
geografia e dagli studi congiunti 
delle relazioni e dei movimenti umani. 
l Santi degli Ultimi Giorni considerano 
la genealogia come uno strumento 
per saldare i legami familiari tra i vivi 
e i morti. La famiglia è la base del 
regno del Signore, e l'ingresso al 
grado più alto del regno celeste sarà 
possibile soltanto per coloro che sono 
stati suggellati in una famiglia eterna. 
Quando ci sposiamo nel tempio, 
quando teniamo le nostre serate fami
liari e quando esercitiamo il sacer
dozio patriarcale In giustizia stiamo 
lavorando sotto la guida dello spirito 
di Elia, ma la visione completa delle 
cose non la otteniamo sino a quando 
non riconosciamo la genealogia come 
il mezzo per allargare il nostro circolo 
familiare per includervi persone che 
si trovano dall'altra parte del velo. 
Allora cominceremo ad afferrare il 
pieno significato della dichiarazione 
di Joseph Smith, ·il potere di Elia è 
sufficiente a rendere sicura la nostra 
chiamata ed elezione. • 
Oltre all'obiettivo spirituale della ge
nealogia, noi Santi degli Ultimi Giorni 
faremmo bene a ricordare che la ge
nealogia non è soltanto un mezzo per 
raggiungere un fine. Non dimen
tichiamo infatti il significato ed Il po
tenziale della genealogia In altri aspet
ti della vita. La genealogia aiuterà 
ogni studente di storia ad ottenere 
una più solida base per l suoi studi. 

DI DAVID H. PRATI 

La struttura sociale di intere regioni 
od una serie di eventi storici possono 
essere portate alla luce grazie alla 
genealogia e alla personalità degli 
individui rintracciati per proiettare 
sino a noi i perché dei loro pensieri 
e delle loro azioni. l fattori culturali 
che hanno formato le loro abitudini e 
creato i loro problemi. oltre che le 
radici delle loro istituzioni, potranno 
essere più facilmente individuati. La 
genealogia è lo scheletro della storia, 
ed l suoi studenti riconoscono che le 
loro ricerche sono legate, come ha 
dichiarato uno scrittore, •con i movi
menti della storia umana e intrecciate 
con le radici ed l rami della natura 
umana•. (Anthony A. Wagner, Engllsh 
Ancestry.) 
Il ruolo della genealogia può avere un 
significato ancora più profondo in 
questi periodi di cambiamenti. La 
tecnologia e l'industria moderne han
no liberato l'uomo dal lavoro faticoso 
del passato e gli hanno dato più tem
po e denaro per educarsi e dedicarsi 
a obiettivi spirituali. Ma al tempo 
stesso questi progressi hanno Invo
lontariamente indebolito la struttura 
familiare ed hanno spesso lasciato 
l'uomo senza radici nel suo tentativo 
di risolvere Il problema di come usare 
questo tempo libero di cosi recente 
acquisizione. Le frivole ricreazioni 
con le quali molte persone riempiono 
quella che sta diventando sempre di 
più una gran parte della loro giornata 
non fanno che aumentare l'Inquietu
dine, la mancanza di propositi ed l 
falsi obiettivi che affliggono la nostra 
epoca. La genealogia potrebbe svol
gere una duplice funzione nell'aiutare 
l'uomo ad usare il suo tempo libero 

più Intelligentemente ed al tempo 
stesso ottenere una migliore com
prensione del passato e, ancora più 
Importante, contribuendo •a ricosti
tuire i legami umani che possono 
ridare alla sua vita la perduta dignità 
ed Il perduto significato.• (Ibidem.) 
Il Barone de Montesquieu (giurista e 
filosofo francese, 1689-1755) cl in
forma che è Impossibile onorare •i 
genitori defunti senza essere portati 
alfa riverenza per quelli vivi. • La ge
nealogia è veramente una grande 
equilibratrice in quanto serve ad unire 
la gente nella coscienza e nell'ap
prezzamento del comune retaggio. La 
genealogia non ha riguardo per la 
qualità delle persone, ed il suo studio 
dovrebbe portare! ad essere più tol
leranti nel confronti dei nostri simili 
quando cl rendiamo conto dJ quantò 
lntricatl e mescolati siano tutti l nostri 
alberi familiari. 
La genealogia non è un soggetto per 
l morti ma è invece l'unificatrice degli 
uomini vivi o morti onde essi possano 
essere suggellati dal potere di 8ia. 
Nella nostra teologia non c'è posto 
per colui che dice di non aver tempo 
per la sua famiglia, per i suoi cari, 
sia vivi che morti. Il potere di raggiun
gere questo obiettivo si trova in tutti 
noi. O 

• Davld H Pratt. lalnlttore di genealogia eti'UIIl· 
veraiiA Brlgham Young, 6 atato In puaato asst
etente auper.tllore elle ricerche presso le Soctet:i 
Genealogica Egli ha Mrvtto Inoltre quale capo 
del gruppo del aornmt 18cetdotl del Quinto 
Alone di Plea .. nt Gtove (Uteh). 

73 



• • 
ore cr1st1ano 

DI JOHN W. BENNION 

La caratteristica più distintiva di un Santo degli Ultimi 
Giorni dovrebbe essere l'amore per i suoi simili. Gesù cl 
ha Insegnato che l'amore di Dio e dell'uomo è Il più grande 
del comandamenti e l'apostolo Paolo ha messo In risalto Il 
fatto che nulla può compensare la mancanza di carità. 
Il significato dell'amore cristiano non è tanto chiaro quanto 
quello di alcuni dei principi più concreti, come ad esem
pio quello della decima o quello della Parola di Saggezza, 
o quello del digiuno. Parte delle difficoltà dipendono dal 
fatto che esistono diversi generi di amore. La maggior 
parte di noi, per esempio, è d'accordo nel ritenere che 
l'amore cristiano non è lo stesso sentimento che provoca 
la potente attrazione emotiva e fisica che un uomo ed una 
donna hanno l'uno per l'altro quando sono profondamente 
Innamorati. 
Esiste tuttavia la tendenza da parte della gente di ritenere 
che l'amore Cristiano sia simile al sentimento dell'amicizia 
o all'amore familiare. Noi abbiamo sentimenti positivi, af
fettuosi, Intimi per i membri della nostra famiglia e per gli 
emici, sentimenti dettati de tutto quello che condividiamo. 
esperienze, valori ed affetti particolari. Se riteniamo che 
avere un amore cristiano significhi che dobbiamo avere 
per tutti gli uomini quegli stessi sentimenti che abbiamo 
nel confronti delle nostre famiglie e dei nostri amici, 
allora questo principio è certo di essere ritenuto un 
po' troppo Idealistico per la maggior parte di noi. Come 
possiamo allora amare l nostri nemici come amiamo le 
persone a noi care? Come possiamo Intrattenere senti-

. menti affettuosi, Intimi, nei confronti di coloro che sono 
Indifferenti od ostili nel nostri confronti? 
L'amore cristiano non è paragonabile all'amicizia o 
all'amore familiare. Non è basato sul sentimento, me su 
un atto di volontà. Siamo Infatti in grado di controllare 
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essai meglio la nostra volontà che i nostri sentimenti. 
Possiamo anche non essere capaci di Intrattenere senti
menti calorosi e positivi nei confronti di chi cl odia, ma 
possiamo però esercitare verso di loro la nostra buona 
volontà. Avere buona volontà significa impegnarsi ad 
agire nel migliore Interesse degli altri esseri umani, senza 
considerazione per i sentimenti che abbiamo nel loro con
fronti. Il nostro Impegno è basato sulla sicurezza che 
ogni persona è un Immortale figlio di Dio, con grande 
potenziale di sviluppo morale, spirituale ed intellettuale. 
Ogni persona possiede quindi un valore Incalcolabile non 
soltanto per quello che è ma anche per quello che può 
diventare per mezzo del potenziale che ha In sé. 
Tutti l Santi degli Ultimi Giorni dovrebbero avere un pro
fondo rispetto per Il valore e la dignità di ogni essere 
umano, anche se possiamo essere rattristati da quello 
che qualcuno sta facendo a se stesso e agli altri. Nell'ab
bracciare Il Vangelo, ci siamo Impegnati a fare tutto 
quanto è in nostro potere per aiutare ogni figlio di Dio a 
raggiungere il suo massimo potenziale. Questo Impegno 
è alla base della buona volontà universale. Mi sembra 
che sia possibile per noi costringere la nostra volontà ad 
agire nell'Interesse degli altri e per Il loro bene, anche se 
possiamo non avere per loro sentimenti affettuosi e In
timi. l nostri sentimenti qualche volta possono persino 
essere negativi quando ci troviamo di fronte a persone 
ostili, odiose e malevoli. Il fatto è che noi possiamo e 
dobbiamo esercitare l'amore cristiano o buona volontà 
nel loro confronti, anche se non sono di nostro gradi
mento come lo sono l nostri amici e coloro verso l quali 
cl sentiamo naturalmente attratti. 
Per Illustrare questo concetto, consideriamo la relazione 
che intercorre tra una buona madre ed 1 suoi figli. La 

madre è profondamente Impegnata ed assicurare Il be
nessere del suoi figli. Ella cercherà sempre di agire nel 
modo che ritiene essere nel loro maggiore Interesse. l 
suoi sentimenti nei confronti del figli sono di solito molto 
affettuosi e positivi, ma anche le migliori tra le mamme 
hanno i loro momenti di esasperazione e di Irritazione. l 
sentimenti non sono mal costanti, e qualche volta l bam
bini cl mettono a dura prova. Essi possono qualche volta 
arrivare a provocare In noi del sentimenti negativi, anche 
nelle mamme più amorevoli. Eppure una buona madre 
non cessa di cercare di soddisfare l bisogni dei suoi 
figli, neanche quando è esasperata, frustrata o Irritata. Il 
suo comportamento è sempre guidato dal suo senso di 
responsabilità per Il loro benessere, senza riguardo al
cuno per quello che in qualsiasi momento sente nel loro 
confronti. Quando hanno fame, elle Il nutre. Se sono 
feriti o si trovano nel pericolo, ella va In loro aiuto. 
Un altro esempio è la relazione tra un dottore, un avvo
cato od un Insegnante, altamente consci delle loro pro
fessioni, ed i loro clienti. Quando ci rechiamo dal dottore. 
non ci aspettiamo che la qualità delle sue prestazioni 
dipenda dal grado in cui gli riusciamo simpatici. Ci aspet
tiamo invece che cl dia Il beneficio di tutta l'esperienza al 
suo comando, senza che si lasci Influenzare dal fatto che 
possiamo piacergll o non placergll. Allo stesso modo ci 
aspettiamo che gli insegnanti del nostri figli siano profon
damente Interessati al loro bisogni educativi e se ne con
siderino responsabili, anche se per naturale inclinazione 
possono preferire un allievo piuttosto che un altro. 
Questa è una delle caratteristiche di una persona che 
onora la sua professione. Essa riesce a separare l suoi 
sentimenti dagli impegni professionali che le sono im
posti ed agisce pertanto nel migliore Interesse del suo 
cliente senza considerare In alcun modo l propri senti
menti. Imparando ad esercitare la buona volontà, noi 
possiamo fare lo stesso nel confronti di tutti coloro che 
rientrano nell'ambito della nostra Influenza, e nel fare cosi 
facciamo dell'amore cristiano una realtà nella nostra vita. 
Spesso il risultato della buona volontà è lo sviluppo di 
sentimenti affettuosi e positivi In noi ed In chi è l'oggetto 
della nostra buona volontà. Quando noi esercitiamo 
buona volontà nel confronti di una persona Indifferente, 
ostile o odiosa. questa qualche volta cambia il suo modo 
di comportarsi ed arriva a corrispondere l nostri stessi 
sentimenti. 
Tale risultato è sempre Incoraggiante, ma dobbiamo però 
ricorderei che non sempre si avvera e che la nostra con
tinuata buona volontà non deve In alcun modo dipendere 
dalla corresponsione del nostri sentimenti. L'amicizia è 
per necessità reciproca, la buona volontà no. Qualche volta 
sentiamo una maggiore simpatia nel confronti di una per
sona verso la quale esercitiamo buona volontà, anche se 
questa non viene corrisposta. L'amore cristiano non di
pende né dai nostri sentimenti né dal sentimenti 
dell'oggetto del nostro affetto. ~ un atto della volontà, 
non una reazione emotiva. Paolo espresse lo spirito 
dell'amore cristiano quando disse al Romani di avere la 
stessa considerazione gli uni per gli altri e di frequentare 
gente umile. Venne detto loro di lasciare che l loro oblet-

tlvl fossero tali da far sl che tutti gli uomini possano es
sere considerati onorevoli. 
Mentre cerchiamo di Incorporare più pienamente Il prin
cipio dell'amore cristiano nella nostra vita, vi sono alcune 
trappole che dobbiamo stare molto attenti ad evitare. Una 
di queste è la tendenza ad esercitare la buona volontà 
nel senso astratto e non In quello concreto. Questo lnfaW 
non ha l'effetto desiderato e può porterei a credere di vi
vere secondo questo principio, mentre Invece non lo fac
ciamo. 

Il nostro senso di buona volontà verso l'umanità, per 
esempio, non ha molto significato se non esercitlamo 
buona volontà nel confronti delle persone con le quali 
veniamo In contatto nel nostro vicinato, sul lavoro, nella 
Chiesa. VI sono coloro che lodano a parole il grande va
lore dell'educazione extra scolastica del giovani, ma che 
non fanno alcunché di concreto per contribuirvi. Altri 
proclamano Il loro amore per il proprio paese, ma sono 
Indifferenti nel confronti del loro obblighi di cittadini, 
come ad esempio quello di Informarsi sul problemi che la 
nazione deve affrontare, sul candidati al parlamento o 
quello di votare. 

Alcuni di noi parlano del loro amore per la Chiesa ma 
fanno poco di concreto per quanto riguarda dedicare 
parte del loro tempo, energia e talenti al loro fratelli e 
sorelle. ~ tentazione e fonte di Illusione esercitare buona 
volontà su un livello astratto e mancare di applicarla 
concretamente. 

Un'altro serio ostacolo all'amore cristiano è la tendenza 
che abbiamo di essere selettlvl nell'esercizio della buona 
volontà. Spesso la nostra buona volontà dipende troppo 
da certi fattori quali religione. razza, cittadinanza, classe 
sociale e livello educativo. Quando questo è Il caso, ab
biamo l'indicazione che la nostra buona volontà non è 
sufficientemente sincera e che non è basata sulla convin
zione della dignità Intrinseca e del valore di ogni essere 
umano. In verità, se la nostra buona volontà è circoscrit
ta a quelle persone con le quali abbiamo In comune 
qualche cosa, allora non si tratta di amore cristiano. Noi 
siamo per nostra natura attratti da certi gruppi con l 
quali abbiamo molte cose In comune, ed invero lo sono 
tutti. Non c'è nulla di male In questo, ma non dobbiamo 
interpretare questo sentimento come amore cristiano. 

