Un messaggio
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DELL'ANZIANO MARK E. PETERSEN

h~tella
Organo ufficiale della M1aslone
Italiana della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

del Consiglio del Dodici

Sin dal suoi primi inizi la vera cristianità è stata una religione difficìla da
erodere e difficile da seguire per la maggior parte della gente.
Quando Il Salvatore era qui sulla terra per predicare la Sua pura dottrina,
molti si rifiutarono di ascoltarlo. Alcuni si sentirono offesi da quello che Egli
diceva e si irritarono cosi tanto da cercare dt toglierGii la vita, cosa che alla
fine fecero con la crocifissione.
Dopo la Sua ascensione al cielo. i Suoi discepoli si sforzarono di continuare
Il Suo lavoro. me anch'esst furono incompresi, respinti dalla maggior parte della
gente e severamente perseguitati.
Come cl viene rivelato dalle scritture. in ogni luogo si parlò male di loro
Ctò era in gran parte dovuto al fatto che il credere at loro msegnamentl era cosa
dtfficlle
Se dobbiamo accettare Cristo, allora dobbtamo accettare quello che Egli ha
insegnato Fingere soltanto d1 farlo non serve a nulla. Egli stesso ha detto che
non possiamo servtre due padroni.
Pertanto. se vogliamo scoprirlo, dobbiamo scopme il genere di crist amtà
che Egli istitul ed essere disposti ad accettarlo cosi com'è, sia o no contrario
alle vecch1e tradiztoni che sono diventate cosi care per not.
La buona novella de1 Santi degli Ultimi Giorni è dunque questa: Che sto o no
dlfftclle e credersi, Dio vtve. ed Egli è il nostro Padre.
Oiffictle e credersi o no, Gesù Cristo è ti Suo divln Figliuolo, il Salvatore dei
Cristiani, il Messia degli Ebrei ed il Aedentore di tutta l'umanità.
Al nostn giorni cl sono stati mviati dei nuovi profeti. Una volta ancora gli
apostoli camminano su questa terra. Una volta ancora si sente ripetere l'antico
grido: ·Ravvedetevi, perché il regno de' cieli è vicino•. (Matteo 4:17) Il Vangelo
è stato ora restaurato nella sua purezza.
O
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. Tutte le nazioni, lingue e popoli possono partec1pare alle gro!c ed alle benediztoni del Vangelo La copertina di questo mese mostra dei giovani Santi degh
Ultimi Gtom1 provenienti da ogni parte del mondo vestrti del loro costum1 nazronall, a rapp~~sentare simbolicamente crrca altn 750.000 giovani Santt deglt
Ulttml Gtornt tn etè tra i 12 ed l 26 anni. Questi grovanl hanno partecipato al
Festival d1 Danze alla conferenza della AMM del giugno dello scorso anno.
O
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Sono felice di poter usare questa pagina per discutere con voi, mese per mese, argomenti riguardanti il Vangelo restaurato.
Cominciamo col parlare della testimonianza,
qualcosa che ogni membro della Chiesa dovrebbe
possedere. Nutrite la vostra testimonianza e fatela
crescere sempre più forte ogni giorno della vostra
vita. Voi sapete che non esiste alc~na ragione al
mondo per la quale un essere umano non possa
sapere dove trovare la verità. Se soltanto ci umiliamo
e la cerchiamo, con spirito di umiltà e di fede, rlvolgendoci al Signore proprio come fece il Profeta Joseph Smith, la troveremo. Non v'è alcun dubbio. Se
gli uomini e le donne di questo mondo aprono il loro
cuore ai suggerimenti dello Spirito del Signore, e
cercano, come Egli vorrebbe che noi cercassimo, la
conoscenza e la comprensione del Vangelo di Gesù
Cristo- non v'è alcuna ragione al mondo per la quale
essi non possono trovarla - nessuna ragione se non
la durezza del loro cuore ed il loro desiderio delle
cose del mondo. •Picchiate e vi sarà aperto• (Matteo 7:7).
Le prime cose che una persona deve possedere
per potersi qualificare come dirigente o Insegnante
di questa Chiesa sono la conoscenza del principi del
Vangelo e la testimonianza della missione del Redentore e della missione del Profeta Joseph Smith.
Non v'è alcun dubbio nella mia mente che Il Signore abbia inviato Il Profeta Joseph Smlth e gli abbia
dato rivelazioni e comandamenti, gli abbia aperto l

cieli e l'abbia posto a capo di questa gloriosa dispensazione. Sono perfettamente convinto nella mia
mente che nella sua gioventù, quando si recò a pregare nel boschetto, egli abbia visto e si sia trovato
alla presenza di Dio Padre e di Suo Figlio, Gesù
Cristo. Ne sono convinto oltre ogni dubbio - so che
questa è la verità. So che egli più tardi ricevette le
visite di Moroni, che gli venne conferito il Sacerdozio
di Aaronne per mano di Giovanni Battista e quello di
Melchlsedec per quelle di Pietro, Giacomo e Giovanni, e che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni venne organizzata il sesto giorno del
mese di aprile del 1830 per comandamento divino.
So che il potere dell'Onnipotente sta guidando
questo popolo, che noi abbiamo l'obbligo di osservare i Suoi comandamenti, di camminare nella luce
e nella verità. Ho la ferma convinzione che ogni
portare testimonianza e di dichiarare con parole
membro di questa Chiesa deve essere in grado di
portare testimonianza e di dichiarare con parde
sobrie che queste cose sono vere, che Il Ubro di
Mormon è vero, che Il destino di questo lavoro degli
ultimi giorni è vero e che, secondo le rivelazioni,
deve essere e verrà adempiuto.
Ed ogni anima aulla faccia della terra, che abbia
il desiderio di conoscere queste cose ha Il privilegio
di conoscerle da sé, poiché ogni essere umano che
si umili, e che con profonda umiltà e fede, con spirito
contrito, si rivolge al Signore, riceverà questa
conoscenza tanto sicuramente quanto Egli vive.
O
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Nella rivelazione profetica che viene chiamata ·la mia
prefazione al libro del miei comandamenti, ch'lo ho dato
loro perché vi siano pubblicati, o abitanti della terra•, Il
Signore si rivolge a noi con queste parole: •Ascoltate, o
voi, popolo della mia chiesa, dice la voce di Colui che
dimora In alto ed l cui occhi sono su tuttJ gli uomini: si,
In verità lo dico: Ascoltate, voi, popoli, da lungi: e voi che
siete sulle Isole del mare, ascoltate Insieme• (D&A 1:6,1).
Queste significative parole descrivono assai bene l
paesi asiatici: ·Ascoltate, voi, popoli, da /ungi; e voi
che siete sulle isole del mare, ascoltate Insieme•. (Corsivo
dell'autore.)
Negli ultimi due anni ho compiuto quattro visite In
questi paesi asiatici, ed altre due visite le ho compiute In
precedenza quale ministro del Governo degli Stati Uniti.
Molte volte ho avuto occasione di ricordare queste parole
profeti che
Ho pensato alle parole •VOI, popoli, da lungi• mentre
visitavo la Tailandia. la Malesia, Il Vietnam. Slngapore,
l'Indonesia, l'India e gli altri paesi, dopo che dalla mia
agenzia di viaggi di Salt Lake City mi era stato detto che
sarei potuto tornare In patria sia dall'est che dall'ovest •In quanto la distanza è più o meno la stessa•. Ho pensato
a queste parole quando ho consegnato al Re della Tailandia una copia dell'opuscolo •La testimonianza di Joseph
Smlth•, uscito dalle stampe soltanto Il giorno prima, la
prima pubblicazione della Chiesa in lingua tailandese.
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• ... e voi che siete sulle Isole del mare, ascoltate insieme. • Quante volte queste parole mi sono venute In
mente durante gli ultimi due anni. Nelle Isole del Giappone,
durante una conferenza alla quale partecipavano oltre
ottocento giovani. ho ascoltato 125 testimonianze personali nel corso di una riunione di testimonianza che è
durata quattro ore e mezza e che si chiuse soltanto per
permetterei di tenere una riunione pubblica già In programma, quando altri 85 giovani attendevano ancora Il loro
turno di portare la loro testimonianza.
MI sono venute In mente le parole ·Isole del mare•
alla dedicazione, avvenuta nell'aprile del 1969, di Slngapore, dove abbiamo già una congregazione di circa 300
membri e dove si sta già costruendo una nuova cappella.
Ho di nuovo pensato alle parole del Signore •Isole del
mare• quando ho visitato Taiwan e quando ho partecipato
ad una conferenza di distretto a Manlla, nelle Filippine
(una nazione di circa quaranta milioni di persone sparse
su settemila Isole), ella quale hanno partecipato più di
duemila persone.
Ed ancora le parole •Isole del mare• sono entrate nella
mia mente quando ho ricevuto il benvenuto del dirigenti
locali al mio arrivo In Indonesia par dedicare quel paese
di oltre quattordicimila isole.
Una visita che ho compiuto a Talwan ed al membri
della Chiesa a Hong Kong ed In Corea, sempre In cont inuo aumento, mi ha dimostrato ampiamente che questa

gente corc;iiale, umile e coraggiosa sta ascoltando la voce
del Signore.
Sino ad oggi la Chiesa non ha avuto né la forza né i
mezzi per raggiungere efficacemente le nazioni asiatiche.
Secondo Il programma stabilito dal Signore, la porta è ora
aperta, ed è evidente che questa è l'ora del lavoro In Asia.
Ogni visita è stata proficua ed lsplrativa. Il lavoro si sta
espandendo ed ulteriori progressi sono In vista. In ogni
paese lo sviluppo della Chiesa è fonte di Ispirazione.
Questo è Il continente sul quale vivono centinaia di milioni
di persone - un terzo della popolazione della terra. t: ovvio
che considerando tutti questi milioni di persone, Il nostro
lavoro è soltanto all'Inizio.
In Giappone la Chiesa è stabilita solidamente con due
missioni e diversi distretti. Altri distretti verranno organizzati in un prossimo futuro. Nelle Immediate vicinanze di
Tokio e di Yokohama vivono quasi quattordici milioni di
persone. Là abbiamo dei buoni dirigenti ed un'organizzazione assai efficiente. Un altro palo vi è stato organ1zzato
Il 15 marzo scorso.
In Giappone vi sono ora più di dodicimila membri della
Chiesa. Quattromila ne abbiamo In Corea, quasi seimila
nelle Filippine. circa quattromila ad Hong Kong ed un
numero ancora maggiore a Taiwan. Abbiamo Iniziato in
Tailandia, a Singapore ed In Indonesia. Abbiamo delle
numerose congregazioni su Okinawa ed un nucleo di
Vietnamiti è entrato nella Chiesa. i nostri militari In Corea
hanno posto le fondazioni della Chiesa In quel paese, e
quando la pace verrà nel Vietnam, noi troveremo la via
spianata per la predicazlone della verità tra quel popolo.
l militari Mormonl In tutte queste nazioni stanno ponendo le fondazioni di un efficace proselitlsmo mentre fanno
nuovi amici e li convertono alla Chiesa. Nel nostro ultimo
viaggio abbiamo visitato sei istallazlonl militari In Tailandia. Nel Vletnam vi sono a tutt'oggi tre distretti di militari
che funzionano con grande efficienza.
L'Indonesia, con l suoi 130 milioni di abitanti, è stata

dedicata il 26 ottobre 1969 alla predicazione del Vangelo.
La sede della nuova missione si trova a Slngapore.
l membri delle nostre congregazioni stanno crescendo
e si sta preparando Il terreno per un Immenso progresso
in Asia. l battesimi del 1969 hanno rivelato un aumento
superiore al 100 Ofo su quelli dell'anno precedente e
l'aumento diventa sempre più sensibile.
La cosa di cui abbiamo più bisogno sono gli edifici. In
tutte le Filippine abbiamo soltanto un edificio. Stiamo
acquistando terreni per la costruzione di cappelle In molte
parti di questi paesi.
Noi stessi vivremo abbastanza a lungo da vedere la
creazione di pali e di cappelle, da accogliere nella Chiesa
una grande moltitudine di fedeli, da vedere lo sviluppo di
dirigenti locali dotati di grandi abilità e forse anche la
creazione di un tempio tra questa buona gente.
Il futuro è pieno di speranza. Il Signore benedice l
nuovi convertiti, l missionari, l presidenti delle missioni.
C'è uno spirito di ottimismo In ogni luogo mentre uomini
di ogni classe sociale si danno la mano nel segno della
fratellanza e della collaborazione. Tanto per darvi un
esempio, un ramo di 50 membri In Corea ha nelle sue file
ben cinque professori universitari.
Possa Iddio benedire abbondantemente questi milioni
di persone che abitano i paesi dell'Asia - questi elettJ
•popoli, da lungl; e voi che siete sulle Isole del mare•
mentre ascoltano Insieme Il messaggio di salvezza dagli
umili servltorl di Dio- i membri locali ed l missionari, tutti.
Il Signore ha Infatti dichiarato tramite Il Profeta Joseph
Smith: •E la voce di ammonimento andrà ad ogni popolo,
per bocca del miei discepoli, che ho scelti In questi ultimi
gloml.
·E andranno Innanzi e nluno li arresterà, poiché lo, Il
Signore, li ho comandati• (D&A 1:4-5).
Di tutto questo porto un'umile testimonianza, con profonda gratitudine per le benedizioni del Signore sul nostro
O
lavoro In Asia ed In tutto Il mondo.

Un giovane Anziano gtspponese parla nel corso di une riunione
sacramentale.

Un recente convartlto al/e Chiesa viene ordtnBto ad un ufficio
del sscerdozlo.
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Rapporto d e i preside nti d e lle missioni d e lla Chiesa in A s ia

La missione giapponese
DEL PRESIDENTE WALTER R. BILLS

Geograficamente la nostra missione consiste della
metà settentrionale della grande isola di Honshu sulla
quale al trova Tokio, la città più grande del mondo con l
suoi 12 milioni di persone, e l'Isola settentrionale di Hokkaido dove vive un popolo ormai quasi estinto, gli abitanti
originali del Giappone, gli Alnu dalla pelle chiara, alcuni
del quali hanno capelli biondi ed occhi celesti.
Abbiamo 6697 membri e 17 rami organizzati, con 17
aree di proselitlsmo. Sono state costruite otto nuove cappelle - quattro a Toklo ed una a Yokohama, una a Takaaaki C1ty, una a Sapporo ed una ad Asahigawa. La missione ha anche sei altri edifici che sono stati trasformati
In cappelle.
Nel vecchi ed1ficl che abbiamo ancora In affitto, l
membri siedono o su stuoie o su piccoli cuscini piatti.
L'Inverno è assai freddo nelle isole settentrionali del Giappone ed l membri sono costretti a raccogliersi attorno a
delle piccole stufe a kerosene. Nell'isola di Hokkaldo, che
conta quattro rami e tre aree di proselitlsmo, la neve raggiunge spesso l'altezza del tetto delle cappelle.
In tutta la nostra missione l membri, per frequentare le
riunioni devono spesso viaggiare per diverse ore usando
la ferrovie sotterranea, autobus o treni. Le riunioni sono

correlate In modo che possiamo tenere una riunione dopo
l'altra, di solito per quasi tutta la giornata. Le riunioni battesimali vengono spesso tenute la domenica mattina
presto, sia In mare che nei corsi d'acqua che In fonti nelle
espelle. l nostri membri provengono da ogni strato
sociale: direttori alle vendite, manovali, dottori, dentisti,
uomini d'affari ed operai specializzati. Attualmente abbiamo 181 missionari, 159 an"Zianl e 22 sorelle, Inclusi 20
Giapponesi. Nel 1968 abbiamo battezzato 281 persone e
710 nel 1969. Per Il 1970 ci siamo prefissi l'obiettivo di
2500 battesimi.
La Chiesa sta diventando sempre meglio conosciuta In
tutta la parte orientale della nostra missione, grazie principalmente al nostro Intenso programma del Libro di Mormon. Nel primi sei mesi del 1969 ne abbiamo vendute 6326
copte e ben 48 147 negli ultimi sei mesi. Nel1970 speriamo
di venderne da 200 000 a 300 000 copte. Speriamo anche
di aprire sei centri d'informazione per presentare al pubblico la versione giapponese del film «L'uomo alla ricerca
della felicità» . In ottobre noleggeremo due aeroplani per
un volo diretto Tokio-Salt Lake City per la conferenza
generale. Questo sarà un anno particolarmente favorevole,
grazie anche all'Expo '70.

