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poiché Il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro l principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre,
contro le forze spirituali della malvagità . .. • (Efesinl 6:11-12.)
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caro, e presto!
Oggi c1 troviamo a dover affrontare mali Insidiosi e terribili in ogn1 parte del
mondo . . Questi mali atroci e perniciosi sono evidenti nella nostra musica,
nella nostra arte, nelle perversioni sessuali ed in quella che chiamiamo educazione sessuale . . . Questi mali sono evidenti nella propaganda che si sta
facendo aglt stupefacenti .. nelle riviste più quotate ed in quelle pubblicate
clandestinamente . . . nei film osceni ...
Noi siamo In grado di sconfiggere le forze atee che cl minacciano. Si , con
l'aiuto dell'Onnipotente possiamo - dobbiamo - vincere la guerra che ci
mette di fronte alle forze del male che ora sembrano quasi sommergerei. Le
eterne verità rivelateci da Dto tramite l Suoi Ispirati profeti non sono cambrate né cambieranno. Rivestiamoci dunque della completa armatura di Dio,
onde poter star saldi contro le insidie del diavolo. t: l'unica via per la salvezza.
Dio non è morto. Egli vive. poiché è apparso - insieme a Suo Figlio Gesù
O
Cristo - ai nostri giorni.
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Cover Note
In copertma : ·Moronl mentre seppellisce le tavole•
Pochi awenimentt tra quelli descritti nel Libro di Mormon hanno acceso nel
lettori tanto fascino e tanta fantasia creativa quanto le circostanze del seppellimento delle tavole di Moronl verso l'anno 421 d. C.
Poche descrizioni verbali di questo awen1mento saranno mai tanto efficaci
quanto il dipinto di Moroni completato di recente che riproductamo sulla copertina di questo mese. Il dtpinto è stato commissionato dalla Chiesa ad un noto
Illustratore amencano. Tom Lovell, e verrà usato nei centri visttatori della
o
Chtesa in tutto ti mondc.
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DEL PRESIDENTE DAVID O . McKAY

•Nessuno sprazzi la tua giovinezza•. scrisse l'apostolo Paolo In una lettera al suo giovane compagno
di missione, Timoteo, •ma sii d'esempio ai credenti,
nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede,
nella castità•. (1 Tlmoteo 4 :12)
Paolo ed l dirigenti della Chiesa in quella dispensazione conoscevano pienamente la forza della gioventù, il suo coraggio e le sue convinzioni, come lo
facciamo in questa dispensazione della pienezza
dei tempi.
Alla conclusione di questa epistola, Paolo ammonì
il giovane:
.Q Timoteo, custodisci il deposito ... • (1 Timoteo
6 :20)
Ad ogni uomo e ad ogni donna viene dato un ·deposito• da custodire. ·Essere considerati degni di
fiducia è un complimento più grande di quello di
essere amati• ha detto saggiamente qualcuno.
Ogni giorno alcune azioni richiedono coraggio fisico. Lasciamo che ogni nostra azione sia temperata
dal coraggio morale. Le pagine della storia brillano
di esempi di uomini leali che, di fronte alle difficoltà e persino alla morte, hanno tenuto fede agli
Impegni assunti, uomini come Giuseppe in Egitto,
tentato dalle lusinghe della moglie di Potifar. Daniele, solo davanti a Idolatri regnanti di Babilonia,
Pietro e Giovanni davanti al Slnedrio, Paolo in catene davanti ad Agrippa, Joseph Smith In carcere, a
ridurre al silenzio le guardie blasfeme - questi e
migliaia di altri grandi uomini illustrano il coraggio
richiesto per conservare i tesori dati loro in ·deposito•.
La maggior parte dei doni che ci vengono affidati
non richiedono alcun sforzo da parte nostra, e spesso non sono nemmeno meritati. La vita stessa è un
dono, come lo sono pure un corpo sano ed una mente
normale. La salute è ricchezza. Alcuni la sperperano
scioccamente come il figliuol prodigo della parabola.
Mens sana In corpore sano. La salute del corpo e
la pace di mente rendono possibile il raggiungimento della felicità. Noi condanniamo quell'uomo
che frusta e sprona un cavallo di razza con i nervi
a fior di pelle. Noi consideriamo o Ignorante o cnrdele colui che rovina a questo modo uno splendido
animale. Ma lo stesso sta facendo colui che rovina
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l propri giovani nervi con sostanze eccitanti o che
macchia la sua coscienza con atti segreti e peccaminosi. La forza e l'abilità ci sono state date quale
sacro ·deposito•!
l giovani qualche volta indulgono a causa del desiderio di popolarità. Colui che cerca costantemente
la popolarità a spese della salute e della moralità
è uno sciocco. lnvero, l'uomo che cede alla tentazione per cercare la popolarità tra i suoi amici perde
proprio la cosa che desidera, mentre Il giovane che
si mantiene fedele alle proprie norme ne ottiene Il
rispetto.
Un altro dono che ci viene dato senza alcun merito
da parte nostra è un buon nome. Conservare onorato e rispettato il buon nome ereditato dal nostri
padri è una delle maggiori responsabilità dei giovani.
Uno degli ammonimenti più lodevoli che sia mai
stato dato ai giovani è questo: •Rispetta il buon
nome che è stato affidato alla tua cura. Vorrei tanto
che ogni giovane sentisse la responsabilità che ha
nei confronti dei suoi padri.
Il terzo obbligo che ci è stato dato è quello di conservare la buona reputazione della Chiesa. Un membro della Chiesa non può commettere un'azione disonorevole senza gettare il discredito su tutti gli
altri membri. La chiesa che riuscirà a sopravvivere
in questo mondo è quella che riuscirà a generare gli
uomini e le donne più nobili. Noi abbiamo ricevuto l benefici delle Chiesa. La Chiesa ci ha aiutati.
Pertanto ora abbiamo la responsabilità di aiutare la
Chiesa. In cambio la Chiesa ci chiede di essere abbastanza forti da saper mantenere, di fronte all'opposizione, le norme della Chiesa. Queste norme
sono esposte in modo meraviglioso nel tredicesimo
Articolo di Fede :
•Noi crediamo di dover essere onesti, fedeli , casti,
benevoli e virtuosi e di fare il bene a tutti gl i uomini ;
infatti noi possiamo dire che seguiamo l'ammonimento d1 Paolo: Noi crediamo ogni cosa, speriamo
ogni cosa, abbiamo sopportato molte cose e speriamo di poter sopportare ogni cosa . Se vi sono cose
virtuose, amabili, di buona riputazione o degne di
lode, queste sono le cose a cui noi aspiriamo• .
Un altro dono di Dio, un dono che qualche volta
ci viene concesso soltanto se lo cerchiamo e se
sappiamo vivere rettamente, è la fiducia, la sicurezza nella divinità di Cristo.
La storia di Giobbe ci parla di un uomo sul quale
il Signore aveva riversato ogni benedizione. Egli
aveva una bellissima casa, buoni figli e figlie, ettari
dì fertile terra, armenti, greggi e servi per custodirli. Ogm ricchezza della terra era al suo comando.
Inoltre aveva molti amici ed una buona reputazione,
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essendo onorato dagli uomini e favorito da Dio. Poi,
improvvisamente, ogni cosa gli fu tolta. La morte, il
fuoco, le scorrerie dei Sabei e del Caldei lo privarono dei suoi armenti e dei suoi servi. Un grande
uragano gli tolse i figli e le figlie. Egli stesso venne
colpito da un'odiosa infezione, così orribile che
dovette appartarsi dal cospetto degli altri uomini,
sedere su un mucchio di cenere e grattarsi con un
coccio. Egli venne persino privato del conforto della
moglie che gli disse di lasciar stare Iddio e di morirei (Vedere Giobbe 2:9)
Giobbe tuttavia possedeva qualcosa che né i ladri,
né il fuoco, né le tempeste, né la morte stessa gli
potevano togliere, e cioè la sua testimonianza dell'Iddio vivente. Nel mezzo delle sue afflizioni ed
alla presenza di coloro che pretendevano d'essere
suoi consolatori, egli gridò:
·Ma io so che il mio Vindice vive, e che alla fine si
leverà sulla polvere.
·E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo
corpo, senza la mia carne, vedrò Iddio.
•lo lo vedrò a me favorevole; lo contempleranno
gli occhi miei, non quelli d'un altro ... il cuore, dalla
brama, mi si strugge in seno!• (Giobbe 19:25-27)
Una simile testimonianza è il dono più grande della
vita. Non si trova nell'indolenza ma nell'industriosità,
non nella disonestà ma nella rettitudine, non nell'indulgenza ma nel controllo di se stessi, non nell'ubriachezza ma nella temperanza, non nella dissipazione ma nella castità, non nell'odio ma nell'amore,
non nel dubbio e nella paura, ma nella fede. Sì trova nella promessa di Gesù : ·Se uno vuoi fare lavolontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio
o se io parlo dì mio•. (Vedere Giovanni 7:17.)
L'assicurazione che l'applicazione dei principi del
Vangelo porterà pace e felicità ad un mondo Inquieto, che il Vangelo di Gesù Cristo è stato restaurato sulla terra in tutta la sua pienezza, deve essere
tenuta cara come la •perla di gran prezzo• . (Vedere
Matteo 13:46)
Ho enumerato soltanto alcuni dei ·depositi• che
sono stati affidati ai giovani della nostra Chiesa il dono della salute, quello di un buon nome, le
benedizioni e le opportunità della Chiesa, le v1e, i
mezzi e le opportunità per ottenere una testimonianza dell'esistenza d i Dio, della divina missione di
Suo Figlio e della restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo.
Tenendo presenti questi doni e le responsabilità che
ci sono state assegnate, ci sia concesso parafrasare l'ammonimento di Paolo:
.Q giovane, custodisci il deposito!•
Prego costantemente Iddio affinché vi dia la forza
O
di fare così.

•
di Richard J. Marshall

Chiunque abbia letto il libro di Mormon non può fare a meno di pensare
alle circostanze nelle quali Moronl
seppelll le tavole d'oro sulla Collina
di Cumorah. In quale stagione dell'anno egli suggellò sottoterra tavole, che
non vennero mostrate ad occhi mortali sino a quando egli non le mostrò
personalmente al giovane Joseph
Smith quattordici secoli dopo?
l lettori del libro di Mormon, e tutti
coloro che hanno conosciuto il suo
messaggio, possono apprezzare le
circostanze suggerite dalla scena che
è stata recentemente Illustrata. l pochi
fatti di questo evento che ci sono noti
sono stati mescolati a ponderate congetture dal noto illustratore americano Tom Lovell. Moronl appare lnglnocchiato nella neve, una figura solitaria contro uno sfondo di alberi tetri.
L'illustrazione ritrae un momento
maestoso mentre Moroni porta Insieme le mani e le pone sul sacri
annali, solleva il volto e, con gli occhi
chiusi, offre una preghiera, forse una
dedicazione del luogo in cui verranno
conservate le sacre tavole. Queste
riflettono la luce della luna, ed è pure
possibile vedere la spada di Laban.
La terra scavata di fresco è ammucchiata sulla neve.

Notate tuttavia che non si tratta della
triste figura di un uomo disperato,
l'ultimo soprawissuto di un'Intera nazione. Le braccia nude sono quelle
di un guerriero; il volto levato al cielo
mostra la forza calma di un profeta.
t: l'uomo che ha scritto: •Non ho più
amici, né luogo di rifugio; e quanto
tempo il Signore permetterà ch'io soprawiva, lo ignoro.• (Mormon 8:5.)
Perché i capelli grigi? Perché i vestiti
a brandelli? Non si tratta certamente
di un uomo giovane. Gli studiosi del
libro di Mormon hanno fatto notare
che mentre Moroni era forse un giovane quando soprawisse all'ultima
grande battaglia di Cumorah, che
ebbe luogo tra Il 385 ed il 400 d. C.,
fu circa 36 anni dopo le preparazioni
finali per le guerre di Cumorah che
egli incise sulle tavole i suoi ultimi
scritti. Sembra che suo padre avesse
settantaquattro anni quando, nel 384
d. C., annunciò che cominciava •ad
Invecchiare•. Moronl può aver avuto
dal venti al quaranta anni quando
assunse il comando del suoi diecimila
uomini a Cumorah. Dopo la battaglia
finale, Moronl non ebbe più una casa
da poter chiamare tale, né luogo In
cui riposarsi. Egli pertanto cominciò a
vagabondare, cercando di evitare di

essere messo a morte per mano dei
Lamanltl. l suoi Indumenti non rivelavano più la cultura e la raffinatezza
del Nefltl. Probabilmente erano soltanto pelli di animali. Nell'illustrazione,
tuttavia, egli porta al braccio quell'insolito braccialetto che abbiamo già
visto sul braccio di suo padre, Mormon, In un precedente dipinto. (Vedere la rivista •Era• dell'aprile 1969,
pagina 12.)
L'unico segno di erudizione sono le
tavole. Moronl era invero una persona
erudita, che aveva scritto: cEd ora
ecco, noi abbiamo scritto questi annali
secondo le nostre conoscenze, coi
caratteri da noi chiamati l'Egiziano riformato, e che ci sono stati trasmessi
e da noi alterati, secondo la nostra
lingua.
·E se le nostre tavole fossero state
abbastanza grandi, avremmo scritto In
Ebraico, ma la lingua ebraica è stata
pure alterata da noi; e se avessimo
potuto scrivere In Ebraico, ecco, non
vi sarebbero state Imperfezioni nelle
nostre scritture ... (Mormon 9:32-33.)
Alcuni lettori fanno notare che Moront
sembra aver flnlto Il libro verso Il
400 d. C., pensando che questa sarebbe stata l'ultima parte dei suoi
scritti, per cui termina con: •Ora io
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termino di parlare di questo popolo.
Sono Il figlio di Mormon, e mio padre
era un discendente di Nefl.• (Mormon
8: 13.) Pensando di aver finito la sua
storia, egli può aver messo via le
tavole, per tornare poi a rlprenderle
per scrivere, tradurre e riassumere
ancora. Oppure può aver portato con
sé le tavole nel suoi vagabondaggl.
Il Presidente Brigham Young disse a
Warren R. Snow, mentre si trovavano
sul luogo del Tempio di Manti il 25
aprile 1877: •Questo è Il luogo in cui
Moronl dedicò questo terreno per un
Tempio, e questo è Il motivo per cui