L'amore cristiano è una grande sfida ed una ricerca che 
dura tutta la vita. L'essere in grado di esercitare buona 
volontà sulla base del solo bisogno è il nostro obiettivo. 
Tale comportamento è certamente un prerequlslto per 
vivere in una società celeste. Noi cominciamo ad ap
prendere e ad esercitare la buona volontà nella casa e 
nella Chiesa, ma la prova suprema è il nostro comporta
mento quando Incontriamo lo straniero, la persona che 
è difficile amare, colui che ci è ostile. La nostra convin
zione della paternità universale di Dio e della fratellanza 
universale degli uomini dovrebbe essere abbastanza forte 
da farci superare questa prova. O 
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ATTEGGIAMENTI 
E 

ATIITUDINI 

DI GEORGE ALBERT SMITH. JR. * 

Possiamo fare un confronto tra il modo in cui Gesù scel
se l Suoi dirigenti venti secoli fa ed i metodi usati oggi 
dalle grandi società nella scelta dei propri funzionari? 
~ una domanda Interessante. Una domanda alla quale 
non si può rispondere con una breve frase. Chiaramente 
gli obiettivi al quali mirano le grandi società nella scelta 
di dirigenti efficienti noh si possono Interamente confron
tare con gli scopi che Gesù cercava di raggiungere; tut
tavia è possibile far notare qualche generale slmllarltà 
di Intenti. 
In entrambi l casi è necessario che il capo abbia una vi
tale coscienza di quello che egli desidera conseguire. 
Deve possedere egli stesso una reale abilità di guida e 
deve essere In grado di riconoscerla negli altri. Non deve 
pretendere la perfezione, ma non deve neppure accon
tentarsi della mediocrltè o di qualcosa di meno dell'as
soluta lealtà, oltre ad aspettarsi la volontà di imparare 
e di lavorare - spesso In situazioni molto difficili. 
Ciò significa attribuire una tale importanza al valore fon
damentale del compito, affinché colui che viene pre
scelto si dedichi completamente alla causa - ispirato e 
motivato mentre Il suo capo (o il Signore) fornisce le sue 
guida personale - svolgendo egli stesso tutto Il lavoro 
essenziale per essere in grado di continuare quando Il 
peso della direzione suprema ricade sulle sue spalle per 
un qualsiasi motivo. 
Coloro che vengono prescelti devono pertanto dare prova 
della loro fede nella causa o nell'impresa. Se questo av
viene, anche se normalmente SI avranno degli errori nella 
selezione e nelle prestazioni, tali errori non saranno fa
tali. Quando questi errori verranno notati, sarà probabil
mente necessario cambiare qualche procedimento. Una 
nuova visione delle cose ci viene dall'esperienza e dalla 
responsabilità, e nuovi poteri dalla scoperta di nuove 
necessità. 

Menti e cuori forti 
Nel mondo degli affari un dirigente cerca sempre di cir
conderai di collaboratori che abbiano la varietà di abilità 

• George Smlth, Jr., flgllo dal Preeldente George Albert Smlth, ottavo prMI· 
dente delle Chleee, era profMaore di Economie e ComrMrelo eii 'Unlverelli 
di Herverd Il PYofeuor Sm1th t deceduto Il 12 ottobre dello ecorao anno. 
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specializzate che sono richieste. Questi collaboratori de
vono essere capaci e disposti a lavorare con il loro capo 
e l'uno con l'altro. Questo richiede certi atteggiamenti oltre 
che certe abilità. Non si può dire che Gesù abbia scelto 
abili parlatori, insegnanti eruditi, grandi organizzatori o 
studenti profondi per creare la Sua organizzazione. Era 
allora Egli più Interessato agli atteggiamenti - alla volon
tà di Imparare tale professione? Forse è proprio cosi. 
Ma in quei gioml in cui l'istruzione era circoscritta a pochi 
eletti, Egli conosceva anche le attitudini, ed Egli - Il 
Maestro - non poteva non chiamare gente dotata di una 
naturale Intelligenza, di coraggio e di forza fisica per 
istituire le Sue nuove frontiere. Egli poteva solo chiamare 
- come Infatti fece - uomini che conoscevano l valori 
pratici del loro tempi. 

Gesù, meglio di qualsiasi uomo d'affari, conosceva gli 
obiettivi a lunga scadenza della Sua organizzazione e 
sapeva come Il calibro dei Suoi uomini avrebbe colmato 
l'abisso di duemila anni per dare forza ed Influenza all'or
ganizzazione nella sua lotta finale per il successo. Per il 
raggìungìmento di obiettivi immediati, per propagare il 
Vangelo nel mondo e per creare la Sua Chiesa nel meri
diano del tempi, scelse Gesù le menti ed i cuori forti, 
necessari per svolgere questi compiti? Vediamolo In
sieme. 

Pescatori, contadini, pastori 
In un certo senso Gesù operava nell'ambito di un movi
mento religioso già stabilito: il giudaismo. In un altro 
senso Egli lo restaurava e lo migliorava - se non lo 
sostituiva del tutto. In questa operazione vi erano obiet
tivi, valori, metodi e propositi. 

Ai tempi di Gesù, e per molte generazioni prima di Lui, 
gli Ebrei erano ed erano stati una nazione soggetta. Essi 
avevano una classe sacerdotale, profeti ed anche re pro
pri, tuttavia tutte queste autorità erano soggette a 
signori non ebrei. Il lettore si ricorderà che vi era da 
lungo tempo il desiderio di un Salvatore o Redentore 
(variamente chiamato) che sarebbe stato in grado di 
liberarli dalle loro forme di schiavitù. 
In queste circostanze si potrebbe facilmente Immaginare 
che Gesù stesso fosse venuto da una famiglia appar
tenente alle riconosciute classi sacerdotali o nobili. O 
almeno si potrebbe pensare che Egli avesse cercato 
alcuni o tutti i Suoi apostoli tra gli appartenenti a tali 
gruppi. Invece non fu così. Come Giuseppe, Egli era un 
falegname. Egli scelse pescatori, contadini, pastori, un 
Impiegato statale di basso rango e alcuni semplici arti
giani. Essi forse avevano in comune una conoscenza delle 
scritture e delle tradizioni, speranze e problemi di quella 
che oggi chiameremmo la classe lavoratrice più be
nestante. Da quel poco che conosciamo di loro, essi 
rappresentavano una vasta gamma di disposizioni. 
Tutti loro certamente erano coscienti del fatto che Gesù 
era una persona assai insolita, ed erano pertanto disposti 
ad abbandonare o a ridurre al minimo le attività con le 
quali si guadagnavano la vita. Essi Lo accompagnavano 
quasi ovunque Egli andasse, Lo osservavano da vicino, 

Gli facevano molte domande ed obbedlvano ai Suoi or
dini al meglio delle loro possibilità, anche se spesso non 
comprendevano pienamente lo scopo o il significato di 
quello che stavano facendo. Quel poco che abbiamo del 
Suo ministero, che ci dà informazioni ancor meno detta
gliate sugli apostoli individualmente, suggerisce che nella 
mente della maggior parte o, di tutti loro vi erano almeno 
occasionali divergenze tra quello che essi pensavano che 
Egli stesse cercando di compiere e quelli che invece 
erano i Suoi obiettivi. Quello che essi speravano di 
vedere e di udire spesso colorava quello che Egli in 
effetti diceva loro e cercava di rendere loro chiaro. Il 
lettore si ricorderà di casi in cui gli apostoli dimostra
rono un'intensa fede In Lui e nel Suoi insegnamenti, ed 
anche di occasionati momenti di dubbio almeno da parte 
di alcuni dì essi. 

Tradimento, rinnegazione e dubbio 
Gli ultimi eventi della vita terrena di Gesù dimostrano 
chiaramente che coloro che si trovavano al potere - sia 
quello ecclesiastico che quello secolare - da Lui aperta
mente castigati qualche volta, Lo consideravano almeno 

La chiamata dei primi discepoli 

come un disturbatore della quiete pubblica e spesso 
come un pericoloso rivoluzionario. 
l Suoi contemporanei di tutte le classi - amici e nemici 
- si meravigliavano per ragioni d1verae di quello che 
Egli insegnava, del Suoi miracoli, di quello che Egli osava 
dire, di quelli che Egli osava chiamare benedetti e di chi 
osava condannare. 

Egli venne alla fine crocifisso da coloro che temevano il 
Suo crescente potere sulle masse, anche se Egli desi
derava rinnovare il meglio in tutti gli uomini, salvarH da 
tutte le conseguenze del peccato e del male - sia per
sonali che storiche. Questa sembra un'ironia, ma non è 
incomprensibile, essendo la natura umana quello che di 
solito è sempre stata - propensa ad attribuire un alto 
valore alla ricchezza, al potere sociale e politico, alla 
posizione, e temere cosi individui o cause che potreb
bero opporsi a tali ambizioni per aumentare la giustizia 
umana ed accrescere la compassione. 

Gesù pianse su quelli che non volevano essere salvati e 
chiese a Dio di perdonare i Suoi crociflssori per la loro 
ignoranza di quello che stavano facendo. 
Nella confusione delle Sue ultime ore, senza consi
derazione per la lealtà da loro precedentemente espres
sa, Giuda Lo tradl e Pietro negò di conoscerlo. Dopo la 
Sua morte e risurrezione, Toma dubitò della realtà di 
quello che vedeva. Altri ancora sembrarono non rico
noscerlo subito quando Egli apparve loro. 

Fedeli alla loro chiamata 
Che dopo la crocifissione vennero gioml di perplessità 
e, Indubbiamente, di delusione per l Suoi apostoli e gli 
altri fedeli è chiaramente Indicato dalle scritture. Non fu 
che dopo la Pentecoste, quando le loro menti vennero 
illuminate tramite il dono dello Spirito Santo (vedere 
Giovanni 20:22), che gli apostoli sembrarono rendersi 
conto di quale fosse per loro e per tutti gli uomini Il 
significato supremo del ministero di Cristo, della Sua 
vita, morte, risurrezione, delle visite sporadiche che fece 
loro, della Sua ascesa al cielo e della Sua promessa di 
una seconda venuta. 
Dopo che Gesù li ebbe lasciati, Giuda venne sostituito 
da Mattie, e Paolo si uni agli altri quale attivo portatore 
del messaggio. 

In seguito, tutti gli apostoli sul quali sappiamo qualche 
cosa - sia per mezzo di documenti scritturai! che seco
lari - dedicarono tutte le loro ore all'Insegnamento di 
quello che Gesù aveva Insegnato loro. Essi spronarono 
tutti gli uomini che riuscirono a raggiungere a credere 
nella saggezza del principi del Maestro, a plasmare la 
loro vita e a mietere cosi le eterne messi e gli eteml 
benefici che ne conseguono. 

Gesù scelse saggiamente i Suoi apostoli? Lo servirono 
questi bene ed efficacemente? Essi portarono avanti la 
Sua opera e diffusero la Sua ·buona novella• con fede e 
dedl2ione alno alla morte. Queste domande pertanto 
meritano quale risposta un •Si• senza esitazioni. 
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La Casa dell'Eterno 
DELL'ANZIANO JOHN A. WIDTSOE 

Il tempio è l'edificio nel quale vengono svolte le più sacre 
ordinanze della Chiesa. t •una casa di preghiera, una 
casa di digiuno, una casa di fede, una dimora d'Istruzione, 
una dimora di gloria, una dimora d'ordine, una dimora di 
Dio•. (D & A 88:119) t la casa del Signore sulla terra. 
l templl sono necessari in ogni dispensazione poiché In 
essi Il Signore si rivela di persona e tramite il Suo Spirito 
Santo, e poiché da essi procede la preparazione del 
mondo per Il suo destino finale. Nei templl si uniscono 
tempo ed eternità e viene resa nota l'unità del piano di 
salvezza. La vita secondo Il Vangelo si accentra e si com
pleta tramite l'attività del tempio. 
Il potere spirituale viene generato entro le mura del 
templl e viene propagato per la benedizione del mondo. 
La luce della Casa dell'Eterno illumina ogni casa della 
Chiesa che sia degna di riceverla in virtù della partecipa
zione al privilegi del tempio. Il sentiero che dal tempio 
porta alla casa dell'uomo risplende di divinità. Ogni casa 
permeata dallo spirito del tempio illumina, rallegra e con
fortta ogni persona che vi dimora. La pace che tutti bra
miamo si trova In queste case. lnvero, quando sulla terra 

L'Anziano John A. Wld~. nato In Norvegia nel 1872 e morto 11 29 no
vembre 11152, ha nrvlto quale rettore di due Importanti unlveraltt deti'UWI 
prima della aua dllematll al Consiglio del Dodici nel 1921 . Prosatore abile 
e prolifico, l'Anziano Wld~ 6 atato per lungo tempo redattore della 
riYIItl • The lmprovement Eri•. 
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esistono dei templi, il mondo intero condivide In abbon
danza questa luce; quando non ve ne sono, il cuore degli 
uomini si appesantisce, come se dicessero, all'unisono 
con gli uomini dei tempi di Enoc, che Sion non è più. 
l templi esistono per il beneficio e l'Illuminazione del 
membri della Chiesa. In essi vengono rivelate le chiavi 
del sacerdozio e là viene dato agli uomini dall'alto Il 
potere di affrontare le prove della vita. Là gli uomini 
possono essere in comunione con le forze del cielo, sino 
a quando dubbi e domande vengono sostituiti dalla 
conoscenza e dalla certezza. Le ordinanze ed 1 riti del 
tempio, profondamente significatavi, espongono comple
tamente le verità della vita, spiegano il mistero dell'esi
stenza e rendono il Vangelo più comprensibile. Coloro 
che hanno ricevuto con cuore aperto le benedizioni del 
tempio posseggono un potere maggiore ed una nuova 
comprensione dei problemi della vita. 
Grazie al lavoro del tempio gli uomini possono elevarsi 
per raggiungere l più alti livelli del carattere e della gioia 
spirituale. Una persona può ricevere per se stessa 
l'endowment del tempio soltanto una volta, ma può rice
verlo innumerevoli volte per coloro che hanno lasciato 
questa terra. Quando ella lo fa, svolge un'azione altruistica 
per la quale non è disponibile alcuna ricompensa terrena. 
Ella assapora In parte la dolce gioia di essere un salva
tore. Ella si eleva verso la statura del Signor Gesù Cristo 