La missione Giappone-Okin awa

ogni punto dl vista. Uno dei funzionari dell'Expo ha osservato: ·Come avete potuto ottenere una posizione cosi
favorevole? E certo che dovete avere molti appoggi.• ~
vero l li Signore ci ha aiutato l
Il padiglione si trova dall'altra parte della strada del
padiglione giapponese, proprio vicino al più grande lago
artificiale dell'esposizione, sulle cui sponde la gente si
sofferma a riposarsi ed a godere della frescura dopo i
chilometri percorsi visitando i padiglioni. Ciò significa che
Il nostro padiglione si trova a poca distanza dalla grande
plaus dove verranno tenuti l migliori spettacoli. Contiamo
che prima della chiusura dell'esposizione avremo ospitato
dai cinque agli otto milioni di visitatori.
La Prima Presidenza ha approvato Il rifacimento del
film •L'uomo alla ricerca della felicità• con attori giapponesi ed ambientato in Giappone. Stiamo ora ristrutturando

Una cappella In via di completamento nelle Filippine.

Il plano delle lezioni missionarie in modo che esso sia più
invitante culturalmente per Il popolo giapponese. Siamo
contenti dei risultati ottenuti nel nuovo programma d'insegnamento della lingua giapponese, che è designato a
mettere i missionari In grado di comunicare con quel popolo in soli sei mesi.
Prima della fine dell'anno i Santi noleggeranno un
aeroplano che li porterà al Tempio delle Hawaii per l loro
endowments, suggellamentl e benedizioni patriarcali.
SI prevede che Il numero del nuovi battesimi aumenti
da una media mensile di 19 a quella di 200 nel prossimo
futuro. Cl sentiamo pieni di entusiasmo e di gioia, proprio
come quando siamo al timone di una barca a vela che fila
davanti al vento. Vogliamo contJnuare a volare sulla cresta
delle onde, per sentire sulle nostre labbra Il sapore del
vento del successo.

Un Anziano spiega una mostre ad un gruppo di
giovani Filippini.

La n1issione delle Filippine

DEL PRESIDENTE EDWARD Y. OKAZAKI
DEL PRESIDENTE PAUL S. ROSE

Le nostra missione consiste di circa la metà del territorio e della popolazione del Giappone, ossia di metà
dell'Isola di Honshu e delle Isole Shikoku, Kyushu e Oklnawa In questo territorio vivono circa 50 milioni di Giapponesi (la popolazione totale del G1appone è di circa 100
milioni).
~ interessante notare che l costumi giapponesi e la
religione nazionale sembrano indicare che le verità del
Vangelo siano state nel passato predicate In Giappone.
Infatti nella religione Shinto c'è una cerimonia nella quale
l fedeli battezzano l loro defunti. Quando una persona
muore, ella perde il suo nome terrestre e gliene viene Imposto uno celeste dal sacerdoti. Essi credono di dover
svolgere del ·lavoro• per l loro antenati e credono nell'ordine patriarcale. l Giapponesi inoltre credono nelle alleanze e nel fatto che Il sacrificio ci fa ottenere le benedl-
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zionl del cielo. Anche la storia della creazione nella quale
credono i Giapponesi è molto simile alla storia della creazione della terra.
Nella nostra missione abbiamo 5281 membri, con 32
rami, sei distretti di proselitismo e due distretti di militari.
Abbiamo costruito quattro cappelle mentre altrove usufruiamo di edifici presi in affitto. Attualmente abbiamo 191
missionari e 18 missionari ad orario parziale. l battesimi
nel1969 sono statl613.
Oggi riceviamo un'ottima accoglienza In ogni parte del
Giappone. Molte sono le speranze che nutriamo per Il
1970, particolarmente gruie all'Expo '70, la prima esposizione mondiale mai tenuta In Asia. La città nella quale
viene tenuta l'esposizione. Osaka, si trova nella nostra
missione.
La posizione del padiglione della Chiesa è ottima sotto

La Missione delle Allppine ricopre tutte le 7000 isole
che formano la Repubblica delle Filippine. Abbiamo rami
e missionari sparsi In ogni angolo del paese, da Laoag.
sulla grande isola settentrionale di Luzon, a Generai Santos City sull'isola di Mindanao all'estremo sud dell'arcipelago.
l missionari vengono In contatto con ogni genere di
dialetti - circa 37 sono invero i dialetti principali e più di
60 le loro variazioni. Tuttavia la lingua per cosi dire universale è l'Inglese, e pertanto i missionari la usano nel
loro lavoro di proselitismo.
Abbiamo circa 5200 membri (l battesimi nel 1969 sono
stati 1351), divisi in 20 rami e 19 gruppi. l nostri 179 missionari sono all'opera In 35 città. Nelle Filippine abbiamo
sinora soltanto una cappella, ma presto avrà Inizio la
costruzione di altre due.

Il popolo filippino è forse Il più gentile ed ospitale sulla
terra. La gente è sempre pronta ad aiutare Il prossimo; ha
sempre un sorriso ed un saluto per tutti. Dalla seconda
guerra mondiale i Filippini hanno sempre chiamato gli
Americani con il nomignolo di Joe - particolarmente l missionari. l bambini più piccoli sono una gioia per 1 missionari, cosa che fa sembrare loro più facile il duro lavoro di
proselitismo che essi svolgono In queste isole. Qualche
volta anche 50 bambini accompagnano l missionari di casa
In casa.
Tutti i missionari sono d'accordo sul fatto che è ora
più facile vendere copie del Libro di Mormon e trovare
persone Interessate al Vangelo di quanto non lo fosse un
anno fa. Le nostre previsioni per Il 1970 sono buone davvero.
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La miss ione di

Hon~r Kon~r

e Taiw an

DEL PRESIDENTE W. BRENT HAADV

La nostra missione Include l' isola di Talwan con l suoi
1-4 milioni di abitanti e la colonia di Hong Kong con 4 e
mezzo. La missione conta 8673 membri divisi In 31 rami e
tre distretti. Abbiamo 148 missionari. Appena gli anziani e
le sorelle arrivano nella nostra missione, essi vengono
awlatl allo studio o del Cantonese, che si parla a Hong
Kong, o del Mandarino, che viene usato dalle popolazioni
di Taiwan. Anche se entrambe sono lingue cinesi, le loro
diversità sono cosi pronunciate che non è possibile trasferire i missionari da Hong Kong a Talwan o viceversa .
Attualmente abbiamo tre cappelle convenzionali,
quattro condomini nel quali abbiamo un plano trasforma to
In cappella (pertanto andiamo in Chiesa In ascensore), una
casa privata modificata per soddisfare le nostre necessità
ed una piccola cappella composta da una sola stanza.
Abbiamo inoltre in affitto 15 edifici di ramo. Il Vangelo è
ricevuto volentieri dalla gente in entrambe le zone della
missione e cl aspettiamo che il numero del battesimi del
1970 sta il doppio di quelli del 1969. la fama della Chiesa
in questi paesi è ottima.

Un missionario consegna un opuscolo ad un simpatizzante

Talwan, una volta chiamata Formosa, conta circa 4500
membri della Chiesa. Lo sviluppo economico di questo
paese è tuttora Impressionante. Dal 1964 il reddito nazionale è aumentato del 100 °/o. La disoccupazione è praticamente sconosciuta e moderne fabbriche punteggiano il
paesaggio. l missionari assegnati a Taiwan sono 78. L'organizzazione della Chiesa a Talwan è alquanto insolita.
Sebbene faccia parte della missione, l'organizzazione
assomigli a a quella di un palo. C'è una presidenza ed un
consiglio di distretto per amministrare gli affari della
Chiesa e per preparare l membri locali ad assumere la
direzione di tutte le attività legate alla Chiesa quando
l'isola diventerà Il primo palo cinese.
Hong Kong, sulla costa meridionale della Cina, confina
con la provincia comunista di Canton. La sua superficie è
di circa 1000 chilometri quadrati. Anche in questa colonia
la Chiesa sta facendo grandi progressi.
Il nostro obiettivo principale per quest'anno è quello di
rafforzare l'abllitè del dirigenti locali. Siamo sicuri che l
Santi stanno maturando e preparandosi a diventare una
grande fonte di forza per gli altri paesi dell'Asia.

La miss ione dell 'Asi a Sud -Ori enta le
DEL PRESIDENTE G. CAALOS SMITH, JR.

La nostra missione è stata c reata Il 1 novembre 1969,
con la divisione della Missione dell'Estremo Oriente Meridionale in Missione di Hong Kong-Talwan e Missione
dell'Asia Sud-Orientale. La nostra missione consiste della
penisola indocinese - Vietnam, Tailandia, Laos, Cambogia
- della Repubblica di Slngapore, dell'Indonesia, della Malesia, Burma, Nepal, sub-contlnente indiano, Ceylon e
Paklstan. In questi paesi vivono circa 975 milioni di abitanti. La sede della nostra missione è a Slngapore. Attualmente l missionari sono al lavoro nel Vietnam del Sud, In
Tailandia, a Slngapore e nell'Indonesia. Il lavoro di proselitlsmo è cominciato a Djakarta Il 5 gennaio 1970 con sei
anziani. Ora abbiamo diversi membri Jndoneslanl e circa
20 di razza caucasica .
Altri sei anziani vennero mandati a Singapore due anni
fa per iniziare Il lavoro di proselitlsmo anche in questa
piccola repubblica. A Slngapore abbiamo ora 46 missionari
e 183 membri.
A Bangkok, in Tailandia, abbiamo un ramo di lingua
Inglese composto di 225 membri ed un gruppo di lingua

tallandese di 35 membri. A Korat, pure In Tailandia, abbiamo un altro gruppo di lingua tailandese composto da circa
30 membri. In tutta la Tailandia 30 missionari sono al lavoro
In quattro cittè.
Nel Vietnam abbiamo tre distretti diretti da militari. Tra
l militari abbiamo dei gruppi Invece di rami, ma a Salgon
abbiamo un ramo di 90 membri, composto principalmente
da Vletnamltl e da alcuni militari di carriera americani.
Il lavoro di proselltlsmo viene svolto principalmente In
lingua Inglese a Singapore e nel Vietnam, ed In Tallandese
In Tailandia. In Indonesia la maggior parte di questo lavoro
verrè svolto In lndoneslano.
Attualmente non abbiamo ancora degli edifici appartenenti alla Chiesa, anche se abbiamo acquistato un appezzamento di terreno a Bangkok, sul quale speriamo di veder
sorgere la nostra cappella nel giro di un anno.
l popoli dell'Asia hanno molte meravigliose qualitè e
sono molto devoti. Ciò al è verificato In ogni paese della
nostra missione. Il Signore cl ha dato la benedizione per
fare molti amici meravigliosi.

Ls Sorella Huang, missionaria di distretto, attende le sua nuova
compagna alla stazione ferroviaria di Kao Hsiung.

La miss ione (Jor eana
DEL PRESIDENTE ROBERT H. SLOVER

Attualmente la nostra missione comprende il territorio
della Repubblica della Corea del Sud, un paese di 31 milioni di abitanti, nel quale abbiamo circa 4000 membri, escludendo l membri americani che vi prestano servizio quali
militari o dipendenti civili. Divisa in quattro distretti, la
missione è composta da 16 rami con circa 100 missionari.
Abbiamo tre cappelle, due a Seoul ed una a Pusan, che
cl sono di grande aiuto per attirare alla Chiesa simpatizzanti ed altre persone. Nel 1969 abbiamo battezzato 450
persone.
In Corea la Chiesa gode di buona fama, anche se sono
soltanto 12 anni che essa è presente in questo paese.
L'organizzazione della missione risale a soltanto sette anni
fa. Malgrado questo recente Inizio, la fama della Chiesa
si è sparsa in ogni angolo del paese, attenendovi dell'ottima pubblicità sul giornali e nelle mostre allestite nelle
maggiori cittè. Ogni settimana una stazione radio di Seoul

trasmette un programma di Inni cantati dal Coro del Tabernacolo.
La Corea è uno dei paesi più pro-americani del mondo.
Esiste qui una particolar e predilezione per gli Americani e
per tutto quello che è americano. Questo desiderio In
qualche caso spinge la gente ad Imitare persino le religioni americane. La Corea ha la più alta percentuale dJ
cristiani dell'Intera Asia. l Coreani sono tuttavia molto
nazionalisti e la loro economia sta facendo Immensi progressi.
La sfida che la Chiesa si è proposta In questo paese è
quella di creare una valida base nel sacerdozio. Abbiamo
già molti membri di straordinaria abllitè e talento. Il futuro
è pieno di promesse qui in Corea. Abbiamo fondate speranze di avere presto un palo mentre si parla persino di un
Tempio nel nostri piani a lunga scadenza.
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-Perché costruiam o templi
DEL PRESIDENTE DAVID O. McKAY Illustrato da Ted Nagata

Una delle domande che più spesso cl vengono poste
dal giornalisti di quasi ogni parte del mondo è: •Perché
costruite templi?·
La domanda che cl viene posta subito dopo è: •Qual è
la differenza tra 1 vostri templi ed l vostri edifici di Chiesa?•
L'Interesse per la risposta alla prima domanda è
sempre evidente. l membri della Chiesa sanno che la risposta è che un tempio viene costruito per svolgervl delle
ordinanze sacre, non segrete, ma sacre.
Una di queste ordinanze è Il suggellamento tra marito
e moglie ed Il suggellamento del figli In quell"unione - che
significa dare al figli il diritto di nascere nell'alleanza.
Questa risposta desta l'mteresse di quasi ogni giornalista
o stmpattzzante della Chiesa, particolarmente quando
questi si rendono conto della verità che l'amore, l'attributo più divino dell'animo umano, sarà tanto etemo quanto
lo stesso spirito. Quando una persona muore, questo genere di amore esisterà e persisterà, e se si crede nell'immortalità dell'anima e nella persistenza della personalità
dopo la morte, si deve anche ammettere che anche l'amore
persisterà.
La sequenza logica cl porta ora ad un'altra domanda:
·Chi ameremo nell'aldilà?· Una donna americana che si
trovava Insieme al marito, quando le venne posta questa
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domanda, rispose: ·Dovremmo amare tutti• . ·Si•, risposi,
·dovremmo amare tutti quaggiù. Questa è l'Ingiunzione
dataci dal Salvatore - di amare Il nostro prossimo come
noi stessi• (Vedere Matteo 19:19).
Ma cl è anche stato detto che le cose terrene ricalcano
quelle celesti. Pertanto io ritengo che nel mondo degli
spiriti, quando le nostre memorie della pre-eslstenza si
saranno completamente incorporate con le esperienze che
abbiamo avuto nella mortalità, noi riconosceremo i nostri
cari, e li conosceremo e li ameremo come Il abbiamo
amati quaggiù.
Amo mia moglie più di quanto possa amare gli altri;
amo 1 miei figli: amo coloro con l quali ho lavorato per
tanto tempo più di quanto possa amare coloro che non
conosco. Posso sentire solidarietà ed avere il desiderio
di aiutare tutta l'umanità, ma amo colei al cui fianco mi
sono seduto per vegliare su un caro Infermo o per assistere un caro amico nelle sue ultime ore. Queste esperienze legano cuore a cuore, ed è pertanto meraviglioso
pensare che la morte non può separare questi cuori che
sono legati Insieme.
Il matrimonio comune all'umanità è temporaneo. Nel
migliore del casi dura sino a quando la morte non divide l
coniugi. Ma soltanto nella casa del Signore, quando la
cerimonia viene celebrata da coloro che sono pienamente

