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Un messaggio 
d'ispirazione 

DELL'ANZIANO SPENCER W. KIMBALL, 

del Consiglio del Dodici 

La domanda Implicita nelle parole di Giobbe, ·Se l'uomo, dopo morto, potesse 
ri tornare In vita•, è stata ripetuta da milioni dJ persone davanti al feretri del 
loro cari. 
E questa domanda ha ricevuto una risposta soddisfacente per molti che sono 
riusciti a trovare una grande e dolce pace, discesa dal cielo come la rugiada. 
Innumerevoli volte l cuori che erano pieni di Indicibili sofferenze hanno sen
tito Il bacio di quella pace che si trova oltre la nostra comprensione. 
E quando una profonda tranquillità d'animo ha portato una nuova calorosa as
sicurazione alle menti turbate ed al cuori addolorati, molte persone hanno 
potuto ripetere con Giobbe: 
•Ma lo so che il mio Vindice vive, e che alla fine si leverà sulla polvere. 
·E quando, dopo la mta pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne 
vedrò Iddio 
·E lo vedrò a me favorevole; lo contempleranno gli occhi miei ... • (Giobbe 
19:25-27.) 
G1obbe espresse il desiderio che la sua testimonianza potesse essere scritta 
nel libri e scolpita nella roccia per essere letta dalle generazioni a venire. Il 
suo desiderio è stato esaudito, poichè la pace è entrata in molti animi che 
hanno conosciuto la sua forte testimonianza. O 
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Il tema di questo mio articolo è espresso assai 
bene da una frase pronunciata dal Salvatore nel 
Suo Sermone sul Monte: • ... cercate prima il re
gno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi 
saranno sopraggiunte• . (Matteo 6 :33.) Alcuni com
mentatori fanno riferire •queste cose• alle virtù 
citate nei precedenti versetti del sermone, ma altri, 
più saggiamente, pensano che esse riguardino, co
me d'altra parte tutti i Suoi detti, la vita universale 
dell'uomo. Mi sia concesso applicare l pochi detti 
espressi dal Salvatore alla vita individuale dei figli 
di Dio. 
Gesù parlò non soltanto a quelle poche persone che 
Lo seguivano, ma a tutta l'umanità. Possiamo pren
dere questo ammonimento di cercare prima il regno 
e la giustizia di Dio ed applicarlo a tutti gli uomini 
della terra, per rassicurare l fedeli che tutte le altre 
cose necessarie ed utili saranno loro sopraggiunte. 
M a troppa gente nel mondo di oggi cerca modi di 
vita che sono contrari alla ricerca del regno di Dio. 

DEL PRESIDENTE DAVID O . McKAY 

l 

n ma 

l 

IO 

La v ita è invero divisa in due grandi livelli, quello 
animale e quello spirituale. Se vi guardate attorno, 
noterete che molta gente cerca l piaceri del mondo 
animale Invece di quelli del mondo spirituale. Con 
tutto il cuore, sulla base dell'esperienza che ho 
acquisito in tanti anni , vi d ichiaro che l'utilità, il pia
cere, la gioia e la felicità di questa vita si trovano 
seguendo l'ammonimento di Cristo di cercare prima 
il Suo regno. 
Se potessi esprimere adeguatamente il più sin
cero augurio che posso farvi, direi a tutti voi, partt
colarmente ai giovani della Chiesa e del mondo, che 
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se volete ottenere il maggiore successo e la più 
grande contentezza di mente, dovete mettere in pra
tica nella vostra vita quotidiana gli ideali del Van
gelo di Gesù Cristo. Non ho alcun dubbio in pro
posito. Ho l'assoluta certezza che i r isultati saranno 
quelli che vi ho elencati. La ricerca del regno di Dio 
vi renderà più belli, in quanto i pensieri modificano 
le fattezze. Potrete non essere le persone più belle 
della terra, ma possederete quella luminosità che 
vi farà sembrare più attraenti agli occhi di tutti. Essi 
faranno di voi figli e figlie più rispettosi, studenti 
più saggi , Innamorati più fedeli, compagni più desi
derabili, amici più leali, p iù utili membri della so
cietà, padri e madri più degni di allevare future fa
miglie. Essi faranno di voi migliori figli e figlie di 
Dio, onde meglio possiate adempiere la misura del
la vostra creazione sulla terra. 
Ricordate sempre che c'è qualcosa più alto dell'in
telletto, qualcosa più alto dell'eccellenza. t: quel 
qualcosa che fa l'uomo, è quel qualcosa che rende 
bella la donna - che rende l'uomo utile alla società 
e la donna Indispensabile per coloro che ella ama. 
Quello che un uomo pensa realmente in cuor suo 
viene rivelato dalle sue attività, e quello in cui real
mente crede è quello che realmente pensa. Egli vive 
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« ... cercate 
prima il regno 
e la giustizia 

di Dio, 
e tutte queste 

• cose v1 saranno 
sopraggiunte». 

<Matte o 6 :33.) 

secondo quello che realmente pensa. Per cambiare 
gli uomini del mondo, dobbiamo cambiare il loro 
modo di pensare. Gli uomini non vanno oltre i loro 
ideali. Spesso non Il raggiungono, ma mai riescono 
a superarli. 
Un grande scrittore ha detto: •Il futuro di una na
zione è determinato dai pensieri dei suoi giovani 
tra l 18 ed l 25 anni•. 
Paolo ha espresso questo concetto con una dichia
razione piena di significato: 
·Camminate per lo Spirito e non adempirete i desi
deri della carne. 
·Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito, e 
lo Spirito ha desideri contrari alla carne; sono cose 
opposte fra loro; in guisa che non potete fare quel 
che vorreste•. (Galati 5:16-17.) 
Paolo continua enumerando le opere della carne. Ve 
le ricorderete: 
·Fornicazione, Impurità, dissolutezza, 
·Idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, 
ire, contese, divisioni, sette, 
•lndivldie, ubriachezze, gozzoviglie, e altre simili 
cose; circa le quali io vi prevengo, come anche 
v'ho già prevenuti, che quelli che fanno tali cose 
non erederanno il regno di Dio• . (Galati 5: 19-21.) 
·Ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio ... • 
Questo è possibile soltanto incoraggiando, pensan
do e vivendo secondo i frutti dello Spirito: 
•Il frutto dello Spirito, Invece, è amore, allegrezza, 
pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcez
za, temperanza ; 
•Contro tali cose non c'è legge. 
·E quelli che son di Cristo hanno crocifisso la carne 
con le sue passioni e le sue concupiscenze. 
•Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per 
lo Spirito•. (Galati 5:22-25.) 
Tutti ci muoviamo nella mortalità. Alcuni di noi per
dono il loro senso di direzione, altri saggiamente 
hanno un'ancora, e quest'ancora è il Vangelo di 
Gesù Cristo ed l suoi ideali. 
La felicità, la sicurezza, quella forza di carattere che 
è più alta dell'mtelletto, sono tutti risultati del pos
sesso di quest'ancora. 
Quanto sono gloriose le opportunità della gioventù! 
Fate che queste opportunità diventino ancora più 
brillanti con l'essere fedeli ai vostri ideali. Così fa
cendo, sarete fedeli agli ideali spirituali dell'onestà, 
della virtù, della castità - le ancore della vostra 
vita - e porterete felicità e pace alla vostra anima 
seguendo questi ideali nella vostra vita quotidiana. 
So che se lo farete sarete più felici. Non è un'opi
nione, non è un ammonimento. Ogni gioia ed ogni 
felicttà sarà vostra se vì adeguerete a questi Ideali. 
Possa lddto darvi la forza di farlo. O 

JAV M. TODD, 
Vice Direttore Responsabile 

Forse nessun'altra frase riguardante la storia del mondo 
è stata letta più delle prime Ispirate parole della Ge
nesi: •Nel principio Iddio creò i cieli e la terra.• (Gen. 
1:1) Queste parole stesse possiedono una riverente at
trazione che spinge il lettore a continuare: ·E la terra era 
informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dello 
abbiso, e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie 
delle acque. E Dio disse: •Sia la luce l• ... • (Gen. 1 :2-3). 
In questi giorni di Intensa esplorazione sia del nostro 
mondo sub-microscopico che di quello telescopico che cl 
circonda, è bene che l nostri pensieri ritornino ad am
mirare la grandiosità delle cose create da Dio. In verità 
i Santi degli Ultimi Giorni sono sempre stati Incoraggiati 
ad apprendere quanto era loro possibile sul mondo che 
li circonda: ·Istruitevi diligentemente . . . DI cose che 
sono sia in cielo, sia sulla terra e sotto la terra; cose 
che sono state, che sono, che debbono awenlre fra bre
ve ... • (D&A 88:78-79.) 
Mi sembra non ci siano dubbi che più si Impara a cono
scere le cose del creato, più aumenta Il nostro rispetto, 
la nostra fiducia ed il nostro amore verso Dio. Per di
mostrare questa tesi, questa rivista ha cercato la col
laborazione di uomini di fede e di cultura, di fratelli che 
hanno dedicato la. maggior parte della loro vita a stu
diare, investigare ed Insegnare le cose del mondo che 
ci circonda. Nelle pagine che seguono presentiamo le 
dichiarazioni rilasciate da oltre 30 studiosi SUG. Queste 
dichiarazioni sono sia Informative che lspirative. 

Queste dichiarazioni sono accompagnate da sette dipinti, 
sei di Stanley W. Galli ed uno di Harry Anderson, due 
tra i più noti Illustratori americani. Il dipinto di Anderson 
è quello dJ Gesù Il Creatore, quelli di Galli rappresentano 
l sei periodi creativi. Questi dipinti, riprodotti per gen
tile concessione del Servizio Informazioni della Chiesa. 
suggeriscono l'lmmagina~ione e la bellezza che spinsero 
Mosè a scrivere: ·E Dio vide tutto quello che aveva fatto, 
ed ecco, era molto buono. • (Genesi 1 :31.) 
Speriamo che l lettori trovino un simile spirito di gioia 
e di testimonianza nelle pagine che seguono. 

Sulla nostra galassia 

•Un'ampia striscia di luce che attraversa tutto Il cielo cl 
rivela la galassia della VIa Lattea, vista dalla terra che 
si trova all'Interno del suo disco. Il nostro sole e la sua 
corte di pianeti, che si trovano quasi sull'orlo del disco, 
ruotano Intorno alla galassia ad una velocità di oltre 160 
chilometri al secondo, ma il sistema galattico è cosi vasto 
che Il sole Impiega circa 200 milioni di anni per comple
tare una rivoluzione. Il nostro sole è una tra l 100 milioni 
di stelle (soli) che formano la galassia della VIa Lattea 
che è cosi immensa che uno sprazzo di luce deve viag
giare per più di centomila anni per attraversarla (e la 
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luce può fare Il giro della terra per ben sette volte e 
mezza in un solo secondo!) Quasi ogni cosa che vedia
mo nel cielo - stelle, pianeti, comete, nebulose - ap
partiene alla galassia della Via Lattea. Chi ha una buona 
vista qualche volta può osservare degli indistinti punti 
di luce che rivelano la presenza di altre galassie grandi 
quanto la nostra, lontane nello spazio. Si conoscono al
meno diversi miliardi di galassie, e queste si estendono su 
distanze cosi enormi da stupire la nostra immaginazione. 
Alcune galassie si trovano ad oltre 5.000.000.000 di anni 
luce da noi (qualcosa come 48.270.000.000.000.000.000.000 
chilometri) e continuano ad allontanarsi. Sotto questo 
aspetto l'astronomia è diventata il più strano genere di 
archeologia, poiché noi vediamo alcuni corpi celesti co
me erano nel lontano passato e non possiamo che do
mandarci quale sia il loro aspetto odierno.• - Ollis R. 
Johnson, Facoltà di Astronomia, Università dello Stato 
dell'Indiana. 

Sulla vita extra-terrena 
·Mentre meno di mezzo secolo fa gli scienziati specu
lavano sul fatto che le probabilità di trovare un altro pia
neta come il nostro erano trascurabili, ora l dati scien
tifici in nostro possesso Indicano che vi possono essere 
dieci miliardi di stelle nella nostra galassia che hanno 
pianeti, e probabilmente vi sono più di dieci miliardi di 
galassie nel nostro universo. Mentre la scienza di qual
che anno fa escludeva questa possibilità, gli scienziati 
oggi ritengono che l'esistenza di forme di vita Intelligenti 
su alcuni di questi pianeti sia quasi una certezza. l radio
telescopi stanno frugando l cieli alla ricerca di segnali 
inviati nello spazio da questi esseri intelligenti.• - John 
H. Gardner, Preside della Facoltà di Fisica, Università 
Brigham Young. 
•Nel mondo scientifico di oggi si ritiene che nell'universo 
vl siano altri esseri intelligenti, ed infatti gli sc1enziatl han
no studiato del mezzi tramite i quali comunicare con 
loro. Se gli scienziati possono credere che esistano de
gli esseri Intelligenti con società ancora più avanzate 
della nostra (confrontate Mosè 7:30, 36), non è poi chie
dere troppo credere che esista un Dio personale nella 
cui Immagine s1amo stati creati, e che è superiore a 
tutti loro. • - E ari M. Mortensen, Facoltà di Chimica, 
Unavers1tà Statale di Cleveland. 

