


di DELBERT L. ST APlEY, del Consiglio dei Dodici 

Un messaggio 
d'ispirazione 

Ad un saggio venne chiesto di elencare t re punti cardina li che esemplificassero 
la vita del più grandi Insegnanti dl tutti l tempi e che servissero da guida per i 
nuovi Insegnanti. La sua risposta fu: ·Primo, insegnate con l'esempio. 
Secondo, insegnate con l'esempio. Terzo, Insegnate con l'esempio.• 
Il nostro Salvatore. Gesù Cristo, è il più grande esempio che Il mondo abbia 
conosciuto, ed l Suoi Insegnamenti resistono attraverso i secoli In quanto i 
precetti che Egli Insegnò erano messi in risalto dall'esempio delia Sua stessa 
vita. 
In cuor mio sono pienamente convinto che bisogna dedicare uno sforzo 
maggiore per accompagnare l principi, le norme e gli Ideali del Vangelo con 
esemp1 cnstlanl nella nostra vita personale se vogliamo che la verità e la 
rettitudine prevalgano In questo nostro mondo in contmuo decadimento morale 
e spirituale. Non possiamo permetterei di lasciare l solidi ancoraggi spirituali 
per Imbarcarci su una rotta malvagia che può solo portare! ad una vita 
depravata. 
Il mondo ha bisogno di molti uomini e di molte donne che posseggano una 
grande forza d1 carattere si da poter resistere sicuri. fermi ed Irremovibili nella 
bufera, per osservare i comandamenti di Dio ed essere esempi viventi di verità 
e di rettitudine. 
Il potere dell'esempio dimostra la sua forza quando gli uomini e le donne 
vivono secondo il Vangelo. Per queste persone, la luce del glorioso Vangelo 
di Gesù Cristo traspare dal loro aspetto come un faro di luce che attira gli 
altri sulla via della virtù. O 
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E' così infatti che 
la mia chiesa sarà chiamata 

del Preeldente JOSEPH FIELDING SMITH 

Il 6 aprile di quest'anno ha segnato Il 140° anniver
sario dell'organizzazione della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni In questa dlspen
sazione della pienezza dei tempi. 
La gente spesso si chiede come mal l membri della 
Chiesa vengano chiamati santi. l Santi degli Ultimi 
Giorni dovrebbero vivere all'altezza di questo 
nome. 
Dovrebbero vivere senza peccato e la loro vita 
dovrebbe essere in assoluta armonia con l principi 
del Vangelo. Essi dovrebbero vivere •d'ogni parola 
che procede dalla bocca di Dio• (Matteo 4:4; Deut. 
8:3.) Essi hanno ricevuto questo comandamento. 
Tuttavia nell 'accettare questo titolo di santi, l 
membri della Chiesa non sono né arroganti , né 
pretenziosi, n& Ipocriti. Non sono stati loro a sce
gliere questo titolo che è Invece stato dato loro per 
divino comandamento. E' stato Il Signore a dire: •E' 

così Infatti che la mia chiesa sarà chiamata negli 
ultimi giorni, ossia la Chiesa di Gesù Cristo del 
Santi degli Ultimi Giorni• . Affinché l membri com
prendessero pienamente Il significato di questo 
titolo, il Signore diede loro questo ammonimento: 
•In verità lo dico a voi tutti: Levatevi e brillate, 
perché la vostra luce possa essere uno stendardo 
per le nazioni• (D & A 115:4-5) 
Nell'accettare questo titolo l Santi degli Ultimi 
Giorni si adeguano all'usanza che prevaleva tra Il 
popolo di Dio nelle epoche passate della terra. l 
membri della Chiesa del tempi di Pietro e di Paolo 
venivano chiamati santi. ·Or awenne che Pietro, 
andando qua e lè da tutti, venne anche al santi che 
abitavano In Udda• (Atti 9:32) Paolo scrisse: ·A 
quanti sono In Roma, amati da Dio, chiamati ad 
esser santi, grazia a voi e pace da Dio nostro 
Padre e dal Signor Gesù Cristo• (Romani 1: 7) E' 
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chiaro pertanto che l membri della Chiesa di oggi 
si adeguano all'usanza dei tempi antichi, In quanto 
essi sono chiamati in questi giorni, per comanda
mento, •ad esser santi•, membri della Chiesa di 
Gesù Cristo. 
Centoquaranta annll Come sapete, per molti anni mi 
sono occupato della storia della Chiesa. E' una cosa 
meravigliosa rileggere l documenti che parlano degli 
umili Inizi di questa Chiesa. La Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni fu organizzata a 
Fayette, Contea di Seneca, Stato di New York, nella 
casa di Peter Whltmer, Sr., Il 6 aprile 1830, con sei 
membri: Joseph Smlth, Jr., Oliver Cowdery, Hyrum 
Smith, Peter Whltmer, Jr., Samuel H. Smlth e Davld 
Wlthmer. Questi sei membri, che erano stati bat
tezzati in precedenza, vennero di nuovo battezzati 
Il giorno dell'organizzazione della Chiesa. 

•Avendo aperta la riunione con una solenne pre
ghiera al nostro Padre Celeste•, scrisse Il Profeta 
Joseph Smlth, •procedemmo, secondo il comanda
mento precedentemente ricevuto, a chiedere al 
nostri fratelli se cl accettavano come loro Insegnanti 
delle cose del Regno di Dio e se erano convinti che 
noi dovessimo procedere ad essere organizzati 
quale Chiesa secondo il detto comandamento che 
avevamo ricevuto. Essi acconsentirono a questa e 
ad altre proposte con voto unanime. Allora lo imposi 
le mie mani su Oliver Cowdery e lo ordinai un 
Anziano della ·Chiesa del Santi degli Ultimi Giorni•. 
Dopo di che egli ordinava me all'ufficio di Anziano 
della detta Chiesa. Prendemmo allora il pane, lo 
benedlmmo, lo dividemmo con loro. Prendemmo 
pure del vino, lo benedimmo e lo bevemmo con loro. 
Imponemmo poi le mani su ogni membro della 
Chiesa presente onde potessero ricevere il dono 
dello Spirito Santo ed essere confermati membri 
della Chiesa di Cristo. Lo Spirito Santo si riversò 
su di noi In grande abbondanza - alcuni di noi 
profetizzarono mentre tutti pregammo il Signore e 
ne fummo pieni di gioia ... • (Documentary History 
of the Church, Vol. 1, pp. 77-78) 
Quel giorno al Profeta venne data una rivelazione 
che comandava di tenere una documentazione sulla 
Chiesa. In questa rivelazione venne pure comandato 
che Joseph Smlth, Jr. doveva essere chiamato veg
gente, traduttore, profeta, apostolo di Gesù Cristo 
ed anziano della Chiesa. (Vedere D & A 21 .) 
La prima conferenza della Chiesa venne tenuta a 
Fayette circa tre mesi dopo, Il 9 giugno 1830. l diri
genti presenti erano Joseph Smith, Jr., Oliver Cow
dery, Davld Whltmer, Peter Whltmer e Zlba Peter
son, ognuno dei quali deteneva l'ufficio di anziano 
della Chiesa. A questa conferenza Samuel H. Smlth 
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venne ordinato anziano, Joseph Smlth, Sr., Hyrum 
Smith e Martin Harris vennero ordinati sacerdoti ed 
Hyrum Page e Christian Whitmer insegnanti. Alla 
chiusura di questa conferenza la Chiesa contava 
sette anziani ordinati - Inclusi Joseph Smlth ed 
Oliver Cowdery -tre sacerdoti e due Insegnanti. Il 
numero totale dei membri della Chiesa era di 27. 
Oliver Cowdery ricevette l'incarico di tenere l regi
stri ed l verbali sino alla conferenza seguente, che 
venne tenuta Il 26 settembre 1830.1n quell'occasione 
venne comunicato che l membri della Chiesa erano 
saliti a 62. 
Davld Whltmer venne incaricato di tenere l registri 
della Chiesa sino alla terza conferenza, che venne 
tenuta a Seneca i l 2 gennaio 1831. 
La Chiesa si trasferì poi a Kirtland, Ohlo, dove la 
prossima conferenza venne convenuta nel giugno 
del 1831 . In quell'occasione vennero ordinati l primi 
sommi sacerdoti di questa dlspensazlone. A questa 
conferenza Edward Partridge, che era stato in pre
cedenza chiamato al vescovato, scelse quali consi
glieri, o assistenti, John Corrili e lsaac Morley. 
Questi tre fratelli costituirono il primo vescovato 
della Chiesa. 
Il Profeta venne sostenuto ed ordinato presidente 
del sommo sacerdozio nel corso di una conferenza 
tenuta ad Amherst, Ohio, il 25 gennaio 1832. Il 18 
marzo 1833, venne organizzata la Prima Presidenza 
della Chiesa con Joseph Smith quale Presidente e 
Sldney Rigdon e Frederick G. Wllliams quali consi
glieri. 
Joseph Smith, Sr. venne chiamato ed ordinato 
patriarca Il 18 dicembre 1833. 
l primi apostoli e l primi settanta di questa dispensa
zione vennero ordinati a Kirtland nel febbraio del 
1835, dopo il ritorno del Campo di Sion. Gli apostoli 
vennero scelti per rivelazione ed ordinati il 14 feb
braio 1835 dai tre testimoni del Libro di Mormon. l 
primi settanta vennero ordinati due settimane più 
tardi. 
Da quel lontani giorni la Chiesa si è sviluppata ra
pidamente a dispetto delle prove e delle tribolazioni 
che i suoi membri hanno dovuto sopportare. 
A tutti l membri della Chiesa In ogni parte del mondo 
vorrei dire che questa Chiesa ha una missione di
vina da svolgere sotto la direzione e la guida di 
Gesù Cristo, nostro Salvatore, e che nulla riuscirà a 
fermarne la marcia. Essa adempie l disegni del no
stro Padre nei cieli. Spero che l santi di tutto Il mondo 
ringrazino il Signore ogni giorno di essere membri 
della Sua Chiesa e per la missione del Profeta 
Joseph Smith nella restaurazione del Vangelo per la 
nostra gioia e felicità. O 

• Il DotL Dwene J. Sykee. neto e çreecluto • Pleaaent 
Grove. Uteh. Il ore e çepo del Dipartimento Rleorae 
Naturali deii"Unlverel" de li" Alaaka Egli fa parta del 
vesçovato del Rione di Falrbanka 

del Dott. DWANE J. SYKES 

Era una fredda sera di febbraio di di
versi anni fa, in un piccolo centro 
rurale, quando il Fratello Beck venne 
a prendenni per la prima volta. 
Avevo 14 anni ed ero stato appena 
nominato suo compagno minore per 
l'insegnamento familiare, o insegna
mento di rione, come si chiamava a 
quel tempo. 
Fui sorpreso quando la nostra prima 
destinazione risultò essere la casa del 
Signor Weeks. Per anni avevo fatto 
quella strada andando e tornando da 
scuola, ma non avevo mai saputo che 
il vecchio Signor Weeks o sua moglie 
fossero Mormonl. Non li avevo mal 
visti In chiesa. 
Quella sera passammo sotto il grande 
portico sul davanti della casa e ci pre
sentammo alla porta della cucina. 

~~--

·Buona sera, Signora Weeks. Ha 
qualche minuto da dedicare ai suoi 
Insegnanti di rione?• 
Gli Weeks cl offrirono le due sedie di 
cucina. Il Signor Weeks si sedette 
sullo sgabello accanto al caminetto 
mentre sua moglie si accomodò sulla 
panca posta lungo il muro, dopo aver
ne tolto un grosso cestino di f ilo di 
ferro pieno di uova. Nelle visite se
guenti mi ricordo di aver sempre visto 
quel cestino pieno di uova. 
Subito dopo essere entrati nella casa 
degli Weeks, il Fratello Beck comin
ciò a parlare del prezzo delle uova, 
dei pol li, dell'allevamento su scala in
dustriale. Questo scambio di lnfonna
zloni continuò per circa un quarto 
d'ora, dopo di che cl alzammo, salu
tammo gli Weeks e continuammo Il 

nostro giro. Questa procedura veniva 
seguita ogni volta che visitavamo gli 
Weeks. Qualche volta tutta la conver
sazione riguardava li prezzo delle 
uova, qualche altra volta la frequenza 
con cui le uova scure apparivano tra 
quelle bianche. Qualche altra volta si 
parlava dei polli, del vari mangimi o 
delle malattie del bipedi. Gli Weeks 
sembravano gradire le nostre visite, 
ma li Fratello Beck non suggerl mal 
di tenere una preghiera. Infatti non si 
parlava mal della Chiesa, se non 
quando cl presentavamo al loro uscio 
annunciandoci come l loro •Inse
gnanti di rione•. 
Una volta chiesi al Fratello Beck: ·In 
questa casa parliamo sempre di uova. 
Lei è preside di una scuola media, ma 
sembra conoscere molte cose sulla 
avicultura. ~ forse un suo hobby?• 
•No, proprio no•, mi rispose, •ma è 
il mestiere degli Weeks•. 
La seconda visita che facemmo quella 
prima sera fu a casa del Clark. Il Fra
tello Clark faceva parte del sommo 
consiglio. Cl eravamo appena seduti 
quando Il Fratello Beck cominciò a 
fare un preciso sommario del messag
gio del mese che durò due minuti e 
più, dopo di che lui ed il Fratello 
Clark cominciarono a citarsi recipro
camente passi delle scritture e con
cetti dottrinali riguardanti la lezione. 
Quasi come se fossero Impegnati In 
un duello, passarono dal Sennone sul 
Monte alla Dottrina e Alleanze, dalla 
storia della Chiesa all'Apocalisse, 
poi alla lezione del sacerdozio della 
domenica precedente, quindi di nuovo 
al Sennone sul Monte. lo rimanevo 
seduto accanto a loro, con le braccia 
Incrociate, guardandoli scambiarsi ci
tazioni bibliche e voltando lo sguardo 
dall'uno all'altro come avviene qua~ 
do si osserva una partlta di tennis. 
Dopo circa mezz'ora il Fratello Beck 
lasciò una nota sulla lezione del mese 
seguente, tenemmo una preghiera e 
cl congedammo. Era cosi ogni volta 
che visitavamo la casa dei Clark. 
Quella pnma sera, dopo l Clark, ci 
fermammo davanti alla casetta della 
vecchia Signora Devia. Gli alberi nudi 
di foglie si accalcavano nel piccolo 
giardino incolto, nascondendo In par
te la vista dell"ant1ca costruzione. 
Senza dtre una parola, il Fratello Beck 
apri il portabagagli della sua mac-
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china e ne tirò fuori una pala. Assai Incuriosito lo seguii 
mentre egli spalava con calma la neve dalla strada sino alla 
porta della Signora Davls, lasciando ogni tanto che la pala 
raschiasse sul vlaletto di pietra. Sebbene la neve fosse vec
chia di qualche giorno, notai che soltanto un palo di persone 
al erano recate a visitare la vecchia signora. Con la coda 
dell'occhio osservai un movimento dietro le tendine della 
finestra e riuscii ad Jntrawedere un volto sospettoso guar

darci dalla penombra della casa. 
Quando Il Fratello Beck ebbe finito, bussò rumorosamente 
ella porta. Non ottenendo alcuna risposta, bussò di nuovo. 
Plano, plano la porta si apri di qualche centimetro e vedem
mo gli occhi di una vecchietta dal capelli bianchi splarcl 
guardando al di sopra delle lenti del suoi occhiali. 
•Sorella Devia, voglio presentarle Il mio nuovo compagno 
nell'insegnamento, Il Fratello Sykes. ~ figlio di La Mar• • 
disse il Fratello Beck giovialmente e ad alta voce. 
Per tutta risposta cl fu soltanto un mormorio Indistinto. Allun
gai la mano all'Interno della casa per una lieve stretta di 

mano. 
Quando mi voltai, Il Fratello Beck si era già awlato verso 
la macchina, battendo la pala lungo Il muretto per farne ca
dere la neve. Quando arrivò sulla strada, si voltò e gridò 
rivolto verso la casa: ·Cl vediamo Il mese venturo, Sorella 
Davls, e non lasci che la neve si ammucchi cosl alta sul suo 
viale. Non avrà che farci una telefonata per farci venire a 
spalarla•. Mentre continuavamo Il nostro giro. chiesi al mio 
compagno: ·E questa è stata una visita d'Insegnamento?• 
·Certo. ~ l'unico contatto che la Sorella Davis ha con la 
Chiesa - o con Il mondo esterno. l primi mesi che venni per 
farle visita, non volle neppure rispondere quando bussai alla 
sua porta. Non sono ancora entrato in quella casa. Ma se 
fossi stato più attento, avresti visto che sotto tutte quelle 
rughe c'era la gioia della nostra visita. La Sorella Davls 
sarebbe molto delusa se non venissimo a salutarla ogni 
mese attraverso quella porta socchiusa•. 
Non la deludemmo mal. 
La nostra ultima visita quella prima sera fu dalla giovane 
famiglia del Johnson. Sebbene Il vedessimo tutti ogni do
menica alla Scuola Domenicale, Il Fratello Beck chiese come 
se la passavano, come stavano l due bambini più piccoli e 
come andassero le cose sul lavoro per Il Fratello Johnson. 
Tutti presero parte con piacere alla discussione del mes
saggio del mese, Incluso il compagno minore. Dopo la pre
ghiera cl condussero In cantina per mostrerei dove l bam
bini tenevano l loro porcellini d'India. 
Nelle visite susseguenti appresi che il Fratello Johnson 
aveva suonato Il trombone quando frequentava Il liceo. Una 
sera 11 Fratello Beck. anche lui discreto suonatore di trom
bone con la banda del paese, portò con sé il suo trombone 
ed Jmprowlsò un concerto con Il Fratello Johnson, molto 
apprezzato da tutti. 
Durante tutti quegli anni fui fortunato di essere Il compagno 
minore di un Insegnante che aveva un messaggio e che sa
peva come comunicarlo. In un modo speciale, appropriato 
al carattere di ogni Individuo, Il messaggio del Fratello Beck 
era: •Noi cl curiamo di vol. Cl curiamo molto di voi - nel 
modo che volete voi e tanto quanto volete vol. Perché? 
Perché voi siete Importanti per noi. Ecco perché cl curiamo 

di VOI•. 
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Ogni vescovo conta molto su . . . 

