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dell'Anziano HOWARD W. HUNTER,
del Consiglio dal Dodici

Ritengo che la maggior parte delle persone cegua un codice etico e che
sl lasci guidare dalla seguente grande regola etica: Vivi In modo da
risvegliare negli altri, e quindi In te stesso, li meglio della natura umana.
Si tratta certamente di una cosa lodevole e tale da migliorare le relazioni
tra gli uomini dl questa nostra complessa società, a condizione che tutti
sentano sinceramente questa responsabilitè morale.
La teoria etica SI trova alla base di un governo giusto e di un sistema
giudiziario imparziale ed Illuminato. Infatti si potrebbe dire che è la base
stessa di tutt1 l sistemi morali, sociali ed economici.
Siamo tutti convinti che se la società seguisse uno stretto codice di etica
morale presto raggiungeremmo un alto stadio di perfezione e molti dei
problemi che cl assillano oggi sarebbero risolti, ma l'etica da sola è
sufficiente per li raggiunglmento degli obiettivi della vita? Per coloro che
non credono nella v1ta dopo la mortalità, l'etica può bastare per soddisfare
1 requisiti della buona condotta e della responsabilità. Probabilmente vi
sono degli individui che credono in una vita nell'aldilà, ma che tuttav1a
ntengono che l'etica basti per conseguire la salvezze. Questo è possibile
se non viviamo anche nel rispetto degli altri comandamenti di Dio?
Esiste une grande differenza tra etica e religione. C'è un grande golfo tra
colui che base la propria vita soltanto sull'etica e colui che invece conduce
una vita realmente religiosa. Abbiamo necessità dell'etica, ma la vera
religione abbraccia le verità dell'etica e si spinge molto p1ù oltre. La vera
religione affonda le sue radici nella fede in un essere supremo. Le religione
cristiane è basata sulla fede in Dio, Padre Eterno, ed in Suo Figlio, Gesù
Cr1sto, e nelle parola del Signore cosl come è contenuta nelle scritture.
La religione va anche oltre la teologia. E' qualcosa di più della fede In Dio;
è le messe In pratica di tale fede. James E. Talmage, nel suo monumentale
lavoro ·Gli Articoli di Fede•, dice che una persona può essere un esperto
teologo ma al tempo stesso mancare di carattere religioso e persino
morale. Se la teologia è la teoria allora la religione è la pratica; se la
teologia è Il precetto, la religione è l'esempio.
La vera religione del cristiano è dimostrata da una reale fede In Dio e dalla
consapevolezza che tutti siamo responsabili verso di Lui delle nostre azioni
e della nostra condotta.
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In copertina: Harry Anderson, l'artista che ha dipinto l'ormai famoso
quadro di Cnsto che ordma gli apostoli, esposto nel Padiglione Mormone
alla Fiere Mondiale di New York, venne più tardi commissionato di fom1re
otto quadri per Il Centro VIsitatori sulle Piazza del Tempio di Salt Lake City.
Questi quadri rafftgureno Importanti eventi nella vita deì profeti delle varie
dispensazionl Uno di essi è basato su Isaia 7·14 e 9:6-7 e mostra Il
profeta alla presenze di due test1mon1 mentre registra, secondo Il comandamento ricevuto, la gioiosa notizia che il Signore ha dato a lui ed al Re
Achaz c1rca la nascite del Principe della Pace. La nostra coperttna di questo
mese riproduce un particolare di questo quadro.
O
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liana della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Gloml, pubblicata mensilmente a Francoforte
sul Meno, Germania, Eckenhelmer
Landstra6e 262-266.
Le richieste di abbonamento dovranno pervenire alla sede della
Missione Italiana, Viale Mazzlnl, 35,
50132, Firenze.
La Redazione non si assume alcu·
na responsabllità per l manoscritti
o altri lavori inviati per la pubbll·
cazione. Ogni lavoro verrà consl·
derato sulla base del suo valore e
della necessità della Redazione.
l lavori verranno restituiti al mlt·
tente soltanto se specificamente
richiesto.

uesto è il periodo dell'anno In cui gli
uomini celebrano la nascita dJ Gesù
Cristo. E' certo che la nascita del nostro Fratello
Maggiore è un evento Importantissimo nella storia
del mondo.
Il Figlio di Dio venne In persona sulla terra per
mostrerei con l'esempio la via che conduce alla vita
eterna, ed Egli era senza peccato. Non possiamo
chiedere di essere scusati se trasgrediamo alle
leggi di Dio, dicendo che non le conosciamo.
Non possiamo ignorare le cose di Dio In quanto
esse ci sono state rese note sin dai giorni di Adamo

del Presidente JOSEPH FIELDING SMITH

L.D .S. CHORCH
TRANSLATION SERVI CES DEPT .
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355

e sono Inoltre chiaramente esposte nelle Sacre
Scritture. Sin dall'inizio del mondo Dio ha mandato
l Suoi messaggeri sulla terra per inculcarle nell'animo degli uomini e per rivelare loro tutto quello che
è essenziale per la salvezza dell'umanità. Con tutti
questi comandamenti davanti a noi, siamo agenti
morali responsablll nel confronti dell'Altissimo delle
nostre azioni e tenuti ad esserGli obbedienti.
l principi fondamentali di questo piano di salvezza
sono:
1. Fede In Dio Padre, e nel Suo Figliuolo Gesù
Cristo e nello Spirito Santo. Dobbiamo accettarli
come autorità presiedenti nel cieli, che governano
e controllano tutte le cose, che sono onnipotenti,
giusti e sinceri.
2. Dobbiamo accettare l'Infinita espiazione di Cristo,
credere che Egli è Il Redentore del mondo sia per la
trasgressione di Adamo che per i nostri peccati individuali, sempreché ci pentiamo sinceramente per
essi.
3. Dobbiamo pentirei di tutti i nostri peccati e donare il nostro cuore a Dio con il sincero intendimento di servirLo.
4. Dobbiamo essere battezzati nell'acqua per Immersione per la remissione dei nostri peccati per
mano di una persona chiamata da Dio e vestita
della divina autorità di amministrare le ordinanze
del Vangelo.
5. Dobbiamo ricevere l'imposizione delle mani da
parte di coloro che ne detengono l'autorità, e tramite la loro opera ricevere Il battesimo dello Spirito
Santo, quello Spirito di verità e di profezia che cl
guida in tutta la verità.
6. Dobbiamo essere disposti a servire il Signore
con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente
e con tutta la nostra forza. osservando l Suoi comandamenti sino all'ultimo giorno.

<t8tati qu.tlli cht sono inttgri nellt loro t~it,
du cammimmo stcondo la ltggt tkll'Eumo.
Bt.tti qutfli du osstroano lt sut ustimonianu,
aJt lo urcano con tutto il cuort,
td anaJt non optrano iniquità,
ma clllnlninano ntllt su.t t~it.
Salmo 119:1-3
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La nostra salvezza dipende dall'osservanza di
queste leggi. Le benedizioni che derivano dall'osservanza di queste stesse leggi sono state promesse a tutti gli uomini. Questi non devono sottostare a condizioni severe o vessatorie. L'obbedienza a tutte le leggi del Signore è possibile anche
ai più deboli tra gli uomini. Basta soltanto che essi
ripongano la loro fiducia nel Redentore.
Il Padre ci ha promesso tramite il Figlio che tutto
quello che Egli possiede verrà donato a coloro che
obbediscono ai Suoi comandamenti. Essi cresceranno In conoscenza, saggezza e potere, passando
di grazia in grazia, sino al conseguimento della pienezza del giorno perfetto.. In virtù della gloria e
delle benedizioni dell'Onnipotente, essi stessi diventeranno creatori. Essi riceveranno tutti l poteri e
domini, nella loro altezza e profondità. Essi saranno gli unici a beneficiare di questa grande benedizione.
Ricordiamoci che è stato detto che gli obbedienti
avranno tutto quello che il Padre hai L'uomo può
solo cominciare a comprendere la vastità di tale
promessa l
Per meritarcela dobbiamo essere umili come l
pastori che la notte della nascita di Gesù Cristo
stavano vegliando sui loro greggi:
·E un angelo del Signore si presentò ad essi e la
gloria del Signore risplendè intorno a loro, e temettero di gran timore.
·E l'angelo disse loro: Non temete, perché, ecco,
vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza
che tutto il popolo avrà:
•Oggi, nella città di Davide, v'è nato un Salvatore,
che è Cristo, Il Signore ...
•E ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine
dell'esercito celeste, che lodava Iddio e diceva:
·Gloria a Dio ne'luoghi altissimi, pace in terra fra
gli uomini ch'Egli gradisce!
·E awenne che quando gli angeli se ne furono andati da loro verso il cielo, l pastori presero a dire tra
loro: Passiamo fino a Betleem e vediamo questo
che è awenuto, e che il Signore ci ha fatto sapere. •
(Luca 2 : ~11, 1~15.)
Per meriterei questa promessa, dobbiamo essere
come l magi d'Oriente che vennero a Gerusalemme,
dicendo: ·Dov'è il re de' Giudei che è nato? Poiché
noi abblam veduto la sua stella In Oriente e slam
venuti per adorarlo.• (Matteo 2:2.)
Oggi voglio unlrmi a tutti i Santi del mondo per
esprimere la mia gratitudine per la nascita deii'Unlgenlto. Voglio invocare su ognuno di voi le benedizioni celesti, pregando che il nostro Padre Celeste
continui a proteggervi mentre Lo servite ed osservate i Suoi comandamenti.
0