Sulla creazione della terra 
•Quando Il nostro sistema solare ebbe forma dal gas 
rarefatti degli spazi lnterstellari, si formò prima un'im
mensa nuvola fredda, la cui densità era abbastanza alta 
da far sl che la gravità riunisse in una sola massa ogni 
molecola di gas. Dato che questa massa aveva un mo
vimento rotatorio, col passare del tempo assunse una 
forma schlacc1ata, a disco, che si divise In molte nuvole 
più piccole per formare 1 pianeti con il sole al centro 
del s1stema A questo punto •la terra era Informe e 
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vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso.• Poi 
Dio disse: ·Sia la luce• E la luce fu ', In quanto Il sole 
cominciò a brillare quando la continua contrazione ge

nerò calore, ed esso illuminò la terra e •Separò la luce 
dalle tenebre.• (Vedere Genesi 1 :2-4.) 
·Il nostro sole, le cui radiazioni rendono possibile la 
vita sulla terra, è una rovente palla di gas cosi potente 
che l'energia che lancia nello spazio ogni secondo pesa 
quattro milioni di tonnellate - eppure le riserve di ener
gia del sole sono cosi grandi che esso potrè continuare 
a brillare a questo ritmo per altri dieci miliardi di anni. 
·Ad un certo punto dopo la sua formazione quale corpo 
solido o liquido, la terra, riscaldata dal sole e dalla 
radioattività della sua crosta, perse la maggior parte -
se non tutta - l'aria della sua atmosfera. Più tardi, col 
suo progressivo raffreddamento, dell'altra aria venne 
liberata dalla crosta e dal suo interno. L'aria che rimase 
intorno alla terra indi si raffreddò per formare l'atmos
fera o si trasformò in acqua per formare i mari.• - Holl is 
R. Johnson, Facoltà di Astronomia, Università dello Stato 
dell'Indiana. 
·Ognuna delle diverse teorie scientifiche riguardanti la for
mazione della terra dichiara che all'inizio Il pianeta doveva 
essere informe e vuoto. La sequenza della creazione co
me è descritta nella Genesi - un'atmosfera sufficiente 
a creare un firmamento, la separazione del vapore ac
queo dell'atmosfera dall'acqua della litosfera, la riduzione 
della copertura delle nubi per rendere visibili Il sole, la 
luna e le stelle, la creazione delle piante, del pesci, degli 
uccelli e degli animali, ed Infine la creazione dell'uomo 
- segue fedelmente l'ordine della creazione teorizzato 
dalla scienza.• - Darrel R. Bienz, docente associato di 
orticultura, Università dello Stato di Washington. 
•La terra si trova alla distanza ideale dal sole per rice
vere sufficiente energia per attivare l processi clima
tologici e per sostenere la vita, ma allo stesso tempo 
è abbastanza lontana dall'astro per evitare di essere 
bruciata da Improvvise emissioni di energia. Il suo mo
vimento sul proprio asse è abbastanza veloce per creare 
i glomi e le notti della giusta lunghezza da permettere 
l'attività ed il riposo dell'uomo e degli altri organismi vi
venti. Tuttavia, ancora più straordinaria che la regolarità 
dei g1omi e degli anni, è l'inclina2ione dell'asse d1 rota
zione della terra rispetto al piano orbltale. Con l'asse 
di rotazione Inclinato di 23 gradi e mezzo rispetto al pia
no orbitale intorno al sole, è stato creato un meccanismo 
che genera l'Inevitabile marcia delle stagioni. Senza 
questo accorgimento, avremmo sempre fasce di ecces
sivo calore all'equatore e zone di freddo intenso intor
no aì poli.• 

Sulla luce 
·Spesso sono rimasto stupito dalla frequenza con cui 
la luce viene citata nelle scritture. Dio comprende pie
namente le implicazioni di questa meravigliosa •sostan-

•E ve n'era uno fn U$1 dia 
era simile a Dio, e dlue a 

quelli che erano con lui: 
Noi scenderemo, poiché vi 

é dello apulo laggiù, e 
noi prenderemo d1 questi 

materl•ll, e faremo una terra 
sulle quale questi pouano 

dimorare. Ed allora Il 
Signore dlue: Scendiamo. 

Ed eaal aeeaero al 
principio, ed essi, eloé gli 
Dal , costruirono e forma

rono l elell e la terra.• 
(Abramo 3:24, 4:1.) 



za•. L'uomo ha impiegato Intere ere per rivelare alcuni 
del segreti di questo fenomeno schizofrenico. Le mente 
di Newton, Einstein, De Broglie, Maxwell e di altri scien
ziati ha lottato contro questo fattore per costruire la base 
sulla quale poggia l'attuale meccanica del quantum.• 
- Eldon D. Brlnley, Preside della Facoltà di Igiene e 
Sanità, Università dello Stato del Texas. 

Sull 'acqua 
•Nessun'altra sostanza è cosi importante come l'acqua 
per l'operazione della natura. L'acqua è lnsuperabile 
come solvente universale. Essa dissolve gli elementi nu
tritivi per le piante dal componenti minerali della terra. 
Essa dtssolve l costituenti organici ed inorganici delle 
cellule viventi. Senza la sua azione di solvente, l pro
cessi che sostengono la vita si fermerebbero. L'acqua ha 
una capacità eccezionale di assorbire o di dare calore 
senza un sensibile cambiamento di temperatura. Essa 
modera cosi Il clima. Invece di restringersi cristallizzan
dosi, come fa quasi ogni altra sostanza, si espande. Cosi 
Il ghiaccio galleggia sulla superficie del laghi e dei fiumi 
ed agisce quale strato isolante per proteggere l'acqua 
sottostante, permettendo cosi alla vita acquatica di so
prawivere Invece che soccombere alla morsa del gelo. 
Al confronto di molti liquidi, l'acqua ha un punto di ebol
lizione molto alto. Se non fosse cosi, i suoi vapori sa
turerebbero l'atmosfera impedendo in gran parte Il pas
saggio del caldi raggi del sole. In verità, nessun'altra 
sostanza è cosi ben adatta alle necessità degli esseri vi
venti. • - Phillp F. Low, docente di chimica del suolo, 
Università di Purdue. 
.. considerate l'esistenza dell'acqua allo stato liquido: 
questa condizione è possibile soltanto su un arco al
quanto ristretto di temperatura quando lo confrontiamo 
con gli estremi di temperatura che sono noti nel sistema 
solare, eppure, la v1ta come la conosc1amo noi non po
trebbe esistere senza questo stato Jiqu1do • - David 
L Clark, docente di geologia e geofisica, Universttà dello 
Stato del Wisconstn. 

Sul suolo 
.. IJ suolo è qualcosa di ptù di un msieme di particelle 
tnertl e di materia organica morta. Il suolo contiene. oltre 
al granelli più grandi di sedtmento e di sabbia, che ne 
cost1tu1scono lo scheletro, delle particelle d'argilla. 
Queste particelle sono di misura sub-mtcroscopfca e per
tanto hanno una superficie estremamente vasta m con
fronto el loro peso unitario. la loro superficie attrae for
temente l'acqua. DI conseguenza queste particelle trat
tengono l'acqua che precipita dal cielo sotto forma di 
pìogg1a, impedendo ad essa di portarsi lontano dalle 
radtcl delle piante Ma questo non è tutto. A differenza 
della maggior parte delle altre particelle minerali, le par
ticelle di argilla vengono formate tn modo tale da avere 
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una carica elettrica negativa. Questa carica negativa 
attira le particelle nutrienti delle piante, cariche di ener
gia positiva, Impedendo così loro di essere dissolte 
dall'acqua e portate via dal suolo. Il suolo è anche po
polato da microrganismi che hanno una funzione di 
grande utilità. Essi decompongono l rifiuti autunnali che 
altrimenti si accumulerebbero sino a soffocare le piante 
stesse che Il hanno generati. Nel corso di questo proce
dimento, la terra si arricchisce di humus che serve ad 
unire Insieme tutte le varie particelle In un conglomera
to che permette la penetrazione dell'acqua e dell'aria.• 
- Phllip F. Low, docente di chimica del suolo, Università 
di Purdue. 

Sulle piante 
•Se non vi fossero né piante né fiori, in meno di una 
generazione tutto l'ossigeno sarebbe tolto all'aria e noi 
moriremmo. Il solo motivo per cui l'ossigeno esiste oggi 
nell'aria è perché le piante ridonano all'aria l'ossigeno 
che i nostri corpi consumano. Questo awiene mediante 
la fotosintesi, ed anche le erbacce più Infestanti fanno 
la loro parte. Tramite la fotosintesi, le piante catturano 
anche l'energia solare e la immettono nel cibo che noi 
consumiamo. l nostri corpi e tutti gli organismi viventi 
hanno bisogno di una costante fonte di energia per con
tinuare a vivere, e questa è la fonte. Infatti, le sostanze 
chimiche ohe formano il cibo che noi consumiamo deri
vano anche loro dall'anidride carbonica dell'atmosfera che 
le piante catturano e trasformano in zuccheri.· - James A. 
Goss, docente di biologia, Università Statale del Kansas. 
•Il semplice seme di una pianta è un enigma che ha 
sconfitto ogni speculazione. Un'entità vivente che si co
difica, si condensa, sospenda la propria animazione e ri 
torni in vita, sfida e rende vani gli sforzi del più astuto 
scienziato.• - Max L Sweat, Facoltà di Ostetrica e 
Ginecologia, Università dello Stato deii'Utah. 

Sulle creature mobili 
•La parola bestiame abbraccia un insieme di miracoli che 
vanno dalla fisiologia del ruminante (che mette questi 
animali m grado di consumare cibi fibrosi che causereb
bero la morte dì un uomo) alle meravigliose varietà di 
genotipi che sono stati generati per soddisfare le parti
colari necessità dell'uomo in una varietà dì ambienti, 
periodi e scopi part1colari. Per esempio, il bestiame pro
prio degli Altipiani Scozzesi e le altre razze di animali 
a pelo lungo si sono adattati agli Inverni rigidi, al venti 
fredd1, alla penuria di cibo. Lo zebù può sopportare il 
caldo, la siccità e gli insetti. Il poderoso bue ha aiutato 
l'uomo ad attraversare le vaste praterie. Il bufalo acqua
tico, con il suo lavoro nelle risate dell'Asia, contribuisce 
a produrre Il cibo per saziare milioni di persone dell'In
dia e dell'Oriente. l bovini dalle lunghe corna americani, 
re della pratena, assicurarono la soprawivenza della 

· E Dio dlase: 'Sia la lucel' 
Et la luce fu. E Dio vide 

dle la luce ara buone; e 
Dio aeperò la luca della 

tenebra. E Dio dliemò le 
luce 'giorno', e le tenebre 

'notte' ...• 
(Genesi l :3-5.) 



loro razza quando tale sopravvivenza aveva un'importan
za capitale, prtma che i moderni allevamentt rendessero 
sicura la vtta dei bovini d'oggi. Dove saremmo senza l 
bovini?• - George E. Staples, docente di medicina ve
terinaria, Università Statale del North Dakota. 
•t possibile notare nel sistema nervoso animale, da 
quello della più piccola mosca a quello del più com
plesso vertebrato, un'ordinata precisione di strutture 
che permette Il perfetto funzionamento del nervi ed Il 
passaggio di Informazioni da una parte del corpo ad 
un'altra lungo l'intricato sistema di fibre e dì sinapsl. t: 
evidente, dalla somma totale di tutte le caratteristiche co
munì a tutte le creature viventi, che ogni essere si adatta 
perfettamente alla sua sfera.• - Joseph Larsen, Preside 
della Facoltà di Entomologia, Università dello Stato dello 
Illinois 
·Dopo aver studiato da vicino la vtta degli animali per 
moltt annt, non posso che essere meravigliato dalla loro 
lndividualttà Sono convinto che una mano suprema ha 
dtretto la creazione del regno animale - alcuni perché 
domtnassero sugli altri, tutti con un posto proprio nel 
grande ptano.• - Glen P. Lofgreen, esperto di nutrizione 
animale, Università della California. 

Sul sistema Integrato piante-animali 
•Negli anni recenti ho pensato alla comunità biologica 
come ad un ecosistema, che è un termine che definisce 
un sistema più o meno auto-sufficiente fatta eccezione 
per l'acqua e la luce. Le piante e gli animali sono Inte
grati In un tale sistema In modo che tutti siano lnterdi
pendent! in maniera fantasticamente compltcata. l nu
trienti in molti sistemi sono fattori limitativi - azoto, 
fosforo, calcio, potassio. l nutrienti e le combinazioni 
del cicli geochimtci e biologici permettono una sufficiente 
ctrcolazione perché tutti l livelli dell'ecoststema siano 
perfettamente slntonizzati. Le piante forniscono il cibo 
per un livello d1 animali che a loro volta forniscono ctbo 
per altri animali. L'insieme dei sistemi d i decomposizio
ne costitl.Jtsce ti mezzo per il completamento del ctrcolo 
In modo che le ptante possano continuare a produrre, 
altrimenti il sistema cesserebbe di funzionare in quanto l 
nutrienti rimarrebbero immagazzinati in una classe d1 or
gantsml e morirebbero con essi. Questi fenomeni rive
lano la necessità della morte per quel genere di mondo 
che è stato creato. Anche la vita dell'uomo è contingente 
sulla morte di altre forme di vita.• - Arthur Wallace, 
docente di nutrizione vegetale, Università della Cali
fornia. 

Sull'uomo 
·Se non fosse per Il fatto che noi siamo vivi e che ogni 
giorno diamo prove delle meravigliose capacità del 
nostn tabernacoli d1 carne e di sangue sarebbe dtffictle 
convincersi della possibilità dell'esistenza di esseri come 
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noi Sapendo di esistere e d1 possedere questi mera
vigliosi attributi, non dovrebbe essere difficile per noi 
convincerci dell'esistenza di un Padre amorevole che 
abb1a questi ed altri attributi che vengono sviluppati da 
capacità superiori a quelle che ora possediamo. • - E ari 
M. Mortensen, Facoltà di Chimica, Università Statale di 
Cleveland. 
•Incorporare sessanta trillonl di cellule viventi nel corpo 
ed lntegrarle in sistemi che permettano all'uomo di ve
dere i colori, computare Il movimento, la forma e la visio
ne ed l sensi superiori nella complessità matematica che 
supera di gran lunga la più meravigliosa delle macchine, 
vedere le stelle, la terra. le piante, gli animali e gli ocea
ni, essere curiosi sugli oggetti e sugli awenìmentl e con
templare Dio, sono tutte cose che trascendono tutte le 
attuali capac1tà della mente dell'uomo perché possano es
sere debitamente descritte e valutate.• - Max L. Sweat, 
Facoltà di Ostetrica e Ginecologia, Università dello Stato 
deii'Utah. 
·Ogni enzima, ogni cellula ed ogni organo ha una parti
colare funzione dalla quale non può mai deviare quando 
è sano. Inoltre, la maggior parte dei sistemi del corpo 
hanno una via ·di emergenza• o alternata in caso di mal 
funzionamento.• - pavid M. Stuart. docente di farma
cia, Università dell'Chio Settentrionale. 
•Onde poter vivere nel mondo, l'uomo non poteva rima
nere solo. Egli doveva unirsi con altri Individui. Prima la 
moglie e poi l figli vennero uniti a lui per formare un'uni
tà familiare. Egli si unl ad altr1 uomini per creare le gran
di istituzioni sociali - la chiesa. la scuola, il governo, 
l'economia - che rendono possibile all'uomo non sol
tanto l'es1stenza in questo mondo, ma anche il suo SVI

luppo sino al raggiungimento del suo massimo poten
ziale su questa terra. Nel Giardino di Eden, Dio diede 
all'uomo delle regole secondo le quali vtvere. In seguito, 
D1o rivelò altri principi all'uomo per aiutarlo ad organiz
zare la propria vita. Queste norme misero l'uomo in gra
do di evttare il caos e la disorganizzazione che, altrimen
ti, avrebbero fatto parte del suo destmo. L'uomo ha con
tmuato ad emettere delle regole che egli ha considerato 
ne1 migliori Interessi di una pacifica convivenza soctale.• 
- James T. Duke, Facoltà di Sociologia, Università Brlg
ham Young. 

Sul giorno del riposo 
·Il significato del giorno del riposo per il Signore si tro
va oltre la mia comprensione In quanto ritengo che per Lui 
tutti l giorni stano giomi santi, essendo santo Egli stesso. 
Ma che Il Creatore abb1a voluto santificare il settimo 
giorno per l'uomo e gli abbia ricordato di santlflcarlo 
(Esodo 20.8), ha un grande significato. L'uomo, nella sua 
lotta per la soprawivenza su questa terra, non deve di
menticare il suo Creatore. Né dovrebbe dimenticare la 
sua relaz1one con tutte le altre creature di D1o. Pertanto, 

-E Dio fece le dlateae e 
eeperò le eeque ch'erano 

sotto le dletesa , delle 
acque c:h'erano eopre la 

dlatesa. E coal fu •• 
(Genesi 1:7.) 



Il giorno del riposo dò all'uomo una pausa In cui ricor
dare ed onorare la fonte della vita e gli rammenta di aver 
compassione del suoi simili, ed anche delle bestie del 
campo.• - Lowell L. Bennlon, Assistente Decano degli 
studenti, Università dello Stato deii'Utah. 