L'aiuto 
volontario 

dei 
diaconi 
DI DOROTHY O. REA 

Insieme alle mie sorelle vedevo per la prime volta Il 
nostro fratellino. Dato che nella nostra famiglia vi sono 
più femmine che maschi, cercavamo In ogni maniera di 

farlo sentire Il benvenuto. 
Una delle mie sorelle, pensando che potevamo vlzlarlo 
dicendogli cosl tante belle cose, disse: •Il guaio è che 
un ragazzo non sarà di molto aiuto nella cucina di mam
ma quando noi ragazze avremo famiglie nostre•. 
11 babbo sorrise e disse: ·Ma egli sarà di grande aiuto 
nella casa di suo Padre!• 
Allora non comprendemmo quello che Il babbo voleva 
dire, ma ce ne rendemmo chiaramente conto quando 
nostro fratello compi dodici anni. La prima domenica do
po 11 suo compleanno, l'intera famiglia andò In gruppo 
alla Scuola Domenicale e nostro fratello distribul Il sa
cramento. 1 nostri cuori erano pieni di gratitudine quando 
prendemmo 11 pane e l'acqua e rinnovammo la nostra pro
messa al nostro Padre Celeste. Quel giorno sapevamo 
che nostro fratello era un •aiuto nella casa di suo Padre•, 
come Il babbo aveva detto dodici anni prima. 
Quando un ragazzo Mormone compie l dodici anni, gli 
accadono tante cose belle. Egli è pronto per partecipare 
alla AMM e di entrare negli Scoul Soprattutto, egli è 
pronto per essere ordinato un diacono se al è preparato 
bene per questo awenimento. Quale diacono egli è pron
to ad aiutare l'opera del Signore distribuendo Il sacra
mento, raccogliendo le offerte di digiuno, fungendo da 
messaggero per il vescovo e svolgendo quel ~ervizl che 
gli vengono richiesti. Egli si prepara per l plu alti uffici 

del sacerdozio. 
1 bambini più piccoli osservano l diaconi mentre questi 

svolgono l'opera del Signore. Essi imparano anche su 
come essere di aiuto agli altri. Come quel giorno che 
stavo accatastando la legna che avremmo bruciato nel 
caminetto l'inverno seguente. Mentre stavo &forzandomi 
di mettere uno sull'altro l pesanti tronchettl di pino, Dale 
Pope, un ragazzino che abitava dall'altra parte della 
strada, venne di corsa accanto a me, gridando: •Questi 
tronchi sono troppo pesanti per te. Lascia che ti aiuti lo•. 
Era chiaro che Dale aveva osservato l diaconi ed era già 
pronto ad essere di aiuto agli altri. Ora anche Dale è un 
diacono ed è stato nominato segretario del suo quorum. 
Egli dice: ·Penso che uno del vantaggi che traggo dall'es
sere un diacono è quello di avere una testimonianza per
sonale. Non basta sentire gli altri dire che queste cose 
sono vere. ~ necessario diventarne coscienti noi stessi. 
Nelle nostre riunioni con l diaconi, discutiamo le cose 
con Il nostro dirigente e tra noi. Cl chiediamo PERCH~ 
Dopo tutto Gesù aveva soltanto dodici anni quando po
neva delle domande al saggi del Suo tempo. Ci piace 
parlare e fare delle domande quando cl troviamo In com
pagnia dei saggi del nostro tempo. Joseph Smlth non era 
molto più grande di me quando chiese a Dio di aiutarlo 
a conoscere la verità. E poiché egli era fedele, noi ab
biamo oggi questa Chiesa nella quale l ragazzi possono 
contribuire all'opera del Signore•. 
Uno degli amici di Dale, Ned Bushnell, è anche lui un 
diacono. Egli dice: ·Sono felice di detenere Il sacerdozio. 
Mi sono sentito molto felice quando mio padre mi ha bat
tezzato e mi ha ordinato diacono. MI sono sentito felice 
quando ho avuto la mia Intervista con Il vescovo subito 
dopo il mio dodicesimo compleanno. Il vescovo conosce 
molte cose sulla fede, sulla preghiera. sulla decima e su 
come aiutare gli altri. Da diaconi si Impara a conoscere 
che anche coloro che non fanno parte della vostra fami
glia si curano se fate delle cose belle o delle cose brutte. 
Se aiutiamo gli altri, rendiamo migliore la nostra vita. Pos
siamo guadagnarci l nostri premi individuali prestando 
servizio agli altri. Il nostro palo possiede un frutteto. 
Quando il vescovo dice che laggiù c'è bisogno di aiuto, 
noi andiamo a raccogliere la frutta od a sarchlare attorno 
agli alberi per proteggerli dal topi. In questi lavori ci aiu
tiamo l'un l'altro, con scale, cestini e vanghe. Cosi aiu· 
tiamo 11 nostro rione ed Il nostro palo, ed aiutiamo anche 
la gente che ha bisogno di frutta. 
Brad Oakley, presidente di un quorum di diaconi, cl ha 
detto: •Possiamo aiutare anche della gente che non ap
partiene alla Chiesa. Non molto tempo fa siamo andati 
in giro per Il vicinato, bussando alla porta della gente 
per vedere se avevano del lavori da farci svolgere. Ab
biamo detto a questi vicini di essere diaconi e Scout della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Ab· 
biamo fatto commissioni, falciato prati, riparato recinti e 
svolto molti altri Incarichi. La gente è rimasta sorpresa e 
compiaciuta. Ora nel vicinato sono tutti nostri amici•. 

Illustrazione di Mary Johnson 

l ragazzi di un quorum di rione trovano molto divertente 
lo svolgimento dei loro Incarichi. La loro città ha molte 
collinette sulle quali spiccano molte belle case. In occa
sione di un Natale, cinque di queste case appartenenti a 
membri della Chiesa vennero decorate In modo attraente 
In modo che 1 membri della Chiesa e gli altri abitanti po
tessero venire ad ammirarle ed al tempo stesso acqui
stare dolciumi ed altri oggetti fabbricati dalla Società di 
Soccorso. Migliaia di macchine affollarono le strette 
strade di quelle collinette nelle sere precedenti il Natale 
e quindi, per evitare code troppo lunghe e Incidenti, l dia
coni si improwisarono aluto-vlglll, indicando al visitatori 
dove potevano parcheggiare e quale strada percorrere. 
Essi svolsero anche compiti di uscieri, Informatori ed aiu
tanti tuttofare, contribuendo cosl sostanzialmente al suc
cesso dell'iniziativa. 
-~ stata una festa che non dimenticheremo mal•, cl ha 
detto un diacono mentre tornavamo alla nostra macchina. 
Questi diaconi si ricordano anche della gente del rione 
che è inferma e non è in grado di venire alla Scuola Do
menicale ed alle riunioni sacramentali. Essi svolgono un 
servizio speciale per questa gente una volta al mese. Un 
diacono ed un sacerdote visitano la casa di un membro, 
preparano Il sacramento e lo distribuiscono in modo che 
Il membro abbia l'opportunità dJ rinnovare le proprie al
leanze. 
Il babbo di Brad, Claron Oakley, vescovo del rione, ci 
lascia queste parole: ·Ogni vescovo conta molto sull'aiu
to volontario che riceve dal diaconi. L'Intera Chiesa trae 
tanti benefici dagli sforzi di questi bravi giovani che di
venteranno nostri missionari e nostri dirigenti•. O 
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oseph Fielding Smith: 

Joseph Fleldlng Smith 
Decimo Presidente della Chiesa di Gesù Cristo del 
Santi degli Ultimi Giorni 

DEll'ANZIANO BRUCE R. McCONKIE, 
del Primo Conelgllo del Settanta 
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Nella prowidenza del Signore, l dirigenti vengono eletti 

alla guida del destini della Sua Chiesa a seconda delle 

necessità del momento. 
Ogni uomo eletto a presiedere su Israele ha posseduto 

particolari qualità e talenti che erano necessari durante 

il periodo del suo ministero. 
E la chiamata del Presidente Joseph Flelding Smlth a per

correre la via del profeti segue lo stesso schema del pas

sato. La sua voce pronuncia ora quelle parole e porta 

quel messaggio che Il Signore vuole comunicare al Suoi 

figli In questi momenti di prove e di turbamenti In un 

mondo oppresso dal peccato. 
Il Presidente Davld O. McKay - una possente colonna 

di forza spirituale, un maestoso duce di uomini, un pro

feta dotato di lnsuperablll abilità amministrative - as

sunse le redini della presidenza per espandere l'opera 

missionaria, per moltiplicare l templl, correlare e perfe

zionare l'organizzazione della Chiesa ed elevarne l'Imma

gine sia In patria che all'estero. 
Il Presidente George Albert Smlth-un apostolo d'amore, 

un uomo di grande umiltà e gentilezza - venne eletto 

per riempire la Chiesa di amore, per ispirare sentimenti 

di pace e di armonia, per porre le fondamenta per quel 

progresso e sviluppo che la Chiesa avrebbe conseguito. 

E cosi torniamo a Joseph Smlth, del quale Dio stesso 

disse: •Poiché riceverete la sua parola come dalla mia 

propria bocca, In tutta pazienza e fede• (D & A 21 :5), e 

del quale la Deità annunciò: ·Ma questa generazione 

avrà la mia parola tramite tuo• (D & A 5:10) 
E che dire ora del Presidente Joseph Flelding Smith? Per

ché Il Signore l'ha scelto ad essere il Presidente della 

Chiesa? Perché, a 93 anni, le quasi incredibili respon

sabilità del regno sono state assegnate a quest'uomo 

cosi umile e schivo della pubblicità? Perché Il Signore 

l'ha aggiunto a quell'eletto gruppo di fratelli la cui mis

sione è stata - ognuno a suo modo ed a suo tempo -

di fungere da portavoce di Dio tra gli uomini? 

Noi non possiamo vedere la fine dall'inizio, né cono

sciamo tutte le cose che Il Signore ha In serbo per il Suo 

popolo e per il mondo. Ma per coloro che sono in grado 

di riconoscere la Sua mano in tutte le cose e che com

prendono come Egli si comporti con i mortali, alcune 

cose saranno chiare. 
Il nostro nuovo presidente è un maestro di dottrina, un 

teologo, un esperto delle scritture, un predicatore della 

Il nostro nuovo Presidente 

rettitudine nel senso più vero della parola. Per 60 anni 

egli ha levato una voce di ammonimento nel pali e nelle 

missioni, In patria e all'estero, davanti a tutti l santi e al 

mondo. 
Milioni di parole sono uscite dalla sua penna - per spie

gare, esporre, esortare, nello spirito e nella maniera degli 

antichi profeti. Pochi libri dottrinali sono stati cosi am

piamente studiati come il suo •Way To Perfectlon•; nes

sun trattato sulla storia della Chiesa è stato cosi tanto 

letto come Il suo ·Essentials In Church History•. 

Per l santi fedeli la sua voce è stata una voce di gloria 

e di onore, di pace in questo mondo e di vita eterna nel 

mondo a venire. 
Per gli afflitti ed l sofferentl è stata una voce di conforto 

e di pace, una voce di speranza, un Invito a ricorderei del 

Signore, a gioire della Sua redenzione· ed a rivolgere lo 

sguardo verso un mondo migliore, un mondo senza pec

cato e senza dolore. 
Per le pecorelle smarrite la sua voce è stata un Invito a 

ritornare all'ovile, a cercare nuovamente la protezione si

cura del Buon Pastore, a tornare dal deserto del dubbio 

per pascolare di nuovo nel verdeggiantl peschi. 
Per coloro che cercano la verità tra tutte le sette, i par

titi, le tendenze, la sua voce è stata un'invocazione di cer

care Il Signore mentre è ancora possibile trovarlo, di ve

nire a Cristo, di accettare Il Vangelo e trovare gioia e sal

vezza con l santi. 
Per l ribelli e l senza Dio la sua voce - come quella di 

Nefi - ha portato il messaggio e l'ammonimento di pen

tirsi e di abbandonare le vie del peccato, per non perire. 

Per poter predicare con forza, per Insegnare con sag

gezza e per scrivere con ispirazione, Il nostro nuovo pre

sidente ha dovuto necessariamente essere uno studioso 

delle opere canoniche. Egli ha dedicato lunghe ore allo 

studio delle parole del profeti ed ha cercato lo stesso 

Spirito che Il aveva messi In grado di scrivere e di par

lare della volontà del Signore. ~ particolarmente inte

ressante il fatto che gli studi e l'insegnamento del Pre

sidente Smith si sono limitati alle dottrine fondamentali e 

solide delle scritture. La speculazione sul misteri ha avuto 

per lui poco Interesse. 
Ma la vita del Presidente Joseph Fieldlng Smlth non è 
stata soltanto studio ed insegnamento. l suoi studi del 

Vangelo sono stati coronati dalle buone opere, da una 

vita vissuta In conformità con la legge del Vangelo. Nes-

suno conosce Il numero degli affamati da lui saziati, degli 

Ignudi da lui vestiti, del missionari da lui mantenuti, né 

quello degli Infermi da lui curati. 
Non può forse essere che questa vita esemplare sia stata 

portata di proposito all'attenzione di tutti l membri della 

Chiesa perché tutti ne possano fare Il proprio modello 

ideale nel giorni pericolosi che cl aspettano? 

l tempi cambiano e ciò richiede un cambiamento nelle en

fasi e negli Indirizzi di governo. La Chiesa è ora sulla 

cresta dell'onda del progresso e dell'espansione. Senza 

dubbio questa tendenza continuerà, ma avrà ora anche 

la voce della testimonianza e della dottrina del Presidente 

Smith. 
Sbagliamo forse a dire che quello di cui la Chiesa ha ora 

bisogno In questi momenti è un periodo di ristoro nel 

Vangelo, un periodo di riaffermazlone di quelle verità che 

ci distinguono dal resto del mondo? 
Stiamo entrando In un periodo sabbatlco di studio del 

Vangelo e di rafflnamento spirituale sotto la direzione di 

un nuovo presidente Il cui Intero ministero l'ha quallfl· 

cato a fornirci quella particolare guida di cui abbiso

gniamo? 
Vedremo di nuovo l'adempimento della promessa che l 

deboli del mondo verranno resi possentl, che Il Signore 

stesso cingerà l loro fianchi e Il farà combattere corag

giosamente per Lui? 
Ci viene ora chiesto di rtaffermare le distintive verità della 

restaurazione, di ponderare la parola rivelata, di vivere 

come si addice al santi e di continuare a portare Il mes

saggio di salvezza al figli del nostro Padre In ogni dove? 