e debitamente autorizzati a rappresentare la Deità, a rappresentare il nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo,
l'unione tra marito e moglie e tra genitori e figli può essere
suggellata per Il tempo e l'eternità. Questo è uno degli
scopi per cui noi costruiamo tempi l.
L'altro motivo principale non è cosi facile da comprendere. Alcuni lo chiamano fantasioso sino a quando
non comprendono, sia pure parzialmente, la giustizia di
Dio - sino a quando non chiediamo loro: ·Ritenete che un
Dio giusto possa pretendere che lo osservi certi principi
e segua certe ordinanze per poter entrare nel regno di Dio
quando permette a voi di entrarvi senza l'osservanza di
queste cose?· Non dobbiamo fare altro che porre questa
domanda. Coloro che accettano Gesù Cristo, nostro Signore, quale autore della nostra salvezza - coloro che accettano le Sue dichiarazioni al riguardo della necessità
dell'obbedienza a certi principi - sono costretti ad ammettere che tutti devono osservare del principi fondamentali che sono stati istituiti, oppure che nessuno è tenuto a
farlo. Tutto questo è logico.
Nelle sacre scritture abbiamo prove evidenti che il Salvatore ha parlato di un plano eterno. Per esempio, quando
quel membro del Sinedrio, Nlcodemo (un uomo che evidentemente Lo aveva ascoltato predicare, che aveva letto
l Suoi sermoni e che probabilmente Lo aveva seguito)
venne a farGli visita, spinto dal desiderio di conoscere
quello che quest'uomo aveva, che non avevano Invece l
Sadducei ed i Farisei, Nicodemo dunque, Gli portò la sua
testimonianza, dicendo: ·Maestro, noi sappiamo che tu
sei un dottore venuto da Dio; perché nessuno può fare
questi miracoli che tu fai, se Dio non è con lui• (Giovanni
3:2). A questa testimonianza fece seguito una conversazione che probabilmente conteneva domande simili a quelle
che ho citato sopra. Indubbiamente Nicodemo Gli chiese:
·Cosa devo fare?•, e la risposta che gli fu data rappresenta una delle più straordinarie dichiarazioni che possiamo
trovare nelle scritture: •Se uno non è nato di nuovo non
può vedere il regno di Dio• (Giovanni 3:5).
E che ne è allora del vostri lontani antenati che non
udirono mal il nome di Gesù Cristo? Che ne è di tutti
quel milioni di persone che sono morte senza neppure
udire Il Suo nome? Essi sono tanto figli di nostro Padre
quanto lo siamo noi. t: forse atto di un Padre amorevole

condannarli per sempre a rimanere fuori del regno di Dio,
quando essi non hanno avuto l'opportunità di udire il nome
di Gesù Cristo? •Noi crediamo che . . . tutto il genere
umano possa essere salvato, con l'obbedienza elle leggi e
alle ordinanze del Vangelo• (Terzo Articolo di Fede). E
noi crediamo che tutti coloro che sono morti senza averlo
udito qui nella mortalità avranno l'opportunità di udirlo
nell'altro mondo. Questo cl viene detto nel Nuovo Testamento. Dove andò lo spirito dl Cristo mentre Il Suo corpo
giaceva nella tomba? L'apostolo Pietro cl dice che Egli
andò a predicare agli spiriti che erano In carcere, che
erano stati disobbedlentl al giorni di Noè, durante la preparazione dell'arca. Coloro che erano morti migliaia di
anni prima esistevano ancore, ed Il Vangelo venne portato
loro, come verrà portato a tutti l figli del nostro Padre.
Questo è un altro scopo dei templl. Voi avete l'opportunità di raccogliere l nomi del vostri antenati e questi, dopo
essere stati battezzati per procura, possono diventare
membri del regno di Dio nell'altro mondo, come noi ne
siamo membri quaggiù.
Ma coloro che vanno al tempio devono essere In pos·
sesso di •raccomandazioni• che essi sono del buoni cristiani, che sono membri fedeli della Chiesa di Cristo, che
sono onesti nei confronti del loro simili, che vivono secondo gli ideali del Vangelo di Cristo.
Dio ci aiuti ad apprezzare Il Vangelo restaurato di Gesù
Cristo, che compendia tutte le cose. In esso troviamo la
filosofia della vita, e nel nostri templi gli uomini ricevono
l'endowment. la cui osservanza porterà l'individuo (e
questa è la mia testimonianza poiché ne ho la certezza)
dalle odiose caratteristiche dello stato egoistico, mvidloso,
antagonistico. odioso e animalesco, al più alto livello spl·
rituale ed al regno di Dio.
Prego con tutta l'anima che tutti l membri della Chiesa
ed 1 loro figli ed l figli dei loro figli possano rendersi conto
delle grandi verità che vengono loro spiegate nella casa
del Signore, e che ab.biano la forza necessaria per applicare i principi del Vangelo di Gesù Cristo. che sono etemi
ed applicabili ad ogni persona vivente, nello sviluppo di
quella spiritualità che porterà la pace In terra e la buona
volontà tra gli uomini (Vedere Luca 2: 14).
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Possa dunq ue il regno
di Dio progredire , p erchè
il regno d ei cieli veng a.
Dottri na e A lleanze 65:6
DI ROY W. DOXEY

Nell'ottob re del 1831 Il Profeta Joseph Smith riceveva
una rivelazione che, se seguita dal santi di Dio, avrebbe
portato loro la salvezza temporale In questa vita e la salvezza spirituale nel mondo a venire. L'enfasi di questa
rivelazione è : ·Preparat e la via del Signore . . . tenetevi
pronti per l'arrivo dello Sposo• (Dottrina e Alleanze 65:3}.
Come si può raggiungere l'obiettivo di essere preparati
per la seconda venuta di Cristo? Nel tempi antichi Daniele
sognò del regni della terra e della creazione del regno di
Dio •senza mani• negli ultimi giorni. Nel 1831 il Signore
disse che Il regno di Dio era sulla terra. (D&A 65:2} Questo
regno è la Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi
Giorni. ·la sola vera chiesa vivente sulla superficie di
tutta la terra• che possieda tutto il potere necessario per
salvare l'uomo. (Vedere D&A 1:30}
L'uomo, secondo questa rivelazione, deve ·udire• ,
•pregare• , •rendere noto• ed •essere preparato • (Vedere
D&A 65:1, 4, 5.) Eccovi la chiave: Date ascolto, pregate,
dedicatevi al lavoro di salvezza e siate preparati per quel
glorioso giorno In cui Il regno del cieli si Incontrerà con Il
ragno di Dio sulla terra alla seconda venuta dì Gesù
Cristo. In altre parole, è dovere dell'uomo unirsi alla vera
Chiesa, In modo da poterne ricevere la salvezza, ed aiutare
Dio In modo che Il Suo regno possa progredire. (Vedere
D&A 23:7, 65:4}
Le espressioni •regno di D1o• e •regno dei cieli• vengono qualche volta usate come sinonimi, ma Il Signore le
usa anche In un senso distintivo. Il regno di Dio è •quella
parte del regno del cieli Istituito in precedenza quale
Chiesa di Gesù Cnsto sulla terra•, mentre Il regno del cieli
è quel regno al d1 là del velo che si unirà alla Chiesa sulla
terra - ·il regno letterale che deve sostituire e comprendere tutte le divisioni nazionali o razzlalì•
Dobbiamo ricordare che, come ha detto l'Anziano Talmage:
•Il Regno di Dio, già Istituito sulla terra non aspira alla
dominazione temporale tra le nazioni. Non cerca di rovesciare alcuna forma di governo, non professa di esercitare
alcun controllo sulle cose che riguardano l governi della
terra. se non con l'insegnamento dei principi giusti e col
cercare di far sì che gli uomini vivano secondo ì principi
del giusto governo, prima che Il Regno de1 Cieli venga e
sia Istituito sulla terra con a capo un Re. Ma quando Egli
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verrà, Egli governerà e regnerà, poiché questo è 11 Suo
diritto• .

S iete preparati?
·Possa dunque Il regno di Dio progredìre ..... onde
possa cominciare il regno mlllenario del Maestro. La questione importante è se noi, che abbiamo la visione di quello
che deve ancora aver luogo prima che venga quel giorno,
contribuiamo o no al progresso del lavoro del Signore.
Egli ha detto che susciterà a sé un popolo che Lo servirà
in giustizia. È quindi importante che ogni membro della
Chiesa sia tra coloro che sono preparati per questo evento. (Vedere D&A 100: 15-17) Ma cosa dobbiamo fare per
preparerei per questa condizione benedetta? Quattro sono
le cose che dobbiamo fare. Dobbiamo:
1. Udire ed osservare l comandamenti del Signore,
poiché la Sua voce è stata udita dall'alto ed Egli cl ha dato
Il potere di agire per Lui. (Vedere D&A 1:17, 18; 65:1}
Questo significa anche osservare le alleanze che stipuliamo al battesimo e nel sacri templl.
2. Pregare con umiltà per ottenere la forza di vincere
l'awersar lo della verità e di accrescere la nostra fede.
(Vedere D&A 1: 19-23) Il devoto membro della Chiesa
che possiede la testimonianza di Gesù attenderà con
ansia la Sua venuta nella gloria. (Vedere D&A 45:39)
3. Lavorare per l'edlflcazione di Sion. Oltre a •nascere
di nuovo• tramite lo Spirito Santo, onde la nostra vita
possa essere una luce per gli altri, noi siamo obbligati a
contribuire al trionfo della causa di Sion. (Vedere D&A
6:6, 7; 38:40. Vedere anche Alma 5: 14-31)
4. Essere preparati a qualsiasi eventualità. (D&A 65:5}
In questi giorni, quando l cuori degli uomini vengono meno
ed l segni dell'Imminenza della venuta del Signore sono
evidenti, Il seguente ammonimento lanciato dal Presidente
Joseph F. Smith è pertinente :
•. . Dobbiamo vivere cosi vicini al Signore, essere
cosi umili di spirito, cosi trattablll e cosi flessibili, sotto
l'Influenza dello Spltlto Santo, da essere In grado di conoscere la mente e la volontà del Padre nei nostri riguardi
quali Individui e quali dirigenti della Chiesa di Cristo in
tutte le circostanze. E quando viviamo in modo tale da
poter udire e comprendere l suggerimenti della piccola
voce dello Spirito di Dio, facciamo pure tutto quello che

lo Spirito ci comanda, senza paura delle conseguenze.
Non fa alcuna differenza se In questi casi le nostre azioni
non Incontrano l'approvazione del critici o quella del nemici del regno di Dio. Sono esse gradite agli occhi del
Signore? Sono esse compatibili con lo spirito della grande
opera degli ultimi giorni alla quale siamo occupati? Sono
Indirizzate a far progredire la Chiesa ed a rafforzarla sulla
terra? Se questi sono i nostri fini, se questa è la nostra
direzione, allora facciamolo, senza alcuna considerazione
O
per quello che possono pensare gli uomini.
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C'è una fraae che auggerface un argomento: •le
richiesta Insaziabile per qualcoea di più• Chi halftll
aentlto partare di qualcuno che foaae felice aenaa
e'"re anche toddtefetto? - qualcuno che abbia
aempnt cercato qualcoea dt più - pt(l dtvertlmenll,
pfu indulgenze p1U potert, p ù poaaedimentl? Alcuni
aono troppo lndufgentl verso ae ateeal cercando di
eoddltfare e.ppetJtl che rfmerraMo inaoddilfattl Alcuni fanno de1t. rtchle&te, e quando queste rk:hlaale
vengono eodclflfatte, ne fanno delle altre. VI 10n0
Intere comunJti che vogliono aempnt qualcosa •
plu - una magg ore grandezza o maggiori prtvlhtgf
di altre comunltt - e coel facendo complicano l
loro problemi lo 1pirtto di confronto e di concorrenza epeaao ha Il eoprawento ed allora è neceeaarto che l grafici, e etatletlche dibbano sempre
lndic:are un .,_,. 1110 ed ogni caato - deslderto che
ee diretta ad un buon fine • buono ma che ae Invece
non • maJ eoddlefatta ~ dopo che l'obiettivo
• stato ragg unto. pu6 bHfo;marailn quell'Insaziabile brama per qualooee di plu. Anche quando abbiamo più eGli e plu comodltt di quante ne aveaaero una volta l re, apeaao chiediamo qualcoae di
più. Forse In fondo al tratta semplicemente della
nostra tncapacltt di raggiungere un sano equilibrio
tra la soddisfazione. l noetrl propositi e la pace di
mente, forse con l'aggiunta di un ptzzico di scontentezza che cl spinga a studiare, ad agire, ad elevarci,
a produrre, ma non semplicemente sempre di più.
senza alcun limite, senza pace o propos1to reale.
•Tutte le coae buone che eeistono al mondo sono
buone per nof soltanto alnO el punto In cui cl sono
utili•, ha
o Danlel Defoe, •e di tutto quello che
rtuaciamo ad accumulare godiamo
tanto di quella
parte che poealamo uaare, e nulla di più•. Che le
necesaltè umane alano In un certo aenao insaziabili
fa parte di quello che rende poaelblle il progresso,
ma se beviamo eenza rtuadre • placare la nostra
sete, ae corriamo di qua e dlll senza eapere perch6
corriamo e cl diamo da fare, l poaaiblle che atlamo
semplicemente lnaeguendo l'inaazieblle brama di
qualcosa di più In tutti l noetrf aforzl, In tutte le
nostre lotte, In tutte le noetre opere, po11a Iddio
concederci di possedere gratitudine. equilibriO,
buon senao, la cepeclt6 di uper ben gludloere. une
pace Interiore ed un'oneeta valutazione del r.oatal
obiettivi.
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un vecchio stratagemma per un oratore ad una riunione sacramentale
chiedere a tutti ; convertiti di alzare la mano. Coloro i cui genitori non
erano membri della Chiesa alzano la mano e coloro che sono nati nella
Chiesa si guardano intorno, forse con un'espressione di soddisfazione
d1pinta sul volto. A questo punto roratore fa la seguente domanda: ·E
quando sì convertiranno coloro che non hanno alzato la mano?•
Questo stratagemma ha ancora l'effetto di richiamare sulroratore l'attenzione d1 tutta la classe. e se l'oratore saprà trame vantaggio, riuscirà a
far si che almeno una parte degli studenti riesamml il problema della loro
convers1one personale.

Conversione personale
DI SAMUEL L. HOLMES

Sebbene la restaurazione del Vangelo abbia spazzato
via gli equivoci oppressivi sulla Chiesa Cristiana, non è
facile rimanere completamente Immuni ai preconcetti,
neppure a quelli relativi alla conversione ed alla fede sulla
quale tale conversione è fondata e che sembra essere un
sicuro nfugio contro le tribolazioni delle azioni e della
responsabilità individuali. Nel passato molti cristiani credevano che convertirsi significasse essere salvati, definitivamente e conclusivamente, quali figli prediletti di Dio.
La conversione era per loro uno stato piuttosto che un
procedimento, un conseguimento invece che una guida
alla vita retta. Tra le altre cose, la maggiore enfasi è stata
posta sulla partecipazione elle attività orientate sull'istituzione che poteva concedere, rifiutare, ritirare o condizionare Il privilegio della partecipazione. Il termine conversione non ha ancora un significato unico e ben definito
tra tutti coloro che si chiamano cristiani.
Me se gli uomini vengono salvati in proporzione all'Intelligenza ed alla conoscenza 1 da loro guadagnata. e se
vengono puniti soltanto per l loro peccati 2 , e se anche
coloro che hanno la conoscenza devono continuare a pen-
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tirsl'. allora la conversione deve essere un processo
continuo, uno sviluppo senza sosta. Se Il libero arbitrio è
un fatto della vita, la conversione deve dipendere In gran
parte dalla coscienza personale e da scelte ponderate. Se
Il Vangelo è fondato sull'amore, allora la conversione
richiede l'uso cosciente dei poteri spirituali nell'applicazione del principi del Vangelo. Se queste deduzioni sono
valide, allora nessun uomo può essere convertito contro
la sua volontà, e la possibilità della conversione è aperte
a tutti coloro che ascoltano il Vangelo.
Per tentare una breve definizione, con Il termine conversione adulta Intendo riferirmi all'acquisizione di una
conoscenza personale, tramite l'esperienza e lo studio,
della nostra relazione con Dio, alla scoperta dei concetti
e del metodi spirituali Incidentali a tale relazione ed alla
messa In atto di questi concetti e metodi. Può esistere uno
sviluppo guidato o nutrito nella fede prima di questa rl-

t . Vedere Dottrina e Altean:re 130:19
2. Vedere Il Secondo Articolo dJ Fede
3 Vedere Dottrina • Alleanze 29:49