Dio ci ha chiamati a vivere in pace
(l Corinzi 7:15)
Del Presidente SPENCER W. KIMBAU del Consiglio del Dodici. Ritratto di DALE KILBOURN

La pace è fuggita dalla terra? La tranquillità fa ormai parte di un passato
quasi dimenticato? La legge e l'ordine non sono che ricordi preziosi?
Dov'è la pace?
Che cosa abbiamo fatto della pace?
Il Signore ce l'ha data perché rimanesse sempre con noi e costituisse la
più preziosa delle nostre benedizioni.
•Vi dò la mia pace•, Egli ci disse Egli
Infatti ne creò la formula, mise Insieme gli Ingredienti necessari e cl
diede la Sua pace senza alcun costo.
·lo vi lascio pace•, ha anche detto, e
cl fece questo dono perché lo possedessimo sino a quando ce lo saremmo meritato. Non era un dono da
essere dissipato o perduto.
Dov'è dunque questa preziosa pace
che cl è stata donata cosi generosamente ed altruisticamente? E' stata
forse perduta nella nostra pazza
corsa per la conquista delle cose del
mondo e dei loro emolumenti?
·Il vostro cuore non sia turbato•,
disse il Maestro. Egli sapeva bene
che se noi avessimo perduto l'arte di
fare la pace cl saremmo perduti nella
palude della trlbolazlonel Possiamo
avere sia la pace che la tribolazione,
ma non tutte e due, pertanto quale
sceglieremo? Il mondo ci porta la
prima ed il cielo la seconda.
• E non si sgomenti. •
Perché
sopportiamo
tribolazioni
quando la pace cl potrebbe portare
tanta gioia? Siamo forse costretti a
chiudere la nostra porta ai nostri compagni di viaggio? Le nostre strade

sono sicure contro i nostri simili? l
bambini possono ancora ridere, l giovani cantare e le famiglie crescere
senza conflitti e paure?
La paura ha forse preso il posto della
sicurezza? !: necessario che le forze
di polizia siano moltiplicate, che l
malvagi siano protetti nel loro delitti
mentre le loro VIttime soffrono senza
ottenere soddisfazione per le offese
subite?
Lasciamo forse che l'Innocente si
nasconda tremando dietro porte sbarrate mentre il malvagio rimane libero
di andare e di venire a suo piaclmento? Che genere di pace cl ha Egli
lasciato?
•lo non vi dò come Il mondo dà.•
Non munizioni e cannoni, bombe e
trincee; non prigioni e polizia, tribunali e awocatl. Questi sono l doni del
mondo.
•V'ho dette queste cose, affinché
abbiate pace In me•, ci ha detto Egli
per chiederci di essere come Lui, di
vivere secondo i Suoi comandamenti,
di amare l nostri simili e di seguire l
Suoi passi. Questa è quella che Egli
chiama •la mia pace•.
MI chiederete: •Dov'è la pace?• lo
una volta l'ho vista, In tutta la sua
maestà.
Una bellissima signora tedesca si era
awlclnata al banco degli Indumenti
del Tempio Svizzero per restituire gli
Indumenti del tempio che aveva usato
per assistere alla prima sessione del
nuovo tempio. Ella era di media al-

tezze ed Il suo aspetto era dawero
regale.
Eppure questa donna era vissuta In
una parte della Germania che aveva
provato l maggiori orrori della seconda guerra mondiale. Ella aveva
visto la guerra nel suoi aspetti peggiori. l capelli le erano diventati grigi
innanzi tempo, quando aveva da poco
superato l quaranta anni. Il suo corpo
mostrava ancora 1 segni di tante privazioni, chiaramente visibili anche
dalle rughe che segnavano il suo
volto. Come un Inchiostro Indelebile
queste rvghe parlavano di sofferenze
mentali, di ansie, di dolori.
Molte volte si era nascosta In un angolo oscuro al suono delle sirene
della Gestapo. Ella aveva seguito altre ombre nella notte mentre andava
al mercato per comprare, dopo lunghe ore di coda, un po' di pesce o
forse un pezzo di pane.
Un giorno aveva salutato suo marito
che stava partendo per prendere
parte alla carneficina, con il cuore
pieno di speranza e di timori. Terrorizzata dalle esplosioni e dalle rovine
molte volte si era nfugiata in un angolo più protetto mentre l bombardieri lasciavano cadere sulla sua
città il loro carico mortale. Aveva
contato le ore che passavano con
grande lentezza tra un'ondata e l'altra.
Inutilmente aveva atteso per molti
giorni una lettera del suo amato. l
giorni si allungarono In settimane e le
settimane In mesi e poi in anni lnter-
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mlnablll. Quando ormai sembrava che
Il dolore fosse diventato Insopportabile e l'anela troppo grande, era venuta la pace. E con la pace erano
venuti l lunghi elenchi del feriti. del
dispersi e del morti. Il nome del suo
amato era tra quelli dei caduti
Ella non sapeva dove fosse il suo
corpo, ma almeno l'incertezza era finita. Ella era ora una vedova, doveva
convincersi di questo fatto ed affrontare l'Inevitabile. Ora non le restava
che finire la sua vita nella mortalità
da sola e vivere per l'eternità. Soltanto Il Vangelo aveva potuto sostenerla nelle tribolazioni e nelle sofferenze degli ultimi anni. Ora doveva
vivere In modo da far si che la
riunione promessa potesse diventare
una realtà, doveva essere pronta per
Il giorno In cui Il tempio sarebbe stato
ultimato.
Ed ora ella era nel nuovo tempio, a
Berna. lo l'avevo vista qualche tempo
prima nel suo ramo, quando tutto
quello che aveva era soltanto una
speranza Quel giorno nel tempio la
vidi dopo che questa speranza si era
trasformata In realtà. Il lavoro per
procura era stato svolto. Ella era or-

mal suggellata al suo amato marito.
Le rughe sul suo volto erano ora
meno marcate, e la sua voce era
dolce quando mi disse·
·Se le guerre devono venire, vengano pure. Vengano pure le bombe a
distruggere ed a devastare. Che vengano pure le code per comprare Il
cibo. Che le rovine si ammucchino,
che i cannoni tuonino, che la morte
compia la sua operai Venga pure
tutto quello che deve awenlre, lo
sono pronte. Conosco Il mio Dio.
Amo Il mio Signor Gesù Cristo. Sono
suggellate al mio amato marito per
l'eternità. Ora sono pronte ad affrontare ogni cosa. Sono in pace con me
stessa.•
lo non potei che ammirarla nella sua
nuova dignità ed orgoglio. La vidi
gioire della sua pece interiore, poi mi
sembrò di udire la Sua voce che diceva : •Quanto son belli l piedi di
quelli che annunziano buone novelle!"
• Perché Il regno di Dio non consiste
In vivanda né In bevanda, ma è
giustizia, pace ed allegrezza nello
Spirito Santo.• (Romani 10:15; 14:17.)

o

O Eurno, io grido a tt da luoghi
pro/Mdii
Signort, ascolta il mio grido;
srano lt tut oruchit atttntt
alla voct' dt.flt mit supplicazioni!

td io sptro ntlla sua parola.
L'anima mia antla al Signort
più cht lt guardie non antlino al
mattino,
più cht lt guardit al mattina.