lo abbiamo scelto e non possiamo
costruire Il nostro Tempio altrove.•
Sembra quindi che Moronl abbia
avuto molto tempo per contemplare
l'importanza della sua chiamata di
custode del sacri annali.
Alcuni hanno suggerito che Moronì
dapprima possa aver terminato la sua
stpria a Mormon 8: 13. Questo è
ulteriormente confermato dal fatto
che egli continuò a scrivere a lungo
dopo aver dichiarato che aveva •poco
da scrivere• e che aveva terminato
·di parlare di questo popolo.• (Mormon 8:1, 13.) Dopo aver fatto questi

commenti, tuttavia, egli vi aggiunge Il
lungo capitolo 9 di Mormon, la sua
traduzione degli scritti di Ether e conclude con un ultimo libro chiamato
appunto Moronl. L'ultima data che cl
viene indicata è quella del 421 d. C.
Così è un uomo più saggio, molto più
vecchio, che si Inginocchia sulla neve
e si prepara a nascondere questa seconda testimonianza di Cristo - un
uomo solo, forse, ma un uomo che
non ha mai fallito nella sua testimonianza : ·Ed lo, Moroni, non voglio
rinnegare il Cristo.• (Moroni 1 :3.) ·
Questo è l'uomo che doveva diventare l'angelo visto In visione da Giovanni il Rivelatore, •recante l'evan-

gelo eterno per annunziarlo a quelli
che abitano sulla terra ... • (Apocalisse 14:6.) La fede da parte dei Santi
degli Ultimi Giorni che Moronl sia in
effetti l'angelo di cui parlò Giovanni
nell'antichità è stata corroborata dal
Profeta Joseph Smith a Hlram, Ohlo,
Il 3 novembre 1831, quando Il Signore
gli rivelò: ·O abitanti della terra, lo
ho mandato Il mio angelo volante nel
mezzo del cielo, in possesso del Vangelo eterno, che è apparso ad alcuni
ed ha dato Il Vangelo eterno all'uomo .... • (O e A 133:36.)
Ironicamente l'addio di Moronl nel

suo ultimo capitolo è per l suoi ·fratelli Lamanltl• (Moronl 10:1), ed egli
testlflca loro di Cristo, dando loro, al
versetto 4, quella sua grande esortazione che viene oggi frequentemente
usata dai missionari degli ultimi giorni
per aiutare coloro che si desiderano
convertire ad ottenere una testimonianza del Libro di Mormon.
Nel nuovo dipinto di Lovell, questo
profeta, guerriero, vagabondo, non
sembra cosi sperduto né cosi solitario
quando si legge Il suo grande saluto
- l'ultimo del suoi versetti: ·Ed ora
vi dico a tutti addio. Andrò presto a
riposarmi nel paradiso di Dio, fino a
che Il mio spirito ed Il mio corpo siano
di nuovo riuniti, e che io sia ricondotto trionfante attraverso l'aria, per

Incentrarvi dinanzi alla sbarra piacevole del grande Geova, giudice eterno
del vivi e del morti. Amen.•

l

l

• Rlchard J Marahell coordina per conto delle
Chlua le creazione di gran parte del materia le
che viene uNto nel centri Vlaltatorl della Chiesa
nel mondo
Q
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JOHN W. WELCH
Illustrato da Jeny Harston

Questo articolo non prende in esame la Cristologia di
Paolo, né la sua coaidetta dottrina di salvezza tramite la
grazia, né Il suo •disdegno delle donne• - tutte cose che
hanno reso Il messaggio dell'Apostolo Missionario eccezionalmente controverso. Questo articolo cerca piuttosto
di trovare i principi fondamentali del Vangelo negli scritti
di Paolo. Dobbiamo essere coscienti delia profonda Influenza che gli Insegnamenti di Paolo hanno sull'ideologia
Mormone, come siamo coscienti della sua Influenza sul
fondamentalismo protestante.
L'Epistola agli Ebrei è inclusa nella raccolta delle epistole
Paollne per il seguente motivo: sebbene possa benissimo
essere stata scritta da un'altra persona, essa porta Il nome

Quand o confro ntiamo il compe ndio delle verità del Vangelo conten uto negli Articol i di Fede con le epistol e di
Paolo, sorge la doman da: l profeti di queste due dispen sazionl sono stati 1 •••

Co-autori degli
Articoli di Fe de ?

di Paolo e probabilmente fu da lui approvata. l discorsi
scritti dal governanti, sebbene non alano atatJ scritti da
loro, vengono identificati come discorsi di questo presidente o di quel regnante. Chi possa aver scritto questa
lettera di Paolo è tuttora oggetto di speculazione. Clemente di Alessandria, Padre della Chiesa del 111 Secolo,
sosteneva che Paolo aveva scritto l 'Epistola In Ebraico e
che Luca l'avesse tradotta In Greco. In ogni caso, nel
Papiro Chester Beatty (un canone del Nuovo Testamento
del Il Secolo), l'Epistola agli Ebrei al trova al aecondo
posto tra le lettere di Paolo, e cioè tra quella al Romani e
1 CorinzL

L'Apostolo Paolo

Joseph Smlth

Contra riamen te a quanto genera lmente si creda, molti degli Articol i di Fede venner o scritti assai prima che la Lettera Wentw orth veniss e compilata e spedita da Joseph
Smith nel 1842. Infatti, questi articol i venner o scritti prima
ancora della nascita di Joseph Smlth. Sebbe ne non fossero ordina ti succin tament e In 13 punti con sequenza
logica, gli Articol i di Fede erano già conten uti, sia diretta mente che Indiret tament e, nelle epistol e dell'Ap ostolo
Paolo. Joseph Smith ha dato un'ulte riore prova del suo
genio nell'iso lare e nel conden sare gli elementi vitali del
Vange lo conten uti nelle epistol e di Paolo, che sono state
chiamate ·diffici li a capire • sin dal giorni di Pietro. (2. Pietro 3: 16.)
Questa straord inaria corrisp ondenz a tra gli Articol i di
Fede e le epistol e di Paolo è consis tente con il genere
di incaric o divino che ognuno di questi due grandi uomini aveva ricevut o. Joseph Smith venne chiamato a restaurare Il Vange lo. Il suo compit o era quello di Insegnare e di metter e in risalto ogni eterno princip io del Vangelo come era stato insegn ato e messo In risalto nel primi anni della Ch1esa Aposto lica. Anche l'Apost olo Paolo
era stato chiamato ad insegn are il Vangelo, partico larmente al Gentili . la sua conosc enza di esseri celesti e la
sua conver sione alla verità awenn e tramite l'appar izione
di Gesù Cristo In circost anze molto simili a quelle in cui
Cristo apparv e e Joseph Smith nel 1820. Alla luce di
queste simili esperienze e respon sabilità , non è sorpre ndente che l concet ti ed i valori fondamentali di questi due
uomini Ispirati siano quasi identic i.
I: approp riato che Il nome di Paolo appala nell ultimo Articolo di Fede, quasi In funzione della sua firma quale coautore . Il Tredic eslmo Articol o di Fede dice:
·Noi crediam o di dover essere onesti, fedeli, casti, bene-

voli e virtuos i e di fare il bene a tutti gli uomini ; infatti noi
possia mo dire che seguiamo l'ammo niment o di Paolo:
Noi crediam o ogni cosa, speriam o ogni cosa, abbiam o
soppor tato molte cose e speriam o di poter soppor tare
ogni cosa. Se vi sono cose virtuos e, amabili, di buona
riputaz ione o degne di lode, queste sono le cose a cui
noi aspiria mo•.
L'ammonimen to di Paolo qui citato lo troviamo in 1 Corinzi 13:7: •[L'am ore] soffre ogni cosa, crede ogni cosa,
spera ogni cosa, soppor ta ogni cosa•. La simllitu dine ci
colpisc e subito. l 'ultima frase di questo articol o di fede
provien e da un altro ammonimento di Paolo:
·Del rimanente, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose
onorev oli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte
le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle In
cui e qualche virtù e qualche lode, siano oggett o dei
vostri pensie ri•. (Filippe si 4:8.)

Il Primo Articol o di Fede: la Deità
Il primo degli Articol i di Fede -corrisponde direttamente
ad un passo di Paolo. Eccovi il Primo Articol o di Fede:
•Noi crediam o in D io, il Padre Eterno e nel Suo Figliuo lo
Gesù Cristo, e nello Spirito Santo• .
Che Paolo credes se nello stesso concet to della Deità di
Joseph Smith è chiaramente dimost rato in 2 Corinz i, dove
Paolo non soltant o disting ue ognuno dei tre membri della
Deità, ma cita anche una delle specifi che funzioni di
ognuno di essi :
•La grazia del Signor e Gesù Cristo e l'amore di Dio e
la comun ione dello Spirito Santo siano con tutti voi•.
(2 Corinz i 13: 13.)

Il Quarto Articol o di Fede: primi princip i e ordinan ze
Il Quarto Articol o di Fede enumera 1 primi principi e le
prime ordinan ze del Vange lo, che noi di solito consid eriamo propri del Mormo nismo.
•Noi crediam o che l primi princip i e le prime ordinanze
del Vange lo siano: 1° la Fede nel Signor e Gesù Cristo.
2° Il Pentimento. 3° Il Battesimo per Immersione per la
remiss ione dei peccat i. 4° L'Imposizione delle mani per
il dono dello Spirito Santo• .
Ma nell'es ortare i primi conver titi alla Chiesa, Paolo comincia a parlare del ·primi elementi degli oracoli di Dio• .
(Ebrei 5: 12.) Dopo aver detto al membri di lasciare la
dieta di latte dei primi princip i e di passare ad una dieta
di cibo sodo e di maturità, Paolo enumera quelli che egli
consid era essere questi primi principi:
• ... il fondamento del rawed lmento delle opere morte e
della fede in Dio, della dottrin a de' battesi mi e della imposizio ne delle mani, della risurre zione de' morti e del
giudizi o eterno •. (Ebrei 6:1, 2.)
DI nuovo, i primi princip i del Vange lo vengon o espost i
parola per parola quas1 esattam ente allo stesso modo sia
da Joseph Smith che da Paolo.
Il Quinto Articol o di Fede: l 'autorit à
Il sacerd ozio è fondamentale per il funzionamento del
vero Vange lo della Chiesa. la moderna interpr etazion e
dell'ord inazion e sacerd otale è espres sa nel Quinto Articolo di Fede :
•Noi crediam o che un uomo debba essere chiamato da
Dio, per profezi a e per imposi zione delle mani, da coloro
che deteng ono l'autor ità di predica re il Vange lo ed amministr arne le ordina nze•.
Questa interpr etazion e corrisp onde alle dottrin e della

Chiesa primitiv a? Certo. Paolo ricorda a Timote o, da lui
conver tito nel suo second o viaggio missio nario, il sacerdozio che egli detiene ed Il modo in cui l'ha ricevut o:
•Non trascur are il dono che è in te, il quale ti fu dato
per profezi a quando ti furono Impost e le mani dal collegi o
degli anzian i•. (1 Tlmote o 4: 14.)
Ogni elemen to di una debita ordinaz ione al sacerd ozio
è Incluso nel passi descrit ti sia da Joseph Smith che da
Paolo. Dopo tutto, chi meglio del due uomini che le hanno
ricevut e dalla debita autorit à e dalle debite mani, conosce le vere linee d'autor ità del sacerdozio?
Sesto Articol o di Fede: gli uffici del sacerd ozio
Il sacerd ozio è organizzato. Ogni specifi co ufficio ed
autorit à ha il posto che gli compe te e le respon sabilità
che gli sono state assegnate. Paolo sapeva queste cose,
poiché prima di diventa re egli stesso un grande dirigen te
della Chiesa, aveva passat o molti anni ad osserv are ed
a studiar e gli aposto li ed i detent ori del sacerd ozio In
azione. In una lettera ad uno del suoi rami preferi ti, quello
di Efeso, Paolo descriv e la Chiesa come una grande
unità con molte parti. Ogni ufficio del sacerd ozio è una
parte importa nte del tutto, come viene Indicat o dal seguente passo delle scrittur e :
·Ed è lui che ha dato gli uni come aposto li; gli altri, come
profeti ; gli altri, come evange listi; gli altri come pastori
e dottori •. (Efesini 4 ·11.)
Confro ntate questo versett o con il Sesto Art1colo d1 Fede:
•Noi crediam o nella stessa organizzazione che esistev a
nella Chiesa primitiv a, cioè: Aposto li, Profeti, Pastori,
Dottori , Evangelisti, ecc. •
L'unità e l'armon ia sono eviden ti Questo è uno del casi
in cui Il tutto è maggio re della somma delle sue parti.

169
168

•

Settimo Articolo di Fede: l doni dello Spirito
Un altro caso riguarda l doni dello Spirito. Soltanto un
uomo che abbia sperimentato i miracoli individuali dello
Spirito può apprezzare e credere nell'immensità dello
Spirito stesso. Nel Settimo Articolo di Fede, Joseph
Smlth cita sei specifici doni dello Spirito:
•Noi crediamo nel dono delle lingue, della profezia, rivelazione, visioni, guarigioni, interpretazioni delle lingue,
ecc.•
Anche Paolo elenca alcuni doni dello Spirito. Il suo elenco include nove doni, quattro del quali sono tra quelli
citati da Joseph Smith:
•Infatti, a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza; a un altro, parola di conoscenza, secondo Il
medesimo Spirito; a un altro, fede, mediante il medesimo
Spirito: a un altro, doni di guarigioni, per mezzo del
medesimo Spirito; a un altro, potenza d'operar miracoli;
a un altro, profezia; a un altro, il discernimento degli
spiriti; a un altro, diversità di lingue, e ad un altro, la
Interpretazione delle lingue•. (1 Corinzi 12:8-10.)
l doni della guarigione, della profezia, delle lingue e
dell'Interpretazione delle lingue vengono citati sia da
Joseph Smith che da Paolo. Gli altri due doni citati da
Joseph Smith - i doni delle visioni e della rivelazione sono strettamente legati ai rimanenti doni effettivamente
citati da Paolo, e cioè, 1 doni della sapienza, della conoscenza e della fede.
Dodicesimo Articolo di Fede: l'obbedienza alla legge
Prendiamo ora In esame Il Dodicesimo Articolo di Fede.
Il problema della disobbedienza civile era tanto Importante per l primi cristiani di quanto lo sia oggi, e come
l Mormonl nell'Illinois, l primi cristiani scelsero di ritenersi soggetti agli Imperatori ed al proconsoll sino alla
morte, piuttosto che sfidare le autorità civili. Paolo ammonisce l Romani di far sl che •ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori • (Romani 13:1) e di rendere
e tutti quel che si deve loro: il tributo a chi si deve Il tributo; la gabella a chi si deve la gabella; il timore a chi
si deve il timore; l'onore a chi si deve l'onore (Romani
13·7.) Le corrispondenza di questa dichiarazione con il
Dodicesimo Articolo di Fede è innegabile:
•Noi crediamo di doverci sottomettere ai re, ai presidenti, al governatori ed al magistrati; di dover obbedire
alle leggi, di onorarie e di sostenerle•.

