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DEL PRESIDENTE HAROLD B. LEE 

Un messaggio 
d'ispirazione 

l giovani sono i bambini di Ieri, e i genitori del bambini di domani. Quello 
ohe un giovane è oggi dipende largamente da quello che ha Imparato da 
bambino, e le leziont di oggi diventano le azioni di domani . .. 
L'apostolo Paolo mise ln risalto Il grande valore di un buon nome e di 
un nobile retagglo nella sua lettera a Tlmoteo, al quale al rivolse con le 
parole ·Mio diletto figliuolo•. Egli disse· ·lo ricordo Infatti la fede non 
finta che è In te, la quale abitò prima nella tua nonna Lolde e nella tua 
madre Eunlce, e, so n persuaso, abita In te pure•. (2 Tlmoteo 1 :5) . . . Da 
giovane uno si può allontanare dall'influenza dì una buona casa e dtventare 
negligente o trav1ato, ma se gli Insegnamenti della sua buona madre, Im
partiti durante la sua fanciullezza, gli sono rimasti impressi nel cuore, egli 
tornerà tramite questi alla salvezza, come la nave raggiunge un ancoraggio 
sicuro nella tempesta. O 
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Il Presidente Joseph Fielding Smith, scelto dopo la morte dell'amatissimo Pre
sidente McKoy, avvenuta nel gennaio scorso, quale Presidente della Chiesa e 
Profeta del Signore, è un uomo preparato da anni dl servizio nella Chiesa per 
l'alta posizione che egli ora occupa. L'articolo •La nuova Prima Presidenza• In 
questo numero introduce ai membn della Chtesa il loro nuovo Presidente ed i 
suoi conslglien. Presidente Harold B. Lee e Presidente Nathan Eldon Tanner. 
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Il Presidente Harold B lee e stato scelto 
quale primo cons•gf,ere della Pres•denza 
della Ch•esa 

Il secondo cons.gtoore del Presidente 
Sm.th • Natluln Eldon TeMer 

Il Presidente .Joseph Fleldlt'IQ Smtltl nuovo 
Prolete e PreSideme delle Chie$a 

La nuova Prima Presidenza 
Il 23 gennaio 1970, dopo la mòrte ed il funerale dell'ama
tissimo Presidente dei Santi degli Ultimi Giorni, David O. 
McKay, è stato scelto il seguente Profeta del Signore e 
Presidente della Sua Chiesa. 
Quest'uomo è Joseph Fleldlng Smith, il novantatreenne 
ex Presidente del Consiglio dei Dodici, un uomo la cui 
lunga vita è stata un'ampia preparazione per l'eletta po
sizione che egli ora occupa. Ci sentiamo pieni di rispetto 
e di meraviglia di fronte a questo venerabile servo di 
Dio - al modo straordinario In cui Il Signore l'ha con
servato, alle Importanti posizioni che egli detiene e che 
ha detenuto nella Chiesa, al molti anni durante l quali 
egli ha servito come Autorità Generale, alle decine di 
migliaia di chilometri percorsi nel servizio del Signore, 
alla sua profonda conoscenza delle scritture, ai suoi nu
merosi sermoni sul Vangelo, al molti importanti libri ed 
articoli che ha scritto e, soprattutto, alla sua incrollabile, 
irreducibile e costante devozione al Signore ed alla Sua 
Chiesa. 
Quali suoi consiglieri sono stati scelti Harold B. Lee, 
Primo Consigliere, e N. Eldon Tanner, Secondo Consi
gliere. 
Harold B. Lee è nato a Cllfton, Idaho, Il 28 marzo 1899, 
da Samuel M. e da Loulsa Blngham. Sia lui che l suoi 
fratelli e sorelle vennero allevati nella fattoria di fami
glia. 
Quando venne chiamato per una missione negli stati oc
cidentali nel 1920 era preside di un istituto di Oxford, 
Idaho. 

Nel 1923 sposava Fem Luclnda Tanner dalla quale ebbe 
due f iglie. Dopo la morte della prima moglie nel t962, 
sposava, un anno dopo, Freda Joan Jensen. 
Nel 1932 veniva nominato Commissario di Salt Lake City 
ed occupò una carica pubblica per una legislatura. 
Durante tutti questi anni servi fedelmente la Chiesa e nel 
1930 veniva chiamato a presiedere Il Pelo Pioneer. Sotto 
la sua guida, questo fu davvero un palo di pionieri in 
quanto fu proprio Il che venne 1naugurato un programma 
di benessere che divenne poi Il modello sul quale è 
basato Il programma di benessere dell'intera Chiesa 
a cominciare dal 1936, anno In cui egli venne chiamato a 
dedicarsi interamente all 'amministrazione del Programma 
di Benessere della Chiesa. Deteneva ancora questa 
carica nell'aprile del 1941 , quando venne chiamato al 
Consiglio del Dodici. Come apostolo, egli ha dato prova 
di grandi capacità direttive e di forza, assumendosi sem
pre grandi responsabilità. 
Il Presidente Lee è sempre stato uno strenuo difensore 
e campione della gioventù. 
Il Presidente N. Eldon Tanner, secondo consigliere della 
Prima Presidenza, proviene dal nuclei SUG del granalo 
del Canada. l suoi genitori, Nathsn Wllllam e Sarah Edna 
Brown, fecero Il loro viaggio di nozze emrgrando nel Ca
nada su un· carro coperto. Arrivati a destinazione dovet
tero vendere i cavalli onde poterai comprare le provviste 
necessarie. Sua madre tornò brevemente a Salt Lake City 
per dare alla luce Il loro pnmo figlio, Nathan Eldon, il 9 
maggio 1898. 
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Il Prosrdenru lee 1/ Presrdente Smrrh ed 11 Presrdenre Tsnner plJrlano deUe loro 
nuove ch11tmate nel corso di una recente conferenza srampa. 

Eldon è cresciuto In una fattoria, spesso guidando egli 
stesso l'aratro dietro al buoi. Questa vita gli ha Insegna
to ad amare le creature di Dio, e particolarmente l suoi 
simili. In quel giorni le opportunità di acquisire un'istru
zione erano poche. 
Il Presidente Tanner sposava Sara Isabella Merrill Il 
20 dicembre 1919. Il loro matrimonio è stato allietato 
dalla nascita di cinque figlie. 
Alla conferenza generale dell'ottobre del 1960, Il Pre
sidente Tanner veniva nominato Assistente al Consiglio 
dei Dodici, e poco dopo veniva chiamato a presiedere 
la Missione dell'Europa Occidentale. Alla conferenza del
l'ottobre del 1962 veniva sostenuto quale membro del 
Consiglio del Dodici e, netrottobre seguente, veniva 
scelto ad essere Il secondo consigliere del Presidente 
Davld O. McKay. 
Quale guida di vita personale, Il Presidente Tanner ha 
detto: •Non c'è nulla di più meraviglioso al mondo che 
poter invocare Il Signore a sapere che Egli esaudisce 
le nostre preghiere e che Egli cl ha dato Il plano di vita 
e di salvezza•. 
Il Presidente Joseph Flelding Smith compirà 94 anni il 
19 luglio prossimo. ~ l'uomo più anziano che abbia mal 
servito quale presidente del Consiglio del Dodici, ed è 
stato membro di questo consiglio più a lungo di qualsiasi 
altro uomo di questa dlspensazione, essendo stato ordi
nato apostolo e messo da parte quale membro del con
siglio il 7 aprile 1910, quattro anni dopo che il Presiden
te David O. McKay aveva ricevuto una simile chiamata. 
Egli è il solo uomo ad aver servito contemporaneamente 
quale presidente del Consiglio dei Dodici e quale consi
gliere della Prima Presidenza. 
Quando il bambino che doveva essere chiamato Joseph 
Fielding Smlth nacque nel 1876 In una casa di pionieri a 
Salt Lake City, erano passati soltanto 29 anni da qua'ndo 
l Santi si erano lnsedlati nelle valli tra le montagne, e Brig
ham Young era ancora presidente della Ch1esa. Erano 
giorni duri e difficili, ed il giovane Joseph Fieldlng venne 
presto In contatto con la povertà, Imparando da essa l'In-
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traprendenza, la pazienza e le utili discipline del duro 
lavoro e della frugalità, mentre lavorava con l fratelli 
nella loro fattoria di Taylorsville, pascolava gli armenti 
lungo il Fiume Jordan e si sforzava di acquisire un·tstru
zione. Ecco come suo padre descrive quel giorni: • ... lo 
- noi tutti! - eravamo in piedi tutto Il giorno, lavorando 
al massimo delle nostre possibilità per tirare avanti. In 
queste condizioni deprimenti, un giorno. poco prima di 
Natale, lasciai la vecchia casa pieno di pensieri che non 
posso esprimere. Volevo fare qualcosa per l miei figli. 
Volevo qualcosa che facesse loro piacere, che distin
guesse il Natale dagli altri giorni, ma non avevo un soldo 
con cui fariol Camminai su e giù lungo Main Street, 
guardando nelle vetrine di tutti i negozi - poi scivolai 
fuori dalla vista dell'umanità, mi sedetti sul marciapiede 
e piansi come un bambino, sino a quando le lacrime non 
mi aiutarono a sfogare il dolore che mi riempiva il cuore. 
Dopo un po' di tempo tornai a casa, con le mani vuote, 
come ne ero uscito ... • 
Ma le avversità rendono forti gli uomini buoni, e grandi 
gli uomini forti. E gli Smlth avevano una tradizione, una 
nobiltà, una devozione ed una fede che Il aiutarono a 
superare tutti gli ostacoli. Il padre del Presidente Smith, 
Joseph F., era figlio di Hyrum Smith che venne martiriz
zato a fianco del fratello Joseph, il Profeta, nelle prigioni 
di Carthage. Quando aveva soltanto otto anni, Joseph 
F. guidò un carro trainato da buoi da Montrose, sulla 
riva occidentale del Mississlppl, sino al Fiume Missouri. 
Due anni dopo guidava un altro carro trainato da buoi 
per oltre 1.600 chilometri attraverso le praterie e le mon
tagne sino a raggiungere la Valle del Lago Salato, dove 
sua madre moriva nel 1852, quando lui aveva soltanto 
13 anni. In seguito accettava una chiamata per una Mis
sione nelle Isole Hawaii, avendo allora soltanto 15 anni. 
Negli anni che seguirono, svolse un·altra missione nelle 
Isole Hawaii, due In Inghilterra e, per un periodo di 
tempo, fu presidente della Missione Europea, prima 
di essere chiamato a far parte della Prima Presidenza. Jo
seph F. Smith divenne Presidente della Chiesa nel 1901. 
Di lui è stato scritto: cEgli fu non soltanto un buon padre 
ed un convincente predicatore della rettitudine. La sua 
vita esemplifica Il nostro più alto concetto di un vero 
uomo - di un uomo le cui convinzioni sono sostenute 
dalla lealtà e datrassoluta devozione alla verità, devo
zione che non fu mai messa in dubbio né dagli amici né 
dai nemici•. 
Sulle ginocchia di quest'uomo grande e nobile, e su 
quelle di Julina Lambson, una madre altrettanto nobile e 
spintuale, il giovane Joseph Ftetding apprese la fede 
e !"amore per il Signore e la Chiesa. Il suo amore per 
i principi del Vangelo e per tutto quello che è giusto 
e vero, ebbe basi solide sin dal suoi primi anni, ed è 
pertanto naturale che sia cresciuto sempre più forte con 
il passare degli anni. 
Il servizio che Joseph Fielding Smith ha reso alla Chiesa 
è stato monumentale. La Chiesa è stata la sua vita per 
tutta la sua vita. Come missionario, storico della Chiesa, 
segretario, d1rettore e presidente della Società Genealo
gica. membro di consigli generali. presidente di tempio, 

autore e redattore, educatore, uomo d'affari, membro del 
Consiglio del Dodici, presidente del Consiglio del Dpdicl, 
ed infine come consigliere della Prima Presidenza, egli 
ha sempre ed Instancabilmente dedicato tutti l suoi sforzi 
per accrescere l'opera del Signore. 
La vita del Presidente Smith ricopre un periodo che va 
dal carro trainato dal buoi agli aeroplani a reazione. Egli 
ha tenuto più di cento discorsi nel corso delle sessioni 
delle conferenze generali ed ha partecipato a più di 
5.000 conferenze di palo. Egli è stato presente alla de
dicazione di nove templi - St. George, Salt Lake, Ha
waii, Alberta, Arizona, Idaho Falla, Los Angeles, Londra 
e Oakland. Ha visitato decine e decine di missioni. 
Oggi, vicino al suo 94° compleanno, il Presidente Smith 
vive con la sua amatissima moglie, Jessie Evans Smlth, 
In un modesto appartamento dal quale può andare e ve
nire a piedi per recarsi al lavoro nell'Edificio Ammini
strativo della Chiesa. Il tempo che gli rimane libero do
po le sue Innumerevoli riunioni, appuntamenti, Interviste 
ed Incarichi, generalmente lo trascorre studiando le 
scritture o seduto al suo tavolo di lavoro, per rispondere 
alla domande che gli vengono poste su questioni dottri
nali o per scrivere lettere. 
Come vorrei che tutti l membri della Chiesa lo conosces
sero cosi bene come coloro che gli sono vlcinil A molti 
può sembrare una persona severa e distaccata, e lo è 
quando si tratta della verità e della rettitudine. Per lui 
non esiste alcun compromesso per quanto concerne la 
parola di Dio. La verità è la verità, ed i comandamenti di 
Dio non possono essere messi da parte né ignorati. 
Quello che è stato detto di suo padre si può dire di lui: 
Egli è un uomo le cui convinzioni sono sostenute dalla 
lealtà e dall'assoluta devozione alla verità, devozione 
che non è mal stata messa in dubbio né dagli amici né 
dal nemici . Il Presidente Smlth crede in quello che il 
Signore ha detto od ha rivelato tramite i Suoi profeti, e 
crede fermamente che le Sue parole non possono essere 
cambiate o modificate semplicemente per soddisfare gli 
Interessi od 1 desideri degli uomini. Egli accetta lette
ralmente e completamente tutti l principi del Vangelo 
restaurato senza tentennare o esitare, senza dubbi o 
compromessi. Insieme a Giosué, egli esclama: •Quanto 
a me e alla casa mia, serviremo all'Eterno•. (Giosué 
24:15.) 
Ma vi sono altri aspetti della personalità di Joseph Flel
dlng Smith che i membri della Chiesa non conoscono. 
Senza venire a conoscenza di queste altre virtù, è pos
sibile per chi no-n lo conosce avere un'immag.ne falsata 
di questo grande uomo. Esaminiamo insieme alcune di 
queste qualità: 
Egli è un marito, padre e nonno generoso, amorevole e 
devoto. Tutti l suoi cinque figli maschi hanno svolto una 
missione, e tutti l suoi figli e figlie si sono sposati nel 
tempio. DI essi egli ha detto recentemente: ·Sono il 
padre di undici figli, ed ognuno di loro è sempre rimasto 
fedele alla Chiesa. Sono tutti attivi, secondo gli Inse
gnamenti che hanno ricevuto, e sono sempre stati obbe
dienti. Essi mi apparteranno sempre e sono le pietre 
fondamentali del mio regno•. 

Il Presrdente Smrth e srntsl!e ed r consl{lhen Tanner e lee m conversurone. 

Tra 1 suoi 111 discendenti vi sono 20 nipoti maschi e 
29 femmine, 21 pronipoti maschi e 21 femmine. Tredici 
nipoti hanno svolto una missione e tutti l 20 pronipoti che 
si sono sposati, !"hanno fatto nel tempio. L'Anziano 
Rlchard L. Evans, che conosce Intimamente la famiglia 
del Presidente, ha scritto: cLa fedeltà e la devozione di 
questa famiglia, l'onestà e la responsabilità di ogni suo 
componente, sono un tributo al loro padre e alle loro 
madri che, nella fede, hanno Impartito loro l primi in
segnamenti ed Il primo addestramento. • 
Il sabato più vicino al compleanno del Presidente Smith 
è da lui riservato alla sua famiglia. In questo giorno 
felice 1 componenti della famiglia si riuniscono In un 
parco di Salt Lake City per giocare, raccontare storie, 
cantare e pranzare Insieme. 
Una parte Importante di questa ricorrenza sono le parole 
di ammonimento ed i regali che Nonno Smith distribUisce 
ad ognuno di loro. Questa nuova usanza di dare ai suoi 
discendenti del regali In occasione del suo compleanno 
elimina l problemi connessi con il doversi ricordare 111 
compleanni durante l'anno. 
Nello svolgimento dei suoi Incarichi di Chiesa, Il Pre
sidente Smith è quasi sempre accompagnato dalla sua 
devota moglie che ha rinunciato ad una promettente car
riera di cantante lirica per seguire quello che lei stessa 
chiama un lavoro più Importante nella vita - quello di 
essere la moglie di Joseph Fielding Smith. Il suo senso 
detrumorismo, la sua natura allegra, la sua buona dis
posizione e le sue risate contagiose sono costanti tonici 
che contribuiscono ad alleviare molte pressioni e tensio
ni. Spesso ella condivide con Il marito le richieste di 
tenere dei discorsi e risponde prontamente ogni qual 
volta le viene chiesto di cantare (ella è una solista del 
Coro del Tabernacolo. Il Presidente Smith ha egiJ stesso 
una buona voce, ed è una gtoia vederll ed udlrli cantare 
insieme un duetto mentre suonano Il piano a quattro 
mani. 
~ un fatto noto nella Chiesa che il Presidente Smith è 
!"autore di molti libri. Non è molto noto invece Il fatto 
che egli ha scritto le parole di quattro inni di chiesa. 
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Il Prestdonto Josepll Fteld•ng Sm•th e ta sua gent•te consorte Jesste Evens 

pouno per ' /otogrer1 ne/t. /oro c esa 

Il loro è un matrimonio felice, nel quale amore, rispetto 
ed armonia sono sempre evidenti. Recentemente Jessle 
ha detto del marito : •Non è mal vissuto uomo più ge
neroso e premuroso. Egli non si è mai adirato con me, 
né mi ha mal detto una brutta parola•. A questo com
mento Il Presidente Smith ha risposto: •Non mi ha mai 
dato alcun mottvo di adirarmi•. 
Il Presidente Smith ha un delizioso e divertente senso 
dell'umorismo, come possono testimoniare tutti coloro 
che lo conoscono. Su una parete della sua cucina è 
appesa una mattonella di ceramica smaltata che dice: 
•Le opinioni espresse dal marito di questa casa non 
sono necessariamente quelle della direzione•. 
•Questa casa ha una buona direzione•, ha assicurato 
Il Presidente Smith a sua moglie. ·SI•, ha risposto la 
moglie, •ma la direttrice sa qual è il suo posto. La scor
sa estate mi sono recata nel suo ufficio per dargli una 
mano durante l'assenza della sua segretaria. In un'occa
sione mi ha battuto sulla spalla e mi ha detto: ·Mam
ma cara, ricorda una sola cosa. Qui tu non sei la diret