O Ettrno, st tu poni mmtt allt iniquità,
s,gnort, chi potrà rtggtrt?
M• prt>sso tt ~·è ptrdono
aflincht tu si11 tenuto.

O lsratlt, sptftt ntll'Ettrno,

lo aspttto I'Ettmo, l'•nima mi-3
l'asptttll,

poich; prmo l'Ettrno è bmignità,
t prtsso di lui è abbondanza di
rtdmziont.
Ed tgli rtdimtrà lsratlt da tuttt lt sut
iniquità.
Salmo JJO.

Camilla Eyring Kimball

Una
donna
straordinaria
Di MABEL JONES GABBOTI

·Sono arrivata a rendermi conto•,
dice Camilla Eyrlng Kimball, •che la
mia famiglia è la cosa più preziosa
che abbia al mondo. La nostra vita è
tutta dedicata al nostri figli. Le loro
gioie, l loro dispiaceri, l loro successi
e le loro delusioni costituiscono la
nostra vita. Essi sono per noi la cosa
più Importante della terra. Vorrei tanto
che i membri della nostra famiglia l nipoti, i cugini - non fossero cosl
sparsi per Il mondo. Le famiglie sembrano essere più mobili oggi, mentre
erano Invece più unite, più vicine,
quando ero bambina. Dobbiamo coltivare l nostri parenti oltre che l nostri
amici ln quanto non Il conosciamo
realmente sino a quando non cl sforziamo di farlo. •

358

7. Camilla, quarta da destra, con
te sue amiche di Colonia Juarez,
7910.
2. La Signorina Camilla Eyring con
le sue altleve del corso di economia domestica all'Accademia
Miltard, Hinckley, Utah.

3. Il Presidente e la Sorella Kimba/1
con l foro cinque figli e la loro
prima nipotfna.
4. Camflfa Eyrlng Kimba/1.
5. •Il matrimonio di una giovane
coppia• - Il Signor e la Signora
Spencer Kimba/1.

6. Camll/a con Il fratello Henry e fa
sorella Mary.
7. Spencer e Camflfa Klmball a
Pompei, luglio 1937.
8. Camflfa ad un anno, Colonia Juarez, Messico.

L'Insolita Infanzia di Camilla l'ha portata In contatto intimo ed Indimenticabile con l suoi cugini, nonni, genitori
e tutti gli altri membri della sua famiglia. Camilla è figlia di Edward Christian Eyring e di Carolina Romney
Eyring ed è nata a Colonia Juarez,
Chlhuahua, Messico. Ella si ricorda di
essere stata battezzata nel Fiume Pledras Verde in un giorno In cui l'acqua
era ricoperta da un sottile strato di
ghiaccio. Sino al 1910 la sua famiglia
visse in una casa di mattoni rossi
sulla riva orientale del fiume che divideva Il piccolo villaggio di Colonia
Juarez. Camilla andava a scuola nella
cappella del ramo, chiamatavi dalla
campana della chiesa, che serviva
anche da orologio per l'intera comu-

nltà. ( • Provo ancora tanta nostalgia
di quei giorni ogni volta che sento
suonare una campana•, cl confessa
Camilla.)
Un ponte girevole univa le due rive
del Fiume Piedras Verde, e Camilla lo
attraversava ogni volta che si recava
a giocare con la sua amica Augusta
lvins, la cui famiglia abitava sulla riva
occidentale del fiume. Le regole dicevano che Camilla doveva essere a
casa prima del tramonto. Le colline
che sorgevano ad occidente del fiume
nascondevano il sole alla casa degli
lvins un po' prima che alla sua, per
cui quando ciò aweniva Camilla si affrettava a rlattraversare il ponte girevole, riuscendo cosi ad arrivare a
casa proprio al momento In cui il sole

tramontava dietro le colline. Se qualche volta si soffermava lungo la
strada, la mamma era sempre pronta
ad accoglierla con •una sonora sculacclata•.
La mamma era, come abbiamo detto,
Carolina Romney, figlia di Mlles Pari<
Romney e di Catherine Cottam Romney. Ella era nata a St. George ma si
era presto trasferita a St. John,
nell'Arizona, dove Il babbo era direttore del giornale locale che portava
l'orgoglioso titolo di ·Orion Aera•.
In seguito la famiglia si stabili nel
Messico. Edward Christian Eyring, il
babbo di Camilla, era figlio di Henry
Eyrlng, che era stato chiamato nel
1862 a colonizzare Il sud deii'Utah,
nelle vicinanze di St. George. Nel
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1887 Henry Eyrlng portava la sua famiglia a stabilirai nel Messico.
Un giorno il Vescovo Miles Romney
Invitò Il giovane Edward Eyring ad
una festa In casa sua. Quando arrivarono alla casa, Carollne e sua
madre stavano raccogliendo fiori nel
giardino. In quel primo sguardo che
Carolina Romney ed Edward Eyring si
scambiarono nacque la futura vita di
Camilla. Il nome Camilla significa •attendente el sacrificio• e questo
aumenta l'interesse destato In noi
dagli eventi che hanno riempito la
vita di questa donna straordinaria.
Carollne ed Edward Eyrlng diedero a
Camilla un'Infanzia felice e sicura a
Colonia Juarez dove tutte le attività
(gite, trattenimenti, rappresentazioni
teatrali, festa da ballo, ecc.) venivano
organizzate In modo che tutta la famiglia potesse prendervl parte.
·VI sono certi vantaggi che derivano
dall'aver vissuto dal giorni del calesse a quelli dell'aeroplano a reazione. ~ soltanto facendo confronti
che possiamo apprezzare pienamente
tutte le cose. ~ per me un piacere
tornare con la mente al giorni della
mia Infanzia, quando le famiglia era
auto-sufficiente ed l piccoli centri
erano come grandi famiglie.•
Camille si ricorda che spesso dovevano comporre le loro commedie e
cantate. Le rappresentazioni teatrali
messe In scena In quel piccolo centro
Incontravano sempre un grande successo. (•Nonno Romney era un
Shakespeariano.)
attore
grande
C'erano molte opportunità per ogni
genere di talento. ( • Tutti lavoravamo
Insieme per creare Il nostro stesso
divertimento •)
Questa vata insolitamente tranquilla e
felice nel piccolo villaggio messlcano
venne lmprowisamente sconvolta
della guerra civile In cui precipitò il
Messico. Camilla si ncorda degli anni
di guemglle, quando l banditi venivano In paese per prendere con la
forza dal negozi tutto quello di cui
avevano bisogno, oppure quando
uomini armati Invadevano l pascoli
per rifornirsi di carne fresca uccidendo Il bestiame. Nell'estate del 1912 i
Santi furono costretti a lasciare le
loro case. •furono giorni terribili•,
ricorda Camilla. ·Dovemmo abbandonare le nostre case e lasciare una
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vita cosi tranquilla e sicura, senza
alcun preawlso, senza essere stati
preparati ad una siml~e eventualità.•
Il giorno prima di partire avevano
preparato 100 vaaetti di conserva di
more. Gli Eyrlng nascosero l vasettl
sotto Il pavimento di legno del portico, pensando che la loro assenza
sarebbe durata soltanto un palo di
settimane.
Camilla aveva allora 17 anni (la maggiore degli Eyring) e ricorda molto
bene l'estate che dovette passare ad
El Peso, nel campo aovraffollato da
donne e bambini, Il caldo tremendo
ed il cibo donato dal Governo Americano, consistente principalmente di
cereali e di salmone In scatola. In
ottobre anche gli uomini dovettero
lasciare Il Messico, abbandonandovi
case e terreni.
L'Indennizzo offerto dal Governo
messlcano includeva un biglietto ferroviario valido per ogni stato degli
USA per tutti l Mormoni che avevano
emici o parenti che erano disposti ad
ospitarll. Camilla prese pertanto il
treno per Provo, Utah, ed andò a vivere con lo zio, Cari Eyrlng. A Provo
si Iscrisse all'Università Brlgham
Young. (Per due anni aveva già frequentato l'Accademia del Palo di
Juarez.)
La Sorella Klmball sorride quando
pensa al suoi primi giorni di scuola a
Provo. Proprio quell'anno le gonne si
allungarono sino alla caviglia e Camilla si trovò ad avere soltanto due
vestiti ed un soprabito, gli unici Indumenti che era riuscita a portare con
sé da El Peso, troppo corti per l dettami della moda Soltanto a Natale la
mamma riuscì ad ottenere abbastanza stoffa da farle due vestiti della
lunghezza giusta. Il cappotto rimase
corto e Camilla dovette portarlo lo
stesso ·Ora rido quando penso a
quel giorni, ma per una ragazza di 17
anni quella era una vera tragedia. •
Seguirono mesi di tensione e di adattamento. Camilla lavorava molte ore
al giorno per guadagnarsi da vivere e
per frequentare l'università. La vita
felice e sicura che aveva conosciuto
in Messtco era finita, ma ella arrivò a
rendersi conto che la vita felice non
viene mal annunciata lmprowlsemente al suono di trombe e di tamburi. ·La vita felice viene a noi giorno