-

cerca, ma un giorno ogni uomo dovrà Inginocchiarsi da
solo e porre da sé le sue domande. La somma totale della
conoscenza religiosa e dell'Ispirazione della profezia, del
comandamenti, delle promesse e del doni spirituali può
essere messa a buon uso e trasmessa ad altri, ma, come
ogni cosa presa in prestito dal passato, deve essere sentita personalmente e meritata nuovamente per diventare
nostra. Questo tesoro può essere soltanto una curiosità
se non riusciamo a farlo rivivere tramite la convinzione e
l'impegno personali. Questa convinzione è data dal dono
dello Spirito Santo che opera quando lo cerchiamo e lasciamo che agisca su di noi.
È Indubbio che lo Spirito Santo opera sul bambini e
tramite l bambini, ma quando la mente e lo spirito attraversano quel periodo difficile, pieno di ribellioni, di dubbi
e di prove rappresentato dall' adolescenza, è necessario
comprendere ed arrivare ad un nuovo apprezzamento
della realtà del potere spirituale.
Il processo di conversione può avere Inizio - o termine - a qualsiasi età. Nella fanciullezza è generalmente
derivativo e dipendente. l bambini accettano facilmente
l'autorità per l'Introduzione alle cose spirituali come alle
necessità fisiche. La protezione e la sicurezza che ricevono valgono bene la sottomissione. A questa età l'Indottrinamento è facile ed ha una grande Importanza per far
conoscere loro il valore di un retagglo e nell'addestrarli
nel metodi utili. L'indottrinamento comporta tuttavia Il rischio del perpetuamento della dipendenza e dell'indebolimento del desiderio di ottenere un'esperienza personale.
Con l'avanzare dell'adolescenza, con l suoi conflitti
di interessi e di ribellioni contro l'autorità, la sicurezza
offerta dai genitori quale compenso per l'obbedienza non
è più così bene accetta. l sacri legami familiari diventano
tesi mentre l'indipendenza intellettuale ed emotiva si
•
scontra con l'autorità del genitori e quella ecclesiastica.
Le cose della fanciullezza vengono abbandonate, come
Paolo giustamente dichiarò. {1 Corinzi 13: 11) È arrivato
allora Il momento della conversione adulta che fa parte
del processo di maturazione. È appunto alle persone di
questa età critica che rivolgiamo le nostre parole.
Il filosofo mistico danese Kierkegaard ha scritto:
cLa più grande passione dell'uomo è la fede, e nella
fede nessuna generazione può Iniziare da un punto diverso
da quello della generazione precedente. Ogni generazione

comincia di nuovo da capo: la generazione seguente non
va oltre il punto raggiunto da quella precedente, e questo
soltanto se quest'ultima è rimasta fedele al suo compito e
non ha trascurato l suoi doveri. •
Phillips Brooks, vescovo episcopale americano del
secolo scorso, ha detto molto semplicemente :
•Esiste una prima ed una seconda fede. La prima fede
è rappresentata dalle credenze facili e tradizionali della
fanciullezza, apprese da altri, credute perché appartengono al tempo ed alla nazione. La seconda fede è la convinzione personale dell'anima•.
La sfida lanciata ad ogni generazione è quella di ottenere questa seconda fede, e cioè di diventare convertiti
da adulti e di fare tutto quello che deriva da questo processo di conversione. Se trascuriamo di farlo, verrà Il
giorno in cui le frasi ripetute a pappagallo e la nostra
fiducia sulle esperienze altrui verranno messe da parte
come Insignificanti. Le pressioni familiari e sociali possono
prolungare Il periodo di conformità, ma sarà soltanto forma, senza alcun potere sul quale appoggiarsi. Raramente
troviamo un caso In cui c'è stata un'Irresistibile Illuminazione dello spirito, ma questo non è un mezzo di conversione per la maggior parte di noi. Le miracolose manifestazioni della rivelazione diretta sembrano essere riservate
a coloro che sono chiamati a sopportare grandi sacrifici.
Ed anche allora, come Pietro stesso trovò, la conversione
è sempre un processo fluttuante. Per la maggior parte di
noi c'è soltanto l'assicurazione della possibilità di uno
sviluppo della fede, quieto, personale e continuo, sottile
e segreto come il germogliare del seme. Si possono
vedere l risultati di questo metodo guardandosi Intorno e
notando la vita solida ed equilibrata di coloro che, senza
dare spettacolo di sé, servono con efficacia e devozione
il Signore e la Sua Chiesa. Queste persone fanno parte
del gruppo che chiamerò sperimentatorl, cioè coloro che
hanno accettato l'Invito di chiedere, di cercare e di bussare. Prima di discutere questo metodo, cercheremo dl
identificare due gruppi simili e tuttavia distinti.
Ad un'estremità si trovano coloro che concepiscono
la conversione, o la testimonianza della verità del Vangelo,
come viene generalmente descritta, come una cosa limitata, quasi mlsurablle. Essa Implica reazioni previste In
certe parole ed azioni. È una convinzione che, essendo
molto apprezzata, non è esposta al colpi dell'occaslonale
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riesame. Queste persone sono sincere e fedeli, ma Insulari nel loro contatti e provinciali nel loro pensieri. Le
loro letture e le loro riflessioni sono limitate a quello che
è necessario per conservare la loro fede nello stato nel
quale l'hanno originariamente ottenuta. La curiosità non
spinge più la loro mente ad awenturarsi tra l rigori della
religione comparativa o della prospettiva storica. Si tratta
di brave persone, che non fanno male ad alcuno, ma che
tendono ad essere rigide, piuttosto sulla difensiva, Introverse. Il loro maggior problema è quello di domanderai
come mal non riescono a stabilire un contatto con l giovani.
Poi c'è l'altro estremo, un gruppo nel quale persistono
Indebitamente le ribellioni dell'adolescenza. Queste persone non sono state preparate per l'Impatto della scienza
secolare. Come Il gruppo discusso In precedenza essi
tendono ad essere troppo dipendenti dall'autorità, ma di
un genere diverso. Essi possono accettare senza difficoltà quello che dice loro il professore di filosofia (anche
se egli si pronuncia su argomenti estranei alla sua disciplina), ma mettono in dubbio la realtà dell'esperienza spirituale senza realmente metterla alla prova. Molte persone
che fanno parte di questo gruppo sembrano reagire contro
le restrizioni e la rigidità del gruppo discusso In precedenza. Esse possono essere assolutamente etiche e coscienziose, e spesso possiedono una buona istruzione ed
hanno molto successo negli affari. Nella religione, tuttavia,
essi mancano di quella auto-disciplina che li potrebbe portare nell'ambito dell'Influenza dello Spirito Santo. Non
comprendendo questa Influenza temono che essa possa
danneggiare la loro lntellettualità o semplicemente rinnegarla. Essi non si sono resi conto, come invece seppe fare
lmmanuel Kant, Il grande filosofo tedesco, che:
•C'è un limite al quale l'Intelletto viene meno e crolla,
e questo limite si trova dove si sollevano le domande riguardanti Dio, la libertà e l'Immortalità•.
Avendo descritto questi estremi, esaminiamo ora coloro che sono disposti a sperimentare. Con questa classificazione non Intendo dire che essi sono dilettanti che
giocano con le diverse religioni. Intendo Invece dire che
essi cercano l'esperienza e l'illuminazione religiose tanto
sistematicamente e fiduciosamente quanto cercano ogni
altro obiettivo. Essi si aspettano di sviluppare, come In
effetti poi sviluppano, un potere spirituale, proprio come
riuscirebbero a sviluppare qualsiasi altro potere, con l'obbedienza alle leggi o regole che lo governano. Essi sanno
per esempio che lo scopo della preghiera non è semplicemente quello di realizzare una convinzione od un impegno,
ma quello di tenersi tn contatto diretto con la fonte suprema di potere spirituale. Si rendono conto degli usi
dell'autorità e l'equilibrano con le necessità che essi sentono di un'Indagine e di opinioni personali. Essi hanno compiuto quel difficile passo che porta dalla fede della fanciullezza alla conversione adulta con ponderatezza e
prendendo In piena considerazione l'aiuto promesso dal
Signore. Riconoscono che la fede ha una duplice natura,
e cioè che essa è sia un rifugio che una forza che cl
spinge alla piena partecipazione alla vita sociale. L'aspetto
di santuario della fede è magnificamente lllustrato dal 23°
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Salmo. Il Signore diventa il nostro rifugio sicuro nel giorni
burrascosi, proprio come ha dichiarato l'antico profeta.
L'altro aspetto della fede è evidente nel comandamento
dato dal Salvatore di andare e di ammaestrare tutti l popoli. (Vedere Matteo 27: 19)
Questo metodo empirico di ottenere la fede tramite
l'esperienza ci è stato raccomandato dal Salvatore quando
Egli ammoni gli uomini di chiedere, cercare e di bussare.
(Vedere Matteo 7:7-11) Similmente, quando gli Ebrei el
meravigliarono della Sua saggezza, Egli rispose che la
Sua dottrina non era Sua, ma di Colui che l'aveva mandato,
ed aggiunse: ·Se uno vuoi fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio e se io parlo di mio.•
(Vedere Giovanni 7:14-17) Nella rivelazione moderna le
promesse sono ancora più specifiche al riguardo del risultati che si possono raggiungere tramite Il processo di
apprendimento delle attività religiose.
·In verità, cosi dice il Signore: Accadrà che ogni
anima che abbandona l suoi peccati e viene a me ed invoca Il mio nome ed obbedisce alla mia voce ed osserva l
miei comandamenti, vedrà la mia faccia e saprà che lo
sono;
•Poiché se voi osservate l miei comandamenti, voi
riceverete della Sua pienezza e sarete glorificati in me,
come lo sono tale nel Padre; perciò lo vi dico, voi riceverete grazia per grazia•. (Dottrina e Alleanze 93:1, 20)
la sfida di diventare un convertito da adulto, facendo
una libera scelta, non significa rifiutare tutta la fede o
tutta la conoscenza che si è accumulata nel passato, ma
ottenerne una padronanza personale sino a quando queste
cose diventano cosi familiari che Il potere spirituale sviluppato tramite l'esperienza personale può essere controllato e diretto su principi di rettitudine. Questa padronanza
è un obiettivo che cl t iene occupati tutta la vita. Credere,
In un dato periodo della vita, significa soltanto preparazione e prologo alla fede In un altro. Rimanere aperti all'insegnamento è forse Il compito più difficile. Dobbiamo
sempre ricordarci che essere un credente non significa
cessare di apprendere o cessare di sperimentare.
La natura continuativa della conversione è evidente
nell'Invocazione del ragazzo epilettico che gli apostoli non
erano riusciti a guarire. Quando Il ragazzo venne portato
al Salvatore, Egli disse:
·Ogni cosa è possibile a chi crede. E subito Il padre
del fanciullo esclamò: lo credo; sowienl alla mia Incredulità•. (Marco 9:23-25)
Cosi è per la maggior parte di noi.
La conversione non è una cosa fissa e finale. Noi
abbiamo ora un grado di fede, ma Il futuro richiederà una
fede sempre maggiore. Quella che non abbiamo ancora
fatto nostra è una zona di incredulità per la quale avremo
bisogno di aiuto. La fede ci guida In queste zone con la
capacità di percepire significati e propositi e di anticipare
quello che non può essere ancora dimostrato. Gradatamente noi possiamo cominciare a trovare la realtà della
nostra relazione con Dio e, senza che noi ce ne rendiamo
coscientemente conto, la nostra conversione awerrà lungo
Il cammino.
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fuoco. ma ciO non awenne. Alla fine
la luce si fermO su Joseph che si senti
pervaso da una gioia lndescrlvlblle.
In quel momento Joseph vide due
Esseri che stavano sopra di lui nella
colonna di luce. Egli seppe che si
trattava di Esseri Celesti.
Uno di essi parlO.
•Joseph, questo è il mio Benamato
Figliuolo. Ascoltalo!•
Con un profondo senso di stupore
Joseph comprese quello che stava
accadendo. Davanti a lui al trovava
realmente il suo Padre Celeste. L'altro
personaggio era Gesù Cristo.
Joseph era così stupito da non
poter parlare. La loro gloria e maestà
lo riempivano di tale riverenza e timore
che le parole non riuscivano ad arrivare alle sue labbra.
Guardando la visione che al schiudeva davanti al suoi occhi fu stupito
di vedere che Dio non era una forza
come l'elettricità od Il magnetismo,
come molti predicatori gli avevano
detto. Joseph poteva ora vedere da sé
che gli uomini della terra erano stati
creati ad immagine del Padre Celeste.
Egli gli aveva parlato come un uomo
parla ad un altro uomo, e nessuno mai
avrebbe potuto dirgli che Dio era una
figura astratta che non al curava dei
Suoi figli sulla terra. Egli era là, davanti a Joseph, in tutta la Sua gloria,
In risposta all'Invocazione di aiuto di
Joseph.
Nella sua mente Joseph formO le
domande che voleva porre Avrebbe
osato farlo? Forse sarebbe stata una
presunzione troppo grande . . . Ma
d'altra parte, a chi altro avrebbe potuto rivolgersi? Quando era andato In
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una chiesa gli era stato detto che
quella era la chiesa giusta e che le
altre erano nell'errore - quando era
andato In un'altra chiesa, aveva sen·
tito le stesse cose. Onde poter decidere Joseph aveva bisogno dell'aiuto
divino. La cosa più Importante era che
lui sapesse quale fosse la chiesa
giusta. Questa era la sua opportunità
e non poteva perderla. Certo che doveva porre a Dio questa domanda.
•Quale chiesa è quella giusta? A
quale chiesa devo unlrml? •
Fu Gesù che rispose. Gli disse di
non unirsi ad alcuna delle chiese esistenti, e gli disse molte altre cose.
Joseph non seppe per quanto
tempo rimase a parlare con il Salvatore. Non era cosciente del passare
del tempo, ma quando la luce cominciO a diminuire d'intensità, gli Esseri
Celesti erano scomparsi.
Joseph allora si guardO intorno;
guardò l rami degli alberi che nascondevano la vista del cielo, guardò le
foglie d'un verde ancora tenero e brillante. Gli sembrava quasi di non
essere mai stato In quel luogo del
boschetto prima di allora. Sembrava
sorpreso di trovarlo familiare. Poi Joseph abbassO lo sguardo sul suoi Indumenti, sulle sue mani. Neanche lui
sembrava cambiato.
Il giovane Joseph non era sicuro di
aver compreso pienamente tutto
quello che era awenuto nel bosco
quel glomo, ma ne conservO Il ricordo
di ogni attimo nella mente. Mentre lasciava Il bosco ed usciva alla piena
luce del sole, il giovane Joseph sapeva
che non sarebbe mal più stato quello
O
di prima.