trice•• . 
Durante tutta la sua vita il Presidente Smith è stato un 
appassionato tifoso. In gtoventù, quando il tempo glielo 
permetteva. soleva giocare a baseball e ad altri sport. 
Imparò a nuotare nelle acque fangose di un victno tor
rente. e per molti anni giocò regolarmente a palla a mano 
con straordinaria abilità. Ama tutti gli sport della palla. 
Alcuni del suoi figli e nipoti sono stati ottimi atleti. 
Il Presidente Smtth ed il Presidente McKay erano molto 
affez•onati l'uno all'altro. 
Alcuni anni fa, quando il Presidente McKay venne por
tato all'ospedale, chiese che l suoi consiglieri e Joseph 
Ftelding ne fossero Informati perché potessero venire 
a benedirlo. Il Presidente Smith si trovava ad una con
ferenza di palo a Leviston, nell'Idaho, quando gli arrivò 
la notizia. Appena la sessione mattutina ebbe termine. 
Il Presidente Smith sali in macchina e viaggiò tutto il 
giorno e tutta la notte sino alle tre del mattino per rag
giungere l'ospedale. Nell'Incontrarsi, questi due vecchi 
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amici e servitori del Signore, si abbracciarono tenera
mente, chiamandosi per nome. 
La consistenza è una virtù superlativa, e Joseph Fleldlng 
Smith è stato consistente per tutta la sua vita nella sua 
fede e nei suoi insegnament i. Quello che un biografo 
scrisse di lui 34 anni fa è altrettanto valido oggi: ·Una 
delle più importanti leztoni della storia è che 'la rettitu
dine esalta una nazione. ma il peccato è un rimprovero 
per ogni popolo•. Joseph Fielding è un crociato contro 
l'iniquità e contro la violazione di ogni principio che 
possa portare rimorso o sconforto sulla gente. Egli ama 
l'umanità ed ha una fede sublime nel poteri di salvezza 
del principi che egli predica. Dietro a tutti l suoi sforzi 
c'è un profondo desiderio di aiutare l'umanità. Nessuno 
che lo comprende potrebbe per un solo momento met
tere ln dubbio la rettitudine delle sue Intenzioni o la 
saggezza delle parole che egli pronuncia. 
•Le persone ragionevoli possono avere poca fede nella 
permamenza di qualsiasi civiltà, chiesa od organizza
zione, se la depravazione diventa prevalente tra l loro 
membri. Questo è il peso del suo messaggio, il motivo 
di tutto quello che egli dice. 
•Joseph Flelding Smith è forte in tutte le virtù comuni 
che sottolineano ogni vita sana - onestà, benevolenza, 
fiducia, timor di Dio. robustezza di Intelletto, vigore fisi
co. chiarezza dl convinzioni, tenacia di propositi, fer
mezza di pensiero, purezza e nobiltà di scopi, sempli cità 
e dolcezza. Egli possiede tutti i requisiti di un nobile ca
rattere che lo rendono eminentemente adatto per l'alto 
ufficio apostolico che egli detiene e onora•. 
Nel 1966, il Presidente McKay ed i suoi consiglieri Hugh 
B Brown e N. Eldon Tanner, dissero di Joseph Fielding 
Smlth: ·di modo esemplare In cui ha espletato ogni In
carico, sia grande che piccolo, gli ha ottenuto la fidu
cia di tutti coloro che lavorano con lui. Senza alcun 
lamento egli ha viaggiato per mare e per terra, senza ri
guardo al conforto personale, per fare avanzare la causa 
del Signore. Il suo periodo di servizio si estende dal 
calessino all'aeroplano a reazlone, ed egli ha dato prova 
di trovarsi a suo agio in entrambi. Pochi, se alcuno, han
no posseduto una conoscenza più ampia e più profonda 
della Chiesa e della sua dottrina. Egli è stato uno stu
dioso senza pari, ed i suoi scritti hanno rafforzato la 
fede di molti m tutto il mondo•. 
La sua lealtà nel confronti dei dirigenti della Chiesa è 
stata sempre assoluta. Egli ha appoggiato i suoi fratelli 
In ogni Iniziativa. Nessuno è mal stato più fedele di lui 
al Presidente della Chiesa. 
Tutti coloro che lavorano sotto di lui portano testimonian
za della sua generosità e considerazione. Si può dire di 
lui che come capo non ha mal chiesto ad alcuno di fare 
qualcosa che non fosse pronto a fare egli stesso. 
Coloro che l'hanno sentito pregare hanno udito frequen
temente l'uso della frase .. sincero e fedele•. Queste pa
role compendiano tutta la sua vita. 
Il Presidente Smith ha invero le doti e le capacità che lo 
qualificano quale capo del regno del Signore sulla terra. 
l membri della Chtesa in ogni parte del mondo gli danno 
il benvenuto e lo sostengono quale Profeta di Dio. 

Alcuni importanti eventi nella vita del Presidente 

Joseph Fielding Smith 

1876 Nasce a Salt Lake City Il 19 luglio. 

1898 Nominato al consiglio della AMM del Palo di 
Salt Lake. 

1899-1901 Espleta una missione nelle Isole Britanniche. 

1901-1910 Missionario di palo nel Palo di Salt Lake. 

1903 Pubblica Il volume •Asael Smlth di Topsfleld, con 
una storia della Famiglia Smlth•. 

1903--1919 Membro del Consiglio Generale dell'Associazione 
Giovanile Maschile di Mutuo Miglioramento. 

1903 Pubblica Il volume •L'espiazione del sangue e le 
origini del matrimonio plurlmo• In collaborazione 
con Richard C. Evans, della Chiesa Riorganizzata. 

1904 Diventa un membro del Sommo Consiglio del Palo 
di Salt Lake. 

1906 Viene nominato assistente storico della Chiesa. 

1907 Pubblica Il volume ·Origini della 'Chiesa Rlorga· 
nizzata' ed li problema della successione•. 

1907 VIene nominato segretario e direttore della So
cietà Genealogica deii"Utah. 

1908 Sposa Ethel G. Reynolds (deceduta nel novembre 
del 1937) 

1 909 Nominato bibliotecario e tesoriere della Società 
Genealogica deii 'Utah. 

191 O Ordinato apostolo a membro del Consiglio del 
Dodici. 

191 O Diventa primo redattore e direttore commerciale 
associato della ·Rivista Genealogica e Storica 

deii'Utah•. 
1912 Nominato membro del Consiglio di Amministra· 

zione dell'Università Brigham Young. 
1912 Pubblica ·Salvezza Universale• . 
1915 Diventa consigliere della presidenza del Tempio di 

Salt Lake. 
1917 Nominato membro del consiglio d'Istruzione della 

Chiesa. 
1921 Diventa storico della Chiesa. 
1922 Pubblica li volume ·Elementi di storia della Chle-

se•. 
1924 Pubblica Il ~olume •Il Profeta Ella e la sua mis

sione• . 
1927 Pubblica Il volume · Lezioni aulla salvezza per l 

defunti, genealogia e lavoro di Tempio•. 
1931 Pubblica ·La via per la perfezione• . 
1934 Nominato presidente della Società Genealogica. 

1936 Pubblica ·Il progresso dell'uomo•. 

1938 Pubblica .Vita di Joseph F. Smlth•. 

1938 Pubblica ·Insegnamenti dei Profeta Joseph Smith•. 
1938 Sposa Jessle Ella Evans In aprile. 
1939 Visita le missioni europee della Chiesa e dirige 

l'evacuazione di tutti l missionari SUG americani 
dall'Europa (eccetto che dalle Isole Britanniche) 

1942 Pubblica ·Principi del Vangelo Restaurato• {In 
tedesco) 

1942 Pubblica •l segni del tempi•. 
1944 Pubblica ·La restaurazione di tutte le cose•. 
1945-1949 Presidente del Tempio di Salt Lake. 
1951 Riceve una laurea In lettere ·honoris causa• dal

l'Università Brlgham Young il 4 giugno. 
1951 Diventa presidente del Consiglio del Dodici In 

aprile. 
1953 Pubblica •Storia delle Chiesa e rivelazione mo-

derna• (2 volumi) 
1954 Pubblica • L'uomo, le sue origini ed Il suo destino•. 
1954 Pubblica ·Dottrine di aalvezza•, Volume 1. 

1955 Pubblica ·Dottrine di salvezza•, Volume 2. 

1955 Visita la Missione Giapponese. dedica le Corea. 
Oklnawa e la Filippine alla predlcazlone del Van
gelo. Divide le Missione Giapponese per formare 
le Missione dell'Estremo Oriente Settentrionale e 
la Missione dell'Estremo Oriente Meridionale. 

1956 Pubblica ·Dottrine di salvezza•, Volume 3. 
1957 Pubblica ·Risposte alle domande sul Vangelo•, 

Volume 1. 
1958 Pubblica ·Risposte alle domande aut Vangelo•, 

Volume 2. 
1959 Visita l pali e le missioni della Nuova Zelanda e 

dell'Australia. 
1960 Nominato generale di brigata onorario della Guar

dia NazJonale deii'Utah. 
1960 Pubblica ·Risposte alle domande sul Vangelo•. 

Volume 3. 
1960 VIsita le missioni dell'America Meridionale. 
1963 Pubblica ·Risposte alle domande sul Vangelo•. 

Volume 4. 
1965 Nominato consigliere della Prima Presidenza il 29 

ottobre 
1966 Pubblica ·Risposte alle domande sul Vangelo•, 

Volume 5. 
1966 Una raccolta di libri e di materiale vario sulla 

storia Chiesa In America, conservata presso l'Uni
versità Brlgham Young, viene chiamata con Il suo 
nome. 

1970 Diventa Il 10° Presidente della Chiesa. 
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Storicamente la carriera di un giovane 
era di solito la stessa di quella del 
padre. Questo è vero alno al punto 
che molti cognomi derivano dall'occu
pazione di un antenato, come ad esem
pio Sarti, Febbri, Pastore, e cosl via. 
la varietà di professioni aperta al 
giovani nel passato era spesso molto 
limitata. Il luogo In cui Il giovane 
riceveva la maggior parte del suo 
addestramento era la casa, ed l 
genitori erano l suoi tutori. Oggi, tut
tavia, cl troviamo di fronte ad una 
situazione nella quale letteralmente 
migliaia di diverse occupazioni e 
carriere sono aperte al giovani. Una 
simile moltitudine di occupazioni tra 
cui scegliere spesso confonde molti 
giovani. Essi sono pertanto costretti 
a porsi continuamente le seguenti 
domande: ·Per che cosa sono più por
tato?•, ·Devo andare alruniversltà 
o farei Invece meglio ad lscrivermi 
ad un istituto professionale?•, ·Sarò 
In grado di mantenere una famiglia?• 
Ad un giovane Il problema della scelta 
di quella che sarà la sua futura 
carriera si pone molto presto. t allora 
che le seguenti parole del grande Cice
rone trovano utilissima applicazione: 
•Usa quello che hai .. . • Ognuno di 
noi sa fare certe cose meglio di altre. 
Alcuni sono molto abili con le mani, 
altri hanno una spiccata abilità a trat
tare con la gente, altri ancora hanno 
un acuto Intelletto. l'elenco delle 
variazioni nelle abilità potrebbe esten
dersi all'Infinito. Nella scelta del la
voro della vostra vita. questo processo 
di valutazione onesta delle vostre 
abilità è un fattore assai Importante. 
SI tratte di un passo che qualche volta 
è difficile fare da soli. In questi casi l 
genitori. Il vescovo, gli Insegnanti 
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possono essere di grande aiuto. 
Il passo successivo è quello di sce
gliere un campo per Il quale sentiamo 
Interesse e nel quale saremo felici. 
Una buona parte della nostra vita 
verrà passata sul lavoro, e la vostra 
attitudine nel confronti del lavoro che 
svolgerete influenzerà la vostre vita 
familiare, il vostro carattere e gli altri 
aspetti della vostra vita. la gioia che 
troverete nel vostro lavoro 'Sarà ba
sata per la maggior parte sulla sfida 
e l'opportunità ohe esso vi offre per 
lo sviluppo della vostra personalità. 
Questa è una cosa importante da ricor
dare quando farete la vostra scelta. 
Un terzo passo nella preparazione 
per la scelta di una carriere è quello 
di ottenere l 'addestramento nel campo 
prescelto. Un'adeguata preparazione 
oggigiorno richiede una speciallz
zazlone, sia pratica che teorica, che 
va oltre lo scopo delle scuole medie. 
Il mondo del lavoro di oggi è estre
mamente concorrenziale, e coloro 
che sono meglio qualificati al essi
curano l posti migliori. Addestramento 
specializzato non significa sempre 
università. Esistono Infatti molti Istituti 
professionali che possono preparare 
un giovane per una carriera produttiva 
e significativa. 
Un ultimo fattore importante nella 
preparazione per la scelta di una 
carriera è un esame di coscienza per 
determinare se siete o no disposti a 
lavorare, ed a lavorare duramente. 
A prescindere dalla vostra capacità 
naturale, e meno che non siate 
disposti a lavorare duramente, trove
rete delusioni ad ogni angolo del 
vostro cammino. Il Signore ha detto 
a questo proposito: ·Ora, lo, Il SI
gnore, non mi compiaccio con gli 

abitanti di Slon, poiché vi sono fra 
essi degli Indolenti; ed l loro figli 
crescono nella malvagità; essi non 
ricercano avidamente l tesori dell'eter
nità, ma l loro occhi sono pieni di 
cupidigia. 
•Queste cose non dovrebbero essere 
e vanno eliminate ... • (D&A 68:31-32.) 
Nella maggior parte del casi la più 
bella professione di una giovane è 
già stata decisa - quella della 
maternità. Eppure, nel mondo di oggi, 
saggia è quella giovane che si pre
para, tramite le discipline scolastiche 
od un addestramento pratico, per 
un'altra carriera, non con l'Intenzione 
di lasciare un giorno l suoi figli per 
andare a lavorare, ma piuttosto per 
essere preparata, In casi di emergenza 
o di necessità, a mantenere la sua 
famiglia. Oltre a questo, una giovane 
dovrebbe prepararsi con diligenza ad 
essere una buone donna di casa 
ed una moglie e madre saggia ed 
Intelligente. 
la più Impellente necessità attuate del 
nostro mondo non è quella di avere 
più insegnanti, più scienziati, più 
uomini politici; Il nostro grande bi
sogno è quello di buone madri. 
Il Presidente McKay ha detto: •La 
più nobile chiamata al mondo è 
quella della madre. la vera maternità 
è la più bella di tutte le arti, la più 
grande di tutte le professioni. Colei 
ohe sa dipingere un capolavoro o che 
sa scrivere un libro che Influenzerà 
milioni di persone merita gli elogi e 
l'ammirazione dell'umanità; ma colei 
che alleva con successo una famiglia 
di figli e di figlie sani e belli, le cui 
anime Immortali eserciteranno un'In
fluenza attraverso tutte le epoche, 
molto tempo dopo che l dipinti saranno 
sbiaditi ed l libri e le statue saranno 
stati distrutti, merita l più altl onori che 
l'uomo possa conferire. 
Infine è Importante che l giovani 
d'ambo l sessi si rendano conto che Il 
successo non è automaticamente Il 
diritto di alcuno. Il successo arride 
a coloro che sono disposti a pagarne 
Il prezzo, e questo prezzo consiste 
nell'adeguata preparazione e nel duro, 
duro lavoro. E, per citare ancora 
Cicerone: • ... qualsiasi cosa ti 
capiti di fare, falla con tutta la tua 
forza ... con la mente tesa, come la 
corda di un arco . . . • O 

Nel 1975 l giovani Santi degli Ultimi Giorni In età da 
università saranno almeno 250.000, ed In seguito, con 
la previsione di un raddoppio ogni dieci anni, questi 
giovani aumenteranno al ritmo di circa 50.000 l'anno. 
Dove sono questi giovani? Non si tratta più di un nucleo 
tra le Montagne Rocciose. Essi sono a Tokio, a londra, 
a Roma, a Sldney - In ogni parte del mondo. l missio
nari di oggi non soltanto vengono mandati in ogni na
zione, ma provengono da ogni nazione. 
Uno stetoscopio poggiato sulle loro emozioni mostre
rebbe che essi hanno molte cose in comune con l loro 

La vera luce 
che è in voi 

DI TRUMAN G MAOSEN 

colleghi : essi sono mobili, irrequieti, incerti nella ricerca 
del loro ruolo, spesso soli e, qualche volta, estremisti 
nell'asserzione delle loro ìnc1pienti ansietà 
Ma ess1 sono anche diversi. Qualcosa dà toro un aspetto 
particolare anche agli occhi di osservatori ostili. Si trat
ta di una somiglianza che li dlst~ngue a dispetto delle 
loro diverse razze e personalità. Se una persona ha il 

Truman G. Madsen, direttore delflst•tuto di Studi Mor
monl alrUniversità Brigham Young, si trova attualmente 
all'Università di Harvard per un anno d/ studi postlaurea. 
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privilegio di conoscerli lnttmamente, o di conoscere i 

loro amici, può quast sent~re la radtce di questo qualcosa. 

Quattro sono gli Impulsi dominanti e riconoscibili dei 

giovani: (1) il bisogno di un'Identità personale ben defi

nita e del riconoscimento di tale Identità da parte degli 

altri ; (2) il bisogno dì esempi, una spinta quasi foto

grafica verso l'lmttaztone; (3) il btsogno di obiettivi che 

abbiano un significato, il senso di una mtssione; (4) il 
bisogno di ricevere e di creare l'amore familiare. 

Qualcuno potrebbe chiedere a questo punto: ·E cos'è 

awenuto del bisogno della religione? La risposta è che 

questo bisogno è proprio sotto i nostri occhi, appena 

velato. poiché da un esame accurato di queste quattro 

necessità risulterà che tutte hanno una radice comune, 

e cioè derivano da un bisogno più profondo, persino 

disperato, (qualcosa di più di un desiderio) di poter avere 

fiducia in qualcosa, di poter adorare qualcuno. Questo bi
sogno potrà essere distorto, retrogrado, o completamente 

confuso ma estste. l gtovani pertanto hanno bisogno di 

qualcuno che li porti a rendersi conto della luce che si 

trova in loro. Ma come? 
Ci rendiamo conto che nelle sessioni di consultazione vi 

sono delle cose che non funzionano a dovere. Prendiamo 

ad esempio l'indulgenza sentimentale, la ripetizione della 

parabola del figliuol prodtgo, o la disciplina troppo pe

sante, disgiunta dal vero amore, che si cela dietro l'ac

cusa continua di ipocrisia da parte degli adulti. La via 

dell'tsolamento non rappresenta alcuna sicurezza. Di soli

to, prima dt arrivare alle medie, i nostri figli dedicano 

migliaia di ore alla televisione, questa specie di •Urim 

e thumim• che rivela tutte le cose che riguardano un 

ordtne più basso. raramente più alto, di regni. Ed In ogni 

ctttà o borgo, alcunt passi e qualche soldo possono por

tarli faccia a faccia con tante moderne Gomorra. ·Il Si

gnore lascerà che ogni genere di abominazione venga a 

Sion•, disse Heber C. Ktmball, ·per purificare i Santi•. 

Non abbiamo dovuto attendere molto per l'arrivo dl queste 

abominazioni. 
Molti reststono, e continuano senza danno. ma troppi 

non superavano gli ostacoli ma nell'ulttmo decennto ab

btamo asststito a conversiont, sebbene nOI) senza trau

mt, da prattcamente ogni -ismo e -ologia che troviamo 

nel dizionario. Per alcunt di questi giovani è stato come 

trovarsi In un polmone d'acciaio e, Improvvisamente, sa

pere che è stato scoperto un vaccino Sabm con effetto 

retroatbvo Come convertiti. questi gtovant sono turbati 

dal fatto dt trovare gtovani nati nella Chtesa ma tndtffe

renti ai suoi insegnamenti che vengono attratti dalle 
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stesse posizioni Intellettuali e sociali che conducono in 

un vtcolo cieco, dalle quali essi stessi stanno lentamente 

allontanandosi. E spesso le loro testimonianze di dissua

sione non incontrano risposta. Cosi stiamo producendo. 

ad età eccezionalmente giovani, degli indivtdul che cer

cano le vie dì Cristo, non perché non conoscano alcun 

altra alternativa. ma perché le conoscono tutte, sia tr.:~

mitc esperienze dirette che attraverso quelle delle per

sone che conoscono. 