~ Il T empio di Los Angeles 

che è morto per tutti noi. Gli uomini che cosi servono i 
defunti, escono dal tempio per riprendere Il loro posto 
nella società con un rinnovato potere di agire onesta
mente nel confronti degli altri, di mettere in pratica quel 
comandamento prezioso: ·Fai agli altri quello che vorresti 
fosse fatto a te.• 
Eppure vi sono delle Immediate ricompense In tale ser
vizio per procura. Ogni volta che una persona riceve 
l'endowment del tempio per un'altra, ella rivede l'eterno 
viaggio dell'uomo, le vengono ricordate le condizioni del 
progresso eterno ed l suoi patti di obbedire alla legge di 
Dio. Le viene nuovamente ricordata la necessità di ren
dere viva la verità con l'uso e le è concesso di nuovo di 
vedere il glorioso destino dell'uomo retto. La sua memoria 
viene rinfrescata, la sua coscienza messa in guardia, le 
sue speranze elevate al cielo. La ripetizione del tempio è 
la madre delle benedizioni quotidiane. In ogni suo 
aspetto, il servizio del tempio è un profitto per coloro 
che lo svolgono. 
Coloro che entrano nel tempi! e desiderano trarre il mas
simo beneficio da questa esperienza, devono cercare di 
purificare l loro cuori durante le preparazione. Soltanto 
coloro che lo fanno godono al massimo delle benedizioni 
che ~caturlscono dal tempio. Le persone Indegne, o 
quelle che pensano costantemente elle cose futili, che 
entrano nel tempio, non si renderanno conto della bel
lezza essenziale e del valore delle ordinanze del tempio. 
l puri di cuore sapranno che Dio è nel Suo tempio. Si 
deve sempre tenere presente che Il lavoro nei templi, 
come In tutte le altre attività della Chiesa, viene svolto 
da uomini mortali e quindi imperfetti, ma che la storia, le 
lezioni e gli argomenti dell'endowment del tempio sono 
divini e, pertanto, perfetti. Tutti coloro che entrano nel 
tempio devono saper vedere oltre le Imperfezioni mate
riali, la perfezione spirituale. 
Tutti coloro che usano i loro privilegi del tempio con 
rettitudine, ne riceveranno pace, sicurezza, comprensione 
e gioia. Giovani, persone mature e anziani - tutti ab
biamo bisogno dell'aiuto che i templl cl offrono. Il tempio 
è •un luogo destinato al rendimento di grazie, da parte di 
tutti i santi ... affinché essi possano perfezionarsi nella 
comprensione del loro ministero, In teorie, In principio, in 
dottrina, in tutte le cose che appartengono al regno di 
Dio sulla terra . . . e la mia presenza vi sarà pure, 
poiché lo vi verrò, e tutti l puri di cuore che ci verranno, 
vedranno Iddio•. (D & A 97:13-14, 16.) Queste benedi
zioni sono necessarie ad ogni Santo degli Ultimi Giorni, 
come sono d'altra parte necessarie al mondo Intero. 
Pensate a quanto saremmo poveri senza l nostri templi e 
le verità che essi rappresentano! Eleviamo lodi al SI
gnore per i nostri tempi! e per la comprensione che ab
biamo dei loro usi. Possa Egli concederci di essere 
sempre un popolo che costruisce ed usa l templil 

Sfruttate al 
massimo i 

vostri talenti! 
di Rlchard L Evans 

Sì racconta la storia di una ragazza piena di talento 
che non sembrava mettere a buon uso l doni e le 
abilità che le erano stati dati, sinché sua madre 
venne spinta a dire con Impazienza: • TI ho dato la 
vita. Ora, ti prego, fanne qualche cosa/• Possiamo 
immaginare ìl Padre di no/ tutti dire negli stessi 
termini: •VI ho dato la vita. Ora sfruttate al massi
mo l vostri talent/1 VI ho dato tempo, opportunità, 
abilità, Intelligenza, una buona terra e tutto quello 
che essa offre - ora usateli, fatene qualche cosa 
di buono/• Questo mi ricorda un motto assai poco 
usato In questi giorni, ma assai pieno di significato: 
•Non siamo qui per giocare, sognare o vagabon-
dare.• Uno degli sprechi più dannosi del mondo é 
quello del tempo, dell'opportunità, dello sforzo_ 
creativo - dell'Indifferenza nel confronti dello 
sviluppo, dell'Indifferenza nel confronti dell'appren
dimento, detrlndlfferenza nel confronti de/lavoro
quel modo di pensare che cl porta a dire, ma che 
importa, che va/e, a che serve. Questi sono tempi 
In eu/ preparare/, tempi In cui agire con la massima 
responsabilità, tempi in cui è bene trovare una 
direzione per le nostre azioni, trovare no/ stessi, 
ed avanzare, evitando l'Indifferenza, gli sprechi ed 
ogni dannoso ritardo nell'usare le Inapprezzabili 
abilità ed opportunità che Dio ci ha dato. Uno dei 
fattori più positivi nella vita pubblica ed in quella 
nostra individuale - un fattore che diminuirebbe 
l'Inquietudine e lo scontento - sarebbe quello che 
noi tutti ci impegnassimo a sviluppare e ad usare 
per obiettivi più utili le nostre migliori abilità, forse 
attendendo che il Padre di tutti noi possa qualche 
giorno scuoterei e dire indimenticabilmente (cosa 
che Egli ha fatto più volte di quanto sembriamo 
pensare): •Vi ho dato la vita. Ora traetene 11 massi
mo vantaggio/• O 
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'inizio 
• • 
1 una conversione 

DI SAMUEL L. HOLMES• Illustrato da Jerry Harston 

Tu set ti Cnsto. il Figliuol dell'Iddio v1vente 

- Matteo 16:16. 

• Semuel l . Holmtt al 6 laureato ali'Unlverslti deii'Uteh ed ora esercita 
·l• profanlone forense e San Francisco. California. Ha .volto une mlnlone 
In Cren Bretagne e negli Stati Orlentllll degli USA (1938 40}. Prima delle 
eua nomine el conalgllo generala delle Sc:uola Domenicale, Il Fretello 
Hofm81 l etato eommo consigliare di palo, eovrlntendente di Scuote 
Domenicale e lneegnante. Il Fretello Holmee l padra di cinque figli . 
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Gesù aveva chiesto a Pietro di indentificarlo, e chiamò 
la fervente risposta dell'apostolo una rivelazione. Fu un 
momento di perfetta conoscenza, sincera e assoluta. Ep
pure debolezze e tentennamenti continuarono a minac
ciare lo spirito di questo discepolo eletto. 
Dal giorni di Pietro altri credenti nella divinità di Gesù 
Cristo hanno cercato un senso di certezza nella fede, ma 
hanno trovato una crescita incerta. L'esperienza nelle cose 
della fede religiosa ci insegna lentamente che un lampo 
irresistibile di rivelazione personale non è necessaria
mente seguito da un'automatica visione di tutti gli eventi 
della vita, da relazioni personali senza contrasti, dall'im
mediata soluzione di tutti l problemi o dalla scomparsa 
permanente di tutti i dubbi. 

•Quando s arai convertito• 
Non fu così per Pietro. L'uomo che ci viene descritto 
come Impulsivo, impaziente, Impetuoso, o semplicemente 
precipitoso, doveva imparare che la conversione era per 
lui, come lo è per tutti noi, un processo, non uno stato. 
La sicura conoscenza provata sulla costa di Cesarea di 
Filippo e più tardi sul Monte della Trasflgurazlone (vedere 
Matteo 16:13--17; Luca 9:28:32) non fu che un passo di 
grande Importanza nella trasformazione dell'entusiastico 
pescatore, ma il suo concetto della missione del Messia 
continuò a rispecchiare per quasi tre anni l metodi diretti 
e fisici di un uomo che si era guadagnato la vita con le 
proprie mani. 
Il periodo di addestramento di Pietro dopo la sua grande 
confessione di fede, sebbene fosse pieno delle allusioni 
di Gesù alla Sua morte ormai prossima, non portò al 
discepolo una completa illuminazione. Quando Gesù parlò 
chiaramente di andare a Gerusalemme per soffrire molte 
tribolazioni per mano degli anziani, dei sommi sacerdoti 
e degli scribi, culminanti nella Sua morte e risurrezione Il 
terzo giorno, Pietro protestò con Il Signore, asserendo 
che ciò non doveva avvenire. Gesù lo rimproverò aspra
mente: 
.vattene via da me, Satana; tu mi sei di scandalo. Tu non 
hai Il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli 
uomini.• {Matteo 16:23.) 
L'Impulso che sembra naturale agli uomini, di difendersi, 
di ricorrere alla violenza, di sostituire Il giudizio di Dio 
con quello dell'uomo, si era destato in Pietro, come 
sarebbe avvenuto In altre occasioni. 
Mentre si avvicinava l'ora della Sua morte, il Signore 
parlò agli apostoli della Sua imminente separazione da 
loro. Pietro espresse la sua personale devozione con un 
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menti e giocattoli negli angoli più Im
pensati dove voi li avete lasciati? A 
me non sembra che questo sia un la
voro de mamma. MI sembra che se si 
tratta del vostri indumenti e del vostri 
giocattoli, allora sta a voi metterli via. 
O, meglio ancora, se sono cose vo
stre, allora dovrebbe essere la vostra 
magia a far muovere gli Indumenti 
sporchi nel cestino o nell'armadio, a 
seconda del caso.• 
Poi il babbo spalancò gli occhi, come 
se proprio In quel momento gli fosse 
venuta un'Idea meravigliosa. ·Ehll 
Facciamo noi un incantesimol An
diamo In silenzio nell'altra stanza e 
facciamo un Incantesimo per la 
mamma. Raccogliamo l giocattoli, gli 
Indumenti ed l libri che avete lasciato 
in giro e rimettiamoli presto al loro 
posto.• 
Toby, Soni ed il babbo si mossero 
rapidamente e in silenzio. Presto ogni 
cosa fu al suo posto, quindi tutti e tre 
andarono dalla mamma che stava 
cucendo nel soggiorno. ·Mamma ab
biamo visto dei libri, del giocattoli e 
degli Indumenti incantati•, disse il 
babbo. La mamma alzò lo sguardo, 
sorpresa. 
•Le nostre cose che avevamo lasciate 
sparse In ogni angolo della stanza al 
sono alzate da sole e al sono rimesse 
al loro posto•, spiegò Toby. 
·SI•, disse Soni ridendo, •sono tutte 
cose Incantate, mamma.• 
La mamma al recò di corsa nell'altra 
stanza, poi mise le mani sul fianchi ed 
esclamò; ·Oh, povera mel l giocattoli, 
l libri e gli Indumenti che erano sparai 
per tutta la stanza sono scomparsi!• 
Poi andò ad aprire la porta di casa e 
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chiese: ·Avete visto un ladro venire a 

prenderll?• 
Poi andò alla finestra e domandò an
cora: .t: stato il vostro cucciolo a 

portarli via?• 
l bambini scoppiarono a ridere mentre 
il babbo faceva l'occhiolino. Era bello 
scherzare con la mamma. 
·Dove possono essere?• chiese an
cora la mamma, aggrottando la fronte. 
•Vieni a vedere•, disse Soni. Tutti si 
recarono nella stanza da gioco dei 
bambini. Toby apri il suo armadio e 
mostrò 1 suoi pantaloni alla mamma. 
.Guarda•, disse Soni, Indicando il 
libro dalla copertina viola, al suo pos
to sullo scaffale. 
La mamma sorrise felice. ·SI, è vero, 
è proprio un incantesimo! Le vostre 
cose sono Incantate. Tutte si sono 
mosse da dove le avevate lasciate e 
sono tornate al loro posto. 
Soni cominciò a dire alla mamma che 
non si trattava di magia, ma il babbo 
la interruppe. ·Shh l Non dirglielo. 
Facciamone un segreto. • E così fe
cero. 
l bambini tornarono presto a letto. 
Era bello avere degli indumenti incan
tati. E tutto quello che era richlesto 
per renderfl tali era un po' di diverti
mento. 
Se mai volete vedere calzini, cami
cette, pantaloni , giocattoli e libri spar
si per tutta la casa, non andate più 
nella casa del Rolllns perché loro 
hanno cose incantate che alla sera ri
tornano sempre al loro posto. 
E le vostre cose? Sono anch'esse In
cantate? Ricordate che per farle di
ventare tali non ci vuole che un po' di 
divertimento. Provate e vedrete. 0 
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DI GEORGE D. DURRANT* 
Illustrato da Sherry Thompson 

Avete mai visto l calzini bianchi e 
rossi di un bambino di sette anni 
abbandonati su una poltrona aran
cione? O la camicetta celeste di una 
bambina di cinque anni tutta sgualcita 
e pigiata tra l cuscini di un divano 
verde? Od un palo di pantaloni grigi 
pendere dal pomo di una · porta? 
Avete mai visto un soprabito giallo 
con Il collo di visone giacere su un 
tappeto rosso? Avete mal visto un 
libro con la copertina viola In precario 
equilibrio sull'orlo di un tavolo? Od 
un pattino a rotelle su una sedia di 
cucina? 

• Oeorgo O. Ourrant 6 Il eegretarto eaoeutlvo del 
Comitato per l'lneegnamento Femlllare del 
Sacerdozio e per le Serata Familiare , oltre ehe 
e fare perte del eomltato degli autori per 1 telti 
delle HriiUI femlllere. Dopo aver evolto una 
mlulone In Oren Bretagna del 1953 el 1965, Il 
Fratello Durrant al 6 leurMto preMo I'Unlveretta 
Brighem Young. Prime di aMumere le eue ceri
dia ettuell, egli 6 eteto Il direttore del Cumeu
lum Lemanlta per le Americhe Settentrionale e 
Meridionale e per le leole delle Pollneala. Il 
Fratello Dvm~nt 6 epoeeto con le Signori Marl
lyn Burnhem dalle quale ha eVIJtO eetta figli. 
l Durront rlaledono nel Rione Imperlai del Palo 
di Wllford (Utah), del quale Il fretello Durrant 
6 eovrlntendente per la A.O M.M M. 

Se vi foste trovati a casa dei Rolllns 
un certo mercoledl sera, proprio pri
ma dell'ora di andare a nanna, avreste 
visto tutte queste cose, in quanto 
questa fu appunto la vista che sl pre
sentò agli occhi del babbo quando si 
avviò verso la camera di Toby e di 
Soni per raccontare loro la solita sto
riella prima di dare loro la buonanotte. 
Come Il babbo entrò nella camera 
dove l bambini erano già a letto, egli 
chiuse la porta rapidamente e silen
ziosamente e disse: •Non voglio Inter
rompere l'Incantesimo all'opera nell'al

tra stanza.• 
l bambini spalancarono gli occhi. 
Toby disse: ·Cosa significa ... • Ma 
prima che egli potesse finire, il babbo 
si portò un dito alle labbra e disse: 
·Shhhl Se fate rumore l'incantesimo 

scomparirà.• 
·Cosa scomparirà?· sussurrò Soni. 
·Gli Indumenti, l giocattoli e tutte le 
altre cose•, disse il babbo misteriosa
mente. ·Ricordate gli Indumenti che 
avete lasciati sulla poltrona arancione, 
tra l cuscini del divano verde, appesi 
al pomo della porta e sul tappeto 
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voto di dare la sua vita per proteggere quella di Gesù. 
Gesù tuttavia, percependo la strada lunga e faticosa che 
si snodava davanti al capo del Suoi apostoli, lo mise 
semplicemente in guardia: 
·Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarti 
come si vaglia il grano; ma lo ho pregato per te affinché 
la tua fede non venga meno; e tu, quando sarai conver
tito, conferma i tuoi fratelli.• (luca 22:31-32.) 

l 'espressione •quando sarai convertito•, usata cosl tardi, 
rivela un grande Intuito. Il suo significato è più chiaro In 
una più moderna traduzione del nuovo Testamento che 
porta •riconvertlto•. Questa traduzione rivela più chiara
mente che il continuo esercizio spirituale è essenziale e 
che la fede può fluttuare anche se ha avuto un'origine 
miracolosa. 

• Pasci le mie pecore• 
la disposizione abituale di Pietro di trattare con gli 
uomini secondo i loro termini di forza si rivelò di nuovo 
la sera dell'arresto di Gesù, quando egli assali Maleo 
con un mal diretto colpo di spada, tagliandogli un orec
chio. la susseguente guarigione della guardia e la man
sueta resa di Gesù devono essere state Incomprensibili 
per Pietro. (Vedere Giovanni 18:10-11; luca 22:49:54.) 
Quella stessa notte, come Gesù aveva predetto, la fede 
di Pietro non fu abbastanza forte da Impedirgli di negare 
per ben tre volte nel breve volgere di qualche ora che 
egli conoscesse il Salvatore condannato. la coscienza di 
non aver superato una prova di fede lo amareggiò cosl 
tanto, come d'altra parte amareggerebbe tutti coloro che 
soccombono davanti al timore del pericolo Immediato, 
che egli usci e pianse amaramente. (Vedere Luca 
22:56:62.) 