Sull'applicazione dell'ordine e della legge nell'universo 
·Le scritture cl Insegnano che Dio è un Dio d'ordine. 
(Alma 42:22; D&A 88:36-38, 42; D&A 93:30; D&A 130:20-
21 sono solo alcuni esempi.) Egli vive secondo le leggi 
ed l principi, altrimenti non potrebbe essere Dio. Le Sue 
azioni non sarebbero consistenti. Non è quindi sorpren
dente che Dio abbia creato questa terra secondo un 
processo ordinato che può essere studiato con i mezzi 
scientifici a nostra disposizione. La Bibbia e la Perla d1 
Gran Prezzo cl danno una descrizione generale della 
Creazione che rispecchia ad ampie linee la più detta
gliata conoscenza scientifica della condensazione della 
terra da• gas esistenti, segUita dall'ordinato sviluppo ne
cessano per portarla al suo attuale stato abitabile, dove 
le piante e la vita animale ed Infine l'uomo stesso po
tessero fiorire.• - Earl M. Mortensen, Facoltà di Chi
mica, Università Statale di Cleveland. 
•Le descrizioni della Creazione che troviamo nelle scrit
ture mettono costantemente in risalto il fatto che gli sfor
zi di Dio hanno fatto muovere l'universo nella direzione 
della forma e dell'ordine. La descrizione che troviamo In 
Abrahamo usa la parole meravigliosamente descrittiva di 
•costruirono• (Abramo 4:1) per descrivere il procedi
mento tramite Il quale Dio effettuò la Creazione. La tesi 
è che senza l'azione della Deità, l'universo sarebbe Ine
sorabilmente scivolato nel vuoto senza forma dal quale 
si era formato. Che questo s1a il destmo naturale e spon
taneo di tutta la materia è una cosa che le scienze fisi
che hanno probabilmente provato nei più minimi detta
gli. • - R. Owen Asplund, docente di chimica. Università 
dello Wyoming 
·Abramo parla di •cose• che dovettero essere vegliate 
•fmché obbedirono• (Ab r. 4 ·18). Questa procedura pro
babilmente richiese sforzi 1mmensi ed anche della speri
mentazlone Non è troppo difficile leggere in questi con-

' cettl il fatto che Dio trattò con le leggi naturali e che l 
pass1 della creaz1one coinvolsero se non l'evoluzione 
(che è una parola perfettamente adatta e che può spie
gare 1n parte quello che è avvenuto) lo sviluppo di una 
molteplicità di forme di vita quale risultato del meccani
smi di adattamento e di mutazione inseriti nelle forme ori
ginali. Le scritture dicono che Dìo ordinò: ·Produca la 
terra delle verdure, dell'erbe ... •, (Gen. 1: 11) ma quan
do St trattò della creazione dell'uomo, gli Dei •scesero• 
e •costrUirono•. L'intero processo della Creaz1one è in
finitamente complesso. L'ascrivere gli eventi creativi al 
caso è certamente un'ignorante superstizione, mentre le 
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stesse prime parole della Bibbia alzano Il sipano della 
creazione In modo meraviglioso: •Nel principio ld
dto . •• (Gen. 1: 1) - Arthur Wallace, docente di nu
trizione vegetale, Università della California. 
-~ per me fonte d1 grande soddisfazione renderml conto 
che la base delia scienza della genetica, Il cambiamento 
ordinato della materia viva dalla forma più semplice a 
quelle più complessa, è simile alla base della r;nia reli
gione: il progresso eterno.• - Darrel R. Bienz, docente 
associato di orticultura, Università dello Stato di Wa
shlngton. 

Sulla convinzione e la testimonianza 
•Non ho alcun dubbio che il Signore abbia creato i cieli, 
la terra e tutte le cose che essi contengono. Non ho 
alcun dubbio sul nostro grado di conoscenza di tutti i 
passi richiesti per questa creazione che, sia la scienza 
che la religione, ci hanno rivelato. Sono certo che quan
do l passi definitivi verrano elucidati dalla scienza, essi 
non saranno In alcun modo in conflitto con quello che è, 
è stato e sarà rivelato dai profeti di Dio. In un'epoca 
In cui la scienza ha fatto molto e continuerà a fare molto 
per definire le leggi dell'universo e, sino ad un certo 
punto, modificarle, è opportuno che gli uomini intelligenti 
e fedeli non si curino delle apparenti discrepanze tra 
l punti di vista. l conflitti esistono solo dove l'Interpre
tazione della verità è difettosa.• - Frank D. Allan, Fa
coltà di Anatomia, Università George Washington. 
·Ho una profonda compassione per coloro che cavillano 
e si turbano per la mancanza di Informazioni rivelate sul 
quando e sul come della creazione. Infatti questa gente 
ha perduto di vista l'aspetto principale della questione -
l'approvazione di Dio per quello che aveva avuto luogo: 
·Ed ecco, era molto buono•. (Gen. 1 :31) ~ nostro compito 
ass1curare che tutti 1 c1cli - quello dell'aria, dell'acqua 
del suolo, quello ecologico, e cosi via - rimangano buo
ni.• - Oavid A. White, professore di zoologia, Univer

sità Brigham Young. 
·All'uomo, suprema creazione di Dio, venne comandato 
di usare, ma d1 non abusare, tutte le cose del creato. Se 
questo pnncipio viene violato, le generazioni future po
tranno non essere in grado di godere delle benedizioni 
che noi oggi abbiamo.• - C. A. Emstrom, Preside della 
Facoltà di Scienze Alimentari, Università dello Stato 
deii'Utah. 
•La descrizione della Creaz1one che trovlano nelle scrit
ture è breve ed incompleta. eppure essa contiene le 
maggior parte dei passi essenziali. Trovo Impossibile cre
dere che i profeti dell'Antico Testamento possano aver 
scoperto questi passi ed abbiano potuto elencarli nella 
giusta sequenza senza la guida divina. Essi non posse
devano alcun altro mezzo tramite il quale poter compiere 
una simile Impresa.• - R. Grant Athay, astrofisico, Os
servatorio H1gh Altitude di Boulder, Colorado. 

• 

•E Dio fece l due grandi 
luminari: Il luminare 

maggiore, per prealedere al 
giorno, e Il lumin•re minore 

l 
per presiedere •Ila notte.• 

(Ganesl 1:16.) 



•In un senso molto reale, la Creazione è un processo 
che sta accadendo ora. Una parte dei meccanismi usati 
nella •prima creaz1one• stanno ancora operando e ren
dono possibile, tramite la rì-combinazione del geni che 
governano lo sviluppo di certe caratteristiche fisiche e 
mentali, l'Infinita varietà degli Individui. Cosi, mentre 
tutti gli uomini sono eguali nel loro Insieme. ognuno di 
loro ha una propria Individualità fisica e mentale.• -
Frank D. Allan, professore di anatomia, Università Geor
ge Washlngton. 
• La Bibbia non è stata scritta come un libro di scienza, 
pertanto non deve sorprenderei se In essa troviamo ben 
pochi riferimenti alle leggi fisiche della terra. In essa tro
viamo meno riferimenti all'astronomia, alla chimica, alla 
matematica e alla biologia che ai principi eterni del ca
rattere umano e dello sviluppo della personalità, come 
ad esempio la fede, la speranza. la carità, la gioia, la 
misericordia ed il pentimento. Dotato da Dio di quelle 
facoltà che gli permettono la sperimentazione, la docu
mentazione e la misurazione, l'uomo è in grado di sco
prire alcune delle leggi fisiche che governano la terra, 
ed è molto chiaro che Dio intese che noi dovessimo 
farlo. Ma le grandi, eterne verità date tramite l profeti 
e la rivelazione, sono destinate all'edificazione di tutti 
coloro che vogliono ascoltarle: ·Come volete che ... 
facciano a vol. fate voi pure a loro·; •non giudicate•; 
(Luca 6:31) •Quand'anche l vostri peccati fossero come 
lo scarlatto• (Jsaja 1 : 18); ·lo spirito contrito• (Sal m 34: 
18); ·beati l mansueti> (Matt. 5:5). Questi principi ci dan
no direzione, speranza e significato in maggior misura di 
tutto quello che potrà mai uscire dai nostri laboratori.· 
- Howard C. Stutz. professore di botanica, Università 
Brlgham Young. 
·Esaminare, studiare, confrontare, imparare a conoscere 
soltanto alcune delle verità dei cieli spinge un uomo a 
testificare che questi cieli sono stati creati da un essere 
Intelligente la cui conoscenza ed il cui potere 10 ogni 
singolo aspetto sono comprensibili all'uomo mentre que
sti apprende alcune verità. Ma nella loro totalità sono al 
di sopra della nostra concezione mortale.• - Norval J. 
Wardle, professore di agricoltura, Università dello Stato 
dell'lowa. 
·S•amo stupiti davanti alla maestria creativa posseduta 
da Bach nella composizione della sua ·Passione Secondo 
San Matteo•. La magistrale penetrazione del materiali 
dell'arte, la profondità di espresstone e l'lntricatezza 
della struttura richiedono una visione concessa soltanto 
a pochi mortali. Ma che dire di Geova e della maestria 
della Sua concezione? Dell'ampiezza della Sua visione, 
della profondità della Sua espressione mentre conce
piva il plano, costruiva la terra e ci metteva quaggiù? 
Cristo possiede un genio creativo mat raggtunto nella 
nostra esperienza su questa terra. e certamente rara-
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mente apprezzato dai figlì degli uomm1.• - Merrlll K. 
Bradshaw, compositore residente, Università Brigham 

Young. 
•Nel loro ruoli di capo architetto e di capo delle ope
razioni, lo vedo Elohim e Geova quali sclenzatl In un 
senso supremo, operanti In tutte le sfere: fisiche, bio
logiche e sociali. L'attenta preparazione, il controllo ac
curato e la messa in opera di questi piani richiedono 
principi e verità che oscurano non soltanto la scienza 
dell'uomo ma anche i frutti della più fantasiosa Immagina
zione che egli possa avere.• - W illiam W. Reeder, pro
fessore di sociologia, Università Brigham Young. 
·Anche il più semplice organismo vivente è cosi fanta
sticamente ed armoniosamente complesso, cosi mera
vigliosamente coordinato nelle sue molte funzioni, che 
Il successo conseguito con la creazione degli animali 
superiori e dell'uomo è virtualmente incomprensibile.• 
- G. Fred Somers, Preside della Facoltà di Biologia, 
Università Statale del Delaware. 
·Imbrigliare Il sole termonucleare, far crescere un filo 
d'erba dalla roccia polverizzata, usare questo filo d'erba 
come cibo e trasformarlo in carne e in pensieri di un 
uomo sfida ogni metafora terrena. • - Ma x L. Sweat. 
Facoltà di Ostetrica e Ginecologia, Università dello Stato 
deii'Utah. 
·Dopo secoli di studio e di sforzi, l'uomo riesce ora a 
trapiantare un cuore che funziona per un certo periodo 
di tempo, e riesce a mandare sulla luna ed a riportare 
sulla terra un uomo per mezzo di un rauo. ~ forse ne
cessario ricordare che non sappiamo ancora come cura
re Il comune raffreddore, che non siamo ancora In grado 
di duplicare Il processo della fotosintesi svolto da ogni 
semplice foglia? Che non sappiamo curare la lebbra né 
risuscitare l morti, come una volta fece il nostro Fra
tello Maggiore?• - George E. Staples, professore di me
dicma veterinaria, Univers. dello Stato del North Dakota. 
·Il tema suadente e maestoso che corre attraverso la 
storia della creazione nel Capitolo 1 della Genesi, è la 
ripetuta testimonianza che ci troviamo di fronte all'opera 
di D to. La preoccupazione dell'uomo per l dettagli di 
coml! Dto abbia compiuto quest'opera non dovrebbe mal 
oscurare la sua visione della suprema fede biblica che 
•l'Eterno fondò la terra, e con l'intelligenza rese stabili l 
cieli. Per la sua scienza gli abissi furono aperti, e le nubi 
distillano la rugiada•. 
•Per chiunque crede in queste parole, ecco una pro
messa: •Esse saranno la vita dell'anima tua e un orna
mento al tuo collo. Allora camminerai sicuro per la tua 
via, e Il tuo piede non inciamperà. Quando ti metterai a 
giacere non avrai paura: ... perché l'Eterno sarà la tua 
sicurezza.•• (Proverbi 3:19-20, 22-24, 26.) - Lowell L. 
Benmon, Ass1stente Decano degli studenti, Università 
dello Stato deii'Utah. O 

-E Dio chiamò l'uc:lutto 
'terra' . . . Poi Dio dl .. e: 

'PTodu<:8 la terra della 
verdura, dell'erba c:he 

fac:c:lan aeme e degli llbttl 
fruttiferi che, secondo la 
loro specie, portino dal 

frutto avente In alt la propria 
umen:r.a, sulla terra'. 

E co1l fu.• 
(Genesi I:IG-11.) 



·Bene, se lo desideri cosi tanto, lo 
farai -e subito l• L'uomo piantò i ba
stoni da sci nella neve, prese Jerry 
tre le breccia e, tenendolo stretto, sci
volò dolcemente verso lo ski-llft che 
portava sulla vetta della montagna. 
Mentre salivano, l'uomo domandò al 
ragazzo se aveva paura e se sarebbe 
stato pronto alla discesa. Troppo sor
preso per rispondere, Jerry potè sol
tanto annuire. 
La prima parte della discesa. alquan
to ripida, fermò quasi il respiro a Jerrf, 
poi la momentanea tensione si tra
sformò In grande gioia mentre Il mae-

stro di sci, sempre tenendolo stretto 
tra le braccia, cominciò a discendere 
l fianchi della montagna con ampie 
volute, per fermarsi poi, alla fine, pro
prio accento alle piattaforma dove lo 
aspettavano gli altri ragazzi. 
Mentre Jerry rimase ad osservare il 
maestro di sci portare gli altri ragazzi 
e ragazze su in vetta, uno alla volta, 
per far provare loro l'ebrezza della 
discesa, non sentiva più il freddo. Era 
persino dimentico del fatto di essere 
un Invalido. Per un felice momento il 
suo sogno di diventare un campione di 
sci era dtventato una realtà. O 

Ecco un giochetto che vi terrà occupati. 
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Quanti quadrati e triangoli riuscite a trovare nel 
disegno? 
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La nonna di Davide disse: ·Lascerò a 
te la scelta. Puoi avere l'aeroplano o 
Il pacchetto di chewing-gum. Quale dei 
due preferisci?· 

•È dolce come le caramelle, fa tanti 
palloncini e dura tanto tempo!• 

Davide guardò il pacchetto di chewing
gum, indi l'aeroplano. Gli sarebbe pia
ciuto averli entrambi, ma sapeva che 
ciò non era possibile. 
A Davide piaceva Il chewing-gum. ·La 
gomma da masticare è buona!• pensò. 