Almeno una parte degli obiettivi del Signore nella rlor

ganizzazlone della Prima Presidenza sembra chiara. Ma 

anche se cl sono Ignoti l Suoi disegni e piani nella loro 

completezza, vi sono alcune cose che conosciamo con 

assoluta certezza: 
Siamo occupati all'adempimento dell'opera del Signore; 

questo è Il Suo regno ed Egli lo farà trionfare. 
La Chiesa continuerà a crescere, le conversioni si molti

plicheranno e la vita del santi verrà resa perfetta. Il Si

gnore farà awerare la promessa di Incontrarsi con la Sua 

eletta congregazione di santi. 
Tutte queste cose - e molte altre ancora - progredi

ranno sotto la direzione del Presidente Joseph Fielding 

Smlth, per tutto il tempo che egli è stato scelto a presie

dere su Israele. O 
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S e le donne fossero più gentili nel 
CC confronti del loro mariti e li appog-

giassero, senza lamentarsi, avrebbero 
una vita più felice, e lo stesso sareb
be del loro mariti• . 
Queste parole di Jessle Evans Smith 
descrivono il suo matrimonio con il 
Presidente Joseph Flelding Smith, 
matrimonio che è saldamente fondato 
sull'amore, sul rispetto, su Interessi 
comuni e su un appoggio reciproco. 
Gli abitanti più mattinieri di Salt Lake 
City vedono con l loro occhi la prova 
di questo amore e di questo appog
gio reciproco. Ogni mattina. quando 
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Il Presidente Smlth lascia Il proprio 
appartamento a mezzo Isolato di di
stanza dall'Edificio Amministrativo del
la Chiesa ed attraversa la State 
Street. già affollata di traffico, la So
rella Smith rimane ad osservano dal 
terrazzo sino a quando non lo vede 
arrivare dall'altra parte della strada 
sano e salvo e voltarsi per salutarla. 
•Non è mal vissuto uomo più gent.ile 
o più premuroso•, dichiara sempre la 
Sorella Smith. 
La vita è diventata un po' più febbrile 
e le responsabilità più pesanti per Il 
Presidente e la Sorella Smith dal 23 

gennaio, quando egli è stato messo 
da parte quale decimo Presidente del
la Chiesa. Ma la Sorella Smith è de
cisa a non lasciare che questa nomi
na cambi troppo Il toro fondamental
mente semplice modo di vivere. 
Quando lascia il suo ufficio la sera. il 
Presidente Smith ritorna ad una casa 
comoda ma priva di ogni ostentazio
ne, piena di ricordi del loro Innumere
voli viaggi in ogni parte del mondo, di 
fotografie e di ritratti del membri della 
famiglia, di scaffali pieni di libri e di 
esempi dell'eccezionale abilità della 
Sorella Smith nei lavori all'uncinetto 

- una casa nella quale cl troviamo 
subito a nostro agio. 
Jessle Evans e Joseph Flelding Smlth 
si sono conosciuti, come dice la So
rella Smith, •tutta la vita. Siamo nati 
nello stesso rione e quando lo ero 
una ragazzina, lui era uno dei nostri 
•Insegnanti di Isolato• •. 
La loro amicizia tuttavia si trasformò 
In amore soltanto molto tempo dopo 
- quando la Sorella Smlth aveva già 
raggiunto il successo come cantante 
ed egli aveva viaggiato In ogni parte 
del mondo quale apostolo della 
Chiesa. 

• 

• 

• • 
• 

-

• 

-
) 

• 

Il debutto pubblico della giovane Jes
sle ebbe luogo quando lei aveva ap
pena sei anni. Fu Invitata a cantare 
davanti ad una classe di religione (Il 
prototipo del programma di seminario 
di oggi). Quando arrivò ad un punto 
particolarmente commuovente dello 
Inno, la bambina si turbò così tanto 
che cominciò a piangere. Uno dei suoi 
fratelli In seguito si rifiutò di andare di 
nuovo a sentlrla cantare ad una riu
nione di chiesa perché, le disse, •po
tresti mettertl di nuovo a piangere•. 
•Un giorno•, gli disse il padre •dovrai 
pagare per sentire cantare Jesslel• 

ELEANOR KNOWlES 

essie Evans 
Smith 

La moglie 
di 

un profeta 
Jessle non si mise a piangere la volta 
seguente, ma l'emozione, Il calore e 
la convinzione con cui ha sempre 
cantato sono evidenti ancora oggi. E 
suo fratello dovette pagare per sen
tlrla cantare - la Sorella Smith cl 
racconta con un sorriso. Fu quando 
lei faceva parte della Amerlcan Llght 
Opera Company allora Impegnata In 
un giro di spettacoli. Quando Il fra
tello si recò a fare visita a Jessle, 
questa aveva già esaurito l biglietti 
che le erano stati dati, per cui Il fra
tello dovette acquistarne uno al botte
ghino! 
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Alla famiglia Evans piaceva molto la 
musica. Tutti l bambini sapevano can
tare e suonare almeno uno st.rumen
to. l cinque fratelli (Il sesto morl an
cora bambino) suonavano rispettiva
mente Il violino, Il clarino, Il violon
cello, Il flauto e la batterla. Jessle, la 
più giovane delta famiglia, suonava Il 
plano. 
Nel 1918 Jessle, allora un'attraente 
stenografa, entrava a far parte del 
Coro del Tabernacolo, dando cosi 
Inizio ed un'associazione che doveva 
durare per più di cinquanta anni. Uno 
•scoprltore di talenti• la udl cantare 
nel Tabernacolo nel 1923, In un pro
gramma In onore del Presidente War
ren G. Hardlng. e rluscl a farle firma
re un contratto con la American Llght 
Opera Company. 
Durante 1 quattro anni seguenti, Jes
sle viaggiò con la sua compagnia 
negli Stati Uniti e nel Canada, accom
pagnata dalla madre, cantando come 
contralto nelle operette ·la ragazza 
di Boemia•, ·Il Soldatlno di cioccola
to• , ·Il Mlkado•, ·Aobln Hood• e mol- • 
te altre. 
Tuttavia, anche se le piaceva molto 
cantare davanti ad un pubblico cosi 
vasto, non era sicura che la carriera 
di cantante avrebbe soddisfatto tutte 
le sue aspirazioni. Quando una famo
sa Insegnante di canto di New York 
cercò di persuaderla a studiare seria
mente per prepararsi per un'audizione 
al Metropolltan, Jessie pregò per ot
tenere la guida del cielo e consultò di 
nuovo la sua benedizione patriarcale 
nella quale le si diceva che •ogni po
tere nascosto In te verrà portato alla 
luce al servizio del tuo Maestro e nel 
tuo lavoro per la Chiesa•. lmprowi
samente Jessle prese una decisione. 
Sarebbe tornata a Salt lake City per 
dedicare l suoi talenti all'opera del SI

gnore. 
Questa decisione le apri molte porte. 
Tornò a far parte del Coro del Taber
nacolo, al uni alla Clvlc Opera Com
pany di Salt Lake City e cominciò a 
cantare ad Innumerevoli programmi di 
Chiesa ed In occasione di servizi fu
nebri. (·Una volta cominciai a tener 
conto del servizi funebri al quali can
tavo•, cl racconta la Sorella Smith, 
•ma dopo due mesi decisi che il conto 
veniva tenuto In cielo, quindi smisi di 
farlo lo stessa•. Tuttavia si rese con-
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to di aver cantato a 28 servizi funebri 
In un solo mese.) 
Verso Il 1930 Jessle Evans divenne 
nota non solo come cantante ma 
anche come personalità politica. 
Mentre lavorava nell'ufficio dell'As
sessore all'Anagrafe, decise di porre 
la propria candidatura per la carica di 
cancelliere della contea. Al primo 
conteggio dal voti risultò eletta, ma 
un secondo controllo la vide sconfitta 
per soli dieci voti. Jessie tornò al suo 
lavoro, ma ripropose la proprie can
didatura la volta seguente, rlsultan
done vlncltrlce per un largo numero 

di suffragi. 
Fu mentre ricopriva la carica di can
celliere della Contea di Salt Lake che 
Joseph Fleldlng Smlth, la cui moglie 
era morta di recente, entrò di nuovo 
nella sua vita e ne cambiò ancora una 
volta l'Indirizzo. 
·Avevo un documento che doveva 
essere firmato dallo Storico della 
Chiesa•, dice la Sorella Smith, 
•quindi telefonai al suo ufficio e chie
si se potevo portarglielo. Egli mi disse 
di non disturbarmi, che sarebbe ve
nuto da me egli stesso•. 
Quella sera, mentre tornava a casa 
dal lavoro, Jessle si fermò a scam
biare due chiacchiere con un'amica. 
cJoseph Fleldlng Smlth ti è venuto a 
trovare oggi?• le chiese l'amica. 
·SI•, fu la risposta. ·Perché me lo 
chiedi?• 
•L'ho visto venire verso Il tuo ufficio, 
e quando mi è passato accanto ho 
avuto insplegabllmente l'impressione 
che egli ti avrebbe chiesto di sposar-

lo!• 
Infatti, qualche mese dopo Joseph 
Fieldlng Smith chiese Jessle Evans In 
moglie e la giovane donna, con già 
alle spalle una carriera cosi brillante, 
aggiunse una nuova dimensione alla 
sua vita Il Presidente Smlth aveva Il 
figli, e tutti a quel tempo vivevano In 
casa con lui Insieme ai due flgllolettl 
della flglia più grande, Il cui marito si 
trovava all'università. 
La madre di Jessle Evans Smlth aveva 
tenuto In ordine la casa della figlia 
durante gli anni In cui questa era oc
cupata con la sua carriera, ma non cl 
volle molto perché Jessle Evans 
Smlth organizzasse a dovere Il suo la
voro nella spaziosa casa degli Smlth 
In Douglas Streel 

Il pane fatto in casa è una cosa per 
la quale Il Presidente Smlth ha una 
particolare preferenza. Ogni glovedl 
sera, per tradizione, Il Presidente 
Smlth cena a pane, latte e formaggio 
piccante. 
·Mio marito non mangia carne•, dice 
la Sorella Smlth. ·Mangiamo molta 
frutta e verdura. Nelle occasioni In 
cui partecipa alle colazioni od al pran
zi all'Hotel Utah, l camerieri gli por
tano Insalata e mozzarella•. 
La Sorella Smlth ha viaggiato molto 
Insieme al Presidente Smlth, e spesso 
le è stato chiesto di parlare e di can
tare. Molte volte Il Presidente Smlth 
si è unito a lei In un duetto, con 
grande gioia del Santi In Australia, 
Sud America, Europa, New York, To
ronto, Los Angeles - ovunque al tro
vino rami, missioni, rioni e pali della 
Chiesa. 
Ottima oratrice, la Sorella Smith ha 
parlato moltevolte nel corso di riunio
ni di giovani della Chiesa, condivi
dendone le testimonianze ed lncorag
glandoli a rimanere vicini alla Chiesa 
per prepararsi per Il matrimonio nel 

tempio. 
La Sorella Smlth si ricorda di quanto 
sua madre sl preoccupasse per gli 
amici che portava In casa. Se non le 
andava a genio un giovane, la madre 
diceva alla figlia di non portarlo mal 
più in visita a casa loro. 
·Ma, mamma, non voglio mica spo-

sarlol• 
•Forse no, ma se non glielo dici tu df 
non tornare più qui, lo farò lo l • 
La Sorella Smlth ha goduto di molte 
benedizioni per aver seguito l consigli 
di sua madre e per essere rimasta fe
dele al suo stesso desiderio di ser
vire Il Signore e di fare la Sua volon
tà. Essa ha trovato gioia e felicità 
nella sua casa e nella sua famiglia. 
Ha avuto molti onori e riconoscimenti. 
·Felicità non significa fare esatta
mente quello che vorreste fare. Signi
fica fare quello che non volete fare -
ed essere felici di farlo•. Questo è Il 
motto di Jessle Evans Smlth. La sua 
vita è una testimonianza di gioia e di 
conseguimento, che può essere pos
seduta soltanto da coloro che fanno la 
volontà del Signore e sono felici di 

farla. 

o 

• 

] oseph Smith portò alla luce il Libro di 
Mormon, traducendo il grande messaggio 

nefita inciso sulle tavole d'oro ... 

PER 
DONO 

E POTERE 
DI DIO 

DI ELDON L HAAG 

Il vasaio dell'antica Palestina era orgoglioso della sua 
abilità. Per avere la sicurezza di un prodotto che poteva 
es.sere ven~uto ai compratori più discernenti, l'artigiano 
pnma sceglieva con cura l'argilla e la Impastava sino a 
quando non aveva la giusta consistenza. Poi, scegllen
done la quantità giusta, la poneva sul tornio formato da 
due dischi di legno collegati da un asse. Il disco Inferiore 
veniva fatto ruotere con Il movimento del piede mentre 
la mano plasmava l'argilla sul disco superiore sino a farle 
assumere la forma di un cono. Inserendo Il pollice nella 
parte superiore del cono, Il vasaio trasformava quella 
massa d'argilla ruotante In un vaso, qualche volta dellca
,to e fragile, qualche altra rozzo e funzionale. DI tanto In 
tanto, durante il dramma della creazione, egli Interrom
peva il suo lavoro e, schlacclandola, riportava quella ma
teria malleabile alla forma di uns palla per ricominciare 
di nuovo a plasmarla. Quando Il vasaio era soddisfatto 
dell'articolo ottenuto, lo poneva fuori della sua capanna 
per farlo asciugare dal vento ed Infine lo faceva cuocere 
nella fornace. 
Il Profeta Geremia venne portato dal Signore nel distretto 
del vasai di Gerusalemme perché vedesse con 1 suoi 
occhi l'abilità di quegli artigiani e perché apprendesse 
una lezione da quel tornio e da quell'argilla. 11 Signore 

infatti gli disse: ·Ecco, quel che l'argilla è In mano al 
vasaio, voi lo siete In mano mia ... • (Geremia 18:6.) Egli 
parla di Giuda come dell'argilla che quando si guasta 
viene scartata dal vasaio. Senza Incorrere In alcuna Incon
sistenza, Il simbolo del vasaio e della sua argilla si può 
applicare all'Individuo. Infatti Paolo fa proprio questo 
quando chiede: •la cosa formata dirà essa a colui che 
la formò: Perché mi facesti cosi? Il vasaio non ha egli 
potestà sull'argilla, da trarre dalla stessa massa un vaso 
per uso nobile, e un altro per uso Ignobile?• (Romani 
9:20-21.) 

·Argilla umida e plasmabile 
L'arte del vasaio è al suo meglio quando l'argilla è umida 
e plasmabile. Il vaso già Indurito non offre alcuna spe
ranza di cambiamento e al riempie di crepe sotto la pres
sione di coloro che vorrebbero modlficarlo. ~ straordi
nario come quante volte Il Signore scelga persone rozze . ' 
non lstru1te ma giovani perché stano Suoi servi piuttosto 
che gli educati e raffinati uomini di mondo. 1 profeti Enoc, 
Samuele e Geremia ricevettero le loro chiamate mentre 
erano ancora giovani. (Vedere Mosè 6:31 : Samuele 
3:1-20; Geremia 1:6-7.) Il Profeta Joseph Smith de
scrisse se stesso come •una grossa pietra rozza che ro-
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tola lungo Il fianco di una montagna.• L'unica raffinatezza 
cui è soggetta ha luogo quando uno del suoi spigoli viene 
In contatto con qualche altro oggetto e si consuma ... • 
Questi uomini condividevano la qualità di saper ricevere 
gli Insegnamenti provenienti dalle mani del Divino Vasaio 
e di diventare cosi Suoi efficaci testimoni. 
Ogni profeta viene chiamato ad un compito specifico che 
è In relazione con l suoi tempi. La natura del compito che 
deve essere assegnato Indubbiamente condiziona la 
scelta dell'Individuo. Onde potesse parlare con eloquen
za alla corte di Uzzla, il poeta Isaia divenne strumento di 
Dio. Era necessario un uomo come Mosè, allevato 
nell'atmosfera del palazzo di Faraone, dove le grandi de
cisioni venivano prese con naturalezza per trasformare 
un popolo di schiavi In una nazione degna del popolo pre
diletto di Dio. 
Il compito principale per cui Il giovane Joseph venne 
scelto era quello della traduzione degli annali Incisi sulle 
tavole d'oro di Mormon. 