Le prove che egli doveva superare erano ben lungl 
dall'essere finite. luca cl dice speclficatamente che il 
Signore risorto apparve a Pietro, e tutti gli evangelisti 
parlano di diverse visite a gruppi di apostoli che include
vano Pietro. Essi dicono che Gesù Indicò con termini 
chiari e inequivocabili che il Vangelo doveva essere pre
dicato in tutte le nazioni e che Egli •aprì loro la mente• 
prima che gli apostoli assistessero alia Sua ascensione. 
Ma le cose non erano ancora del tutto chiare per Pietro. 
Era necessario un ulteriore risveglio alle responsabilità 
della sua conversione. Invece di andare per Il mondo a 
predicare, Pietro tornò alla sua vecchia occupazione di 
pescatore. Dopo una notte infruttuosa, una voce dalla 
riva disse loro di gettare le reti sul lato destro della 
barca. la pesca miracolosa che ne segui fu il segno 
divino, ed il Signore venne riconosciuto. Durante la loro 
felice riunione, mentre mangiavano attorno al fuoco, a 
Pietro, che per tre volte dichiarò il suo amore per il 
Signore. venne comandato di pascere le Sue pecore. 
Soltanto dopo questa chiamata egli assunse il ruolo di 
capo, rispondendo alla guida dello Spirito Santo. 

l'obbedienza- Base della conversione 
la sua sicurezza crebbe allora rapidamente ed egli 
diresse la scelta d1 un altro apostolo e l'iniZIO dell'opera 

missionaria. Predicò il pentimento ed Il battes1mo a 
migliaia di persone Il g1orno della Pentecoste e venne 
miracolosamente compreso da una moltitudine di stra
nieri che non parlavano la sua lingua. Guarì l'Infermo e 
coraggiosamente test1mon1ò davanti al sommo sacerdote 
e alla sua corte che egli aveva agito nel nome di Gesù 
Cristo, il Nazareno, che essi avevano crociftsso, e che 
non c'era altro nome sotto il ctelo per il quale gli uomini 
potevano essere salvati. Sebbene gli fosse stato ordinato 
di non predicare, sebbene fosse stato minacciato e per
sino battuto, Pietro era finalmente senza timore e gioiva 
di essere degno di soffrire nel nome del Signore. (Vedere 
Atti 2-5.) 

La conversione dello spirito ed Il potere di d1rigere le 
attività sembravano essersi finalmente fusi in Pietro, ma 
le prove' erano sempre lungl dall'essere fln1te. Ulteriori 
predicazloni coronate da successo, altre guarigioni di in
fermi e persino risurrezioni da morte vennero interrotte 
da turbanti visioni di cibi impuri e dall'lnterpretazrone della 
visione manifestata dalla discesa dello Spinto Santo su 
Cornelio e sugli altri gentili. Il conseguente battesimo di 
questi gentili portò una criSI tra l santi, e Pietro dovette 
imparare un'altra lezione e fare un altro passo nel pro
cesso di quella conversione che dura srno alla frne e che 
porta all'esaltazione. Egli dovette sviluppare la convrn
zione ed Il coraggio di appoggiare una dottrina che era 
aspramente osteggiata dagli Ebrei cristiani suoi com
pagni. (Vedere Galati 2 e 3.) la controversia con coloro 
che volevano limitare l'appartenenza alla Chresa ai soli 
Ebrei, controversia che arrivò vicino a dividere irrepara
bilmente la giovane Chiesa. ebbe termine soltanto quan
do la comprensione di Pietro si allargò sino a permettere 
la predlcazlone di un Vangelo universale invece che 
quello di una semplice setta ebraica. (Vedere Atti 18.) 

Il devoto servizio durante una vita lunga e faticosa fu 
simultaneamente Il risultato e la base per la conversione 
di questo grande uomo. Pochi sono i dettagli che si cono
scono degli ultimi anni della sua vita, ma quando si av
vicinava alla fine della sua mortalità, egli ebbe cura di 
raccomandare al santi di ncordare di continuo quegli 
eventi, testimoniando loro una volta ancora di uno dei 
grandi eventi della sua conversione, quando era stato un 
testimone oculare della maestà dr Gesù Cristo •quando 
giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: Questo è 
il mio diletto Figliuolo, nel quale mi son comptaciuto•. 
(V edere 2 Pietro 1 :12: 18.) 
l grandi miracoli sono provati da pochi, ma la vita di 
Pietro insegna che l miracoli da soli non bastano per una 
conversione. Piuttosto, l'abilità di rinnovare la fede dopo 
la debolezza, la volontà di imparare e di pentrrsi, il 
lasciare la porta aperta ad ulteriori ispirazioni ed il de
voto servizio che persevera sino alla fine - queste sono 
le vie che portano alla conversione. Pietro lottò con esse 
per anni mentre il significato del Vangelo si spiegava 
davanti a lui. Il giogo divenne più sopportabile ed il 
carico più leggero lungo la via. non per merito di un 
miracolo o di un altro, ma tramite il processo della con
versione. O 
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JOHN H. VANDENBERG 

Il Vescovo 
Presiedente 
parla alla gioventù 
sul 

Loro 
Vescovo 
Clemente di Alessandria ci t ramanda 
una storia apocrifa che era stata 
•tramandata di padre in fìglio e man
tenuta viva nella memoria della 
gente•. Questa storia riguarda un 
incidente nel quale venne coinvolto 
l'apostolo Giovanni. Durante uno del 
suoi viaggi missionari. Giovanni in
contrò un giovane che prese molto a 
cuore. Dopo aver passato qualche 
tempo In quel paese, Giovanni partl, 
non senza aver raccomandato ai diri
genti locali della Chiesa di aver cura 
di quel giovane. 
Non molto tempo dopo, Giovanni 
venne richiamato In quella città. Al 
suo arrivo chiese notizie del suo gio
vane amico. Gli venne detto che Il 
giovane era morto. ·Come e di quale 
morte?• domandò Giovanni. 
Le risposta fu: ·Egli è morto per Diol 
Infetti è diventato malvagio e dispera· 
to e, per colmo, un brigante. Ora, 
Invece della via che porta In Chiesa 
ha preso quella che porta alla mon
tagna, con seguaci simili a lui.• 
Giovanni chiese allora che gli procu
rassero un cavallo. •Immediatamente 
... egli si lanciò al galoppo, lascian
dosi dietro la Chiesa per arrivare ai 
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posti di guardia dei briganti. Venne 
catturato senza lotta o resistenza in 
quanto. appena si accorse di essere 
circondato, Giovanni si mise a gri
dare: ·Sono venuto per questo. Por
tatemi dal vostro capol• Il capo del 
briganti lo attendeva con le armi In 
mano, ma quando riconobbe Giovanni 
che si avvicinava. venne preso dalla 
vergogna e si diede alla fuga. Gio
vanni lo insegui con tutte le sue forze, 
dimentico della sua età, gridando: 
·Perché fuggi da me, figlio mio, che 
sono come un padre per te, senza 
armi e carico d'anni? Abbi pietà di 
me, ... non aver timore, ... rimanil 
Credi! Mi ha mandato Cristo.• Quan
do il giovane udl queste parole, si 
fermò, tenendo la testa abbassata, 
poi gettò lontano da sé le sue armi e, 
tremando, cominciò a piangere ama
ramente, abbracciando l'apostolo e 
chiedendogli perdono tra i singhiozzi. 
L'apostolo, garantendo della sua si
curezza, lo ricondusse alla Chiesa, 
pregando per lui ... e lottando con lui 
nel digiuno, e non lasciò la città, cl 
dicono, sino quando il giovane non 
rientrò nel seno della Chiesa. • (San 
Clemente di Alessandria, Quis Divini
tus Salv., Capitolo 42.) 
Questa è una commuovente illustra
zione dell'interesse per i giovani che 
esisteva nella Chiesa sin dal tempi 
dei primi apostoli. Nella Chiesa di 
oggi l'interesse per i giovani è altret
tanto personale ed Intenso. Al riguar
do di questo interesse la chiamata del 
vescovo ha uno speciale significato. 
Egli è infatti il presidente del Sacer
dozio di Aaronne e, come tale, ha 
particolari cure ed Interesse per l 
giovani d'ambo l sessi del rione. 
l giovani del rione hanno la responsa
bilità di stare vicini alloro vescovo, 
di ascoltare l suoi consigli e di rispet
tare la sua autorità. La chiamata del 
vescovo è un Incarico molto Impor
tante e sacro nella Chiesa, e gli 
uomini che vengono chiamati ad 

-
essere vescovi sono uomini speciali. 
Sono uomini che il Signore ha chia
mato tramite i Suoi servi, e sono 
uomini di Dio anche se durante Il 
giorno lavorano come idraulici, con
tadtnl, insegnanti o dottori. 
Paolo descrisse le caratteristiche del 
vescovo. Eccovi le sue parole: 
·Bisogna dunque che Il vescovo sia 
lrreprenslbile, ... sobrio, assennato, 
costumato, ospitale, atto ad Inse
gnare, 
•Non dedito al vino né violento, ma 
sia mite, non litigioso, non amante del 
denaro, 
·Che governi bene la propria fami
glia e tenga l figliuoli in sottomissione 
e in tutta riverenza, 
•(Che se uno non sa governare la 
propria famiglia, come potrà aver 
cura della chiesa di Dio?), 
·Che non sia novizio, affinché, dive
nuto gonfio d'orgoglio, non cada nella 
condanna del diavolo. 
·Bisogna inoltre che abbia una buona 
testimonianza da quelli di fuori, 
affinché non cada In vituperio e nel 
laccio del diavolo.• (1 nmoteo 3:2-
7.) 
Anche oggi i vescovi devono essere 
irreprensibili, sobri, assennati, costu
mati, ospitali, atti a Insegnare e pa
zienti. Devono essere uomini che si 
possono avvicinare con problemi o 
domande personali, devono essere 
uomini pieni di ispirazione e di sag
gezza. Essi sono uomini dedicati. 
Passano molte, molte ore ogni setti
mana dedicate totalmente alla loro 
chiamata. Il vescovo è il padre spiri
tuale del rione, con l'incarico di 
sopperire alle necessità dei poveri, 
con la responsabilità di amministrare 
le finanze del rione ed il compito di 
fungere da giudice comune tra la sua 
gente. La sua chiamata è estrema
mente Importante e sacra. 
Per operare efficacemente il vescovo 
ha bisogno della lealtà e della fiducia 
dei giovani del suo rione. Sostenere 

Il proprio vescovo non è soltanto un 
obbligo sacro ma è anche un'oppor
tunità. Nel Libro di Mormon troviamo 
la richiesta di Lehi ai suoi figli di 
tornare a Gerusalemme per ottenere 
le tavole di Laban. Parlando al figlio 
Nefl, Lehl disse: 
·Pertanto il Signore mi ha ordinato 
che tu e l tuoi fratelli andiate alla 
dimora di Laban a prendere gli annali, 
e che li portiate qui nel deserto. 
·Ed ora i tuoi fratelli mormorano, di
cendo che esigo un'Impresa troppo 
ardua; io però non chiedo nulla, è un 
ordine del Signore. 
• Perciò va, figlio mio, e sarai favorito 
dal Signore, perché non hai mormo
rato. 
·Ed ecco come io risposi a mio 
padre: Andrò, e farò quanto ha co
mandato il Signore, perché so che 
Iddio non dè agli uomini alcun coman
damento senza preparare loro l mezzi 
perché possano adempiere quanto 
Egli ordina loro. 
·Ed avvenne che quando mio padre 
udl queste parole, ne fu felice, poiché 
seppe che godevo della benedizione 
del Signore. • (1 Nefi 3:4--8.) 
l giovani d'ambo l sessi che sono 
obbedienti, senza mormorare, ai con
sigli del loro vescovo, raccoglieranno. 
come Nefl, le benedizioni promesse a 
coloro che seguono i consigli dei 
servitori del Signore. Il vescovo del 
vostro rione è Interessato al vostro 
benessere. Ascoltate i suoi consigli 
e troverete che egli è veramente un 
uomo chiamato da Dio. O 

83 



del Presidente HUGH B. BROWN 
della Prima Presidenza 

Quando una persona viene chiamata 
a deporre quale testimone in un tri
bunale, le viene chiesto di farlo sotto 
giuramento. Pertanto, se questa per
sona non dice la verità può essere 
denunciata per falsa testimonianza. 
Quando una persona porta testimo
nianza della verità del Vangelo, ella 
fa una solenne dichiarazione o affer
mazione, ma la fonte della sua cono
scenza non è la stessa sulla quale ba
serebbe la sua testimonianza in un tri
bunale. Infatti, la sua testimonianza 
può avere poco o nulla a che fare con 
l cinque sensi. Una reale testimonian
za del Vangelo. la testimonianza che 
Dio è reale e personale e che Gesù 
di Nazaret è Suo Figlio, deriva dalla 
rivelazione ed è cosa seria e sacra. 
In tribunale la testimonianza di se
conda mano o ·per aver sentito dire• 
non viene ammessa anche se colui 
che rende tale testimonianza è una 
persona di grande integrità Il testi
mone deve limitare la sua deposizione 
a quello che egli personalmente sa 
essere vero. Mentre tuttì l membri 
della Chiesa devono rispettare, ap
poggiare ed ascoltare gli Insegnamen
ti delle Autorità della Chiesa, nessuno 
dovrebbe accettare una dichiarazione, 
e su di essa basare la propria testi
monianze, senza alcuna considera
zione per l'autore di questa dichiara
zione, e meno che egll non l'abbia 
trovata, dopo un accurato esame, 
vera e meritevole. Poi le sue dedu-
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zioni logiche devono essere confer
mate dallo spirito di rivelazione al 
suo spirito In quanto la vera conver
sione deve provenire dall'interno. Per 
lo stesso principio, l membri della 
Chiesa non dovrebbero sentirsi de
lusi ed allontanarsi da essa se non 
sono completamente convinti di ogni 
principio del Vangelo. 
Tutte le benedizioni di Dio cl pro
vengono dall'obbedienza alle leggi 
sulle quali esse sono predicate. 
Questa regola, o legge, si applica 
all'acquisizione di una testimonianza 
del Vangelo o di ognt altra cosa ad 
esso legata. Una persona responsa
bile può ottenere una testimonianza 
se ella obbedisce alle leggi sulle quali 
è predicato il ricevimento di tale co
noscenza. Ma qui, come altrove, ab
biamo certi requisiti che possono 
essere brevemente elencati cosi. 
1. Colui che cerca deve desiderare 
di conoscere la verità del Vangelo o 
dell'oggetto della sua ricerca. 
2. Egli deve studiare ed Imparare tutto 
quello che gli è possibile sull'oggetto 
della sua ricerca. In Giovanni 5:39 
leggiamo: •Voi Investigate le Scrit
ture, perché pensate aver per mezzo 
d'esse vita eterna .• E nella Dottrina e 
Alleanze 1 :37 01 viene comandato 
·Scrutate questi comandamenti.• 
3. Egli deve mettere In pratica l prin
cipi e le verità che Impara e vivere 
in armonia con essi. Il Salvatore ha 
detto: •Le mia dottrina non è mia, ma 

di Colui che mi ha mandato. Se uno 
vuoi fare la volontà di lui, conoscerà 
se questa dottrina è da Dio e se lo 
parlo di mio.• (Giovanni 7:16,17 .) 
4. Egli deve costantemente pregare il 
Padre ed aver fede che la verità gli 
verrà manifesta da rivelazione tramite 
lo Spirito Santo. 
Moroni ci dice che •per la potenza 
dello Spirito Santo potrete conoscere 
la verità di ogni cosa. • (Moronl 1 0:5.) 
Quando l'Apostolo Pietro rispose alla 
domanda di Cristo su chi Egli fosse, 
Pietro ebbe lo spirito di rivelazione, 
per cui Gesù gli disse: c Tu sei beato 
o Simone, figliuol di Giona, perché 
non la carne e il sangue t'hanno rive
lato questo, ma il Padre mio che è 
ne' cieli.· (Matteo 16:17.) 
Questo conferma l'asserzione che la 
rivelazione diretta e personale è di
sponibile agli uomini se questi impara
no i requisiti necessari ed adeguano 
ad essi la loro vita. 
Quando si parla o si scrive alle so
relle della Società di Soccorso, ab
biamo di fronte a noi le donne che 
hanno edificato le case delle nostre 
comunità e della Chiesa. Ogni casa 
ha uno spirito, e questo spirito di
pende in grande misura dalla testi
monianza che la madre ha della di
vinità del lavoro al quale cl dedi
chiamo. Questo fatto mette In risalto 
l'importanza del suo ottenere una 
testimonianza e, sotto l'Ispirazione 
dello Spirito Santo, del suo guidare 

e dirigere le cose della famiglia e la 
vita dei suoi figli, tenendo sempre 
presente la relazione che intercorre 
tra il Signore ed 1 Suoi figli. 
In altre parole, la madre deve avere 
una gran fede - fede in Dio, fede In 
se stessa e nel suo compagno, e fede 
nel trionfo finale della rettitudine -
una fede che va oltre la conoscenza e 
tramite la quale ella può essere In 
grado di superare le prove della vita 
e dell'esperienza religiosa. Ella ' sarà 
guidata da imperativi intellettuali oltre 
che da quelli morali. La madre che 
ha una testimonianza vivrà pertanto 
una vita retta - una vita che 1 suoi 
figli possono emulare con sicurezza, 
quel genere di vita che è Ispirato e 
diretto dallo Spirito Santo, la cui com
pagnia ella cercherà costantemente. 