La ma ttin a de l
mi rac olo
DI MARGERY S. CANNON E LURENE G. WILKINSON

Quando raggiunse Il luogo preIl giovane Joseph Smlth era Impaziente quando entrò nel boschetto che scelto, si fermò un attimo In ascolto e
si trovava dietro la sua casa. L'aria di si guardO intomo. Voleva assicurarsi
quella mattina di primavera era ancora di essere solo quando si sarebbe ripiù fresca sotto gli alberi, ma Joseph volto a suo Padre nel cieli. NotO che
sembrava non accorgersene. Dopo il sole era ormai alto sull'orizzonte. l
due anni di agitazione Interiore era suoi raggi passavano attraverso l rami
arrivato ad una decisione. Ora sapeva degli alberi per venire ad Illuminare
quello che doveva fare. Lo aveva letto qua e là le foglie che coprivano Il terproprio nel primo capitolo dell'Epistola reno. La primavera aveva riempito di
di Giacomo nella sua Bibbia. ·Che se suoni il bosco sino a pochi minuti
alcuno di voi manca di sapienza, la prima, ma in quel particolare luogo
chiegga a Dio ... e gli sarà donata . . . • tutto divenne lmprowlsame nte quieto
Pertanto, egli si sarebbe rivolto a Dio e silenzioso. Anche Il canto degli
in preghiera, per chiederGli a quale uccelli venne a cessare. Fu cosl che
chiesa doveva unirsi. Perché non ci in quella mattina agli Inizi della primavera dell'anno 1820, il quattordlcenne
aveva pensato prima?
Le parole lo sospinsero più vel~ Joseph Smlth si inginocchiò nel
cementa. Aveva fretta di arnvare ad boschetto a pregare.
Egli si era sempre sentito vicino al
un posto particolare che aveva scelto
suo Padre nel cieli, ma questa era la
nella sua mente.
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·tari SUG in Asia

L'inDnenza dei

DI W. BAENT HARDY
Recentemente Il comandante di uno stormo di elicotteri da combattimento, un sommo sacerdote che stava
ultimando il suo secondo turno di servizio nel Vietnam. ha
scritto queste parole: • ... tuttavia, forse grazie all'Influenza che la nostra conferenza ha avuto su di me, sento più
che mai un legame con questi popoli, siano nemici o amici.
Spero che possa venire Il giorno In cui mi sarà possibile
portare loro la vita tramite la verità del Vangelo Invece
della morte•. Queste parole rivelano lo spirito ed l sentimenti del nostri militari Mormonlln Asia.
Centinaia di migliaia di militari americani si trovano
oggi in Asia, dalle fredde montagne della Corea al Giappone, da Okinawa a Taiwan, dalle Filippine alle umide
giungle del Vietnam ed alle pianure della Tailandia. Tra di
loro si trovano dai 6 ai 7 mila Santi degli Ultimi Giorni.
Il loro contributo storicamente è stato quello di un
precursore, di un Elia, per l'istituzione di rami organizzati,
distretti e missioni. La Chiesa si è diffusa In Giappone
soltanto dopo la seconda guerra mondiale che ha portato
in quel paese, col passare degli anni, migliaia di militari
Santi degli Ultimi Giorni, accompagnati dalle loro famiglie.
Questa stessa sequenza di eventi si è ripetuta In Corea. l militari SUG, durante la guerra di Corea, hanno
portato la luce del Vangelo nella vita di uomini entusiasti
ed influenti. Venne così aperta la via per la creazione di
una missione destinata al successo in quel paese di antiche tradizioni. Una nuova missione, quella delle Filippine,
ora una delle missioni della Chiesa che Incontrano maggiore successo, è venuta in vita allo stesso modo. A Talwan, uno sparuto gruppo di Santi degli Ultimi Giorni sotto
le armi hanno fornito l'aiuto, l'incoraggiamento, la fede e
le preghiere necessarie per facilitare il lavoro missionario
ai suoi inizi.

In tutta l'Asia l militari SUG hanno avuto un duplice
ruolo. All'Inizio è stato quello della preparazione. Col soprawenire della stabilità. essi sono stati in grado di fornire
l'esperienza e la guida per la formazione dei dirigenti locali. l missionari sono stati inviati a lavorare In Tailandia
su richiesta di un gruppo di militari SUG In servizio In
quel paese.
Lo stesso schema sembra emergere dalle rovine del
Vietnam. Sebbene i contatti del militari con l Vietnamltl
siano limitati per ragioni di sicurezza, la loro Influenza è
tuttavia molto sentita. A Salgon un ramo della Chiesa conta
circa 60 membri vletnamitl e 40 americani. Il loro numero
aumenta ogni mese. Con la fine del conflitto in quel paese,
aumenterà la libertà di frequentare la popolazione locale,
e con essa le opportunità di portare a tutti il messaggio
di Cristo. SI sta ora preparando Il materiale necessario al
proselitlsmo In lingua vletnamita.
Ma l'influenza dei militari SUG In Asia è limitata alle
popolazioni del paesi che abbiamo citato. Il servizio militare e l'ambiente in cui viene svolto porta l membri della
Chiesa di fronte a fatti crudeli ed a scelte dure. L'Influenza
della casa e della famiglia qui si affievolisce, come voci
lontane del passato. Gli uomini sono costretti a liberarsi
della compiacente letargia tipica del Mormoni a casa loro
e scegliere chi servire. Ringraziando Il Signore, molti
affrontano questa crisi nella loro vita spirituale con crescenti testimonianze ed un vigoroso desiderio di migliorarsi. Quando si trovano da soli a dover considerare Il significato del Vangelo, viene loro più forte il desiderio di condividerlo con gli altri. Vedono se stessi In una nuova prospettiva. La loro vita viene messa a fuoco. l loro obiettivi
vengono definiti. Sebbene le situazioni In cui si trovano
possano essere spiacevoli, ed l loro doveri crudeli, essi

emergono con Il chiaro proponimento di essere più pienamente quello che sono, figli di Dio.
Non viene tenuta una riunione In Vietnam senza che
qualcuno esprima gratitudine e amore per la propria moglie e la propria famiglia e rinnovi la promessa di dedicarsi
maggiormente ad essere un miglior marito e padre. Il giovane che era stato sino a questo momento Mormone al
cinquanta per cento trova un nuovo significato nella sua
appartenenza alla Chiesa e comincia a mettere da parte 1
fondi necessari per una missione da svolgere dopo il servizio militare. Il trasgressore si pente e permette che Il
Signore lo benedica di nuovo. Qualcuno che perde Il migliore amico In battaglia vede la vita da una nuove prospettiva e si propone di renderla più significativa. La guerra
è brutta, Inutile e terribile, ma l dolori che essa porta sono
In parte leniti dalla vista di uomini migliori, dotati di maggior forza spirituale e determinazione, levarsi dalle rovine
fisiche e morali che si lascia dietro di sé.
la Chiesa tra l militari è organizzata in rami ove ciò è
possibile, ed In gruppi altrove. Nel solo Vietnam esistono
da 60 a 70 gruppi organizzati, divisi in tre distretti. Ogni
distretto è presieduto da una presidenza di distretto e da
un consiglio di distretto. t dawero una testimonianza
vedere le alte qualità degli uomini che il Signore ha fornito
per la guida di questi distretti: ex vescovi. membri di presidenze di palo, membri di vescovati sommi consiglieri,
sommi sacerdoti ed altre persone di vasta esperienza. l
consiglieri di distretto visitano regolarmente l gruppi.
L'insegnamento familiare viene svolto ove possibile. e visite particolari vengono fatte in caso di attacco nemico.

La guerra non impedisce l'avanzamento nel sacerdozio o
l'emissione di raccomandazioni per il tempio. Per quasi
tutti l militari SUG in servizio in Asia c'è l'opportunità di
rendersi utili e attivi.
Una discussione dei militari SUG In Asia non sarebbe
completa se non parlassimo del loro contributo allo sviluppo fisico della Chiesa. In tutta l'Asia sono state costruite e si stanno costruendo cappelle con il contributo
finanziarlo e di mano d'opera prestato da questi militari.
Essi stanno cosi aiutando quei popoli che hanno disponibilità finanziarle limitate e godere dei benefici dati delle
cappelle. Nel Vietnam molti militari donano un mese della
loro Indennità di combattimento per contribuire al fondo
edilizio e missionario per Il Vietnam. Questa stessa generosità contribuisce alla costruzione di edifici in tutte le
missioni dell'Asia. In questo modo, e con Innumerevoli
altri atti di carità personale ed anonima. l Santi degli
Ultimi Glomi contribuiscono al benessere materiale della
Chiesa oggi ed alla sua preparazione per il futuro.
Soltanto coloro che si sono trovati presenti ad una
conferenza di quattro o cinquecento militari SUG appena
tornati da un combattimento nel fango, nell'umidità e nel
pericolo della giungla, intenti a cantare tutti Insieme l'inno
·E se dovessimo morire prima della fine del nostro viaggio ... •. sono in grado di rendersi conto della ricchezza
d'animo, della profondità di convinzione e della fonte di
conforto che cl porta la vita vissuta secondo l principi del
Vangelo. E non possiamo fare a meno di commuoverci
quando questi grandi uomini della Chiesa cantano • ... tutO
to va beni"

Eccovi alcune acene del film •L' uomo
alla ricerca dalla feliciti· nfatto In Gteppone con attori glepponeal. gl6 pr..entato el Pedtgllone Mormone all"Expo '70
di O.W Il film d6 una rlapo•te alle
domande che tutti gli uomini •l pongono: Chi sono lo? COme aono ateto creato? Da dove eono venuto? Che avviene
dopo la morte? Il film dlmo•tra Infatti
che Il Vangelo di Geau Crleto • la vie
che porta ella pece ed elle pleneua
della vlt11 eterna.
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Il Vescov o Presiedente parla alla gioventù sugli

DEL VESCOVO JOHN H. V ANOENBERG

Alcuni anni fa il Presidente Oscar A. Kirkham, membro
del Primo Consiglio dei Settanta ed uno del più noti
amici della gioventù della Chiesa, ebbe occasione di
raccontare come suo padre riusciva a rendere più
interessante il diradamento dei lunghi solchi di barbabietole da zucchero, aumentando cosi la capacità dei
suoi dipendenti di lavorare più a lungo e più In fretta.
Egli non faceva che porre del picchetti a distanza
variabile lungo l solchi. Quando l giovani lavoratori
raggiungevano uno di questi picchetti, si fermavano per
un breve periodo di tempo e si rinfrescavano con una
limonata o con un pezzo di dolce. C'era sempre un
picchetto in vista quando i giovani scrutavano l lunghi
solchi di barbabietole.
Tutti abbiamo bisogno di obiettivi verso l quali procedere.
Per raggiungere alcuni di questi obiettivi occorrono
anni, come nel caso di una specializzazione professionale, necessaria per ottenere une buona posizione
finanziaria, od in quello della creazione di una felice
casa di Santi degli Ultimi Giorni. Gli obiettivi portano
Interesse e vitalità nelle nostre attività quotidiane, oltre
che a darci la guida necessaria per raggiungere le plu
alte vette della vita. Una grande parte dello stimolo di
cui i giovani hanno bisogno dipende dall'avere i giusti
obiettivi a breve ed a lunga scadenza. Se svolgiamo bene
un particolare incarico, questo primo successo cl spinge
a fare del nostro meglio per ottenere dei bei voti a
scuola. Se anche qui abbiamo successo, sentiamo forte
il desiderio di trarre il maggior profitto possibile dagli
studi onde essere dawero preparati per Iniziare una
brillante carriera al conseguimento della laurea o del
diploma.
La prima considerazione da fare quando stabiliamo un
obiettivo è che è necessario un piano. Da dove
cominciamo? Con obiettivi quotidiani? Con quegli obiettivi da essere raggiunti alla fine della nostra vita terrena?
Un obiettivo, per essere valido, deve lnnenzltutto prenddere In considerazione il risultato finale. Gli obiettivi a
breve scadenza sono più facili da stabilire e, forse, da
seguire, ma hanno valore soltanto se conducono chiaramente all'obiettivo finale contemplato dal piano totale
della nostra vita. La vita terrena è un viaggio nell'eternità.
Oggi fa parte dell'eternità. Questo viaggio non ha una
destinazione permanente, ed è pertanto necessario

stabilire prima gli obiettivi a lunga scadenza. Dove
vogliamo passare l'eternità? Con quale genere d1
persone vogliamo accompagnarci nell'eternità? A quale
genere di attività vogliamo dedicarci nell'aldilà? Vogliamo
vivere alla presenza di Dio Padre e di Gesù Cristo, gli
esseri più generosi e più gloriosi dell'universo? Sl,
questo è il nostro obiettivo finale, pertanto dobbiamo
stabilire giorno per giorno, mese per mese ed anno per
anno quegli obiettivi che cl condurranno ad una tale
gioiosa ed etema condizione. La cura del nostro corpo,
lo sviluppo dei nostri talenti, l'apprendimento dell'abilità
di svolgere un lavoro e la conoscenza necessaria per
godere la vita, sono alcuni di questi obiettivi.
La determinazione del giovani di esaltare le loro chiamate
nel sacerdozio e la volontà delle giovani di prepararsi
ad essere buone mogli e madri sono obiettivi che comprendono tutti gli altri obiettivi dei giovani della Chiesa.
Questi obiettivi danno signlfcato e durevole soddisfazione ad ogni altra impresa giusta e meritevole della
vita.
Gli obiettivi sono maggiormente efficaci quando vengono
stabiliti personalmente dall'individuo Interessato. Dobbiamo competere contro noi stessi, non contro gli altri.
Ognuno di noi deve scegliere l propri obiettivi, In
quanto tutti abbiamo forze e debolezze diverse. l nostri
obiettivi devono richiedere l'Impiego di tutta la nostra
forza onde poter superare le nostre debolezze e sviluppare il nostro massimo potenziale. Alcuni seguono le
arti liberali quando invece dovrebbero seguire studi
tecnici. Alcuni desiderano essere Insegnanti mentre
invece dovrebbero essere uomini d'affari.
Queste considerazioni cl portano ad un altro fattore importante nella scelta dei nostri obiettivi, e CIOè a come
sceglierli. Come abbiamo detto. dobbiamo prima stabilire
i nostri obiettivi eterni, per poi passare alla scelta di
quelli intermedi, come ad esempio le mete che dobbiamo
raggiungere per ultimare con successo gli studi, preparerei per una missione, cercare une degna compagna
per la nostra vita ed essere degni del matrimonio nel
tempio. Questi obiettivi da stabilire nella nostra adolescenza sono a loro volta formati da obiettivi annuali. da
obiettivi personali, da quegli obtettivl che dobbiamo
scegliere per arrivare alla fine del decennto più importante della nostra v1ta.
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•La vita reale, per la maggior parte degli uomini, ~ soltanto una soluzione di ripiego, un perpetuo compromesso
Bertrand RusseU
tra l'ideale ed il possibile~>.

Tutti l giovani della Chiesa devono leggere la Dottrina
e Alleanze, e particolarmente la Sezione 132. In questa
sezione troviamo le fondamenta sulle quali debbono
poggiare tutti gli obiettivi se vogliamo che essi adempiano
al loro scopo. Il Signore ci fa presente che il nostro
obiettivo principale deve essere quello di vivere degnamente In modo da poter ricevere la nuova ed eterna
alleanza del matrimonio. l giovani che si preparano per
Il matrimonio eterno hanno in serbo due promesse:
possono rimanere sempre Insieme ad una data persona
per il tempo e l'eternità, quali marito e moglie, e possono
continuare un regno familiare eterno.
Nessun altro popolo al mondo ha una tale gloriosa promessa. Il Signore ha detto: •Questa promessa è pure
tua. perché tu pure sei d'Abramo e la promessa fu fatta
ad Abramo: e per questa legge contìnuano le opere di
mio Padre ... • (D & A 132:31.)
Soltanto se stabiliamo del giusti obiettivi e se ci rifiutiamo di allontanarci da essi in qualsiasi circostanza,
possiamo tornare alla presenza del nostro Padre Eterno
e nostro Salvatore, per avere la garanzia delle ben~
dizioni della vita eterna e dell'esaltazione, benedizioni
O
che costituiranno per noi una gioia eterna.

Recitazione per

n2

cii saggio crea i proverbi e gli sciocchi li ripetono,.,
D'Israeli

«Gli uomini eccellono per diverse cose,
Ma dov'~ quell'uomo che sa fare bene tutte le cose?•

Charles Churchill

cUn oggetto posseduto non ha mai la stessa attrattiva che
Plinio il Giovane
aveva quando lo desideravamo~>.