Il movente dell'identità 

Ci viene detto che la domanda più pressante, e qualche 

volta anche la più deprimente, che 1 giovant si pongono 

è •Chi sono io?• Qui abbiamo Il divario tra le genera

zioni, Il divario tra le passioni temporanee dei giovani 

ed il oro naturale destino interiore. Ad essi non viene 

chiesto di abbandonare le une per l'altro, ma noi vediamo 

nuovi colori, nuove sfumature di luce, quando essi co

minciano a comprendere che ·fare le proprie cose• 

significa fare quelle di Cristo. E ciò deriva non soltanto 

dal fare, ma dall'essere, dall'essere quello che in effetti 

sono. Alcuni, ancora troppo presi dalla loro guerra civile, 

non desiderano ancora affrontare questo cambiamento, 

non sono ancora pronti a cercare la grandezza al ter

mini di Cristo né a perdonarlo per volere tutto il loro 

essere onde poterlo restituire infinitamente migliore. 

Il movente dell'imitazione 

SI dice, spesso con tristezza, che i giovani imitano sin 

nei più mmutl dettagli, un cantante popolare od una stella 

del cinema, che scrivono lettere di ammirazione, che si 

rinforzano a vicenda con discorsi che finiscono sempre 
con superlativi. 

Ma sotto la superficie possiamo vedere che fanno lo 

stesso nei riguardi del loro msegnante, del loro allenatore 

o del loro presidente di missione. Con stupefacente ac

curatezza essi seguono, quasi senza rendersene conto, 

certe sottigliezze di penetrazione e discernimento spiri

tuali dei loro eroi intellettuali dell'università. ~ quindi un 

gran giorno quello in cui essi vengono attratti da un 

maestro che sappia interpretare ti Maestro (ed una trage

dia quando quello che Il Presidente McKay ha chiamato 

il loro •analfabetismo scritturale· rispecchia il nostro), In 

modo che quello che vedono e sentono è Cristo. La fede 

viva, dicono le rivelazioni, vtene chiesta, non indottri

nata. tramtte l'ascolto della voce del Pastore - non, 

come Invece il nostro orgoglio potrebbe indurcl a pen

sare, della nostra. La difficoltà pnncipale è quella che si 

incontra nel cercare di essere abbastanza trasparenti In 

modo che questi giovani siano esposti all'influenza del 

Salvatore stesso, anche se all'inizio ciò sia soltanto per 

permettere loro di leggere le parole sulle Sue labbra. 

In breve, essi credono in quello che vedono. E nel nostro 

mezzo, che qualche volta è Suo, essi possono essere 

portati al punto del riconoscimento: 

•Allora saprete che mi avete visto, che lo sono, e che 

lo sono la vera luce che è in voi e che voi siete in me; 

altrimenti non potreste abbondare.• (D&A 88:50.) 

Il movente della missione 
l giovani, sentiamo spesso dire con toni di esaspera

zione, riescono sempre a trovarst dalla parte sbagliata 

di ogni causa. Ed essi chiedono sempre di partecipare 

all'azione. Come possiamo pertanto affidare loro le cose 

sacre? Queste considerazioni rivelano più la nostra di

stanza dal Maestro che la loro. Egli osa! La sua voce 

chiama oggi i gtovani ad essere ·dotati di potere dal

l'alto• e poi a tombattere il mondo intero. 

Il Profeta Joseph Smith (forse ncordandosi che l'eternità 

era stata posta sulle sue spalle all'età di 14 anni) una 

volta disse, guardando verso ovest: •Voglio che ogni 

uomo [ma quelli erano soltanto giovinetti!] sia un re ed 

un sacerdote. Quando egli salirà sulle montagne, potrà 

voler parlare con il suo Dio.• Esst lo furono e lo fecero. 

Una missione! 
Non sembra assurdo a prima vista che l'autorità divina 

incancht 1 membri del Sacerdozio di Aaronne a ·vigilare, 

perché non vi sia Iniquità nella chtesa•? (D&A 20:54.) E, 

ancora più speclflcatamente, •essi devono rafforzare la 

fede dei membri, persuadere coloro che si sono traviati 

a pentirst, tornare a Dio e vivere• . (Insegnamenti del 

Profeta Joseph Smith, 1940, pagina 77.) 

E questo è esattamente quello che awiene. Primo. per

ché la presenza dei giovani al centro dei programmi 

della Chiesa ha l'effetto, non è forse vero, di cacciare in 

un angolo le trasgressioni degli adulti o, meglio ancora, 

d t spingere le persone più mature a dare prova del loro 

rinnovamento con l'armare meglio la nuova generaztone. 

Chiedetelo ad un insegnante della AMM. Secondo, per 

l'influenza del membri che si trovano in giro per il mon

do. Essi viaggiano per terra e per mare in missione, In

cluso quelle militari. Si trovano In ogni parte del mondo, 

giovani ordinati anziani. Essi sono là, soldati senza mac

chia, •una razza dtversa•, come ebbe a dire un ufficiale 

stupito dal loro buon comportamento, che in un certo sen

so non ha bisogno dt un cappellano mtlitare perchè tn un 

senso più profondo l suoi membri sono tutti cappellani. 

E terzo, perché questi giovani hanno sconfitto migliaia 

di anni di tradizione per accettare e vivere Il Vangelo 

mentre le loro famiglie hanno simbolicamente celebrato 

il loro funerale. Citate tutte le eccezioni che volete, ma 

la moderna metafora rimane ancora accurata : • ... 1 miei 

giovani ... costituiscono le forze della mia casa•. (D&A 
101 :55.) 

Il movente familiare 
Infine, i giovani, sin dalla più tenera età si Innamorano 

dell'amore, per quanto mal definito o contorto questo 

amore possa essere nel loro ambiente. Vediamo ripetuta

mente che è possibile raggiungerli grazie all'amore. Sia 

che essi siano stati benedetti da un ambiente amorevole, 

da un focolare celeste, o (come uno studio ha dimostra

to che è avvenuto per Il 65% dei casi in esame) vittime 

di famiglie divise, di divorzi, di abbandoni, di un am

biente vergognoso, essi sono tutti aperti al sentimento 
dell'amore. 
Esst appartengono alla sola chiesa al mondo che rico

nosce che l'amore è la più eterna delle set1 lntenori, Il 

supremo completamento umano. Ma questo è come dire 

ad una bambina che la Venere di Milo è più bella della 

sua bambola di pezza. Dovranno scomparire certi tipi di 

amnesia e di febbre, e subentrare certe specie di svi

luppo, ma lentamente la mente di questt gtovam (tra 

l'età di 13 anni e quella di 30) si apre al sentimento che 

l'amore vibrante è Inseparabile dal matnmonlo, che il 
matrimonio felice è inseparabile da Cristo e che la for

ma più divina dell'amore coniugale è Inseparabile dai 

figli. Questo amore sconfina nell'adorazione, adorazione 

sulla quale aleggia un sorriso dtvino, poiché e a Sua 

somiglianza. 
Questi giovani stanno rovesciando la marea della dege

nerazione. 
Parley P. Pratt previde queste cose: ·La restaurazione 

di queste pure leggi e costumi ha cominciato a miglio

rare od a rigenerare la nostra razza. Una vtta santa e 

temperata, una moralità e costumi puri, fede, speranza, 

carità. allegrezza. genttlezza, integrità, svtluppo tntellet

tuale, pura verità e conoscenza. e soprattutto l'influenza 

dello Spirito divino, produrranno una razza più bella per 

forma e fattezze. più forte e vigorosa per costituzione, 

più felice per temperamento e disposiztone, p1ù Intellet

tuale, meno cattiva e meglto preparata per una lunga vtta 

e gtorni felici nel loro soggiorno mortale.• (la chiave della 

teologta, Deseret Book Company, 1965, pagma 167-68.) 
o 
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Una generazione 
l giovani di oggi sono più impazienti 
di evitare i'lprocrisia di quanto lo fos
sero quelli che li hanno preceduti. Essi 
vogliono che gli Insegnanti, l dirigenti 
e gli adulti dicano le cose come sono 
state. come sono e come saranno. 
Essi vogliono che la gente sia sincera, 
tanto sincera la domenica mattina, ve
stita del migliori abiti, di quanto lo 
fosse il sabato sera. 
Forse questa grande enfasi sulla sin
cerità è una conseguenza della nostra 
società urbana. Quando la gente pas
sava tutta la propria vita nelle pic
cole comunità rurali, era sempre pre
sente un genere di sana realtà. La 
gente lavorava lns1eme, piangeva In-
sieme la perd1ta di una persona cara, 
sopportava rnsieme le delusioni e si 
conosceva veramente bene. Non esi
steva pertanto alcun modo In cui In
gannare coloro che abitavano nella 
stessa zona. 
Con Il sorgere delle città, gli uomini 
raramente lavorano con gli altri mem
bri del none. Vedersi soltanto in chie
sa può sviluppare nella gente la ten
denza alla simulazione, a dire quello 
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che uno ritiene che l'altro voglia udire, 
ad assumere una specie di •finzionE:: •. 
l giovani, rendendosi conto di queste 
cose, sentono un sincero interesse per 
tutto quello che è reale. 
Dimostrando di essere più tolleranti 
ne1 confronti di una maggiore libertà 
e diversità tra di loro i giovani di 
oggi sono pronti a battersi per il di
ritto di ogni uomo di fare le sue 
•cose•. Questo è probabilmente il mo
tivo per cu1 essi si risentono dell'auto
rità, delle regole rig1de, delle istitu
zioni che dettano loro linee di condotta 
e dec1sioni senza chiedere loro di as
sumere un ruolo nel procedimento di 
legislazione 
La giustizia sociale e universale at
tira l giovani di oggi come non ha mal 
attirato alcun gruppo del passato. Essi 
si interessano e soffrono per coloro 
che vengono feriti , ustionati o mutilati 
dalle guerre, dagli attentati e dai disa
stri naturali. Essi piangono con coloro 
che vivono nel ghetti ed l cui sp1rlti ed 
abilità sono soffocate In un mare di 
povertà. Le televisione con le sue im
magini di ogni aspetto della vita mon-

diale li ha aiutati a rendersi conto 
personalmente degli orrori della guer
ra, del disastri e delle carestie, 
mentre le precedenti generazioni po

tevano soltanto immaginare le affli
zioni del mondo. 
•Questa è forse la migliore genera
zione di giovani che Il mondo abbia 
mai vistol• si sente spesso dire dal 
dirigenti della Chiesa. l giovani migliori 
ed i più esperti dirigenti della Chiesa 
possono operare Insieme nello schema 
del Vangelo restaurato. La Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
ni ha sempre sognato una Slon - una 
Sion dove gli uomini s•élno veramente 
schietti, dove essi conosceranno Il 
perché delle cose; una S1on di giusti
zia, pace e armonia universali, una 
Sion dove non vi saranno né ricchi né 
poveri; una Sion piena di significato, 
di conseguimento e di gioia. Eppure, 
quale popolo, noi non cl siamo mal 
ritirati dal mondo; abbiamo preso par
te attiva alle operazioni di mutamento 
per realizzare quella Slon per la quale 
aneliamo. 

che cresce DI KENNETH W. GODFREY 

l giovani di oggi vogliono dirigenti che 
si concentrino sul loro sogno di Sion 
e che chiariscano fermamente la loro 
posizione al riguardo dei problemi che 
l'umanità si trova oggi a dover risol
vere, ma essi vogliono anche del diri
genti che non giudichino troppo aspra
mente coloro che hanno opinioni di
verse dalle loro. Essi vogliono ascol
tare la voce del gruppi minoritarl, ed 
aiutarli nel loro cammino, ma al tempo 
stesso si oppongono alla tendenza che 
vorrebbe fare della religione un sem
plice vangelo sociale di buone azioni. 
Rendendosi conto della necessità di 
una totale dedizione e di una sincera 
convinzione, essi apprezzano l'enfasi 
che viene posta sullo sviluppo di una 
relazione significativa con Gesù 
Cristo, oltre che sulla partecipazione 
agli awenimentl di attualità. l giovani 
di oggi sono coscienti della necessità 
di sicurezza e dell'enfasi sulle verità 
eterne. Principi quali Il servizio, l'o
nestà, la giustizia, la fede ed Il pen
timento hanno un vero significato nella 
loro vita, ed essi hanno sete di oppor
tunità in cui utilizzare il Vangelo per 

aiutare anche gli altri a migliorare le 
loro relazioni con Dio. 
•l giovani• , dichiara un vescovo, •SO· 

no dapprima sospettosi degli adulti 
che Indossano il mantello dell'autorità. 
Un'alta percentuale da principio si 
risente attivamente nel confronti di 
qualcosa come l'intervista con il ve
scovo. Cl vuole del tempo e diverse 
profonde conversazioni prima che 
essi comincino a sentire che lo Il 
ascolto realmente e con interesse, e 
che emetterò pochi giudizi - e quelli 
che emetterò saranno molto ponde
rati•. 
Con una grande visione delle cose, 
un dirigente ha scritto: •L'Intervista 
coinvolge almeno tre persone, ed una 
di queste è la Deità. Essi hanno fi
ducia in me perché hanno fiducia In 
Lei. E se essi non Lo conoscono, 
raramente si fidano di me•. Quindi 
questo dirigente ritiene che sia di Im
mensa Importanza che i giovani ac
quisiscano una relazione personale 
con la Deità. 
l giovani sanno quando hanno torto, 
e vogliono che l dirigenti agiscano di 

conseguenza nel loro confronti. Ma 
ogni azione deve essere prese soltanto 
dopo che l giovani hanno fatto sentire 
le loro ragioni, ed In uno spirito di 
rispetto per l sentimenti dell'altro in
dividuo. 
l giovani hanno bisogno di sentire che 
l dirigenti Il comprendono e si Interes
sano a loro. A prescindere da quanto 
cattive possano essere le loro azioni 
essi possono essere condotti ad un 
comportamento d1vino se sono com
presi. Sarà bene tenere a mente che 
Gesù, quando camminava tra gli uomi
ni, non disse mal ad alcuno che egli 
era troppo malvagio da potersl pen-
tlre. Forse il Presidente David O. Mc
Key ha meglio riassunto le quahtà che 
sia l giovani che l dirigenti dovrebbero 
possedere quando disse: •Non c'è 
via che porti al cuore di Dio che non 
passi attraverso Il cuore dell'uomo•. 

Kenneth W. Godfrey, sommo con
sigliere del Palo di Tempe (Arizona). 
è Il coordinatore divisionale per i semi
nari ed istituti di religione dell'Arizona 
e del Nuovo Messico. 
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Una generazione 
l giovani di oggi sono più impazienti 
di evitare l'lprocrisla di quanto lo fos
sero quelli che Il hanno preceduti. Essi 
vogliono che gli Insegnanti, l dirigenti 
e gli adulti dicano le cose come sono 
state, come sono e come saranno. 
Essi vogliono che la gente sta sincera, 
tanto sincera la domenica mattina, ve
stita del migliori abiti, di quanto lo 
fosse il sabato sera. 
Forse questa grande enfasi sulla sin
cerità è una conseguenza della nostra 
società urbana. Quando la gente pas
sava tutta la propria vita nelle pic
cole comunità rurali, era sempre pre
sente un genere di sana realtà. La 
gente lavorava insieme, p1angeva in
sieme la perdita di una persona cara, 
sopportava lns1eme le delusioni e si 
conosceva veramente bene. Non esi
steva pertanto alcun modo in cui in
gannare coloro che abitavano nella 
stessa zona. 
Con Il sorgere delle città, gli uomini 
raramente lavorano con gli altri mem
bri del rione. Vedersi soltanto In chie
sa può sviluppare nella gente la ten
denza alla simulazaone, a dire quello 
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che uno ritiene che l'altro voglia udire, 
ad assumere una specie di cflnzlont• . 
l giovani, rendendosi conto di queste 
cose, sentono un sincero interesse per 
tutto quello che è reale. 
Dimostrando di essere più tolleranti 
nei confronti di una maggiore libertà 
e diversità tra di loro l giovani di 
oggi sono pronti a battersi per Il di
ritto di ogni uomo di fare le sue 
•cose•. Questo è probabilmente il mo
tivo per cui essi sa risentono dell'auto
rità, delle regole rigide, delle istitu
zioni che dettano loro linee di condotta 
e decisioni senza ch1edere loro di as
sumere un ruolo nel procedimento di 
legislazione. 
La giustizia sociale e universale at
tira l giovani di oggi come non ha mai 
attirato alcun gruppo del passato. Essi 
si interessano e soffrono per coloro 
che vengono feriti . ustionatl o mutilati 
dalle guerre, degli attentati e dal disa
stri naturali. Essi piangono con coloro 
che vivono nel ghetti ed l cui spiriti ed 
abilità sono soffocate in un mare di 
povertà. La televisione con le sue im
magina di ogni aspetto della vita mon-

diate li ha aiutati a rendersi conto 
personalmente degli orrori della guer
ra, dei disastri e delle carestie, 
mentre le precedenti generazioni po

tevano soltanto Immaginare le affli
zioni del mondo. 
•Questa è forse la migliore genera
zione di giovani che Il mondo abbia 
mal visto!• si sente spesso dire dal 
dirigenti della Chiesa. l giovani migliori 
ed i più esperti dirigenti della Chiesa 
possono operare Insieme nello schema 
del Vangelo restaurato. La Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
ni ha sempre sognato una Sion - una 
Sion dove gli uomini stano veramente 
schietti, dove essi conosceranno Il 
perché delle cose; una Sion d1 giusti
zia, pace e armonia universali, una 
Sion dove non vi saranno né ricchi né 
poveri; una Sion piena di significato, 
di conseguimento e di gioia. Eppure, 
quale popolo, noi non cl siamo mal 
ritirati dal mondo; abbiamo preso par
te attiva alle operazioni di mutamento 
per realizzare quella Sion per la quale 
aneliamo. 

che cresce DI KENNETH W. GOOFREY 

l giovani di oggi vogliono dirigenti che 
si concentrino sul loro sogno di Sion 
e che chiariscano fermamente la loro 
posizione al riguardo dei problemi che 
l'umanità si trova oggi a dover risol
vere, ma essi vogliono anche del diri
genti che non giudichino troppo aspra
mente coloro che hanno opinioni di
verse dalle loro. Essi vogliono ascol
tare la voce del gruppi minoritarl, ed 
aiutarli nel loro cammino, ma al tempo 
stesso si oppongono alla tendenza che 
vorrebbe fare della religione un sem
plice vangelo sociale di buone azioni. 
Rendendosi conto della necessità di 
una totaJe dedizione e di una sincera 
convinzione, essi apprezzano l'enfasi 
che viene posta sullo sviluppo di una 
relazione significativa con Gesù 
Cristo, oltre che sulla partecipazione 
agli avvenimenti di attualità. l giovani 
di oggi sono coscienti della necessità 
di sicurezza e dell'enfasi sulle verità 
eteme. Principi quali Il servizio, l'o
nestà, la giustizia, la fede ed Il pen
timento hanno un vero significato nella 
loro vita, ed essi hanno sete di oppor
tunità in cui utilizzare il Vangelo per 

aiutare anche gli altri a migliorare le 
loro relazioni con Dio. 
·l giovani•, dichiara un vescovo, •so
no dapprima sospettosi degli adulti 
che Indossano Il mantello dell'autorità. 
Un'alta percentuale da principio si 
risente attivamente nel confronti di 
qualcosa come l'intervista con il ve
scovo. Cl vuole del tempo e diverse 
profonde conversazioni prima che 
essi comincino a sentire che lo Il 
ascolto realmente e con interesse, e 
che emetterò pochi giudizi - e quelli 
che emetterò saranno molto ponde
rati•. 
Con una grande visione delle cose, 
un dirigente ha scritto: "L'Intervista 
coinvolge almeno tre persone, ed una 
di queste è la Deità. Essi hanno fi
ducia In me perché hanno fiducia in 
Lei. E se essi non Lo conoscono, 
raramente si fidano di me•. Quindi 
questo dirigente ritiene che sia di Im
mensa importanza che l giovani ac
quisiscano una relazione personale 
con la Deità. 
l giovani sanno quando hanno torto, 
e vogliono che i dirigenti agiscano di 

conseguenza nel loro confronti. Ma 
ogni azione deve essere prese soltanto 
dopo che l giovani hanno fatto sentire 
le loro ragioni, ed In uno spirito di 
rispetto per l sentimenti dell'altro in
dividuo. 
l giovani hanno bisogno di sentire che 
i dirigenti Il comprendono e si Interes
sano a loro. A prescindere da quanto 
cattive possano essere le loro azioni 
essi possono essere condotti ad un 
comportamento divino se sono com
presi. Sarà bene tenere a mente che 
Gesù, quando camminava tra gli uomi
ni, non disse mai ad alcuno che egli 
era troppo malvagio da poterai pen
tlre. Forse Il Presidente David O. Mc
Kay ha meglio riassunto le qualità che 
sia l giovani che l dirigenti dovrebbero 
possedere quando disse: ·Non c'è 
via che porti al cuore di Dio che non 
passi attraverso Il cuore dell'uomo•. 