t: certo che la conoscenza che la 
madre acquisisce nella sua ricerca 
di una testimonianza le sarà di gran
de utilità nella direzione della casa. 
Ma questa conoscenza deve essere 
osservata ed incorporata nella vita 
quotidiana degli individui interessati. 
Colui che conosce i precetti e tra
scura di obbedirli è come colui che 
accende una candela nell'oscurità e 
poi chiude gli occhi. 

Una casa non è una casa a meno che 
non contenga cibo e fuoco per la 
mente o lo spirito oltre che per Il 
corpo. Onde fornire questo cibo e 
questo fuoco, la madre deve posse
dere gli ingredienti che Includono e 
dipendono dalla forza della sua testi
monianza e di quella di suo marito. 
L'Apostolo Pietro cl ha dato un elen
co di virtù in Il Pietro 1 :~7: 
•Mettendo in ciò dal canto vostro 
ogni premura, aggiungete alla fede 
vostra la virtù; 
·Alla virtù la conoscenza; alla cono
scenza la continenza; alla continenza 
la pazienza; alla pazienza la pietà 
l'amor fraterno; e all'amor fraterno 
la carità.• 

Alma porta la sua testimonianza come 
segue: 
•E ciò non è tutto. Supponete che 
conosca tali cose da me stesso? 
Ecco, vi attesto che so che tali cose, 
di cui ho parlato, sono vere. E come 
supponete che ne abbia la certezza? 
Ecco, vi affermo che mi sono mani
festate dallo Spirito Santo di Dio. 

Poiché ho digiunato e pregato parec
chi giorni, per poter conoscere queste 
cose da me stesso. Ed ora so, da me 
stesso, che sono vere; poiché il SI
gnore Iddio me le ha manifestate col 
Suo Spirito Santo; ed è questo lo 
Spirito di Rivelazione che è in me.• 
(Alma 5:45-46.) 
In questa nostra epoca nella quale vi 
sono cosi tante famiglie divise, è 
giunta l'ora di smettere di creare delle 
semplici case e di cominciare a ri
costruire le case divise e di porre le 
fondamenta sulle quali sarà possibile 
costruire future case durature. 

Quando l nostri nonni e re nostre 
nonne si univano In matrimonio per 
Il meglio o per Il peggio, quando le 
cose andavano male, cosa che di so
lito aweniva, essi riuscivano a risol
vere per il meglio l loro problemi. l 
loro matrimoni duravano sessanta o 
più anni, in quanto sia Il marito che 
la moglie erano coscienti del fatto che 
anche l'ora più buia poteva durare 
soltanto sessanta minuti. Troppe per
sone oggi contraggono matrimoni te
nendo spalancata l'uscita di sicurezza, 
quella porta che conduce in tribunale 
per la separazione. 

La grande libertà di cui godiamo oggi 
richiede un autocontrollo ed una co
stanza che creino un equilibrio, proprio 
come l rami richiedono le radici. In 
questa nostra epoca di inquietudini 
e di progresso frenetico noi siamo 
tutti oppressi qualche volta della ten
sione e dalla fatica. La tensione ha 
bisogno della tenacità e la fatica 
richiede grande fermezza. Una testi
monianza del Vangelo supplisce 
quella base spirituale senza la quale 
la vita umana può portare! soltanto 
al naufragio. Le impressioni più effi
caci é più durature della vita si rice
vono In quelle case governate da 
genitori che hanno e portano la testi
monianza che Dio è reale e perso
nale. che Gesù è il Cristo e che Il 
Vangelo è stato restaurato. 

•la testimonianza è come una freccia 
scoccata da un arco poderoso. La sua 
potenza dipende dalla forza con la 
quale la mano ha teso la cor.da.• 
L'Apostolo Paolo, scrivendo al santi 
ebrei, disse: 
c Poiché a noi come a loro è stata 
annunziata una buona novella; ma la 

parola udita non giovò loro nulla non 
essendo stata assimilata per fede da 
quelli che l 'avevano udita.• (Ebre14:2.) 
Ci viene detto che quando Il Maestro 
tornò da Nazaret, Egli non fece colà 
molti grandi miracoli a causa dell'in
credulità del suoi abitanti. Tutte le 
speranze, gli orizzonti, i motivi che 
sono stati dati all'uomo dipendono 
dalla fede In Dio. 

Le nostre convinzioni sono più Impor
tanti della nostra stessa vita, se 
queste convinzioni sono Il risultato 
delle testimonianze rlvelatecl. Noi ab
biamo bisogno di quel genere di co
raggio, un prodotto della fede, che 
ci metta In grado di volterei trionfal
mente verso l'oriente ogni sera, con 
la calma sicurezza che l'alba seguirà 
sicuramente Il crepuscolo. 

Noi dobbiamo riguadagnare e con
servare quella robusta e sicura fede 
che avevano l pionieri Mormonl. Ad 
ognuno di noi viene data una torcia 
mentre cerchiamo di trovare la nostra 
via, onde possiamo accendere le lam
pade degli altri. 

Tutte le grandi Imprese incominciano 
e fanno l primi passi nella fede. Il 
nostro compito deve essere svolto 
con la fede nel futuro In quanto sol
tanto una piccolissima parte del frutti 
del nostro lavoro spuntano dalla terra 
durante la nostra vita. 
Noi abbiamo costantemente bisogno 
del calore, della luce e del potere 
della fede che sosterrà e verrà a sua 
volta sostenuta dalle nostre testimo
nianze del Vangelo. 
Tennyson ha detto: 
•La fede vede Il meglio che brilla at
traverso il peggio. Essa sente che il 
sole si nasconde soltanto per una 
notte. Essa vede l'estate nelle gemme 
Invernali, sente Il sapore del frutto 
prima ancora che cada Il fiore, sente 
Il canto dell'usignolo nell'uovo ancora 
ch1uso. trova la fontana dove gli altri 
non vedono che un miraggio.• 
Ed ancora: 
•Non pensiate che la fede secondo 
la quale vive Il giusto sia un credo 
morto, una carta del cielo. Né tanto
meno un sentimento appena trovato 
e perduto, un regalo dato senza con
vinzione e subito tolto. La fede è 
un'affermazione ed un atto che pro
mette verità eterne al fatti presenti. • 
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Aver fede significa avere una ragio
nevole convinzione nel regni che si 
trovano oltre le possibilità della di
mostrazione finale ed affidare la pro
pria vita a questa convinzione come 
se essa rlspecchlasse veramente la 
realtà. Una testimonianza del Vangelo 
viene sviluppata e sostenuta da una 
tale fede. 
Robert louls Stevenson ha detto: 
Credo nell'Intrinseca decenza delle 
cose, ed anche se mi risvegliassi 
all'inferno, continuerei a farlo.• 

VI sono molte persone che possono 
fare Il possibile. Potete assumerle per 
pochi soldi al mese. l premi sono per 
coloro che fanno l'Impossibile. Se una 
cosa si può fare, l'esperienza e l'abi
lità possono farla - se non si può 
fare, soltanto la fede può farla. Sia 
la scienza che la religione contano 
sulla fede per ispirare ogni loro passo 
In avanti. Tutto l'aiuto divino dipende 
dalla presenza della fede dell'uomo. 
Parole come queste erano continua
mente sulle labbra del Salvatore: 
•Sta' di buon cuore, la tua fede t i ha 
guarito. Slavi fatto secondo la vostra 
fede. la tua fede tl ha salvato.• 
La vita dell'uomo, interpretata e moti
vata dalla fede religiosa, è gloriosa, 
ma quando viene privata dell"lnterpre
tazlone della fede perde Il suo più 
alto significato e le sue più nobili 
speranze. 

•Vediamo di avere la fede che la 
giustizia crea la potenza, e in quella 
fede osare di fare il nostro dovere 
sino alla fine ... • (Abramo lincoln) 
·Sia il primo di gennaio o il trentun 
dicembre, la fede è una buona parola 
con cui finire.• (Robert louis Steven

son) 

·la poesia è fede, fede che le facce 
convergenti di una piramide si uni
scano alla sua vetta, che noi la ve
diamo o no.• (Ralph Waldo Emerson) 
Con tutta la nostra scienza noi dob
biamo affrontare ogni giorno nello 
stesso modo In cui Paolo affrontò il 
suo viaggio a Roma, •non sapendo 
le cose che qulvl mi awerranno.• (Atti 
20:22.) l'lndomlta fede di Paolo era 
sostenuta e rafforzata dalla sua Ispi
rata testimonianza. 
Ogni donna della Società di Soccor
so, ogni madre di Israele, ha bisogno 
di una testimonianza, ed è possibile 
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per lei ottenerla, che Dio vive e che 
ella fa parte di una Chiesa vivente, 
crescente e tesa al futuro, Chiesa 
nella quale predominano nuovi con
cetti e nuovi modi di fare le cose, 
lasciando ben poco spazio per le plc
colezze della vita e per la paralisi 
causata dal dubbi e dallo scetticismo. 

la testimonianza di Pietro è fonte di 
grande Ispirazione, quando egli ri
sponde alla domanda di Cristo• ... E 
voi, chi dite ch'io sia?• Eccovi le pa
role di Pietro : • Tu sei il Cristo, il 
Figliuol dell'Iddio vivente.• Questa 
testimonianza sgorgò dal profondo 
del cuore dell'apostolo. ~questo com
muovente desiderio di fare la volontà 
del Padre nostro che fece sopportare 
al pionieri le contumelie e l'ostilità 
del loro simili e li fece riunire volonta
riamente per formare Il popolo del 
Santi degli Ultimi Giorni o Mormone. 

Il Salvatore fu compiaciuto dalla testi
monianza di Pietro, che era stata det
tata non dalla carne e dal sangue ma 
dal nostre Padre Celeste e che costi
tuiva pertanto una prova del suo 
amore e dell'illuminazione della sua 
mente nella comprensione del piano 
del Vangelo. Anche noi passiamo at
traverso le valli della debolezza e le 
colline del dubbio mentre cerchiamo 
di scalare le montagne della fede per 
ottenere la testimonianza della verità. 
Una testimonianza duratura e spesso 
ripetuta della verità del Vangelo, por
tata dalla madre nella casa, è il ba
stione che protegge non solo la madre 
ma anche tutti gli altri membri della 
sua famiglia e coloro con l quali essi 
vengono In contatto. Grazie alle testi
monianze delle dirigenti e del membri 
della Società di Soccorso che Dio è 
reale e personale, ed alla loro com
prensione della relazione tra Dio e 
l'uomo, questa organizzazione fem
minile mondiale ha adottato la carità 
(amore) quale slogan. (Vedere 1 Co
rinzi 13.) 

Frank Cane ha detto: 
•la carità convenzionale lascia ca
dere qualche spicciolo nella tazza del 
mendicante, porta Il pane agli affa
mati, distribuisce Indumenti agli Ignu
di. la vera carità, che In effetti è 
l'amore conosciuto con un altro nome, 
cerca di eliminare quelle condizioni 
che creano la miseria, la fame e la 

nudità. la carità convenzionale ama 
atteggiarsi a cDea dell'Abbondanza• ; 
l'amore cerca invece di emanare 
quelle leggi che diano lavoro a tutti 
In modo che nessuno abbia bisogno di 

• carità. la carità convenzionale ac-
cetta le cose como sono e aiuta gli 
infelici; l 'amore attivo arriva sino al 
parlamento per far cambiare le leggi. 
la carità può distruggere le mosche: 
l'amore cl spinge a rimuovere l rifiuti 
che generano le mosche. 
la carità fornisce Il chinino a chi 
soffre di malaria; l'amore prosciuga 
le paludi malsane. 
la carità manda chirurghi, ambulanze 
e Infermiere al fronte; l'amore fra
terno lotta per raggiungere quell'ln
ternazionallsmo che eliminerà le guer
re. 

la carità considera le cattive Istitu
zioni ed i cattivi costumi come parte 
della Divina Prowldenza, e pietosa
mente si mette al lavoro per ripa
rame i danni; l'amore considera l'In
giustizia, ovunque essa sia, protetta 
dalla tradizione o no, come lavoro 
del demonio, e l'attacca vigorosamen

te.• 
La parte migliore della razza umana 
non vuole né sussidi, né favori, né 
carità. Vuole invece giustizia e one
stà. 
Henry Wadsworth longfellow ha det
to: 
•Quel poco che ho visto del mondo 
mi insegna a sentire dolore, non Ira, 
per gli errori degli altri. Quando sento 
la storia di un essere che ha peccato 
e sofferto, e penso alle lotte e alle 
tentazioni che ha dovuto affrontare, al 
brevi palpiti di gioia, alle febbrili in
quietudini di speranza e di paura, alla 
pressione del bisogno, all'abbandono 
da parte del suoi amici, preferisco 
lasciare ogni giudizio dell'anima tra
viata di un mio simile nelle mani di 
Colui che le ha dato la vita. • 

Alcuni di noi qualche volta, mentre si 
trovavano in posizione di autorità 
nella Chiesa, nel mondo degli affari, 
nella professione forense, o nelle 
forze armate, hanno trovato neces
sario istruire processi, condurre In
dagini e giudicare l propri simili. 
Spesso In questi casi, quando l miei 
colleghi o consiglieri hanno preteso 
di condurre microscopiche Indagini 

sulla vita e sulle colpe degli Impu
tati, mi sono trattenuto dal formare un 
affrettato giudizio pensando a come 
sarebbe apparsa la mia stessa vita 
sottoposta allo stesso esame micro
scopico. Quante volte In questi casi 
•Il trave• ha eclissato la •pagliuzza• 
e la •prima pietra• non è stata lan
ciata In quanto lo non mi sono sentito 
qualificato a !anelarla. 
S. E. Klser ha Immaginato che un 
giorno in paradiso due angeli cam
minino felici sul marciapiedi di ambra 
che costeggiano le strade d'oro. Essi 
si Incontrano, si guardano In viso e 
lasciano cadere dalla sorpresa le loro 
arpe. Gli altri angeli che si trovano 
nelle vicinanze li sentono esclamare 
simultaneamente, ·Ehi, come sei po
tuto arrivare sin qui?• 

Il Dottor Benjamln Johnson un giorno 
ebbe a dire: ·Signor mio, Dio stesso 
non pretende di giudicare l'uomo sino 
alla fine dei suoi giorni, perché dun
que dovremmo farlo noi?• E ricor
diamoci che Dante stesso mette In 
guardia gli uomini contro Il giudicare 
affrettatamente i loro simili. 