DEL SOVRINTENDENTE GENERALE
DAVID LAWRENCE McKAY
Disegno di Dale Kilbourn

agosto 1970

l seguenti passi delle scritture dovrebbero essere Imparati a memoria dagli studenti del Corsi 11 e 17 durante Il mese di
luglio e recitati all'unisono dalle rispettive classi durante il servizio di adorazione della Scuola Domenicale del giorno
di digiuno di agosto.
Corao t 1:

•Il Padre ha un corpo di carne ed ossa, altrettanto tangibile quanto quello dell'uomo Il Figlio pure; ma lo Spirito Santo non ha un corpo di carne ed ossa ma è un personaggio di Spirito. Se non fosse cosi, lo Spirito Santo non po- Dottrina e Alleanze 130:22.
trebbe dimorare In noi•.
Corso 17:
·Come i c1ell sono alti al di sopra della terra, cosi son le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti
- Isaia 55:9.
del vostri pensieri• .
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Scuola Domenicale del Bamblnl:
·Andrò, e farò quanto ha comandato Il Signore•. (1 Nefi 3: 7)

i

..

p

J

J

Gemme sacramentali
Scuola Domenicale degli Adulti:
·Beati l puri di cuore, perché essi
vedranno Iddio•. (Matteo 5:8)
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Quando Mosè si awlclnò al roveto ardente, gli venne
ordinato di togliersi le scarpe. Mil ioni di persone si tolgono ancora le scarpe quando entrano nel loro luoghi
sacri. Noi tutti ci sorprenderemmo molto se vedessimo un
uomo entrare in una cappella tenendo Il cappello In testa,
eppure in certi luoghi, un uomo dimostra la propria riverenza tenendo il cappello In testa. In qualche cattedrale,
sino a qualche tempo fa, Il capo delle donne doveva essere
sempre coperto. Tutti questi sono segni esteriori di dimostrare riverenza nei luoghi sacri. Tuttl sono utili al riconoscimento della riverenza, ma nessuno ha alcun valore
se manca il fattore essenziale della vera adorazione. la
donna samaritana alla fonte si preoccupava delle forme
esteriori quando chiese se era giusto adorare sul monti,
come facevano i Samaritanl, o nel templl come facevano
gli Ebrei. Il Salvatore, come faceva spesso, trascurò la
forma e nella Sua risposta andò direttamente al nocciolo
della questione. ·Ma l'ora viene•, Egli disse, •anzi è già
venuta, che i veri adoratori adoreranno Il Padre In !spirito
e verità; poiché tali sono gli adoratori che Il Padre
richiede•. {Giovanni4:23)
Il primo principio fondamentale è: L'adorazione è tondata sui pensieri spirituali. Cosa ha detto Il Salvatore?
Che dobbiamo adorare in lsplrlto. l pensieri spirituali controllano la nostra adorazione. Per diventare simili a Cristo
nelle nostre azioni, dobbiamo prima diventare simili a
Cristo Interiormente. Ogni volta che vediamo un'azione
Irriverente possiamo essere certi che la stessa è dettata

da un pensiero Irriverente. Per cambiare l'azione dobbiamo
prima cambiare il pensiero. Piuttosto che rimproverare coloro che sono irrlverentl dobbiamo lsplrarll a cercare Il
regno di Dio nel loro cuori, ad accettare con gioia Il Salvatore nella loro vita ed a comportarsi nella Sua casa
come si comporterebbero nella casa del loro migliore
amico. Con tali pensieri, le azioni riverenti sono Inevitabili.
Il Presidente Davld O. McKay una volta disse: ·1': Il principio dell'autocontrollo che si trova alla base della riverenza e dell'ordine•. Egli stava citando Ruskln, critico
d'arte e scrittore Inglese, che scrisse: ·la riverenza è il
più nobile stato nel quale l'uomo possa v1vere In questo
mondo• . •la riverenza• , egli continua, •è uno del segni
della forza; l'irriverenza è uno del più sicuri Indici di debolezza. Nessun uomo che schernisce le cose sacre potrà
arrivare in alto. le migliori lealtà delle vita devono essere
trattate con riverenza o verranno presto dimenticate nel
giorni difficili•.
Quando Il Salvatore, dopo la Sua risurrezione, camminò con i discepoli sulla via di Emmaus e poi Il lasciò
senza rivelare loro la Sua Identità, l d1scepoll dissero
l'uno all'altro, dopo essersi resi conto di quanto fossero
stati vicini al Signore: •Non ardeva Il cuor nostro In noi?•
Quando abbiamo avuto un'esperienza di adorazione alla
Scuola Domenicale o alla riunione sacerdotale, non possiamo anche noi dire: •Non ardeva Il cuor nostro In noi?•
Il secondo principio di adorazione è · Un luogo sacro
ci aiuta a concentrare l nostri pensieri su D/o.
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Non sto tornando alla donna samaritana per decidere
se l boschi e le montagne sono migliori del templl per
l'adorazione di Dio. Il punto è questo: ~ più facile essere
riverenti quando tutto ciò che cl circonda contribuisce a
quella riverenza, di quanto lo sia in un'atmosfera di galetà
o di mondanltà, tra l rumori ed Il via val della gente.
Il Salvatore si recò nel deserto per quaranta giorni di
contemplazione e più tardi andò sul Monte della Trasflgurazlone. Egli volle rimanere solo nel giardino di Getsemani
nella Sua ora di agonia, quando offri la Sua preghiera al
Padre nei cieli. Ella cercò una grotta dove gli fosse possibile udire quella piccola voce al di sopra del lampo, del
fuoco e del tuono. Il Profeta Joseph Smith andò nel
boschetto sacro.
Le nostre cappelle vengono costruite e dedicate proprio per questo scopo. In un certo senso ognuna di esse è
un sacro boschetto dove possiamo raccoglierei per non
essere turbati dal rumori profani e dal via vai del mondo
mentre eleviamo Insieme al nostro Padre una devota petizione. Cl rendiamo conto che quando parliamo al nostro
vicino durante il preludio devozionale possiamo Interrompere un atto di devozione? La conversazione e l'adorazione non possono coesistere nella cappella. SI escludono a vicenda.
MI ricordo che quando ero ragazzo e sedevo nella
vecchia cappella di Huntsville solevo guardare spesso

L 'Evangelo rivelato ai piccoli
In quella stessa ora, Gesù giubilò per lo Spirito
Santo, e disse: l o ri rendo lode, o Padre, Signor
del ciclo e della terra, perché hai nascoste queste
cose ai savi e agl'intelligenti, e Je hai rivelate ai
piccoli fanciulli ! Sì, o Padre, perché così ci è piaciuto. Ogni cosa m'è stata data in mano dal Padre
mio; e nessuno conosce chi è il Figliuolo, se non
i l Padre; né chi è il Padre, se non il Figliuolo c
colui al quale il Figliuolo voglia ri velarlo.
E rivoltosi l suoi discepoli, disse loro in disparte:
Beati gli occhi che veggooo le cose che voi ve-dete! Poiché

vi dico che molti profeti e re han

bramato di veder le cose che voi vedete, e non le
hanno vedute; e di udi r le cose che voi udite, c
non le hanno udite.
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Luca 10:21- 24

un'iscrizione su un muro, che diceva: •Questa è la casa del
Signore•. Sarebbe bene che ognuno di noi avesse impresso In sé questo motto: Questa è la casa del Signore. In
un certo senso questa cappella è un boschetto sacro per
ognuno di noi. Non abbiamo bisogno di templl di marmo
o di eleganti cattedrali. Le nostre umili cappelle servono
bene al loro scopo. ~ il nostro atteggiamento che rende
sacro l'ambiente. L'edificio In cui sediamo è stato dedicato
all'adorazione, ma noi dobbiamo dedicare anche noi stessi
all'adorazione. Allora, e soltanto allora, lo Spirito del
nostro Padre Celeste potrà entrare nel nostro cuore e
parla rei come fece ad Elia.
Il terzo principio di adorazione al quale vorrei Indirizzare l nostri pensieri è questo: Ogni atto del servizio d/
adorazione o favorisce o impedisce la riverenza.
Lo schema del servizio di adorazione della Scuola Domenicale è stato sviluppato In un periodo di 50 anni sino
al punto in cui, se l dirigenti si preparano e fanno preparare l partecipanti, un sentimento di riverenza non sarà
che Il logico risultato. Un attento organista può guidare Il
preludio devozionale in modo che la congregazione si
unisca a lui nella contemplazione degli Insegnamenti del
nostro Salvatore. Nel vero servizio di adorazione l'Inno di
apertura e la preghiera invocano le benedizioni del nostro
Padre nei cieli. Il vescovo ed il sovrintendente si sono
preparati cosi bene che tutti gli annunci non necessari
sono stati eliminati. Non vi sono mal riferimenti a partite
di calcio, feste, banchetti od altri eventi che non siano
consoni con lo spirito di adorazione. Il corista dirige l'inno
di pratica con dignità e mette in risalto Il significato del
versi.
La sovrintendenza si è riunita con coloro che sono stati
Incaricati di tenere l discorsi di due minuti e mezzo, di leggere le gemme sacramentali, di dire le preghiere sacramentali, in modo che i presenti possano apprezzare l'Interessamento della sovrintendenza affinché essi svolgano
bene la loro parte e conoscano l motivi del loro servizio
ed l modi migliori In cui rendere questo servizio. Sovrintendenti, è una buona Idea annotare l vostri pensieri per
ognuno di questi Incarichi e farli conoscere a coloro che
voi chiamate a svolgerli. Lasciate che essi leggano e pensino In privato alla santità delle loro chiamate onde poter
piegare le ginocchia in preghiera ed umiliare la loro mente
in preparazione prima che abbia Inizio il servizio. Invitate
l partecipanti alle vostre riunioni di preghiera a sintonlzzarsi con lo Spirito Santo ed a cancellare dalla loro mente
le cose del mondo.
Fate del vostro meglio per migliorare Il servizio di adorazione. Dedicate a questo compito il vostro Interessamento e sforzatevi sempre di raggiungere la perfezione.
Usate un linguaggio riverente ed un gusto raffinato In
modo che ogni segno di crudezza possa scomparire dal
servizio, In modo che ogni pensiero, ogni Influenza
ambientale, ogni azione possa essere diretta ad un unico
fine - invitare lo Spirito Santo di nostro Padre nel cieli a
dimorare con noi. Ogni gesto è importante. Ogni inflessione della voce porta il suo messaggio. Cerchiamo di
sforzerei di raggiungere la perfezione In ogni dettaglio,
O
affinché Il Signore possa essere sempre con noi.

La trama e l'ordito
della
vita lamillare
DI HALAEVALU MATA'AHO, REGINA DI TONGA

Regina Halaeva/u Mata'aho

[Traduzione di un discorso tenuto dalla Regina di
Tonga, Halaevalu Mata'aho, alla Mostra dell'Artigianato
della Società di Soccorso, organizzata In occasione delle
celebrazioni per Il giubileo della Missione di Tonga della
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni, Il
27 novembre 1968. Riprodotto per gentile concessione
della Regina.}

Desidero porgere il benvenuto al capi ed ai nobili qui
riuniti oggi, alla moglie del console britannico, al Presidente Tanner e a sua moglie, venuti dalla lontana America,
ed al Presidente Groberg, presidente della nostra missione, e a sua moglie. Porgo il benvenuto anche alle dirigenti delle organizzazioni femminili delle varie chiese a
Tonga, e rivolgo un particolare saluto alle sorelle dell'organizzazione della Società di Soccorso della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che, naturalmente, rappresentano Il motivo principale per cui siamo
tutti qui oggi.
~ sempre un piacere per me partecipare ad una
riunione che ha per scopo il rendere grazie o lode per Il
buon lavoro che è stato svolto. Voglio ringraziare In special modo voi, sorelle della Società di Soccorso, per Il
grande lavoro che avete svolto e che è dimostrato dagli
articoli che sono in mostra oggi. Dobbiamo tuttavia ricordare che è sempre responsabilit& delle donne di Tonga,
come di tutte le donne del mondo, svolgere questo lavoro
con amore e cura, onde rendere più piacevoli le case In
cui dimoriamo.
In ogni lingua vi sono due parole sulle quali lo vorrei
basare il mio discorso che, spero, sarà utile a qualcuno
tra coloro che sono qui oggi. La prima parola è marito e
la seconda è moglie. Il marito è colui che dà protezione
ed appoggio alla casa, colui che ne lega Insieme tutti gli
elementi. Se egli è un buon marito, fornisce tutto quello
che è necessario alla sua famiglia tramite Il suo lavoro, l
suoi sforzi e la sua abilità di fare quelle cose che solo gli
uomini possono fare, come svolgere lavori pesanti, costruire case, ecc.
Dobbiamo sempre ricordare che Il vero marito assolve
questa responsabilità con cuore lieto, in quanto la sua

casa è dawero tutto quello che gli è prezioso - la moglie,
i figli ed il loro amore e rispetto. t!:: naturale che egli
desideri che la sua famiglia abbia Il meglio di tutto, si tratti
di governo, di chiesa, di famiglia o di qualsiasi altra associazione. Quali benedizioni ha Iddio concesso alla donna
che ha un simile marito.
Ora, possono esservi alcune donne che sono portate
a dire, ·Sono grata a Dio per la comprensione religiosa e
la luce che ho In me, ma è per me un grande dolore che
mio marito non comprenda le verità religiose come faccio
io e che non viva secondo queste verità familiari o eterne
come invece dovrebbe• .
Se questo è il dolore che affligge una donna cristiana,
e questa comincia a pensare che Il dolore è troppo forte
per lei, è possibile che questa donna arrivi a pensare di
fare un cambiamento nelle sue relazioni coniugali. Se Invero c'è qualche donna che pensa in questo modo, lasciate
che le legga un passo della Bibbia che ritengo si applichi
direttamente al caso suo, e ntengo Inoltre che questo
passo della Bibbia sia fonte di forza e conforto per tutte
le donne. Questo passo si trova nel Nuovo Testamento, In
1 Corinzi 1, versetti 12-16:
• ... Se un fratello ha una moglie non credente ed ella
è contenta di abitar con lui, non la lasci; e la donna che ha
un marito non credente, s·egli consente ad abitar con lei,
non lasci Il marito;
·Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente ; altrimenti l vostri figliuoli sarebbero impuri, mentre
ora sono santi.
·Però, se il non credente si separa, si separi pure; in
tali casi, Il fratello o la sorella non sono vincolati; ma Dio
ci ha chiamati a vivere In pace ;

Sua Maestà Re Taufa'ahau Tupou IV di Tonga e la
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Marta e Maria
Or mentre essi erano in cammino, egli entrò in un villaggio;
e una cerca donna, per nome Marta, lo ricevette in casa sua.
Ell'aveva una sorella chiamata Maria la quale, postasi a
sedere a' piedi di Gest\, ascoltava la sua parola. Ma Marta
era affaccendata intorno a molti servigi; e venne a disse:
Signore, non t'importa che mia sorella m'abbia lasciata
sola a servire? Dille dunque che m'aiuti. Ma il Signore,
rispondendo, le disse: Marta, Marta, ru ti affanni e t'inquieti di molte cose, ma di una cosa sola fa bisogno. E
Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta.
Luca 10:38-42