Il compito della traduzione 
Quando parliamo di traduzione, qualche volta pensiamo 
principalmente al compito altamente tecnico di tradurre 
esattamente la sintassi e le forme verbali. Tradurre tutta
via consiste In qualcosa di più della meccanica della 
grammatica. Signlflca catturare lo spirito od il messaggio 
del documento originale. Il compito diventa ancora più 
complesso quando la lingua che si vuole tradurre è an
tica . Gli scrittori del Libro di Mormon erano coscienti di 
alcune di queste difficoltà: 
·Ed ora ecco, noi abbiamo scritto questi annali secondo 
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L'Eremo ~ il mio purort, nNl/.a mi m411chtriÌ. 
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Egli mi ristor11 ft~nim4, 
mi conawct ptr smtim ai giwstizia, 
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io non Umtrti m~~lt ;~/uno, ptrcht 111 sti meco; 
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consolcno. 
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11/ COSptltO ati miti nemici; 
111 ~~ngi il mio ct~po con olio; 14 mia coppa tr.boccll. 
Certo, be11i t htnignitiÌ m'accompagntr~~nno 
tlltti i giorni atll11 mia flita; 
ta io ~tbittrÒ nell• cas11 dtlfEttmo 
per l~~ngbi giorni. (Salmo 23°) 

le nostre conoscenze, coi caratteri da noi chiamati l'Egi
ziano riformato, e che ci sono stati trasmessi e da noi 
alterati ... 
Ma Il Signore conosce ciò che abbiamo scritto, e sa pure 
che nessun altro popolo conosce la nostra lingua; perciò 
ha preparato l mezzi per lnterpretarla. • (Mormon 9:32, 
34.) 
Joseph si trovò davanti la chiamata di lavorare alla tradu
zione di annali scritti in una lingua sconosciuta a tutti gli 
uomini. l Nefiti avevano usato caratteri egiziani, ma In 
un modo comprensibile soltanto a loro stessi. Facendo 
cosi avevano portato la traduzione degli annali al di fuori 
della normale disciplina del traduttore esperto o del dotto 
egittologo. 
Al fratello di Glared era stato ordinato dal Signore di 
scrivere l suoi annali In una ·lingua che non può essere 
letta• (Ether 3:22.) Quest'ordine aveva uno scopo, e cioè 
rendeva owlo il fatto che la traduzione degli annali non 
sarebbe dipesa da alcun studio scientifico delle lingue 
del Giarediti. Tenendo questo presente, Il Signore diede 
a Joseph Smith due pietre - che certamente non sono l 
mezzi usati dal linguista esperto - perché gli fossero 
di aiuto nella traduzione del Libro di Mormon. Il profeta 
cl dice che queste pietre costituivano l'Urlm ed Il Thum
mim. 

Per dono e potere di Dio 
L'Anziano John A. Widtsoe ha scritto: 
• Tuttavia, non si trattava di una traduzione parola per pa
rola . Per quanto possiamo comprendere, le Idee descritte 
dal caratteri vennero rivelate al Profeta. Egli espresse poi 
le idee In Inglese al meglio delle sue possibilità ... • 
Il Dott. Sidney B. Sperry aggiunge: 
•Il Profeta aveva un senso intultlvo, od una comprensione 
naturale, della lingua nefita, il che lo metteva In grado di 
comprendere le cose che erano scritte sulle tavole d'oro 
In suo possesso. Egli poi procedette ad esprimere l con
cetti delle tavole nel migliore inglese che conosceva. • 
Joseph Smith non pretese mal di essere un maestro di 
lingue, sebbene in seguito ne studiasse parecchie. Ma 
abbiamo visto che Dio non cercava questo dono quando 
scelse un traduttore per questo lavoro. Il Profeta testi
moniò di aver tradotto gli annali •per dono e potere di 
Dio•. Era la flducia di Joseph in Dio, la sua profonda fede 
e la sua profonda spiritualità che lo qualificavano a rlce; 
vere da Dio Il significato degli annali nefltl. Quando 
questa spiritualità lasciava posto alla preoccupazione per 
le cose terrene, egli non era più In grado di tradurre. 
Soltanto dopo essersi umiliato In preghiera egli riotteneva 
quel senso lntuitivo per quella lingua di cui cl parla Il 
Dott. Sperry. 
Il Signore parlò dal cieli per verificare la validità del 
Libro di Mormon, e nel fare cosi rlaffermò Il Suo ruolo 
divino nella meccanica della traduzione: 
•Queste tavole sono state rivelate per potere di Dio, e 
sono state tradotte per potere di Dio. La loro traduzione 
che voi avete visto è corretta ed lo vi ordino di portare 
testimonianza di quello che ora vedete e udite• . O 

ILLUSTRATO DA JERRY HARSTON 

l:l\o 
( 
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Battezzata su autorità 
DI MALCOLM S. JEPPSEN 

Jane era una bella bambina bionda dagli occhi azzurri, 
tutta eccitata dal suo prossimo battesimo ma un po' preoc
cupata, come tutti l bambini di otto anni, dall'Intervista 
con Il suo vescovo. Mentre sedeva nel mio ufficio, a di
scutere con me sul profondo significato dell'alleanza del 
battesimo, elencai le promesse che avrebbe fatto al suo 
Padre nel cieli quando sarebbe entrata nelle acque del 
battesimo. Jane ascoltò con attenzione poi accettò di 
mantenere que-ste promesse sapendo che Il suo Padre 
Celeste a Sua volta le aveva fatto altre grandi promesse 
se ella Gli fosse rimasta fedele. Come ho detto, Jane era 
molto eccitata al penalero del suo prossimo battesimo, Il 
primo grande awenlmento della sua vita, però, Improv
visamente divenne seria e mi chiese: •Vescovo, chi mi 
battezzerà?• Il babbo di Jane era morto In un Incidente 
aereo al principio dell'anno. 
Le risposi: ·Che ne diresti di tuo fratello Jim? Egli è un 
sacerdote e detiene pertanto Il Sacerdozio di Aaronne•. 
{Jim era un bravo giovane che presto sarebbe andato In 
missione.) 

·Sal cosa sia Il sacerdozio, e perché è cosi Importante 
che colui che ti battezza detenga Il sacerdozlo?• le chiesi. 
Jane non era del tutto sicura sul significato di questa pa
rola. Le raccontai la storia della prima visione dJ Joseph 
Smith e di come l personaggi celesti, Dio Padre ed Il A
glio, erano apparsi al giovane e l'avevano ammonito a non 
unirsi ad alcuna delle chiese In quanto queste esistevano 
senza autorità. Poi le raccontai di come Giovanni Bat
tista, quale personaggio risuscitato, apparve a Joseph 
Smith ed a Oliver Cowdery Il 15 maggio 1829, per restau
rare questa autorità all'uomo sulla terra In questa di
spensazlone, onde Il battesimo e le altre ordinanze potes
sero essere svolte con l'autorità di Dio. (Vedere D & A 
13; 27:8.) 
La mente di questi bambini di otto anni deve essere Illu
minata dal loro Padre nei cieli per le cose spirituali, In 
quanto Jane afferrò subito gran parte del significato di 
questa apparizione. Essa comprese che per centinaia di 
anni sulla terra non c'era stata alcuna autorità di battez
zare nel nome di Cristo, come esiste ora. Leggendo la 
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Dottrina e Alleanze, discutemmo le esatte parole pronun
ciate da Giovanni Battista quando Impose le mani su Jo
seph Smlth e su Ollver Cowdery: 
·A voi, miei compagni di servizio, nel nome del Messia, 
lo conferisco Il Sacerdozio di Aaronne, che detiene le 
chiavi del ministero degli angeli, del vangelo di pentimen
to e del battesimo per Immersione, per la remissione del 
peccati ... (D & A 13.) 
Discutemmo sulle condizioni che dovevano regnare del 
tempi di oscurità spirituale, prima di questo grande 
evento, e Jane lasciò Il mio ufficio con una nuova e solen
ne coscienza del ruolo del sacerdozio nel suo battesimo. 

Il sacerdozio è necessario per battezzare 
La situazione di Jane era insolita in quanto la bambina 
era preoccupata dal problema di chi l 'avrebbe battez
zata. La maggior parte del bambini che ho intervistato ha 
dedicato ben pochi pensieri al problema dell'autorità e 
del battesimo. Quale grande opportunità di preparare l 
giovani viene spesso trascurata dai genitori e dagli inse
gnantll l bambini di sette e otto anni che si preparano per 
essere battezzati si trovano ad uno stadio ideale del loro 
sviluppo per discutere alla Scuola Domenicale ed in casa 
l'Importanza dell'autorità del sacerdozio nella loro vita. 
È proprio questa l'età giusta In cui renderll coscienti 
delle tre verità fondamentali del sacerdozio: 
1. Il sacerdozio è Il diritto o l'autorità di rappresentare 
Il nostro Padre nel cieli qui sulla terra e di apportare Il 
nostro contributo alla Sua opera. E, ancora più Impor
tante, Il sacerdozio è l'eterno potere di Dio, sia In cielo 
che In terra. Il nostro Padre nel cieli usa questo potere, 
e gli uomini che lo detengono, per portare a compimento 
la Sua opera In cielo, proprio come fa sulla terra. 
2. Esistono diversi gradi di avanzamento o di crescente 
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responsabilità nel sacerdozio. l più giovani, che al stan
no già preparando a detenere il sacerdozio tra pochi 
brevi anni dovrebbero essere particolarmente resi edotti 
del fatto che ogni gruppo ha l propri compiti e doveri. l 
diaconi distribuiscono il sacramento, raccolgono le offer
te di digiuno e servono come messaggeri alle riunioni sa
cramentali. Gli Insegnanti preparano Il sacramento, ser
vono come uscieri e partecipano all'Insegnamento fami
liare, una funzione molto importante del sacerdozio. Essi 
possono anche svolgere tutti i compiti dei diaconi. l sa
cerdoti amministrano i l sacramento, sono attivi nel lavoro 
missionario ed hanno la facoltà di battezzare. Inoltre, 
possono svolgere tutti i compiti di pertinenza degli inse
gnanti e dei diaconi. Si dovrebbe mettere In risalto Il fatto 
che la detenzione del Sacerdozio di Aaronne è una fase 
preparatoria per l 'ordinazione al Sacerdozio di Melchlse
dec. Quando un ragazzo svolge fedelmente gli incarichi 
ed i compiti che gli vengono assegnati, riceve ulteriori 
responsabilità. Onorare gli uffici del sacerdozio che de
teniamo significa apprendere, studiare, assimilare, pro
prio come fanno l neonati quando imparano a stare seduti, 
a camminare carponi, a camminare eretti e finalmente a 
correre. 
3. Il sacerdozio non era esistito sulla terra per molti se
coli, e la restaurazione di questo potere è stata una 
grande benedizione. l bambini possono comprendere as
sai meglio Il significato spirituale di cose come il sacer
dozio di quanto immaginassi prima di incominciare ad ln
tervistarll. È possibile far comprendere loro che Il bat
tesimo è valido grazie a questa benedizione del sacer
dozio e che i detentori del sacerdozio stanno percorrendo 
quella via che ci porta ad essere veri figli di Dio, nostro 
Padre. 
MI ricordo che quando io stesso mi awlcinavo all'età 
del battesimo sentivo una grande ammirazione per quel 
ragazzi più grandi che detenevano Il Sacerdozio di 
Aaronne. Questa ammirazione ebbe una non piccola 
parte nella mia risoluzione di essere come loro e di rice

vere ed onorare un giorno questo sacerdozio. Dando a 
questi bambini una conoscenza fondamentale della sua 
Importanza e di come esso influenzerà presto e diretta
mente la loro vita Individuale tramite l'ordinanza del bat
tesimo, possiamo più facilmente isplrarli e splngerli verso 
l'obiettivo di una vita In armonia con lf piano del nostro 
Padre nel cieli. 
•Lasciate l piccoli fanciulli venire a me; non glielo vietate, 
perché di tali è Il regno di Dio•. (Marco 10:14.) 
·Essendo stato incaricato da Gesù Cristo, fo t i battezzo 
nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. 
Amen• . D & A 20:73 
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l pensieri 
del nuovo diacono 

DI STEVE BARRETT 

Charley Broderick amava suo padre. Non ne sapeva il 
perché, però lo amava. 
Probabilmente uno dei motivi era che durante tutto Il me
se, ogni volta che la famiglia andava alla riunione sacra
mentale, il babbo di Charley aveva fatto In modo che la 
famiglia sedesse subito dietro alle file di sedie riservate 
ai diaconi. Charley non aveva detto al padre che egli si 
domandava cosa avrebbe dovuto fare quando sarebbe 
diventato un diacono la settimana seguente, ma sembra
va che il babbo se ne rendesse conto lo stesso. 
Charley era eccitato al pensiero della sua graduazione 
dalla Primaria. La Pattuglia Guida andava bene, ma fare 
parte degli Scout era un'altra cosa. Le storie che l suoi 
amici più grandicelli raccontavano a proposito della AMM 
lo rendevano ancora più ansioso di entrare a fame parte, 
anche se si rendeva conto che qualche volta avrebbe do
vuto ballare con le ragazze! 
Il pensiero di diventare diacono gli dava tanta gioia, ma 
anche un po' di timore. Fu quasi spaventato quando il 
vescovo lo fermò nell'atrio della cappella per chiedergli di 
andare a trovarlo nel suo ufficio alle 14 di quello stesso 

giorno. 
Cosa avrebbe detto al vescovo? O, peggio ancora, cosa 
gli avrebbe detto Il vescovo? Mamma miei Il tempo non 
passava mal. Erano solo le 13.30 ed erano già 25 minuti 
che stava aspettando davanti all'uscio del suo ufficio. 
Charley non aveva detto alla mamma che il vescovo 
l'aveva convocato, in quanto ella si sarebbe preoccupata 
troppo su quello che avrebbe dovuto dire e su quale con
tegno avrebbe dovuto tenere. D'altra parte, era ormai ora 
che Charley imparasse a fare le cose da sé. 
Era pronto ad essere nominato diacono? Nell'ufficio del 
vescovo qualcuno stava conversando animatamente. 
Cos'erano tutte quelle cose sulle quali la Sorella Stone 
aveva discusso tutto l'anno alla Primaria? Autorità, Gio
vanni Battista, imposizione delle mani, più potere di qual
siasi altro ragazzo dell'Istituto. Erano tutte cose vere? 
Significava forse che egli sarebbe stato in grado di bat
tere a pugni quel prepotente di Sammy la prossima volta 
che gli si sarebbe presentata l'occasione? 
Era egli degno di tale ordinazione? Non era stato difficile 
per lui rifiutare la prima sigaretta, (sapeva che fumare era 
oltretutto stupido) ma qualche altra cosa non gli rimaneva 

poi tanto facile. 
Era importante quello che uno diceva? Una cosa che lo 
preoccupava in quel momento erano le parolacce. Era 
vero che un angelo le scriveva tutte sul suo taccuino? 
Uno di questi giorni il babbo o la mamma l'avrebbero 
sentito dire una parolaccia, e allora si che sarebbero 
stati guai. Concluse che si doveva trattare di una brutta 