Le lavoratrici della Società di Soc
corso devono stare In guardia verso 
la scelta di un fervente fanatismo o 
di una resa sentimentale. Esse do
vrebbero invece far si che la loro per
sonale convinzione si unisca e si 
mescoli ad una generosa tolleranza. 
lo spirito della testimonianza cl rende 
tolleranti nei confronti delle debolezze 
e degli errori degli altri, mentre mette 
in risalto la fratellanza degli uomini. 

Un libro sulla tolleranza, scritto da 
Phlllips Brooks, cita sei tipi di tolle
ranza: 
•Primo, la tolleranza della pura Indif
ferenza. Possiamo essere tolleranti 
perché la cosa non ci interessa, 
perché non cl chiama In causa. 
Secondo, la tolleranza dell'oppor
tunità. Possiamo essere tolleranti 
perché riteniamo che combattendo 
l'individuo o la misura, abbiamo molto 
da perdere e poco da guadagnare. 
Terzo, la tolleranza dell'impotenza. 
Possiamo essere tolleranti perché cl 
rendiamo conto che il nemico è più 
potente di noi e che ogni resistenza 
sarebbe inutile. 
Quarto, la tolleranza del puro rispetto 
per l'uomo. Possiamo essere tolleranti 

perché rispettiamo persino Il diritto di 
un uomo di pensare in modo erroneo. 
poiché siamo d'accordo con Voltaire 
quando scrisse al filosofo Helvetlus, 
·Disapprovo quello che dite, ma di
fenderò sino alla morte il vostro diritto 
di dirlo. • 
Quinto, la tolleranza della simpatia 
spirituale. Possiamo essere tolleranti 
perché sentiamo un'affinità spirituale 
con la persona il cui proposito è 
buono anche se la proposizione è 
falsa. 

Sesto, la tolleranza di una più grande 
visione della verlté. Possiamo essere 
tolleranti perché siamo arrivati a 
renderei conto che la verità è più 
grande di ogni concetto che gli uomini 
possono avere di essa, anche se que
gli uomini siamo noi. 

l primi tre tipi di tolleranza sono ne
gativi, gli ultimi tre grandiosi.• 
·la vera tolleranza•, dice Brooks, 
•consiste nell'amore della verità e 
nell'amore dell'uomo, ognuno portato 
alla sua perfezione, e operanti in per
fetta armonia reciproca.• Ma non si 
tratta di un obiettivo facilmente rag
giungibile. 

In questa epoca di egoismo, di avi
dità, di controlli sulle nascite, di di
vorzi facili, di famiglie divise e di 
delinquenza giovanile, In questa epo
ca di divertimenti di scarso valore, di 
ozi e di mancanza di disciplina, sarà 
bene cercare i valori fondamentali , 
sarà bene richiamare l'attenzione sul 
fatto che la casa è l'istituzione più 
fondamentale del paese e che la 
madre è la prima professoressa di 
questa scuola che forma Il carattere 
dei suoi futuri cittadini. lf)sef}niamo 
alle giovani donne del nostro paese 
che la femminilità viene glorificata 
dalla maternità. la donna che ha una 
testimonianza del Vangelo affronterà 
l compiti che le spettano nella casa 
con calma e dignità. 
la maternità è l'Iscrizione che appare 
sulla porta attraverso la quale gli 
spiriti passano per entrare nel regno 
degli uomini mortali, e sarà inoltre 
la parola d'ordine della donna per 
l'Ingresso nel più alti regni di gloria. 
Il Figlio di Dio santificò e glorificò 
questa Iscrizione quando si Inchinò 
attraverso quella porta e chiamò 
·Mamma• una donna mortale. 

Il Presidente McKay ha detto: 
•la maternità è quella cosa che più 
di ogni altra al mondo esemplifica 
veramente le virtù date da Dio della 
creazione e del sacrificio. Sebbene 
essa porti la donna vicina alla morte, 
la maternità la porta anche nel regno 
delle fontane della vita e la fa diven
tare compagna del Creatore nella 
concessione della vita mortale agli 
spiriti eterni. Gli artisti possono ren
dere reali nuove visioni; l poeti espri
mono pensieri mal conosciuti prima 
o ricoprono quelli antichi di nuove 
vesti; gli Ingegneri possono trasfor
mare l deserti In campi fertili e popo
lari! di prosperose città e di pacifici 
villaggi; gli scienziati possono sco
prire nuovi elementi e, dalle loro 
numerose combinazioni, creare l 
mezzi che possono portare sia al 
progresso che alla distruzione. Tutte 
queste persone In una certa misura 
sono rivelatrici di cose Ignote, ma la 
madre che, In obbedienza alla legge 
eterna, porta In questo mondo uno 
spirito Immortale, occupa il primo 
posto nel regno della creazione. 
(Gospel Ideala, pagina 656.) 
Tutti coloro che hanno ricevuto una 
testimonianza del Vangelo tramite 
rivelazione sono autorizzati, incancati 
- richiesti - di Insegnare Il Vangelo 
sotto l'Ispirazione di quello spirito 
tramite Il quale esso è venuto. 
Cito ora, raccomandandovl di legger
la poi voi stessi, l'invocazione con
tenuta nella poesia In prosa della 
Sorella Zlna Y. C. Brown, ·la donna 
esaltata•: 
Figlie di Slon, madri di uomini, 

tenete cari questi doni della 
vostra grande chiamata, 

Perché non vadano perduti - queste 
perle Inapprezzabili 
di purezza e di sacro proposito. 

Non sal tu che il tuo posto è al fianco 
e non sotto 

Questo compagno al quale sei stata 
data dal Signore? 

Tu donna esaltata, tu prima a 
perdonare 
e ultima a dimenticare, 

Tu sacerdotessa, regina, 
Ringrazia Il tuo Dio che ti ha fatta così, 

Che ti ha fatto nascere 
Donna. o 
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DELL'ANZIANO THOMAS S. MONSON. del Consiglio 
del Dodici 

Come 

Quando il Salvatore diede il comandamento, ·Andate 
dunque, ammaestrate tutti l popoli• (Matteo 28: 19), l'im
mensa responsabilità di comunicare efficacemente di
venne una realtà. Dalla restaurazione del Vangelo In 
questa dispensazlone, molti milioni di dollari, Innumere
voli ore e sforzi tenaci hanno accompagnato l'opportunità 
di dichiarare il messaggio della buona novella. 
Onde comunicare efficacemente noi, quali Chiesa, ab
biamo sviluppato le risorse delle riviste Deseret News, 
The lmprovement Era e di altre pubblicazioni della 
Chiesa. della radio, della televisione e degli altri mezzi 
di comunicazione. 
L'Immensa responsabilità di raggiungere e di motivare 
ogni persona diventa più evidente quando noi pensiamo 
In termini dell'Individuo. Consideriamo insieme le conse
guenze quando manchiamo di raggiungere il nostro 
obiettivo. L'articolo che riportiamo qui di seguito è tratto 
dalla rivista Deseret News: 
·GIOVANE CONDANNATO ALL'ERGASTOLO ... Las 
Vegas (AP) 
- Un ragazzo di sedici anni è stato condannato all'erga
stolo lunedi scorso dopo essere stato riconosciuto col
pevole di triplice omicidio a scopo di rapina. 
Il giovane era sotto processo per aver ucciso a colpi di 
pistola un direttore di banca e due cassieri durante una 
rapina avvenuta a Las Vegas, che aveva fruttato 35.000 
dollari.• 
Questo giovane era stato battezzato e confermato mem
bro della Chiesa all'età di otto anni. Aveva frequentato 
la Scuola Domenicale e la Primaria e deteneva Il Sacer
dozio di Aaronne. Leggendo i l resoconto del processo. il 
vescovo del giovane esclamò con tristezza: ·Dove ab
biamo mancato di comunicare con lui?• 
Comunicare non slgn1fìca semplicemente dire o ascoltare 
qualche cosa. Mal prima d'ora nella stona cosl tanta 
gente è stata al corrente di tutto quello che avviene nel 
mondo. Comunicazione, nel suo senso vitale significa 
comunione, passaggio di Idee e dì sentimenti da un indi-

88 

vi duo o· gruppo ad un altro. Questa parola deriva dal 
latino •communicare• - che significa ·dividere• e la 
comunicazione è pertanto •l'atto di ottenere o di dare una 
porzione di qualche cosa•. 
Qualcuno ha definito •comunicazione• come ·l'arte di in
formare e di persuadere gli altri•. L'abilità di comuni
care non è una dote naturale che possediamo sin dalla 
nascita. Dobbiamo invece acquisirla, guadagnarcela, 
qualche volta a costo di duri sacrifici. 
Cl troviamo di fronte ad un problema di comunicazione 
quando combattiamo contro i poteri del nemico e ci sfor
ziamo di aiutare i membri della Chiesa a vivere secondo 
l principi del Vangelo. 
Immagino che dovremmo trarre qualche conforto dal 
fatto che li Maestro stesso ebbe del problemi di comuni
cazione. anche se Egli aveva una grande comprensione 
della gente. In un'occasione Gesù stava parlando da una 
barca ad una grande moltitudine che si era raccolta sulla 
riva. Tra l'altro Egli raccontò la parabola del semlnatore. 
Quando ebbe finito, l discepoli Gli chiesero: •Perché 
parli loro In parabole?• Ed egli rispose loro: ·Perché a 
voi è dato di conoscere i misteri del regno del cieli; ma a 
loro non è dato. • (Matteo 13: 1 0-11 .) 
Indi Egli disse che le orecchie di quella gente erano sorde 
ed l loro occhi ciechi. ·Ma beati gli occhi vostri, perché 
veggono•. disse il Salvatore al Suoi discepoli, ·ed i 
vostri orecchi, perché odonol• (Matteo 13:16.) Egli poi 
continuò il Suo sermone, raccontando diverse altre 
parabole. 
Forse i discepoli erano troppo imbaraz.zatl per lnterrom
perLo di nuovo, in quanto Gesù aveva dichiarato che era 
dato loro di comprendere l misteri del cielo. Ma quando 
la moltitudine se ne fu andata, •i suoi discepoli gli s'acco
starono. dicendo: Spiegaci la parabola ... • (Matteo 
13:36.) 
Se il Maestro stesso trovava necessario ripetere e spie
gare onde ottenere un'efficace comunicazione, immagino 
che non dovremmo sentirei troppo scoraggiati quando 

SCUOLA DDMBNICALB 

comunicare efficacemente 

manchiamo di comunicare efficacemente la prima volta 
che raccontiamo o spieghiamo qualche cosa. 
Una comunicazione efficace è essenziale per ottenere 
una motivazione efficace. Il dirigente deve prima educare 
se stesso, sviluppare entusiasmo e perfezionarsi nelle 
capacità che egli desidera insegnare (comunicare). Egli 
deve quindi proiettare i suoi sentimenti sull 'argomento 
sino a quando questi non vengano condivisi dal suoi 
allievi. Questo è il processo che cl porta alla più efficace 
motivazione. 
La comunicazione efficace include sempre tre concetti: 
chiaro. conciso. confermato. 
1. Dobbiamo rendere chiara la nostra presentazione. La 
prima regola della chiarezza è quella di avere una meta 
od un obiettivo ben definiti - sapere quello che vogliamo 
ottenere tramite la nostra comunicazione. A meno che 
non possiamo definire chiaramente questo obiettivo a noi 
stessi, non è molto probabile che ciò sia possibile ai 
nostri ascoltatori. e pertanto essi non ne saranno moti
vati. 
Un altro modo tramite Il quale è possibile accrescere fa 
chiarezza della nostra presentazione è quello di usare 
delle illustrazioni. Dato che le parole hanno diversi signi
ficati per persone diverse. l'ulteriore definizione data dalle 
illustrazioni di corredo è di solito di grande aiuto. 
Un genere di illustrazione è quello tramite parole e movi
menti, come ad esempio le parabole. Gesù fece delle 
parabole parte di quasi ogni situazione di insegnamento. 
Infatti Egli usò questo metodo di Insegnamento cosi 
spesso che gli evangelisti ad un certo punto ci dicono 
che •non parlava loro senza parabola•. (Marco 4:34.) 
Gesù disse che Egli usava le parabole nel Suo Insegna
mento perché esse portavano a chi Lo ascoltava verità 
religiose in esatta proporzione alla sua fede ed alla sua 
intelligenza. Per gli Illetterati la parabola aveva un in
teresse quale storia ed anche un valore d'insegnamento. 
Per la persona spirituale, la parabola significava molto di 
più, sino ad includere l misteri o segreti del regno dei 

cieli. Cosi la parabola è adatta sia per l'Incolto che per Il 
dotto. Essa insegna a tutti come trovare le divine verità 
delle cose comuni. 
Strettamente collegati alle parabole sono i brevi con
fronti che il Maestro spesso usava per illustrare le idee, 
come ad esempio: 
• ... Val meglio che un sol uomo perisca, anziché una 
nazione cada e perisca nell'Incredulità.• (1 Nefi 4 :13.) 
• ... Venite dietro a me, e vi farò pescatori d 'uommi.• 
(Matteo 4:19.) 