Al GENITORI: 1:: Importante che l bam
bini ricevano le lodi che si meritano 
quando le loro scelte sono In armonia 

Ma Davide voleva anche l'aeroplano. 
Il suo amico Giorgio ne aveva uno 
simile e sapeva come farlo volare alto 
nel cielo. David pensò. •Se scelgo 
l'aeroplano posso portarlo a casa di 
Giorgio e giocare Insieme•. 
Davide continuò a guardare entrambi 
i regali, tndeciso. Prese il pacchetto 

con l principi del Vangelo. Quando 
scelgono saggiamente, essi dovrebbe
ro essere lodati generosamente. 
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LUCI L E C. READING 

I sogno 
·Sabato prossimo sei Invitato ad an
dare a Mont du Lac a vedere gli scia
tori• , gli aveva annunciato la mamma 
una fredda mattina di gennaio. 
Jerry riusciva appena a credere ad una 
notizia cosi bella. Durante tutto l'In
verno, mentre gli altri ragazzi e ragaz
ze giocavano sulla neve, Jerry doveva 
accontentarsi di osservarll da dietro 
le finestre di casa sua. D'estate era 
duro non poter nuotare o giocare alla 
palla, ma a Jerry sembrava più triste 
essere parallzzàto d'Inverno, quando 
la neve sembrava cosi invitante ed l 
bambini di ogni età costruivano uomini 
di neve o s<:ivolavano veloci giù per l 
fianchi della collinetta sul loro sllttlnl. 
Ma più d'ogni altra cosa, a Jerry sareb
be piaciuto poter sciare. Anche prima 
di essere colpito dalla poliomielite 
aveva ascoltato attentamente le storie 
raccontate da coloro che si recavano 
8 sciare 8 Mont du Lac ogni Inverno, 
e segretamente aveva fatto plani di di
ventare egli stesso un buon sciatore 
appena fosse stato un po' più grande 
ed avesse potuto guadagnare abba
stanza soldi da comprarsi un palo di 
sci. Dopo la sua malattia, Jerry aveva 
naturalmente rinunciato al sogno di di
ventare un campione di sci. ma avevo 
sempre tenuto In cuore la speranza 
che un giorno avrebbe potuto andare 
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a Mont du Lac anche se soltanto per 
vedere gli altri sciare. Ed ora, quel 
sogno era diventato realtà! 
Sembrava che sabato non arrivasse 
mai, ma alla fine venne come ogni al
tro giorno. La mattina presto il grande 
autobus speciale raccolse tutti i bam
bini Invalidi e Il portò su, tra gli abeti 
Imbiancati di neve, sin quasi in cima 
alla montagna di Mont du Lac. Tutti l 
bambini gioirono immensamente alla 
vista del panorama candido che si 
snodava lungo la strada. 
Alla stazione di sci era stata costruita 
una grande piattaforma proprio ai lati 
della fine della pista, in modo che l 
bambini potessero assistere all'arrivo 
del concorrenti alle gare di sci. Anche 
se Il freddo gli faceva dolere le gam
be, Jerry era tanto felice, felice di es
sere finalmente a Mont du Lac. Ma 
quanto più meraviglioso sarebbe stato 
se avesse potuto provare la sensazio
ne di volare lungo i fianchi nevosi del
la montagna! Il ragazzo sospirò pro
fondamente poi, senza rendersene 
conto, disse a se stesso ad alta voce: 
·Se potessi farlo, sia pure una volta 
solai• 
Un attimo dopo senti un palo di robu
ste braccia sollevarlo dalla carrozzel
la , e udl la voce del maestro di sci 
dietro le sue spalle, che diceva: 

... / 

/ 
l 
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di chewing-gum, lo soppesò e se lo 
portò al naso. Aveva un bel profumo 
di mental Poi prese In mano l'aero
plano. 
·Puoi provarlo, se vuoi•, disse la 
nonna. 
Davide portò fuori l'aeroplano. Lo lan
ciò alto nel cielo e lo vide planare dol
cemente e a lungo. A Davide piaceva 
l'aeroplano. 
Il bambino tornò In casa. •Quante 
strisce di gomma da masticare cl so
no In questo pacchetto?• chiese alla 
nonna. 
·Cinque• fu la risposta. 
Davide al guardò Intorno. Vide la so
rella. la mamma, Il babbo e la nonna. 
Davide pensò a lungo, poi fece la sua 
scelta. Prese Il pacchetto di chewing
gum, lo apri e diede una striscia di 
chewlng-gum alla sorellina, ne diede 
un'altra alla mamma, una al babbo ed 
Infine una alla nonna. 
Poi Davide apri l'ultima striscia di che
wing-gum, se la mise In bocca e co
minciò a masticare. Davide sorrise, 
ringraziando la nonna con un bacio. 
-~buona l• disse contento. •A noi pia
ce la gomma da masticare, vero?• O 

• 

/ 
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DI LOWELL L. BENNION 

Quel giorno Il parco dei divertimenti 
era molto affollato. Migliaia di bambini 
ammiravano estasiati le giostre, l ca
vallini, le automobiline e gli altri diver
timenti. Tra la folla c'erano anche Lar
ry e sua sorella Sue. Entrambi aveva
no ricevuto un dollaro da spendere In 
divertimenti oltre el soldi per l'auto
bus, e cioè dieci centesimi a testa per 
ogni viaggio. Alle sei fu l'ora di tor
nare a casa. Si erano dtvertitl tento. 
Larry aveva mangiato tre matasse di 
zucchero filato ed era salito su tante 
giostre. Tutto quello che gli rimaneva 
erano due monetlne da dieci centesi
mi. proprio i soldi che cl volevano a lui 
ed a Sue per tornare a casa. 
All'uscita del parco del divertimenti, 
Larry vide Il carrettino del gelati. Ave
va la gola secca e sentiva tanto Il 
desiderio di un bel gelato fresco, ma 
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come poteva comprarlo senza soldi? 
·Mi è venuta un'ideai» disse a se stes
so. ·Sull'autobus saliranno talmente 
tanti bambini che sarà impossibile per 
il guidatore notare che nella cassetta 
ho messo soltanto dieci centesimi e 
non venti. Cosi posso comperarmi un 
gelato con l dieci centesimi di Sue.• 
E cosi Larry comprò un bel gelato 
e se lo mangiò, anche se non lo trovò 
cosi delizioso come aveva Immaginato. 
Il pensiero di dover salire sull'autobus 
In due, mettendo nella cassetta sol
tanto dieci centesimi, lo turbava. 
Al momento di salire sull'autobus. 
Larry spinse Sue davanti a sé lasciò 
cadere soltanto dieci centesimi nella 
cassetta. Nel farlo guardò nella dire
zione opposta a quella In cui si tro
vava Il gutdatore, In modo che questi 
non si accorgesse dell'inganno dall'e
spressione dtplnta sul suo volto. Ma il 
guidatore stava molto attento e richia
mò Indietro Larry. dicendogli: ·Ehi, 
figliuolo, hai messo nella cassetta sol
tanto dieci centesimi, e siete in due.• 
Larry arrossi. Era stato scoperto, ma 
ormai non poteva che mentire. 
•Nosslgnore•, disse. •Ho messo pro
prio venti centesimi.• 
Il guidatore sembrò non credergli, ma 
Larry insistette cosi tanto, che questi 
lasciò correre. 
·Mamma mia•, pensò Larry. •L'ho 
scampata bella. Meno male che non mi 
ha fatto scendere dall'autobus o non 
ha chiamato la pohzla. • 
Ma i guai di Larry non erano finiti. 
Dentro di sé si vergognava tanto di 
quello che aveva fatto. Sapeva che era 
una brutta azione imbrogliare la com
pagnia di trasporti. Pensò a George 
Hampton, Il ragazzo che abitava dietro 
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l'angolo, ed a quanto lo odiasse quan
do questi Imbrogliava giocando a bi
glie. Una volta non era riuscito a trat
tenersi ed aveva chiamato George bu
giardo e imbroglione. Ora dovette dire 
a se stesso: ·Ed anche tu lo sell• 
Pensò al babbo, che gli aveva dato un 
dollaro Intero da spendere al Luna 
Park, al babbo che non mentiva né Im
brogliava m111. Larry ricordò anche la 
promessa che aveva fatto Il giorno del 
suo battesimo, di essere un bambino 
buono come Gesù voleva che egli 
fosse. 
Quella sera Larry non senti molta vo
glia di mangiare. E non era perché 
avesse mangiato tutto quello zucchero 
filato ed Il gelato. Due cose lo preoc
cupavano: primo l'Imbroglio per salire 
sull 'autobus e poi la bugia che aveva 
dovuto dire per coprire l'Imbroglio. 
Il babbo si accorse che c'era qualcosa 
che non andava. Dopo che ebbero fi
nito di mangiare, prese Larry da parte 
e gli chiese: ·Cosa, c'è, Larry? Hai 
mangiato qualcosa che ti ha fatto 
male?• 
•No•. rispose Larry che aveva deciso 
di tornare ad essere una persona one
sta. •Papà, oggi ho commesso una 
brutta azione•, e poi raccontò al bab
bo tutto quello che era successo. 
Quando ebbe finito, il babbo gli 
chiese: ·Bene, figliuolo, ora, cosa pensi 
che io debba fare al riguardo?• 
Larry rispose: •Papà, se vuoi puoi 
sculaccìarmi, e penso che dovresti 
farlo. Ma che tu lo faccia o no, sono 
già stato punito abbastanza da quello 
che ho provato dal momento in cui 
sono salito su quell'autobus. Una cosa 
è certa, restituirò quel dieci centesimi 
Il più presto possibile.• O 

Quale dei due modi scegliereste? 
~ 

Questo 

·Non voglio mangiare questo 
-cibo. Non mi piace. • 

•Non puoi prendere Il mio tri
ciclo!• 

·Ehi, rldamml quella palla! 
È mia!» 

o questo 

•Questo cibo non mi piace 
molto, ma l'assaggerò lo stes

so.• 

·Lo terremo un po' per uno.» 

·Per favore. Tu prendi questa 
bambola ed lo giocherò con la 
palla.• 
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Le scritture ci parlano di un mendi

cante cieco, Bartlmeo, che soleva 
sedere al lati della strada presso 
Gerico, chiedendo cibo ed elemosine 
al vlandantl. Un giorno Il Salvatore 

venne a Gerico con l Suoi discepoli ed 
un gran numero di seguaci. Bartimeo 
udi che Gesù di Nazaret si stava 

awicinando e cominciò a gridare: 
·Gesù, Figliuol di Davide, abbi pietà 

di mel• 

Gesù, udendolo, lo mandò a chiamare, 
e quando gli fu vicino, gli chiese: 
·Che vuoi tu ch'io ti faccia?• Bartlmeo 
aveva chiesto cibo ed elemosine a 
centlna1a di viandanti, ma al Maestro 
chiese Invece: ·Aabbunl. ch'io ricuperi 

la vista.• •E Gesù gli disse: .Va•, la 
tua fede ti ha salvato .• E in quell'istan
te egli ricuperò la vista e seguiva 
Gesù per la via.• (Marco 10:46-52.) 
Vi sono alcuni nella nostra società 
odierna che, come Il mendicante 
cieco, siedono ai lati della strada chie
dendo l'elemosina. Essi tuttavia non 
chiedono né soldi, né cibo, ma di 

conoscere il significato e lo scopo 
della vita. 

Alcuni di questi mendteantl sono 
giovani d'ambo l sessi che sono ormai 
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Il Vescovo 
Presiedente 

parla 
alla gioventù 

sugli 
stupefacenti 

delusi dalla vita come la percepiscono 
e come la vivono. Alcuni di questi 

giovani hanno cercato sollievo negli 
stupefacenti per sfuggire alla realtà 
o per modlficarla o, come alcuni di 

essi cl dicono, •per trovare un più 
grande significato nella vita.• 
L'aumento dell'uso di stupefacenti 
è allarmante. t: possibile che qualcuno 
di voi sia stato awiclnato con un 
Invito a fame uso. Voi avete il vostro 

libero arbitrio, e l'esercizio di questo 
libero arbitrio quando vi trovate 
davanti ad una scelta di questa natura 

è critico. 
In primo luogo Il Signore, conoscendo 

l •mali intenti• ed i ·disegni perniciosi 
che esistono o esisteranno nel cuore 
dei cospiratori negli ultimi giorni• 
(D & A 89:4), cl ha dato questo am
monimento: •Non sapete voi che 
siete Il tempio di Dio, e che lo Sp1nto 
d1 D1o abita in voi? Se uno guasta 
il tempio di Dio, Iddio guasterà lui; 

poiché Il tempio di Dio è santo; 
e questo tempio siete voi.• 
(1 Corinzi 3:16-17.) 
In secondo luogo il Signore ha detto: 
·A colui infatti a cu1 e stato dato 
molto è richiesto molto ... • 
(D & A 82:3.) 

Quali Santi degli Ultimi Giorni, voi 
venite da buone famiglie, avete tutti 

ricevuto una buona educazione, 
conoscete la volontà del Signore ed 

1 propositi che Egli ha in serbo per voi. 
Pertanto voi avete una grande sfida 
di essere del capi, ed il Signore si 

aspetta che voi prendiate le giuste 
decisioni e che vi assumiate Il ruolo di 
dirigenti in questo mondo. 
Infine, lasciate che vi <:iti le parole 

di Bruce H. Woolley, segretario 
esecutivo del Comitato Statale 
deii'Utah Contro l'Abuso degli Stupe

facenti: 
•Se siete un giovane Santo degli 
Ultimi Giorni non potete ignorare Il 
problema degli stupefacenti né con

donarne l'abuso. Stiamo vivendo 
In un'epoca afflitta sempre di più dalla 
plaga degli stupefacenti. 
•Quando parlo al giovani dediti agli 
stupefacenti, provenienti da ogni parte 
degli Stati Uniti, trovo che la maggior 

parte di loro stanno cercando una 
risposta significativa ed una spiega
zione al problema del loro essere, 

alle domande: ·Chi sono io?• e cCosa 
sto facendo qui?• Molti ritengono 
che gli stupefacenti (particolarmente 
l'LSD, la marijuana, le amfetamine 

e gli altri stimolanti) siano in grado 

di dare loro alcune delle risposte che 
stanno cercando. 
•Quali Santi degli Ultimi Giorni voi 
avete l'impegno di aiutare i vostri 
amicl in questa ricerca che essi 

cercano di concludere con il ricorso 
agli stupefacenti. Onde essere meglio 
in grado di prestare questo aiuto 
affinché risulti In decisioni razionali, 
dovete conoscere tutti l fatti. 
•Stupefacenti come l'LSD e la 
marijuana, possono ingannare le 
persone più intelligenti e più sincere. 
Essi creano un'Illusione pericolosa 
e sottile. Le persone dedite agli 
stupefacenti non sembrano mal ren

dersi conto che gli stupefacenti non 
migliorano le persone. Coloro che 
fanno uso di stupefacenti conservano 
sempre le loro caratteristiche umane 
come la pigrizia, la mancanza di con
siderazione, la gelosia e la paura. 
Sì, essi possono parlare di amore e 

di fratellanza, ma se una persona che 
fa uso di stupefa<:enti potesse essere 

per una volta onesta ed obiettiva, ~ 

dovrebbe ammettere che gli effetti r 

DI CONNIE CHAPMAN 

Imparare ad amare era il tema dominante dell'eccitante 

progetto di servizio al quale noi partecipavamo quale 

classe delle Laurette del Rione Haclenda Helghts del 

Palo di El Monte In California. 
Per quasi due ore ogni lunedì pomengglo la nostra clas

se faceva una visita ai bambini ricoverati In una casa di 

cura per bambini minorati. Attualmente in quella casa 

di cura si trovano circa 50 bambini, In età che variano 

da pochi mesi a 13 anni. 
Prima di cominciare a lavorare con l bambini, cl venne 

chiesto di frequentare un corso di istruzione sotto la 

direzione di un assistente sociale laureato in psichiatria. 