•Perché, o moglie, che sai tu se salverai il marito?
ovvero tu, marito, che sal tu se salverai la moglie?•
Ora, sorelle mie, se saprete essere completamente
altruiste, miti ed umili, ed avrete In voi il vero spirito
dell'amore cristiano e sarete guidate dallo Spirito Santo
nelle vostre azioni e nelle vostre parole, sono sicura che
mettendo all'opera queste influenze voi sarete davvero In
grado di diventare uno strumento nelle mani di Dio per
cambiare In meglio il cuore del vostri mariti onde anch'essi
diventino del veri cristiani.
La seconda parola che forma l'argomento del mio discorso è, come ho detto prima, moglie. Se si può dire che
Il marito è la trama della vita familiare, la moglie ne è
l'ordito. Avendo usato termini che hanno a che fare con la
tessitura, lasciate che vi citi un altro passo della Bibbia,
questa volta tratto dal Libro dei Proverbi dell'Antic o Testamento:
·Ella si procura della lana e delfino, e lavora con diletto con le proprie mani.
·Ella mette la mano alla rocca, e le sue dita maneggiano il fuso.
•Ella fa delle tuniche e le vende ...•
(Proverbl3 1: 13, 19, 24.)
Il marito, come abbiamo detto prima, ha la responsabilità di proteggere e di mantenere la casa, ma la moglie
ha quella di far sl che la casa protetta dal marito sta una
casa felice, di far sl che l compiti del due coniugi diventino la trama e l'ordito della vita familiare. E, sapete, sorelle
mie, per quanto mt riguarda questo genere di tessitura è
la più bella e la più Importante che si possa trovare al
mondo. E quanf è bello questo tessuto se è fabbricato da
una vera donna cristiana come quella descritta nel Libro
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del Proverbi, una donna che desidera sinceramente fare
feliciti marito ed l figli In una casa felice.
Nel tessere, come In ogni altro lavoro, vi sono dei momenti di scoraggiamento e di tentazione che bisogna superare, In quanto non tutto è facile. Vi sono del giorni In
cui cl si stanca di tessere continuamente. La trama della
vita familiare si colora allora del vari problemi e delle
varie difficoltà che si pongono sul nostro cammino. Ricordiamoci allora che questi colori, se sappiamo superarll e
vlncerll, danno una maggiore bellezza al nostro tessuto.
Sì, se apriamo Il nostro cuore all'amore ed alla comprensione, questi problemi che riusciamo a risolvere aggiungeranno i loro fili d'oro e d'argento, che sono più forti di
qualsiasi altro filato, alla trama e all'ordito della nostra
vita familiare. Se soltanto sappiamo essere altruiste ed
avere il sincero desiderio di amare e di servire le nostre
famiglie, se sappiamo anche essere coraggiose e forti nel
lavoro che siamo chiamate a svolgere, saremo In grado di
tessere il tessuto più meraviglioso del mondo.
Mogli, madri, com'è il tessuto della vostra casa? State
voi tessendo con calma e sicurezza In mezzo alla pace e
all'amore, o siete Incluse tra quelle mogli che tessono
senza alcun ordine e sistema - che lasciano Inoperoso il
loro telaio per andare alla ricerca di una felicità e di una
gioia che non sarete mai In grado di trovare al di fuori
delle vostre case? Oggi vi sono troppe donne che stanno
lamentandosi ed Invocando la loro libertà ed il diritto di
essere libere dalle responsabilità tradizionali della casa e
della famiglia. Queste donne non saranno mal capaci di
tessere quella trama e quell'ordi to necessari per avere
una casa felice. a meno che si pentano e ritornino a svolgere gli incarichi che hanno avuto Il privilegio di ricevere
da Dio.
Un'altra cosa che vorrei ricordare a tutte le madri presenti è che la trama e l'ordito della vita del nostri figli, Il
to dal tessuto che
loro carattere, è in gran parte determina
l
essi vedono uscire dal nostro telaio. Non soltanto essi
Imparano da noi, ma siamo noi stesse a tessere il modello
della loro vita nel loro primi anni. Infatti cominciamo a
tessere Il modello della loro vita prima ancora che essi
nascano. Si, uno dei nostri più Importanti incarichi di tessitura sono i nostri figli.
Dobbiamo sempre ricordare che la vita dei nostri figli
è formata da tre parti - e cioè dal corpo, dalla mente e
dallo spirito. Vi sono tra noi coloro che forniscono tutte
le cose necessarie al loro corpo e li incoraggiano vivamente nel loro studi affinché sviluppino le loro menti.
Dobbiamo però ricordare che se non nutriamo e non incoraggiamo lo sviluppo del loro spirito, trascuriamo In
effetti quella parte dei nostri figli che è la più preziosa - 1
loro spiriti eterni.
Quant'è felice quella donna che è in grado di rispondere: SI, nell'amore e nella grazia di Dio il mio spirito
vive e lo spirito di mio marito e gli spiriti dei miei figli
vivono a dispetto delle difficoltà di questo mondo Insicuro.
Faccio a tutti l miei auguri più affettuosi e vi ringrazio
per l'opportun ità che mi avete dato di esprimere il mio
pensiero.

Il Profeta Joseph Smith agli Inizi della storia della Società di Soccorso Invitò la ·Società Femminile di Soccorso•. come allora egli la chiamava, •non soltanto ad
aiutare i poveri ma a salvare le anime•. Questo era un
incarico che avrebbe contribuit o alla realizzazione della
grande opera e gloria del Signore, •fare awerare l'Immortalità e la vita eterna dell'uomo•. (Mosè 1:39)
L'importanza dell'Incarico di salvare le anime è stata
ripetutamente messa In risalto dal Signore.
A John e Peter Whitmer, In diverse occasioni, Egli
'
disse:
• ... ecco, lo ti dico che ciò che sarà di più grande
valore per te, sarà di dichiarare il pentimento a questo
popolo, per potermi condurre delle anime, perché tu possa
rlposartl con loro nel regno del Padre mio ..... (D&A 15:6,
16:6)
A Joseph Smith, Oliver Cowdery e Davld Whitmer,
Egli diede questo ammonimento:
·Ricordate che Il valore delle anime è grande agli
occhi di Dio;
•E se doveste faticare tutti l vostri giorni ... per portare, non fosse che una sola anima a me, quanto sarà
grande la vostra gioia in sua compagnia, nel regno di mio
Padrel• (D&A 18:10, 15)
Questi passi delle scritture cl Insegnano che un·anlma
viene salvata quando viene riportata nel •regno di Dio•.
Cosa intenda per •anima• Il Signore l'ha spiegato con
queste parole: • ... lo spirito ed il corpo sono l'anima
dell'uomo •. (D&A 88: 15)
La parola •corpo• usata in questo contesto, ha lo stesso significato quasi per tutti. l Santi degli Ultimi Giorni
comprendono il significato della parola •spirito•, ma dato
che il nostro concetto di spirito non è conosciuto da tutti.
sarà bene dare qui qualche spiegazione.
Intelligenza
Il Signore Insegnò al Profeta Joseph Smlth che:
·L·uomo era ... al principio con Dio. L'Intelligenza, o
la luce di verità, non fu creata né fatta ... • (D&A 93:29)

E ad Abrahamo Egli dichiarò:
• ... lo regno nel cieli in alto e nella terra In basso, ...
su tutte le Intelligenze che l tuoi occhi hanno veduto. •
E di quello che aveva veduto. Abrahamo scrisse:
·Ora Il Signore mi aveva mostrato ... gli esseri spirituali che furono creati prima della creazione del mondo; e
fra queste ve n'erano molte di nobili e di grandi ... perché
Egli stava fra quelli che erano spiriti•. (Abramo 3:21-23)

Spiriti
Questi passi delle scritture cl Insegnano che gli spiriti
vennero creati da quell'Intelligenza, o luce di verità che
non fu né creata né fatta, ma che era sin dall'Inizio con
Dio.
Il Signore cl ha rivelato la chiave del mezzl tramite l
quali questi spiriti vennero creati quando disse che gli
abitanti dei mondi •sono generati figli e figlie di Dio•.
(D&A 76:24)
E per quanto riguarda la somiglianza di questi spiriti.
·figli e figlie di Dio•, ce ne viene data una chiara comprensione nel Libro. di Ether. In esso si dichiara che fu
verso il 2200 a. C. che il Signore si mostrò al fratello di
Giared e gli disse:
• ... lo sono Gesù Cristo ...
•Vedi tu che siete creati secondo la mia Immagine? Sl,
tutti gli uomini, al principio, furono creati secondo la mia
propria Immagine.
•Ecco, questo corpo, che ora tu vedi, è Il corpo del mio
spirito; ed ho creato l'uomo secondo Il corpo del mio
spirito; e come lo ti appalo nello spirito, cosi appanrò al
mio popolo nella carne• . (Ether 3: 14-16)
Sappiamo inoltre, tramite il Profeta, che uno spirito ha
un corpo materiale.
•· .. Ogni spirito è materia, ma più fine o pura e non
si può discernerlo che con occhi più puri;
• ... quando l nostri corpi saranno purificati, vedremo
che è tutto materia•. (D&A 131 :7-8)
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La nascita delle anime
Poco prima che Gesù nascesse a Betleem,
• ... la voce del Signore gli pervenne [a Nefi] , dicendo:
• ... Il momento è vicino ... e domani lo verrò al mondo ... • (3 Nefl 1: 12-1 3)
Pertanto, Gesù Cristo, lo spirito che era apparso al
fratello di Giared circa 2200 anni prima, venne ·al mondo•
In un corpo mortale. Quale figlio di Elohim e di Maria, Egli
entrò nella mortalità quale anima vivente.
E cosi era sempre stato. Quando una madre dà alla
luce un figlio, un essere umano. viene in questo mondo un
figlio spirituale di Dio.
Questa è la risposta alla domanda che viene posta
dal Salmlsta : ·Che cos'è l'uomo . ..?•
(Salm18:4)
Il valore di un'anima viene misurato dal suo potenziale
Il Creatore ha messo In tutte le cose viventi Il seme
necessario per generare delle nuove creature dotate della
capacità di raggiungere, alla loro piena maturità, la somiglianza del loro genitori. Questo è vero per le piante,
gli animali e l'uomo. t anche vero per i figli di Dio. Essendo un Suo figlio spirituale, l'anima umana possiede Il potenziale di dtventare come Dio, suo Padre.
• ... ora siam figliuoli di Dio, e non è ancora reso manifesto quel che saremo. Sappiamo che quand'egli sarà
manifestato saremo simili a lui ...• (1 Giovanni 3:2)
Gesù Invitò gli uomini ad aspirare a questa alta meta,
quando disse:
·Ecco perché vorrei che foste perfetti, come me, o
come vostro Padre che è In cielo è perfetto•. (3 Nefl12:48)

Il plano
Il Suo scopo, salvare le anime, facendo awerare la
loro •Immortalità e vita eterna•, è stato perseguito sin
dall'Inizio. Il Suo plano per realizzare questo obiettivo
venne annunciato nel grande consiglio pre-terreno dove,
tra gli spiriti, ve n'era uno
• ..• che era simile a Dio, e disse a quelli che erano
con lui: Noi scenderemo, poiché vi è dello spazio laggiù,
e noi prenderemo di questi materiali, e faremo una terra
sulla quale questi possano dimorare;
•E là noi Il metteremo alla prova, per vedere se essi
faranno tutte le cose che il Signore loro Dio comanderà
loro;
·Ed a coloro che mantengono il loro primo stato, sarà
aggiunto ancora; •. . ed a coloro che mantengono Il loro
secondo stato sarà aggiunta gloria sul loro capo In
eterno•. (Abramo 3:24-26)
Il fatto che noi siamo ora anime umane è prova che
noi abbiamo mantenuto Il nostro primo stato, ed abbiamo
pertanto la sicurezza che ci •Sarà aggiunto ancora• con
l'immortalità. Ma non abbiamo ancora la sicurezza della
salvezza contemplata dal Profeta Joseph quando diede
alle sorelle della Società di Soccorso il loro Incarico.
Nella nostra ricerca di questa salvezza, ci troviamo ora di
fronte alla più grande sfida che abbiamo mai dovuto o che
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dovremo mal affrontare, la sfida di mantenere Il nostro
secondo stato. Il successo ci Impone di fare tutte le cose
che il Signore nostro Dio ci comanderà di fare. E se lo
faremo, ci verrà aggiunta gloria sul nostro capo in eterno,
diventeremo perfetti, come sono perfetti Gesù ed il nostro
Padre che è nel cieli. Ecco cosa significa essere salvati.
Ho cercato di ricordarvi che cosa sia un'anima, quale
sia Il suo Infinito valore e potenziale, cosa significhi salvare un'anima e come un'anima possa essere salvata. L'ho
fatto perché ritengo che la conoscenza di queste cose sia
necessaria se vogliamo che i nostri sforzi per contribuire
alla salvezza delle anime siano efficaci. Ritengo che un
capo che vuoi essere tale deve avere un'esatta visione
degli obiettivi desiderati, di che cosa significhi raggiungerll, di come raggiungerli, oltre naturalmente ad essere
egli stesso Impegnato al loro conseguimento. Sono convinto che è la nostra chiara e costante visione di questi
obiettivi che cl dà la spinta e la guida necessarie a raggiungerli.
t stata la visione di Sion, con la speranza di avere un
posto in essa, che ha tenuto l giusti sulla retta via attraverso l secoli.
Il Presidente Young oltre un secolo fa, rammentò ad
un gruppo di santi che era la visione di Sion, con tutta la
sua bellezza e la sua gloria che li aveva incoraggiati a
superare le traversie del lungo viaggio attraverso le praterie per raggiungere la Valle del Lago Salato.
• ... voi vedeste la bellezza e la gloria di Sion onde
riceverne Il coraggio e la preparazione richiesti per affrontare le afflizioni, l dolori e le delusioni di questa vita
mortale, e così superarli onde essere pronti per godere
della gloria del Signore che vi sarebbe stata rivelata•.
Paolo rammentò agli Ebrei che il Redentore stesso si
mantenne fedele alla Sua missione per le stesse cose.
Eccovi le parole dell'Apostolo:
• ... Gesù, duce e perfetto esempio di fede, ... per la
gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce ... •
(Ebrei 12:2)
Sentiamo tanto amore e riverenza verso l nostri Inni
perché elevano i nostri pensieri e le nostre risoluzioni
alla gloriosa ricompensa che segue la vita retta.
E cosi, ripeto, un requisito indispensabile per la salvezza delle anime è la sempre presente coscienza di
quello che è l'anima, di ciò che significa salvarla e di come
può essere salvata. Pertanto,
• ... Fate tesoro di queste cose nei vostri cuori e che
le solennità dell'eternità rimangano nelle vostre menti•.
(D&A43:34)
Cosi facendo, non soltanto riusciremo a salvare la
nostra anima, ma saremo anche In grado di spronare
coloro con i quali veniamo a contatto a sforzarsi onde salvare la loro. Ma nel farlo sarà bene ricordare che sebbene
la Chiesa abbia la responsabilità di portare il messaggio
di salvezza a tutto il mondo, Il Profeta ha dato alla Società
di Soccorso un Incarico più ristretto. Infatti egli disse :
·Lasciate che i vostri sforzi siano limitati, per la maggior parte, a coloro che vi stanno intorno ed al cerchio
delle vostre conoscenze. Per quanto riguarda la cono-

scenza, questa si può estendere a tutto il mondo, ma per il
resto, limitatevi al cerchio delle vostre conoscenze più
strette, e più particolarmente al membri della Società di
Soccorso•. (Documentary History of the Church IV:607)
Sappiamo che il Profeta intendeva Includere l mariti
nel •cerchio delle vostre conoscenze• In quanto disse
anche:
·Che questa società insegni alle donne come comportarsi nei confrontì dei loro mariti, perché Il trattino con
dolcezza ed affetto. Quando un uomo è preoccupato per
l suoi affari, quando Incontra sulla sua strada ostacoli e
difficoltà, se trova a casa un sorriso Invece di Irritazione
o lamentele - se viene accolto con dolcezza, Il suo animo
si calmerà ed l suoi pensieri ne saranno rallegrati. Quando
una mente è vicina alla disperazione, ha bisogno del conforto dell'affetto e della gentilezza•. (Documentary History of the Church IV:606-7)
·Il cerchio delle vostre conoscenze• Include anche l
vostri figli, i vostri nipoti e gli altri membri della vostra
famiglia. Per quanto riguarda l vostri obblighi In questo
campo, penso che vi sia molto da fare. Per esempio In
quei casi in cui abbiamo madri che lavorano e serate familiari.
Recentemente ho sentito parlare di una Primaria In cui
alcuni dei bambini non volevano andare a casa in quanto
le loro madri non erano ancora tornate dal lavoro.
Le sorelle della Società di Soccorso che hanno compreso il significato di quello che abbiamo detto qui al riguardo della salvezza delle anime, e che si rendono conto
degli effetti che ha la loro assenza da casa sui loro figli,
non lasceranno le loro case se non vi sono proprio costrette. In nessun altro aspetto del loro lavoro, le sorelle
della Società di Soccorso possono fare di più per salvare
le anime che nel motivare se stesse e tutte le altre donne
della Chiesa a radicare nel loro figli l'aspirazione di servire
il Signore, di lodare il Suo nome e di Imparare dai loro
genitori qual è la giusta via per arrivare a Lui.
Possa questo essere il nostro obiettivo ed il nostro
successo. A questo fine io prego nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
O

Parabola del seminatore
In quel giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso
il mare; e molte turbe si raunarono attorno a lui, talché
egli, montato in una barca, vi sedette; e tutta la moltitudine stava sulla riva. Ed egli insegne\ loro molte cose in
parabole, dicendo: Ecco, il seminatore usd a seminare. E
mentre seminava, una parte del seme cadde lunga la snada;
gli uccelli vennero e la mangiarono. E un'altra cadde ne'
luoghi rocciosi ove non avea molta terra; e subito spuntc\,
perché non avea terreno profondo; ma, levatosi il sole, fu
riarsa; e perché non a vea radice, si seccò. E un'altra cadde
sulle spine; e le spine crebbero e l'affogarono. E un'altra
cadde nella buona terra e portò frutto, dando qual cento,
qual sessanta, qual trenta per uno. Chi ha orecchi da udire
oda.
Allora i discepoli, accostatisi, gli dissero: Perché parli loro
in parabole? Ed egli rispose loro: Perché a voi è dato di
conoscere i misteri del regno dei cielo; ma a loro non è
dato. Perché a chiunque ha, sarà dato, e sarà ndl'abbondanz.a; ma a chiunque non ha, sarà tolto anche quello che
ba. Perciò parlo loro in parabole, perché. vedendo, non
vedono; e udendo, non odono e non intendono. E s'adempie in loro la profezia d'Isaia che dice:
Udrete co' vostri orecchi e non intenderete;
guarderete co' vostri occhi e non vedrete;
perché il cuore di questo popolo s'è fatto insensibile,
son diventati duri ::l'orecchi
ed hanno chiuso gli occhi,
che talora non veggano con gli occhi
e non odano con gli orecchi
e non intendano col cuore
e non s1 convertano,
ed io non li guarisca.
Ma beati gjj occhi vostri, perché veggono; ed i vostri orecchi
perché odono! Perché in verità io vi dico che molti profeti
e giusti desiderarono di vedere le cose che voi vedete, e non
le videro; e di udire le cose che voi udite, e non le udirono.
Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del
seminatore: Tutte le volte che uno ode la parola del Regno
e non la intende, viene il maligno e porta via quel ch'è
stato seminato nel cuore di lui: questi è colui che ba ricevuto la semenza lungo la strada. E quegli che ha ricevuto
la semenza in luoghi rocciosi, è colui che ode la Parola e
subito la riceve con allegrezza, però non ha radice in sé,
ma è di corta durata; e quando venga tribolazione o persecuzione a cagion della Parola, è subito scandalinaro. E
quegli che ha ricevuto la semenza fra le spine, è colui che
ode la Parola; poi le cure mondane e l'inganno delle ricchezze affogano la Parola, e così riesce infruttuosa. Ma quei
che ba ricevuto la semenza in buona terra, è colui che ode
la Parola e l'intende; che porta del frutto e rende l'uno il
cento, l'altro il sessanta e l'altro il trenta.