per giorno, un pochlno alla volta, alno
a quando, alla fine, non ci rendiamo
conto che la possediamo. La vita felice non si trova• , dice Camilla, •ma
la creiamo noi stessi. •
Cosi Camilla cominciò a creerai una
vita felice. Nel giugno del 1914 si
diplomava in economia domestica e
riceveva l'abilitazione all'Insegnamento di quella materia. Dopo Il diploma passò un'estate all'Università
di California, a Berkeley, e visitò la
Fiera Mondiale di San Francisco. In
seguito divenne insegnante presso
l'Accademia Glia, a Thatcher, Arizona,
e presso l'Accademia Mlllard, a
Hinckley, Utah, oltre a passare un
anno presso I'Agricultural College
dello Stato deii'Utah (ora Università
dello Stato deii'Utah). Il 16 novembre
1917 Camilla andava sposa a Spencer
W. M. Klmball.
l Kimball si stabilirono nell'Arizona,
dove nacquero loro quattro figli.
L'Anziano Kimball venne nominato
Governatore di Distretto del Rotary,
Il che diede loro Innumerevoli opportunità di viaggiare In tutto Il mondo.
Nel 1937 i Kimball visitavano 13 paesi
europei. SI erano già trasferiti nella
loro nuova casa a Safford, Arizona,
quando, nel 1943, ricevevano quella
•fatale telefonata che avrebbe cambiato completamente l'Intero plano
della nostra vita. Spencer venne chiamato ad essere un membro del Quorum del Dodici Apostoli della
Chiesa•. E così l Klmball si trasferirono a Salt Lake City, dove ebbe
inizio un nuovo capitolo della loro
Vita.
La Sorella Kimball è sempre stata di
grsnde aiuto al marito nelle sue attività di uomo d'affari e di dirigente
della Chiesa. Lei stessa ha dato un
prezioso contributo personale alla
Chiesa, con Intelligenza e spiritualità. Quando Il premio Uomo M Maestro e Spigolatrice d'Oro venne assegnato al Presidente ed ella Sorella
Kimball nel giugno del 1958, la motivazione di Camilla diceva: ·Ella non
si stanca mal di servire gli altri, e particolarmente di fare del bene a coloro
che possono essere dimenticati degli
altri. Da lei emana lo spirito del Vangelo, In qualsiasi luogo possa ella trovarsi. Felice è invero colui che ha
l'opportunità di conoscerla meglio.

Ella possiede quel raro equilibrio tra
la sofisticazione e l'umiltà, tra Il rlserv6 e la cordialità, che caratterizza
una persona meravigliosa ed Insolita.•
La Sorella Klmball è sempre stata
felice di condividere l suoi talenti e la
sua istruzione. Grande è stato il suo
contributo al programma di addestramento di economia domestica della
Chiesa, mentre Ja sua conoscenza del
libri e della letteratura In genere l'ha
portata ad incoraggiare l'Istituzione e
lo sviluppo di molte biblioteche.
Quale presidentessa del Circoli Femminili Federati dell'Arizona Orientale,
Camilla è stata un'ispirazione per le
sue collaboratrici. Ella ha lavorato per
la Società Anti-Cancro ed ha partecipato a molti programmi educativi
messi In onda dalla televisione e dalla
radio.
La lettura è il primo del suoi hobblea
(è molto nota per la lettura pubblica

Siate
presenti,
mammesiate
presenti
dJ RICHARD L EVANS

di libri famosi e di testi teatrali), mentre Il secondo è il ricamo per Il quale
ha ottenuto numerosi premi. Le piace
molto viaggiare, particolarmente Insieme alla famiglia, e raccogliere,
come ricordo, cucchiaini d'argento e
figurine di ogni paese del mondo.
Quando era ancora un'adolescente la
Sorella Kimball insegnò ad una
classe di donne, le quali per età
avrebbero potuto essere la di lei madre, non soltanto come cucinare e tenere la casa, ma anche come allevare
l figli. Ora, a distanza di 50 anni dopo
aver allevato una famiglia sua, la Sorella Kimball dice che non avrebbe
più la temerità di Insegna re queste
cose ad altre donne, ma la sua bella
famiglia è la prova migliore della
bontà dei suoi Insegnamenti. Tra l
figli contiamo Spencer LeVan Kimball,
Olive Beth Klmball Mack, Andrew
Eyring Klmball ed Edward Lawrence
Kimball. ·Ritengo sinceramente di es-

L'anno scorso ho scoperto due piccioni che stavano costruendo un nido
sotto Il davanzale della mia finestra.
Faceva molto freddo e ritengo che
quel poveri uccelli trovassero abbastanza difficile Il reperimento del cibo
loro necessario. Osservai che fu la
madre che covò le uova, che fu la
madre che rimase a difesa del nido
quando mi awiclnavo troppo, che fu
la madre che protesse e riscaldò la
sua casa, rlparandola dalla furia degli
elementi alno a quando l due piccoli
uccelli uscirono sani e salvi dalle
uova. Fu la madre che In qualche
modo riuacl a trovare Il cibo con cui
nutrirll sino al giorno In cui poterono
aprire le ali e volare da soli. Fu le
madre a seguirll anche allora per proteggerll ancora, maritandosi cosi tutta
le mia ammirazione. Quanto rispetto
dobbiamo a quelle creature che seguono fedelmente gli Istinti mateml
che sentono dentro di sé l In molti
modi sono sempre state le mamme di
ogni periodo, di ogni luogo, che si
sono trovate presenti quando c'è
stato bisogno di loro. Quant'è meraviglioso trovare una mamma che
aspetta, che guarda, che accoglie l
figli che tornano a casa e che chie-

sere molto fortunata ad avere quattro
figli meravigliosi, tutti laureati e sposati con persone meravigliose, che cl
hanno dato 27 meravigliosi nipoti.
·Sono grata di tutte le meravigliose
comodità che la vita moderna cl ha
portato, ma mi rendo conto che le
comodità non portano automaticamente alle felicità. La vita laboriosa
ed auto-sufficiente del passato aveva
l suoi vantaggi. ~ ancora possibile
respirare l'aria di quel giorni facendo
un viaggio nelle campagne non ancora sviluppate. Questi viaggi cl
aiutano molto a renderei conto che le
comodità delle vita moderna sono un
bene acquisito a costo di grandi
sacrifici, ma che non sono tutto quello
che vi è di Importante nella vita. Il
conseguimento della felicità è un'Impresa Individuale che non al compie
con l voli aulla luna o su Marte, ma
nelle soddisfazioni del maturo adattaO
mento alla vita.•