Kenneth W. Godfrey, sommo con
sigliere del Palo di Tempe (Arizona), 
è Il coordinatore diVisionale per i semi
nari ed istituti di religione dell'Arizona 
e del Nuovo Messico. 
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DELL'ANZIANO MARION D. HANKS 

la vera ·battaglia del secolo· è la lotta per aiutare l gio
vani 8 scoprire Il reale significato della vita e per aiutarli 
8 vivere una v1ta migliore, e la Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Giorni sta combattendo questa 
battaglia in prima linea. La Chiesa sta dedicando vaste 
risorse di personale, principi e programmi per aiutare l 

giovani nella difficile avventura della scelta di quelle 
cose che hanno un vero valore. 
Un editore americano ha scritto di recente: 
•l Mormonl sembrano aver trovato una risposta al pro
blema che preoccupa ogni organizzazione religiosa: 
·Cosa si può fare per tenere vicini i nostri giovani?• . . . 
Essi prendono sul serio la loro fede. E questo, forse, è 
Il grande segreto del loro successo nel tenere l loro 
g1ovanl v1clnl alla Chiesa.• 

Cosa fa la Chiesa per i suoi giovani, e come li aiuta? 
La Chiesa vuole aiutare l giovani a trovare quella ric
chezza, Integrità e bontà di vita che sono degne di Dio 
nostro Padre, di Cristo nostro Salvatore e del loro dono 
di amore altrUIStiCO che ci hanno fatto. 

Cos'e una vita degna di un giovane? 
La Ch1esa msegna al suoi giovani che una buona v1ta è 
quella che SI sforza di raggiungere l'eccellenza, quella che 
è diretta a fare d1 chi la vive una persona della migliore 
qualità possibile ~ una v1ta equilibrata sulla spmtuahtà, 
elevate norme di condotta personali, mentalità addestrata e 
diSCiplinata, preparazione e benessere fisico, matura ca
pacità di affrontare le difflcolta ed un senso di respon
sabilità nei confronti degli altri, Incluse le generazioni 
che non sono ancora nate. 
La Ch1esa ha una grande forza da offnre in tutte queste 
cose oltre che nello sviluppo delle abilità di guida. nello 
sviluppo della percezione di quelle cose che abbelliscono 

110 

• • • • 

r1nc1 

ed elevano, nell'influenzare i saggi corteggiamenti, l ma
trimoni felici e le gio1ose relazioni familiari , oltre che nel
l'Ispirazione delle menti verso il buon giudizio. 

Quali sono l pericoli? 
C 'e la natura stessa della gioventù, e vi sono le circo
stanze determinate dalla vita in questo mondo cosi com
plesso. Il poeta inglese Keats scrive nella sua prefa
zione al poema Endymion: 
•L'Immaginazione di un ragazzo è sana, com'è sana l'im
maginazione di un uomo maturo. Ma tra queste due Im
maginazioni c'è lo spazio di una vita, nel quale l'anima è 
1n fermento, 11 carattere indeciso ... e da questo fatto 
nasce l'insipidezza ... • 
l tempi sono caratterizzati da una parte dalla fomenta

zione di disordini distruttivi da parte di esseri Insensi
bili, sterili e corrotti che si atteggiano a critici qualificati, 
e dall'altra dalle critiche costruttive da parte di individui 
Intelligenti (e spesso giovani} che cercano di ispirare una 
moralità più alta ed un comportamento migliore. l giovani 
hanno bisogno di aiuto per saper discernere tra queste 
due tendenze - per respingere l'una e dare il loro ap
poggio all'altra. Essi hanno necessita di formarsi un buon 
carattere grazie a scelte fatte saggiamente e fedelmente 
segUite. 
Che via segue la Chiesa per svolgere questo impor
tanta compito? La risposta comincia con l principi. 
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni In
segna al giovani i principi retti, offre loro opportunità di im
parare ad applicare questi principi al programmi vitali e 
fornisce loro una saggia guida da parte di adulti che si 
curano di loro. La Chiesa cerca di fornire un clima nel 
quale l g1ovani d'ambo i sessi possano sviluppare la 
fede, il senso di appartenere, l'impegno al servizio e 
l'accettazione di un'Immagine di se stessi basata sul-
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l'amore reciproco. La vacuità, la solitudine e l'ansietà -
il tragico terzetto delle maledizioni contemporanee -
vengono controllate e possono essere sconfitte quando 
l veri principi vengono applicati e resi operanti In noi 
stessi. 

Quali sono questi principi? 
DIO VIVE 
Ogni persona è una persona eterna, un vero figlio di Dio 
che è il •Padre degli spiriti•. E quale figlio spirituale di 
suo Padre, questa persona ha vissuto ed ha amato e 
fatto le proprie scelte per essere quello che è nel mondo 
pre-mortale. Attiva dalla parte della causa del Salvatore 
nella ·battaglia in cielo•, ella è venuta In questo mondo 
con una missione ed un significato. Insieme agli altri figli 
e figlie di D io, ella vivrà in eterno godendo, se lo desi
dera, un'eternamente progressiva vita di servizio creativo 
nel regno di Dio. Ella fa questa scelta durante la sua 
esperienza mortale nella fede, nell'obbedienza, nella per
severanza e nell' amorevole Interessamento che apprende 
e manifesta. 
Dio è un Padre vivente, amorevole, santo, eterno, buono 
e generoso che desidera il nostro benessere, che cl dà 
la conoscenza, permette l'opposizione, protegge Il nostro 
diritto e la nostra responsabilità di scegliere, ci chiede 
di rispondere delle nostre scelte, ci manda un Salvatore 
per rivestire la sua g1ustlzia di tenera misericordia, 
rende possibile il pentimento e certo Il perdono. 

LA VITA È ETERNA, SIGNIFICATIVA 
La vita è eterna. La vita mortale ha un proposito ed un 
significato. L'identità e la personalità persistono. Quello 
che acquisiamo in mente e spirito lo port1amo con noi 
dalla morte mortale nell'etermtà. La vita pertanto è 
un'aula scolastica, non un terreno di giochi ur, torneo od 
un'arena In cui dar prova di capacità acquisizioni ma
teriali. Siamo qui per cercare, chiedere, bussare, appren
dere la fede, apprendere l'obbedienza, apprendere a 
seguire i suggerimenti dello Spirito. Adorazione significa 
essere in comunione con Dio. La preghiera è un mezzo 
per mantenersi in contatto con Lui. 

CRISTO È L'UOMO 
L'opera e la gloria della Delta sono quelle di ·fare awe
rare 1'1mmortal1tà e la vita eterna dell'uomo•. La salvezza 
è un premio che raggiung1amo passando attraverso una 

porta con una doppia serratura: Cristo ha girato la chiave 
- Egli sta sulla porta e bussa. L'altra chiave si trova 
nel nostro cuore e deve essere girata da noi mentre 
apriamo a Lui il nostro cuore e camminiamo sulla v1a che 
Egli ci ha Indicato. La nostra gloria ai trova nella nostra 
capacità di obbedire al Suoi comandamenti. 

DECIME, DIGIUNO 
Tutto quello che abbiamo cl è stato dato da Dio. Le de
cime e le offerte che portiamo al Suo magazzino sono 
soltanto la restituzione di una parte di quello che Lui ci 

ha dato. Egli ci insegna anche a dare qualcosa di noi 
stessi. Noi digiuniamo e preghiamo per ottenere la fede 
per comprendere, per Intraprendere, per frenarsi, per 
perseverare. La decima è un principiO splntuale. l gio
vani Mormonl pagano le decime su tutto quello che gua
dagnano sin dalla loro fanciullezza. 

SERVIZIO 
Dio ci ama e ci ordina di amarlo e di amare il nostro 
prossimo. Ma Egli non è soddisfatto soltanto con le 
apparenze o con la finzione. Amore nel senso astratto 
non ha alcun significato. Dio deve avere uno strumento 
per la rivelazione del Suo amore. Egli cl chiede di essere 
santi, altruisti, nobili. Il Salvatore è il nostro esempio, il 
Samaritano l'esempio che Egli cl ha dato. Al g1ovanl della 
Chiesa vengono date molte opportunità di servire. 

PERDONO 
In cielo c'è molta gioia quando• la pecorella smarnta 
ritrova la via dell'ovile, quando un peccatore st pente. 
Parimenti ci deve essere la stessa g1ola sulla terra, tra 
coloro che vogliono seguire le orme del Signore - non 
g1udiz1, critiche, condanne, nfìutl, rimproveri o disprezzo, 
ma la gioia per il ritorno del prod1go. 

CORTEGGIAMENTO E MATRIMONIO 
Come Dio, l'uomo è l'amore, Il matrimonio è eterno. ed 
eterna è la famiglia. Ogni corteggiamento deve tenere 
presente queste cose. Ogni cortegg1amento deve essere 
cosciente di questa verità. Il matrimonio eterno è Il pro
dotto naturale di due persone che vivono insieme in 
amore. e porta un'abbondante vendemmia. ~ la legge del 
matrimonio di Dio. l g1ovan1 Mormon1 si sposano in un 
tempio per •il tempo e l'etern•hh. 
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AUTORITÀ 
L'autorità di Dio a rappresentarLo è stata data da Lui 
a coloro che Egli sceglie ed ordina secondo la Sua via. 
Non si tratta di un'acquisizione automatica da parte di 
coloro che Lo •Scelgono•, poiché Egli ha detto: Non 
siete voi che avete scelto me, ma son lo che ho scelto 
voi• . Uomini da ogni strato sociale, chiamati ed autoriz
zati da Dio, possono servirLo come Suoi agenti autoriz

zati. 
l devoti Mormonl di sesso maschile dai dodici anni In su 
vengono nominati agli uffici del sacerdozio con autorità 
che li qualifica per opportunità di dirigenza e sacri In
carichi proporzionati alla loro età ed esperienza. 
Tutti questi e molti altri principi D io ha rivelato agli uomi
ni tramite l Suoi santi profeti in ogni dlspensazlone, in
clusa la nostra. Per l giovani Mormoni la Sua religione 
ha Il potere di liberare la forza spirituale che si trova 
dentro di loro. Essi sono realmente figli di Dio. 

LAVORO MISSIONARIO 
Il giovane Mormone è anche fratello di tutti gli altri uomi
ni. Egli deve loro la responsabilità di condividere quello 
che vi è di vero e di buono. Egli si Impegna ad adempiere 
tale responsabilità dedicando due anni della sua v1ta al 
proselitismo missionario in quella parte del mondo che 
gli v1ene assegnata. Questo egli lo fa a proprie spese, 
usando l soldi che ha messo da parte o quelli che gli 
vengono fomiti dalla sua famiglia o da altri. 

PRESTANZA FISICA 
La salute ed Il benessere fisico sono essenziali per una 
vita piene e attiva, ed al g•ovane Mormone viene inse
gnato sin dalla fanciullezza ad aver cura ed a rafforzare Il 
proprio corpo Egli lo fa per principio, ritenendo che il suo 
corpo sia una parte positiva della sua anima eterna: ·E lo 
spirito ed il corpo sono l'anima eterna: ·E lo spirito ed il 
corpo sono l'anima dell'uomo•. In pratica egli segue un co-
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dice di salute noto come la Parola di Saggezza, derivato 
da una rivelazione data dal Signore a Joseph Smlth nel 
1833. In questa rivelazione il Signore consiglia l Santi di 
astenersi dall'usare alcool, tabacco ed altre sostanze 
nocive, con la promessa che se lo faranno riceveranno 

benedizioni fisiche, mentali e spirituali. 
La Chiesa inoltre incoraggia il lavoro duro e onesto, e di 
tanto in tanto invita i giovani a prestare la loro opera 
alla cappella o sul suo terreno, o presso le fattorie del 
programma di benessere, dove i prodotti della terra ven
gono preparati per il sostentamento di coloro che si tro
vano nel bisogno. 
Attività sportive ed atletiche varie vengono Incoraggiate 
e patrocinate dalla Chiesa, come lo sono Il campeggio, 
la danza ed altre sane attività ricreative. Qualcuno l'ha 
chiamata •ricreazione spiritualizzata• - attività fis iche 
e culturali sotto l'influenza e le norme della Chiesa, con 

la guida di dirigenti qualificati. 
Ai giovani Mormoni viene Insegnato a rispondere alla 
chiamata del proprio paese con devozione e coraggio. 
Quello che venne detto dei coraggiosi giovani figli del 
po~olo di Ammon duemila anni fa serve da guida al gio
vani Mormonl dei nostri giorni: 
·Ed erano tutti giovani, e straordinariamente valorosi, 
forti e pieni di zelo; ma ciò non è tutto - essi erano In 
ogni occasione fedeli a qualsiasi incarico venisse loro 

affidato•. (Alma 53:20) 

MORALITÀ 
Con un punto di vista responsabile e religioso nel con
fronti della vita, il prossimo, Il proprio corpo, Il matri
monio e la famiglia, i giovani membri della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni pongono una 
grande enfasi sulle elevate norme morali. 
·Come Dio, ruomo e famore, Il matrimonio è eterno, ed 
eterna è la famiglie. 
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di più alla mamma che diceva che In 
ogni delusione c'era qualcosa di 
buono. Francois non riusciva a capire 

come ciò fosse possibile. 
Dopo aver finito di badare al bestia
me, i ragazzi tirarono fuori i loro tram
poli. l trampoli erano fatti di legno, alti 

circa un metro e settanta, con una 
sporgenza per poggiarvi su il piede a 

circa novanta centrimetri da terra. Due 
strisce di cuoio erano Inchiodate a 

queste sporgenze onde permettere di 
assicurare i trampoli al polpacci di 

chi Il usava. 
Un tempo tutti gli uomini delle Lande, 

in maggioranza pastori, avevano 

usato tali trampoli. Allora tutte le 
Lande erano una zona paludosa. In 
seguito l saggi abitanti di quelle terre 
avevano piantato centinaia di migliaia 

di pini e scavato canali, trasformando 

così In terra fertile migliaia di ettari di 
dune di sabbia e di acquitrini. Sì, le 
lande erano ora fertili, ma dopo pe

santi piogge molti dei campi più bassi 
tornavano brevemente ad essere peri
colose paludi, con grave rischio degli 
animali che vi si avventuravano. 
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•Vediamo chi arriva prima al prato•, 
gridò Jean cominciando a correre sui 

trampoli come una buffa cicogna. 
Per un po' di tempo l ragazzi tennero 

d'occhio il gregge al pascolo. poi Jean 
gridò: ·Facciamo un po' di pratica. 

Proviamo a correre sino al boschetto 

sulla cresta a nord del campo ... 

Francoìs dette un'occhiata al gregge. 
Le pecore sembravano del tutto tran

quille, come se desiderassero godere 
completamente della calma mattinata 

dopo le piogge dei giorni precedenti. 
•Va bene•. aderi Francols. ·TI darò un 

vantaggio di dieci metri•. 

·Pronto•, disse allora Jean comin

ciando a correre sul trampoli a passi 

di gigante. 

La distanza che Il separava dalla cre

sta era grande, e Francois si accorse 
che gli era difficile riguadagnare lo 

svantaggio che lo divideva dal fratello. 
Anche se questo campo era ben dre

nato, le piogge Insistenti degli ultimi 
giorni avevano reso Il terreno molto 
spugnoso, facendovi affondare i tram

poli. 
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Allontanarsi dalle pecore In pericolo? 
Francois non avrebbe mai potuto farlo. 

E non comprendeva esattamente quel

lo che il babbo voleva dire. Forse ave
va qualcosa a che fare con l suoi sen

timenti mentre sì awiava verso la fat
toria. Si sentiva soddisfatto come mal 

Le nuvole minacciose stavano ora 

avanzando velocemente da sud-ovest. 
Aachel le osservava con timore ed eb

be un sussulto quando vide disegnar

si nel cielo lo zlg-zag del primo ful
mine, seguito dal brontolio cupo del 

tuono. Aachel era sola e spaventata. 
Ella sapeva che le sorelle più grandi 

e la mamma avevano anche loro ti

more della burrasca, ma Insieme si 
sarebbero fatte coraggio. Nessuno 

sarebbe stato dt ritorno nelle pros

sime ore ed ancora una volta la bam
bina desiderò di esser andata con 

loro Invece di rimanere a casa sola. 
Ma più che ad ogni altro membro della 

sua famiglia, t pensieri di Aachel an
davano a suo padre. Spesso si era 

domandata perché egli sedesse sempre 

sotto il portico sul davanti della casa 
durante le burrasche per osservare i 

lampi. Spesse volte egli aveva Invi

tato lei stessa e gli altri membri della 
sua famiglia di unirsi a lui, come se In 

quel momenti avesse avuto bisogno di 
compagnia. Ma Aachel aveva sempre 

avuto troppa paura per accettare l'In

vito del padre, e sapeva che lo stesso 
motivo impediva alle sue sorelle ed 

alla mamma di farlo. 
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prima In vita sua. Era un senso di con
tentezza mista ad allegria, forse lo 

stesso sentimento che sembrava sem

pre riempire la mamma e Jean, anche 
se sembrava non esservene un mo

tivo specifico. Ma era un sentimento 
molto piacevole. O 

LUCILE C. READING 

urra1ca 
Un colpo di vento fece piegare gli al

beri in fondo al giardino. Aachel sus
sultò quando una finestra del plano 

di sopra si chiuse con un gran colpo. 
Le prime gocce di pioggia comincia

rono a tamburellare sulle tegole del 
tetto propno mentre la macchina del 

babbo Inaspettatamente veniva a fer

marsi davanti alla casa. Il cuore di Aa
chel si riempi d'amore per il babbo 

mentre lo osservò scendere dl mac
china e venire di corsa sino all'uscio 

di casa. ·Ho visto la burrasca avvici
narsi, ed ho pensato fosse meglio 

venire a vedere come te la cavavi da 
sola. Che ne diresti dl una poltrona 

di prima fila per questo spettacolo 
straordinario che la natura cl offre 

questa sera?• 
Aachel segui Il babbo sul portico. Qui 
Il babbo prese due sedie e le mtse l'una 

accanto all'altra. Quando et furono se

duti, Il babbo prese tra le sue una 
mano di Aachel e la tenne stretta. 
·Com'è tutto bello•, disse dolcemente, 

•Lo spettacolo pirotecnlco della nà
tura Sal, Aachel, essere spaventatt 

non serve a fermare una burrasca, ma 
osservare la bellezza ed Il potere 

maestoso di questo fenomeno cl può 
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Ogni corteggiamento deve essere cosciente di questa 
verità•. 
Essi vengono ammoniti di condurre una vita sana e morige
rata. La castità, la fedeltà e la lealtà vengono Insegnate 
in tutte le organizzazioni della Chiesa ad ogni livello 
d'età. Anche i bambini più piccini Imparano a memoria 
gli Articoli di Fede, che Includono: 
•Noi crediamo di dover essere onesti, fedeli, casti, bene
voli e virtuosi e di fare Il bene a tutti gli uomini ... Se vi 
sono cose virtuose, amabili, di buona riputazione o 
degne di lode, queste sono le cose a cui noi aspiriamo•. 