RIFERIMENTI AGLI ALTRI ARnCOLI
Slnora abbiamo preso In esame gli articoli l, 4, 6, 7, 12
e 13. Sebbene Il resto degli Articoli di Fede non appala
parola per parola nelle lettere di Paolo, ognuno di essi
si può trovare in forma indiretta praticamente In tutti gli
scritti del grande apostolo. ~ owlo che alcune cose
saranno difficili da trovare, e certamente dobbiamo evitare di deformare qualsiasi passo delle scritture perché
si adatti el caso nostro. Sarà ben difficile trovare In qualsiasi testo greco del primo secolo espressioni come
•Libro di Mormon• e •sul Continente Americano•. Ma le
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teorie che sostengono ogni concetto del Vangelo saranno
presenti in modo assai convincente nelle epistole di
Paolo.
Secondo Articolo di Fede: la punizione del peccati
Possiamo ottenere il Secondo Articolo di Fede mettendo
Insieme due versetti Paolini. Il Secondo Articolo di Fede
dice:
•Noi crediamo che gli uomini saranno puniti per l loro
propri peccati e non per la trasgressione di Adamo•.
Questo articolo contiene così due -concetti fondamentali:
primo, l'uomo raccoglierà quello che semina; secondo,
l'uomo non sarà punito per la caduta di Adamo. Entrambi questi concetti sono stati espressi da Paolo:
•Non v'Ingannate: non si può beffarsi di Dio; poiché
quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà•.
(Galati 6:7.)
·Poiché, come tutti muoiono in Adamo, cosi anche In
Cristo saran tutti vivificati ... (1 Corinzi 15:22.)
Terzo Articolo di Fede: espiazione e obbedienza
Il Terzo Articolo di Fede dichiara che l'uomo può essere
salvato nell'eternità tramite l'espiazione di Cristo e l'obbedienza alle leggi del Suo Vangelo. Dato che questo è
Il tema pnncìpale di tutto il messaggio di Paolo, qualsiasi
versetto dei suoi s-critti può essere preso per illustrare la
sua fede nel poteri di redenzione di Cristo e nell'importanza dell'obbedienza nella nostra vita.
•Poiché In lui si compiacque il Padre di far abitare tutta
la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per
mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante Il sangue
della croce d'esso ... tanto le cose che sono sulla terra,
quanto quelle che sono nei cieli.• (Colossesi 1: 19, 20.)
·Ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli
che gli ubbidiscono, autore d'una salvezza eterna•.
(Ebrei 5:9-1 0.)
Ottavo Articolo di Fede: Tutta la rivelazione é scrittura
L'Ottavo Articolo di Fede dichiara la certezza del Mormonl che le sacre scritture sono la parola di Dio. Nella
sua seconda lettera a Tìmoteo, Paolo dichiara esplicitamente questa fede:
•Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile ad Insegnare,
a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia•. (2
Tìmoteo 3:16.)
·Ogni Scrittura• significa ogni rivelazione passate, presente e futura che il Signore comanda che si metta per
Iscritto. Certamente né Paolo né alcun altro profeta
avrebbe osato imporre un limite alla volontà del Signore
asserendo che Egli non poteva rivelare più nulla ad alcuno. Una persona che avesse ricevute tante rivelazioni
quante ne aveva ricevute Paolo avrebbe invece avuto
ampi motivi di credere e di sperare che la via di comunicazione con il Signore sarebbe stata disponibile anche
al santi futuri. Cosi Il Nono Articolo di Fede dichiara:
•Noi crediamo in tutto ciò che Iddio ha rivelato, In tutto
ciò che rivela ora e noi crediamo che Egli rivelerà ancora
molte cose grandi ed importanti, In merito al Regno di
Dio• .

Decimo Articolo di Fede: raduno e seconda venuta
Il Decimo Articolo di Fede parla del raduno di Israele
negli ultimi giorni e della gloriosa seconda venuta di
Gesù Cristo. Entrambi questi temi sono predominanti In
molte delle epistole di Paolo. Egli parla del Casato
d'Israele nei capitoli 1O e 11 dell'Epistola al Romani, e
della Nuova Gerusalemme in Ebrei 12:22. Il primo capitolo dell'Epistola al Tessalonicesl mette rlpetutamente In
risalto la seconda venuta del Signore. (2:19: 3:13: 4 :16;

5:2.)
Undiceslmo Articolo di Fede: libertà di coscienza
Infine, I'Undiceslmo Articolo di Fede riserva ad ogni Individuo il diritto di adorare Dio secondo i dettami della
propria coscienza. Paolo riconobbe la futilità del forzare
qualcuno ad adorare Dio. Egli si rese anche conto che
la coscienza di ogni uomo, Indipendentemente dalle leggi
formali, lo avrebbe portato alle opere In Dio, per le quali
egli poteva essere giudicato.
•Infatti, quando i Gentili che non hanno legge. adempiono
per natura le cose della legge, essi, che non hanno legge,
son legge a se stessi; essi mostrano che quel che la legge comanda è scritto nei loro cuori per la testimonianza
che rende loro la coscienza, e perché l loro pensieri si
accusano od anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si
vedrà nel giomo in cui Dio giudicherà l segreti degli
uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Evangelo•. (Romani 2:14-16.)
Quindi, •concediamo a tutti gli uomini questo stesso privilegio, che essi adorino come, dove o ciò che vogliano•.
Il diritto di adorare Dio è sempre un privilegio personale.
Cosi tutti i 13 Articoli di Fede sono stati esaminati alla
luce di una stretta corrispondenza con l passi delle epistole di Paolo. Otto passi sono stati citati quasi parola
per parola da Paolo, mentre altri hanno esattamente lo
stesso contenuto. L'argomento trattato rappresenta la
gran parte del tema degli scritti di Paolo. Il capolavoro
di Joseph Smith nel compendiare gli Insegnamenti di
Paolo in una sola pagina rispecchia chiaramente la sua
ispirazione e la sua fede articolata nel Vangelo. Abbiamo
cosi gli Articoli di Fede del primi anni della Chiesa Apostolica restaurati nelle esperienze degli ultimi giorni di
O
un moderno profeta.

Articoli di Fede Riferimenti negli scritti di Paolo

1

2 Corinzi 13:14

2

Galati 6:7: 1 Corinzi 15:22

3

Colossesl 1.19-20; Ebrei 5.9

4

Ebrei 6:1-2

5

1 Tlmoteo 4:14

6

Efeslnl 4:11

7

1 Corinzi 12:8-1 O

8

2 Tlmoteo 3:16; 2 Corinzi 13:1

9

1 Corinzi 2:10-11

10

Ebrei 12.22, 1 Tessalontcest 2. 19,
3:13

1,

Romani 2:14-16

12

Roma nt 13:1, 7

13

1 Corinzi 13:7: Flllppesl 4:8
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DI PAUL R. CHEESMAN

Quando Samuele Il Lamanita invitò i Nefitl al pentimento,
egli disse che la loro distruzione era sicura in quanto,
• .. . Durante tutta la vostra vita avete cercato ciò
che non potevate ottenere; avete aspirato alla felicità
facendo Il male, e ciò è contrario alla natura di quella
giustizia che è nel nostro grande ed eterno Creatore•.
(Helaman 13:38.)
Il modo dissoluto di vita dei Nefiti Il aveva portati a
desiderare a tutti l costi le cose materiali del mondo, come
indumenti e gioielli costosi, a sfruttare gli altri popoli, a
sentirsi superiori ad essi.
Dato che le condizioni del Nefiti apostati erano cosi
gravi , sarà bene esaminare attentamente la causa di
questa malvagità. Forse, se riusciamo a scoprire questa
causa, potremo evitare di commettere In futuro simili errori, ala nella nostra vita sociale che In quella Individuale
Questo dovrebbe almeno essere uno del benefici della
stona.
Notate come Samuele spieghi che l'obiettivo della ricerca
della felicità fosse Il movente delle malvage azioni dei
Nefiti apostati. Presto essi avrebbero Imparato a spese
loro, come Alma aveva appreso ed insegnato ai suoi figli, che •malvagità non fu mai felicità• . (Alma 41 :10.)
~ certamente l'obiettivo di ogni anima raggiungere la
felicità. Cosa fa ~>i che qualcuno cerchi la felicità secondo
il piano di Dio mentre altri, anche se si rendono conto
che la Sua è la via migliore, cercano Invece dì farlo tramate le anfluen;z,e del male?
Nefi cl dà la chiave del motivo della malvagità del suo
popolo:
• ... Per l'orgoglio dei miei d iscendenti, ed a causa
delle tentazioni del diavolo, vidi che 1 discendenti del
miei fratelli sopraffecero il mio popolo• . (1 Nefl 12:19.)
Sembra Insignificante che tra le Innumerevoli •tentazioni
del diavolo• , Nefi abbia messo In risalto l'orgoglio. Infatti, l'orgoglio è citato più di 60 volte nel Libro di Mormon an relazione all'apostasia.
Il Signore ha sempre benedetto coloro che obbediscono
al Suoi comandamenti. Questo fa parte del Suo patto con
l mortali. Infatti, le Sue benedizioni raddoppiano quando
seguiamo le Sue leggi : siamo benedetti tramite l'lnfluen172

za consolatrice e la guida dello Spirito Santo che dimora
con noi sulla terra, e siamo pure benedetti tramite l'assicura,ione dì eterna felicità nell'aldilà. Ma spesso, quando
riceviamo le Sue benedizioni, commettiamo l'errore di Inorgoglirei per i nostri buoni doni piuttosto di ringraziare Il
nostro Padre Celeste per averceli concessi. Come Joseph
Smlth ha dichiarato, quando cl troviamo davanti alle congregazioni della terra e predichiamo nel potere e dimostriamo lo Spirito di Dio, dobbiamo aver cura di non assumerci il merito per l'effetto che le nostre parole hanno
sul nostri ascoltatori, e gonfiarci cosi d'orgoglio per la
nostra rettitudine.
Non è facile trovare nell'uomo una vera rappresentazione
di umiltà. L'umanità è afflitta dalla piaga dell'lo. Quant'è
difficile chiedere scusai Quante volte manchiamo di ringraziare la gente nel modo appropriato, ritenendo forse
che ammettendo un sentimento di gratitudine mettiamo
noi stessi in una posizione di Inferiorità! Quant'è difficile
ammettere d i aver sbagliato! Quant'è difficile assumersi
la responsabilità delle nostre cattive azioni Individuali!
Non fa dunque meraviglia che Il demonio usi quest'arma
dell'orgoglio per allontanare Il cuore degli uomini da Dio.
Quali membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Senti degli
Ultimi Giorni, quale stima abbiamo di noi stessi tra i
milioni di cristiani e di non cristiani che popolano la terra?
Ci sentiamo veramente fratelli e sorelle, od attribuiamo
a noi stessi una falsa posizione e preminenza su coloro
che non credono come facciamo noi?
E che dire del divario tra le generazioni? l genitori pensano forse di perdere la faccia se ammettono che questa nuova generazione Impara di più e più rapidamente
della loro? E non vi sono forse del giovani che ritengono
di saperne di più del loro genitori In quei campi dove soltanto l'esperienza di genitori e Dio possono fornire la
guida appropriata?
Alcuni aspetti del movimento hippy rlspecchleno la ribellione contro l'Ipocrisia e la mancanza di amore sincero
e di spiritualità nella casa moderna. La ricerca, da parte
del ·figli del fiori• , di un mondo di pace Il ha portati su
vie sbagliate, ma l'obiettivo Iniziale rimane pur sempre
una sfida nella loro mente. Questi movimenti giovanili

non dovrebbero destare nei genitori un orgoglio Irritato
che li faccia allontanare dal loro figli, ma dovrebbero Invece renderli più coscienti delle frustrazioni di questa
generazione. Se i genitori dimostrano comprensaone per
le necessatà dei figli, essi possono aiutarli ad incamml·
narsl su vie più produttive.
Cl preoccupiamo troppo della nostra posizione sociale?
Nella Chiesa si sono formati del gruppi o •Cricche• che hanno l'orgoglio quale base per la loro affiliazione? La Chiesa come è organizzata ogga, con tutte le sue organizzazioni ausiliarie, è In grado di soddisfare tutte le necessità di ogni membro se questi si dedica pienamente e
completamente al suoi programmi, senza che debba ricorrere ai gruppi o •Cricche• succltate. l sentimenti che
proviamo nel confronti delle nostre occupazioni e
del nostri Incarichi hanno una grande Importanza. Recentemente un militare SUG ha dato una lezione morale a
tutti l presenti quando, essendo stato Invitato ed offrire la preghiera ad una riunione di Chiesa, disse •grazie• .
La vita odierna offre altri esempi di falso orgoglio. l
membri della Chiesa spesso si lasciano offendere dalla
mancanza di tatto di altre persone Il nsultato scontato
è il risveglio dell'orgoglio ed un appartarsi che porta
all'inattività.
Nel Libro di Mormon, quando i grandi profeti proclamarono l messaggi che convertirono la gente, la gente
prosperò. Ma sembra che la ricchezza riesca sempre ad
annebbiare la nostra vaslone, per cui l'orgoglio presto
diventa Il tallone d'Achille di un popolo prosperoso. La
storia ci mostra che dove entra l'orgoglio, le nuove generazioni si dimenticano le lezaonl del loro genatorl, andando cosi verso la guerra e la distruzione. Nel Libro di
Mormon troviamo Il continuo npetersi di queste cose.
Il vecchio detto che ·l'alterezza dello spirito precede la
caduta• sembra essere la lezione della nazione Neflta nel
Libro di Mormon. Possiamo Imparare dalla storia, seguendo gli ammonimenti di Nefl e di Samuele, e dlmentacare
il nostro orgoglio e l'egoismo che l'accompagna? Se riusciamo a farlo, possiamo trovare felicità e pace mentre
cerchiamo In umiltà di vivere secondo i comandamenti di
O
Dio.
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DI AEED H. BRADFORD
Illustrato da Jerry Harston