L'impressione che l'Istruttore fece su di noi sin dal primo 

momento fu grande. Egli mise in risalto molte cose che 

cl sarebbero state di aiuto nelle nostre relazioni con 

questi bambini minorati. Egli disse che tutti hanno Il 

dintto di essere diversi dagli altri, e che noi eravamo altret

tanto diverse di quanto lo fossero quel bambini minorati o 

spastlci. Essi avrebbero potuto essere nati al nostro 

posto e noi al loro. Se cl fossimo trovati al loro posto, 

non saremmo state felici di avere qualcuno che venisse 

~ degli stupefacenti non sono quelli 
che ci vorrebbero far credere.• 
Il significato ed il proposito della 
vita è sempre lo stesso di quello che 
è stato nel passato. Per coloro che 
implorano di riottenere la •vista• o di 
conoscere il ·significato• la risposta 
è la stessa di quella trovata da 
Bartimeo, Il mendicante cieco, che, 
come ci dicono le scritture, •ricuperò 
la vista e seguiva Gesù per la via.•O 

a farci visita? Questo pensiero cl diede un Incentivo 

maggiore della curiosità che provavamo al pensiero di 

visitare la casa di cura. 
Ci venne insegnato a non provare mai compassione, ma 

simpatia. l bambini imparano con schemi continuati e 

ripetuti. l nostri abiti erano a colori vivaci per distin

guerci dalle infermiere tutte vestite di bianco. Questo 

serviva a farci apparire agli occhi dei bambini appunto 

come visitatrici e non come infermiere. Dovemmo fis

sare un orano regolare per le nostre visite In modo che 

i bambini Imparassero ad aspettarci, cosa che fecero 

rapidamente. 
All'inizio era difficile essere calme e fiduciose, partico

larmente prima di vedere l bambini. Ciò era dovuto al 

fatto che non sapevamo cosa aspettarci. Cl venne detto 

di lasciare che fossero i bambini ad avvicinarci. Ciò ci 

sembrò una cosa strana In quanto l bambini normali ri

mangono pass1vi per un bel po' di tempo prima di •scal

darsi• ne1 confronti di una persona sconosciuta. Tutta

via, dal primo momento che cl trovammo nella casa di 

cura, venimmo circondate dal bambini e li amammo tutti, 

essendo a nostra volta accettate da loro. 
·In quanto l'avete fatto ad uno di quesb miei minimi 

fratell i, l'avete fatto a me.• (Matteo 25:40.) 
Trovammo molto commuovente vedere l bambini sfor

zarsi cosi tanto per parlare, camminare, Imparare a fare 

quelle cose che per noi persone normali sono cosi fa

cili e naturali. Queste sono cose che noi non apprezzia

mo abbastanza e sulle quali non ci soffermaamo abba
stanza per renderei conto che sono invece doni del no

stro Padre nel cieli. 
Amiamo molto tutti i •nostri• bambini che sono per noi 

dei grandi amici. Siamo tutte coscienti di quanto mera

viglioso sia il piano del Padre. Questi spiriti eletti ere

diteranno Il regno di Dio. 
Una volta cantammo per loro gli inni della Primaria, in

cluso l'Inno ·Sono un figlio di Dio•. Il senso di gioia 

e di pace che regnò In quella sala durante Il canto portò 

lacrime di commozione al nostri occhi. 
Quando saremo mogli e madri, quando qualche volta la vita 

diventerà ancora più complicata di quanto non lo sembri 

ora, saremo In grado di guardarci Indietro e di godere 

ancora una volta quella pace e quell'amore spec1ale che 

ha generato una fiamma di buona volontà e d1 serv1zio 

nella nostra mente e nel nostro cuore. O 
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Se le mamme vogliono unire i membri 
delle loro famiglie in amore, pace e 
comprensione del Vangelo-

La domenica 
è n giorno in cui lario 
Ogni domenica, dalla nascita del no
stri figli, cl siamo posti questa do
manda: ·Che deve fare una famiglia 
per osservare la santità della domeni
ca?• Sia per me che per mio marito 
niente è mal stato più Importante che 
i nostri figli Imparassero ad amare il 
nostro Padre nel cieli e ne osservasse
ro l comandamenti. Noi tutt1 abbiamo 
sempre desiderato di rispettare la san
tità della domenica, e siamo sempre 
stati coscienti di quello che ognuno di 
noi ha fatto In questo giomo, sperando 
che le nostre attività siano state ac
cette al Signore. 
La nunione sacerdotale, la Scuola 
Domenicale, la riunione e le altre riu
nioni di Chiesa hanno l'assoluta prio
rità su ogni altra cosa In questo giorno 
santo. La frequenza a queste riunioni 
occupa la maggior parte della nostra 
giornata, tuttavia troviamo lo stesso il 
tempo di partecipare a partlcolarl atti
vità familiari nel corso di essa. Molte 
delle nostre attività domenicali sono 
state formulate sulla base degli scritti 
e del discorsi del nostri profeti. Altre 
derivano invece dalla valutazione delle 
nostre stesse esperienze. Per tale va
lutazione abbiamo seguito l seguenti 
enter!. 
(1) Le nostre attività aumentano la 

nostra conoscenza del Vangelo? 
(2) Le nostre attività sono tali da 

tenere unita la fam1glia? 
(3) Le nostre attività portano amore 

e pace nella nostra casa? 
(4) Le nostre attività sono particolari 

della domenica? 
La domenica è sempre stato un glomo 
In cui invitare l nonni a farci visita od 
In cui vlsitarll a casa loro. Abbiamo la 
fortuna di avere ancora quattro nonni 
affettuosi, generosi e pieni di spiritua
lità. Abbiamo passato molte ore felici 
della domenica ascoltandoli rac<:onta
re le loro espertenze dì quando erano 
glovan1, o le esperienze dr antenati illu-
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ETHNA A AEIO 

stn. Quale dono meraviglioso da fare 
al propri discendenti: una conoscenza 
di antenati che hanno dedicato la loro 
vita al servizio di Dio e del loro simili! 
Questa conoscenza ci ha fatto desi
derare di vivere in modo degno del 
loro esempio. 
La domenica è stata la giornata nella 
quale lo e mlo marito abbiamo di
scusso con i nostri figli l piani di pro
selitismo che avevamo usato nel con
fronti degli Investigatori nei nostri 
rispettivi campi m1ss1onari Abbiamo 
des1derato che l nostri figli provassero 
la stessa g1oia data dall'esaudimento 
delle proprie preghiere che i conver
titi provano quando stud•ano il Libro 
di Mormon ed i principi del Vangelo 
per cercare una •est1monianza. Que
sto è il g1omo m cui le altre lezioni di 
Vangelo vengono insegnate dai ma
nuali e dalle riviste della Chiesa, e 
quando vengono scritti i discorsi sul 
Vangelo. 
Alcune delle nostre attuali attività del
la domenica sono diverse da quelle 
di qualche anno fa. La nostra figlia 
maggiore frequenta ora 11 secondo an
no delle medie superlon ed 11 nostro 
figlio più p1ccolo, 1l solo masch1o, fre-

quenta ora la quinta elementare. Ma 
lo spirito della domenica rimane lo 
stesso nella nostra casa mentre tro
viamo del nuovi modi in cui esprimer
lo. 
La domenica è ancora il giorno In cui 
teniamo aggiornato il nostro album 
dei ricordi. Ogni membro della fami
glia ha almeno tre album pieni di foto
grafie, ritagli di giornale ed altre cose 
che hanno grande valore di rimem
branza e di storia personale. 
La domenica è stato il solo giomo 
della settimana in cui abbiamo tro
vato il tempo di cantare insieme come 
famiglia. Siamo stati Incoraggiati da 
nonni saggi a tenere del programmi, 
quale famiglia, in occasione di speciali 
ricorrenze fam11iari, come ad esem
pio pranzi di compleanno, riunioni, Na
tale e serate familiari. Questa usanza 
ci ha portato a dover preparare copio
ni, ad imparare a suonare qualche 
strumento musicale, a recitare ed a 
cantare Insieme. 
Gli spettacoli di burattini non soltanto 
attiravano l'interesse dei nostri figli 
quando erano piccoli - proprio l'al
tra settimana i nostri figli adolescenti 
hanno dedicato due ore della loro do-

menica per registrare una loro rap
presentazione di burattini da tenere 
davanti a tutta la famiglia. 
La domenica è il g1orno in cui usiamo 
la migl1ore biancheria da tavola, le mi
gliori posate, i migliori piatti e bicchie
ri, anche se l pasti di solito sono pre
parati in modo più semplice che gli 
altri giorni a causa delle nostre mol
teplici attività di Chiesa. 
Questo è un giorno in cui speriamo 
che i nostri amici ci vengano a fare 
visita - con o senza invito. 
Questo è il solo giorno della settima
na in cui la famiglia si riunisce attor
no al tavolo di cucina e valuta le at
tività della settimana testè trascorsa 
e programma quelle della settimana 
a venire. Ci raccontiamo le cose che 
siamo felici abbiano avuto luogo e le 
cose che vorremmo fosse possibile 
cambiare. Esprimiamo l nostri desi
deri e sentimenti sulla vita - le no
stre preoccupazioni per gli aweni
menti pubblici - il nostro amore re
ciproco. 
Questo è Il giorno In cui mio marito 
chiede al nostri figli di identificare gli 
speciali incarichi di scuola o di Chie
sa in programma per le prossime set
timane- e ciò onde Impedire che lo 
svolgimento df taff incarichi sia pro
crastinato sino •alla sera prima• . Egli 
incoraggia ognuno di loro a condivi
dere le proprie cose con gli altri - sia 
cose materiali che onori ricevuti - In 
modo che ognuno di loro diventi un 
insegnante per la famiglia. Nelle nostre 
discussioni noi portiamo le nostre te
stimonianze di quello che abbiamo 
imparato e delle benedizioni che ab
biamo ricevuto dal nostro Padre nel 
cieli. 
Questo è il giorno In cui non andiamo 
al cinema, non g iochiamo al bowling, 
non andiamo a fare spese e non andia
mo a nuotare. Questo è il giorno In 
cui sappiamo che possiamo prenderei 
qualche ora di riposo o leggere un 
buon libro. 
La domenica è stata fino ad ora il più 
grande fattore nella nostra vita per te
nere unita la nostra famiglia ed i suoi 
membri con reciproco Interesse. Sia
mo grati al nostro Padre Celeste per 
questo giorno in cui noi cl ricordiamo 
di Lui e ci dedichiamo allo sforzo di 
diventare più simili a Lui. O 
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Gemme sacramentali per Il mese di maggio 

Scuola Domenicale degli adulti: 
•Lo son la via, la verità e la vita; nes
suno viene al Padre se non per 
mezzo di me.• (Giovanni 14:6) 

Recitazione per Il 7 giugno 1970 

Scuola Domenicale del bambini: 
·E Dio creò l'uomo a sua immagine.• 

(La Genesi 1 :27) 

l seguenti passi delle scritture dovranno essere Imparati a memoria dagli stu
denti dei Corsi 9 e 13 durante Il mese di maggio, e recitati all'unisono dalle ris
pettive classi durante il servizio di adorazione della Scuola Domenicale del 

7 giugno 1970: 

Corso 9: 

(Ci viene ricordato che il sacerdozio non viene ottenuto automaticamente da 
tutti coloro che lo desiderano, ma ci viene Invece concesso da Dio tramite l'or

dinazione.) 
·E nessuno si prende da sé quell'onore; ma lo prende quando sia chiamato da 
Dio, come nel caso d'Aronne•. -Ebrei 5·4 

Corso 13: 

(All'ultima cena Gesù istruì i Suoi discepoli nell'ordinanza del sacramento e 
spiegò loro che dopo la Sua morte essi avrebbero dovuto nceverlo In memoria 

del Suo sacrificio.) 
·Poi avendo preso del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro, dicendo: 
Questo è Il mio corpo il quale è dato per voi: fate questo In memoria di me•. 

-Luca 22·19 
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Nostro figlio sa di essere un figlio di Dio e pertanto ha 
con Lui una relazione simile a quella che esiste tra lui ed 
l suoi genitori. Egli sa anche che suo padre e sua madre 
sono a loro volta figli del loro Padre Celeste e che an
ch'essi devono Imparare e fare molte cose prima di poter 
raggiungere la perfezione che egli aveva in precedenza 
attribuito loro. Questo è l'obiettivo di tutti l figli di Dio. 
Nostro figlio sa che i suoi genitori commettono degli er
rori, sia pure non Intenzionalmente, eppure egli si rende 
conto che essi hanno il desiderio di aiutarlo a crescere 
In modo da awiclnarsi sempre di più a Dio. Egli non si 
aspetta proprio che essi facciano per lui quelle cose che 
egli sa fare meglio da solo. 
Nostro figlio ha 1mparato a controllare molti del suoi de
sideri ed appetiti e, generalmente, a conformarsi agli usi 
e costumt propri dell'ambiente culturale che lo circonda. 
Noi riteniamo che egli si renda sempre più conto della 
unicità della sua propria personalità. Come altri ragazzi 
della sua età, egli si rivolge sempre di più ai suoi pari 
per otteneme una gUida, 1l che qualche volta lo porta 
ad essere pacatamente In contrasto con l consigli che gli 
danno l suo1 genttori. Egli partecipa a molte att1vltà fuori 
dell'ambiente famtliare, il che, naturalmente, lo allontana 
dal campo di superv1slone del suoi genitori. Egli ha Im
parato a prendere Importanti decisioni fidandosi soltanto 
parzialmente del nostro parere, e c1oè ora accetta opinio
ni più Impersonali. 
Ha sviluppato molto interesse per le relazioni etero
genee. Essendo diventato cosciente dell'esistenza di 
ragazze attraenti e popolan. egli vuole essere per loro 
attraente e popolare. Qualche volta ottenere la loro at
tenzione è per lui p1ù importante che ascoltare ti mes
saggio dell'insegnante. Anche se egli ha fede e fiducia 
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nel suo Padre Celeste e nella sua famiglia, non è ugual
mente contento delle decisioni che qualche volta pren
diamo al suo riguardo. Molti degli obiettivi che lo riguar
dano, che una volta erano dati per scontati sia da lui che 
de noi, vengono ora riesaminatl. 
Egli ha bisogno di cercare la soluzione del problemi an
che fuori dell'ambiente familiare, e voi, quali suoi Inse
gnanti siete forse le persone che maggiormente possono 
aiutarlo a risolvere i problemi che si sta ora ponendo: 
·Come posso essere certo di qualsiasi cosa?•, cJoseph 
Smlth ha realmente visto il Padre ed il Figlio?• , -~ vera
mente necessario che io vada in missione, od è soltanto 
qualcosa che la mia famiglia ed Il vescovo si aspettano 
da me?•, La cosìdetta nuova moralità è veramente la 
vecchia Immoralità, come mi viene detto?•, .~ cosi Im
portante rispettare la Parola di Saggezza?• , ·Il paga
mento della decima e delle offerte è così importante e 
necessario come i genitori e la Chiesa sembrano ritene
re?•, ·Perché cl si aspetta che io mi comporti diversa
mente dal modo In cui l giovani del mondo generalmente 
st comportano?• Queste e numerose altre domande, alcu
ne delle quali non vengono discusse con i gemtori, stan
no lottando per avere un posto nella sua mente. 
Non possiamo risolvere tutti l suoi problemi, né lo vo
gliamo. Anche se sappiamo che cl vuole bene e che cl 
rispetta, alcune delle nostre risposte non vengono più 
accettate ciecamente. Egli riceve Idee, ammonimenti, 
cons1gli e guida da fonti varie e numerose. Forse non ha 
alcun dubbio serio sul nostro desiderio di aiutarlo, ep
pure è cosciente della mancanza di consistenza In tutti 
i nostri sfoi'Zl per dargli una via da seguire. In grande 
m1sura, le dectsioni le prende da sé, come è giusto che 
faceta. Quale suo insegnante, vi prego di non dargli mo-