cosa se il solo pensiero delle conseguenze lo faceva star 
male. Qualche volta, tuttavia, si scusava dicendo che In 
fin del conti era l'unico Santo degli Ultimi Glomi della sua 
classe e soltanto uno dei sette Mormonl dell'intero Isti
tuto. E, credetemi, era molto difficile essere cosi diverso 
dagli altri. Se non avesse usato delle parolacce di tanto 
in tanto, gli altri ragazzi l'avrebbero considerato una don
nicciola, e non era forse questa la migliore giustifica

zione? 
Il vescovo sorrise quando Charley entrò nel suo ufficio. 
Il ragazzo pensò che forse non sarebbe stata un'intervista 
cosi dura come aveva previsto. La prima domanda fu fa
elle: •Vuoi essere un diacono?• Certo che lo voleva -
non era questo Il desiderio di tutti l ragazzi? Poi le do
mande cominciarono ad essere più difficili, anche se fu 
in grado di rispondere onestamente a tutte. Fu alla fine 
che venne la domanda cruciale: •Usi mal parolacce od 
espressioni oscene?• Invece di rispondere Charley si 
guardò le scarpe. Cosa doveva dire? Cosa poteva dire? 
Il vescovo stava aspettando ... 
Per qualche motivo non gli fu cosi difficile confessarsi col 
vescovo. Fu ancora più facile parlarne quando tornò nel 
suo ufficio quella stessa sera Insieme al babbo. Entrambi 
sembravano comprendere Il suo problema. Quando l'In
tervista ebbe termine Charley fu molto orgoglioso di se 
stesso. E c'era tanta verità In una frase che Il vescovo 
gli aveva detto: ·Potrai essere l'unico, ma sei uno•. Non 
gli dispiacque neppure attendere una settimana In più 
prima di essere ordinato In quanto, quando guardò In vol
to Il vescovo ed il babbo, fu In grado di dire con onestà: 
•Vescovo, babbo, cl sono rluscltol• Ed ora sarebbe stato 
ordinato diacono. L'aveva detto Il vescovo! 
Alla riunione sacramentale Il vescovo lo fece venire sul 
pulpito e disse a tutta la congregazione che Charley Bro
derick era stato trovato degno di essere ordinato dia
cono. Charley senti Il cuore battergli forte In petto, ma 
si senti anche pieno d'orgoglio. 
Gli vennero poste le mani sul capo ed egli senti la voce 
di suo padre che lo ordinava al Sacerdozio di Aaronne. 
Cosa doveva fare ora? Cosa stava dicendo suo padre? 
·Sii onesto - lascia che ala lo spirito ad aiutarti nei mo
menti difficili• . 
Quando si trovò accanto al tavolo sacramentale Charley 
senti che le mani gli si bagnavano di sudore nervoso. 
Sperava di non Inciampare camminando tra le file di 
sedie. Sua madre l'aveva messo In guardia contro una 
simile evenienza. Chariey non aveva mal visto un dia
cono cadere mentre distribuiva Il sacramento, ma lui po
teva ben essere Il prlmol Ma per Il momento era preoc
cupato per le sue scarpe nuove; spereva che non scric
chiolassero. 
Charley distribul Il sacramento con grande rigidezza. 
L'ultima fila fu la prova più estenuante. Senza rispondere 
al sorriso dei suoi fratelli e sorelle, egli prese Il vassoio 
dalle mani del babbo. Voltandosi con un sospiro di sol
lievo, Charley sentl Il babbo strlngergll Il braccio per 
dimostrargli la sua approvazione. 
SI, Charley senti tanto affetto per suo padre, e ciò lo 
rese felice. O 
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• ••l
per nse 

di THOMAS LEE MONSON. 

anni 18 

Quasi tremila anni fa un famoso re 
d'Israele, antenato di Gesù Cristo, Il 
grande Davide, scrisse questa sem
plice e bellissima preghiera: 
·O Eterno, insegnami la tua via, e 
guidami per un sentiero diritto• (Sal
mi 27:11.) 
Il mondo è cambiato molto dal giorni 
dì Davide, ma la nostra preghiera de
ve essere la stessa oggi. Anche se l 
sentieri di ieri sono diventati le auto
strade di oggi, essi portano sempre 
alla stessa porta. Per viaggiare con 
sicurezza su queste strade della vita, 
abbiamo bisogno di cartelli Indicatori 
piazzati strategicamente per guidarci 
alla nostra destinazione. Mi ala con
cesso suggerire tre Importanti car
telli indicatori: 
Il passato è dietro di noi - impariamo 
da esso. 
Il futuro è davanti a noi - preparia
moci per esso. 
Il presente è qui - viviamo In esso. 
Esaminiamo Il primo cartello indicato
re: Il passato è dietro di noi - Im
pariamo da esso. Qualche volta l gio
vani progressistl e impazienti rifiutano 
la possibilità che cl sia qualcosa da 
fmparare dal passato. Ma quando si 
manca di Imparare dalle lezioni del 
passato, siamo destlnat.i a ripetere 
gli stessi errori ed a soffrirne le stes
se conseguenze. Molti secoli fa Il sal
mista scrisse: 
·~ meglio rifugiarsi nell'Eterno che 
confidare nell'uomo. 
·E'meglio rifugiarsi nell'Eterno che 
confidare nel principi•. (Salmi 118: 
8--9.) 

rese 
Una persona che Imparò troppo tardi 
questa lezione fu Il Cardinale Thomas 
Woolsey che, secondo Shakespeare, 
dedicò una lunga vita di fedele servi
zio a tre sovrani e ne ricavò ricchezze 
e potere. Alla fine, egli venne ridotto 
In disgrazia e miseria da un regnante 
Impaziente. Dal profondo della sua 
anima angosciata Il cardinale gridò: 
.se avessi servito il mio Dio con la 
metà dello zelo con cui ho servito il 
mio re, Egli nella mia tarda età non 
mi avrebbe abbandonato Indifeso al 
miei nemici•. (Shakespeare. Re Enrico 
VIli, Atto 2, Scena 2.) 
Una delle più grandi lezioni si può ap
prendere dal Salvatore. Quante volte, 
quando abbiamo assistito alle soffe
renze di un nostro simile, siamo stati 
portati a mettere in dubbio la miseri
cordia del nostro Padre nel cieli. As
sai frequentemente noi cerchiamo di 
entrare nel regno di nostro Padre 
senza percorrere il sentiero del dolo
re. Il passato cl Insegna che il Salva
tore del mondo entrò In paradiso sol
tanto dopo grandi dolori e sofferenze. 
Noi, qualì servitorl, non possiamo 
aspettarci di più del Maestro. Prima 
della Risurrezione doveva esserci la 
croce. Il passato è dietro di noi -
impariamo da esso. 
Mentre viaggiamo lungo l'autostrada 
di oggi dobbiamo guardare nello 
specchietto retrovisore per vedere 
quello che c'è dietro di noi. ~ altret
tanto importante conoscere quello 
che abbiamo davanti. Il futuro è da
vanti a noi - prepariamoci per esso. 
Malgrado quello che gli altri possono 
dire o pensare - e parlo di coloro 
che hanno troppa timidezza e troppa 
poca fede - oso suggerire che Il do· 
mani sarà una magnifica epoca In 
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cui vivere. Credo che stiamo entrando 
In uno dei periodi più preziosi e più 
privilegiati della storia umana, un pe
riodo di cambiamenti, di sfide e di In
finite promesse. 
Non dobbiamo llmitarcl a pensare al 
problemi di oggi, dobbiamo anche 
preparerei per le opportunità di do
mani. Ci hanno insegnato che come 
l'uomo è, Dio una volta è stato e che 
come Dio è, l'uomo può diventare. 
Per parafrasare questo concetto, non 
è forse anche vero dire che •se 
l'uomo deve diventare come Dio è, 
egli deve essere ora quello che Dio 
è stato•? Pertanto, prepariamoci a 
questo vivendo la vita che Dio vi
vrebbe. Ci aspettano problemi lnsor
montablli soltanto se noi Il consideria
mo tali. Il futuro è davanti a noi -
prepariamoci per esso. 
Noi Impariamo dalla vita passata e cl 
prepariamo per quella futura. Ma nel
la nostra ricerca. non dimentichiamo 
di vivere. Il presente è qui - viviamo 
In esso. L'apostolo Paolo scrisse: ·Chi 
semina liberalmente mieterà altresl 
liberalmente•. (2 Corinzi 9:6.) 
Oggi molte persone stanno vagando 
su un mare irrequieto, minacciati dalle 
onde della tentazione che cercano di 
avere il soprawento su di loro. Que
ste persone di poca forza vagano at
traverso le ore e costeggiano attra
verso gli anni. l loro fratelli più valo
rosi navigano Invece da questo porto 

a quello. 
Per vivere con successo la vita pre
sente dobbiamo affrontare le difficol
tà. l problemi fanno parte di ogni 
vita normale, e la grande sfida che 
dobbiamo vincere è quella di non la· 
sciare! abbattere da questi problemi. é: 
necessario lottare contro le awersi-

tè. Troppe volte cerchiamo riparo In 
un porto al primo segno di vento. Af
frontando e vincendo le nostre sfide 
cl guadagneremo una buona reputa
zione agli occhi degli uomini. Tuttavia 
una buona reputazione da sola è sol
tanto un Indicatore parziale di quali
tà. Saul fu re capace e buono sino a 
quando l'avidità di potere non fu 
causa della sua rovina. Alla fine 
questo grande uomo venne respinto 
da Israele, da Samuele e persino dal 
Signore. Saul aveva una buona repu
tazione. ma mancava di forza di ca
rattere. La reputazione è soltanto 
quello che uno ha fatto; il carattere è 
quello che uno è. Il presente è qui -
viviamo in esso. 
La strada sulla quale viaggiamo cl 
porta rapidamente fuori dalla penom· 
bra dell'antichità. Studiamo il passa
to principalmente quale riferimento 
per Il presente e per la sua promessa 
per il futuro. 
Il pesante traffico che percorre l'auto
strada della vita devia sempre più 
dalla via stretta e diritta. Il sentiero 
del Signore può essere spesso Inter
secato da strade che cl allontanano 
dagli obiettivi divini, ma il viaggiatore 
saggio seguirà i cartelli Indicatori 
che portano alla salvezza. Non dimen
tichiamoli mal: 
Il passato è dietro di noi - Impariamo 
da esso. 
Il futuro è davanti a noi - preparia
moci per esso. 
Il presente è qui -viviamo In esso. 
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Il Vescovo 
Presiedente parla alla 
gioventù sul 

VI sono due parole che portano la 
maggior parte di noi nell'abisso della 
disperazione o sulla vetta della feli
cità. Queste parole sono: fallimento e 
successo. Tutti sono pronti a com
piere qualsiasi azione pur di non es
sere guldlcatl del falliti nella vita. Per 
evitare questo appellativo gli uomini 
Impegnano tutto Il loro tempo, i loro 
talenti ed l loro mezzi. Essi sono per
sino disposti a dare anima e corpo 
per avere successo In un progetto o 
In una Impresa che ritengono impor
tante. Ed In questo, troppo spesso, si 
trovano le grandi tragedie della vita. 
Il successo non sempre significa con
seguire quello che desideriamo, ma 
piuttosto conseguire quello che dob
biamo conseguire. Nella nostra 
società vi sono del giovani che non 
vogliono lavorare, che non vogliono 
sostenere sfor.zl. Essi si ritirano dalla 
società e diventano Irresponsabili e 
non produttivi, dedicandosi cosi al 
vagabondaggio, come una piuma In 
balla del vento. Più fanno cosi e più 
successo ritengono di avere nel 
vivere la vita nella sua pienezza, se 
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però cl fermiamo un attimo a penserei 
su, cl rendiamo conto che non è vero. 
Due assiomi, basati su anni di espe
rienza, cl dicono il contrarlo: 
cla ricerca delle cose facili rende 
l'uomo debole.• 
•Se volete rendere facile la vita, 
fatela difficile.• 
Un atleta che non sviluppa l suoi mu
scoli e non Il condiziona attraverso un 
debito e costante addestramento, non 
vincerà mal una gara. Egli soffrirà 
soltanto sconfitte, vergogne e com
passione. Il lavoro e gli sfor.zl richiesti 
per preparare! al compiti della vita 
sono la base del successo e della feli
cità. Non è facile ottenere il massimo 
dalla vita. Il mondo maturo, sia nel 
campo degli affari, che delle profes
sioni e della tecnica, non ha posto per 
l giovani che vi entrano glorificando il 
proprio ozio, la propria incapacità nel 
dare Il meglio di se stessi In ogni 
attività che faccia parte degli anni 
del loro sviluppo. la cosa peggiore 
della vita non è fallire, ma non tentare 
di aver successo e vivere nel grigio 
crepuscolo che non conosce né la 

luce del sole né l'ombra, né la vit
toria né la sconfitta. 
la differenza tra coloro che hanno 
successo nell'adempimento del pro
posito per Il quale siamo venuti su 
questa terra e coloro che mancano di 
adempiere la missione della vita si 
trova nel fatto che l primi considerano 
le sconfitte, l travagli e le difficoltà 
Incontrate sul loro cammino come 
pietre miliari mentre i secondi le con
siderano pietra da mulino. Diventiamo 
forti superando le difficoltà e facendo 
di esse esperienze per il rafforza
mento del nostro carattere. 
Il Profeta Joseph Smith passò attra
verso centinaia di brutte esperienze 
prima di riuscire ad istituire la Chiesa 
in modo che fosse abbastanza forte 
da non poter essere distrutta. Dopo 
parecchi mesi che era In carcere a 
Uberty, nel Mlssouri, Insieme a 
diversi suoi compagni cominciò a 
pensare di essere giunto al punto di 
rottura, al punto In cui a lui ed al 
Santi non si doveva chiedere di an
dare oltre. 
Cosl si rivolse al Signore, patrocinando 

la causa del Santi e del loro capi con 
queste parole: 
cO Dio, dove sei? E dov'è la tenda 
che ricopre il Tuo nascondiglio?• 
•fino a quando tratterrai la Tua 
mano? E fino a quando Il Tuo occhio, 
il Tuo occhio puro, contemplerà dal 
cielo i torti del Tuo popolo e del Tuoi 
servitori ed il Tuo orecchio ascolterà 
le loro grida? • (D & A 121 : 1-2.) 
Joseph continuò a parlare eloquente
mente in difesa del suo popolo. 
Chiunque abbia letto la storia di quel 
giorni sa che queste lnvocazionl 
erano dettate dalla necessità di un 
sollievo dalle persecuzioni della ple
baglia e da maltrattamenti cosi brutali 
che è difficile credere che possano 
essere awenutl. 
Ma il Signore sapeva che le tribola
zioni della vita sono necessarie per 
preparare! ad essere quella razza che 
è capace di essere felice nelle eter
nità. Il successo spesso arriva sulle 
orme di quella che può sembrare una 
sicura sconfitta, come Il Signore 
stesso ci fa notare: 
·Figlio mio, pace alla tua anima; la 
tua awersltà e le tue afflizioni non 
dureranno che un Istante. • 
·Allora, se tu le sopporterai fedel
mente, Iddio ti esalterà In eccelso; tu 
trionferai di tutti l tuoi nemici. • (D & A 
121 :7-8.) 
11 faticoso sentiero che percorriamo 
quando cerchiamo di preparerei ad 
una vita utile, una vita che benedice 
tutti coloro che vengono In contatto 
con 1 suoi frutti, è da preferirai alla 
via facile ma scivolosa dell'indolenza. 
1 velieri non fanno alcun progresso 
durante la bonaccia. Le loro vele pen
dono Inuti li dalle sartie allentate 
quando non soffiano l venti. 
E' nota la storia di una favolosamente 
ricca miniera d'oro del Sud Africa. 
Questa miniera ebbe Il suo nome In 
questo modo: 
•l'uomo che originariamente apri la 
miniera, scavò un pozzo profondo 
circa 80 metri senza trovare traccia 
del prezioso metallo. Questo Insuc
cesso lo scoraggiò, dichiarò di essere 
incappato nella cattiva sorte ed ab
bandonò la miniera. l suoi vicini più 
tenaci dissero che egli aveva mostra
to la •piuma bianca•, che In Inglese è 
sinonimo di codardia. La miniera 
venne appunto identificata con questo 

nome. Poco tempo dopo quest'uomo 
vendette la miniera ad un altro cer
catore d'oro per la somma Irrisoria di 
cinquanta dollari. Il nuovo proprieta
rio, In un solo giorno di lavoro, scavò 
per altri trenta centimetri ed Incontrò 
un ricchissimo filone d'oro che gli fece 
guadagnare una grande fortuna.• 
Uno degli st~umenti preferiti da 
Satana è lo scoraggiamento con Il 
quale cl spinge a mostrare la cpluma 
bianca•. Quando l suoi plani funzio
nano, cl viene facile trovare scuse per 
non lavorare, per non dare Il meglio 
di noi stessi. Ma coloro che desidera
no arrivare sulla vetta del successo 
sanno che là non vi è posto per le 
•piume bianche• . Essi sanno che il 
vero successo non significa aver suc
cesso nel fare le cose facili, ma che 
aignlflca Invece dare tutto di noi 

stessi per svolgere Incarichi difficili, 
compiti gravosi, dove forse Il tempo
raneo fallimento può essere In ag
guato. 
Al grande Inventore Thomas Edlson 
una volta venne chiesto se non si 
fosse scoraggiato quando, dopo tanti 
tentativi per risolvere un problema, 
non aveva avuto successo. La sua 
risposta fu : •No, non mi sono scorag
giato In quanto ogni tentativo è un 
altro passo avantl.• Samuel Smiles, 
scrittore scozzese del secolo scorso, 
ha lasciato detto: •Acquisiamo la sag
gezza dal fallimento molto di più che 
dal successo. Spesso scopriamo 
quello che dobbiamo fare dopo aver 
scoperto quello che non dobbiamo 
fare. Probabilmente colui che non ha 
mai fatto uno sbaglio non ha mal fatto 
una scoperta.• O 

Recitazione per il 6 settembre 1970 

CORSO 10: 

CORSO 12: 

Gemme sacramentali 

Scuola Domenicale degli Adulti: 
·Se uno non è nato d'acqua e di 
Spirito, non può entrare nel regno 
di Dio.• 

(Giovanni 3:5.) 
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Scuola Domenicale del Bambini: 
·Andrò, e farò quanto ha comandato 
il Signore.• 

(1 Nefì 3: 7.) 
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Insegnanti, vivete in modo da 

poter dire ai vostri studenti . .. 