·E lapidavano Stefano ... E Saulo era consenziente alruccisione di lui ... Or Seulo tuttora spirante minaccia
e strage contro l discepoli del Signore, venne al sommo
sacerdote, e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di
Damasco, affinché, se ne trovasse di quelli che seguivano
la nuova via, uomini e donne, Il potesse menar legati a
Gerusalemme. E mentre era in cammino, awenne che, avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo gli
sfolgorò d'intorno. Ed essendo caduto in terra, udl una
voce che gli diceva : Seulo, Seulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse: Chi sei, Signore? E il Signore: lo
son Gesù che tu perseguiti. Ti è duro ricalcitrar contro
gli stimoli• . (Atti 7 :59; 8:1; 9 : 1-5.)
Questa esperienza cambiò completamente la vita di Seulo. Da allora In poi egli •Si mise a predicar nelle sinagoghe che Gesù è Il Figliuol di Dio•. (Atti 9:20.)
La comprension e del plano e della volontà del Signore
nei nostri riguardi rappresenta un •varco• tramite il quale
cl è possibile passare ad un nuovo genere di vita - entriamo cosi In una nuova Terra Promessa• nella quale la
vita è grandemente arricchita. In questa nuova vita, Invece delle contese troviamo una produttiva collaborazio·
ne. Ogni persona sviluppa i propri doni e le proprie abi·
lltà e li condivide poi con gli altri. Una persona là non
pensa di essere un'entità isolata, ma un membro di una
famiglia d1vina.
·E se un membro soffre, tutte le membra soffrono con
lui; e se un membro è onorato, tutte le membra ne gioi·
scano con lui• . (1 Corinzi 12:26.)
Seulo, diventato poi Paolo, passò attraverso questo varco. Prima della sua conversione egli perseguitava i santi,
ma dopo rese continua devozione al Salvatore, ai Suoi
principi, alla Sua Chiesa ed al Suo genere di vita. Alla
fine della sua missione terrena, Paolo disse:
•Quanto a me lo sto per essere offerto a mo' di llbazione, e il tempo della mia dipartenza è giunto. lo ho
combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho
serbata la fede• . (2 Timoteo 4:6, 7.)
Se non siamo già passati attraverso un simile varco, cosa
deve fare ognuno di noi per arrivarvi? Due sono le cose
di estrema Importanza:
Primo. dobbiamo voler conoscere la verità. Dobbiamo
essere disposti ad imbarcarci in una continua ricerca,
cercando una sempre maggiore conoscenza per tutta la
nostra vita.
Secondo, dobbiamo manifestare fede nel Signore Gesù
Cristo, una fede che ci faccia voler studiare e mettere In
prat1ca i Suoi principi e part~ipare alle Sue ordinanze
salvatnci.

·Se uno vuoi fare la volontà di lui, conoscerà se questa
dottrina è da Dio o se io parlo di mio• . (Giovanni 7:17.)
·E mi offrirete In sacrificio un cuore spezzato ed uno
spirito contrito. E chiunque verrà a me con cuore spezzato e spirito contrito, lo battezzerò col fuoco e collo
Spirito Santo... • (3 Nefi 9:20.)
Non tutti avremo la stessa esperienza di Paolo che vide
una luce ed udì la voce del Signore. Né, probabilmente,
vedremo un angelo come fece Alma, od esseri divini
come vide il Profeta Joseph Smlth. Ma se seguiamo le
due procedure sopra indicate, anche noi avremo un'esperienza che ci aprirà un varco. Anche noi troveremo un
nuovo genere di maturità spirituale, Intellettuale, emotiva e sociale. Nella nostra anima entrerà pace, serenità
e gioia.
E -così lapidarono Stefano, e mentre lo facevano, !"apostolo Invocava il Signore, dicendo: •Signor Gesù, ricevi il
mio spirito•. Poi, caduto In ginocchio, gridò ad alta voce:
·Signore, non Imputar loro questo peccato•. E con questo morì. E Seulo era tra quelli che approvavano della
sua uccisione.
Vi sono coloro che ritengono che la preghiera di Stefano
abbia avuto una gran parte nella trasformazione di Seulo
a Paolo. Infatti Seulo non avrebbe mai potuto dimenticare il modo in cui Stefano era morto.
Molto simili al sentimenti di Seulo sono l pensieri che turbano il narratore delle storia che segue. •
·Andy Drake era un ragazzino dolce, innocente e divertente che piaceva a tutti. Tutti lo prendevano anche in
giro. Durante tutti questi anni, mi sono spesso doman·
dato perché lo facevamo. Era forse dovuto al fatto che il
nostro componente bestiale predominava su quello divino? O forse era dovuto alla mancanza di una seria
riflessione da parte nostra? O forse avevamo confuso
le nostre soddisfazion i, pensando che l'esclusività nelle
relazioni umane è più importante di un'anima umana? O
per qualche motivo eravamo arrivati alla conclusione che
un brillante falso vale più di uno vero?
Andy Drake non se la prendeva troppo, e rispondeva
sempre con un sorriso in quei grandi occhi che sembravano sempre dire •grazie•. Forse voleva dire ·Sono felice di
aver sia pure le briciole della vostra tavola•. Quando noi
studenti più anziani avevamo bisogno di sfogare i nostri
nervi, egli era sempre disposto a pagare il prezzo dell'appartenenza al nostro gruppo.
C 'era una poesia che si ripeteva sempre ogni volta che
• Questa atona t stata data all'autore da Gareld Torgenaen, uno del euol
aaudentl. che è c:leco. Egli a eua volta l'ha rlc:evvta da Stephen Brlnton.
L'autore della etorla t ac:onoec:luto.

si voleva prendere In giro Andy, una poesia creata appunto per questo scopo.
Come ho detto, non so perché Andy era costretto a pagare questo prezzo speciale per far parte del nostro
gruppo. Non mi ricordo che qualcuno avesse mal menzionato il fatto che il babbo di Andy era in prigione o
che sua madre facesse la lavandaia, o che alcuno di
noi avesse mal notato la tristezza e l'imbarazzo nel suoi
occhi quando ella ci guardava.
Lo snobismo fiorisce molto presto. Dico questo perché
ora è chiaro che il nostro comportamento rivelava l'idea
che era giusto che Il resto di noi appartenesse al nostro
gruppo, ma che Andy era semplicemente tollerato.
Ma Andy cl era sempre piaciuto - o meglio, ci era
sempre piaciuto sano a quel giorno - sino a quel momento. La giustificazion e che cl fece prendere quella
decisione fu che egli era •diverso•. •Non lo vogliamo con
noi, vero?• disse qualcuno di noi. Chi fu a dirlo? Da principio volevo gettare la colpa su Jeff, ma non posso dire
onestamente chi sia stato a pronunciare quelle parole parole che portarono in superficie la crudeltà nascosta
dentro di noi. In fondo non ha Importanza, In quanto Il
fervore con cui cl associammo all'Iniziativa rivelò la nostra colpa - la colpa di tutti noi.
Ripensando a quel giorno, con sentimenti di dolore e da
amarezza, mi ricordo che per tanto tempo dopo continuai a rlpeterml che In fondo non volevo farlo. Questo
mi servi di consolazione per molti anni, sino al giorno In
cui lessi quelle parole sgradite ma irrefutabili: ·Gli angoli più roventi dell'inferno sono riservati a coloro che,
in un momento di crisi, mantengono la loro neutralità.•
Quella fine settimana doveva essere come molte altre
che il gruppo aveva trascorso Insieme, dopo la scuola. Il
venerdì, cl si riuniva a casa di uno di noi - la mia in
quella occasione - per preparerei ad un campeggio nel
boschi vicini. Le nostre mamme, che in fondo si occupavano della maggior parte del preparativi, preparavano
sempre uno zaino di prowlste in più, per Andy che cl
raggiungeva al campo dopo aver svolto Il suo lavoro.
Ma quel giorno, dopo aver montato la tenda sotto gli alberi, l'Influenza delle nostre madri era g1à S'Comparsa.
Eravamo uomini contro la g1ungla. Gli altri dissero che,
come organizzatore di quel campeggio, toccava a me far
sapere ad Andy di non essere stato invitato. lo, che per
lungo tempo avevo pensato che Andy in segreto mi considerava migliore degli altri perché, quando mi guardava assomigliava di più ad un cucciolo che cercava di
rivelarml con l suoi occhi tutta la sua lealtà. lo, che gioivo di quella preferenza.
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Posso ancora vedere Andy venire verso di noi sotto gli
alberi, Illuminato a tratti dagli sprazzi del sole che riuscivano e passare attraverso il fitto fogliame. Aveva con
sé le sue vecchia bicicletta - un modello da donna, con
le gomme fatte da due pezzi di tubo di gomma, fissati ai
cerchioni con del pezzi di fìl di ferro. Sembrava più
felice di quanto l'avessi mai visto prima di quel giorno,
un ragazzo minuto che trovava ora nel nostro gruppo
le sua prime opportunità di rilassarsi e di divertirsi un
pochi no.
MI salutò col braccio entrando nella radure, saluto che
lo non contraccambiai. Andy scese dalla bicicletta e si
avvicinò e me, pieno di conversazione. Gli altri. nascosti
nelle tenda, al erano zittiti, ma li potevo quasi udire
ascoltare e respirare.
Perché non capisce da sé? mi trovai a chiedermi. Non
vede che non gli rispondo?
Ma Improvvisamente Andy si rese conto della situazione.
Il suo volto Innocente si apri ancora di più, fasciandolo
vulnerabile e Indifeso. Il suo comportamento sembrava
dire: ·Avete brutte notizie per me, vero? Bene, ditemele• .
Senza dubbio, abituato com'era alle delusioni, non fe<:e
nulle per parare Il colpo.
Incredibilmente sentii la mia voce dire : •Andy, non ti
vogliamo con nolo.
MI tormenta ancora la vista di due lacrime che gli vennero subito agli angoli degli occhi. M i ricordo questa
scena cosi vividamente in quanto l'ho rivissuta centinaia
di volte In vita mia. MI guardò stupefatto per un momento - che e me parve un'eternità. Sul suo volto lessi non so -shock, incredulità, o forse pietà per me. So che
non era odio.
Alla fine un piccolo tremore gli venne alle labbra. SI

<<lrromp e il mattino; le
ombre fuggono»
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voltò senza protestare, quasi incespicando nell'erba.
Andò di corsa alla sua bicicletta e pedalò via velocemente.
Quando entrai nella tenda uno del miei -compagni - l'ultimo a rendersi conto pienamente di quello che avevamo
fatto, Immagino - cominciò a canticchiare la vecchia
poesia che prendeva in giro Andy. Poi anche lui si fermò
di scatto. Anche l nostri pensieri si fermarono. Fu una
decisione unanime. Non dicemmo nulla, ma tutti si resero
conto di aver fatto qualcosa di orribilmente crudele e
malvagio. In quel momento sentii il peso delle parole
del Signore:
•In verità vi dico che In quanto l'avete fatto ad uno di
questi miei minimi fratelli . .. • (Matteo 25:40.)
In quel momento un sentimento nuovo entrò nel nostri
cuori, un sentimento che vi è rimasto scritto tndelebllmente da allora. Avevamo martlrlzzato un essere fatto ad
immagine di Dio - un nostro fratello - con la sola arma
contro la quale egli non aveva difesa - il rifiuto.
Il fatto che Andy avesse frequentato la scuola irregolarmente rese difficile individuare il giorno esatto In cui
si ritirò, ma un giorno mi resi conto che egli non c 'era
più. Se ne era andato per sempre. La sua scomparsa
aumentò Immensamente il mio senso di colpa. Dopo quel
giorno nel bosco, avevo sempre cercato di evitarlo,
ma ora mi rendevo conto che avevo passato troppi giorni
lottando con me stesso per sviluppare Il modo appropriato In cui dirgli quanto totalmente e profondamente mi
vergognassi di me stesso. Avevo cosi perduto l'opportunità di rimediare, sia pure In parte, al torto fatto. Ora
so che se l'avessi abbracciato ed avessi pianto con lui,
ciò sarebbe bastato.
Non ho più rivisto Andy Drake, e non ho Idea dove egli
possa essere. Durante i miei quindici anni d'Insegnamento nelle scuole medie, ho Incontrato centinala di Andy Drake, e mi sembra che tutti mi abbiano guardato con
quello sguardo spaurito che mi è rimasto impresso nell'anima da quel giomo. La mia coscienza metterà sempre
sul volto di ogni essere umano che si vede negata l'opportunità di divino adempimento la maschera di Andy.
Poiché, sapete, lo so quello che sentono - quello che
Andy senti quel giorno - in quanto anch'lo, a modo
mio, sono un Andy Drake.
Andy, la poss1bilità che tu possa leggere queste righe
è assai remota. Ma devo tentare. Non so quello che
pagherei affinché tu, amico mio di tanto tempo fa, potessi conoscere gli effetti benefici e continui del tuo
sacnfic1o. Quello che tu soffristi quel giorno per le
mie meni, Dio ha trasformato in una benedizione. La
conoscenza di queste cose potrà alleviare il tuo ricordo
di quel giorno terribile.
Andy, faccio molti errori, e forse non sono stato un
buon Insegnante. Ma il mio dolore è stato alleviato da
due cose. MI ricordo le parole di Cristo:
•Ecco, colui che si è pentito del suoi peccati è perdonato. ed lo, il Signore non li rammento più• . (D&A 58:42.)
E voglio che tu sappia che non ho mai più martlrlzzato un
O
Andy Drake.
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l giovani crescono socialmente.
Giovani Svedesi partecipano ad un banchetto.