DI E. LV RICHARDSON 

Direttore dell'Istituto per l corsi di studio Sistema Scolastico 
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tivo di dubitare della vostra integrità, della vostra fede 
o della sincerità delle vostre convinzioni personali. 
Non voglio assolutamente dirvi come svolgere il vostro 
lavoro, ma sono tuttavia molto interessato e preoccupato. 
Ho qualche idea su come vorrei che nostro figlio fosse 
dopo che voi lo avrete influenzato con le vostre abilità e 
la vostra saggezza. Spero che le nuove esperienze che 
avrà con voi, unite a quelle da lui avute nella sua casa, 
lo aiutino a raggiungere quelle qualità che faranno di lui 
un valido membro del regno di nostro Padre oltre che un 
agente qualificato ad avere la sua parte di responsabilità 
nella sottomissione della terra. 
Come suoi insegnanti, voi gli volete bene - non come 
gliene vogliamo noi, suoi genitori, ma come sinceri amici, 
interessati a lui come ad una persona che è, per molte 
cose .. unica. Siate coscienti della sua unicità, poiché è 
proprio qui che egli forse darà ti suo maggior contri
buto alla vostra classe e al mondo. Aiutatelo ad apprez
zare se stesso come una persona meritevole. con carat
teristiche che portano a dargli un'identità distinta - non 
soltanto perché i suoi metodi, la sua visione delle cose 
o la sua comprensione possano essere in qualche modo 
diversi. Fategli sentire che siete Interessati a lui e che 
avete un sincero desiderio di aiutarlo nella sua lotta per 
raggiungere il successo. In questo periodo della sua 
esistenza egli può sembrare egoista e troppo preoccu
pato di se stesso, ma questo è forse insolito in un 
adolescente, od anche In un adulto? Infatti possiamo 
Imparare a preoccuperei per gli altri soltanto comincian
do a preoccuperei per noi stessi. Questo fu il messag
gio del Salvatore quando ammoni l'uomo ad amare il suo 
prossimo come se stesso. 
Fategli sapere che voi avete una testimonianza del Van-

gelo. ma create intomo a lui un ambiente nel quale egli 
possa sviluppare la coscienza che l sentimenti soggetti
vi possono non essere un duraturo sostituto per i fatti 
obiettivi. Noi vogliamo che egli sappia che è necessa
rio sforzarsi sinceramente per ottenere una conoscenza 
del Vangelo. Ritengo che una parte del vostro comp1to di 
insegnanti sia quella di dirigerlo verso le fonti che gli 
sapranno dare tutto l'aiuto necessario per ottenere que
sta conoscenza. Nel vostri sforzi per mottvare la sua ri 
cerca della verità, guidatelo attraverso vie positive, sane 
ed ottimiste, In modo che egli possa godere della guida 
e dell'Ispirazione dello Spirito Santo. State certi che egli 
troverà abbastanza Influenze negative da solo. Non è 
sempre necessario ripararlo da quello che è contrario 
agli Insegnamenti del Salvatore, né d'altra parte è neces
sario che voi ne mettiate in risalto l'esistenza. Aiutatelo a 
comprendere che l'intensità della convlnztone può non 
essere la verità finale. Noi non vogliamo che egli con
fonda leggende Infondate e superstizioni con le reali 
verità dei messaggi del Vangelo. 
Non dategli tutte le risposte. Appoggiate la sua cono
scenza del fatto che noi abbiamo dei profeti moderni 
che possono ricevere, come continuamente ncevono, n
velazioni. Nell'accettare questo egli si convincerà che 
•non tutte le risposte sono conosciute•. Nella sua casa 
abbiamo scoperto che è molto meglio dire ·Non lo so -
ma vediamo di scoprirlo Insieme• che dare una nsposta 
che più tardi può dimostrarsi errata. ~ stato giustamente 
detto: •La fede di solito non viene minata da coloro che 
non hanno tutte le risposte, ma da coloro che ritengono 
di averle.• L'Anziano John A. Wldtsoe ha osservato che 
gli uomini saggi non dovrebbero allontanarsi dalla Chiesa 
perché non sono stati In grado di convincersi della ventà 
di ogni principio del Vangelo, ma che essi dovrebbero 
pazientare e continuare a cercare sino ad ottenere tutte 
le risposte. Vorremmo che voi aiutaste nostro figlio a 
sviluppare una fede basata sulle cose che Dio ha rive
lato, in modo che egli abbia la sicurezza e la fede che 
egli potrà ottenere la soluzione dei problemi insoluti 
al quali egli naturalmente non ha ora alcuna risposta. 
Non è questo lo spirito del messaggio dato dal Signore 
al Profeta Joseph Sm1th quando Egli disse: • . gli uomi
ni dovrebbero essere ansiosamente 1mpegnati In una 
buona causa, e comptere molte cose dt loro spontanea 
volontà e fare opere di giustizia•? (D&A 58:27.) 
Impegnate il suo pensiero. Dategli la parola del S•gnore, 
ma lasciate anche che sia lui a trovare le nsposte. Nei 
vostri sforzi per istrulrlo. non cercate solamente di con
dividere Informazioni che vo1 avete g1è asstmtlato. Siate 
cosciente della libertà dello spirito dell'uomo, ricono
scendo che è diritto di ogni persona pensare da sé per 
arrivare a delle conclusioni consistenti con tutto quello 
che ella sa essere vero. Non è saggio mettere In ridicolo 
commenti che non si accordano con ti vostro attuale 
modo di pensare. Ogni membro della vostra classe è 
a modo suo unico, ed io sono portato ad approvare 
quello che qualcuno ha detto tempo fa· -~ un passa
tempo favorito dagli Ignoranti attaccare quello che essi 
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né sanno né comprendono.• Non mettete voi stessi In 

questa categoria di persone. 

Nel vostro insegnamento, cercate di mettere in relazione 

quello che dite con esperienze che egli ha già avuto o 

sta provando ora, in modo che il vostro messaggio ab

bia un significato perché riguarda cose e necessità con 

le quali egli è in contatto. Non lasciate che il vostro 

entusiasmo lo mesmerizzi in una specie di trance eso

tico, di idealismo che non ha alcuna relazione con la sua 

vita di ogni giorno. Traete profitto dalle vostre stesse 

esperienze. Quante delle vostre risoluzioni non real isti

che hanno trovato una genuina espressione nella vostra 

vita? Nell'insegnare senza riferirei alla nostra vita quo

tidiana noi diventiamo spesso cosi efficaci nel teorizzare 

che arriviamo a convincere noi stessi che il nostro par

lare spinge i nostri ascoltatori all'azione. Questa pos

sibilità esiste, ma di solito, quando quello che diciamo 

non ha alcuna relazione con le nostre esperienze - e 

non comporta alcuna partecipazione personale - l'ef

fetto sul nostri ascoltatori è poco o nullo. Quando avete 

un commuovente messaggio da comunicare, cercate di 

essere sensibile ai sentimenti ed al pensieri dei vostri 

studenti. L'insegnamento del Vangelo significa aprire le 

porte attraverso le quali l'individuo può accedere a nuove 

esperienze ed a nuove sensazioni, ma è lo stesso stu

dente che deve entrare da queste porte. Nessuno, nep

pure l'insegnante, può farlo per lui. 

Siate preparati. Siate buoni conoscitori del Vangelo. La

sciate che i vostri studenti condividano con voi il vostro 

entusiasmo per i messaggi di vite - non soltanto al 

livello del sent1mento, ma motivateli ad andare oltre il 

materiale che presentate In classe. l vostri studi dovreb

bero suggerlrvi molte vie per ulteriori ricerche. Ottenete 

la partecìpaz1one della vostra classe a queste ricerche. 

La mancanza di preparazione genera apatia che, quando 

entra In una classe, può essere contagiosa. 

Nostro figlio è per natura entusiasta ed inqulsitivo. Se 

non gli viene data l'opportunità di condividere le sue 

esperienze con voi e con gli altri membri della classe, 

egli cercherà da solo queste opportunità che qualche 

volta possono non avere alcuna relazione con il mes

saggio che avete preparato per lui. Potete chiamare que

ste att1vitè mancanza di attenzione, mancanza di rispet

to o mancanza di riverenza, mentre invece possono be

nissimo essere l'espress1one di un entusiasmo e di una 

creatività mal diretti. lo ntengo che sia stato ben accer

tato che uno 1mpara In proporztone diretta al grado del 

proprio Interesse. Di solito ricordiamo meglio quelle cose 

che hanno realmente destato Il nostro interesse. Nulla 

è mai completamente nostro sino a quando non abbia

mo avuto l opportunità di usarlo. Quali gemtori, noi sa

remo felici di collaborare con voi in ogni modo possi

bile. ma non possiamo né preparare la vostra lezione né 

fornire per vo1 l'entus1asmo o la convinzione del suo 

messaggio. 

Vi preghtamo di non far SI che la sua vitalità si risolva 

nel nulla, ma nella vostra preparazione non preoccupa

tevi cosi tanto dell'argomento della vostra lez1one da 

152 

perdere di vista i vostri studenti. Il Vangelo esiste per il 

beneficio dell'uomo e non soltanto quale fine a se stesso. 

Questo venne Indicato dal Salvatore che d1sse che Il sa

bato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. 

Il vostro amore per il Vangelo non deve fare di mio 

figlio un fattore Incidentale della classe. L'approccio pro

fatico (l'Insegnamento tramite la predlcazione) è efficace 

soltanto se l membri della classe sperimentano loro 

stessi il messaggio. 

Vivete secondo il Vangelo! Se esso non ha alcun valore 

genuino nella vostra vita, come potete aspettarvi che 

abbia automaticamente un significato per mio figlio? 

Non lasciate che egli sviluppi l'Impressione che il mes

saggio sia al di sopra delle sue possibilità di metterlo 

in pratica. Nella nostra casa cerchiamo di mettere In 

pratica i messaggi del Vangelo nella nostra vita, ma non 

possiamo completamente controbilanciare tutti l falli

menti che avvengono nel suo mondo. Egli si trova a con

tatto con una condotta non cristiana tramite i mezzi più 

svariati - la stampa, la televisione, Il cinema, l'osser

vazione diretta della gente - e non attribuirà sempre 

queste attività soltanto a coloro che non appartengono 

alla sua fede. Egli osserva la condotta del suoi genitori 

e dei dirigenti della Chiesa e della comunità. Egli os

serva la vostra condottai Se voi, suoi insegnanti, non 

riuscite a far si che questo messaggio abbia un signi

ficato nella vostra vita ed in quella della vostra famiglia, 

perché dovrebbe avere un significato per lui? 

Noi tutti abbiamo delle difficoltà nel separare Il messag

gio del Salvatore dalle attività delle persone che lo pre

dicano. Parte del pensiero del nostro tempo ha creato 

una crisi che ha le radici più profonde di quanto non 

appare nell'aspetto e nelle condotta di molti giovani. 

Questa crisi si trova in ognuno di noi - nella scala dei 

valori che regolano le nostre attività, nel nostro compor

tamento, nel nostro modo di vedere le vita, nella sinceri

tà e nella profondità delle nostre convinzioni e nei nostri 

impegni ed aspirazioni fondamentali. Questa crisi sca

turisce dalla nostra filosofia basica della vita, che è un 

insieme delle nostre esperienze e delle nostre rifles

sioni. 
Infine, ricordate la vostra giovinezza e le esperienze che 

voi stessi avete passato - quali erano l vostri pensieri 

e le vostre azioni alla sua età. Non potete attribuirgli tutta 

la saggezza e tutta l'esperienza che gli anni trascorsi da 

allora v1 hanno portato. Accettare il vecchio proverbio 

•Non è possibile mettere la testa di un saggio sulle spalle 

di un ragazzo• non significa dover concedere ad un ragaz

zo la licenza di comportarsi come un delinquente senza 

principi - soltanto quella di comportarsi come un adole

scente. Tutti abbiamo fatto questa esperienza. Traiamone 

quindi i dovut1 benefici ed impariamo a comprendere i 

nostri figli ed i nostri studenti. 

Quali insegnanti sarete forse costretti a rinunciare alla 

ricompensa immediata del riconoscimento del successo 

quali lavoratori della vigna. ma potrete guadagnarvi Il 

rispetto e l'ammirazione del vostri studenti oltre che 

l'impentura gratitudine del loro genitori. O 
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Il Dou Mo11 e la eua gentile elgno111 lamoel 
conferenzieri eu come mlgllonlre le relazioni fa.. 

mlllerl, eono gli orgoglloel ge!lltorl di "' ligiL 
Il Dolt. Mon • Il Preefde delle FeeoiiA di Svi
luppo PedJelrtco e Reln•o111 Familiari dtii 'Unlver-
1116 Bngham Young. 

Per un matrimonio più felice : 

• • • 

v1 upp1amoc1 1ns1eme 
Quali erano le cose che da fidanzati 

facevate piu volentieri? Tenervi per 

mano, passeggiare, guardare le vetrine 

dei negozi, ballare, fare delle scampa

gnate, studiare, andare al cinema o a 

teatro oppure ad assistere ad avveni

menti sportivi, discutere i meriti di una 

squadra sportiva, di un partito politico 

o di un altro avvenimento di attualità, 

cenare fuori o semplicemente chiac

chierare insieme? Oltre ad essere in

namorati l'uno dell'altro, condivideva

te tante attività che creavano tra di 

voi dei legami di amicizia. 
Ora è qualche anno che siete sposati. 