Venite, 
seguiterni! 
DI AOBEAT A. BAIRO 

Spesso tra gli Insegnanti si sente fare la domanda: •Co
me posso dimostrare ai miei studenti che sono Interes
sato a loro?• La risposta, sebbene sia difficile da mettere 
In pratica, è assai facile da formulare: ·Dimostrate che 
vi Interessate a lorol• 
Immaginate le scene seguenti: 
Primo, Immaginate una persona vagante, con la vista an
nebbiata, sofferente di vertigini, col cuore vuoto ed Il 
passo Incerto che stia cercando di trovare la strada di 
casa. Un Insegnante od un cosldetto amico gli dà le 
seguenti Istruzioni: •Val in chiesa, volta a destra al bat
tesimo, sali tredici scalini per il regno celeste, passa 
quattro ordinanze, o forse sono sei, assicurati di amare 
tutti per la via, fai silenzio ed ascolta bene perché non 
ho finito di parlare, accertati di passare dal tempio e so
prattutto obbediscl a tutte le persone rette lungo la via, 
e poi alla fine troverai pace e riposo•. 

• Dimostrate• che vi Interessate 
Confrontate quello che abbiamo detto sopra con la storia 
del Buon Samaritano (Luca 10:33-36), lievemente adat
tata, come segue: "· . . e vedutolo, n'ebbe pietà; e acco
statosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell'olio 
e del vino; poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò 
ad un albergo e si prese cura di lui. E Il giorno dopo, 
tratti fuori due denari, Il diede all'oste e gli disse: Pren
diti cura di lui; e tutto ciò che spenderai di più, quando 
tornerò In su, te lo renderò• . 
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Notate quanto siano •attivi• 'f verbi usati In questa para-
bola. Il Samaritano si prese cura dell'uomo ferito, pagò 
tutte le spese necessarie per curarlo e fece tutto quello 
che doveva essere fatto perché l'uomo potesse rimet
tersi In salute e tornare a casa sua. Dopo aver fatto tutto 
Il possibile, rendendosi conto che era necessario assister
lo ancora, Il Samaritano assicurò al suo amico tutte le 
ulteriori cure di cui poteva aver bisogno prima di tornare 
al suoi affari. 
Nel due esempi sopra citati, è facile vedere chi si Interes
sa realmente. Per quanto riguarda Il nostro Insegnamento, 
Il problema di come dimostrare che siamo Interessati può 
essere di difficile soluzione. 
Nei riguardi del nostri studenti, dei nostri figli e dei nostri 
amici: 
•Passiamo Il nostro tempo fornendo le risposte? O ascol
tiamo, discutiamo ed esaminiamo con loro le risposte 
e le soluzioni? 
.. Diamo con Il nostro modo di vivere un esempio di com
piacenza interiore? O mostriamo un'eccitazione per la 
vita, un'ansia di apprendere ed un entusiasmo reale per 
le cose che sono Importanti per noi? 
•Presentiamo al mondo un'immagine di Ipocrisia? O lot
tiamo e soffriamo onde imparare a vivere con peraua
slone, gentilezza, umiltà ed amore sincero? Possono gli 
altri vedere questa lotta? E viviamo noi con abbastanza 
compassione da vedere anche le loro lotte? 
·Diciamo in effetti: •Andate, segultelo•? O Il Invitiamo 

a venire con noi dietro a Lui - Il Invitiamo a pregare con 
noi, a leggere ed a studiare le scritture con noi, a venire 
a dare con noi, a venire a godere con noi la bellezza e la 
gioia che il Vangelo può darci nella nostra vita?• 
Abbiamo bisogno di: 
·Meno discorsi inutili sulla delinquenza .. . 

Più braccia aperte per accoglierei 
•Meno indici puntati ... 

Più aiuto concreto! 
·Meno direzioni .. . 

Più compagnia lungo Il cammino! 

Fate quello che faceto lol 
Tutti sentiamo forte il desiderio di tornare a casa, dal 
nostro Padre Celeste. In effetti stiamo tutti chiedendoGli 
umilmente: •Mostracl la strada di casa•. Ma a prescin
dere da quanto cl curiamo del prossimo, possiamo aiuta-

. re gli altri viandantl soltanto se abbiamo In noi la forza 
necessaria per farlo. Supponete che mentre Il Samsritano 
era fermo per esaminare l'uomo ferito sul lato della stra
da, l ladroni fossero tornati per attaccarlo. Se egli non 
fosse stato abbastanza forte da resplngerll e da fare 
quello che doveva essere fatto, egli sarebbe stato di ben 
poco aiuto all'uomo che era stato attaccato per primo. 
Così, nello sviluppare la capacità di benedire la vita 
degli altri, dobbiamo prima considerare la forza e la qua
lità della nostra stessa vita. 
Ognuno di noi è diverso. Ognuno ha talenti e forze di
verse. Tuttavia esistono dei passi utili da seguire perché 
ognuno di noi possa preparare le proprie lezioni ed avere 
dei contatti con gli altri, onde essere sicuri che stiamo 
veramente mostrando loro la strada di casa: 
•Primo, dobbiamo rigorosamente Impegnarci a non inse
gnare o tentare di Insegnare qualsiasi concetto o idea in 
cui noi stessi non crediamo. 
•Secondo, dobbiamo Integrare nella nostra vita quoti
diana le lezioni che professiamo agli altri•. 
• Terzo, dobbiamo trovare Il tempo necessario per unirei 
al nostri studenti per guidarli lungo il cammino invece 
che soltanto parlare loro della salvezza o indicare loro 
la via•. 

• 

Torniamo ora alla situazione che abbiamo descritto all 'ini
zio di questo articolo. Riteniamo che l'Insegnante do
vrebbe comportarsi nel modo seguente con il viandante: 
•Vieni con me alle acque della vita e ricevi, come faccio 
lo, riposo e vigoria. Vi sono ancora moltJ passi da per
correre prima che tu possa raggiungere la tua casa, ma 
c'è abbastanza tempo in cui compierli. Oggi riposa con 
me In casa mia. Hai chiesto del tempio? Quando ti sarai 
riposato e purificato, potrai entrarvi e godervi un'espe
rienza meravigliosa e confortante. VI andremo Insieme. 
Vi saranno del momenti In cui dovrai viaggiare da solo, 
ma io conosco tuo Padre, ed Egli ha molti amici lungo Il 
cammino. Porta con te Il Suo nome, e questi amici ti da
ranno pace e riposo lungo la via. Ecco, bevi profonda
mente dalla mia coppa. Ora riposiamoci per essere pre
parati per Il domani•. 

Purifichiamo la nostra vita 
Il Signore cl ha assicurato che Egli •conosce la debolezza 
dell'uomo e sa come soccorrere coloro che sono ten
tati·· (D & A 62: 1.) Egli cl ha fatto questa promessa: 
• •.. Possiate conoscere la verità, per poter cacciare le 
tenebre di frammezzo a vol. Colui che è ordinato da Dio 
e mandato, è nominato per essere Il più grande, nono
stante sia Il minimo. ed Il servitore di tutti. Egli è dunque 
possessore di ogni cosa; poiché tutte le cose gli sono 
soggette, sia in cielo che In terra, la vita e la luce, lo Spi
rito ed il potere, mandato per volontà del Padre mediante 
Gesù Cristo, Suo Figliuolo. Ma nessun uomo è posses
sore di tutte le cose, a meno che non sia purificato e net
tato da ogni peccato•. (D & A 50:2~28.) 

Questa promessa è In effetti un Invito a vedere ed a se
guire il Suo esempio ed a condividere Il Suo potere. 
Anche se la possibilità che sia Il Salvatore a mostrerei 
personalmente la via possa sembrare remota - l'Invito 
e la promessa sono chiari. L'opportunità di vedere e di 
essere guidati è una realtà. 
La sfida alla quale noi insegnanti cl troviamo di fronte è 
quella di purificare la nostra vita onde poter ricevere 
questa luce che cl metterà In grado di vedere da noi 
stessi e di mostrare agli altri la strada di casa. O 
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• 

• giogo • 
IDIO ' e dolce e il • 

IDIO 

leggero . ' carico e 

DI ALICE C. SMITH, del Consiglio Generale della Società di Soccorso 

(Discorso pronunciato alla riunione delle dirigenti della Conferenza 

Generale Annuale della Società di Soccorso, 1 ottobre 1969) 

•Venite a me, voi che siete travagliatl ed aggravati, e lo 
vi da(ò riposo. •Prendete su voi il mio giogo ed Imparate 
da me, perch'io son mansueto ed umile di cuore; e voi 
troverete riposo alle anime vostre. 
·Poiché Il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero•. 
(Matteo 11 :28-30.) 
Attraverso l secoli, dalle rive del Mediterraneo orientale, 
cl giunge questo caldo Invito del Salvatore. 
Quando Gesù percorreva le aride colline della Galilea o 
calcava le polverose strade della Giudea, Incontrava po
vertà, malattie ed afflizioni di ogni genere. Egli Incontra
va peccatori pentitl e Impenitenti. Egli venne a contatto 
con la sofferenza. Da tutte queste esperienze e dalla Sua 
grande comprensione scaturl questa appassionata Invo
cazione: •Venite a me•. 
Nel 1830 Il Profeta Joseph Smith dichiarò che Dio è 
• ... Immutabile d'eternità In eternità• e quindi non cl 
sorprende che li 28 luglio 1843 sedici sorelle della So
cietà di Soccorso venissero nominate per •andare In 
soccorso del poveri e del sofferentl ... per alleviare le 
pene di tutti•. Sedici donne In un mondo di milioni di per
sonal Ma doveva esserci un Inizio. Nel 1843, sedici; oggi 
molte più di 100.000; domani 200.000; dopo domani due 
milioni. 
Alcune settimane fa ho Incontrato una mia carissima ami
ca. Questa donna è stata attiva nella Società di Soccorso 
per molti anni. Fui molto felice di lncontrarla in quanto, 
come ho detto, sento molto affetto per lei. Volli sapere 
tutte le sue notizie e tra l'altro le chiesi cosa facesse ora 
nella Chiesa. MI rispose, dopo una pausa abbastanza 
lunga, •Oh, sono soltanto un'insegnante visitatrice•. 
Soltanto un'Insegnante vlsltatricel Dopo che cl fummo 
lasciate pensai a come si sarebbe sentita se ti Salvatore 
fosse andato a trovarla nella prossima riunione di Inse
gnanti visitatrici e le avesse detto: •Voglio che tu sta il 
mio emissario. Voglio che tu dica a tutte le altre donne 
del tuo distretto che lo le amo e che amo le loro famiglie. 
Voglio che tu sia la mia aiutante, per vegliare su queste 
sorelle e per aver cura di loro, in modo che tutto vada 
bene nel mio regno•. 
Se cl fossimo Incontrate dopo una tale riunione, la sua 
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risposta non sarebbe stata diversa? Il Salvatore non 
l'aveva chiamata tramite il Suo sacerdozio, proprio come 
se l'avesse fatto di persona? Le nostre Insegnanti visita
trici considerano l'Insegnamento In visita come un com
pito o come una grande benedizione spirituale concesse 
loro dal Salvatore? 
L'insegnante visitatrice ha quindi la grande responsabili
tè di cercare quelle persone che si trovano nel bisogno. 
Inoltre, con la sua visita, ella dice a tutte le sue sorelle 
che qualcuno si cura di loro e che Dio stesso pensa a 
loro. 
L'Insegnante visitatrice dovrebbe essere la migliore ami
ca di tutte le sorelle del suo distretto. Non Intendo dire 
l'amica più Intima, ma quella migliore. 
Spero che ogni sorella qui presente oggi abbia una mi
gliore amica, poiché cosi capirete tutte quello che .voglio 
dire. Cos'è una migliore amica? Una migliore amica è 
quella persona nella quale possiamo confidare l nostri 
segreti ed essere sicure che verranno considerati come 
tali. t: qualcuno che ascolta e che vuole ascoltare. t: 
qualcuno che è Interessato a tutto quello che accade alle 
sue amiche. t: qualcuno che è sempre pronto a dare Il 
suo aiuto nel momenti di bisogno. 
Quando vado alla porta e vedo la mia migliore amica che 
attende sull'uscio, non vedo l'ora di farla entrare In casa. 
Sono piena di gioia al vederla. Lei mi è cara ed lo so di 
essere cara a lei. 
L'insegnante visitatrice dovrebbe evocare simili pensieri 
In ogni sorella affidata alle sue cure. Ella non è, o non 
dovrebbe essere, quella persona che si precipita In casa 
delle sue sorelle l'ultimo giorno del mese per dire: •Ho 
soltanto pochi minuti. So che tu hai già letto Il messag
gio e che lo conosci meglio di me, senza contare che non 
ne hai bisogno. Come stai? Ci vediamo alla prossima 
riunione della Società di Soccorso•. L'Insegnante visita
trice dovrebbe lasciare dietro di sè Il suo amore per be
nedire sia la sorella che la sua casa. Ripeto. non è ne
cessarlo che sia l'amica più intima, ma dovrebbe essere 
la migliore. 
AlcunJ anni fa, mentre stavo lasciando la cappella dopo 
una riunione della Società di Soccorso, venni fermata 