Dei giovani missionari visitano una capanna di
Indiani Navajo.
DELL'ANZIANO MARION D. HANKS,
Assistente al Consiglio del Dodici,
e di Elalne Cannon

giovani hanno bisogno di crescere mentalmente, fisicamente, spiritualmente e socialmente. Essi hanno bisogno di tempo In cui meditare, tempo In cui giocare,
gareggiare ed addestrarsi. Essi hanno bisogno di partecipare e di esprimere se stessi, di migliorare la loro
mente, di rafforzare il loro carattere, di sviluppare i loro
talenti e di imparare ad adempiere ai requisiti sociali e
direttivi. Essi hanno bisogno di accrescere la loro conoscenza di Dio, di servire l loro simili, di disciplinare se
stessi, di indagare, operare e persistere nelle loro iniziative. Essi hanno bisogno di lavorare, di resistere, di sacrificarsi e di amare. Essi hanno bisogno di apprendere
come affrontare le frustrazioni, le difficoltà e le tentazioni In modo efficace. Soprattutto, essi hanno bisogno
di identificare se stessi con obiettivi significativi, con
un impegno verso il Signore, il Suo regno e la Sua
causa.
l membri della Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli
Ultimi Giorni credono, come Paolo suggerì a Timoteo,
che essi devono essere esempi •ai credenti, nel parlare,
nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità•, e
di •non trascurare il dono• che è in loro.
Essi si rendono pure conto che la fede non è sufficiente.
La conoscenza della verità è indispensabile alla salvezza. Ma la sola conoscenza non porta un uomo molto lontano In questa vita o nell'altra. Soltanto l'applicazione
dei più alti principi alla propria vita quotidiana può farlo.
Quindi, i programmi delle Chiesa di Gesù Cristo del Santi
degli Ultimi Giorni vengono attentamente elaborati in
modo da permettere l'applicazione degli alti principi del
Vangelo e da far fronte alle necessità dell'Individuo. l
membri che partecipano attivamente all'Intero programma
della Chiesa ne traggono direzione e sviluppo In ogni
Q
fase delta loro vita.

l giovani si svlluppano spiritualmente.
Dei giovani Hawaiani partecipano alla somministrazlone del sacramento.
l giovani crescono fisicamente.
A destra, ragazzi messicani intenti a giocare a palla.

l giovani si sviluppano mentalmente.
Uno Studente poflnesiano studia In un laboratorio.

Il p iù g ra n d e d ei pr iv ile gi
DI MARI LYN McMEEN MILLER

Andando In chiesa domenica scorsa ho notato un gruppo
di ragazzi che giocavano al calcio sul campo sportiv o
della scuola. Vestiti soltant o di calzoncini e maglietta,
stavano urlando a perdlfl ato e saltando, tutti presi dall'eccitazione del gioco. Sembrava dawer o una partita
Interessante - un'attiv ità meravigliosa per ogni giorno
della settimana eccetto la domenica.
Conos co personalmente alcuni di questi ragazzi. Provengono da buone case SUO, tuttavia mancano di usufru ire
di una delle maggiori benedizioni della loro vita - Il privilegio di andare In chiesa. Probabilmente pensano alla
Chiesa come ad un peso, o ad un freno alle loro attività ,
non come ad un privilegio.
MI sono ricordata del giorni In cui anch'lo pensavo cosi.
e del giorno In cui Imparai quale privileg io fosse essere
un Santo degli Ultimi Giorni.
Quando frequentavo ancora la Scuola Domenicale dei
bambini, non trovavo difficile osservare la santità della
domenica, né ero preoccupata delle numerose respon sabilità che la mia famiglia si era assunta con la sua conversione alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. MI piaceva andare In chiesa e frequentare la Primaria. Fu anche un'esperienza piacevole essere suggel lata al miei genito ri nel tempio. anche se trovavo noiose
le lunghe riunioni e non mi piaceva dover tenere del
discors i o pagare le decime.
Quando nacque mio fratello minore, vivevamo In una comunità non-Mormone. La nostra -casa dì mattoni a tre
plani, che ci distingueva come membri della borghesia
locale, si trovava in una posrzlone insolita, non molto
lontana da due livelli estremi della società. Subito a
nord si trovavano l tuguri del poveri, e le case dei ricchi
al trovavano pure a poca distanza, dall'alt ra parte del
piccolo parco.
Ero cosi ansiosa di fare amicizia con le ragazze delle
famiglie ricche che abitavano dall'alt ra parte del parco,
che non riusciv o a pensare ad altro. Quand o una delle
ragazze di quelle famtghe mt invitò a farle visita una domenica, in modo che i suoi genitori potess ero porterei
alla loro fattoria dove si poteva cavalcare dei cavalli
veri, non stavo più nella pelle dalla contentezza. Non
pensat neppure al fatto che questa gita mi avrebbe Impedito di andare alla Scuola Domen icale. Quanto fui delusa quando la mamma mi ncordò che avevo promesso dì
recitare la gemma sacramentale della Scuola Domeni-cale del bambini quella domenica!
Perché dovevo andare in chiesa? Perché dovevo recitare
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la gemma sacramentale? Perché nessuna delle mie amiche doveva andare In chiesa, pagare le decime, digiunare o tenere del discorsi? Prima di diventare membri
della Chiesa, potevamo fare quello che più cl piaceva.
Trovavo le restrizioni che mi venivano poste del tutto insopportabili.
Mia madre era buona e saggia. In quell'occasione mi disse brevemente: • Tu non vuoi mancare di andare in chiesa. t uno del più grandi privilegi che tu possa avere• .
lo non la pensavo allo stesso modo, ma quando parlai
con la mia amica e le spiegai che non potevo andare
con loro, ella mi disse che la sua famiglia si sarebbe

Illustrato da Sheny Thompson

recata alla fattoria ogni domenica pomeriggio per diverse
settimane. Se fossi stata libera In seguito, sarei potuta
andare con loro.
La settimana seguente nacque Il fratellino, e la mamma
si ammalò gravemente. Le sue condizioni rimasero critiche per diversi giorni.
La sera noi sorelle sedevamo sul portico davanti alla casa
ad osserv are le macchine che passavano sulla strada, in
attesa del babbo. In quel giorni Il babbo tornava a casa
triste ed affaticato. Ogni sera ascoltavamo con ansia le
notizie che aveva sul decorso della malattia della mamma, ma queste erano sempre le stesse. La mamma non
mostrava alcun miglioramento.
Quando venne il pomeriggio della domenica seguente.
quasi con esitazione Indossai l pantaloni e gli stivaletti
per andare a cavallo. Rimasi alla finestra ad attendere
l'arrivo del babbo che si era recato a visitare la mamma
all'ospedale. Alla fine lo vidi attraversare Il parco molto
lentamente ed entrare In casa.
·Come sta la mamma?• gli chiedemmo a voce bassa.
Avevamo quasi paura di chiederglielo.
Egli non rispose per qualche momento, poi disse: •Se
Iddio la prende a sé ora, dobbiamo aver fede che si
tratta di una decisione giusta. •
•La mamma se ne andrà per sempre?• chiese mia sorella.
Il babbo la prese In braccio e le disse: •La tua mamma non andrà mai via per sempre. Questo è il motivo per
cui noi siamo fortunati di essere dei Santi degli Ultimi
Giorni. Siamo stati suggellati nel tempio quale famiglia,
e ciò significa che la mamma sarà sempre con noi. Potrà andare per un po' di tempo a visitare il nostro Padre
Celeste, ma tutti noi saremo sempre Insieme•. Potevo
vedere le lacrime riempir gli gli occhi. •Abbia mo la grande
benedizione di essere vicini al nostro Padre Celeste e
di appartenere a questa Chiesa.•
In quel momento mi ricordai Il dolce sorriso della mamma
e mi sembrò di udire le sue parole: • Tu non vuoi mancare di andare in chiesa. t uno del più grandi privilegi
che tu possa avere• .
Corsi di sopra, mi tolsi i pantaloni e gli stivaletti per indossare i vestiti della domenica.
Quel pomeriggio, mentre ricevevo il sacramento, levai
una silenziosa preghi era di ringraziamento aJ mio Padre
Celest e per Il privilegio di essere là, di ricevere Il sacramento e di essere un Santo degli Ultimi Giorni e rimanere cosi per sempre con la mia famiglia.
Non avevo mai pregato tanto in vita mia di quanto feci
quella settimana. Ogni sera, lnglnocchiata accanto al mio
lettino, parlai con Il mio Padre Celest e e gli promisi che
sarei sempre andata alle riunioni sacramentali e che
avrei sempre pagato le de-cime . Gli promisi che sarei
stata un buon Santo degli Ultimi Giorni, se soltant o
avesse lasciato in vita la mamma.
Le benedizioni del Signore discesero su di noi, e la vita
della mamma fu risparmiata. Ma le mie benedizioni furono doppie, In quanto mi resi conto di quale fortuna
fosse essere un Santo degli Ultimi Giorni ed avere il
O
privileg io di andare In chiesa.

•

Gli insegnanti hanno sempre usato le domande quale
Importante strumento d'insegnamento, sia per la presentazione dell'argo mento della lezione, sia per mettere
alla prova gli studenti. Generalmente hanno success o
soltanto quegli insegnanti che hanno Imparato alla perfezione l'arte di fare domande. Un insegnante esperto sa
come porre quelle domande che destano l'interes se e la
curiosità degli studenti, che attirano la loro attenzione su
un particola re argome nto, che stimolan o la discuss ione
e che guidano il loro pensiero, oltre che ottenere fatti e
opinioni .
Il modo in cui uno studente risponde ad una domanda
dipende dal genere di domanda fattagli e dal modo in cui
viene fatta. Entrambi sono fattori importanti. Prendiamo
prima in esame i vari generi di domande:

1. La domanda di fatto. Si tratta del più semplice genere di domanda possibile, generalmente usato per ottenere delle informazioni e per mettere alla prova la conoscenza di uno studente. La maggio r parte di queste
domande comincia con una delle quattro parole che ogni
buon giornalis ta Impara subito - cosa, dove, chi, quando. Eccovene alcuni esempi : ·Chi era Gesù?•, ·Dove
si trova la terra della Bibbia? •, ·Cos'è un comandamento?•
2. La domanda di approfo ndiment o. Questa domanda viene usata per introdur re ulteriori informazioni. t: molto
efficace per richiamare l'attenzi one su certi punti che
altrimen ti verrebb ero trascurati. Queste domand e di solito
cominciano <:on •Cos'alt ro... 7•, ·Perché ?· o ·Perché
no?•
DI STANLEY M. GRABOWSKI

3. La domanda giustific ativa viene usata come un mezzo
per mettere In discuss ione vecchi concetti e per svilupparne dei nuovi. Perché e come di solito introduc ono
queste domande. Per esempio : ·Perché i cristiani adorano la domenica?• o ·Come sappiamo che la Bibbia è
la parola ispirata da Dio?•
4. La domanda di coordina mento è estremamente utile
per indirizzare nelle giuste vie il pensiero degli studenti.
Può anche essere usata per arrivare ad un ae<:ordo di
gruppo. ·Possia mo dunque troverei d'accord o che Il Sermone sul Monte è applicabile oggi?• e ·Come possiam o
combina re entrambi i concetti espress i da Anna e da
Alberto? • sono esempi di domande di coordinamento.

Alta?·
Vi sono diversi altri punti che un insegnante dovrebb e
tenere present i quando pone una domanda. la domanda
deve essere sempre più breve e più semplice possibil e,
dovrebb e derivare sia dalla domanda che dalla risposta
che l'hanno preceduta, dovrebb e trovarsi .nell'amb ito
della competenza degli studenti.

Recitazione per il 5 luglio 1970

il mese di
l seguenti passi delle scritture dovrebb ero essere Imparati a memoria dagli studenti del Corsi 15 e 19 durante
giugno e recitati all'uniso no durante Il servizio di adorazione della Scuola Domeni cale del 5 luglio 1970:
Corso 15:
a quando
(Gesù ricorda al Suoi discepo li che Egli li ha chiamati e Il ha ordinati con l'autorità di predicare il Vangelo. Sino
ione.)
essi lavorera nno <:on devozio ne per adempiere a questa chiamata, essi avranno la Sua guida e la Sua benediz
e il vostro
·Non siete voi che avete scelto me, ma son io che ho scelto voi, e v'ho costituit i perché andiate, e portiate frutto,
-Giova nni 15:16.
frutto sia permanente; affinché tutto quel che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia•.
Corso 19:
glomo per
(Dio non accetta né tollera il peccato, ma Egli accoglierà con amore e perdonerà tutti l peccato ri che si pentono
giomo e che si sforzano di vivere secondo i Suoi comandamenti.)
che si pente
•Poiché io, Il Signore, non posso conside rare il pe<:cato col minimo grado di Indulgenza. Ciònondimeno, colui
- Dottrina e Alleanze 1:31 , 32.
e obbedis ce ai comandamenti del Signore sarà perdona to•.

DBLMAR H. DlClSON

5. La domanda ipotetica qualche volta viene usata per
introdur re nuove Idee creative. Spesso comincia con
se o supponi amo. Per esempio : ·Se sapeste che il mondo stesse per finire, cosa fareste? ·
6. La domanda alternat iva è usata principa lmente per
valutare i rispetttvi meriti di due o più corsi d'azione .
Queste domand e generalmente cominciano con •Quale
di questi ... ?•
la scelta e la formulazione di una domanda ci portano
soltanto a metà strada. A questo punto l'insegnante deve
de<:tdere a chi indirizzare la domanda. Tre sono i modi
fondamentali in cu1 porre una domanda :
Primo, la domanda globale, diretta all'intera classe piuttosto che ad uno studente in particola re, lasciando a tutt.i

Oltre alla conoscenza di quale genere di domanda usare.
di come formularla ed a chi rlvolgerl a, l'arte di far domande include anche il tono di voce, l'espres sione del
viso ed Il manlerismo che più si addicono alla domanda
stessa. Questi fattori possono Influenzare positiva mente
la fiducia e la comprensione degli studenti.
Esiste un'ultima ma assai Importante dimensione nella
comunicazione con gli studenti, e cioè l'ascolto . L' ascolto è altrettanto Importante delle domande per arrivare a
comprendere gli studenti.
Ascolto attivo significa ascoltare in modo da compren dere le parole, l sentimenti, l concetti ed l motivi che si
celano dietro le parole usate dagli studenti quando al
esprimono o rispondo no alle domande. Questi sono tutti
indizi che rivelano l'Interpre tazione individuale data dallo
studente alle parole che egli effettivamente adopera.
l'Insegn ante può dimostra re di ascoltare quello che dice
lo studente annuendo ai punti appropriati o facendo qualche commento come ad esempio •si, va bene, continua •.
La rielaborazione della risposta data dallo studente con
altre parole, od Il riassunto delle sue osservazioni, sono
altri esempi di un ascolto attivo.
Sapere come far domande e come ascoltare non risolverà tutti l problemi che l'insegnante deve affronta re, ma
queste tecniche possono essere di grande aiuto all'InO
segnante che si è ben preparato al suo compito.