dono: ·Dov'è la mamma?• Queste
sono le madri che plasmano la personalità del figli, che ne determinano Il carattere, che ne guidano e
ne formano Il futuro. Queste sono le
madri che fanno della cesa un luogo
di pace, di contentezza. Queste sono
le madri che ascoltano, condividono,
stabiliscono norme, danno consigli ed
Incoraggiamenti, fanno capire al figli
di essere l benvenuti La madre è Il
cuore della casa : umile, fedele,
modesta - amorevole, servizievole,
pronta ad Insegnare con discrezione
virtù, onore, onestà, che mantiene
sempre le promesse fatte, che comprende gli errori, che svolge ogni
giorno l compiti più umili con amore
ed altruismo, donando se stessa. Una
madre che aspetta a casa, una madre
pronta ad accogliere l propri fìgll, è
una delle più grandi fonti di sicurezza
e di fiducia. Il ritorno ad una casa
vuota è cosi triste. ·Mamma è a
casa?• ·Dov'è la mamma?• Oh,
madri! Siate presenti - poiché la
vostra presenza benedirà l vostri
figli. ora e per sempre Oh, madri!
Siate presentll Dio benedica le
mamme ed l loro ricordi.
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• Paul Jamea Toscan o divenne membro della Chiesa il 15 marzo
1963. Nato a Brooklyn, New York. Egli fu uno dei primi missionari mandati In Italia dove, per diversi mesi, fu Il redattore del
giornali no della missione. Nel maggio di quesfan no I"Anzlano
Toscano al è laureato presso l'Univer sità Brlgham Young.

PRIGIONIERO
NEL MARMO
Firenze ha una posizione davvero lnvldiablle per una
clttè, protett a dalla cerchia luminosa delle sue colline ed
abbellita dall'Am o che l'attraversa.
Un caldo pomeriggio d'estate io ed il mio compagno di
missione cl trovammo In Piazza della Signoria, nel centro
della città. Mi ricordo bene quel giorno . Il sole brillava
nel cielo come un fiorino di nuovo conio. la grande
piazza si apriva ella nostra vista, piene di luce e di colore.
Come el solito ogni metro delle piazza era occupato da
turisti carichi di cartine, guide e macchine fotogra fiche,
anche se la maggior parte sembrava più Interessata allo
spettacolo fornito dal piccioni che dal monumenti che si
elevavano Intorno a loro.
Sulle sinistra, sopra una fresca fontana zampil lante, si ergeva Il muscoloso Nettuno, tridente In mano, a guardare
imparzialmente turisti e piccion i.
Sulla destra, sotto l'ombrosa loggta, si distinguevano appena le famose sculture. Là si potevano vedere scene
dell'antica Grecia, di Roma - scene di guerra e di mitologia.
Sulla piazza c'è anche una statua di Ercole che guarda
l'Ingresso alle due gallerie d'arte, gli Uffizzl ed Il Palazzo
della Signoria. Quest"ultlmo edificio è un vero esempio
dell"archltettura fiorentina La sua famosa torre di pietra
faccia a vista si eleva orgogliosa nell'azzurro cielo della
Toscana, la più famosa sentinella che spicca sul tettl di
Firenze.

Tuttavi a la piazza vera e propria è dominata da una scultura di Michelangelo, il David.
Il Davld è scolpit o In marmo di Carrara. E' un'opera davvero stupenda. L'espressione del suo volto, Il gioco sottile delle luci e delle ombre , l'armonioso ritmo del
muscoli, l dettagli anatomici delle sue mani e dita - tutti
questi elementi contribuiscono a fare della statua un oggetto di lode e di ammirazione.
Quando al grande Michelangelo venne chiesto di rivelare
il segret o del suo genio artistico, Il maestro rispose che
In effetti egli non scolpiva le statue. Il suo metodo di scultura era molto più semplice, molto più naturale. In ogni
blocco di marmo si trovava già una statua. Egli non
faceva che togliere Il marmo che l'avvolgeva per liberarne le forme prigioniere nella pietra.
Mentre anch'io ammiravo quella meravi gliosa statua, un
prigioniero cosi gloriosamente liberat o dal marmo che lo
racchiudeva, la mia mente tornò indietr o di sette anni, al
period o in cui anch'io ero stato un prigion iero nella
pietra.
Negli anni che precedettero Il mio incontro con la Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Il mio animo
era assai turbato. Non ero riuscito a trovare una risposta
alle domande che mi ponevo su Dio, sull'uomo, sull'universo. Di conseguenza mi sentivo abbattuto, preoccupato, Irascibile ed ero diventato anche una fonte di preoccupazioni per l miei genitor i. Avevo persino cominciato a

dubitare dell'esistenza di Dio. Pensavo Infatti che se vi
fosse stato un Dio, Egli non avrebbe lasciato l'uomo
solo, senza risposta.
Quali sono le origini dell'uomo?
Qual è Il propos ito della mortalità?
Qual è il destino dell'uomo?
Come deve vivere l'uomo mentre si trova sulla terra?
Sebbene molte persone mi avessero dato una risposta
a queste domande, per me questo non bastava. MI trovavo sempre nel dubbio, anche se sentivo ugualmente
l'obblig o di vivere una vita morale . l miei genitori mi
avevano sempre insegnato a vivere rettamente e ad essere onesto, quindi ero deciso a seguire i loro Insegnamenti, anche se a quel tempo non riuscivo a spiegarml Il
perché .
Tuttavia presto trovai che ciò era troppo difficile per me.
Via via che crescevo Il diavolo mi tentava sempre di più
per farmi abbandonare la via della rettitudine. MI resi
allora conto che sebbene le mie Intenzioni fossero buone,
non ero abbastanza forte da superare tutte le difficol tà
e condurre cosi una vita retta ed onesta. Molte furono le
volte In cui caddi in tentazione. Allora non sapevo che
senza la costante compagnia dello Spirito Santo non
sarei mai riuscito a vivere In rettitudine.
Cominciai a acoraggiarml. Non ero riuscito a trovare una
risposta alle mie domande mentre l miei tentativi di vivere
una vita retta sembravano destinati al fallimento. Ero
stato sconfit to su due frontil Allora non vedevo alcuna
via d'uscita dalla mia sconfitta. Ero prigioniero della mia
stessa debolezza ed Ignoranza. Ero un prigion iero nella
pietra.
Fu a questo punto della mia vita che venni In contatto con
la Chiesa .
Ricordo chiaramente Il giorno In cui il mio amico Blaine
mi chiese di lncontrarmi con l missionari. Stavamo tornando da scuola in un fresco pomeriggio californiano e,
proprio mentre stavamo svoltando l'angolo della strada
di casa mia, Blalne mi chiese improvvisamente: •Cosa sal
della Chiesa Mormone?•
Questa domanda inaspettata mi colse di sorpresa. Sapevo che Blalne frequentava la Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni. Avevo visto questo nome sulla
copertina di uno dei suoi quaderni. MI resi conto per la
prima volta che la Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli
Ultimi Giorni era anche la Chiesa Mormone. Gli dissi che
qualche tempo prima avevo conosciuto una famiglia Mormone che abitava nel nostro vicinato, ma che erano ormai
diversi anni che questa famiglia al era trasfer ita altrove.
•Vorre sti conoscere qualcosa di più su questa chiesa?•
mi chiese ancora, sorridendo come se avesse trovato
divertente Il mio tentativo di evasione.
·Ho già una religione. Non la cambierò mal•. gli risposi
allora rapidamente. Non gli parlai della mia ricerca infruttuosa per trovare le risposte alle mie domande, né
gli dissi del mio Insuccesso negli sforzi di vivere una vita
retta.
Blalne smise di sorridere e continuammo a camminare In
silenzio per qualche minuto.
•Non ti ho chiesto di cambia re•, disse lui alla fine. • TI ho