EDUCAZIONE 
Dalle scritture i giovani Mormonl imparano che ·la gloria 
di Dio è l'Intelligenza, che essi devono cercare l'istru
zione •Sia con lo studio, sia pure con la fede• , e che 
•qualsiasi principio d'intelligenza noi conquistiamo In 
questa vita, si leverà con noi nella risurrezione. E se una 
persona guadagna maggior conoscenza ed Intelligenza 
In questa vita mediante la sua dil igenza e la sua obbe
dienza, che un'altra, essa avrà tanto più vantaggio nel 
mondo a venire•. (D&A 130:18-19) 
Viene dedicata una cura costante all'Incoraggiamento del 
giovani perché educhino, disciplinino, raffinino e svilup
pino la loro mente. Vengono Istituite scuole della Chiesa 
ai vari livelli nel diversi paesi della terra, Incluse univer
sità, Istituti tecnici e commerciali. In prossimità di scuole 
superiori in molte parti del mondo la Chiesa mantiene 
seminari che gli studenti possono frequentare prima o 
dopo le lezioni regolari, ed In congiunzione con parecchie 
università ed Istituti di educazione superiore esistono 
Istituti di religione, tutti destinati ad Incoraggiare l'edu
cazione secolare e ad equilibrarla con l'addestramento 
spirituale e morale richiesto per vivere una vita piena. 
Una mente sana raggiungerà l più alti livelli del pensiero 
e porterà alle più alte norme di vita. 

GIOIA 
l Mormonl credono che gli uomini esistono per provare 
la gioia, e che la vera gioia è Il risultato del vivere In 
modo tale da permettere un'accettabile Immagine di se 
stessi, basata sulla buona coscienza e sulla stima di se 
stessi. La gioia non cl proviene dalle violenze, dalla di
struzione, dalle stranezze nel vestire, nella lunghezza 
dei capelli o nel comportamento. Le relazioni con la fa
miglia, gli amici ed Il prossimo devono essere sane e 
positive se la vita deve essere gioiosa, e deve esserci 

fiducia in Dio ed una crescente sicurezza nella Sua pre
senza. La cordialità ed Il sincero Interesse per tutti gli 
uomini, a prescindere dalle loro origini, posizione sociale 
o religione, vengono insegnati al giovani della Chiesa. 
L'accettazione del servizio civico o comunitario viene for
temente Incoraggiato. La partecipazione alla vita pub
blica e politica del paese viene considerata un'atttvità 
nobile e desiderabile. 
l legami familiari sono particolarmente Importanti per l 
membri della Chiesa. La religione è centrata sulla fami
glia. Vengono tenute serate familiari e preghiere familiari. 
La Chiesa viene frequentata da tutta la famiglia insieme. 
Le celebrazioni familiari, le vacanze, tradizioni, lavoro e 
divertimenti sono qualcosa che tutta la famiglia condi
vide. l genitori sono maggiormente Incoraggiati a portare 
i loro figli verso relazioni ed esperienze felici, che alla 
ricerca dei benefici materiali, sebbene grande Importanza 
viene sempre data all'educazione ed alla competenza nel 
campo che si è scelto quale carriera. 
DIRIGENZA 
Si Impara con la pratica, ed l giovani Mormonl vengono 
portati a molte opportunità di operare. Non esiste un 
clero professionale, pertanto Il lavoro viene lasciato al 
membri. l giovani della Chiesa parlano frequentemente, si 
consigliano con l loro dirigenti, organizzano, pianificano 
e dirigono svariate attività, Insegnano, cantano e recitano. 
Essi prendono parte a spettacoli musicali, commedie ed 
altre rapprensentazlonl. Essi sanno come dirigere le riu
nioni e te attività delle varie organizzazioni. Questo ad
destramento e queste esperienze creano dirigenti laici 
di straordinarie capacità e mettono pertanto la Chiesa 
nella condizione di operare efficacemente ad ogni livello. 
Grazie all'Insegnamento del giusti principi da loro rice
vuto, l giovani Mormonl lontano da casa, sia a scuola, 
nelle missioni, sul lavoro o nelle forze armate, sono In 
grado di comportarsi nel modo dovuto e di rimanere vici
ni al Signore e alla Chiesa. 
l programmi della Chiesa sono basati su questi principi. 
Nel principi del Vangelo di Gesù Cristo si trova la forza 
che regge e dà significato a tutto quello che viene fatto 
per tenere l giovani vicino alla Chiesa. O 
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·Ma cercate pnma Il regno • la giuatlzla 
cii Dio, • tU1te queete cose vi Nntnno 
aopragglunte.• Matteo 8:33. 

• • 
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La nostra società è oggi complessa e impegnativa. t 
altamente differenziata - dà a tutti opportunità di par
tecipare alle attività dei vari gruppi. La sua complessità 
potrebbe sigmflcare l'opportunità di arricchire la nostra 
vita. Questo è Il motivo per cui certa gente preferisce 
vivere In città Invece che in una zona rurale. Essa 
ritiene che le molteplici organizzazioni forniscano una 
più grande varietà di esperienze e di sviluppo. 

Ma questa società presenta anche ai suoi membri una 
sfida assa1 s1gn1flcativa. La sua grande d1vers1tà signi
fica anche che nessun individuo può partecipare a tutte 
le attività e fare parte di tutti i gruppi che gli sono 
aperti. Il problema allora diventa questo: •Quali sono 
gli obiettivi al quali dare la precedenza? Quali sono 
le or9.anizzazloni di primaria importanza?· Queste do
mande sono rilevanti in quanto dobbiamo riconoscere 
di avere dei limiti di tempo, energia ed abilità. 
C'è Inoltre un'altra sfida fondamentale. Anche se fosse 
possibile fare parte di tutti i gruppi di una società, ciò 
non sìgn1fica che lo dovremmo fare. Alcune organizza
zioni o attività non contribuiscono affatto al nostro pro
gresso verso Il nostro obiettivo finale. Diventa cosi ne
cessario per ognuno di noi stabilire delle priorità. 

Alcune indicazioni fondamentali 
Alcune mdicazlon1 fondamentali ci saranno di molto 
aiuto per arrivare a prendere delle decisioni specifiche 
sulle nostre priontà. Prendiamo in esame il caso che 
segue: Gesù era arrivato alla fine della Sua missione 
terrena e presto sarebbe stato crocifisso. Rivolgendosi 
al Suo Padre Celeste 10 preghiera, e riassumendo 1 Suoi 
propositi 1n tutto quello che aveva fatto, Egh d1sse: 
·Santificati nella verità ... E per loro 10 santifico me 
stesso, affinché anch'essi siano santificatl In verità ... 
E 10 ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché 
s1ano uno come no1 s1amo uno; io in loro e tu in me, 
acciocché stano perfetti nell'unità, e affinché il mondo 
conosca che tu m hai mandato, e che li ami come hai 
amato me. Padre, io voglio che dove son lo, siano meco 
onche quell1 che tu m'hai dati ... • (Giovanni 17:17, 19, 
22-24.) 
A me sembra che 11 Salvatore stesse dicendo: •Se essi 
possono d1ventare come noi, allora essi conosceranno 
la stessa g1ola che conosciamo noi : essi possederanno 
11 retto potere che possediamo nol. Essi avranno allora 
lo stesso sincero Interessamento l'uno per l'altro che noi 
abbiamo l'uno per l'altro. Cosi essi doneranno l'uno al-
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l'altro 1 loro talenti e le loro abilità. Essi arricchiranno le 
proprie esperienze sulla terra. Insieme essi adempiranno 
più cose di quante non ne avrebbero potuto adempiere 
da soli. Alla fine essi saranno degni di vivere In nostra 

presenza•. 
Quale meta più Ispirata potremmo avere? Onde poter 
raggiungere questa vita eterna con il Padre ed Il Figlio, 
ognuno di no1 deve fare due cose importanti: Primo, 
ognuno di noi deve contrarre un impegno personale, una 
promessa a noi stessi ed al Signore, che lavoreremo per 
raggiungere questa meta con l'obbedienza alle legg1 e 
alle ordmanze del Vangelo. Secondo, dopo aver preso 
questo impegno noi dobbiamo continuare a studiare la 
parola di D1o. Recentemente ho avuto occasione di chie
dere a diverse centinaia di membri della Chiesa quanti 
di loro avessero letto tutte le opere canoniche - l'Antico 
Testamento, Il Nuovo Testamento, la Dottrina e Alleanze, 
11 Ubro d1 Mormon e la Perla di Gran Prezzo. Soltanto il 
13% aveva letto l'Antico Testamento, e l'opera che era 
stata letta dal maggior numero dei presenti (il 49 %) era 
Il Libro di Mormon. L'impegno di studiare i Suoi principi 
•con Intento reale• significherebbe l'adempimento dello 
Sua promessa: ·Poiché Egli darà ai fedeli riga per riga, 
precetto per precetto ... • (Dottrina e Alleanze 98: 12.) 
Ricevere luce e comprensione dal Signore significa rice

vere pace. sicurezza e gioia. 

Applicazioni specifiche 
t nella nostra vita quotidiana che noi dimostnamo la 
nostra comprensione delle priorità. Uno studente può 
imbrogliare dando gli esami, e, se non viene colto sul 
fatto, otterrà probabilmente voti migliori di quelli che si 
sarebbe meritato. Ma l'integrità della sua anima e la fi
ducia di nostro Signore in lui hanno un'importanza infini
tamente superiore d1 quella di un bel voto nportato agli 

esami 
Un g1ovane può compiere un v1aggio nel mondo della 
fantasia usando come veicolo uno dei numerosi stupe
facenti che oggi sono disponibili. Ma per questo gio
vane trattare il proprio corpo come conviene ad un 
temp1o dello spirito dà una soddisfaz1one che è più in
tensa, più vasta e più duratura di qualsiasi •viaggio• 

nel mondo della fantasia. 
Il denaro, se viene ottenuto ed usato nel giusto modo, 
può essere un mezzo importante per il conseguimento 
d1 molt1 ob1etbv1 legrttimi. Ma se il denaro è Il fine dei 
propri sforzi, allora esso diventa la •radice• di un gran 

male, come ha detto Paolo. (Vedere 1 Timoteo 6 : 1 0.) 

•L'amor del danaro• può spingerlo a maltrattare gli altri 

o può essere la causa del mancato conseguimento d i 
obiettivi più importanti, come ci suggerisce la storia 
seguente: 

PAHOM E IL DIAVOLO 
Nel suo racconto ·DI quanta terra ha bisogno l'uomo?•, 
Tolstoi parla di un uomo che aveva detto che se avesse 
avuto tanta terra •non avrebbe temuto Il Diavolo In per
sona•. •Va bene•, pensò Il Diavolo. •Facciamo una 
prova. TI darò abbastanza terra, e proprio grazie a questa 
terra ti farò cadere In mio potere• . 
Un giorno Pahom ricevette quella che per lui era una 
fantastica offerta di entrare in possesso di una grande 
estensione di terra che aveva sognato per anni. Un 
grande proprietario terriero gli offrl di vendergli quella 
terra al prezzo di mille rubli al giorno. Pàhom non com
prendeva. 
•Al giorno? Che misura è questa? A quanti ettari corri
sponde?• 
•Non saprei proprio come prec1sartelo•, disse il proprie
tario. -Noi vendiamo la terra al giorno. Per mille rubli 

1 puoi avere tutta la terra che riesci a clrcoscnvere cam
minando per un intero giorno•. 
Pàhom ne fu molto sorpreso. 
• Ma in un giorno è possibile circoscrivere tanta terra•, 
disse. 
Il proprietario terrlero si mise a ridere. 
•È esatto, e sarà tual Ma c'è una condizione: Se non 
ritorni al punto di partenza prima del calar del sole, avrai 
perso i tuoi mille rubll ... • 
Pàhom non riusciva a stare In sé dalla contentezza. 
Venne deciso che la prova avrebbe avuto luogo il giorno 
seguente ... 
Quanta terra riuscirò a circoscriverei• pensava. ·Posso 
facilmente percorrere cinquanta chilometri In un sol g•or
no ...• Con la mente piena di tutti questi pensieri, Pà
hom riuscì a prender sonno soltanto poco prima del

l'alba.• 
Allo spuntar del giorno, egli si incontrò con il proprie
tario terriero sul luogo stabilito e, dopo aver versato l 
suoi m1lle rubli, cominciò a camminare. Da pnnc1p1o pro
cedeva sped1tamente, ma dopo qualche ora cominc1ò a 
sentire la stanchezza. La giornata era calda e questo 
accresceva Il disagio della marcia, tuttavia non glt riu
sciva di fermarsi a riposare, In quanto npeteva a se 
stesso: ·Un'ora In cui soffrire, ma una v1ta mtera in cui 
vivere•. Dopo aver camminato per d1verse ore nella 
stessa direzione si rese conto che avrebbe dovuto vol
tare a sinistra per poter tornare al punto di partenza 
prima del calar del sole, ma proprio allora vide un cam
po particolarmente fertile che aveva sempre ammirato 
.sarebbe un peccato lasclarlo fuori•, disse a se stesso, 
e cosi continuò nella stessa direzione sino a quando 
non ebbe Incluso anche quel campo nella •SUa• terra. 
Improvvisamente si rese conto che 1l sole stava awian
dosl al tramonto. ·Cosa devo fare? ... Ho forse preso 
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troppa terra?• Cominciò allora a correre, dlngendosi 

verso Il punto di partenza. Il suo petto ansimava come 

Il mantice del fabbro, il cuore gli batteva come un mar

tello e le gambe gh venivano meno, come se non appar

tenessero più a lui. Venne preso dal terrore di morire 

per lo sforzo e mise nella corsa tutte le energie che gli 

erano rimaste. Raggiunse il punto di partenza, dove lo 

aspettavano Il proprietario terriero e gli altri, proprio 

prima che il sole scomparisse all'orizzonte, ma proprio al

lora le gambe non lo ressero più e piombò per terra. 

·Ahi Ecco un uomo in gamba!•, esclamò il proprietario 

della terra. • Ha ottenuto tanta terrai• 

Il servo di Pèhom venne su di corsa per cercare di 

sollevare Il suo padrone, ma si accorse che il sangue gli 

usciva a fiotti dalla bocca. Pàhom era morto. 

Il servo allora prese una vanga e scavò una fossa grande 

abbastanza da accogliere il corpo di Pàhom. Cosi tutta 

la terra di cui Pèhom ebbe bisogno fu quella necessaria 

per coprirlo dalla testa ai p1edi. 

* 
Il Signore ha detto: 
• ... Le bestie del campi e gli uccelli dell'aria, e tutto ciò 

che viene dalla terra è ordinato per l'uso dell'uomo per 

cibo e per veste, e perché possa averi• In abbondanza•. 

(Dottrina e Alleanze 49: 1 9.) 

LA CASA CHE CANTA 
Misi il bavaglino Intorno al collo di Fred e gli misi davanti 

il suo bicchiere di succo d'arancia, l suoi cereali, il suo 

grande bicchiere di latte. Nella mia opinione, apparte

nevo a quella categoria di madri eccellenti, l cui figli 

ven1vano allevatJ secondo le migliori norme della scienza 

moderna. 
Fred consumò tutto quello che gli era stato servito, poi 

scese dalla sua sedia e chiese: 

•Mamma. ora posso andare a giocare a casa di Jim?• 

•Ma, Fred• , obiettai, •sei stato a casa di Jim ieri l'altro 

Ieri. Perché non fai venire qui Jlm Invece?• 

·Oh. non verrebbe•. Il labbro Inferiore di Fred cominciò 

a tremare a dispetto dell'orgoglio dettatogli dal suo• sei 

anni. • TI prego, mamma, fasciami andare l• 

•Perché t1 piace la casa di Jlm più della nostra?• lo In

calzai. Mi ero resa conto improvvisamente che Fred e 

tutti l suoi amici volevano sempre andare a casa d1 Jim. 

·Perché•. spiegò esitando tra una parola e l'altra, •per

ché - perché la casa di Jlm è una casa che canta•. 

•Una casa che canta?· gli chiesi. ·Cosa significa una 

casa che canta?• 
·Beh•. d1sse Fred trovando difficile sp•egars1, •La mam

ma di Jlm canta mentre cuce. Annie, la domestica canta 

mentre fa l dolci, ed Il babbo di Jlm fischietta sempre 

quando viene a casa dal lavoro•. Fred si fermò un at

timo, poi egg1unse: •Le loro tendine sono sempre tirate 

da una parte e la luce entra In tutte le stanze, e sul da

vanzale di ogni fmestra c'è sempre un vaso di fiori. A 

tutti l ragazzi piace la casa d• Jlm•. 

·Puoi andare a giocare da Jlm•, dissi rapidamente. Vo

levo che mi lasciasse sola per riordinare l miei pensieri. 

MI guardai Intorno Tutti d•cavano quanto bella fosse la 
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mia casa. l tappeti che coprivano i pavimenti erano per

siani originali, anche se comprarli era costato molti sacri

fici. A rate avevamo comprato l bei mobili e la macchina. 

Questo era il motivo per cui nella nostra cucina non 

c'era una Annie. Avere una belle casa richiedeva molto 

lavoro e molti soldi, e forse questo era il motivo per cui 

Il babbo d1 Fred non fischiettava tornando a casa dal la

voro. 

Eliminate le cose che non sono essenziali 

Mi cambiai d'abito ed andai alla casa di Jim, anche se 

erano le dieci di un sabato mattina. Lo feci lo stesso 

perché sapevo che alla Signora Burton non sarebbe 

splacluto essere Interrotta mentre era Intenta alle fac

cende domestiche. La Signora Burton sembrava non 

avere mai fretta. Quella mattina mi venne incontro sulla 

porta, con un asciugamano Intorno ai capelli. 

·Si accomodi , prego. Ho appena finito di fare il sog

giorno. No, per carità, non interrompe nulla. Se per

mette, mi asciugo un attimo i capelli e sono da lei• . 

Mentre attendevo, mi guardai Intorno. l tappeti erano 

molto consunti, le tendine tirate al lati delle finestre, l 

mobili vecchi anche se lucidati e spolverati a dovere. Su 

un tavolo erano In mostra delle riviste dalla copertina 

variopinta. Sul davanzale della finestra pendevano dei 

cestini con delle pientine d'edera ed altri rampicanti. 