i membri della classe l'opportu nità di risponde re. Questo
genere di domande coinvolg e tutta la classe nella ricerca
di una risposta , senza mettere alcuno in difficoltà .
Il secondo genere di domanda è la domanda diretta. posta ad uno studente chiamato In causa per nome. Sarà
bene notare che prima si deve porre la domanda, poi
aggiung ere il nome dello studente. Questo accorgimento
fa sl che tutta la classe segua con attenzione la domanda, non sapendo in anticipo a chi essa possa essere diretta.
Una domanda diretta è assai utìle per far partecipare uno
studente silenzioso alla discuss ione.
La terza forma di porre una domanda è quella di Invertire o rimandare una domanda (che può essere usata
come base di discuss ione) allo studente che ha posto la
domanda. o ad un altro studente, o all'Intera classe.
Quando la domanda viene ripropos ta ad un altro studente o all'intera classe, può anche essere chiamata una domanda relais. Uno del modi in cui rlpropor re una domanda è il seguente: ·Cl vuoi dire cosa ne pensi tu.
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DELL'ANZIANO MARK E. PETERSEN,
del Consiglio del Dodici
[Discorso pronunciato alla Sessione del
Consigli di Palo della Conferenza Annuale
della SocleU1 di Soccorso, Il 2 ottobre

1969.)

l
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Il sacerdozio è la base istituita divinamente di una casa felice, ed il SIgnore è disposto a concedere le Sue
benedizioni su ogni famiglia che ne sia
degna.
Il sacerdozio può cominciare a benedire ogni famiglia dal momento In cui
questa Impara a comprendere ed a
vivere secondo Il Vangelo di Cristo,
ala che si tratti di una famiglia da poco
convertita alla Chiesa In una delle sue
missioni o di una famiglia che è Invece appartenuta alla Chiesa da generazioni.
Questo fatto è particolarmente messo
In evidenza nelle ordinanze del tempio.
Quando noi comprendiamo l fatti della
nostra religione ispirata e vediamo Il
matrimonio nel tempio nella sua reale
prospettiva, riconosciamo In questa
s81'1ta ordinanza le fondamenta del
vero successo della vita familiare. ~
la base sulla quale noi costruiamo la
vera fehcità in questa v1ta e l'esaltazione nella vita a venire.
La presenza del sacerdozio nella casa è un'assicurazione per ogni famiglia e, quando è compreso pienamente, esso apre la porta alla v1ta retta e
timorosa di Dio come nessun'altra
cosa.
E quando noi viviamo cosi secondo Il
Vangelo, tutte le benedizioni che da
esso derivano cl sono assicurate. E
allora le finestre del c1elo si aprono
realmente per lasciar nversare su di
noi tante benedizioni
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Nel nostri sacri templi le benedizioni
del cielo vengono donate ai veri fedeli
e da quel luogo santo esse possono
essere portate nelle nostre case per la
creazione di una vita familiare più sicura e di relazioni coniugali più tenere, più sacre e più felici.
Le benedizioni delle ordinanze del sacerdozio del tempio sono le stesse
per gli uomini e per le donne. Non
v'è alcuna differenza.
Nel nostro matrimonio, quando vengono conferite le benedizioni di suggellamento, l'uomo e la donna si trovano sullo stesso plano.
Le alleanze di obbedienza somministrate tramite Il Vangelo sono ancora
le stesse sia per gli uomini che per le
donne. Non v'è alcuna differenza. Nella
nostra Chiesa non si fanno dlstlnzlonl
fra l sessi a questo proposito.
Ed ancora, le benedizioni promessecl
sono le stesse. Quando il Signore dice
a colui che ubbidisce ai Suoi comandamenti che Egli aprirà per lui le finestre del cielo e riverserà su di lui Innumerevoli benedizioni, divide forse
Egli queste benedizioni mandandone
alcune agli uomini ed alcune alle
donne?
Dio non ha riguardo alla qualità delle
persone.
Cosl, quando una giovane coppia comincia la propria vita matrimoniale
nella Casa di Dio, sia Il marito che la
moglie contraggono le stesse alleanze
sotto Il sacerdozio e ricevono le stes-

se promesse di divina munlflclenza.
Cosa significa pertanto questo sacerdozio che la coppia porta con sé nella
nuova casa?
Significa In effetti portare In quella
casa il potere di Dio - la Sua promessa di benedire quella casa - ed il
Suo potere per proteggerla, edificarla e santificarla - la Sua Influenza
guaritrice In tempi di malattie - la
Sua Ispirazione nell'insegnamento del
figli - la Sua Influenza santlficatrice
che può fare di ogni casa un tempio
- un luogo di rifugio - un tabernacolo di pace.
Quando viene creata una casa come
questa, essa diventa più di una residenza dove una famiglia può mangiare. dormire o parcheggiare la macchina.
~ l'inizio di una relazione eterna nella
quale una famiglia è legata Insieme
per sempre.
Fermiamoci per qualche momento a
prendere In esame quanto segue:
Mariti e mogli sono suggellati Insieme
per l'eternità - e da che cosa? Dal
santo sacerdozio.
l figli vengono suggellati al loro genitori per la vita, la morte e la resurrezione. E da quale potere? Dal sacerdozio.
Quando l nostri bambini si ammalano
- da quale potere vengono essi benedetti e curati entro le mura delle
loro case? Dal potere del sacerdozio.
E se la morte entra nel circolo famllla-

re, da quale potere eterno sono l nostri cari defunti tenuti legati alla nostra famiglia sino al momento della
gioiosa riunione nell'aldilà? Dal potere del sacerdozio.
Ogni fase della vita familiare è toccata dal potere del sacerdozio se viviamo
secondo il Vangelo.
Le regole della vita familiare in queste
case sono In armonia con le norme sacerdotali che Dio cl ha dato tramite l
Suoi servi divinamente autorizzati.
Le case diventano cosi santuari di
divina Istruzione, dove le preghiere familiari vengono tenute sotto l'Influenza
del sacerdozio, dove si gioca e si canta
In una atmosfera sana e piacevole
creata dal sacerdozio.
Ogni fanciullo, quale tenero germoglio, può essere guidato, Influenzato
ed istruito nelle vie della rettitudine
tramite l'influenza del sacerdozio.
La forza della purezza ed il deleterio
effetto del peccato possono essere
messi a confronto alla luce del sacerdozio. La Parola di Saggezza viene
osservata, la castità diventa la parola
d'ordine morale, l'onestà diventa una
norma Inviolabile - tutto sotto l'Influenza del sacerdozio.
Nell'ambito di un tale circolo familiare,
trionfa la spiritualità. Senza Dio non
vi può essere vera gioia. Una testimo·
nlanza della Sua grande realtà può
pervenire a tutti coloro che vivono In
una casa come questa, poiché Dio fa
parte di questa casa. Là si trova la

Sua influenza. La Sua gioia, la Sua
pace, le Sue profonde soddisfazioni,
la Sua prosperità, la Sua protezione,
la Sua radiosa Intelligenza, che servono come una luce per la nostra
mente, sono là.
E quando l bambini crescono e ricevono a loro volta le benedizioni del
sacerdozio, noi vediamo una continua
estensione del santo potere di Dio, generazione dopo generazione, sino a
quando non diventeremo realmente
una gente santa, un popolo particolare
che dà mostra delle lodi di Colui che ci
ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce.
Non dobbiamo quindi sforzerei di portare il potere del sacerdozio In ogni
casa ed onorare questo sacerdozio
per tutta la vita?
Il sacerdozio viene definito come Il
potere di Dio trasmesso all'umanità.
Non dobbiamo quindi fare di questo
potere e della sua divina Influenza una
parte di ogni casa?
Non devono quindi l mariti onorare e
magnificare questo sacerdozio?
Non devono pertanto l figli cercare di
ottenerlo tramite la debita ordinazione
ed anche loro onorario e magniflcarlo?
E non devono quindi le madri, le mogli e le figlie similmente onorare questo divino potere conferito sul marito,
sul figlio, sul padre o sul fratello?
E perché la moglie, la madre o la figlia devono cosi onorare questo sacerdozio?

Perché Il sacerdozio nella casa, quando viene onorato debitamente, ha
un'influenza santiflcatrlce, ed ogni moglie, madre e figlia verrà benedetta
tramite lo spirito di pace che esso
fornisce.
Dove Il sacerdozio è pienamente compreso ed onorato. dove abbonda la
sua influenza, non vi saranno litigi, né
case divise, né Inganni, né Infedeltà, né
divorzi. Vi sarà Invece armonia e gioia.
Non è forse Cristo Il Principe della
Pace, e non si tratta forse del Suo sacerdozio?
Il sacerdozio non è stato forse Istituito
secondo Il santo ordine del Figlio di
Dio?
Cerchiamo allora tutti di portarlo nelle
nostre case e di riconoscere In esso la
fonte della pace e della felicità.
Cosi, sorelle mie, incoraggiate i vostri mariti a magnificare il sacerdozio
e di comportarsi degnamente negli uffici al quali sono stati nominati.
Insegnate ai vostri figli ad attendere
con ansia Il giorno della loro ordinazione, In modo che anch'es~! possano
comprenderne il vero significato ed
onorario.
Incoraggiate l vostri mariti a presiedere con dignità sulle vostre case. Date loro Il riconoscimento dovuto al presidenti sacerdotaJi della famiglia.
Questo riconoscimento vi porterà
grandi dividendi dì armonia nella casa.
Usate la vostra Influenza per aiutarli ad
essere quel genere di patriarchi familiari che voi volete che siano.
La pace viene da Dio. Egli ne è la sola fonte.
l vostri mariti sono servi di Dio, come
lo siete vo1. Il potere che essi hanno
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ottenuto tramite l'ordinazione è la chiave della pace.
Voi, sorelle mie, aiutateli a girare questa chiave per aprire la porta alle benedizioni del cielo sulle vostre case.
Fatelo onorando voi stesse il sacerdozio di Dio ed Incoraggiando l vostri
mariti a magnificarlo nella loro vita
quotidiana, in casa, sul lavoro e nella
Chiesa.
~ riprovevole che alcuni uomini disonorino con le loro azioni Il sacerdozio
che detengono. Ciò è evidente non
soltanto nelle azioni criminali di cui
alcuni si rendono colpevoli, non soltanto nella mancanza di castità, non
soltanto nella disonestà o perfino nell'apostasia dalla Chiesa. Il sacerdozio viene disonorato più frequente~
mente In altri modi. Per esempio, esistono poche colpe che abbassano
l'uomo più dell'esercizio della crudeltà
nella casa, della mancanza di rispetto
per la moglie o per l figli da parte di
un marito o di un padre che presume
di essere il dittatore della casa e che
·Il re non può sbagliare•.
Alcuni uomini cercano di accrescere
la propria Importanza umiliando le loro mogli ed l loro figli, anche In presenza di altre persone, facendoli cosi
apparire persone Inferiori.
Questa mancanza di rispetto può portare soltanto al risentimento ed a guai
più seri, ed in casi estremi persino al
divorzio.
Proprio come nessuna cosa impura
può entrare nel regno dei cieli, cosi ne
è negato l'accesso alle persone crudeli. Noi ci guadagnamo Il diritto di
accesso a quel regno soltanto tramite
la nostra umiltà e la sincera obbedienza alle leggi di Cristo che amava
l pargoll e che trattava tutte le donne
- anche le peccatrici - con rispetto.
~ Lui ad essere Il Principe della Pace,
e la Sua pace Include la pace nella
casa. ~ Lui che cl ha Insegnato ad essere buoni gli uni verso gli altri, e questo anche nella casa. Egli ci ha Insegnato a perdonare, ad essere tolle~
rantl, pazienti e longanlml, tutte virtù
che risaltano meglio quando vengono
prat1cate nella casa. Pensate forse che
qualcuno possa essere ammesso alla
Sua presenza senza essere in possesso di questi attnbuti fondamentali?
Eppure simili peccati sono quasi abituali In alcune case. Quando l fratelli

creano nelle loro case simili situazioni,
sia per soddisfare Il proprio egoismo,
sia per miopia spirituale, essi disonorano e desecrano Il sacerdozio che detengono.
Le violazioni delle leggi di Dio, anche
se commesse nell'Intimità della casa,
sono tuttavia infrazioni al Suoi comandamenti, ed Il fatto che esse non avvengono In pubblico non diminuisce In
alcun modo la gravità del peccato.
Alcuni uomini presentano un comportamento devoto In pubblico, ma nelle
loro case si comportano proprio al
contrario. Questi uomini ipocriti disonorano il loro sacerdozio. E Dio
disprezza gli ipocriti.
Essi non soltanto devono essere gentili e buoni nel confronti delle loro
mogli e dei loro figli, e trattarll con
tutte le dovute considerazioni, ma con
il loro esempio devono insegnare al
figli a fare altrettanto.
Il rispetto per la donna è una parte Integrante dell'onore dovuto al sacerdozio. Dato che il sacerdozio è effettivamente secondo l'ordine del Figlio di
Dio, gli attributi del Figlio di Dio dovrebbero caratterizzare tutti coloro
che appartengon o a questo ordine.
Dobbiamo ricordare quello che cl dice
la Dottrina e Alleanze:
·Che i diritti del sacerdozio sono Inseparabilmente connessi con l poteri
del cielo e che i poteri del cielo non
possono essere governati né esercitati, se non su principi di giustizia.
Che essi possano venire conferiti su
di noi, è vero ; ma quando noi cerchiamo di coprire l nostri peccati o di
gratificare li nostro orgoglio, la nostra vana ambizione o di esercitare
controllo o dominio o coercizione sulle
anime dei figli degli uomini, con un
qualsiasi grado d'ingiustizia, ecco che
l ctell si ritirano, lo Spirito del Signore è afflitto; e quando si ritira, Amen
al sacerdozio o all'autorità di quell'uomo•. (DeA 121 :36-37.)
~ un passo delle scritture che faremmo bene a leggere nelle nostre case
quando insegnamo al nostri flgli od
si nostri mariti alcune delle responsabilità del sacerdozio.
Ma quando questo potere celeste viene riconosciuto per quello che realmente è , e v1ene rispettato similmente
da genitori e figli, esso può portare In
ogni famiglia una gioia indescriviblle