·Cosi risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomml. 
affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino Il 
Padre vostro che è ne' cieli.• (Matteo 5:16.) 
•Voi li riconoscerete dunque dal loro fruttt.• (Matteo 
7:20.) 
Le storie illustrative forniscono un altro eccellente mezzo 
di insegnamento per accrescere la chiarezza. È facile 
per la gente proietterai nelle storie di persone viventi e 
nelle loro esperienze. Il Signore frequentemente usò 
questa tecnica. Nel caso dell'offerta della vedova Egli 
illustrò una lezione sul vero donare: • . . questa povera 
vedova ha gettato più di tutti; poiché tutti costoro hanno 
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gettato nelle offerte, del loro superfluo; ma costei, del 
suo necessario, v'ha gettato tutto quanto avea per 
vivere.• (Luca 21 :3-4.) 
Storie vere su persone vere costituiscono un buon vei
colo per dare chiarezza ad un concetto. 
Un altro genere di illustrazione che fa uso di parole e di 
movimenti è fa dimostrazione. Questo metodo di Insegna
mento è particolarmente utile quando si cerca di Inse
gnare delle abilità che hanno qualche aspetto tecnico. 
Gli esempi di situazioni nelle quali le dimostrazioni 
potrebbero essere usate con profitto, Includono l'efficace 
uso di aiuti visivi, abilità atletiche o metodo di dirigere 
una tipica riunione di un comitato esecutivo del sacer
dozio del rione. 
Il vecchio adagio che •una immagine vale mille parole• 
può essere confermato da molti esempi, come le mani 

congiunte In preghiera o la madre ed il figlio. 
Gli oggetti forniscono un altro mezzo per dare maggior 
chiarezza ad un messaggio. SI può trattare di oggetti 
normalmente usati nell'ambiente In cui si tiene la lezione, 
capi di vestiario o oggetti preparati appositamente 
dall'insegnante per quella occasione. 
2. Dobbiamo rendere concisa la nostra presentazione. 
Essere concisi significa esprimere molto in poche parole. 
Il tempo dedicato alla comunicazione di un'idea può 
variare 8 seconda della complessità dell'argomento e la 
conoscenza che chi 01 ascolta possiede già dell'argo
mento. Ma la comunicazione viene migliorata quando 
ogni parola, ogni frase, ogni paragrafo è signi ficativo e 
pertinente all 'obiettivo. 
Gli schemi per una concisa presentazione includono: 
a Studio e ricerca sino a quando non siete sicuri di avere 
quelle Informazioni che vale la pena di presentare. 
b. Scrivete l vostn pensien sulla carta nella forma che vi 
vengono alla mente, senza preoccuparvi dello stile o 
della nitidezza. 
c. Disponete le Idee In ordine logico. Alcuni seguono una 
formula per organizzare il materiale in una sequenza 
logica, come ad esempio quella del • Punto, Motivo, 
Esempio, Punto•. 
d. Eliminate l concetti e le illustrazioni non pertinenti e 
quell'umorismo che va troppo lontano per una pratica 
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applicazione. Onde superare le difficoltà che si Incon
trano per arrivare ad ottenere tutta l'attenzione del nostri 
ascoltatori, qualcuno si lascia vincere dalla tentazione di 
Includere nella lezione del materiale Interessante, anche 
se questo non è del tutto pertinente. 
e. Quando si è completato lo stadio organizzatlvo, ridurre 
ogni frase alle parole strettamente necessarie. 
f. Per ultimo, Imparate abbastanza bene Il materiale da 
poterfo presentare cosi come è stato preparato. 

3. Dobbiamo confermare quello che abbiamo Insegnato 
per assicurarci che sia stato assimilato. Un ascolto fram
mentarlo, l'errata interpretazione di Idee, l'errato signifi
cato dato ad una parola, possono causare delle lncom
prenslonl. ~ Importante quindi avere un metodo per con
trollare se si è stati compresi, un metodo per correggere 
ogni errata Impressione che si possa aver fatto sul nostri 
ascoltatori. Un mediatore di dispute sindacali scopri un 
metodo assai efficace per calmare gli animi accesi dalle 
discussioni e per migliorare la comunicazione tra datori 
di lavoro e sindacalisti. Egli fece accettare da entrambe 
le parti In causa la regola che i rappresentanti del lavora
tori non potevano presentare Il proprio punto di vista sino 
a quando non riuscivano a spiegare quello del datori di 
lavoro In modo soddisfacente per questi, e viceversa. 
Potremmo anche seguire l'esempio di Re Beniamino e del 
suo popolo: 
·Ora, dopo che Il re Beniamino ebbe cosi parlato al suo 
popolo, egli mandò alcuni messi fra quanti l'avevano 
ascoltato, per informarsi se il suo popolo credeva alle 
parole che aveva foro dette. 

.~ tutti gridarono con voce unanime, dicendo: Sì, cre
diamo a tutte le parole che cl hai dette; e sappiamo pure 
con sicurezza e verità, per lo Spirito del Signore Onni
potente, che ha prodotto in noi, o nel nostro cuore, un 
potente mutamento, che non abbiamo più alcuna disposi
zione a far Il male, ma continuamente il bene. • (Mosia 
5:1-2.) 
Tramite i Suoi profeti il Signore ci ha fatto presente l'Im
portanza dell 'abilità nel comunicare. Egli ha pure messo 
in risalto la necessità della spiritualità quale parte di una 
efficace comunicazione. 

Siate aperti e onesti; stiamo trattando con anime pre
ziose. t sofismi e le artificiosità non trovano posto nel 
regno. Paolo incitò l membri a comunicare •seguitando 
verità in carità•. (Efesini 4: 15.) 
Dovremmo trasmettere il nostro amore ed Il nostro in
teressamento in quanto i sentimenti spesso possono arri
vare dove te parole non arrivano. •E lo Spirito vi sarà 
dato per fa preghiera della fede; e 1!e non ricevete lo 
Spirito, voi non insegnerete.• (D & A 42: 14.) 
Quando Mosè venne chiamato a portare l figli di Israele 
fuori dalla servitù, egli riconobbe la propria debolezza 
quale oratore o comunicatore. Tuttavia, lo Spirito del 
Signore era con lui. Il Signore, dopo qualche Insistenza, 
gli diede Aaronne quale portavoce. Egli non assegnò ad 
Aaronne la responsabilità della guida di Israele ma l'as
segnò Invece a Mosè che possedeva le altre abilità di 

condottiero che erano necessarie per quel compito. 
(E~odo 4:10.) 
Paolo cl chiede di cercare l doni spirituali In modo da 
poter parlare agli uomini un ·linguaggio di edificazione, 
di esortazione e di consolazione•. Egli cl ammonisce In
oltre che la chiarezza è ancora più Importante del dono 
delle lingue. ·E se la tromba dà un suono sconosciuto, 

Recitazione per il giorno di digiuno di aprile 1970 

chi si preparerà alla battaglia?· (Chi ne sarà motivato?) 
•Cosi anche voi, se per Il vostro dono di lingue non pro
ferite un parlare Intelligibile, come si capirà quel che dite? 
Parlerete In aria.• (Vedere 1 Corinzi 14:3--9.) 
Quando lasciamo che Il Signore cl faccia da guida nello 
sviluppo delle nostre abilità di comunicazione, Egli cl 
aiuta ad essere umili, a presenterei elle persone giuste al 
tempo giusto ed In una atmosfera nella quale queste per
sone avranno fiducia In noi e cl ascolteranno. Quando 
le abilità di comunicare sono accompagnate dalla spiri
tualità, Il Signore può operare tramite l Suoi servi per 
raggiungere l Suoi propositi. 
Centinala di migliaia di nuovi membri della Chiesa battez
zati di recente, ed l molti missionari che hanno Insegnato 
loro Il Vangelo, cl danno una testimonianza vivente di 
un'efficace comunicazione. 
Una mattina di primavera, un umile giovinetto, spinto dal 
sincero desiderio di conoscere la verità, cercò un'udien
za con Il suo Padre Celeste. La gloriosa visione che ne 
segui, le parole del Padre - •Questo e Il mio Benamato 
Figliuolo. Ascoltalo l • - Il messaggio del Maestro e la 
prova di fedele servizio e di supremo sacrificio data da 
quel giovane, Joseph Smlth, sono sublimi esempi di co
municazione. 
E quando cl prepariamo 8 comunicare efficacemente, 
possano questi esempi Indirizzare l nostri pensieri ed 
Ispirare le nostre azioni. O 

l seguenti passi delle scritture dovrebbero essere Imparati a memoria dagli studenti del Corsi 15 e 19 durante l mesi di feb
braio e marzo 1970, e recitati all'unisono dalle rispettive classi durante Il servizio di adorazione della Scuola Domenicale 
del giorno di digiuno di aprile 1970. 

Corso 15: 
(Gesù promette ai Suoi apostoli che lo Spirito Santo verrà per lstrulrll, guidarli e dirigerli dopo che Egli se ne sarà andato) 
·Ma Il Consolatore, lo Spirito Santo, che Il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto 
quello che v'ho detto". -Giovanni 14:26. 

Corso 19: 
(Lehl ci ricorda che la caduta di Adamo e la nostra consequente mortalità fanno parte di un plano per 11 nostro progresso 
eterno e la nostra gioia 
·Adamo trasgredì perché gli uomini fossero; e gli uomini son:J, per poter conoscere la gioia• . - 2 Nefi 2:25. 

Scuola Domenicale degli adulti: 

·E questa è la vita eterna: che co
noscano te, il solo vero Dio, e colui 
che tu hai mandato, Gesù Cristo.• 
(Giovanni 17:3.) 

Scuola Domenicale del bambini: 
Il Salvatore disse: •Se voi mi amate, 
osserverete i miei comandamenti .• 
(Giovanni 14:15.) O 
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La mia conversione 
Ho conosciuto per caso gli Anziani Sollis 
e Shearer quando sono venuti ad un ap
puntamento dato loro da mia sorella Anna 
che, Inaspettatamente, si era dovuta as
sentare. 
Quando questi anz•anl mi parlarono della 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ul
timi Giorni e del Profeta Joseph Sm1th. 
dissi loro che non avevo Intenzione di 
cambiare religione e che non desideravo 
nemmeno Iniziare le lezioni. Feci Inoltre 
presente che non ero d'accordo su molte 
delle cose che mt stavano dicendo, ma 
alla fine accettai di acquistare li Libro di 
Mormon, promettendo che l'avrei letto. 
cosa che feci diligentemente 
Il giorno dopo gli anziani mi vennero a 
fare una nuova visita e mi tennero la 
seconde lezione Proprio quel giorno mi 
sfidarono ad accettare Il battesimo 11 27 
settembre, data molto pross1ma. Mi misi 
a ridere perché mi sembrava del tutto 
ImpoSSibile che entro un cosi breve tem
po lo potessi cambiare sia il mio modo 
di vivere che quello di pensare. 
Tuttavia, con Il passare del gloml e leg
gendo Il L1bro di Mormon, sent1l awenire 
In me un cambiamento. Diventai più sere
na e più sicura di ma stessa. Cominciai 

Una teatimonlanu 
Fratelli e Sorelle: 
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Venerdì, 24 ottobrlt 1969, alle ore 17.00 
sono stato battezzato secondo la vera 
religione cristiana ed ho ricevuto il dono 
dello Spinto Santo. Iddio ha Illuminato 
la mia mente ed alimentato la mia fede 
per mezzo di quel Suoi messaggeri che 

Nella foto, la Sorella Cerruti con gli Anziani So/lis e Shearer. 

a pensare alla data del mio battesimo 
come ad una cosa possibile, anzi desi
derabile. Frequentando la Chiesa rice
vetti la conferma spirituale che tutto 
che gli anziani mi Insegnavano era vero, 
e bello. 

sono 1 missionari della Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultlmt Giorni, re
staurata per mezzo del Profeta Joseph 
Smlth. Dò test1monlanza di aver trovato 
quella serenltll dl spinto che Invano ho 
cercato nel 46 anni della mia vita. Per
tanto posso affermare che lo sono nato 
nuovamente m acqua e in spuito l'Istante 

Adesso che ho ricevuto Il battesimo sono 
veramente felice e ringrazio Il buon Dio 
di aver mandato nella mia casa l missio
nari, anche se Il mio Incontro con loro è 
dovuto al caso. 

Rosy Cerrutl, Torino 

Il Fratello Faro con gli anziani che l'hanno 
convertito alla Chiesa. 

preciso In cui ricevetti e il battesimo e la 
confermazione. 
Fratelli e sorelle, lo scopo della mia vite 
è sempre stato di essere un buon cristia
no e di osservare Il principio della fratel
lanza. Cnsto ct dice di amare Il pross1mo 
come noi stessi e di fare agli altri quello 
che si des1dera venga fatto a noi Lotterò 
con tutte le mie forze afflnché la mia fa
miglia possa al più presto entrare a far 
parte della Chiesa Restaurata che sta edi
ficando, dopo quasi·due millenni di oscu
rità, il vero Cristianesimo e contribuisce 
ad eliminare la mostruosità dalla miseria 
spìntuale e materiale. 
Termmo questa mia testimonianza nel 
nome di Gesù Cristo. Amen 
Vostro fratello 

Sebastiano Faro, Catania 

Il lavoro di proselitismo continua 
Sabato, 3 dicembre 1969, al Teatro Verdi 
di Trieste è stato presentato un program
ma sul Libro di Mormon, diretto in parti
colar modo ai medici, awocatl e commer
cianti invitati personalmente dal membri 
e missionari del ramo della Chiesa In 
quella citta, nell'ambito del progretto 
Membro-Missionario. 

Storia di una conversione 
lo e Ezio cercavamo la vera Chiesa. Un 
giorno, per caso, vidi del missionari che, 
sotto Il sole cocente, parlavano con un 
gruppo di persone del Vangelo di Gesù 
Cristo, mettendo In risalto •Il Libro di 
Mormon• . Ricordo che per prima cosa 
chiesi loro chi fossero l ·Mormonl• e 
da dove derivasse la parola •mormon• . 
Ebbi delle risposte esaurienti, quindi su
bito dopo pres1 appuntamento con gli 
Anziani per un Incontro a casa m1a Na
turalmente riferii tutto a Ezio. li quale, 
cosa che mi stupì alquanto, accolse di 
buon grado la loro visita 
Accettammo con vera fede li messaggio 
de1 m1ss1onan, credendo vivamente nelle 

Il programma ha Incluso una breve espo
sizione sulla Chiesa di Gesù Cristo 
com'era organizzata ai Suoi giorni, la sua 
scomparsa e la storia del Cristianesimo 
nel secoli successivi. Sono state ascol
tate registrazioni In lingua italiana della 
storia di Joseph Smith, delle testimo
nianze del tre testimoni e la testimonian
za della madre di Joseph Smilh sul Ubro 
di Mormon. ~ stato anche proiettato Il 

altre scritture che cl fecero conoscere. 
Eravamo molto Inquieti prima di Qiventare 
membri di questa Chiesa. adesso Invece 
abbiamo uno scopo nella nostra vita, sap
piamo come riempire l nostri gioml di 
solitudine, soprattutto sappiamo come 
dovremo educare religiosamente 1 figli 
che avremo. 
Posso concludere dicendo che adesso 
alla fede iniziale al è aggiunta la certezza 
che questa è la vera Chiesa. e che solo 
tramite essa. obbedendo a tutte le leggi 
di D1o, sl può avere la salvezza spirituale 
e raggiungere la perfeZione che è solo In 
Dio 

Maria Catania 

film sul L1bro dt Mormon • Una voce dalla 
polvere•. 

Il programma ha voluto mettere In risalto 
l'Imponenza del Ubro di Mormon nell'ot
tenere una testimonianza della d1vtna 
chtamata del Profeta Joseph Sm1th 
Il programma, esemplarmente organizzato 
e diretto. è stato molto apprezzato da tutti 
l presenti tra l quali figuravano anche 11 
Presidente e la Sorella Chrlatensen. 

Ezio e Maria Catania 

Premetto che dal gennaio 1968 mi trovavo senza lavoro, e che 
tutti gl1 sforzi da me fatti per trovarne non avevano appro
dato a nulla 

Il Fratello Salvatore Castagna e fa sua famiglia 

Due sere dopo ricevevo Inaspettatamente la visita del gtovane 
che m1 aveva awtc1nato In P1azza Umberto, accompagnato 
da un altro giovane. La loro cortesia fu tale che non potei nfìu
tare di lasclarll entrare In casa e di ascoltarli Pnma ancora 
che essi Incominciassero a splegarml la pnma lez1one, venni 
chiamato al telefono ed Informato che con il 1 ° ottobre avrei 
potuto in1z1are a lavorare. A questa pnma sorpresa se ne 
agg1unse un altra. M1 acctngevo mfatt1 ad accendere una si
garetta quando Improvvisamente me ne passò la voglia. 