L'effetto creato da tutte queste cose era quello di una 

casa intima, accogliente. 

La porta della cucina era aperta e potevo vedere Jerry, 

il bambino più piccolo, seduto sul linoleum pulito, In

tento ad osservare Annie preparare un dolce. Annie 

stava cantando dolcemente ... 

La Signora Burton entrò sorridendo. ·Bene•. mi chiese. 

•a cosa devo Il piacere della sua visite? So che deve 

essere venuta per un motivo specifico In quanto lei è 

una donna cosi occupata•. 

·Si•. dissi quas1 bruscamente, -sono venuta a vedere 

quale aspetto abbia una casa che canta• . 

La Signora Burton mi guardò sopresa. ·MI scusi, non ho 

capito•. 
·fred dice che gli piace venire qui perché lei ha una 

casa che canta. Comincio a vedere quello che mio 

figlio intende dire•. 
·Che magnifico complimento!• disse la Signora Burton 

arrossendo. •Me naturalmente la mia casa non regge al 

confronto con la sua. Tutti dicono che lei ha le cesa 

più bella della città•. 

·Ma non è una casa che canta• , obiettai io. eMI deve 

dire come lei è riuscita ad averne una•. 

·Bene•, disse fa Signora Burton sorridendo, •se proprio 

vuole saperlo. Vede, John non guadagna molto. Penso 

che non arriverà mal a guadagnare molti soldi. Non ne è 

Il tipo. Dobbiamo economizzare su qualche cosa, per

tanto abbiamo deciso di eliminare tutte le cose non es

senziali Non sono molto forte, e quando è arrivato Jerry 

abbtamo dectso che Annie era una delle cose essen

ziali se l bambini dovevano avere una madre allegra. 

Poi vi sono i libri. le riviste e la musica ... Queste sono 

cose che l bambini possono tenere dentro di sé. Queste 

cose non possono essere tolte loro da nessuna calamità, 

quindi decidemmo che erano essenziali. Naturalmente 

un cibo buono e sano fa parte delle cose essenziali . .. 

l vestiti dei bambini sono molto semplici, ma quando ab

biamo finito di pagare per tutte queste cose, non rimane 

molto da dedicare all'acquisto di tappetl e mobili. Non 

facciamo debiti, se possiamo evitarlo . . . Ma In fondo 

siamo felici". concluse. 
·SI, lo vedo•, dissi pensose. Guardai Fred e Jerry Intenti 

el loro giochi in un angolo della cucina. Avevano fatto 

un treno con delle scatole di fiammiferi svedesi vuote 

e lo stavano caricando di grano. Ne spargevano parec

chio sul pavimento, ma il grano è sano e pulito. 

Andai a casa. l miei tappeti persiani sembravano sbia

diti. Tirai le tende il più possibile, ma la luce che en

trava nella casa era smorzata dalle tendine di sete che 

ancora coprivano la finestra ... La mia casa non era una 

casa che cantava. Decisi allora che avrei fatto dt tutto 

per renderla. tale. O 
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troppa terra?• Cominciò allora a correre, dingendosl 

verso Il punto di partenza. Il suo petto ansimava come 

il mant1ce del fabbro, il cuore gli batteva come un mar

tello e le gambe gli venivano meno, come se non appar

tenessero più a lui. Venne preso dal terrore di morire 

per lo sforzo e mise nella corsa tutte le energie che gli 

erano rimaste. Raggiunse il punto di partenza, dove lo 

aspettavano il proprietano terriero e gli altri, proprio 

prima che il sole scomparisse all'orizzonte, ma proprio al

lora le gambe non lo ressero più e piombò per terra. 

·Ahi Ecco un uomo in gamba!•, esclamò il proprietario 

della terra. ·Ha ottenuto tanta terrai• 

Il servo di Pàhom venne su di corsa per cercare di 

sollevare il suo padrone, ma si accorse che il sangue gli 

usciva a fiotti dalla bocca. Pàhom era morto. 

Il servo allora prese una vanga e scavò una fossa grande 

abbastanza da accogliere Il corpo di Pàhom. Cosi tutta 

la terra di cui Pàhom ebbe bisogno fu quella necessaria 

per coprirlo dalla testa ai piedi. 

* 
Il Signore ha detto: 
• ... Le bestie dei campi e gli uccelli dell'aria, e tutto ciò 

che viene dalla terra è ordinato per l'uso dell'uomo per 

cibo e per veste, e perché possa averl1 in abbondanza•. 

(Dottrina e Alleanze 49:1 9 .) 

LA CASA CHE CANTA 
Misi il bavaglino Intorno al collo di Fred e gli misi davanti 

il suo bicchiere di succo d'arancia, i suoi cereali, il suo 

grande bicchiere di latte. Nella mia opinione, apparte

nevo a quella categoria d1 madri eccellenti, i cui figli 

venivano allevati secondo le migliori norme della scienza 

moderna. 
Fred consumò tutto quello che gli era stato servito, poi 

scese dalla sua sedia e chiese: 

·Mamma, ora posso andare a giocare a casa di Jim?• 

•Ma, Fred•, obiettai, •sei stato a casa di Jim ieri l'altro 

ieri. Perché non fai venire qui Jim invece?• 

·Oh, non verrebbe•. Il labbro inferiore di Fred cominciò 

a tremare a dispetto dell'orgoglio dettatogli dai suoi sei 

anni. • Ti prego, mamma, !asciami andare!• 

•Perché ti piace la casa di Jim più della nostra?• lo in

calzai. Mi ero resa conto improvvisamente che Fred e 

tutti i suoi am1ci volevano sempre andare a casa di Jim. 

·Perché·. spiegò esitando tra una parola e l'altra, • per

ché - perché le casa di Jim è una casa che canta•. 

•Una casa che canta?• gli chiesi. ·Cosa significa una 

casa che canta?• 
·Beh•, disse Fred trovando difficile spiegarsi, •La mam

ma di Jlm canta mentre cuce. Annie, la domestica canta 

mentre fa l dolci. ed il babbo di Jlm fischietta sempre 

quando viene a casa dal lavoro•. Fred si fermò un at

timo, poi aggiunse: •Le loro tendine sono sempre tirate 

da une parte e le luce entra in tutte le stanze, e sul da

vanzale di ogni finestra c'è sempre un vaso di fiori. A 

tutti l ragazzi piace la casa di Jlm•. 

·Puoi andare a giocare de Jlm•, dissi rapidamente. Vo

levo che mi lasciasse sola per riordinare 1 miei pensieri. 

MI guardai Intorno. Tutti dicevano quanto bella fosse la 
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mia casa. l tappeti che coprivano i pavimenti erano per

siani originali , anche se comprarli era costato molti sacri

fici. A rate avevamo comprato l bei mobili e la macchina. 

Questo era il motivo per cui nella nostra cucina non 

c'era una Annie. Avere una bella casa richiedeva molto 

lavoro e molti soldi, e forse questo era Il motivo per cui 

il babbo di Fred non fischiettava tornando a casa dal la

voro. 

Eliminate le cose che non sono essenziali 

MI cambiai d'abito ed andai alla casa di Jim, anche se 

erano le d1eci di un sabato mattina. Lo feci lo stesso 

perché sapevo che alla Signora Burton non sarebbe 

spiaciuto essere interrotta mentre era intenta alle fac

cende domestiche. La Signora Burton sembrava non 

avere mai fretta. Quella mattina mi venne incontro sulla 

porta, con un asciugamano intorno ai capelli. 

·Si accomodi, prego. Ho appena finito di fare il sog

giorno. No, per carità, non Interrompe nulla. Se per

mette, m1 asciugo un attimo i capelli e sono da lei•. 

Mentre attendevo, mi guardai Intorno. l tappeti erano 

molto consunti, le tendine tirate ai lati delle finestre, i 

mobili vecchi anche se lucidati e spolverati a dovere. Su 

un tavolo erano in mostra delle riviste dalla copertina 

variopinta. Sul davanzale della finestra pendevano dei 

cestini con delle piantine d'edera ed altri rampicanti. 

L'effetto creato da tutte queste cose era quello di una 

casa intima, accogliente. 

La porta della cucina era aperta e potevo vedere Jerry, 

il bambino più piccolo, seduto sul linoleum pulito, in

tento ad osservare Annie preparare un dolce. Annie 

stava cantando dolcemente ... 

La Signora Burton entrò sorridendo. ·Bene•, mi chiese, 

•a cosa devo il piacere della sua visita? So che deve 

essere venuta per un motivo specifico in quanto lei è 

una donna cosi occupata• . 

·Sl·. dissi quasi bruscamente, •sono venuta a vedere 

quale aspetto abbia una casa che canta• . 

La Signora Burton mi guardò sopresa. ·MI scusi , non ho 

capito• . 
·Fred dice che gli piace venire qui perché lei ha una 

casa che canta. Comincio a vedere quello che mio 

figlio Intende dire•. 
·Che magnifico complimento!• disse la Signora Burton 

arrossendo. ·Ma naturalmente la mia casa non regge al 

confronto con la sua. Tutti dicono che lei ha la casa 

più bella della c1ttà• . 

·Ma non è una casa che canta•, obiettai io. ·Mi deve 

dire come lei è riuscita ad averne una• . 

·Bene•. disse la Signora Burton sorridendo, •se proprio 

vuole saperlo. Vede. John non guadagna molto. Penso 

che non arriverà mai a guadagnare molti soldi. Non ne è 

li tipo. Dobbiamo economizzare su qualche cosa, per

tanto abbiamo deciso di eliminare tutte le cose non es

senziali. Non sono molto forte, e quando è arrivato Jerry 

abbiamo deciso che Annie era una delle cose essen

ziali se i bambini dovevano avere una madre allegra. 

Poi vi sono i libri, le riviste e la musica ... Queste sono 

• 

cose che i bambini possono tenere dentro di sé. Queste 

cose non possono essere tolte loro da nessuna calamità, 

quindi decidemmo che erano essenziali. Naturalmente 

un cibo buono e sano fa parte delle cose essenziali ... 

l vestiti dei bambini sono molto semplici, ma quando ab

biamo finito di pagare per tutte queste cose, non rimane 

molto da dedicare all'acquisto di tappeti e mobil i. Non 

facciamo debiti, se possiamo evitarlo ... Ma In fondo 

siamo fel ici• , concluse. 

·Si, lo vedo•, dissi pensosa. Guardai Fred e Jerry intenti 

ai loro giochi in un angolo della cucina. Avevano fatto 

un treno con delle scatole di fiamm1fen svedesi vuote 

e lo stavano caricando di grano. Ne spargevano parec

chio sul pavimento, ma il grano è sano e puhto. 

Andai a casa. l miei tappeti persiani sembravano sbia

diti. Tirai le tende il più possibile, ma la luce che en

trava nella casa era smorzata dalle tendine di seta che 

ancora coprivano la finestra ... La mia casa non era una 

casa che cantava. Decisi allora che avrei fatto di tutto 

per renderla tale. O 

117 



DI DALUN H. OAKS 

Il processo di ' e su 
Un tribunale ebraico trovò Gesù colpevole di empietà, 
ma Egli non venne crocifisso per questo delitto. La cro
cifissione era una forma di esecuzione capitale romana, 
non ebraica. Davanti al giudice romano, Gesù venne ac
cusato di sedizione ma venne assolto da questa accusa. 
Allora perché fu crocifisso? Perché un governatore-giu
dice romano servlle, che aveva per tre volte assolto Gesù 
dalle accuse mosse contro di Lui, diede orecchio alle 
grida di una plebaglia infiammata dai sommi sacerdoti. 
Gesù venne assassinato dal romani su Istigazione del 
Suo stesso popolo. 

Un plano per assassinarlo? 
Gli studiosi hanno elencato più di una dozzina di casi di 
violazione della legge da parte dei capi ebra1ci In rela
zione all'arresto ed al processo di Gesù. Per elencarne 
soltanto alcune: Egli venne arrestato di nottetempo, venne 
Interrogato prima del Suo processo da un solo giudice, il 
Sinedrlo tenne Il Suo processo di notte e durante un pe
riodo In cui era proibito essendo di festa, il processo ebbe 
Inizio e fu chiuso in un solo giorno, il giudizio emesso era 
basato soltanto sulla confessione dell'accusato. 
Ognuna di queste procedure illegali porta testimonianza 
di una fretta enorme. Perché i nemici di Gesù non ese
guirono l'arresto In pieno giorno ed abbastanza in anti
cipo della Pasqua in modo che il Sinedrio potesse tenere 
al processo prescritto in giorni successivi? Perché coloro 
che arrestarono Gesù forzarono su Gesù un Interroga
torio pnvato illegale davanti al sommo sacerdote? E per
ché l cosp1ratorl, che avevano pagato Giuda affinché tra
disse il Maestro non produssero dei test1moni falsi per 
condannarlo? L'intero episodio dell'arresto e del pro
cesso di Gesù ha l'apparenza di essere un ripiego, qual
cosa improwisato In fretta in luogo di qualche altro piano 
prestablllto che non aveva funzionato a dovere. E forse 
fu così. 
Gesù aveva avuto la meglio sul capi degli Ebrei cosi 
tante volte in occasione dei tentativi di metterlo in trap
pola con le Sue stesse parole che essi probabilmente 
esitavano ad affrontarlo in un processo pubblico. Ed 
essi sapevano che sarebbe stato difficile provarlo col
pevole di un delitto capitale. DI conseguenza, tutti e tre 
l Vangeli sinottlcl descrivono come l capi del sacerdoti 
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e gli scribi complottarono per catturare Gesù •con In
ganno• e farlo morire. (Vedere Matteo 26:4; Marco 14:1; 
luca 22:2.) Ciò denota un piano di assassinio, non un 
piano per l'arresto ed il processo. Se le guardie regolari 
avessero arrestato Gesù durante Il giorno, probabilmente 
non sarebbe stato necessario mandare Giuda per tro

varlo ed identificarlo. 

Un t ribunale notturno 
Invece Giuda andò di notte, guidando •una gran turba 
con spade e bastoni• {Matteo 26:47; Marco 14:43) per 
prendere Gesù in un luogo appartato, fuori della città. Se 
l'assassinio era Il loro obiettivo, possiamo soltanto spe
culare sul motivi per cui essi Invece legarono Gesù e lo 
condussero da Anna. Forse vi erano troppi testimoni rer 
un assassinio, o forse quel colpo di spada che com
volse il servo del sommo sacerdote, si da segnarlo come 
membro della turba scatenata, era cosi Incriminante per 
quell'alto funzionario che gli esecutori dovettero abban
donare il loro piano originario. Ad ogni modo, Gesù ven
ne prima portato da Anna, l'ex sommo sacerdote ed 
ancora una personalità politicamente preminente nella 
Giudea. Nessuna procedura giudiziaria spiega o giusti
fica questa visita notturna, anzi, ci sembra che tale 
visita s1 configuri meglio sotto l'aspetto di un atto di su
ordinati spaventati dal fatto che l loro piani non avevano 
funzionato che avevano bisogno di nuove Istruzioni. Seb
bene Gesù m apparenza fosse alla loro mercè. essi dove
vano trattarlo con cautela in quanto Egli era un capo assai 
popolare ed i Suoi seguaci galilei sapevano chi l'aveva 

arrestato. 
Venne in fretta convenuta una sessione notturna del 
Sinedrio, e Gesù venne portato davanti a quel corpo di 
g1udici. l capi dei sacerdoti cercarono dei testimoni con
tro d1 Lu1, ma non trovarono alcuno la cui testimonianza 
potesse essere ritenuta valida come prova. Alcuni falsi 
testimoni fecero le loro deposizioni, ma le loro testi
monianze furono contrastanti e cosi non poterono essere 
prese in considerazione sotto la legge ebraica. Durante 
queste testimonianze Gesù rimase muto, com'era Suo 
dmtto Secondo la legge ebraica una persona non poteva 
essere cons1derata formalmente accusata sino a quando 
non vemvano prodotte delle prove contro di lei. Questo 

processo organizzato e tenuto cosi in fretta non fu per
tanto In grado di produrre delle prove della colpevolezza 
di Gesù. Cosa cercassero di provare è ancora più 
oscuro. Alcuni studiosi dicono che fosse l'accusa di 
sedizione, altri quella di false profezie, altri ancora quella 
di empietà. 
Alla fine, in violazione delle regole più solenni che proi
bivano l'auto-incrimlnazione, il sommo sacerdote in for
ma solenne lo scongiurò di dire se Egli era il Figliuol di 
Dio. Gesù rispose: ·Si, lo sono• . Il sommo sacerdote 
allora drammaticamente si stracciò le vesti gridando: 
·Che abbiam noi più b1sogno di testimoni? Vo1 avete 
udita la bestemmia. Che ve ne pare?• {Marco 14:63, 64.) 
La corte all'unanimità condannò a morte Gesù. 
Con la Sua risposta volontana e verace Gesù aveva 
dato ai Suoi nemici il mezzo per condannarlo. Come per 
la Sua vita, che non Gli poteva essere tolta se non 
l'avesse data Egli stesso, cosi per il Suo processo. Nep
pure le procedure più Illegali potevano provarlo colpe
vole di alcun crimine se non avesse scelto di parlare. 
Se Gesù fosse stato un comune mortale, il giudizio sa
rebbe stato corretto sotto Il punto di vista legale. L'em
pietà era un crimine capitale che veniva commesso con 
qualsiasi atto o parola che disonorasse od usurpasse i 
poteri divini. Ma Egli non era un comune mortale. •Il solo 
Essere mortale per il quale il terribile crimine dell'em
pietà, commesso con la pretesa ad attributi e poteri divi
ni, era impossibile, stava davanti ai giudici di Israele, 
condannato come blasfemo• 1• 

Dallm H. Oaks é docente di legge alrUmversttà di Chi
cago, dove si è laureato nel 1967, quando già posse
deva una laurea ottenuta presso l'Università Brigham 
Young. Autore di quattro libri e di numerosi articoli, 
Oaks è stato direttore responsabile della rivtsta ·Uni
versity of Chicago Law Revlew.• Attualmente fa parte 
del consiglio editoriale delle riviste •ludicature•, ·So
eia l Service Review• e ·Dialogue•. Gli Oaks hanno cin
que figli e risiedono nel Rione Universitario del Palo di 
Chicago Sud, dove egli ha servito quale pres1dente de/la 
missione di palo ed è attualmente secondo consigliere 
della presidenza del palo. 