Cos'è avvenuto di questa amicizia? Se 

da fidanzati vi piaceva andare a ballare, 

da quanto tempo non lo fate più? Il vo

stro primo figlio ha diviso In due la vo

stra conversazione quale coppia di spo

si, mentre la metà che è rimasta ora ri

guarda principalmente gli affari - gli 

affari della vita familiare. Da quanto 

tempo non andate più ad ammirare in-

sieme le vetrine dei negozi più ele

ganti? Quando avete fatto la vostra 

ultima scampagnata insieme? Da 

quando non andate a fare una passeg

giata Insieme, soltanto per il piacere 

di passeggiare e di chiacchierare in

sieme? 
Il matrimonio è una serie di carriere 

di amicizia. L'amore serve da suo tema 

dominante. Le carriere di amicizia gli 

danno quel nuovi Impegni attorno al 

quali sviluppare ulteriormente la vostra 

relazione. Ogni genere di carriera di 

amicizia con il compagno o la com

pagna della vostra vita nasce, raggiun

ge il massimo dell'entusiasmo poi sva

nisce. Diventa pertanto qualcosa da 

mettere via, nel cassetto dei sogni 

felici. 
Questo cassetto del sogni, con tutto 

il suo meraviglioso assortimento di 

ricordi felici offre una reale sicurezza 

al matrimonio. Ma offre soltanto quello 

che è stato. L'ulteriore sviluppo della 

nostra relazione richiede che noi e
spandiamo la nostra v1ta con nuove 

amicizie. 
~ probabile che prima di essere fidan

zati siate stati amici di ballo, amici di 

viaggio ed amici in tante altre cose 

per molti anni. Tutte queste amicizie 

hanno accresc1uto il potere magnetico 

del vostro legame. Ma 11 suo entusia

smo ha necessità di altre nuove ami

cizie. 
Per citare le parole di una moglie: 

•Abbiamo fatto di tutto insieme. Siamo 

stati a caccia, a pesca, a giocare a 

golf, a cercare funghi, a giocare a ten

nis, dappertutto• . 
Quali sono gli interessi che avete ora 

In comune, oltre quelli che sono venuti 

e se ne sono andati? Quali saranno i 

vostri comuni interessi l'anno prossi

mo? Marito e moglie dovrebbero con

dividere anche le piccole avventure 

che hanno separatamente oltre a quel

le che hanno in comune. 
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Nel matrimonio ambedue l coniugi de· 

vono rimanere Interessanti l'uno per 

l'altro. ~ stato scritto molto su come 

rimanere attraenti fisicamente, e l'a· 

spetto fisico è certamente un fattore 

importante nel matrimonio, ma nulla 

rende una persona plu interessante 

che l'avere un nuovo entusiasmo. l 

nuovi entusiasmi Influenzano positiva

mente l'aspetto, la <:onversazione, Il 

comportamento. l sentimenti e le rea

zioni di una persona. 
Non tutti siamo In grado di dare Inizio 

a nuove esperienze che possano es

sere condivise. Alcuni di noi vorreb

bero condividere le loro esperienze, 

ma trovano che è più facile condivi

dere quello che è iniziato da un altro. 

Alcune persone che frequentemente 

prendono l'iniziativa qualche volta si 

stancano e pensano che l'altro coniu

ge dovrebbe avere plu Iniziativa pro

prie. Si tratta di un'Idea meravigliosa, 

ma In molti casi non funziona. Se avete 

le capacità di Iniziare qualche cosa, 

fatelo perché lo dovete al vostro ma

trimonio. Il vostro compagno acqu1sirà 

l'Iniziativa necessaria mentre si svl· 

luppa nella sicurezza generata dalle 

buone esperienze di am1cizia. 

~ Importante rendersi conto che non 

tutti i coniugi condividono le loro e

sperienze allo stesso modo. Il modo in 

cui si condivide qualche cosa dipende 

dall'Individuo. Molte persone sposate 

si lamentano che l'altro coniuge non 

prende parte all 'esperienza matrimo

niale. Quando si indaga su queste si

tuazioni di solito si scopre che entram

bi l coniugi vi prendono parte. Il pro

blema si trova nel fatto che uno dei 

coniugi non vi prende parte nel modo 

In cu1 l'altro vorrebbe che lo facesse. 
Avendo cosi fatto notare che l'amicizia 

tra due coniugi è un fattore molto Im

portante, passiamo ora all'esame di 

alcuni modi in cui possiamo rinnovare 

l'entusiasmo del nostro legame e con

tribuire al suo sviluppo. Un viaggio di 

vacanza di una settimana vi può fare 
nnglovanlre, ed il matrlmomo di tanto 

In tanto ha b1sogno di un'iniezione di 

questo genere - gli dè la spinta ne
cessarla per farlo continuare. Ma non 

è necessario andare m vaeanza per 

apnre la strada a nuove amicizie. ~ 

possibile farlo dedicandoci Insieme ad 

una nuova attlvltè interessante che 

può essere sport1va od un semplice 
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hobby, come la fotografia. la pittura, 

la musica e tante altre attività da for

mare un elenco lunghissimo. Qualche 

volta scus1amo la nostra mancanza di 

Iniziativa In questo campo <:on la 

mancanza di tempo o di denaro. Ma 

quante volte stiamo dicendo la verita 

e quante volte stiamo semplicemente 

cercando una via d'uscita per non fare 

qualcosa che noi riteniamo cl faccia 

apparire un po' sciocchi? Catone quel 

grande Romano, cominciò a studiare 

il greco a ottantannl. Una nostra ami

ca, a più dì quarantannl. sta Imparando 

a suonare Il plano. 
Un'altra cosa che ci sarà di grande 

utilltè nel generare entusiasmo è 

quella di porre delle domande al no

stro compagno o compagna. ·Ma•, 

direte vol. ·lo faccio continuamente•. 

Certo che lo fate. ma sentite quanto 

sono Interessanti le vostre domande! 

•Come sono andate le <:ose oggi?• . 

·Cosa vuoi che compri per cena?• , 

•Posso avere la macchina domani?• , 

·Hai stirato l miei pantaloni?• Tante 

volte le nostre domande sono cosi in

teressanti da affascinare l"intelletto di 

un bambino di sei annil 
Perché non provare con altre doman

de? Provate a chiedere. per esempio: 

·Cosa ti piacerebbe fare plu di ogni 

altra cosa l'anno prossimo?•, •Qual è 

stata la cosa più Interessante che ti è 

accaduta oggi?•. ·Cosa posso fare 

per farti realmente piacere?• 
Queste domande dovrebbero aprire la 

porta a discussioni veramente Interes

santi. Quale modo migliore esiste per 

conoscere meglio la personalità del 

vostro coniuge che quello di esplorare 

la sua mente? Alcune persone dicono: 

·Ma sul vostro elenco non vedo al

cuna domanda tale da risvegliare il 

mio interesse•. A parte Il fatto che 

non è vero, nessuno vi costringe ad 

usar! e 
Preparatene voi stessi un elenco. Vi 
chredlamo soltanto di seguire un prin

cipio fondamentale : Tutte le domande 

che fate al vostro compagno e com

pagna dovrebbero riguardare quello 

che sente o quello che pensa a pro

posito di qualche cosa. Soltanto que

ste domande 1nvìtano ad una discus

sione franca e leale tramite la quale è 
possibile arrivare allo sv1luppo e 

all'apprezzamento reciproco. La cosa 

più sigmficativa tra due coniugi è la 

Modi 
• • an CUI 

rendere 
eccitante il 
vostro 
matrimonio 

sincera confessione del propri senti

menti tramite una discussione. 

Infine. dedicate del tempo per rendere 

eccitante il vostro matrimonio. t modi 

In cui raggiungere questo obiettivo 

sono migliaia. Eccovi alcuni suggeri

menti scaturiti da una riunione di e

sperti matrimoniali. Alcuni forse non 

riscuoteranno la vostra approvazione 

o non susciteranno Il vostro entusia

smo, ma tutti dovrebbero destare un 

certo grado di entusiasmo. Se non 

altro. la lettura di questo elenco vi fa

rli fare qualche risata. Ed anche le ri

sate sono un fattore positivo nel 

matrimonio l 

Quello che può fare il marito: 

• Non pensate di dover sempre fare 

Il •duro•. Piangete qualche volta - e 

vostra moglie sarà felice di farvi da 

mamma. 
• Portatele del fiori quando ella è an· 

core In grado di sentime il profumo. 
• Usate con lei le stesse gentilezze 

che usate nel confronti del vostri 

clienti. 
• Anche se sono molti anni che siete 

sposati, complimentatela su come cu

cina. 
• Chiedete il suo parere sui vostri 

problemi, e qualche volta seguitato. 
• Non pensate che tenerezza signifi

chi debolezza. Al contrario, al tratta di 

forza. 
• Fatele del regali, particolarmente 

quando non c'è alcun motivo per farlo. 

• Datele quello che sapete che lei de

sidera, non quello che voi ritenete che 

dovrebbe avere. 
• Non dite mal: ·Ma l'ho già mangiato 

a colazlonel• 
• Quando è lei a raccontare una sto

riella, non finitela per lei. 
• Cercate di Imparare delle storlelle 

nuove. Lei, poverina, vi ha sentito ri

petere quelle vecchie migliaia di volte. 

• Non chiedetele mal: ·Cos'hai fatto 

In tutto il giorno, cara?• 
• Baciatela in pubblico. Lei el dimo

strerè Imbarazzata e annoiata, ma in 

cuor suo ne sarà felice. 
• Quando avete finito di leggere que· 

sto articolo, andate a dirle che siete 

felice di averla sposata, e che lo fa

reste di nuovo. 

Quello che può fare la moglie: 

• Dite alle vicine che il vostro matri

monio è felice. Vostro marito lo verrà 

a sapere e ne sarà contento. 
• Non parlategli del vostri problemi el

no a quando non ha finito di mangiare. 

Se si tratta di un guaio grosso - co
me quando gli avete ammaccato la 

macchina nuova - fate che Il pranzo 

sia davvero delizioso. 
• Dedicate al marito almeno altrettan

ta cura di quanto ne dedicate ai figli 

o al cane. · 
• Imparate a tradurre nel modo debito 

le espressioni di vostro marito. Quan

do dice: ·Si, puoi andare• vuoi dire In 

realtà : ·Cara, stasera sei stupenda•. 

• Ogni tanto scrivetegli un bigliettino 

amoroso. 

• Fate che la sua casa sia un luogo 

tranquillo in cui egli possa rilassarsi. 

• Non fatelo diventare Il •castiga· 

matti• della famiglia. Non dite mal al 

bambini : •Aspettate sino a stasera, 

quando torna Il babbo. e sarete siste
mati per le feste• o ·lo ve lo lascerei 

fare, ma il babbo dice di no•. 
• Ricordatevi delle cose che avete 

detto e fatto per convincerlo a sposar
vi, e provate a ridirle e a rifarle. 
• Non continuate a ripetergli che è 

troppo vecchio per fare alcune delle 

cose che vorrebbe fare. 
• Non continuate a chiedergli: ·Mi ami 

ancora?• 
• E credetegli quando vi dice di si. 

Quello che potete fare tutti e due: 

• Ogni tanto. trattatevi come se vi In

contraste per la prima volta. 
• Non chiamatevi •mamma• o •bab

bo•. e tenetevi lontani dalle coppie che 

lo fanno, a meno che non abbiano più 

dJ 80 anni. 
• Non andate mai a dormire senza 

aver risolto il problema che vi preoccu

pa o senza aver trovato un accordo sul 

da farsi. 
• Quando offrite Insieme le vostre 

preghiere. cercate di pensare a qual· 

cosa di piu elevato che l vostri pro

blemi. 
• Praticate uno sport che possiate 
praticare entrambi. 
• Smettete di frequentare gli amici che 

non fanno che litigare tra di loro. 
• Se uno di voi ammacca la macchina 

nuova, che l'altro cl rida sopra - an

che se Invece vorrebbe piangere. 
• Non lasciate che l'orologio regoli 

-completamente la vostra vita. Non in-

quietatevi se l'altro è un po' In ritardo. 

• Evitate di annoiarvi tutti e due In· 

sieme. 
• Cercate di avere tanti figli . 
• Rispettate l"lntimltà del vostro co
niuge. 
• Fate una passeggiata Insieme sotto 
la pioggia. 
• Discutete l problemi con tutta la 

famiglia. 
• Tenete Insieme un album di famiglia. 

• Andate fuori soli almeno una sera 

al mese. 
• Cercate di avere sempre un progetto 

per il futuro - qualcosa da fare, da 

costruire o da acquistare. 
• 

• Se avete dei parenti che vivono con 

voi, vedete se essi possono andare 

a fare visita a qualcun altro ogni tanto. 

• Eliminate dal vostro vocabolario le 

parole •IO•, •mio• e cosi via, ed usate 

Invece •noi•, •nostro•. ecc. 
• In pubblico, lncoraggiatevi a vicen
da. Non gareggiate l'uno contro l'altro. 

• Se siete costretti a prendere rego
larmente una medicina, non mettetela 

sempre In mostra. 
• Mettetevi a dieta insieme. 

• Non cominciate mal un discorso con 

MI sembra che un buon marito dovreb

be .... . ·Una buona moglie dovreb

be ... • o ·Dopo tutto quello che ho 
fatto per te ... • 
• Smettete di andare alle feste elle 
quali non vi piace andare. 
• Date un rinfresco In un albergo per 

tutti 1::oloro che avevano predetto che 

Il vostro matrimonio non sarebbe stato 

felice. O 
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La conferenza dell'Anziano Rector a Bari 

Il 18 gennaio scorso l'Anziano Rector ha 
tenuto una conferenza per l membri, sim
patizzanti e missionari della Chiesa di 
Bari. Tra l presenti vi erano il Presidente 
e la Sorella Chr!stensen, il Fratello Puc
ciarlello, Presidente del Ramo di Taranto, 
e l'Anziano Wllson, Presidente del Distrèt
to Sud-Orientale della Missione Italiana. 
Più di 120 persone hanno ascoltato le 
parole ispirate di questi dirigenti, partico
larmente la testimonianza data dall'An
ziano Rector sulla verità della nostra 
Chiesa. t! stata una conferenza che non 
sarà mai dimenticata da coloro che vi 
hanno partecipato. 

Perché sono diventato 
M ormone 
Approssimandomi all'età matura, alla morte fisica, sento Il 
bisogno di avvicinarmi a Dio e di avere il conforto della Fede. 
Nella Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Gloml ho 
trovato accoglienza e Incoraggiamento, ed ho potuto comu
nicare direttamente con Dio e pregare per la salvezza della 
mia anima. 

Sono convinto che la Chiesa deve essere aperta al fedeli, sen
za formalismi e senza Interferenza di interessi terreni. 
Oggi che mi sono accostato al sacramento del battesimo a 
raglon veduta. nella piena coscienza del miei atti, ritengo di 
avere abbracciato con buona volontà, e seguendo l comanda
menti di Dio, la religione di Cristo. Posso cosi praticare l'a
more del prossimo e nello stesso tempo avere un conforto ed 
un appoggio nel fratelli Mormonl dai quali sono stato accolto e 
considerato come un fratello. pronto ad lstrulrmi ed a pre
pararml al sacerdozio. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

Enrico Clgnozzl 
Nella foto vediamo Il Fratello Cfgnozzl (a sinistra) ed Il Fra
tello Trinchinl che ha celebrato Il battesimo. 