La forza della fede 
L'Il settembre 1969, trovandoml In Piazza Umberto, vidi un 
manifesto con varie Illustrazioni. MI fermai a guardarlo. al 
ché mi si avvicinò un g1ovane. chiedendomi se conoscevo la 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Gloml. la storia 
di Joseph Smith e la restaurazione della Chiese di Cristo. MI 
furono offerti degli opuscoli che lo accettai con riserva, In 
quanto non avevo la mmlma Intenzione di accettare la loro 
religione. appartenendo io al Terz'Ordine Francescano ed 
occupando in esso un posto generaliZIO 

Alla seconda lez1one mi venne lanciata una sf1da: con 11 7 ot
tobre 1969 avrei ricevuto li battesimo Accettai le sfida dicen
do che se questa fosse stata la v1a giusta ed lo l'avessi rico
nosciuto, non mi sarei tirato Indietro. 
Il Signore ebbe pletè di me Infatti li battesimo venne antici
pato al 27 settembre. Il 21 ottobre seguente tutta la mia fami
glia venne battezzato. 
Vi dò la mia testimonianza che dal glomo del mio battes1mo e 
confermazione noi viviamo In stretta armonia, felici e tren· 
qullll In questa che è la vera via che cl condurre all'eterna 
fellc1tà. 

Fratello Castagna Salvatore 
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EDITOBitlLE 
DEL PRESIDENTE 

DELLA 
KISSIOIWE 

l membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni scoprono presto che l'appartenenza alla 
Chiesa comporta un Impegno verso un programma di 
auto-miglioramento. Il Presidente David O. McKay, par
lando su questo argomento, ha detto: ••Pertanto, che 
ognuno apprenda ora Il suo dovere ed agisca m tutta 
diligenza nell'ufficio a cui è nominato. L' indolente non 
sarà tenuto degno di occupare la sua carica, e colui 
che non apprende Il suo dovere e non si mostra meri
tevole non sarà degno di conservare la sua pOSIZione• 
(D & A 107:99, 1 00) Dio cl aiuti ad essere fedeli alla 
nostra responsabilità nei confronti delle nostre ch1amate, 
particolarmente alla responsabilità che abbiamo di por
tare la buona novella del Vangelo ai nostri amici e vicini. 
Il Vangelo può trasformare la loro vita e rendere uomini, 
donne e bambini migliori di quanto non lo siano mai stati 
pnma in vita loro. Questa è la missione del Vangelo 
di Gesù Cristo, rendere buoni gli uomini malvagi e ren
dere migliori gli uomini buoni. Questo significa cambiare 
la vita degli uomini, cambiare la natura umana.• 
Questo plano divino di progresso etemo essenzialmente 
costituisce Il Vangelo di Gesù Cristo ed è la base 
dell'interesse del simpatizzanti verso la Chiesa. Quando 
l nuovi membri si awiano su questa strada di progresso, 
essi Incontrano Immediatamente delle situazioni diffi
cili. l vecchi amici cercano di persuaderli a continuare 
a seguire le vecchie abitudini che sono contrarie alle 
dottrine e alle norme della Chiesa. Quelle buone maniere 
sociali comuni al non-membri e destinate a compiacere 
gli ospiti devono necessariamente essere alterate o 
omesse. Owiamente un membro fedele deve rinunciare 
a certe usanze del passato onde poter debitamente parte
cipare alle attività domenicali della Chiesa. 
Un problema Immediato che si pone è quello di cosa 
servire al nostri ospiti che sono stati abituati a ricevere 
delle bevande alcooliche. Alcuni nuovi convertiti non 
sono sicuri se offrire caffè decafeinlzzato, coca cola o 
altra bevanda a basso contenuto alcoolico o di caffeina. 
Per esempio, come può un membro rifiutare un Invito 
ad andare al mare la domenica con del cari amici con 
l quali si sono trascorse Insieme al mare tante domeniche 
In passato? Come può un nuovo membro modificare 
adeguatamente le sue relazioni con l suoi amici Intimi 
senza perdere la loro amicizia? Come può questo nuovo 
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membro eliminare dal suo vocabolario quelle espressioni 
e quelle storlelle che non sono accettabili a Dio ma che 
hanno fatto parte della normale conversazione nel suo 
circolo sociale o di vicinato? Come può questo nuovo 
membro abituarsi ad una dieta che escluda l'alcool In 
un paese dove le bevande alcooliche vengono conside
rate una parte importante di ogni pasto? In una società 
nella quale le bevande alcooliche vengono considerate 
obbligatorie quando si ricevono visite, come può un 
nuovo membro della Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Gioml superare la pressione sociale che lo 
spinge a continuare a servire tali bevande nella sua 
casa? 
Queste ed altre domande simili sono Importanti per ogni 
membro battezzato di recente. Tutte queste domande 
richiedono risposte che variano lievemente ed un tratta
mento alquanto diverso a seconda delle circostanze spe
cifiche e delle diverse personalità che vi si trovano coin
volte. 
Tuttavia esiste una risposta generale che di solito offre 
una via d'uscita per Il nuovo membro confuso da tutte 
queste situazioni. Qualcuno ha detto molto giustamente 
che la miglior difesa è l'attacco. 
Non molto tempo fa mi trovavo di stanza presso una 
base militare americana dove non vi erano molti membri 
della Chiesa. Era una lotta continua mantenere un numero 
sufficiente di membri attivi per far funzionare il ramo 
senza troppe difficoltà. Una delle nostre famiglie era for
mata da un soldato inattivo, dalla moglie che non appar
teneva alla Chiesa e da tre bambini in tenera età. Noi 
membri attivi dedicammo molto tempo e molto amore 
per portare questa famiglia all'att1vità. Questo soldato e 
sua moglie erano persone molto Simpatiche e non era 
insolito per loro avere la casa piena di altri soldati e 
delle loro mogli. La loro casa sembrava essere diventata 
una specie di circolo dove l •ragazzi• si riunivano per 
fare due chiacchere, bere qualche birra, divertirsi 
assistendo alla proiezione di pellicole fatte da loro ed In 
generale per divertirsi forse un po' troppo rumorosa
mente. Le nostre visite di insegnamento a questa famiglia 
di solito venivano fatte alla presenza di qualche loro 
amico venuto a far loro visita per scambiare due parole 
e bere qualche cosa. 
Alla fine tuttavia questo membro espresse Il desiderio 

di tornare all'attività nel seno della Ch1esa Insieme alla 
sua famiglia. Anche la moglie alla fine si stancò di quella 
loro vita e cominciò a dimostrare un Interesse per la 
Chiesa. Venne fissata una data per Il suo battes1mo ma 
fu allora che ella disse al manto. •Se accetto il bat
tesimo, voglio che la nostra famiglia viva completamente 
secondo i dettami della relig1one. • Questa decisione 
pose immediatamente un problema al giovane soldato. 
Cosa poteva dire ai suoi amici su questo cambiamento 
improwlso nelle loro relazioni? Mentre stava ponde
rando su questo problema ebbi occasione dJ fargli visita 
e di lanciargli un'altra sfida. Gli chiesi di accettare l'in
carico di Sovrintendente della Scuola Domenicale. MI 
chiese se poteva darmi una risposta Il giorno dopo, cosa 
che io accettai. 

Quella sera i •ragazzi• marciarono nella casa d! questo 
soldato con sacchetti di carta pieni di bottiglie di birra, 
di gelato e di popcom per passare allegramente un'altra 
serata Insieme. Il Fratello Nelson sistemò il proiettore, 
fece accomodare tutti gli ospiti, accese il proiettore ed 
andò a mettersi proprio davanti al suo raggio di luce, in 
modo da essere Il più possibile In vista, poi disse: ·Bene, 
ragazzi, ho un problema. A chi pensate che abbiano 
assegnato l'incarico di dirigere Il programma della Scuola 
Domenicale del nostro piccolo ramo?• Dall'oscurità gli 
giunse l'esclamazione increduta di qualcuno: ·Oh, no 
non a tel• ·Si, proprio a mel Ho atteso per molto tempo 
che la mia famiglia diventasse unita nella Chiesa, e sono 
felice di dire che mia moglie sarà presto battezzata e che 
lo coordinerò le attività della Scuola Domenicale del 
nostro ramo. Questo significa che non potremo più 
servire bevande alcooliche nella nostra casa. Cl piacete 
tutti, e speriamo che continuerete ad essere nostri amici 
ed a venirci a trovare spesso, ma non possiamo più 
servirvl birra.• Due o tre sere dopo la squadra dei 
•ragazzi• entrò nella casa del nuovo Sovrintendente 
della Scuola Domenicale portando di nuovo del sac
chetti di carta pieni di bottiglie. Il Fratello Nelson era 
pronto con un discorsino serio, ma questa volta dai 
sacchetti uscirono delle bevande gassate e dei gelati. 
Col passare del tempo qualcuno diradò le sue visite, 
ma molti continuarono a visitare i Nelson ed a divertirsi 
insieme a loro, anche senza birra. 

È stato provato che l cambiamenti di vita Imposti 
dall'osservanza delle norme del Vangelo possono diven
tare assai più facili se sono l membri a prendere essi 
stessi l'Iniziativa nei confronti dei propri amici. Fate loro 
sapere subito del cambiamento nelle vostre norme di vita 
e quello che esse comportano. Annunciate ai vostri amici 
che non sarete più in grado di servire alcool, tè. caffè 
sigarette. Dite loro che le vostre domeniche saranno 
riservate per i servizi di Chiesa e che in questo glomo 
non potete prendere alcun impegno se non quello di ser
vire Dio. Dite loro che desiderate conservare la loro 
amicizia ed il loro affetto e che sperate che non ve li 
negheranno. Con vostra sorpresa troverete che quello 
che servite loro al posto delle bevande alcooliche di 
prima verrà ricevuto con altrettanta grazia. Non è tanto 

quello che servite quanto lo spirito con Il quale lo ser
vite. 
Mi ricordo che sub1to dopo il nostro amvo In Italia nel 
1962, propno sotto Natale, mia moglie ed lo decidemmo 
d1 fare un regalino al nostro padrone di casa. M1a moglie 
allora preparò ella stessa del pastlcclni spec1ali che gli 
consegnammo personalmente. Non erano passati nem
meno venti minuti che il padrone di casa bussava alla 
nostra porta portando In dono una bottiglia di vino ed 
un panettone. Accettammo l doni con piacere, ringra
ziandolo per il gentile pensiero, ma subito dopo che se 
ne fu andato ci preoccupammo alquanto pensando a 
come avremmo potuto rifiutare con grazia un bicchiere 
di vino se ce ne avesse offerto uno In futuro. Allora nes
suno di noi sapeva una parola di italiano, pertanto chiesi 
gentilmente ad un dei miei dipendenti di fungere da 
interprete, e passammo all'offensiva. Dopo che al padro
ne di casa vennero spiegate le norme della nostra reli
gione, questi scoppiò a ridere di cuore, e passò poi a 
spiegare! che, essendo un diabetico, non avrebbe potuto 
nemmeno assaggiare l pasticcinl preparati da mia moglie. 
Egli stesso si era preoccupato di come farcelo sapere 
senza urtare i nostri sentimenti. Il padrone di casa di 
allora è ogg1 un mio carissimo amico. 
Un'altra volta, mentre mi trovavo di stanza in Franc1a, 
venimmo Invitati ad una festa data da un membro della 
Chiesa che non osservava la norme della Ch1esa e la cui 
famiglia era inattiva. La moglie di questo membro cl 
prese da una parte subito dopo il nostro arrivo a casa 
loro e cl disse: ·Ho trovato una bibita analcoollca che 
alla vista sembra champagne, proprio come quello che 
serviremo. Ve ne farò servire due bicchieri senza che gli 
altri ospiti se ne accorgano, cosi da non mettervl nell'Im
barazzo.• Le chiesi se avesse del succo d'arancia o di 
pomodoro ed alla mi rispose affermativamente. Le chiesi 
allora se poteva servirei queste bevande In quanto ci 
saremmo sentiti più a nostro agio se gli altri intervenuti 
erano coscienti del fatto che noi non bevevamo cham
pagne. 
La cosa che si deve ricordare è che la gente deve 
conoscere chiaramente quali sono le vostre convinztoni. 
È facile per la gente essere In rapporti di amicizia con 
persone di diverse convinzioni dalle loro se ne sono per
fettamente a conoscenza. 
Mia moglie ed io siamo vissuti tra non-membri per tutta 
la nostra vita. Siamo stati costretti ad intrattenere e ad 
essere a nostra volta intrattenuti da non-membri di di
verse nazionalità a tutti l livelli sociali. Non abbiamo mai 
incontrato una situazione nella quale non siamo stati In 
grado di osservare le nostre norme religiose con grazia 
e senza imbarazzo per alcuno. O 
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E persino perdonare noi stessi 

RICHARD L. EV ANS 

Noi tutti siamo coscienti qualche volta delle irritazioni e delle frustrazioni 
della vita - qualche volta ci sentiamo turbati , scoraggiati e scontenti e 
perdiamo quel senso di pace e di proposito che è sempre cosi essenziale 
alla calma e alla quiete mteriore. E queste frustrazioni aumentano mentre 
vediamo i giorni passare velocemente e noi stessi correre, andare, venire, 
consumare il nostro tempo senza fare quello che dovremmo fare, e, nel 
nostro sforzo di riacquistare il tempo perduto, arrivare ad eccessi pericolosi, 
con alti e bassi, ora pieni di entus1asmo, ora depressi, con tante cose da 
fare ed altre fatte all'eccesso. E così oggi, dopo un profondo esame di 
coscienza, lasciate che invochiamo la calma e la pace, la pazienza e la con
templazione, un nuovo esame dei nostri obiettivi, avendo fede nelle possi
bilità illimitate ed eterne della vita. Insieme con la fede abbiamo pertanto 
bisogno di pentimento, di comprensione, di carità. di perdono quando tutti 
noi ci troviamo a fare un rlesame del nostro passato, dell'uso che facciamo 
del presente, per poter scegliere quel valori che dureranno più a lungo. Ci 
sia concesso pertanto per grazia di 010. imparare l'inutilità dell'inimicizia -
mimicizia nei confronti del male, sì -ma non inimicizia nei confronti degli 
altri che stanno sinceramente cercando di v ivere e di trovare la loro via nella 
vita. Ci sia concesso v1vere la nostra vita con un maggiore interesse e con
siderazione per i nostri cari, una maggiore compassione per gli altri, una 
maggiore onestà, una maggiore generosità nel nostro giudizio e, forse, una 
maggiore clemenza nel perdonare noi stessi, sapendo che Dio vive, che la 
vita ed l nostri cari sono eterni, che la Sua legge, il Suo potere ed i Suoi 
propositi riguardano tutti noi - e trovare così fede e pace mentre miglioria
mo. ci pentiamo, perdoniamo gli altri , sempre osservando i Suoi comanda
menti, vivendo secondo le leggi di salute, le leggi di felicità, invero le leggi 
della vita - per vivere in modo da poter, con gentilezza e sincerità, per
donare persmo noi stessi. O 
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