Ponzio Pilato 
Quando fece giorno, il Sinedrio si riunl e confermò la 
sentenza. Allora essi legarono Gesù e lo portarono da 
Ponzlo Pilato, il procuratore romano della Giudea, che 
era il solo ad avere il potere di ordinare la Sua morte.2 

l capi dei sacerdoti e gli anziani prima cercarono di far 
si che Pilato ordinasse la morte di Gesù per il semplice 
fatto che Egli era stato condannato da un tribunale 
ebraico. Pilato si rifiutò. Gli accusatori allora dovettero 
tenere un nuovo processo. Dato che l'empietà contro il 
Dio d'Israele non era un crimine per un tribunale ro
mano, essi dovettero trovare una nuova accusa. Infatti 
accusarono Gesù del crimine capitale di sed~ione, di
cendo che Egli aveva Interferito con l'esazione delle 
tasse, incitato il popolo a sollevarsi e chiamato se stesso 
re. Dopo aver udito la testimonianza degli accusatori e 
la spiegazione di Gesù che il Suo regno non era di 
questo mondo, Pilato pronunciò il suo giudizio: •lo non 
trovo colpa alcuna In quest'uomo•. (luca 23:4.) Poi, ten
tennando di fronte alle feroci e rinnovate accuse dei capi 
dei sacerdoti e vedendo una via per evitare ogni respon
sabilità, Pilato mandò il suo prigioniero galileo da Erode, 
il sovrano della Galilea, che sì trovava a Gerusalemme 
per la Festa della Pasqua. Ma Erode, non trovando alcun 
motivo per condannare quell'uomo che stava davanti a 
lui con tanta silenziosa dignità, nmandò Gesù da Pilato. 
Un giudice romano coraggioso e sicuro della sua posi
zione avrebbe liberato l'uomo che aveva assolto. Pilato 
non era né coraggioso né sicuro della sua posizione. 
Egli era preoccupato per le lotte civili che infuriavano 
intorno a lui, e temeva che scoppiasse una nvolta nella 
sua piccola provincia turbolenta. Inoltre, non era molto 
sicuro nel suo ufficio. Pilato era stato nominato da Sala
no, il ministro al quale il vecchio Tlberio aveva affidato 
l'impero quando si era ritirato a Capri. Ma Tiberio era 
di recente tornato a Rome, e Seiano con alcuni dei suoi 
seguaci era stato arrestato e messo a morte. Con il suo 
patrono discreditato e messo a morte, la posizione di 
Pilato a Roma era molto In dubb1o. Egli aveva bisogno 
dell'appoggio e della collaboraz•one del cap1 ebraici per 
poter resistere agli Intrighi intessutl a Roma, volti ad 
esautorarlo. Egli non poteva rischiare disordini cìv11i od 
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un altro episodio come la reprimenda che aveva ricevuto 
dall'Imperatore quando l potenti capi ebraici erano pas
sati sopra di lui per appellarsi direttamente a Roma 
contro le statue romane che egli aveva eretto con arro
ganza a Gerusalemme. Pilato era Insolitamente Indifeso 
contro l'abile mossa del capo dei sacerdoti: .se liberi 
costui, non sei amico di Cesare• . (Giovanni 19:12.) 

Crocifiggilo l 
Il resto è noto. Cosciente della Sua Innocenza ma timo
roso di !asciarlo libero apertamente, Pilato tentò dì far 
al che la voce della moltitudine designasse Gesù come 
Il prigioniero che per usanza veniva rilasciato In occasio
ne di quella festa. Ma l capi del sacerdoti erano al la
voro. Essi •persuasero le turbe• a scegliere un altro 
prigioniero, Barabba. (Matte o 27 :20; Marco 15: 11 .) Pilato 
chiese cosa doveva fare di Gesù, e rlpetutamente le 
turbe gridarono: •Croclflggllol E Pilato diceva loro: Ma 
pure, che male ha egli fatto? Ma essi gridarono più 
forte che mal : Croclflggllol E Pilato, volendo soddisfare 
la moltitudine, liberò loro Barabba; e consegnò Gesù, 
dopo averlo flagellato, per esser crocifisso.• (Marco 
15: 13-15.) Ma prima Pilato si lavò le mani a testimonianza 

Recitazione per Il 3 maggio 1970 

del fatto. come annunciò alla moltitudine. che egli era 
Innocente del sangue di quel giusto. (Vedere Matteo 
27:24; Giovanni 19:6.) 
Le turbe - Incitate e dirette dai capi del sacerdoti e 
dagli anziani - avevano vinto. Come un eminente giu
rista eanadese ha recentemente osservato : •In tutti gli 
annali della storia legale, sarebbe difficile trovare un 
altro caso in cui Il prigioniero che è stato dichiarato In
nocente da un tribunale con competente giurisdizione sia 
stato consegnato al carnefice dal giudice che l'ha as
solto• .3 

1 Jamea E. Talmage, Jeeue the Chrlat: Deaeret Book Company, Salt Lake 
City, Utah 1949; pagina 629. 

2 Alcuni atudloel hanno auggerlto che 1 capi ebraic i avevano Il potere di 
mettere e morte un uomo (per lapldal:lone) per un crimine rellgloao come 
l'empletè. Eeel cercarono di farlo mettere a morte dal Romani In modo 
che eoltanto Roma rleultasse colpevole della morta d i un capo popolare. 
Tuttavia Il punto di vlata predomlnente è quello deacrltto In qunto arti· 
colo Vedere anche Giovanni 18:31 . 

3 Jemaa M. McRuer, The Triei of Jeaue; Clarke, lrwln end Co , Ltd • Toronto, 
C.neda. 1964: pagine 72. (Vedere enche le pagina 3&-39). Clteto per 
gentile conceaalone. L'autore. che è Il prealdenta dalla Corta Suprema 
deii'Onterlo, appoggia la teorie cha l cepl ebraici eve11ero evuto 
l'Intenzione di ueeealnare Geeil Invece che proceeeerlo. O 

l seguenti passi delle scritture dovrebbero essere Imparati a memoria dagli studenti del Corsi 11 e 17 durante Il mese 
di aprile, e recitati all'unisono dalle rispettive classi durante Il servizio di adorazione della Scuola Domenicale Il 3 mag
gio 1970. 

co ... o 11 : 

(Gesù cl ammonisce che se abbiamo fede possiamo ricevere grandi benedizioni e persino miracoli da Dio) 
·E Gesù: Dici : Se puoi?l Ogni cose è possibile a chi crede• . - Marco 9 :23. 

Corso 17: 

(Cl viene raccomandato di studiare l comandamenti e le profezie di Dio, poiché le Sue parole sono eternamente ed 

Incondizionatamente vere) 
·Scrutate questi comandamenti, poiché sono veri e fedeli , e tutte le profezie e le promesse lvi contenute si compieranno, 
tutte•. - Dottrina e Alleanze 1:37. 

Ricette 
per gli anni 

DI MABEL JONES GABBOTT 

Nel principio Iddio creò l cieli e la terra. Egli separò la 
luce dalle tenebre, raccolse le acque In un luogo e fece 
apparire la terra. Egli creò l'erba le piante e gli alberi da 
frutto, fece due grandi luminari e le stelle, creò ogni 
creatura vivente che si muove. ·E Dio vide che questo 
era buono .. . • (Vedere Genesi, Capitolo 1.) 
Gli Inizi sono sempre eccitanti, un pochlno terrificanti, ma 
pieni di aspettativa, di meraviglia e di delizia. Ed ora ec
coci agli Inizi degli anni settanta. Cosa possiamo fare 
per rendere ·buoni• questi - gli anni settanta? 
Dagli Inizi cosi descritti nelle scritture lo traggo tre In
gredienti - le mie ricette per una nuova decade. 
Primo Ingrediente - proposito. All'Inizio della creazione 
c'era un proposito, quello dichiarato dal Signore di •fare 
awerare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo• (Mosè 
1 :39.) Questo proposito non è mal cambiato. C'era una 
pianificazione nella creazione di Dio- un'esattezza sen
za fretta, attenzione al dettagli, disciplina degli elementi 
e del creatore. C'era ordine nell'universo. 
Thomas Carlyle ha detto: •Soltanto una persona molto 
giovane o molto stupida può esistere senza un proposito 
definito che riempia la mente•. Cl ala pertanto un pro
posito nella nostra mente e nel nostro cuore - un 
proposito nelle nostre azioni e nel nostri pensieri, pro
posito commisurato allo scopo grande ed eterno per Il 
quale noi e la terra fummo creati. Lasciate che vi sia 
un'attenta pianificazione nel nostro proposito, una co
sciente comprensione di come meglio possiamo raggiun
gere Il nostro obiettivo, una completa dedizione a quello 
che deve essere fatto per svolgere Il plano ed adempiere 
allo scopo che ci siamo preposti. Questo sia l'Inizio. 
Secondo Ingrediente - Mettiamo gioia, canto, allegrezza 
e buona volontà nella nostra vita di ogni giorno. 
Il Signore ci ricorda uno speciale Inizio quando parla a 
Giobbe dal seno della tempesta : ·Dov'eri tu quand'lo fon
davo la terra? ... Quando le stelle del mattino cant.avan 
tutte assieme e tutti i figli di Dio davan In gridi di giu
bilo?• (Giobbe 38:4, 7.) 
Giobbe deve aver risposto come rispondiamo noi. Noi 
eravamo là. accettammo la terra che Dio aveva creato 
per noi ed li piano per la nostra visita quaggiù, e can
tammo Insieme. Nel principio cantammo con gioia per 

questa opportunità di un'esperienza terrena. E allora vi
viamo con gioia. 
Se cl è concesso di dare al nostri figli o nipoti una be
nedizione, ricordate che ben poche benedizioni sono mi
gliori dell'allegrezza. Gesù disse rlpetutament.e al Suoi 
discepoli : •Fatevi animo•. Questo significa aver fede e 
coraggio e non disperarsi per cose poco Importanti. Si
gnifica t irare Il petto In fuori, alzare la testa e continuare 
per la nostra strada. Significa Irradiare la luce del Van
gelo di Gesù Cristo. Significa aiutare gli altri e far vedere 
che cl curiamo di loro. 
Significa gridare per la gioia di essere vivi, far capire a 
tutti che siamo felici di poter vivere nella decade degli 
anni settanta. Significa essere coscienti del fatto che la 
vita è vissuta nello spirito, non nelle Rolla Royce o nelle 
pellicce di visone, che è vissuta nelle necessaria parola 
di lode data liberalmente, nel sospiro dato In silenzio ma 
tuttavia sentito e compreso, nella comune allegria, nel 
servizio reso, nell'amore e nella fede. 
Il Presidente McKay ha detto: •Ogni uomo possiede 
un'atmosfera o radiazione che tocca ogni altra persona 
al mondo•. Fate che la nostra ala di allegrezza; lasciate 
che l nostri spiriti gridino di gioia. 
Il nostro terzo Ingrediente - Lasciate che Gesù Cristo e 
tutto quello che Egli rappresenta sia una parte vitale della 
nostra vita. 
•Nel principio era la Parola, e la Parola era con Dio ... 
e la Parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo 
fra noi .. . •. dice Giovanni. 
E poiché la Parola - Il Figlio di Dio - che era nel prin
cipio quando Il mondo venne creato, che gridò e cantò 
con noi, è venuto nella carne ed ha dimorato su questa 
terra e si è rallegrato per la gioia della mortalità ed ha 
sofferto le tribolazioni dell'umanità ed è morto per noi -
grazie a Gesù Cristo vi sono del prlnclpll 
Tramite Il Suo grande sacrificio Egli cl ha dato 11 dono 
del pentimento senza Il quale non esistono Inizi vera
mente efficaci. Tutti gli Inizi cominciano con l'allontanarsi 
da qualcosa di vecchio, con Il dimenticare quello che è 
stato fatto, con l'accettare Il Suo dono purificatore. 
•In lei era la vita; e la vita era la luce degli uomini•. 
(Giovanni 1 :4) Oh, comprenderlo meglio l Sapere quello 
che Egli ha fatto per noli Accettare questo grande, 
grande uomol Fare del Suo modo di vita Il nostro modo 
di vita in questi Incerti anni settanta, prendere Il Suo 
schema come nostro schema d'azione ed accettare l Suoi 
Insegnamenti come guida morale In questi gloml di dub
bio! Quale meravigliosa awentura per un decennio: arri
vare a conoscere Gesù Cristo ed a sentirsi sicuri In Sua 
presenza. 
Impossibile? Possiamo provare. 
La nostra ricetta: 
1. Proposito e pianificazione disciplinati 
2. Buon animo, gioia e canto 
3. La luce di Gesù Cristo quale nostro costante com-

pagno. 
Non sarebbe meraviglioso. alle fine di un giorno, di un 
anno. di un decennio pieni di questi Ingredienti, essere in 
grado di poter ammirare quello che abbiamo fatto e dire: 
·Ecco, era molto buono•. O 
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DI VICTOR B. CLINE 

Illustrato da Dale Kllbourn se m 

L'orologio è un segno del tempo che passa, un simbolo 
del cambiamento dei giorni e della nostra vita. La pre
ghiera è invece qualcosa di immutabile, qualcosa che 
deve essere sempre cercata dall'uomo in ogni momento 
ed In ogni circostanza, quando egli desidera parlare con 
Il suo Padre Celeste. Elenchiamo alcuni motivi e desideri 
che cl spingono a pregare: 

1. Preghiamo per ottenere una guida. Questo significa 
pregare per cercare l'ispirazione prima di prendere 
una delle migliaia di decisioni personali della vita -
decisioni che coinvolgono cose in apparenza mon
dane, come l'accettazione di un invito ad un trat
tenimento, la scelta di un lavoro, l'acquisto di una 
casa, la soluzione di piccoli problemi in casa e sul 
lavoro. Prima di offrire questa preghiera dobbiamo 
prima fare la nostra parte, raccogliere tutti l dati 
disponibili, valutare tutti gli elementi, usare la nostra 
Intelligenza e iniziativa, indi chiedere la conferma 
dello Spirito Santo. 

2. Preghiamo per comunicare. Questo significa appunto 
parlare con Dio. Possiamo voler aprire a Lui Il no
stro cuore - mentre siamo in viaggio per andare a 
scuola. mentre facciamo i nostri compiti, o mentre 
ripuliamo il giardino dalle erbacce. Questa conver
sazione intima può prendere la forma di uno scambio 
di idee o di sentimenti piacevoli, o invece quella di 
sfogare il nostro dolore o la nostra delusione. Può 
riguardare ogni aspetto della vita. 

3. Preghiamo quando ci troviamo di fronte ad una 
necessità urgente. Questo genere di preghiera non 
viene usato molto spesso. Di solito è preceduto da 
una crisi, quando abbiamo disperatamente bisogno 
della guida, della direzione, dell'aiuto, dell'amore e 
della comprensione del Signore. In questi casi cl av
viciniamo a Dio in completa umiltà e franchezza. La 
nostra anima è timorosa, il nostro cuore è spesso 
pieno d1 angoscia o di paura. 

• 

ora l 

4. Preghiamo per ottenere il Suo perdono. Questa sup
plica segue un periodo di riconoscimento dei nostri 
peccati e di acuto dolore, di solito per le offese fatte 
a qualcuno o per aver trasgred1to ad un comanda
mento. Questa preghiera è accompagnata da lacrime 
di rimorso, dall'intenso desiderio di fare ammenda 
per quello che abbiamo commesso. Invochiamo il 
perdono di Dio e io spirito consolatore del Signore 
perchè ripari i torti fatti e riporti la pace in noi. 

5. Preghiamo per ottenere la Sua protezione. Questa 
preghiera viene offerta prima di Intraprendere un 
viaggio o pr'ima che una persona a noi cara si al
lontani da casa per Il servizio militare, una missione, 
la frequenza ad una scuola o per un lungo viaggio. 
Questa preghiera invoca la protezione divina e 
chiede a Dio la ·capacità di discernere onde tornare 
alle nostre case sani e salvi. 

6. Preghiamo in ringraziamento. Offriamo questa pre
ghiera in gratitudine per le benedizioni ricevute, per 
un viaggio compiuto felicemente, per la guarigione 
di un infermo, per la vita stessa. Questa preghiera 
rispecchia la nostra gratitudine, Il nostro apprezza
mento e riconoscimento del potere del Padre nostro 
nei cieli nella nostra vita. 

7. Preghiamo per una persona cara. Spesso un genitore 
è in ansia per il figlio, un coniuge lo è per l'altro od 
il figlio lo è per il genitore. Quando una persona a 
noi cara attraversa un periodo di dolore o di sof
ferenza, noi cl sentiamo in ansia per lei. ~ allora 
che leviamo la nostra preghiera al Signore In suo 
favore. 

8. Preghiamo all'ora del pasti. Queste sono le pre
ghiere quotidiane che invocano la benedizione di 
Dio sul nostro cibo. Queste preghiere lodano l'ab
bondanza della terra e tutte quelle cose che li nostro 
Padre nei cieli ha creato per il nostro nutrimento e 
sostentamento. 

are 

9. Preghiamo come famiglia. Questa è una preghiera 
speciale che la famiglia eleva insieme. Questa pre
ghiera non soltanto contribuisce ad unire la famiglia, 
insegna ai bambini la forma e la sostanza della pre
ghiera - il modo In cui parlare al loro Padre nei 
cieli. 

10. Preghiamo In carità. Questa è la preghiera levata a 
Dio a favore di qualcuno che non fa parte della cer
chia delle persone a noi care, nell'ora del suo biso
gno. Quando questa preghiera viene offerta volon
tariamente rappresenta la più alta forma di amore 
ed Interessamento cristiano per un'altra persona con 
la quale non abbiamo legami di parentela o per la 
quale personalmente non abbiamo nulla a che fare. 
Questa persona può dimorare nel nostro isolato, nella 
nostra città o in un luogo lontano. La conosciamo ap
pena o possiamo anche non conoscerla. Ma chiunque 
ella sia, noi sappiamo che ella ha bisogno di aiuto 
e di una benedizione, e quindi lev1amo una preghiera 
a suo favore. 

11 . Preghiamo per avere salute. Questa preghiera viene 
offerta quando noi o i nostri cari siamo vittime di 
incidenti o di gravi malattie. Questa preghiera ch1ede 
al nostro Padre nei c1ell di allontanare tale pericolo o 
malattia e di guarirci. Può essere offerta dal sacer
dozio ed essere accompagnata dall'unzione. Questa 
preghiera termina sempre con le parole ·Sia fatta la 
tua volontà• . 

12. Preghiamo In chiesa. Questa preghiera viene offerta 
da una persona In nome dell'intera congregazione o 
classe, per ringraziare Dio del privilegio che i pre
senti hanno avuto di potersl riunire Insieme per 
adorarLo e conoscerLo meglio. Questa preghiera 
Gli chiede inoltre di illuminare l'incontro con il Suo 
Spirito. O 
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HOYT W BREWSTER, Jr. 

Il tocco personale 
Hoyt W. Brewster, Jr. é Il direttore dell'Istituto di Religio
ne di Gardena e consigliere del vescovato del Rione del

l'Università della California Meridionale. 