In questa vita e la perpetuazion e del
legami familiari per tutte le eternità.
La casa In un certo senso è come un
ramo della Chiesa In miniatura. Il programma della Chiesa dovrebbe avervi
la precedenza ed il sacerdozio dovrebbe presiedervl in amore ed In rettitudine, onde permettere che l'amore e
l'armonia confortino tutti i presenti. Il
Vangelo dovrebbe esservi Insegnato
ancora più efficacement e che altrove.
Tutte le attività dovrebbero essere
svolte In un'atmosfera rilassata. ~ in
simili circostanze che i bambini Imparano ad amare ed a gioire del Vangelo. Ricordiamoci però che essi obbediranno al Vangelo soltanto se gioiranno di esso.
Ci rendiamo conto che vi sono circostanze che privano molte famiglie della presenza quotidiana del sacerdozio nella casa.
In molti casi l padri non sono membri
della Chiesa. In altri, mariti e padri
sono deceduti, Inoltre abbiamo molte
brave sorelle che non hanno ancora
avuto l'opportunità di sposarsi.
Ma anche in queste famiglie è possibile godere del potere del sacerdozio.
Le mogli e madri fedeli possono Insegnare al loro figli a pregare, a credere
ed a vivere nel Vangelo.
Tutte le nostre sorelle possono richiedere le benedizioni del loro vescovo
che è Il padre di tutto il rione. Queste
sorelle dovrebbero pure avere le benedizioni del loro Insegnanti familiari,
l'influenza del quali può essere sentita In continuazione, non soltanto durante le loro frequenti visite ma nella
loro costante vicinanza e disponibilità
per tutte le case del rione o del ramo.
Questi fratelli possono essere chiamati perché Impartiscano le loro benedizioni quando ne abbiamo necessità.
Essi possono dare il loro parere e consiglio. Nessuna casa della Chiesa è
costretta a rimanere senza la guida
ispirata del sacerdozio di Dio.
Pertanto, riconosciamo il sacerdozio
per quello che è - il potere datoci da
Dio in questa vita mortale.
E ricordiamoci pure il suo propositoquello di benedire, di guidare, di esaltare e di assicurare ad ogni casa l'onnìpresenza di Dio, non soltanto tramite Il Suo Spirito Santo, ma similmente tramite la presenza fisica del
Suoi servi debitamente ordinati. O
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01 MONROE E SHIRLEY PAXMAN

Il Dottor Albert Schweltzer, famoso organista e rispettato
dottore della giungla, una volta disse: •L'esempio non è
la cosa più importante; è la so/a cosa•. Per quanto questo detto riguarda l genitori, prendiamo In esame un Interessante esperimento effettuato presso l'Università
Brlgham Young da uno studioso di pedagogia. l risultati
di questo esperimento hanno rivelato quanto sia forte
nel bambini la tendenza di seguire l'esempio visuale
degli adulti piuttosto che il loro esempio verbale. La ricerca è stata ambientata in un nido d'Infanzia per studiare
sino a che punto l bambini siano Influenzati dal comportamento dell'Insegnante quando questo non concorda con
le sue istruzioni verbali.
Per uno degli esperimenti l'insegnante pose sul tavolo
davanti a sé due vassoi pieni di caramelle. Di tanto In
tanto, durante la lezione, prendeva una caramella da uno
dei vassoi e se la metteva In bocca, poi, senza farsi
troppo notare, se la toglieva di bocca e la gettava nel
cestino della carta straccia. Nel compiere tutte queste
azioni, l'insegnante continuava a dire, con voce piace-

vole e convinta: ·Ma come sono buone queste caramelle! Quanto mi piaccionol• e cosi via.
Quando Invece prendeva una caramella dall'altro vassoio,
l'insegnante diceva: ·Come sono orribili queste caramelle! Che brutto gusto hanno! Non mi piacciono propriol· Queste osservazioni erano accompagnate da continue smorfie, ma a dispetto di tutte queste cose. l'insegnante continuava a prendere delle caramelle da questo vassoio ed a mangiarle. l bambini osservarono queste
procedure senza fare alcun commento. Alla fine della
lezione l'Insegnante offri al bambini delle caramelle dai
due vassoi. Quasi senza eccez•one, i bambini presero le
caramelle del secondo vassoio - quelle caramelle che
l'insegnante aveva detto che erano orribili, ma che tuttavia
aveva continuato a mangiare.
Rifiutarono Invece le caramelle del primo vassoio- quelle
caramelle che l'Insegnante aveva detto che erano buone
ma che non aveva a mangiato.
Questo esperimento conferma quello che molti genitori
hanno scoperto, qualche volta con loro sommo dlspia185
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cere o Imbarazzo. Dire al bambini quale grande benedizione sia servire l'umanità tramite Il lavoro di Chiesa,
qualche volta ottiene la reazione del ·primo vassoio• se
l genitori cercano continuamente di evitare gli Incarichi
di Chiesa o se si lamentano di come vanno le cose all'interno di essa. Un'espressione di apprezzamento rivolta ad
un dirigente della Chiesa, in sua presenza, può portare
l bambini a sentire rispetto e gratitudine per questa persona, ma questi sentimenti scompariranno rapidamente
se l genitori criticano questo stesso dirigente In privato.
Come possono l genitori dimostrare che Il lavoro è una
benedizione?
Quando l genitori parlano della loro gioventù, si vantano di quanto hanno dovuto lavorare? Questo vanto
spesso non è altro che una lagnanza appena velata. Dire
al figli quanto siano fortunati di non dover lavorare tanto
duramente quanto l loro genitori è in pratica un messaggio che proclama che il non dover lavorare è una benedizione. Per usare l termini dell'esperimento sopra citato,
In questi casi l genitori chiedono al figli una reazione
da •primo vassoio• . Il modo positivo In cui awicinarsi al
lavoro è quello che mostra entusiasmo, gioia e soddisfazione. Allora perché alcuni genitori preferiscono proiettare un'immagine di martiri nel loro servizio di Chiesa o
nel loro lavoro quotidiano? Perché Incoraggiano l'Idea che
coloro che lavorano sono sacrificati? Forse che Il sacrificio del lavoro è più benedetto delle soddisfazioni che
dà Il lavoro? Tutto dipende quindi dal comportamento e
dall'esempio del genitori.
A che serve se l genitori si comportano bene soltanto a
parole?
Alcuni anni fa un tribunale del minorenni dovette occuparsi dJ un caso pietoso. Una ragazza appena adolescente veniva giudicata sotto l'accusa di furto commesso In
un grande magazzino. Ma ìl fatto più doloroso era che
anche la madre era stata accusata di furto nella stessa
occasione. La madre disse piangendo: •Sento tanta vergogna. Non credevo che mia figlia sapesse. Ma non sono
una persona cattiva - ho sempre cercato di essere
una buona madre. Andiamo In chiesa e cerchiamo sempre
di tenere le preghiere familiari•.
A sentire queste parole Il presidente del tribunale si
Irritò e più tardi disse, scuotendo il capo: •Forse dovremo cambiare Il motto: La famiglia che si Inginocchia Insieme - ruba Insieme•. Per quanto questo caso possa
commuoverci, forse sarà bene che i genitori facciano un esame dJ coscienza per accertarsi che Il loro esempio vivente corrisponda alle loro espressioni di fedeltà al
principi. L' accen~o che quella madre pose sulla Chiesa e
sulla preghiera era un fattore positivo, ma le sue azioni
avevano annullato completamente le virtù che la Chiesa
rappresentava.
l bambini saranno portati alla lettura se al genitori piace
leggere.

Nessun genitore dovrebbe lntenzJonalmente Insinuare In
un bambino un'Idea cattlva od un brutto esempio, ma
sfortunatamente anche la negligenza e la debolezza pos-
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sono portare con sé forti messaggi d'insegnamento. l
genitori possono esprimere punti di vista irreprensiblll
nel confronti della moralità sessuale, ma se essi dimostrano un vivo interesse o reazioni piacevoli al racconto
di storielle oscene, l loro figli possono reagire come
hanno fatto nei confronti dei due vassoi di caramelle dell'Insegnante ed accettare quelle •caramelle• che l' insegnante diceva essere orribili ma che Invece mangiava con
gusto.
Molti genitori si lamentano del fatto che i bambini non
leggono più come una volta. In questi casi 1 genitori
stessi farebbero bene a dimostrare Interesse per la lettura. l commenti entusiasti di un genitore al riguardo della
gioia, dell'eccitazione e della soddisfazione che accompagna la lettura di un buon libro possono avere un effetto
migliore se Il bambino vede che le azioni di questo genitore accompagnano le sue parole. l genitori che trovano
piacere nel lavoro di Chiesa, nella buona musica, nella
letteratura, nell'arte, nel teatro, nelle scritture, negli
hobby creativi - nella vita secondo le norme del Vangelo - hanno accesso alla migliore fonte di potere per
O
influenzare l loro figli - Il potere dell'esempio.

ELAINE CANNON

Deliziandoci nelle Scritture
\..

Vi sono persone che sono molto erudite nelle scritture. Esse riescono a citarne passi ad ogni occasione, li recitano con grande facilità, anche quelli più lunghi. Esse possono essere sagge nell'applicare la parola di Dio oltre
chè nella conoscenza di specifici capitoli e versetti.
La maggior parte di noi ha bisogno di aiuto nello scoprire quali principi del nostro Padre Celeste riguardino certe
situazioni. Noi non sappiamo obbedire prontamente ai consigli che cl danno una direzione o la risposta alle nostre
necessità. Saremmo felici di obbedire al Suoi comandamenti o di ascoltare la Sua parola quando cl troviamo ad
un bivio, se soltanto potessimo ricordare! quello che il Signore ha detto a questo proposito. Troppo spesso noi
contiamo sul •braccio di carne• Invece che sulla parola di Dio.
Credendo come facciamo In un Dio amorevole, un Dio che si cura di noi, la cui saggezza supera di molto la nostra,
prendiamo in considerazione alcuni del consigli che Egli ci ha dato negli aspetti più Importanti della nostra vita.

Sulle direzioni
·Che se alcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli
sarà donata. • (Giacomo 1 :5.)
Se mancate di sapienza, se avete da prendere una decisione nella vostra vita, se avete una domanda che vi turba,
se avete bisogno di essere guidati, dove troverete un migliore aiuto che in Dio (come le scritture vi suggeriscono di fare)? Egli ha tutte le risposte. ~ sua volontà farvi del bene.

Sul successo
·Cessate d'essere indolenti ; cessate d'essere Impuri; non ricercate più le colpe gli uni degli altri; astenetevi dal
dormire più del necessario; ritiratevi di buon'ora al vostro giaciglio, per non essere affaticati; levatevi di buon'ora,
affinché i vostri corpi e le vostre menti possano essere Invigoriti.• (D & A 88:124.)
Questo passo sembra essere stato scritto appositamente per gli adolescenti! Ma quando voi segUite questo consiglio e credete in questa promessa, la vostra misura di successo è assicurata: • ... se voi osserverete l Suoi
comandamenti, Egli vi benedirà e vi farà prosperare.• (Mosia 2:22.)

Sulla sopportazione
•Ma benedetti sono coloro che sono fedeli e sopportano, sia In vita sia In morte poiché erediteranno la vita eterna.•
(D & A 50:5.)
~ possibile sopportare situazioni Jncresclose, è possibile resistere alle peggiori tentazioni, è possibile aspettare
pazientemente se lasciate che la vostra mente ed Il vostro cuore dimorino sulla gioia suprema della vita eterna
Questo significa dimorare alla presenza del Padre Celeste che è perfetto nell'amore, nella generosità. nel perdono
e nella comprensione.
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L'ammiratissima esibizione del Fratello
W/1/Tam La Forteua

l vincitori della gara per 11 miglior disegno. Da sinistra a destra: Sorella Vita
Basile, Fratello VIncenzo Castaldo e Sorella Caterina Tata.

Un'apprezzato numero messo In scena
dal missionari.

La Serata dei Ta lenti a Taranto

La Serata del Talenti del Ramo di Taranto
ha riscosso un successo superiore ad
ogni aspettativa, a cominciare dalla nutrita partecipazione di membri, missionari
ed Investigatori. SI sono avute delle mimiche, e tra queste ha riscosso molto
successo quella del piccolo fratello Gabriele Basile, esibizioni canore, cori accompagnati dall'organo, recitazioni di

poesie composte dal partecipanti ed Inoltre due pezzl musicali suonati al violino con rara maestria dal bravissimo
fratello William La Fortezza.
La serata si è chiusa con Il gioco affidato
agli Investigatori e la premlezlone di tre
membri per l più bel disegni: le Sorelle
Vita Basile e Caterina lata ed Il Fratello
Vincenzo Castaldo.

benedizioni che riceviamo da questa appartenenza attestano costantemente che
il nostro modo di vivere è quello che Il
Signore Iddio vuole. Non distacchiamocene, facciamone anzi uno stendardo da
elevare sempre più In alto, per poterei
presentare con esso al cospetto del nostro Padre Celeste.
lo testimonio con queste parole che da
quando sono un membro della Chiesa ho
una nuova fede. una forza che mi sorregge e mi fa svolgere compiti che fino a
qualche tempo fa avrei giudicato Impossibili per le mie capacità. Testimonio an·
core che dacché sono posseduto da tale
forza vivo In une nuova dimensione, e
che sempre più mi rendo consapevole di
far parte della vera Chiesa di Gesù Cristo delle cui benedizioni e prodighe cure
sono oggetto continuo. Tutto ciò lo dico
nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratello Giuseppe De Benedlctla - Bari

La celebrazione dell'anniversario della

La testimonianza
del FrateIlo De Benedictis
Amati Fratelli e Sorelle:
La fede che cl unisce nella comune credenza In Gesù Cristo, nel Padre e nello
Spirito Sento. rafforza ogni giorno la
nostra testimonianza di far parte della
vera Chiesa ristabilita dal Redentore. Le
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Società di Soccorso a Padova
Le sorelle del Ramo di Padova. In occasione dell'anniversario della fondazione
della Società di Soccorso, hanno pensato di ricordare questo Importante awenlmento offrendo un rinfresco al quale
hanno partecipato membri e Investigatori. La Sorella Lllllan Andrew ha parlato al riguardo dell'organizzazione della
Società di Soccorso. quindi tutti si sono
divertiti assistendo ad una recita alla
quale hanno preso parte alcuni missionari. Si è voluto rievocare la riunione del
17 marzo 1842, In cui Il Profeta Joseph
Smfth {abilmente Interpretato dall' Anziano Wetdmann). assistito da due conalglleri. dichiarò ufficialmente organizzata
la Società di Soccorso. Tutti l partecipanti hanno ammirato l costumi ottocenteschl delle sorelle ed hanno gustato l
dolci da loro preparati.

Il bazar del bambini della Primaria del
Ramo di Bari
Nel Ramo di oarl, In occasione del Bazar
tenuto dalla Società di Soccorso, c'è
stata la vendita di piccoli oggetti fatti dal
bambini della Primaria. Questa simpatica Iniziativa ha tenuto In fermento l piccoli membri della Chiesa che al sono
adoperati con molto entusiasmo alla costruzione di simpatici animaletti, di pupazzettl di panno e di sughero e di altri
oggettlnl che sono stati apprezzati per la
loro originalità e buon gusto: una vera
e propria galleria d' arte In miniatura. La
manifestazione ha dato la possibilità al
bambini di mettere in luce l loro talenti
e di rinnovare i fondi della Primaria anche
se non in modo eccessivamente cospicuo. ma utile ed apprezzato.