Un nuovo membro per il 
Gruppo di Pisa 

Un nuovo membro per Il Gruppo di Pisa 
Nell'estate del 1969, mentre si trovava In 
servizio presso la base delle Forze Aeree 
Statunitensi presso Ogden, Utah, un gio
vane aviere, Nlcholas Joseph Nagy, veni
va In contatto con la Chiesa. Sebbene In 
quel periodo Nagy fosse un buon seguace 
della sua chiesa, quella Cattolica, rima
se assai colpito dalla fede del Mormonl, 
dalla loro felicità, unita ed elevate norme 
di vita. Quello fu l'inizio. 
Quando già aveva ricevuto tutte le sei 
lezioni, Nagy venne trasferito presso Il 
Campo Derby di llvomo ed Iniziava a fre
quentare le riunioni del Gruppo di Pisa. 
La sera del 14 febbraio scorso, Il Fratello 
Nagy entrava nelle acque del battesimo, 
diventando cosi uno del membri della 
Chiesa del Signore qui sulla terra. le 
sue parole prima di scendere nel fonte 
battesimale sono state: · Sono tanto ner
voso, ma molto felice!• 

Continui consensi per 
il film 
«L'uomo alla ricerca della 
felicità• 

Il film ·l'uomo alla ricerca della felicità• 
è stato proiettato a Padova la sera del 31 
gennaio. La proiezione del film di per se 
stessa non è un awenimento sensazio
nale, ma lo è Invece Il luogo In cui ha 
avuto luogo la proiezione, e cioè 11 Centro 
Universitario Cattolico, davanU ad un 
gruppo di circa 120 studenti. Il film è stato 
proiettato nell'ambito di uno studio che 
gli studenti stanno conducendo sulle cre
denze delle altre chiese. la proiezione del 
film è stata seguita da una discussione 
nel corso della quale l missionari hanno 
fomito spiegazioni sulle dottrine della 
Chiesa ed hanno risposto alle domande 
poste dagli studenti. 
La mente degli studenti è sempre aperta 
a nuove cose, e si ritiene pertanto che 
la prolezlone del film abbia destato In loro 
una curiosità di conoscere meglio la 
Chiesa ed l suoi Insegnamenti. 

La Festa della 
Pento/accia a Pisa 
Il 7 febbraio scorso l gruppi di Pisa e di 
Firenze si sono riuniti per tenere Insieme 
la Festa della Pentolaccia della Primaria. 
Giochi. rinfreschi e canti hanno allietato 
Il pomeriggio. Tutti si sono dlvertiU. l più 
sentiti ringraziamenti alle Sorelle Alessan
dra lonl e Anna Perongini per l'ottima 
organizzazione della festa. 

Se i bambini, crescendo, fossero all'altezza delle loro prime dimostrazioni 
di intelligenza, al mondo non ci sarebbero che geni. 

Goethe 

Una deUe cose più difficili al mondo è comunicare un pensiero da una 
mente ad un'altra. L · Car 11 ewas ro 

Tutto ha successo per coloro che hanno un temperamento dolce e gioviale. 
Voltaire 
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EDITORIALE 
DEL PRESIDENTE 

DELLA. 
MISSIONE 

Cari Fratelli e Sorelle: 
l grandi problemi che Il mondo si trova oggi davanti sem

bra siano causati dall'incapacità delle varie divisioni del

l'umanità di risolvere i loro dubbi sociali e religiosi. t 
vero che nel mondo rimane ancora qualche zona dove la 

povertà è una minaccia per l'esistenza, ma questa situa

zione è la conseguenza diretta di guerre e di conflitti piut

tosto che della scarsità di prodotti della terra. Le ristret

tezze economiche sono spesso imputate alle lotte Intesti

ne della nostra società, ma non si può negare che oggi 

godiamo di una prospentà maggiore che in qualsiasi altro 

periodo della storia dell'umanità. 

Molta gente è confusa perché non ha trovato nella pro

pria chiesa una sfida ed un proposito, e per questo se ne 

tiene lontana. In questi ultimi tempi abbiamo assistito ad 

un grande movimento tra le cosldette chiese cristiane 

verso un'unione ed un compromesso sulle loro dottrine 

soltanto nell'interesse dell'unità che esse stanno cercan

do. Ogni giorno la stampa ci dà notizie di vari culti che 

allentano l propri requlsltl e modificano le loro tradizio

nali ordinanze nello sforzo frenetico di ottenere l'appog

gio popolare di congregazioni che hanno ormai perduto 

ogni interesse per la chiesa. Il clero si riduce oggi a 

ricorrere a certe forme di pubblicità che sino a pochi an

ni fa venivano considerate ripugnanti da ogni buon cri

stiano, e tutto onde attirare l'Interesse delle masse. Tutte 

queste cose non fanno che aumentare la confusione ed 

li disgusto delle persone benpensanti che anelano In

vece di raggiungere la semplicità della religione del 

Nuovo Testamento. Nei giornali leggiamo ben poco sul 

tentativo di Identificare la verità con la religione. Qualsia

si domanda su questo argomento ottiene sempre la ris

posta: •Cos'è verità?· 
Sfortunatamente i dirigenti della comunità religiosa cri

stiana si sono ridotti 8 dtpendere ed 8 reagire favorevol

mente alle rlchteste delle masse invece di fornire ad esse 

un'ancora di forza alla quale tenersi stretti nei momenti 

di confusione e di disperazione. Naturalmente quest'an

cora deve essere affondata nella verità, ed è appunto li 
clero che ha la responsabilità di rendere forte quest'an

cora, In modo che non possa cedere davanti all'abban

dono del principi, delle dottrine e delle ordinanze di così 

divina origine. 
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Alcuni giorni fa sono stato rattristato da un articolo ap

parso nel quotidiano delle Forze Armate Statunitensi, 

• The Stars and Stripes•. Questo articolo veniva rap

presentato come la risposta ad uno dei problemi religiosi 

di oggi. Lasciate che ve ne citi qualche passo: ·Un uomo 

d'affari molto attivo, sempre in viaggio, evasi i suoi nu

merosi impegni a New.. Orleans per il mezzogiorno del 

sabato, è in grado di accettare un altro appuntamento 

d'affari In California per domenica pomeriggio in quanto 

la sera del sabato si reca In una chiesa del vicinato a 

New Orleans per la messa della domenica. Infatti questo 

accorgimento gli permette di essere libero da ogni Im

pegno religioso la domenica mattina, per cui può pren

dere tranquillamente l'aereo che lo porterà a San Fran

cisco in tempo per la riunione d'affari In programma per 

la sera della domenica. Un altro caso è quello di una 

famiglia numerosa che sta trascorrendo una vacanza In 

una cittadina costiera del Massachusetts. Dopo anni di 

lotte per destare, vestire e portare in chiesa i figli in 

tempo per la messa della domenica mattina, l genitori tro

vano più conveniente andare a messa la sera del sabato. 

Cosi la domenica mattina tutti possono dormire sino a 

tardi, e quando la famiglia finalmente si alza possono anda

re direttamente sulla spiaggia senza il pensiero di doversi 

cambiare per andare in chiesa. Questa flessibilità negli 

Impegni religiosi è sempre più In voga ... •. 

Possiamo scusare la debolezza o l'indifferenza di cui 

qualcuno dà mostra quando qualche volta un individuo od 

una famiglia vanno sulla splaggta la domenica invece 

di andare in chiesa, ma quando la chiesa stessa crea li 
sistema per profanare la santttà del Giorno del Signore, 

allora l'ancora viene abbandonata e tutto cade In balla 

della tempesta. 
~ dawero deprecabile che cosl tante persone oggi con

stderino l'adoraztone di Dio come un noioso obbligo da 

poterai soddisfare con un'oscura ora del nostro tempo 

che non è rich•esta da qualcosa di più importante. Quale 

contrasto troviamo tra l'Interpretazione moderna della 

domentca e la parole del Signore in Esodo 20:8-11: ·Ai

cordati del giorno del Signore per santificarlo. Lavora sei 

giorni e fa' in essi ogni opera tua ; ma il settimo è giorno 

dt rispose, sacro all'Eterno, ch'è l'Iddio tuo; non fare in 

esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliuolo, né la tua 

figliuola, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestia

me, né il forestiero ch'è dentro alle tue porte; poiché In 

sei giorni l'Eterno fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò 

ch'è In essi, e si riposò il settimo giorno; perciò l'Eterno 

ha benedetto Il giorno del riposo e l'ha santificato•. 

In questi giorni in cui i sacri precetti di Dto vengono 

abbandonati nell'infuriare della tempesta, trovo una gran

de fonte di forza nella conoscenza che una sola chiesa al 

mondo possiede la semplicità della chiesa del Nuovo 

Testamento, che una sola chiesa al mondo possiede le 

sacre dottrine, l principi e le ordinanze salvatrici del 

Vangelo di Gesù Cristo, che una sola chiesa al mondo 

cambia soltanto dietro rivelazione data tramite gli eletti 

profeti di Dio, che in una sola chiesa al mondo esiste 

Il Santo Sacerdozio di Dio, che è il potere di agire In 

Suo nome nelle cose religiose degli uomini, la cui an

cora è sicuramente affondata nei veri principi del Van

gelo, si da reggere contro l'Infuriare della tempesta. 

Questa chiesa è la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni. 

l nemici di Dio lavorano incessantemente. Anche nella 

stampa italiana spesso appaiono false accuse contro la 

Sua opera. La maggior parte di questi articoli sono 

scritti con l'Intendimento di Impedire il progresso di 

questa opera. A dispetto di questa opposizione la nostra 

marcia continua incontrando sempre maggiori successi. 

Il mese di febbraio di quest'anno è stato il mese più pro

duttivo nella storia della nostra missione, anche se al 

momento in cui scrivo queste parole, il mese non è an

cora finito. E, come è stato scritto nelle scritture, la 

Sua opera continuerà in eterno. 
Sono grato di quella forte ancora rappresentata dalla 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che 

mi stimola a dare il meglio delle mie possibilità, che non 

è soddisfatta semplicemente di un'oscura ora del mio 

tempo ma che mi chiede l'intera domenica ogni setti

mana dell'anno e tutto l'altro tempo che non devo de

dicare al lavoro per mantenere la mia famiglia, che si as

petta non soltanto il mio tempo, ma anche le mie offerte 

e le mte decime. Nessuna chiesa ha Il diritto di preten

dere un'origine dtvina se non ha Il potere, nell'amore e 

nel servizio, di chiedere e di ottenere questa partecipa

zione da tutti l suoi membri, e nessun uomo può rag-

giungere la grandezza per merito di un'organizzazione od 

un principio che non lo spinge ad andare oltre le capa

cità che egli ritiene di possedere. Sarebbe molto facile 

per me !asciarmi convincere da un principio o da una 

Chiesa che pone l'accento sulla comodità Invece che 

spingermi sulla via della rettitudine o che offre la popo

larità Invece che la verità ed i sacrifici. 

Non dobbiamo lasciare! traviare o preoccupare! troppo 

della falsità che leggiamo sul conto della Chiesa, né 

curarci di coloro che mettono In dubbio la parola rivelata 

da Dio. Vi assicuro che Dio è al timone degli affari degli 

uomini. Quando noi stessi abbiamo del dubbi al riguardo 

di una dottrina della Chiesa, non dobbiamo accettare 

come vere le asserzioni dei nemici della Chiesa. Dob

biamo prima scoprire la verità e poi decidere da soli 

se si tratta delle cose di Dio. 

Non dobbiamo dedicare del tempo a modificare la pa

rola rivelata da Dio per adeguarci al concetti popolari di 

coloro che non si curano della verità, avendo dei motivi 

personah per acquisire possessi materiali. 

Non dobbramo occuparcr dei misteri di Dio che non ci 

sono stati ancora nvelati, ma rispettare Invece l coman

damenti che ci sono stati dati, come quello riguardante 

l'osservanza della domenica, quello che cl Impone di es

sere caritatevoli, di onorare il sacerdozio, di onorare i 

nostri genitori, di essere casti, onesti, ecc. 

La cosa che più cl riguarda oggi è la costruzione del 

Regno di Dio in Italia. Questo compito ci impone di con

dividere Il Vangelo con tutti i nostri cari e gli amici, di 

rimanere vicini a Dio nella preghiera, nello studto e nel 

servizio, di pagare le nostre decime ed offerte per l'edi

ficazione delle cappelle e di osservare tutte le norme per

sonali che l'appartenenza alla Chiesa ct chiede di rispet

tare. Ricordate questo grande principio: La Ch1esa di 

Gesù Cristo dei Santr degli Ultimi Giorni può chiederci 

di più in quanto essa ci dà tutto quello che è necessario 

per la vita eterna. Nessun'altra organizzazione può farlo. 

Questa è l'ancora che riuscirà a tenerci fermi nella tem

pesta In quanto è affondata nella verità Siate felici di ap

partenere ad una chiesa che chiede Il megho di voi stessi. 

E non è forse questo il motivo per cui appartenete ad una 

chiesa? O 



L'istruzione -a qual fine? 
DI RICHARD L. EVANS 

C'è una frase di Samuel Johnson, famoso poeta e saggista inglese del 

XVIII secolo, che richiama la nostra attenzione su un argomento di estre-

ma importanza. «L'integrità senza la conoscenza è debole e inutile•, ha 

detto. ·La conoscenza senza l'integrità è pericolosa e terribile• . Qualche 

volta noi parliamo dell' istruzione come fine a se stessa mentre invece, 

insistentemente e sinceramente, dovremmo chiedere a noi stessi quale 

sia il suo reale obiettivo. Quale sia ìl f ine e lo scopo dell 'educazione è 

sempre una domanda critica. È ovvio che l'istruzione è diretta ad accre

scere la conoscenza, l'abilità, la competenza e la comprensione di chi la 

consegue, tuttavia essa dovrebbe anche accrescere la forza di carattere 

e l'integrità. Per megl io analizzare questo argomento, supponiamo che noi 

si dovesse istruire la gente nel male e nell' inganno. In questo caso, un 

male erudito sarebbe forse più accettabile di un male non istruito? Si 

deve ammettere che sarebbe assai più ingannevole e nocivo. Poco fa ab

biamo parlato del talento senza la forza di carattere, del potere senza la 

forza di carattere, delle armi senza la forza di carattere - anche delle 

parole senza la forza di carattere. Qualsiasi cosa, se non è accompa

gnata dalla forza di carattere, è un pericolo, inclusa l'istruzione senza la 

forza di carattere. L'istruzione non è certamente un sostituto per la mo-

ralità, e nell'msegnamento e nella guida della gioventù, gli elementi mo

rali, etic i e spirituali devono essere compagni dell'istruzione se vogliamo 

dare forza di carattere ed equilibrio alla loro vita, se vogliamo avere una 

società sicura e sana. •Il f ine dell 'istruzione•, ha detto il Dott. Dickey, 

Preside dell'Istituto Dartmouth, •è quello di far sì che gli uomini raggiun

gano il massimo delle loro possibilità sia nella competenza che nella co

scienza. Poiché creare il potere della competenza senza creare una cor

rispondente guida per dirigere l'uso di questo potere è indice di un'istru

zione negativa. Inoltre, in queste condizioni, la competenza alla fine si 

allontanerà dalla coscienza• . C i sia concesso citare ancora una volta un 

detto dello storico americano Henry Adams: •Un insegnante può influen

zare l'eternità. Egl i non può mai dire dove la sua influenza si fermerà" . 

Se Il contenuto morale ed etico viene separato dall'istruzione, il futuro 

può essere davvero minaccioso. • L'integrità senza la conoscenza è de

bole e lnutìle. La conoscenza senza l'integrità è pericolosa e terribile•. O 
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