dalla mia Insegnante visitatrice. ·Alice•, mi disse, •tu hai 
tutto quello di cui hai bisogno. Come vorrei fare qual
cosa per te•. 
·Ma tu fai qualcosa per me ogni mese•, le risposi. ·MI 
porti un messaggio d'amore. Sono confortata ed Incorag
giata dal tuo Interesse per me e per la mia famiglia• . Ma 
non mi sembrò del tutto soddisfatta. 
Due ore dopo ella bussò alla mia porta portando con sé 
una pagnotta di pane fatto In casa, appena uscito dal 
forno. ·Dopo ~he ti ho lasciato oggi mi sono ricordata 
che una volta mi hai detto che Il tuo lavoro all'università 
ti t iene cosi occupata da non lasclartl Il tempo di fare Il 
pane da te. Cosi ho pensato che dopo tutto c'era qual
cosa di speciale che potevo fare per te•. 
Cinque anni fa tornammo a casa nostra dopo tre anni di 
assenza. Eravamo stanchi dal lungo viaggio d'oltre 
oceano e non ci sentivamo di andare al mercato per com
prare qualcosa da mangiare. Circa venti minuti dopo Il 
nostro arrivo sentimmo bussare alla porta. Era la stessa 
Insegnante visitatrice (ora rilasciata da molti anni) con 
una pagnotta appena stornata ed un vasetto di marmel
lata di lamponi. Ci spiegò che cl aveva visti passare pro
prio mentre stava per togliere Il pane dal forno. 
MI piace molto l'emblema della Società di Soccorso: 
·La carità non viene mal meno•, ma Il mio emblema pri
vato dell'Insegnamento In visita sarà sempre una pa
gnotta fatta In casa, appena uscita dal forno. 
Noi dobbiamo •alleviare le pene di tutti•. In questo nostro 
mondo confuso e complesso, come nel mondo di Gesù, 
c'è solitudine, disperazione, peccato, dolore e sofferenza. 
Non sappiamo quando troveremo queste cose nelle case 
delle nostre amiche, pertanto dobbiamo essere preparate. 
La compassione è un modo di vita. Dartene, giovane, gra
ziosa, attraente, madre di un bellissimo bambino, venne 
colpita dalla sclerosi a placche. Il male progredl rapida
mente sino al giorno In cui non fu più In grado di badare 
al bambino. Fu a questo punto che venne visitata da due 
Insegnanti In visita compassionevoli. •Versate olio e vino 
sulle ferite degli afflitti•, ha detto Il Profeta Joseph Smith. 
Esse continuarono a vlsltarla e ad aiutarla. 
Le sue altre amiche, da principio premurose ed affet
tuose, diradarono sempre più le loro visite col passare 
degli anni. Anche suo marito l'abbandonò. Dartene si 
riempi di amarezza e cominciò a rispondere con parole 
Irritate ed ostili alle offerte d'aiuto. Perché doveva rima
nere a letto, incapace di fare qualsiasi cosa, mentre gli 
altri viaggiavano, lavoravano e giocavano a loro piaci
mento? Perché doveva rimanere a letto ed Indebolirsi 
sempre più? Dartene cominciò ad Inveire aspramente con
tro Il suo destino e contro tutti, cosicché le sue amiche 
smisero di venire a trovarla. 
Una delle Insegnanti visitatrici si trasferl In un'altra cit
tà. Anche l'altra venne rilasciata, ma non cessò per 
questo di visitare Dartene e di offrlrle Il suo aiuto per 
molti anni. Ella non si offendeva per le parole aspre ed 
ostili di Dartene. Anche quando queste parola erano di
rette a lei, questa Insegnante visitatrice non volle abban
donare quella sua sorella ferita e sofferente. 

Recentemente la famiglia di Dartene si è trasferita 
neii'Utah. Anche Dartene, ormai completamente immobi
lizzata, non ancora quarantenne. si è trasferita con 1 suoi 
famil iari. Fu questa la fine dell'aiuto prodlgatole dalla sua 
vecchia Insegnante visitatrice? No. Una chiamata Interur
bana ad un membro della famiglia dell'Insegnante visita
trice, residente neii'Utah, •Per favore, val a fare visita a 
Darlene. Dille che penso a lei e che le voglio bene. Cerca 
di andarla a trovare quando puoi•. ne è la prova. 
La compassione è un modo di vita. l lunghi anni di cure 
e le distanze non sono ostacoli lnsormontabill quando 
l'Insegnante visitatrice è una migliore amica amorevole. 
l messaggi dell'Insegnante visitatrice sono Importanti. Le 
regole che governano Il nostro Insegnamento in visita 
sono Importanti, ma oltre ed al di sopra di queste cose, 
ed assai più Importante, è un cuore comprensivo, Interes
sato e amorevole. 
Le Insegnanti visitatrici non sono mal state tanto neces
sarie quanto lo sono oggi. L'Insegnante visitatrice forse 
non Incontrerà mal una Dartene, ma ogni mese troverà co
loro che hanno bisogno di amore e di comprensione. La 
solitudine affligge Il mondo odlemo. La solitudine ha 
molti volti. Possiamo non sospettame la presenza, ma 
spesso cl troviamo a contatto con essa. 
Ogni anno la Chiesa ha un numero maggiore di membri, 
per cui Il bisogno di un numero maggiore di Insegnanti 
visitatrici si fa sentire sempre di più. Quale sarà Il loro 
futuro? Esse contribuiranno a combattere la solitudine 
che affligge Il nostro mondo e l'Impersonalità che riem
pie le grandi città. Esse avranno cura dello straniero, 
della vedova, dell'orfano, del ferito e del disperato. Esse 
aiuteranno tutte le loro sorelle con cure amorevoli. Cl 
sarà tanto bisogno di loro di quanto ce n'era quando 
mia nonna lasciava Il suo caldo letto di pionieri nelle 
fredde notti di pioggia per prendere Il calesse ed andare 
In aiuto di coloro che ne avevano bisogno. Come mia ma
dre durante la depressione trovò chi aveva fame, cosi 
faranno loro. Esse contribuiranno ad alleviare le soffe
renze fisiche, emotive e mentali. Esse aiuteranno Il pecca
tore e conforteranno l dolenti. Porteranno ogni mese Il 
messaggio d'amore del Vangelo a tutte le loro sorelle nel 
mondo. Come le loro cure amorevoli al spargeranno per 
circondare la terra, esse diventeranno uno stendardo per 
tutte le nazioni. 
.venite a me, voi che siete travagllatl ed aggravati, e lo 
vi darò riposo. 
·Prendete su voi il mio giogo ed Imparate da me, perch'lo 
son mansueto ed umile di cuore; e voi troverete riposo 
alle anime vostre. 
Poiché 11 mio giogo è dolce e Il mio carico è leggero•. 
(Matteo 11 :28--30.) 
Dio benedica le Insegnanti visitatrici, poiché quando 
esse lavorano Insieme, Il giogo è dolce ed Il carico leg
gero. 
Da questo tutti gli uomini sapranno che noi siamo l disce
poli del Signore. Possano queste cose awerrarst, come 
prego che awenga nel nome del nostro amato Salvatore, 
Gesù Cristo. Amen. O 
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Dato che l'automobile era il principale mezzo di trasporto 
In una zona scarsamente abitata come la nostra, essa di
venne Il primo elemento di identificazione. l bambini co
minciarono a prendere nota della marca, modello, colore 
e numero di targa della macchina di ogni membro quando 
era parcheggiata davanti alla cappella. Essendo In pos
sesso di queste Informazioni diventava più facile Identifi
care l'Identità di un donatore se si riusciva a scorgere, 
sia pure per un attimo, la sua automobile che si allon
tanava. Viceversa era necessario un vero e proprio piano 
di fuga quando toccava a noi battere In ritirata dopo aver 
deposto all'uscio del destinatario il nostro dono. La ten
sione, l'eccitazione e l'Ilarità che accompagnavano 
queste missioni erano assai più divertenti che assistere 
ad un giallo alla televisione. Qualche volta nel corso delle 
nostre missioni si incontravano altri residenti del rione 
che a loro volta si affrettavano a compiere la loro ·buona 
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azione•. Questi Incontri accrescevano Il divertimento del 
partecipanti. 
Anche coloro che non avevano molto da dare partecipa
rono a questa gara di generosità, allargando cosi Il 
primo concetto di una buona azione a quello più grande 
della benedizione del sacrificio. Ricordando quel gloriosi 
glomi di sano divertimento e di ore felici trascorse insieme 
ai nostri amici, è difficile misurare la buona Influenza che 
questo scambio di doni ha avuto sul nostri figli. Essi 
hanno avuto l'opportunità di apprezzare direttamente Il 
valore della generosità, comprendendone pienamente il 
significato più ampio appunto per la loro personale parte
cipazione a questo •gioco•. 

Anche l bambini più piccoli possono partecipare a questa 
attività 
Quattro o cinque anni sono passati dal primo dono porta
to dalla •Famiglia Fantasma• ma ogni volta che qualcuno 
ricorda questa fatto i bambini si eccitano ancora e reagi
scono con entusiasmo. Ora l più grandicelli, che avevano 
preso parte alle missioni con grande divertimento, pro
muovono nuove attività per l più piccini. ~ eccitante per 
tutti fare qualcosa di costruttivo ed ogni sforzo teso a 
questo fine è sempre ricompensato da un senso di gioia. 
Anche l bambini più piccoli possono ottenere molta sod
disfazione dallo svolgimento di qualche piccolo Incarico. 
Questo lavoro li fa sentire parte della famiglia anche In 
questo aspetto insolito della vita. Un altro Incarico che 
da molto piacere ai bambini di tre o quattro anni è quello 
di accompagnare Il bambino più veloce mentre consegna 
l doni. t sorprendente la velocità che un bambino può 
raggiungere nella corsa quando è tenuto per mano da un 
fratello maggiore! 

Come opera Il Vangelo d'amore 
Il nostro Padre Celeste vuole aiutarci. Egli vuole che l 
genitori aiutino l figli ad apprezzare l concetti che Il aiute
ranno a comprendere Il Vangelo ed a vivere secondo i 
suoi dettami. Egli vuole che l figli aiutino l genitori parteci
pando alle attività della famiglia. Egli vuole che 1 genitori 

ed 1 figli si aiutino reciprocamente e che aiutino gli altri, 
In modo che tutti possano conoscere ed apprezzare come 
opera il Vangelo d'amore. Il seguente diagramma sarà 
molto utile per spiegare al bambini questo concetto: 

Il Padre Celeste vuole che: 

l genitori 

~ 
aiutino l 

figli 

~ ad aiutare gli altri 

l figli 

-1-
aiutino l 
genitori 

~ 

..... E gli uomini sono, per poter conoscere la gioia• . 
(2 Nefi 2:25.) 
•. .. In quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi 
fratelli, l'avete fatto a me•. (Matteo 25:40.) 
Questi passi delle scritture, cosi significativi per gli adul
ti, sono soltanto concetti astratti per l bambini sino a 
quando non hanno visto queste verità del Vangelo In 
azione e le abbiano sperimentate nella loro vita. 
Ringraziamo pertanto l'Ideatore della prima •Famiglia 
Fantasma• per una meravigliosa Idea che è servita a 
meglio educare l nostri figli . 
·Ding. dongl• Il suono del campanello fece accorrere 
sulla porta tutti i bambini In quella calda serata dell'Ari
zona. Davide, il più grande, rluscl a raggiungere la ma· 
niglia per primo ed a spalancare la porta. Con grande 
sorpresa di tutti, videro che sull'uscio c'era un grande 
vassoio di pasticcinl, accompagnato da un biglietto. Da
vide, già in grado di leggere. recitò ad alta voce Il mes
saggio dell'ignoto donatore: 
·Speriamo che questo piccolo dono possa rendere più 
felice la vostra serata familiare. Siamo pertanto lieti di 
poter fare qualcosa per l nostri cari amici, anche se non 
saprete mai chi ha avuto questo pensiero.• 

La famiglia fantasma 
Naturalmente, quando cl fummo rimessi dalla sorpresa 
dopo la lettura del messaggio, l'Ignoto donatore era già 
lontano ed al sicuro da ogni Identificazione. t superfluo 
dire che quella sera la serata familiare fu più divertente 
delle altre in quanto, oltre al pasticcini, davvero saporiti, 
sentivamo anche lo spirito che aveva spinto qualcuno a 
compiere un gesto cosi gentile. Inoltre, la curiosità di 
sapere chi aveva portato i pasticcini teneva molto occu
pata la mente dei nostri quattro bambini. 

Le segrete missioni di amore 
Il giorno dopo alla Primaria e durante tutta la settimana 
seguente i miei figli fecero un'accurata Indagine. Inter
rogando gli amici, ottenendo Informazioni dal vicini e rac
cogliendo indizi. La domenica seguente, durante la riunio
ne di digiuno, un'altra famiglia comunicò che un Ignoto 
donatore aveva lasciato al loro uscio un magnifico dolce 
alla crema. Questo dono aveva sorpreso e dellzato tutta 
la famiglia oltre agli ospiti che avevano Invitato a cena. 
Presto tutti 1 membri del rione cominciarono a confrontare 
1 dati in loro possesso e ad •accusarsi• a vicenda di es
sere 1 responsabili di queste segrete missioni di amore. 

Da allora in poi molte famlglre cominciarono a fare ed a 
ricevere doni anonimi per mille motivi. l biglietti che ac
compagnavano questi doni variavano da quello che di
ceva •Grazie per tutto Il tempo che dedica al servizio del 
Signore• a quello che invece esprimeva sentlmentl più 
personali, come ·Cl siete molto simpatici e siamo con
tenti che facciate parte del nostro rione• . Altre occasioni, 
come una lezione ben tenuta, un discorso Ispirato od un 
particolare gesto di bontà, davano Inizio a questa gara 
di generosità. Molti ricevettero, molti diedero, molti con
tinuarono ad Indagare Inutilmente sull'Identità del dona
~ri . o 

CTndy e Chrlstle, rispettivamente di quattro e due anni, alutsno 
fs mamma s preparare T psstlcclnl che verranno poi porteU In 
dono ad altre famiglie senza rivelare fs loro provenienze. 
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l Cuffaro davanti all'Ingresso del Tempio 
di Zolllkolen 

Il 28 febbraio siamo stati al Tempio di 
Zolllkofen per Il nostro matrimonio e per 
la suggellazlone di Francesco e Elisa
betta. 
La nostra prima Impressione, entrando 
nel Tempio, è stata quella di entrare ve
ramente nella Cesa del Signore. Can
dore, ordine, dolcezza, amore ed uno 
spirito grande che aleggiava sopra di noi, 
lntomo a noi, dentro di noi. Era come 
se veramente noi fossimo entrati In un 
mondo dlverao, un mondo dove la vita 
terrene al dimentica, dove veramente si 
prepara la nostra vita per l'etemltà. 
Noi ricordiamo Il tempo trascorso là 

Una festa da ballo del Ramo di Torino 
Il Ramo di Torino ha tenuto una bellissima 
festa da ballo Il 25 aprile scorso. VI han
no partecipato molti membri e simpatiz
zanti, con grande gioia di tutti. 
La sala da ballo è stata addobbata con 
l'aiuto degli anziani (sempre molto pre
zioso questo aiuto) ed è riuscita molto 
accogliente. 
La Società di Soccorso, con spirito di 
sacrificio, ha dedicato molte ore alla pre
parazione di un eccellente rinfresco. La 

aerata è Incominciata con una preghiera 
di ringraziamento e subito dopo sono 
Iniziate le danze. A metà della aerata è 
stata aperta la sala delle vivande e mo
mentanemente le danze si aono Inter
rotte per lo spuntino e per l giochi orga
nizzati dagli anziani. 
~ stato molto bello vedere quanto spirito 
di fratellanza e quanta gioia vi possa 
assere fra l giovani durante queste feste. 
Nelle fotografie presentiamo alcuni a
spetti della festa. 

dentro come se l'avessimo trascorso In ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
un'atmosfera di sogno, con Il grande de- Spesso molte persone cercano una vita Accettai cosi di prendere le lezioni che 

alderlo di trattenere dentro di noi, Il più spirituale estraniandosi dal mondo, pur mi fecero compiere molti progressi sulla 

possibile, l'Immense, lndescrlvlblle sen- senza rlusclrvl. Femando Cure! era una via della mia salvezza. Tuttavia, quali~ 

sezione che Il Padre Celeste In persona di queste. Voleva awicinaral e Dio ed che fece presa sul mio cuore e che mi 

fosse Il presente a unlra le nostra mani, aveva cercato di essere ammesso in un convinse pienamente fu la lettura del 

l nostri cuori, le nostre vite per l'etemltà. monastero. Gli fu detto di aspettare. Poi Libro di Mormon, lettura che continue 

E quando siamo usciti dalle vera Casa di Incontrò l missionari e, come tutti coloro Insieme a quella della Bibbia. Quanta 

Dio, abbiamo provato un lrrefrenabile de- che cercano realmente la verità, li ascoltò fellcltè mi è venuta da quell' lncontrol• 

slderlo rltomare ancora per vivere nel con umiltà. Era pronto a sacrificare Il suo Fratello Femendo Curcl 

Tempio altre ordinanze del Signore, per orgoglio per mettere alla prova la sua Bari 
provare di nuovo quella gioia pura che cl fede. Voleva tento la verità e l'ha trovata. 
faceva sentlra umili eppure graditi a Dio, Dal14 febbraio scorso, Il Fratello Feman-
per sentirei veramente noi stessi, come do Cure! è un membro della Chiesa. Sen· 
desidereremmo essere sempre e come ttemo da lui stesso come awenne la 
Il nostro Padre Celeste desidera che sua conversione· 
alemo sempre. •Ho Incontrato l missionari per caso. 
Siamo tomatl a casa felici, dopo aver Ricordo che era di sabato e che lo avevo 
avuto la benedizione del Patriarca dl Il cuore leggero per cui esposi tutti l miei 
Zurigo, uniti come mal lo eravamo stati, pensieri più Intimi a quel giovani che mi 
con Elisabetta e Francesco veramente avevano detto dl essere missionari mor-
nostrl, perché ora sappiamo e abbiamo monl La cosa che mi colpi più di ogni 
sentito che Il Signore ce Il ha affidati per altra fu la testimonianze che mi lasclaro-
l'etemltà no al momento di seperarcl sulla verità 
Ciascuno di noi porta chiuso dentro di delle loro Chiesa. Incuriosito, ala pure 
ae questo meraviglioso ricordo e ctescu- non entusiasta. Il glomo dopo mi recai 
no dentro di sé si è fatto una promesse: nella loro Chiesa. Là trovai un sincerità 
ritornare al Tempio, ntomare ancora alla ed una freschezza Insolita nel canti, nelle 
Cesa del nostro Padre Celeste. preghtere, nel discorsi. Trovai un senti-

Sorella Marlaplna Cuffaro mento di fratellanza mal sentito altrove. 
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La Sorella Cartocci ed Il Fratello 
Gobbi nello sketc:h Ispirato alr Amleto 

Nell'aprile scorso la A. M. M. del Ramo 
di Milano ha tenuto una rluscltlsslma se
rata musicale. 