Un chiaro esempio del Programma
Membro-Missionario in azione
Questo mese presentiamo al lettori de
·la Stella• due giovani membri del Ramo
di Taranto, Franco e Michela Ferrari. In
quanto essi rappresentano un chiaro
esempio dell'efficacia del Programma
Membro-Missionario. Infatti. è stato merito degli sforzi compiuti da Franco Ferrari se sua sorella Michela si è pure lei
convertita alla Chiesa. Oggi Michela, che
all'Inizio aveva dimostrato poco Interesse
nel confronti della Chiesa, è molto attiva
nella Primaria e nella Società di Soccorso, e Franco è orgoglioso di aver saputo
onorare Il suo sacerdozio contribuendo
materialmente alla conversione della so·
rella.
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EDITORIALE
DEL PBESIIIENTE
DELLA
MISSIONE

Un a Chiesa che benedice le famiglie
Non molto tempo fa una donna di fede protestante chiese
a mie moglie: •Qual è la grande differenza tra la sua
chiesa e la mia?· Riuscite ad Immaginare un membro delle
Chiesa Mormone che feccia una simile domanda? Ogni
Mormone che abbia una testimonianza è in grado di rispondere a questa domanda In diverse maniere, e tutte
corrette. Noi tutti sappiamo che esiste una grande differenza tra la Chiesa di Gesù Cristo dei Senti degli Ultimi
Giorni e qualsiasi altra organizzazione sulla terra. l membri ed i missionari vengono normalmente in contatto con
persone che fanno la domanda posta a mia moglie. Queste
persone si aspettano una risposta breve e concisa, consistente di una o due frasi di spiegazione, ed ogni Mormone può fare cosi se lo ritiene opportuno, tuttavia una
risposta breve e concisa ad una domanda cosi Importante non ottiene che il risentimento del nostro lnterlocutore In più del 95 % del casi.
La maggior parte del Mormoni sa che coloro che cercano
devono essere portati alla verità gentilmente, lasciando
che assimilino naturalmente dosi sempre maggiori di
verità, senza potersl offendere, In quanto, non dimentichiamo che per qualcuno sapere che la propria chiesa è falsa,
può essere causa di un grave shock.
Mia moglie avrebbe potuto rispondere alla domanda postagll dalla sua conoscente in uno dei modi seguenti :
1. Dio Padre e Gesù Cristo apparvero a Joseph Smith e
gli dissero che tutte le chiese erano false e che egli,
Joseph Smith, doveva stabilire le vera Chiesa di Dio,
che è la Chiesa Mormone.
2. Le sue chiese non possrede il Sacerdozio dì Dio.
3. Noi abbiamo la costante nvelazione da Dio per guidare
la nostra Chrese.
4. Noi abbiamo lo Spirito Sento.
5. Noi siamo l'unica vere Chlese.
6. Noi abbiamo la verità nella sua pienezza.
Tutti devono arrivare a rendersi conto di questi fatti prima
di poter essere accettati quali membri delle Chiese, ma
il modo in cui queste informazioni vengono presentate
è estremamente importante perché dobbiamo evitare dr
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porre un ·blocco• contro l'apprendimento sul cammino
dell'Investigatore.
Le risposta data da mia moglie fu del seguente tenore:
·Bene, esistono molte diversità significative ed Importanti.
Noi crediamo nelle rivelazione e, naturalmente, abbiamo
la Parola di Saggezza che invece la sua chiesa non osserva. Vi sono anche molte altre diversità fondamentali che
richiedono parecchio tempo per la spiegazione. Posso
chiedere a due missionari di farle visita onde fornirle tutte
le spiegazioni che desidera?•
Oltre alla fredda verità che deve essere accettata da
coloro che si convertono al Vangelo di Gesù Cristo,
quali sono le diversità o, per usare un termine più appropriato, le benedizioni del Vangelo di Gesù Cristo, e come
si possono ottenere?
1. Il Vangelo benedice le famiglie in un modo che nessun'altre organizzazione al mondo può eguagliare. lo, mia
moglie ed i nostri figli sappiamo molto bene il grande aiuto
datoci dal Vangelo. Ho persino paura di pensare e quello
che sarebbe avvenuto della nostra famiglie se non avessimo avuto l programmi della Chiese ella base delle nostra
vita familiare. Il servizio resoci dal Vangelo non può essere misurato in termini mortali. Come possiamo ottenere
queste benedizioni? Soltanto con la partecipazione quale
famiglia ai programmi della Chiesa, soltanto Ingranando
la nostre vita sui programmi e sulle attività della Chiesa.
Noi abbiamo fatto della Chiesa la nostra vite ed abbiamo
dimostrato Interesse in ogni cosa fetta dai nostri figli. Ma
è stata la Chiesa a fornire i programmi. Abbiamo Incoraggiato attività come la pellacanestro, lo scoustismo, i programmi delle ragazze, balli, feste della AMM, riunioni al
caminetto, cori giovanili, conferenze progetti di benessere,
gite di membri della Chiesa e tutte le riunioni. Sebbene In
quegli anni fossimo entrambi estremamente occupati, non
abbiamo avuto mal un momento di angoscia In quanto sapevamo sempre dove si trovavano i nostri figli e con chi.
E lo sapevamo perché anche noi eravamo occupati nelle
stesse attività. La Chiesa permette a tutte la famiglia di
partecipare alle sue attività, senza tuttavia permettere

che i genitori ostacolino la libera espressrone dei figli.
Le famiglie che adorano insieme e giocano insieme nel
programma di Dio sono invero benedette. Il requisito
fondamentale è l'attività, il premio è la gioia e la pace.
Spesso abbiamo vrsto l nostn figli adolescenti. prima di
uscire con il ragazzo o la ragazza del cuore, inginocchiarsi
in preghiera, e spesso hanno Invitato noi a farlo insieme
a loro. Queste stesse preghiere venivano offerte dai loro
ragazzi e ragazze a casa loro. Questo comportamento toglie le più gravi preoccupazioni dalle spalle dei genitori.
Tante volte abbiamo osservato quale divertimento sia allevare una famiglia nell'atmosfera creata dal completo programma della Chiesa.
2. Il Vangelo benedice le famiglie finanziariamente oltre
il limite che le altre organizzazioni religiose possono raggiungere. Questa benedizione può venlrcl soltanto con la
partecipazione al programma finanziario del Vangelo. Cosi
tanti nuovi convertiti e membri di vecchia data si privano
della sicurezza finanziaria adducendo la scusa che il pagamento delle decime e delle altre offerte toglie alla famiglia una parte delle entrate che le sono necessarie. La
fals[tà di questa teoria è stata dimostrata rlpetutamente.
È impossibile indebitare il Signore verso di noi, e nessun
uomo è mai riuscito a farlo. Devo ancora conoscere un
uomo che abbia pagato regolarmente la sua intera decima
e le altre offerte con liberalità che non ne abbia tratto
benefici finanziari e spirituali. Non c'è alcuna necessità
che una famiglia soffra la fame per pagare Interamente le
sue decime. Una famiglia che paga regolarmente ed interamente le sue decime ha il diritto all'assistenza da parte
della Chiesa nel momento del bisogno. L'unica Ironia di
questa situazione è che queste famiglie raramente si trovano nella necessità di dover chiedere tale aiuto.
Testifico a tutti membri della Chiesa che Dio non rimarrà
mai in debito nei confronti dei pagetor! delle decima o di
altri. Leggete la promessa nel 3° capitolo di Malachia a
cominciare dai versetto 7, e poi mettete alla prova il Signore per vedere se c'è verità nella Sua dichiarazione.
Tuttavia dobbiamo assolvere i nostri obblighi, senza rincrescimento o risentimento. Ricordate che il Signore rifiuta le offerte fatte a malincuore.
3. Il Vangelo benedice le famiglie con la buone salute.
Queste benedizioni ci provengono dall'osservanza delle
norme di salute della Chiesa. Queste norme si possono
rispettare più facilmente se la vita della famiglia è imperniata sui programmi della Chiesa, come abbiamo indicato
sopra. Le statistiche dimostrano che i Mormonl godono di
una prestanza fisica superiore a quella di coloro che non
si adeguano alle norme della Chiesa sulla salute.
4. li Vangelo benedice le famiglie per quanto riguarda
l'integrità morale e la solidarietà familiare. Questo fatto
viene provato in diverse maniere. La percentuale di divorzi tra l Mormonl è assai più bassa della media nazionale
degli Stati Uniti. Questo contrasto è ancora maggiore se
consirlAriamo i Mormoni che si sono sposati o sono stati

suggellati nel tempio. Questa benedrzione per i coniugi,
come tutte le susseguenti benedizioni che si riverseranno
sui flglì nati da questr matrimonr, si possono ottenere soltanto vivendo nel programma del Vangelo, che abbiamo
spiegato sopra. Si deve pertanto rrspettare le norme riguardanti le attrvrtà, quelle riguardanti le decrme e le
offerte. quelle di salute e quelle morali Le norme morali
della Chiesa includono, nel loro signifrceto piu vasto, la
castità, la carità, l'onestà, la sobrretà, l'obbedienza ar
genitori e al sacerdozio e le pulizia. Una prova immediata
delle benedizioni familiari per quanto riguarda l'Integrità
morale si può notare nella condotta degli studenti che frequentano i collegi e le università della Chiesa confrontata
con quella degli studenti degli altri istituti di educazione
superiore negli Stati Uniti. Un'altre prova la troviamo nella
bassa percentuale di delitti consumati tre i Mormoni. ~
certo che l'Incidenza del trasgressori tra coloro che vivono
il Vangelo come ci viene dato dei profeti e dalle scritture
deve essere basse. Le violazioni della legge non sono
rare tra quelle famiglie che vivono Il Vangelo soltanto superficialmente, soltanto per fare une buona impressione
sugli altri.
5. Il più grande dono, o benedizione, di Dro per le famiglie si può ottenere soltanto nella Chiesa di Gesù Christo
del Santi degli Ultimi Giorni. Nessun'altre chresa o organizzazione pretende dr offrire el suoi membri un simile
dono. Questo dono è la forza divina che dà vitalità alia
Chiesa SUG. È la benedizione che lega insieme tutte le
altre benedizioni e dà significato alle vita. Questa è la
benedizione che dà a tutti la speranze, le benedizione che
trascende tutte le altre benedizioni e che può essere ottenuta soltanto da coloro che si meritano tutte le altre
benedizioni che abbiamo citato sinora. Questa è la benedizione di una famiglia che vuole vivere eternamente alla
presenza di Dio come un eterno segmento della Sua famiglia, nella quale ogni membro è dotato df un corpo fisico
e spirituale fatto ad Immagine e somiglianza di Dio stesso.
È la benedizione di essere capace di procreare la vite
eternamente. t:: il dono della v1ta eterna. Dio infatti ha
dichiarato: ·Poiché ecco, questa è le mia opera e le mia
gloria - fare avverare l'immortalità e le vita eterna dell'uomo• . (Mosè 1:39.)
•Quel è la grande differenze tra la sua chiesa e la mra?•
è stata la domanda posta a mi'l moglie. Si tratta di una domanda semplice ed Innocente per ottenere delle informazioni. La risposta, tuttavia, cl tenere una sfida profonde
che cl deve impegnare per vedere se un altro figlio di Dio
può essere aiutato ad entrare attraverso le •porta stretta•
del battesimo ed e percorrere lo stretto sentrero delle
benedizioni dei Vangelo •che mena alla vite• - alla vita
eterna. •Entrate per la porte stretta, poiché larga è la porta
e spaziosa la vie che mena elle perdizione, e molti son
quelli che entran per essa. Stretta invece è la porta e angusta la vie che mena elle vita, e pochi son quelli che la
trovano•. (Matte o 7:1 3-14.)
Il Pres1dente Christensen
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La poesia delle cose comuni
DI RICHARD L EVANS

L'eminente medico canadese Sir William Osler ha espresso un pensiero che mette in risalto la bellezza
delle cose comuni. Egli l'ha chiamata ·la poesia delle
cose comuni•. ·Nulla vi sosterrà più possentemente• ,
ha detto, ·dell'abilità di riconoscere nelle vostre attività di ogni giorno la vera poesia della vita - la poesia delle cose comuni, dell'uomo della strada, della
semplice donna affaticata dal lavoro, con il loro amore
e le loro gioie, i loro dolori ed i loro lutti•. Spesso siamo portati ad attribuire un grande fascino alle cose insolite, esagerate, artificiali, mentre invece il mondo va
avanti, di giorno in giorno, grazie agli sforzi della gente onesta, tenace e fedele, che affronta i suoi problemi, paga i suoi debiti, ha cura dei suoi figli, dei suoi
malati, dei suoi cari, svolgendo compiti essenziali, facendo bene il proprio lavoro, e continuando a farlo anche quando si sente scoraggiata. E senza questi meravigliosi facitori di quello che deve essere fatto, il nostro mondo sarebbe ben poca cosa. Le macchine non
potranno mai prendere il posto di uomini e di donne
ragionevoli, coscienziosi e fedeli che svolgono onestamente il proprio lavoro. Il lusso o l'ozio non potranno
mai prendere il posto che spetta al lavoro nel mondo,
né fare quello che deve essere fatto oggi. ·Se fate il
vostro lavoro con completa fedeltà•, ha detto Phillips
Brooks, vescovo episcopale del secolo scorso, •il
vostro contributo al benessere universale é tanto prezioso quanto quello del più grande genio. Dedicatevi
al vostro lavoro e svolgetelo con allegria ed amore,
profondamente devoti al vostro lavoro e profondamente grati per il lavoro che gli altri uomini stanno facendo, affinché tutto abbia successo, affinché ogni uomo
faccia del suo meglio in quello che gli è stato assegnato•. Sapere quello che c'è da fare, e poi farlo, non
è soltanto essenziale ma spesso anche eroico a modo
suo. Rend iamo grazie a Dio per quegli uomini, donne e
bambini che con sincerità e dedizione svolgono bene
ed onestamente quello che devono fare ogni giorno,
a dtspetto delle difficoltà e delle delusioni. Ringraziamo Dio per quegli uomini fedeli, per quelle cose semplici, per quei compiti quotidiani - per Il lavoro ben
0
fatto - per •la poesia delle cose comuni•.