semplicemente chleato se ti piacerebbe conoscere qualcosa di più sulla mia Chiesa .• Mi rendevo conto che
Blaine era deciso a farmi conoscere meglio l Mormonl.
Avevo incontrato Blaine Il primo anno delle scuole superiori ed ero arrivat o ad ammirarlo ed a stlmarlo molto In
ogni cosa. Egli era diverso da molti degli altri miei compagni di classe, anche se allora non riuscivo a renderml
conto di quello che lo rendeva cosi diverso. Forse mi
rendevo conto che egli viveva Il genere di vita che voleva
vivere, o forse vedevo in lui la fiducia in se stesso che
possiedono soltanto coloro che hanno fede In Cristo. Ad
ogni buon conto, sapevo che Blalne mi piaceva, e che
tenevo alla sua amicizia, pertanto non volevo In alcun
modo offendere i suoi sentimenti. Cosi acconsentii a
partecipare ad una riunione di casa con l missionari Mormonl. Dopo tutto, che mele ci sarebbe stato? Avevo già
detto che non avrei mal cambiato religione. Ritengo che
a quel punto mi ero Inconsciamente rassegnato a rimanere per sempre prigioniero nella pietra.
Arrivò finalmente Il giorno fissato per l'incontro con l
missionari. Mi trovai nel modesto soggiorno della casa
di Blalne, seduto davanti a due giovani che forse non
avevano neanche due anni più di me. Ancora oggi mi ricordo l loro nomi: Anziano Banes e Anziano Ertyl.
L'Anziano Ba nes chiese a Blalne di offrire la preghiera
di apertura, quindi ebbe Inizio la riunione di casa. Ero
molto IV!Sioso di discutere con l missionari e di porre loro
tutte quelle domande difficili alle quali nessuno della mia
chiesa era In grado di dare una risposta. Gli anziani Mtavia vollero rimanere sull'argomento della discussione:
la necess ità di avere un profeta vivente. lo non volevo
parlare di un profeta moderno; volevo discutere Il mistero
della trinità. Finimmo però per parlare di Joseph Smith.
l missionari passarono poi a parlare dello scopo della
missione di Cristo, dell"organlzzazlone della Sua Chiesa
in Palesti na, della storia dell'apostasia , della meravigliosa restaurazione del Vangelo, del sacerdozio e della
Chiesa fondata grazie alla fede del giovane veggente
degli ultimi gioml. A tutte queste spiegazioni l missionari
aggiunsero la loro personale testimonianza della divinità
della chiamata di Joseph Smith e della verità della
Chiesa Restaurata.
Le loro parole fecero su di me una grande Impressione,
anche se non volevo ammetterlo. Francamente devo ammettere che quel giorno non fui un buon allievo. Cercai In
ogni modo di mettere in difficoltà i missionari, sia allontanandomi dall'argomento della lezione, sia ponendo
delle domande non pertinenti. Iniziai con loro un dibattito,
misi In dubbio la loro conoscenza delle scritture, in poche
parole, fui impossibile. Dubito che dopo quella prima
riunione l missio nari avessero una qualsiasi speranza di
portarmi alle acque del battesi mo.
Tuttavi a qualcosa era avvenuto dentro di me. l missio nari
erano apparsi cosi fiduciosi, le loro risposte erano state
cosi concise e la verità del loro messaggio era così
evidente che mi sentivo alquanto sconcertato. Crede vo
In quello che mi avevano detto - ma non lo avrei ammesso davanti a loro per un bel pezzo. Avevo troppo orgoglio per abbassarmil
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Ma non ero uno stupido. Sapevo riconoscere la verità
quando la vedevo.
Quel giorno tornai a casa e chiesi al miei genitori cosa
avrebbero pensato se mi fossi unito ad un'altra chiesa.
La loro reazione non fu molto favorevole, ma forse pensarono che si trattava di una fissazione passeggera.
Per due anni continuai a frequentare regolarmente le
riunioni della Chiesa Mormone ed a studiare il Vangelo,
per prepararml per il giorno in cui i miei genitori mi
avrebbero permesso di unirml alla Chiesa.
Questo permesso mi venne concesso nel marzo del 1963.
MI ricordo che corsi a casa di Blaine, sventolando con
esultanza il permesso tanto sospirato. Eravamo entrambi
cosi eccitati che cl mettemmo a saltare per la stanza,
gridando a squarciagola. Vivemmo in piena estasi l giorni
che seguirono.
Il 15 marzo 1963 entrai nelle acque del battesimo e

La prtghitra
cEd avvenne che essendo egli in orazione in un certo luogo,
com'ebbe finito, uno de' suoi discepoli gli disse gli disse:
Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ba insegnato a' suoi discepoli. Ed egli disse loro: Quando pregate,
dice: Padre, sia santificato il tuo nome; venga iJ tuo regno;
dacci di giorno in giorno il nostro pane cocidiano; e perdonaci i nostri peccati, poiché anche noi perdoniamo ad ogni
nostro debitore; e non ci esporre alla tentazione.
Poi disse loro: Se uno d'infra voi ha un :unico e va da lui a
mezzanotte e gJi dice: Amico, prestami tre pani, perch~ m'è
giunco di viaggio in casa un amico, e non bo nulla da mectergli dinanzi; e se colui dal di dentro gli risponde: Non
mi dar molestia; già è serrata la porta, e i miei fanciulli son
meco a letto, io non posso alzarmi per darteli, - io vi dico
che quand'anche non s'alzasse a darglieli perch~ gli è amico,
pure, per la importunità sua, li leveri e gliene dara quanti
ne ha di bisogno. lo altresl vi dico: Chiedete e vi sarà dato;
cercate e troverete; picchi:ue, e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede riceve, chi cerca crova, e sarà aperto a chi picchia.•
Luca 11:1-10
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dichiarai a Dio che ero disposto a prendere su di me il
nome di Cristo. Promisi anche che avrei aiutato gli altri a
portare l loro fardelli, che avrei confortato coloro che
avevano bisogno di essere confortati, che avrei pianto
con quelli che piangono e che sarei stato come testimone
di Dio In ogni occasione, In ogni cosa ed In ogni luogo.
Sapevo che se fossi rimasto fedele a queste cose sino
alla morte sarei stato redento da Dio ed annoverato con
quelli della prima risurrezione ed avrei avuto la vita
eterna. (Vedere Mosie 18:8-9.)
Il giorno seguente, domenica, venni confermato membro
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
e mi venne comandato di •ricevere lo Spirito Santo•.
Con questa ordinanza cominciò il processo di liberazione
della debolezza e dall'ignoranza. Col tempo avrei trovato
una risposta a tutte le mie domande e, con l'aiuto dello
Spirito Santo, sarei riuscito a vivere una vita retta.
Non ero più prigioniero nel marmol
E' naturale che la completa liberazione dal peccato e
dall'Ignoranza avrebbe richiesto molto tempo, forse tutto
il resto della mia vita mortale, ma fin da allora potevo
attendere con fiducia il giorno In cui avrei goduto della
più completa libertà, potevo attendere con fiducia Il
giorno In cui sarei stato completamente libero da ogni
maligna Influenza sotto Il regno celeste ed essere immerso nella gloria e nel potere di Dio.
Sette anni dopo, come missionario della Chiesa In Italia,
mi trovavo In quella piazza assolata, pieno delle memorie
della mia conversione. Guardai ancora Il David e pensai
di nuovo e quello che Michelangelo aveva detto a proposito del suoi blocchi di marmo: In ogni blocco di pietra è
prigioniere un'Immagine. Lo stesso si può dire di noi, In
quanto In ognuno di noi si trova Imprigionate l'Immagine
non ancora scolpita della Deità.
Dobbiamo soltanto metterei nelle mani del Maestro e del
Suoi servi, l profeti, ed essi cl mostreranno come
libererei di tutta la pietra inutile, di tutti l nostri eccessi,
per portare alla luce la divinità nascosta che si trova
dentro di noi.
Come Michelangelo guidò Il suo scalpello sulla pietra per
trame le sue creazioni, cosi Cristo, il grande scultore,
ci guiderà con Il potere dello Spirito Santo mentre noi
cerchiamo di liberare le nostra immagine prigioniera nella
pietra. Se seguiremo gli insegnamenti del Signore, troveremo Il successo.
E quando avremo tolto tutto Il marmo inutile, tutte le
schegge e la polvere della mortalità, là, brillante di luce
glonosa, troveremo il nostro vero lo, libero da ogni remora e da ogni peccato. Non saremo più prigionieri
dell'errore, dell'ignoranza e della morte, ma puri e bianchi come Il marmo di Carrara, liberi dalle sordidezze del
mondo.
Il successo non sarà dovuto soltanto a noi, poiché la
nostra Immagine scolpita sarà un capolavoro soltanto se
ascolteremo la voce del Maestro.
Prego Il Signore che cl sia concesso di rimanere fedeli
alle nostre alleanze onde poter sempre godere il conforto
e la rivelazione dello Spirito Santo per liberare la nostra
0
vera immagine dalla pietra della mortalità.