La serata, che ha visto riuniti In una 
comlce familiare membri e simpatizzanti. 
ha avuto Inizio con la partecipazione 
degli Anziani del tre gruppi di Milano che 
al sono susseguiti con l loro bellissimi 
cori. 
Lo spettacolo è continuato scorrevolmen
te grazle all'Impeccabile presentatore In 
frac (Fratello Dallarl), dotato di molta 
•verve•. Come apertura si è avuto un 
balletto-rivista dal titolo •Vecchie Ame-

Ls Sorella Pepe, oWma Mary Popp/ns 

rlca• . l costumi erano dell'epoca 1930: 
abiti svolazzanti, chilometri di collane, 
piume di struzzo per le sorelle; baffetti, 
bombette e bastoni da passeggio per l 
fratelli. 
Un numero rluscltlsslmo è stato quello 
del Fratello Larcher (prestigiatore) che ha 
polarlnato l'attenzione generale con l 
suoi divertentissimi giochi. 
l coniugi MOIIer si sono esibiti In un ecce
zionale quanto applauditissimo concerto 
per violino e plano. 
Lo sketch Ispirato all 'Amleto di Shake
apeare è stato lndovlnatlsslmo per l'Inter
pretazione del Fratello Gobbi e della 

•L'Inimitabile prestigiatore Larc:her• 

Sorella Cartocci. Molto apprezzato Il 
finale che metteva In risalto Il danno che 
subisce Il fisico del veleni dell'alcool e 
della nicotina (Bere o non berei Fumare 
o non fumerei). 
Al successo del vari numeri ha contri
buito In maniera notevole la musica del 
Fratello Reale. 
Molto applaudito anche Il numero dedi
cato al piccoli (Mery Popplns), con la 
partecipazione delle Sorella Pepe nel 
ruolo della protagonista. 
Simpatico Il finale con lancio di uova 
pasquali a tutti 1 presenti. 
Una feste da ricordare dewerol 

Un quartetto d/ grande abflttà: Anziani 

Lemmon, Freeman, Wal/ece e Bastian 
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EDITORIALE 
DEL PBESIDEIWTE 

DELLA 
JIISSIOIWE 

La missione è stata organizzata quasi quattro anni fa ed 
ora Il numero del membri è di circa 1.200. Vi sono In 
Italia 21 rami o gruppi della Chiesa. l distretti ed l rami 
diventano sempre meglio organizzati col passare del 
mesi. Vi sono molte forze contrarle che cercano di im
pedire o perlomeno rallentare Il nostro progresso. t 
tuttavia Impossibile fermare l'opera di Dio. Il profeta Jo
seph Smlth, In quel documento che è diventato noto come 
la ·Lettera Wentswortn•, profetizzò l'avvenire della Chie
sa con le seguenti parole: 
·l nostri missionari stanno andando nelle diverse na
zioni. In Germania, In Palestina, nella Nuova Olanda, In 
Australia, nelle Indie Orientali ed In altri luoghi è stato 
eretto lo stendardo della verità. Nessuna mano profana 
potrà fermare li progresso della nostra opera. 
•Le persecuzioni potranno infuriare, la plebaglia potrà 
unirsi, gli eserciti potranno radunarsi, la calunnia potrà 
diffamare, ma la verità di Dio continuerà ad avanzare co
raggiosamente. nobilmente ed Indipendentemente, alno 
a quando non ala penetrata In ogni continente, non avrà 
visitato ogni clima, non avrà spazzato ogni nazione e 
non avrà risuonato In ogni orecchio, sino a quando l 
propositi di Dio non saranno stati conseguiti ed il Grande 
Geova dirà: ••L'opera è compiuta••. 
Desidero lodare ogni membro ed ogni missionario per 
aver adempiuto almeno parzialmente questa profezia. 
Posso promettervi che i prossimi anni vedranno un gran
de afflusso di membri fedeli nel Regno di Dio qui In 
questa missione. VI saranno molti perfezionamenti nella 
nostra organizzazione e nel nostri metodi di Insegna
mento. 
Tuttavia, come In tutte le nuove missioni, vi sono molte 
cose da Imparare; del nuovi concetti da comprendere e 
da Incorporare nella nostra vita se vogliamo prendere Il 
posto che giustamente cl compete nel Regno di Dio. Nel 
Suo Regno non vi sono dei ·fratelli minori•. l popoli del 
paesi europei, delle Americhe, delle nazioni dell'Oriente 
e delle Isole del mare sono tutti ·fratelli maggiori• . Tutti 
devono assumersi la responsabilità e raccogliere l frutti 
come se fossero tutti uno. A questo fine vorrei offrlrvi al
cuni suggerimenti che possono aiutare l membri ed l diri
genti della Chiesa in Italia a comprendere meglio la 
Chiesa e H loro rapporto verso di essa. 
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1. Uno del problemi più nocivi che confronta coloro che si 
sono recentemente convertiti al Vangelo è Il desiderio di 
conoscere le risposte ai misteri della vita e delle scrit
ture. Il risultato è che la missione riceve continuamente 
urgenti richieste di risposte alle domande che sono di
ventate la base di discussioni nelle classi della Scuola 
Domenicale ed in altre riunioni. Il Nono Articolo di Fede 
dichiara: •Noi crediamo In tutto ciò che Iddio ha rivelato. 
in tutto ciò che rivela ora e noi crediamo che Egli rive
lerà ancora molte cose grandi ed importanti, in merito al 
Regno di Dio•. 
VI sono alcuni membri della Chiesa che stanno sin
ceramente cercando tutte le informazioni necessarie per 
assicurarsi la salvezza, e vi sono sempre delle persone, 
poche in verità, che cercano di Impressionare Il resto del 
gruppo col razionalizzare le scritture In modo che si adat
tino al loro scopi. Molte volte le classi vengono coin
volte In futili discussioni su cose che non sono state rive
late. Per esempio, mi hanno riferito di una classe che si 
è Imbarcata in una alquanto dtsordinata discussione sul 
fatto se Gesù avesse o no un nonno. Un'altra classe ha 
perck.lto ore preziose discutendo sa l'atto che ha fatto con
cepire Maria fosse fisico o spirituale. 
Coloro che vogliono cercare umilmente la verità devono 
sempre porre a se stessi una domanda prima di lasciar
si coinvolgere in tali discussioni inutili: ·La risposta a 
questa domanda ha un effetto determinante per il conse
guimento della mia esaltazione nel Regno Celeste?• Per 
me non fa alcune differenza quale atto Dio abbia com
piuto per far si che Maria concepisse Gesù. U fatto ri
mane che Maria concepì Gesù, e che Gesù è il Figlio 
Unigenito del Padre. Le scritture (Luca 1 :35-36 e Matteo 
1 :20} sono sufficientemente chiare per stabilire la Sua 
divina parentela con Dio. Egli non venne generato da un 
padre mortale, e questo è il punto Importante. 
Se Egli abbia avuto un nonno, non è un'Informazione 
necessaria. Dio Padre (Eiohim), Gesù (Geova). Il Figlio, 
e lo Spirito Santo sono gli unici esseri che devono es
sere Identificati per stabilire il piano di salvezza. Per 
ricevere l'esaltazione dobbiamo ubbidire soltanto a loro. 
Quando, nel nostro progresso eterno, avremo necessità 
di altre Informazioni, Dio ce le rivelerà. 
Fratelli e sorelle, tante sono le cose che ci sono state 

rivelate e che dobbiamo studiare per permetterei di sciu
pare il prezioso tempo dedicato alle lezioni In discus
sioni inutili su cose che non portano alcun contributo al 
nostro progresso. 
2. La Chiesa ha speso molti soldi per fornire manuali a 
tutti i dirigenti delle varie organizzazioni e libri di testo 
a tutti gli insegnanti. Queste pubblicazioni sono a vostra 
disposizione. Non lasciateli nei nostri magazzini di F ran
coforte, né negli scaffali delle cappelle. Non studiate 
altre pubblicazioni perché voi personalmente preferite 
qualche altro autore o qualche altra opera. Voi avete la 
responsabilità di aiutare coloro che dipendono da voi ad 
apprendere il Vangelo di Amore e di Salvezza - non 
qualche altra dottrina. 
3. Nel Regno di Dio l dirigenti delle organizzazioni non 
sl considerano •alti funzionari• . Essi sono piuttosto i 
servìtori del loro fratelli e delle loro sorelle. Leggete at
tentamente Matteo 20:26-28. •Ma non è cosi tra voi; anzi. 
chiunque vorrà esser grande fra voi , sarà vostro servi
tore; e chiunque fra voi vorrà esser primo, sarà vostro 
servitore; appunto come Il Figliuol dell'uomo non è ve
nuto per esser servito ma per servire, e per dar la vita 
sua come prezzo di riscatto per molti•. t vero che essi 
sono chiamati a prendere importanti decisioni ed a trat
tare ogni genere di problemi. Ma essi fanno questo dopo 
essers1 consultati con l loro consiglieri, dopo aver pre
gato, dopo aver studiato il problema che li confronta. E 
lo fanno con umiltà. Nessun presidente di organizzazione 
ausiliaria, né di ramo, distretto o missione o di qualsiasi 
altra unità dovrebbe prendere delle decisioni senza chie
dere il parere e l'appoggio dei suoi consiglieri. Nessun 
livello dell'organizzazione della Chiesa, da Dio Padre 
alla più piccola unità, può funzionare debitamente sino a 
quando non abbia almeno tre persone nella presidenza 
che prende le decisioni. Sino a quando non siamo in 
grado di organizzerei In questo modo, non faremo che 
•zoppiccare• e commetteremo dei gravi errori. Spesso la 
volontà di Dio è manifesta e riconoscibile tramite l'unità 
di pensiero da parte di una presidenza composta di tre 
persone. Quando, dopo molte preghiere di gruppo ed 
tndividuali, e dopo una sufficiente deliberazione, non si 
riesce a raggiungere un'unità d• pensiero, allora, e sol
tanto allora il Presidente dovrebbe prendere la sua de-

cisione. Il Presidente dovrebbe essere molto cauto nel 
prendere decisioni In assenza dei suoi consiglieri o quan
do tali decisioni rappresentano soltanto il punto di vista 
di un solo membro della presidenza. Raramente un pre
sidente ha preso una decisione In rettitudine che fosse 
contrarla al parere di entrambi i suoi consiglieri. 
4. l presidenti di ramo qualche volta sono riluttanti ad 
assegnare responsabilità al membri stno a quando essi 
non hanno dato prova di essere fidati sotto ogni aspetto. 
Questo è un errore. l posti dovrebbero essere occupati 
dalle persone che sono ritenute più adatte, ma tutti i 
membri dovrebbero avere delle responsabilità. La Chie
sa è il veicolo che addestra e prepara la gente per mag
giori responsabilìtà e nessuno progredirà 1n essa sino a 
quando non se ne fa parte e non si r iceve la sfida di 
compiere delle buone azioni. Il migliore ramo della Chie
sa è quello in cui tutti l membri hanno un compito e ven
gono incoraggiati a svolgerlo dai loro dirigenti. Il diri
gente che ritiene di essere la sola persona qualificata per 
un incarico, inganna solo ae stesso. Fratelli e sorelle, 
fate in modo che ognuno abbia un compito da svolgere, 
per vedere tutti l membri della Chiesa crescere spmtual-
mente. 

Il Presidente Chrlstensen 



« Ci sono due persone che lo sapranno» 
di RICHARD L EVANS 

•Quando lasciai la mia casa per andare in collegio•, racconta un 
figlio rispettoso, ·mio padre mi disse: •Non ha importanza quello che 
tu pensi o fai, ci sono sempre due persone che lo sapranno - tu 
stesso ed il Padre di tutti noi••. Forse questa frase non suonerà 
nuova alle vostre orecchie, tuttavia dà la risposta ad alcune doman
de. Anche se il mondo non lo sa, anche se la nostra famiglia ed i 

nostri amici non lo sanno, ci sono sempre due persone che ne sono 
a conoscenza. Ed anche se ve ne fosse soltanto una - anche per 
coloro che non riconoscono il libro del giudizio, un Dio vivente ed 
una relazione personale con Lui, tuttavia- lo lo so -voi lo sapete 
- ogni uomo sa quello che lo riguarda. Ora, per quanto riguarda le 
domande, od almeno una di esse, la gente che trasgredisce ai co
mandamenti o non li riconosce, che si allontana dall'onestà. dalla 
virtù, dalla moralità, che ignora le antiche norme e gli antichi freni 
per fare soltanto ciò che vuole - o almeno ciò che professa di vo
lere - bene, se questa gente vive esattamente come vuole. perché 
non è felice? Perché sta ancora lottando internamente contro se 
stessa ed, esternamente, contro gli altri - sentendosi insicura, 
malvista, insoddisfatta, sempre in preda al rimorso? Elbert Hubbard 
ha dato una buona risposta a queste domande quando ha scritto: 
·Gli uomini sono puniti dai loro peccati, non per essi•. In un certo 
senso queste leggi si applicano da sole. Per la sua stessa natura 
l'uomo è quello che è . E se vive in un certo modo, ottiene un certo 
nsultato. Se vive in un altro modo, ottiene un altro risultato. Se è 
vero che la gente è stata addestrata e condizionata dall 'insegna
mento e dall'addestramento, c'è tuttavia anche qualcosa di fonda
mentale innato nell'uomo, che lavora dall'interno. Pertanto gli uomini 
diventano raffinati o rozzi, facili o difficili, felici o infelici, soddisfatti 
di se stessi o insoddisfatti del proprio stato, tutto secondo la vita 
che vivono. Esiste una sola via per trovare la pace personale ed il 
rispetto interiore, e questa via non si può trovare vivendo in modo 
contrario a quello che Dio ci ha mostrato. Per tornare all'inizio di 
questo articolo, •Non ha importanza quello che tu pensi o fai, ci sono 
sempre due persone che lo sapranno• - ed anche se ce ne fosse 
una sola, non varrebbe lo stesso la pena di correre il rischio . 

.. 
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