Recentemente un giornale locale ha pubblicato un arti
colo su una vecchia signora che si era chiusa a chiave 
nella propria camera d'albergo, riflutandosl d'usclrne. 
Molti si sono stupiti nell'apprendere questo comporta
mento cosi bizzarro, eppure, leggendo tutta la storia 
non si poteva non sentire pietà per quella povera vecchia 
e per tante persone come lei. La tragedia non consisteva 
nel fatto che Il suo albergo era stato dichiarato Inabita
bile e presto sarebbe stato demolito, ma che nessuno 
sembrava sapere chi fosse né da dove venisse. Come 
migliaia di altre persone, quella donna era venuta In 
quella grande città per essere lentamente sommersa dalla 
massa Impersonale di individui senza nome e dimenti
cati che sono una parte cosi grande della nostra società 
urbana. Non sapendo dove andare, né avendo qualcuno 
che potesse aver cura di lei, quella donna si era ritirata 
nel suo santuario interiore del solo mondo che cono
sceva - la sua camera d'albergo - un mondo che pre
sto sarebbe stato distrutto. 
In un'era di codici postali, un'era nella quale le iden
tità personali si perdono In un labirinto di schede di 
calcolatori elettronici, quando la gente può vivere nel
l'appartamento accanto senza arrivare a conoscere l suoi 
vicini, quando le autostrade tendono a facilitare i viaggi 
tra località geograficamente lontane tra loro ma anche 
ad aumentare la distanza tra gli esseri umani, un'era 
nella quale la gente vive senza Il beneficio di una fami
glia e di amici, la sfida del Vangelo emerge chiaramente 
nella mia mente: ·Ricordate che il valore delle anime è 
grande agli occhi di Dio•. (D &A t 8:1 0.) 
L'insegnante di Vangelo potrà esemplificare il slgnifk:ato 
specifico che questo passo ha per lui ponendosi le se
guenti domande: Quale valore sto realmente dando alle 
anime della mia classe? Ho mai cercato di Insegnare l 
principi di salvezza ad una classe di Individui senza nome 
e senza volto? Sento una relazione personale con ogni 
studente della mia classe, inclusi quelli che non fre
quentano regolarmente? Sento una Identità personale per 
ogni Individuo della classe, o tutti i bambini per me 
si mescolano In un conglomerato impersonale con il quale 
veniamo In contatto soltanto per poche ore alla setti
mana? In breve, mi preoccupo del valore individuale di 
ogni anima vivente della mia classe? Aggiungo Il tocco 
personale al miei insegnamenti? 
Se il Vangelo di Gesù Cristo deve diventare una forza 
vitale nella vita del nostri studenti, esso deve essere 
portato loro da Insegnanti che sentano una responsabilità 
personale per ogni Individuo affidato alla loro cura. Come 
uno studente si rende conto che un Insegnante si cura 

di lui non soltanto superficialmente, che non si limita a 
tenere una lezione impersonale ogni settimana; come 
sente l'Interessamento dell'insegnante per lui, sia In 
classe che fuori, la capacità di ricezione e di assimila
zione del messaggio che viene insegnato si moltiplica. 
Cosa può allora fare l'insegnante di Vangelo per au
mentare Il potere della sua relazione con ogni membro 
della sua classe? Cosa si può fare per aggiungere alla 
lezione quel tocco personale? Sia l'insegnante che lo 
studente beneficeranno dall'osservanza del seguenti sug
gerimenti : 

1. Imparate subito il nome ed il cognome di ogni mem
bro della vostra classe ed a pronunciare correttamente 
ogni nome. Il senso d'identità di un Individuo è racchiuso 
nel suo nome. Cl piace sentire usare debitamente Il 
nostro nome. In qualche modo ciò ci dona un senso di 
Individualità e ci fa sentire che gli altri sanno che noi 
esistiamo. Il nostro Padre nei cieli è estremamente In
teressato al debito uso del Suo nome. Rivolgersi ad uno 
studente con •ehi, tu• o •tu, dalla camicia celeste• signi
fica negargli la dignità personale. 

Come l'insegnante fa uno sforzo sincero per Imparare l 
nomi, o persino i soprannomi, di ogni membro della sua 
classe, comincerà a svilupparsi tra insegnante e studente 
un legame che aprirà la porta alla fiducia e all'apprendi
mento. 

2. Cercate attivamente di acquisire una conoscenza del
l'ambiente, degli Interessi e degli obiettivi di ogni stu
dente. Conoscere i particolari Interessi di un membro 
della vostra classe vi aiuterà nella preparazione di le
zioni che avranno un significato personale per gli stu
denti e rafforzeranno ulteriormente le relazioni tra stu
dente e insegnante. 

Un metodo che ha già avuto successo è quello di far si 
che ogni membro della classe riempia un breve questio
nario o cartoncino. SI dovrà tuttavia aver cura di non in
dagare In quegli aspetti della vita degli studenti che sono 
troppo personali né di obbligarli a rispondere alle do
mande. Lasciate che gli studenti comprendano che lo 
state facendo quale metodo per conoscerli meglio e 
farsi meglio conoscere da loro. 

Un altro metodo è quello di parlare con gli Insegnanti fa
miliari, l dirigenti del sacerdozio e gli amici del vostri 
studenti. Infine siate pronti a notare sul giornali locali 
o scolastici delle notizie che possano riguardare un 
qualsiasi aspetto della vita del vostri studenti - come 
per esempio un successo conseguito, un riconoscimento 
ricevuto o persino qualche articolo su un argomento che 

lo interessa. Se necessario, andate a congratularvi con lui 
di persona, o telefonategli o scrivetegli due righe. 
3. Tenete accuratamente Il registro di classe e notate 
chi è assente. Se fate una visita od una telefonata ad 
uno studente dopo una sua assenza, ciò lo convincerà 
che la sua assenza è stata sentita e si sforzerà di essere 
presente la prossima volta. Se Invece un'assenza, sia le
gittima che abusiva, non viene notata, lo studente si 
convincerà che la sua presenza non è poi cosi impor
tante, che l'insegnante non si cura se lui è presente o 
no. Tutti vogliamo essere l benvenuti. Avete mal pen
sato al penoso vuoto che esiste nella vita di coloro la 
cui assenza non viene mal notata? Lasciate che 1 vostri 
studenti sappiano che voi vi Interessate a loro. 
4. Trattate ogni membro della vostra classe con lo 
stesso rispetto che vorreste avere da parte dell'inse
gnante se foste uno studente. Il fatto che uno studente è 
più giovane, ha meno esperienza e, forse, è meno Infor
mato di voi, non vi da Il permesso di Ignorare le sue os
servazioni come irrilevanti. Ricordate sempre che le 
opinioni espresse con sincerità sono una parte della 
personalità dello studente come lo sono le sue altre 
caratteristiche e, siano giuste o sbagliate, tutte le opinioni 
hanno diritto di essere rispettate. 
Se l'insegnante tratta abilmente tutti l commenti degli 
studenti come un buon chirurgo esegue una delicata ope
razione sul corpo fisico del suo paziente, le opportunità 
di aiutare lo studente saranno assai maggiori. Se invece 
le osservazioni di uno studente vengono trattate con di
sprezzo, attaccate con sarcasmo o Ignorate a cuor leg
gero senza. tutta la dovuta considerazione, si creerà un 
divario tra l'insegnante e lo studente che porterà 
quest'ultimo a respingere l'insegnante oltre che Il messag
gio che questi porta. 
5. Esprimete frequentemente al membri della classe l'ap
prezzamento che provate per Il privilegio di conoscerli e 

di lavorare con loro. SI dovrà stare attenti a dare l'im
pressione che siete veramente sinceri in quello che dite. 
Gli studenti sono sempre In grado di Individuare le lodi 
false, ed una volta che si rendono conto che voi non 
siete sincero nell'espressione del vostri sentimenti nel 
loro confronti, essi potranno arrivare a mettere In dub
bio la veridicità delle altre cose che Insegnate loro. Tut
tavia, se si compie uno sforzo onesto per creare del 
buoni rapporti con la classe, l'espressione di apprezza
mento rivolta ad uno studente può soltanto migliorare la 
sua capacità di assimilazione ed apprendimento. 
6. Siate sensibili agli umori ed alle necessità del membri 
della vostra classe. Per esempio, se uno studente viene 
in classe con gli occhi rossi e manifestamente turbato, 
dimostrategli discretamente Il vostro Interessamento per 
lui ed offritegll Il vostro aiuto. Forse In questi casi un 
breve biglietto che esprima Il vostro desiderio di aiutarlo, 
consegnato senza che gli altri studenti lo notino, sarà 
molto apprezzato. In ogni caso, fate che sappia che 
siete solidale con lui e che siete disposto ad aiutarlo! 
Potremmo elencare migliaia di cose che l'Insegnante di 
Vangelo può fare per aggiungere Il suo tocco personale 
alla lezione, tuttavia riteniamo che l sei suggerimenti dati 
sopra possono bastare tanto per cominciare. SI Incorag
giano gli insegnanti ad essere sempre pronti ad affer
rare le opportunità di creare una relazione più solida e 
più cordiale tra lui ed l suoi studenti. Se egli tiene 
presente quanto sacra è la responsabilità che gli è 
stata affidata, ed anche l'ammonimento del Profeta Jo
seph Smith che •soltanto gli sciocchi giocano con le 
anime degli uomini•, J'lnsegnante farà ogni sforzo possi
bile per arrivare a conoscere i suoi studenti e per farli 
sentire a loro agio nella sua classe. Cosi la sfida di 
aggiungere un tocco personale alla lezione diventa an
cora più Importante nella chiamata di Insegnante di 
Vangelo. O 

Cosa si può desiderare più di ogni cosa al mondo il giorno del proprio compleanno? 

Questa è la domanda che mi posi al mio 
16° compleanno. Era la mattina del 2 
giugno del 1967, ed In casa c'era un 
disordine terribile. Stavano arrivando 
fiori e regali, ed lo ero tutta presa dal 
preparativi della festa che quella sera 
avrei dato per le amiche e gli amici. 
Quando due missionari bussarono alla 
mia porta e cominciarono a parlarml della 
Chiesa, a causa di tutto Il da fare che 
avevo, Il pregai gentilmente di ripassare 
In un momento più tranquillo. Allora non 
sapevo che quello sarebbe stato per me 
Il dono più bello, Il dono più grande che 
mai potessi desiderare, quello della vera 
Chiesa. 

Non so perché dissi al missionari di ri
passare, essendo lo allora una ragazza 
abbastanza attiva nella Chiesa Cattolica. 
Sono sicura che deve essere stata una 
voce Interiore e spingerml a voler cono
scere meglio la Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Gioml. Questo 
fatto mi turbò alquanto durante tutta la 
festa. Nel mio animo una domanda si 
faceva Imperiosa: ·Ho fatto bene a dire 
al missionari di ripassare, oppure è sta
to uno sbaglio?• 
In seguito, quando ormai conoscevo mol
te cose aulla Chiesa ed avevo già letto 
una buona parte del Ubro di Mormon, 
seppi che avevo lnvero scelto la via glu-

sta. Decisi allora di battezzarmi ed l 
miei genitori mi diedero Il loro consen
so. Fui battezzata Il 20 agosto 1967. 
Quel giorno restare sempre nel mio cuore 
come Il glomo più bello della mia vita, Il 
glomo In cui venne coronato Il dono fat
tomi dal mlaalonari che vennero alla mia 
porta Il glomo del mio 16° compleanno. 
VI lascio la mia testimonianza che quan
to ho scritto è la verltA. Pertanto, sorel
le e fratelli carissimi, cerchiamo di con
servare questo dono meraviglioso che 
noi tutti abbiamo, e vi dico ciò nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. 

Sorella Maria Quartuccl - Brindisi 
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Il bambini dal ramo, felici con l loro doni. 

Natale a Roma 
la mattina del giomo di Natale dello 
scorso anno, l romani che passavano sot
to la pensfllna della Stazione Termini, 
hanno avuto una piacevole sorpresa. Un 
gruppo di giovani, con chitarr-e e spar
titi, cantava inni di Natale per rendere 
maggiormente felice il giomo di festa e 
per ricordare a tutti che Gesù Cristo si è 
fatto uomo per la nostra redenzione. 
Quel giovani ••• eravamo noi, membri e 
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Un'altra esibizione assai apprezzata. 

Sinfonia di Natale 
Nella camice degli addobbi natalizi, la 
sera del 24 dicembre scorso Il Ramo di 
Taranto ha tenuto un'esibizione del ta
lenti locali che ha Incontrato il più vivo 
successo. Sul palcoscenico allestito nella 
cappella si sono awicendati numeri di 
canto, recitazione e musicali, tutti accolti 
dal calorosi applausi dei presenti. 
la serata si è conclusa con la tradizio
nale distribuzione del doni di Natale, le 
foto ricordo e lo scambio di auguri. le 
preghiere ed il canto di Inni di Natale 
hanno aperto e chiuso una meravigliosa 
festa, piena di spiritualità ma anche di 
felicità e allegria, come è nello spirito 
della nostra Chiesa, secondo l voleri del 
Padre Celeste. 

missionari del Ramo di Romal Molti pas
santi si sono Interessati a noi, hanno 
chiesto InformaZioni, perflno scattato 
fotorafle. Nel gloml seguenti, nel loro 
lavoro di proselitfsmo, spasso gli anziani 
si sono sentiti dire: ·Ah. voi siete l Mor
monl, quelli che cantavano cosi bene il 
gtomo di Natale alla stazione! VI abbia
mo vfstll • In una famiglia con del bam
bini, a due mlaslonart è stato perfino 
chiesto di cantare ancorai 

Da tutto ciò cl sembra che In fondo la 
nostra inizlativa non sia stata vana, ma 
che anzi sia servita a mettere In eviden
za l lati più positivi della nostra Chiesa: 
il desiderio di far conoscere a tutti Il 
Vangelo, di essere sereni ed In grazia di 
Dio, di amarci l 'un l 'altro. 
Soprattutto, speriamo di aver dato a 
tutti coloro che cl hanno ascoltato, tanta 
gioia quanta era nel nostri cuori In quel 
meraviglioso giomo. 

EDITORIALE 
DEL PBESIDENTE 

DELL~ 

MISSIONE 

Una lettera del Presidente 

Cari Fratelli e Sorelle: 
Il progresso della Chiesa in Italia continua senza 
soste. Stiamo entrando in un'era di grandi realiz
zazioni, della quale non ci eravamo resi conto 
prima. Si tratta dell'era della costruzione di cap
pelle. Abbiamo ricevuto la necessaria approvazione 
per la ricerca di aree sulle quali costruire le nostre 
case di riunione in diverse tra le più grandi città 
italiane. La necessità dì avere edifici nostri sta 
diventando sempre più sentita per diversi motivi. 
La necessità più sentita è quella di avere più spa
zio a nostra disposizione, seguita da quella di 
avere quel genere dì costruzione che meglio si 
adatti ai nostri particolari requisiti di culto. 
Sino ad oggi i membri sono stati costretti a riunirsi 
In un vasto assortimento di appartamenti, case ed 
altri ambienti che non sono adatti all'uso che ne 
facciamo e che non contribuiscono alla spiritualità 
dei nostri servizi religiosi. Qualche volta siamo noi 
a disturbare l vicini, cosa che è causa di reazioni 
negative. Quasi tutte le nostre case di riunione non 
sono più sufficienti ad accogliere tutti i parteci
panti ad avvenimenti di rilievo, e presto non saran
no neanche pù sufficienti per coloro che frequen
tano regolarmente le riunioni. Presto saremo 
costretti a cercare delle ampie sale per le nostre 
riunioni, soluzione già in qualche caso preferibile 
per le ragioni che abbiamo sopra accennato. 
Alla data odierna abbiamo richiesto il permesso di 
cercare delle aree fabbricabili In otto diverse loca
lità, tre delle quali sono già state approvate dal 
Comitato della Chiesa per le Spese. 
Queste informazioni vengono fornite ai membri In 
modo che essi possano prepararsi per il momento 
In cui si darà il via al lavori di costruzione delle 
cappelle. 
Di solito 1 membri della Chiesa danno il loro contri
buto in mano d'opera, dedicando appunto al lavoro 
di costruzione il loro tempo libero per fare quel 
lavori che sono qualificati a svolgere. 

Una percentuale dei costi di costruzione viene ver
sata dai membri ed il resto, di gran lunga la parte 
maggiore, viene pagato con l fondi della Chiesa. 
Le prestazioni di mano d'opera contribuite dai 
membri servono a ridurre l'ammontare che deve 
essere versato dal membri. In qualche rione o 
ramo, le prestazioni di mano d'opera contribuite 
dai membri sono state sufficienti a coprire la per
centuale di costi a carico dei membri. In altri rioni 
o rami i membri preferiscono fare un versamento 
in denaro e lasciare che tutto il lavoro di costru
zione sia compiuto da un appaltatore. La percen
tuale a carico dei membri viene determinata caso 
per caso dal Comitato della Chiesa per le Spese, 
sulla base delle particolari circostanze dei rami 
Interessati. 
Uno dei requisiti più essenziali prima di poter iniziare 
un programma di costruzione, è quello di avere 
un numero sufficiente di membri sl da poter 
sostenere agevolmente l costi del programma. Si 
ritiene che un ramo con circa 120 membri possa 
far fronte alle spese di un programma di costru
zione senza troppi sacrifici. Questo è uno dei mo
tivi per cui l membri ed i missionari devono unire 
i loro sforzi per creare rami composti da forti fa
miglie di membri. E la chiave della forza di un 
ramo della Chiesa è Il Programma Membro
Missionario. 
Fratelli e Sorelle, la domanda di attualità nella 
Chiesa in Italia è ora: •Dove commceremo a 
costruire la prima casa di adorazione al Signore?· 
La risposta è : •Verrà costruita dove la Chiesa è 
più forte.• E ciò avverrà In quel ramo dove i mem
bri ed i missionari avranno unito i loro sforzi per 
convertire famiglie e individui. 
Possa il Signore benedirci nel nostro continuo 
sforzo di costruire il Suo Regno qui in questo 
meraviglioso paese. A questo fine prego il Signore 
nel nome di Suo Fìgho, Gesù Cristo. Amen. 

Il Presidente Leavitt Christensen 



Per salvare il vostro matrimonio 
DI RICHARD L EVANS 

Sentiamo sempre ripetere quel saggio monito che il matrimonio ed una casa 
felice sono i cardini di una società stabile e di una vita piena e soddisfa
cente. Ma una delle grandi delusioni della vita è quella che qualcosa che 
all'Inizio è cosi prezioso, cosi promettente, può qualche volta trasformarsi in 
mcompattbilità, e persino in ostilità. E, come ha detto il Presidente McKay: 
• t: davvero una grande tragedia per una coppia che si è scaldata al sole 
dell'amore reciproco vedere le nubi dell'incomprensione e della discordia 
oscurare la luce dell'amore nella loro vita• . Parte della risposta la troviamo 
nelle parole del Dottor Hubert Howe, eminente consulente matrimoniale: 
•Perché la gente non sa come rimanere sposata felicemente? .. . Cosa cam
bia cosi drasticamente? ... Uomini e donne, angosciati, delusi, cercano di
speratamente una via per salvare le speranze che avevano all 'inizio della 
loro vita in comune ... speranze cosi vive, così sacre ... Qualcuno con cui 
parlare, qualcuno per cui lavorare, qualcuno che ha bisogno di noi, qualcuno 
con cui condividere tutto quello che abbiamo ... ed ora ... cosa ci ha por
tato a questa Situazione? Innumerevoli p1ccoli litigi .. mancanza di com
prensione . . egoismo ... sperperi ... [incapacità nell'amministrazione del 
proprio denaro] . . l'abitudine di avere dei segreti . . la mancanza di inte
ressi comuni ... Lasciate che queste cose vadano avanti ed arriverete al 
divorzio, nello spir ito se non in tribunale ... Evitate l'insorgere della mono
tonia ... Non lasciate che la vostra conversaz1one si abbassi al triste livello 
di lamentele, irritazione, comm1seraz1one di vo1 stess1 ... Non trascurate il 
bisogno che tutti sentono delle buone maniere, della gentilezza, dei com
plimenti. Mantenete lo stesso spirito che avete all' inizio della vostra vita 
in comune. Non scoraggiatevi ... E se vi sorprendete a crucciarvi per il fatto 
di non aver trovato un coniuge perfetto, portatevi davanti allo specchio e 
dite a voi stessi : •Ma sono io il comuge perfetto?• Chiedete a voi stessi npe
tutamente: •Contnbutsco 10 alla felicità ed al benessere della casa?•· Qua
lunque sia la causa, qualunque sia il rimedio. quando due persone dotate di 
onore, di onestà, di forza di carattere e di buon senso si sono Impegnate In 
un matrimonio, salvare una casa, una famiglia, è cosa degna di tutti i loro 
sforzi •Vmcere per una volta l'amore di una persona non basta. Difficile è 
saper rinnovare questa vittoria ... In ultima analisi, sta a voi salvare il 
vostro matnmonio•. o 
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