•

IL

IO

dell'Anziano ALVIN R. DYER Assistente al Consiglio del Dodici

·Millennio•, come cl dice la parola stessa, significa un
periodo di mille anni. Sarà Interessante illustrare brevemente le opinioni che gli uomini Intrattengono circa
questo periodo di cui le scritture parlano come del •millennio•.
Millenarl o Chiliasti
Dopo la venuta di Cristo sulla terra, vi furono coloro che
cominciarono a credere che il Salvatore sarebbe ritornato
per regnare per un periodo di mille anni. Questi Individui
vennero chiamati •millenarl• o •chillasti•. Questa credenza, nota anche come ·Chlllsmo• dalle parola greca
cchllioi• (mille), ebbe una vasta diffusione e fece molti
adepti nelle chiesa cristiana primitiva. Questa dottrina era
generalmente fondata sulle parole del Salmo 90:4, ·Perché mille anni, agli occhi tuoi, sono come Il giorno d'Ieri
quand'è passato, e come una veglia nella notte.• Questo
versetto paragone i mille anni dell'uomo ad un giorno del
Signore. l sei giorni della creazione, di cui cl parla Mosè,
vennero pertanto considerati come 6.000 anni di lavoro
ed il settimo giorno come 1.000 anni di riposo e di felicità. Il millennio doveva essere il sabato di riposo della
nuova creazione dell'umanità. l chlliastl citavano gli
scritti di Giovanni a prova della verità della loro dottrina,
e particolarmente quel ben noto passo dell'Apocalisse
che comincia con le parole ·Poi vidi un nuovo cielo e una
nuova terra ... • (Vedere Apocalisse 21 :1--6.)
l primi cristiani ebrei accettarono questa dottrina con la
speranza che essi, quale popolo, avrebbero governato il
mondo durante Il millennio, sotto un reale Messia. Gli
Ebioniti, l Nazzarenl, ed l Corinzi tutti Invocarono il millennio, come fece d'altra parte un'altra setta cristiana che
prese Il nome di Montanlsmo, dal suo fondatore, che arrivò a considerarlo come la dottrina fondamentale della
religione cristiane.
Il concetto di un millennio In seguito attraversò diverse
fasi di credulità o di Incredulità, me dopo questo primo
periodo della cristianità non rlecquistò mal più una
grande forza, anche se la riforma diede In effetti un
nuovo Impeto all'Idea del ·Chllismo•.

La mancanza di conoscenza circa Il millennio
Sebbene le Sacre Scritture. accettate dalla maggior parte
del cristiani, parlino di questo .periodo di sabato•
dell'esistenza delle vita terrena, è sorprendente come le
stesse vengano fraintese e come manchi In realtà negli
Insegnamenti dottrinali del mondo cristiano qualcosa
circa lo scopo e la necessità di un periodo millennlale.
Il loro silenzio, o sconfessione, e proposito di questo argomento, senza dubbio scaturisce dal fatto che le Informazioni disponibili sono Incomplete o mancano del tutto,
essendo andate perdute.
C'è un millennio atteso da coloro che non credono nella
religione. Essi stanno aspettando un millennio materiale,
una specie di utopia che, essi asseriscono, è del tutto
nelle possibilità di realizzazione del nostro futuro. Questi
individui predicano che la razza deve pensare al proprio
rinnovamento e miglioramento Impedendo la propagazione delle malattie e delle Impotenze di ogni genere, con
la persistente e gioiosa moltiplicazione dei migliori elementi della nostra razza In un continuo progresso lungo
la gerarchia della vita, sino al conseguimento di un obiettivo raggiungibile con mezzi naturali.
Nella maggior parte questi concetti sono stati e sono tuttora perversioni del vero concetto del millennio. Una
conoscenza del vero significato e scopo del millennio è
raggiungibile da parte dell'uomo soltanto grazie alla rivelazione di Dio che ne ha stabilito l confini ed il periodo
di tempo sin dall'Inizio.

Il millennio secondo l profeti antlc:hl e moderni
l limiti della vita terrena dell'uomo erano stati fissati
prima che Adamo, Il primo uomo, vi fosse posto. Il
periodo del millennio è una parte vitale e necessaria della
vita dell'uomo sulle terra. Sebbene si parli del millennio
come di un periodo di riposo e di pace tre gli uomini, di
un periodo in cui tutto l'odio delle natura, degli animali e
degli uomini non esisterà più, In cui il dolore e gli affanni
non saranno più il destino dell'uomo, queste condizioni
devono essere considerate come caratteristiche di quel
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periodo di tempo e non In particolare come una descrizione del suo proposito.
Nella saggezza di Dio Padre, circa gli ultimi mille anni
della vita terrena dell'uomo assisteranno al culmine della
Sua opera tra l'umanità. Grazie alle parole dei profeti,
parole rivelate da Dio, noi sappiamo che sotto l'effettivo
governo mlllenarlo di Cristo verrà svolto molto lavoro
per preparare tutti gli uomini per quegli Incarichi e posizioni che avranno In quella sfera di eterna esistenza che
seguirà la mortalità e la risurrezione del corpo mortale.
In questo senso Il •riposo• non farà parte del millennio.
Il nostro riposo sarà piuttosto una requie dal duro lavoro
e dalle lotte, In quanto l'opera che dovrà essere svolta
sarà gioiosa e gloriosa, e verrà compiuta In condizioni
Ideali. Non è possibile dedurre realiatlcamente dalle
Sacre Scritture un'immagine del millennio che rappresenti un periodo d·ozlo beato, senza cure, obblighi o propositi. Questa concezione del millennio non fa parte del
plano che è stato preparato per questo grande periodo di
aggiustamento, gludiz]o e preparazione.