.

Matteo 13:1 -23

219

Il Ballo Oro e Verde del Ramo di Cagliari

La convaralone del F,..tello Gatto

Il Fratello Alberto Leo, dopo aver assistito ed un battesimo, uscl per prendere una
boccata d'aria. Incontrò cosi Vincenzo
Gatto e venne spinto dallo Spirito ad
lnvitarlo ad assistere ad un altro battealmo In programma per quella sera. La
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La sera del 28 marzo aoorso ha visto un
avvenimento storico per l'Isola mediterranea. Infatti, quella aera, l membri del
Ramo di Cagliari hanno tenuto Il loro
Ballo Oro e Verde.
Membri, missionari ed Investigatori si
sono prodigati per omare gli ambienti
della cappella per l'occasione.
La serata è stata rallegrata dalle danze,
dagli spettacoli allestiti dal membri e dai

cerimonia del battesimo Ispirò molto
Vincenzo Gatto che cominciò a prendere
le lezioni Con l'aiuto del Fratello Leo che
partecipò a tutte le discussioni, si vide
lo sviluppo di una testlmomanza che ha
percorso tutto Il cammino dall'Intelligenza
alla conoscenza della ventà Da qui il
battesimo del Fratello Gatto Questo
nostro nuovo fratello sa quanto sia Importante la Chiesa ed è felice di aver
preso la dec•slone di fame parte.
Nella foto vediamo l Fratelli Leo e Gatto
e gli Anziani Gardner e Minor.

missionari, dai rinfreschi e dalle acenette Interpretate da ottimi attori. Nella sala
ha regnato per tutta la sera un sentimento di fratema amicizia e di amore
reciproco. Le fotografie che pubblichiamo
ci danno un'Idea dell'atmosfera divertente ed al tempo stesso spirituale che
ha distinto Il Ballo Oro e Verde del Ramo
di Cagliari.
Il successo del programma membromlaalonarlo continuai
Dopo essere stati a Milano per quattro
mesi e mezzo senza Incontrare alcun vero
successo nel nostro lavoro dl proselltlsmo, cl venne data l'opportunità di tenere
le lezioni post battesimali alla Sorella
Baldo, battezzata di recente. Durante la
seconda lezione parlammo del programma membro-missionario e le chiedemmo
se conosceva delle persone elle quali
potesse Interessare Il messaggio del Vangelo. La sua risposta cl riempi di entu·
siasmo In quanto cl disse di avere un'a·
mica carissima che avrebbe invitato In
Chiesa la domenica seguente. La Sorella
Baldo tenne fede alla sua parola e la domenica seguente fummo felici di fare la
conoscenza della Sorella Canzana. l!
superfluo dire che la Sorella Canzana
venne battezzata nella Chiese poco tempo dopo.
Ma la storia non finisce qull Scoprimmo
presto che la Sorella Baldo era stata a
sua volta portata alla Chiesa dalla Sorella Biondi, la quale a sua volta era stata
portata el Vangelo datla Sorella Biechi,
e tutte nel breve periodo di due o tre
mesi. Grazie al programma membromissionario abbiamo cosi quattro meravigliosa sorelle nella Chiesa.
Da quanto sopra, possiamo concludere
che il programma di riferimenti e quello
membro-missionario sono Indispensabili
allo sviluppo della Chiesa, particolarmente qui In Italia. Da questa atorla lm·
pariamo tutti una lezione di successo e
diamo Il nome di tutt.l l nostri amici al
mlasionaril
•

Tre giovani partecipanti sila gita

Preparativi per /s gare d/ salto

Il 30 marzo scorso il Ramo di Palermo
ha organizzato una gita collettiva alla
quale hanno partecipato circa 20 membri
e 1O Investigatori, con meta la bellissima
spiaggia di Mondello.
l partecipanti si sono divertiti prendendo
parte al vari giochi In programma. Un

membro ha persino fatto un bagno nelle
fredde acque del golfo.
La gita è stata organizzata In occasione
della conferenza del Ramo di Palermo,
tenuta Il 29 marzo. Il tema della conferenza era •l doveri del Senti degli Ultimi
Gloml•.

Quanto grande è la nostra generosità
Il vescovo di un rione una volta lanciò un appello per una buona causa. T ra le numerose rimesse ricevute trovò
un assegno per una somma rilevante, inviato da uno dei più fascoltosi membri del rione, L'assegno era accompagnato da una nota che diceva: «Non esiti ad accettare questo dono. Me lo posso facilmente permettere•. 11
vescovo rimandò l'assegno al membro con una nota di suo pugno, cbe diceva: «Se lei se lo può permettere facilmente, non è abbastanza•.
Si potrebbe pensare che questa mossa da parte del vescovo sia stata un po' azzardata, o forse anche ingrata..
ma la storia ebbe un Lieto fine. Il membro comprese lo spirito dell'osservazione del vescovo e gli mandò un
assegno per una somma maggiore. Possiamo dedurre cbe il vescovo conosceva bene il membro e sapeva che non
sarebbe stato frainteso.
Questa storia solleva diverse domande. Quanto grande è la nostra generosità? La nostra generosità ci costa
molto? Siamo davvero generosi?
Quando Gesù cbe si trovava nel Tempio osservò la vedova deporre la sua piccola offerta nella cassa del
Tempio, Egli disse che la poveretta aveva dato più degli altri in quanto la offerta rappresentava tutti i suoi
averi, mentre gli altri non avrebbero sentito la mancanza dei soldi versati.
Ricordo sempre con piacere la storia di quella donna che portò ai missionari un'offerta maggiore di quella che
poteva pennettersi. Quando uno dei missionari le chiese di tenere una parte del denaro per sé, la donna rispose: cGiovanotto, non sto facendo questa offerta a lei ma a Dio•.
cNon oflrirò all'Eterno, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla•.

2 Samuele 24:24
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EDITOBitlLE
DEL PRESIDENTE
DELLA
lft:ISSIONE

Cari fratelli e sorelle:
Questo mese vorrei parlarvi di un argomento che nella mia
opinione è molto vitale per l membri della Chiesa In Italia,
e cioè del lavoro di ordinanza che deve essere svolto nel
Tempio del Signore. Il Presidente Smith ha detto alla
recente conferenza generale che nessun uomo può sperare di raggiungere l'obiettivo supremo per il quale noi
tutti cl siamo uniti alla Chiesa, che è la vita eterna, senza
le benedizioni del sacerdozio. Quando parliamo delle benedizioni del sacerdozio intendiamo riferirei ad une moltitudine di cose In generale ma, specificatamente, al battesimo, allo Spirito Santo, al sacerdozio di Dio, egli
endowmente del tempio ed elle stipulezione delle alleanze
matrimoniali nel Tempio del Signore, sotto la Sua direzione. ~ superfluo dire che prima di ricevere tutte queste
benedizioni dobbiamo dimostrarcene degni, e continuare
ad esserlo anche dopo. Uno del fattori che <:l rendono
mentevoli dt queste benedizioni è l'amore che sentiamo
per l membri della nostra famiglia. E chi sono questi membri? Agli occhi del Signore, la nostra famiglia consiste di
noi stessi, del nostri discendenti e dei nostri antenatl. Le
scritture sono piene di passi che danno l'incarico a coloro
che vivono nella mortalità, che comprendono i prtnctpi
del Vangelo, di far si che il lavoro di ordinanza che deve
essere svolto nella mortalità venga svolto per i membri
delle nostre famiglie che sono morti. Spero che tutti l
membri Italiani della Chiesa abbiano afferrato il significato vitale di questo lavoro d'amore. La genealogia è una
delle più grandi opere d'amore che possiamo compiere.
Non conosco molte persone che abbiano avuto l'opportunità di vls1tare ti mondo degli sp1ritl e di ritornare per
raccontare quello che awiene colà. Qualche caso simile
è ewenuto nella Chiesa, ma quasi uniformemente a coloro
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che hanno potuto dare uno sguardo al futuro è stato vietato di parlarne molto. Ed è giusto che sia cosi per il fatto
che noi dobbiamo, per il nostro sviluppo, accettare le
eternità sulla fede piuttosto che sul racconto di coloro
che hanno visto.
Vi sono tuttavia alcune cose che conosciamo al riguardo
dell'aldilà. Una è che Il lavoro missionario viene svolto
anche là. Gesù cl ha detto che Egli stesso vi si dedicò
e poi tornò per parlacene. Un'altra cosa che sappiamo è
che il battesimo delle persone convertite al Vangelo nel
mondo degli spiriti deve essere celebrato nella mortalità
Insieme a certe altre benedizioni del sacerdozio che abbiamo prima citato. Questo cl porta subito di fronte ad
un grave problema, un problema che richiede tutta la
nostra attenzione.
1. Il lavoro missionario viene svolto tra i grandi eserciti
di persone che furono gli antenati degli Italiani d'oggi?
2. Se no. perché no?
3. Come possono allora essere battezzati e progredire
verso Il loro obiettivo, se nessuno del loro discendenti ha svolto per loro le ordinanze del tempio?
4. Cosa fanno gli abitanti del mondo degli spiriti tra
la loro conversione ed il loro eventuale battesimo?
Personalmente ntengo che facciano esattamente quello che fanno l nostri beneamati Investigatori che conoscono la verità ma che non possono essere battezzati perché non ne hanno il permesso. Essi Insegnano,
portano testimonianze. forniscono nomi al missionari,
pregano, sperano, attendono, pregano e pregano ancora. Alla fine il Signore istituisce una missione qui
sulla terra tra l loro discendenti quando vi sono abbastanza convertiti da giustificare la creazione di una
m1sslone.

E poi Eglì porta dei missionari alla porta di qualcuno che
può contribuire alla soluzione di questo problema. Questa persona viene a conoscenza di tutti i principi del
Vangelo, incluso quello delle ordinanze del tempio per l
morti. Ed al tempo debito egli sente l'amore e la compassione necessari per dedicarsi a queste ordinanze.
Mi domando quanti siano coloro nella Missione Italiana
del mondo degli spiriti che aspettano, che pregano, che
desiderano le grandi benedizioni del sacerdozio; coloro
i cui cuori sono rivolti verso l figli e stanno aspettando
Il giorno profetizzato da Isaia, quando il cuore del figli
verrà ricondotto verso i padri.
Mi domando quanta gioia e felicità si sentirà quando alla
fine verrà chiamato un nome, ed uno spirito gentile lo
accoglierà sull'uscio e dirà: ·Il lavoro necessario è stato
svolto per te e per la tua famiglia. Puoi ora entrare nel
regno e procedere sul tuo cammino•. E gli verrà dato un
pezzo di carta, o cos'altro si adopera nell'aldilà, sul quale
egli leggerà le informazioni relative al suo battesimo, inclusi r nomi dei suoi discendentl che l'hanno amato cosi
tanto da svolgere il lavoro di ordinanza per lui e la sua
famiglia. E poi un giorno - un giorno Indimenticabile nei regni del mondo celeste, voi avrete Il privilegio dì
incontrarvi di persona con questa famiglia. Non c'è lavoro più grande che quello di portare anime a Dio, sia
che dimorino nella mortalità che nel mondo degli spiriti,
tn quanto questa distinzione non fa alcuna differenza.
Il lavoro genealogico è stato giustamente chiamato •lavoro missionario per l morti• .
Fratelli e sorelle, ricevete la certezza che il lavoro missionario sta progredendo tra gli Italiani nel mondo degli
spiriti.

State certi che D10 nella Sua saggezza forn1sce i mezzi
necessari per battezzare non soltanto coloro che si trovano ora nella mortalità ma anche Il maggior numero di
convertiti che si trovano oltre la tomba. State certi (ognuno di voi Individualmente) che la vostra conversione non
è stata fortuita ma che rientra In un plano più grande di
quanto si possa pensare a prima vista. Vi prego, miei fratelli e sorelle, di considerare la vostra appartenenza alla
Chiesa ed il vostro sacerdozio come elementi divini dì
un grande piano destinato a portare anime a Dio.

~k:tri=

Se pa.trociniamo il male
DI RICHARD L EVANS

on la crescente preoccupazione per il peggioramento delle norme
di moralità e di decenza, ci viene spontanea la domanda: Cosa
possiamo fare per porre un freno a questa situazione? Dobbiamo
forse rassegnerei agli eventi, come se stessimo assistendo allo svolgimento di una tragedia alla televisione, o c'è qualcosa che possiamo
fare per invertire questa tendenza? Un segno incoraggiante è la crescente determinazione da parte di persone responsabili, autorità e privati , di combattere i disordini e la crimina lità. Per certi aspetti, tuttavia,
c'è sempre l'indifferenza o lo scoraggiamento di molti che non ritengono
possibile un cambiamento di questa deprecabile tendenza . Mi sembra
sia giunto Il momento di affrontare alcune semplici conclusioni, una delle
quali è questa: Un motivo per cui il male esiste nella nostra società è
che è stato reso lucroso. Un altro fatto è che noi lo combattiamo soltanto
in principio, ma in pratica lo patrociniamo, rendendolo ancora maggiore
col renderlo ulteriormente proficuo. Queste conclusioni si applicano ad
ogni forma di male che viene offerta al pubblico sotto forma di un prodotto commerciabile. Se patrociniamo od usufruiamo di qualsiasi cosa
che non è buona od utile alla gente, stiamo contribuendo alla propagazione del male rendendolo lucroso. Se per qualsiasi motivo acquistiamo
o ci procuriamo uno qualsiasi dei prodotti salaci della pornografia, sia
illustrata che stampata, contribuiamo a rendere lucroso questo male. Se
assistiamo alla rappresentazione di uno spettacolo osceno, volgare o
immorale, sia in teatro che al cinema che in altro luogo - se spendiamo
1nostri soldi per vedere qualcosa di osceno ed immorale - non soltanto
compromettiamo e degradiamo la nostra personalità, ma contribuiamo
a promuovere ed a far proliferare questo genere di spettacoli con il
nostro contributo finanziario. Il male è avido. Il male è usato da molti per
trame profitto. E non dobbiamo dimenticare che più il male è lucroso e
più è potente e comune. Il male può andare soltanto tanto lontano quanto
lo lasciamo andare. Se lo patrociniamo, se lo incoraggiamo, andrà molto
lontano. Ma n'a i personalmente siamo in grado di fare la nostra parte,
rifiutandoci di patrocinare, di acquistare o di rendere lucroso il male o
qualsiasi prodotto che contribuisca al peggioramento delle norme morali. Facciamolo pertanto, e se qualcosa non è né bello né buono per la
gente, non ha importanza quanto sia lucroso, popolare o prevalente, non
contribuiamo alla sua d1ffusìone
O
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