La venuta di Cristo per la creazJone del Suo regno
mlllenarlo
SI deve ricordare che Gesù Cristo, Figlio di Dio, ha la
responsabilità amministrativa del piano di vita e di salvezza sulla terra per tutta l'umanità. Egli detiene l diritti,
l poteri e le chiavi del sacerdozio delegati all'uomo In diversi periodi e luoghi durante il periodo della sua esistenza mortale. Cosi Il Suo grande Interesse e la Sua
più Immediata partecipazione saranno evidenti sino al
completamento dell'opera della vita mortale. In seguito,
In favore del giusti, Egli avrà un dominio ancora maggiore.
Come è stato predetto, e come è decisamente necessaria, l'effettiva presenza di Cristo sulla terra durante il
periodo precedente il millennio sarà abbastanza frequente, e la Sua Influenza ed Il Suo potere costanti, onde
dare l'awio all'opera che porterà all'Istituzione del millennio.
Il grande contigUo del sacerdozio degli antichi a
Adam-ondi-Ahman
In una rivelazione data a Joseph Smith ad Harmony,
Pennsylvanla, nell'agosto del 1830, Il Signore parla
dell'ora che verrà, In cui Egli si unirà sulla terra con
molti degli antichi profeti che l'hanno servito, ognuno al
suo tempo. Fu nella valle di Adam-ondi-Ahman che
Adamo, tre anni prima della sua morte, chiamò Intorno a
sé la sua retta posterità e le impartl la sua ultlma benediuone. Sarà In quella stessa valle che •l'anziano del
giorni• siederà, secondo la visione del profeta Daniele
In giudizio. (Vedere Daniele 7:9.) Davanti a Michele si
presenteranno coloro che hanno detenuto le chiavi In
ogni dispensazlone, per rendere conto delle loro azioni
al Principe Patriarca della razza che detiene le chiavi
della salvezza. Quello sarà un giorno di giudizio e di
preparazione.
Dato che Cristo vivrà e regnerà personalmente sulla
terra per 1.000 anni, le chiavi che verranno restituite ad
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Adamo saranno da questi restituite al Cristo. Cosi la
concentrazione del potere del sacerdozio verrà restituita al Figlio. In questo grande consiglio a Adam-ondiAhman. al quale molti dei giusti dirigenti nella grande
opera di Dio negli ultimi giorni, ora viventi, verranno Invitati a partecipare, ìl Signore assumerà ufficialmente le
redini del governo di questa terra.
Il trasferimento dell'autorità
L'atto che avrà la più grande Importanza per il mondo
sarà il trasferimento dell'autorità dall'impostore e
dall'usurpatore, Lucifero. al vero re, Gesù Cristo. Il
sacerdozio, colà convenuto sosterrà questo atto e riceverà Istruzioni e delega di autorità direttamente dal
Signore, mentre le preparazioni andranno avanti per dare
Inizio al millennio. Quando questo consiglio verrà tenuto,
il mondo non ne sarà a conoscenza. l membri della
Chiesa In generale non ne saranno a conoscenza. Soltanto coloro ufficialmente nominati vi parteciperanno.
Questa visita di Cristo precederà la Sua seconda venuta
ed adempirà la predizione delle scritture che dicono che
Il giorno del Signore •verrà come viene un ladro nella
notte•. (1 Tessalonlcesl 5:2.)
La profezia e la rivelazione mettono In risalto gli Importanti conseguimenti che devono precedere il mlllenarlo
regno di Cristo. Questi conseguimenti riceveranno senza
dubbio tutta la debita considerazione al grande consiglio
del sacerdozio a Adam-ondi-Ahman, presieduto dal Figlio
di Dio, Gesù Cristo. In quell'occasione verranno Impartite le Istruzioni per:
t. La costruzione della città della Nuova Gerusalemme
dai discendenti di Efralm e di Menasse, con la partecipazione di quel Gentili che avranno ricevuto l'eterna alleanza e potranno essere cosi annoverati tra la Casa
d'Israele. (Vedere 3 Nefl 21:22, 23.)
2. L'opera In favore del superstiti di Giacobbe (i Lamaniti), che allora procederà speditamente. (Vedere 3 Nefi
21 :23, 26.)
3. La preparazione da parte delle tribù perdute per tornare a fare parte della Nuova Gerusalemme. (Vedere
3 Nefl 20; 21 :26.)
Il Signore verril lmprovvlaamente al Suo tempio
Un'altra Importante apparizione del Signore prima della
Sua venuta avrà luogo nel tempio della Nuova Gerusalemme, che dovrà essere eretto nella piazza centrale di
Sion nella zona ora nota come Jackson County, Missouri.
(Vedere 3 Nefi 21 :25.) Senza alcun dubbio questa apparizione a coloro che verranno chiamati ad essere presenti
avrà lo scopo di preparare ulteriormente Il regno millenano di pace sulla terra e di buona volontà tra gli
uomini. Per rendere possibili queste cose, questa appariuone del Signore •scenderà sul mondo con una maledizione per giudizio; si, su tutte le nazioni che dimenticano
Iddio e su tutti gli empi fra voi•. (Dottrina e Alleanze
133:2.) Come proclamò il Profeta Malachla su questa particolare venuta del Signore, • Poich'eglt è come un fuoco
d'affinatore, come la potesse del lavatori di panni.• (MaIschia 3:2.)

Nel giorni della preparazione per Il regno mlllenarto di
Cristo, l santi di Sion verranno messi alla prova come
mal prima di allora. In quel giorni essi dovranno dimostrare di essere degni di poter incontrare Il Signore.
La distruzione del malvagi
Gli strumenti della distruzione: La distruzione del malvagi
nel periodo che precederà Il millennio sarà opera dello
stesso uomo. La sua disobbedienza e le leggi di rettitudine che non permettono el potere dello Spirito Santo di
lottare con gli uomini, saranno le cause principali del
declino e della caduta delle civiltà della terra.
Verrà fatta una chiara distinzione: t:: significativo notare,
come viene messo In risalto dalle profezie, dalle parabole
e dalle rivelazioni dirette, che tutti l riferimenti a questo
periodo di tempo, che segnerà il culmine dell'opera di
Dio per l'umanità sulla terra, fanno una chiara distinzione tra l giusti e gli Ingiusti, tra l retti ed l malvagi, tra 1
buoni ed i cattivi. Questa distinzione, sebbene generale
In ogni categoria, diverrà ancora più pronunciata negli
ultimi anni dell'esistenza terrena dell'uomo, e porterà
alla fine alla battaglia conclusiva tra gli eserciti dell'inferno guidati da Lucifero e gli eserciti della giustizia guidati da Michele, il principe. (Vedere Dottrina e Alleanze

88:11 1-115.)
La· sconfitta di Lucifero: Dopo la distruzione dei malvagi,
Il resto della popolazione della terra vivrà In rettitudine
e Satana non avrà più alcun potere sugli uomini. Cosi
Satana, o Lucifero, verrà Imprigionato. Quando l'uomo
non può essere più Ingannato o confuso, Il potere di Satana è nullo. Dopo che Satana sarà stato Imprigionato, Il
lavoro necessario del settimo millennio, Il sabato della
creazione, potrà procedere.
le due grandi capitali del mondo
Nel periodo di preparazione per il governo mondiale
sotto la direzione di Cristo, l giusti, o coloro che sono
rimasti in vita sulla terra dopo la distruzione del malvagi,
verranno riuniti In un glorioso regno, o governo. l più
giusti tra l giusti, che sono destinati a contribuire al compimento della grande opere durante questo periodo verranno riuniti In due località, a Gerusalemme per l discendenti etnici di Giuda, dei quali si parla come delle figlie
di Sion, e per quanti altri discendenti delle altre tribù
d'Israele verranno ritenuti necessari, ed alla Nuova Gerusalemme, detta Sion, dove Il nucleo principale del
discendenti etnici di tutte le altre tribù d'Israele, capitanato dalla tribù di Efralm, il primogenito patriarcale
d'Israele, sarà Il primo a rispondere alla chiamata del
raduno. Con l'unione delle •Isole•, o continenti, come era
nel giorni prima della divisione della terra, la distanza tra
le città di Gerusalemme nella Palestina e della Nuova
Gerusalemme che verrà costruita In quello che ora è Il
centro geografico degli Stati Uniti, sarà grandemente
ridotta.
Il regno di Dio
Il regno di Dio, e cioè la Chiesa di Cristo, è esistito sulla
terra In questi ultimi giorni dalla restaurazione del Santo

Sacerdouo e delle chiavi per tramite delle quali Il suo
potere viene esercitato. Il regno di Dio è esistito sulla
terra In diversi altri periodi di tempo, a cominciare dalla
concessione divina del sacerdozio su Adamo. Questi
periodi di tempo vengono chiamati ·dispenaazlonl•. L'ultima e più grande di queste dispenaazlonl, •la dispensazlone della pienezza dei tempi•, è ore sulla terra. Di conseguenza, la Chiesa di Gesù Cristo, o regno di Dio, è
sulla terra.
Il regno del cieli
La preghiera del Signore, data come esempio da seguire
da tutti coloro che pregano nel Suo nome, Include le seguenti lnvooazlonl: •Venga il tuo regno; ala fatta la tua
volontà anche In terra com'è fetta nel cielo.• Per quanto
riguarda l'Istituzione del regno dei cieli sulla terra, abbiamo la seguente dichiarazione:
• . .. Il regno del cieli, che Include la Chiesa e che abbraccia tutte le nazioni, verrà Istituito con potere e
grande gloria quando Il Re trionfante verrà con 1 Suoi
eserciti celesti a governare ed a regnare personalmente
sulla terre che Egli ha redento con il sacrificio della Sua
stessa vita.
Come abbiamo visto, Il regno dei cieli comprende più che
la Chiesa. Gli uomini onorevoli ed onesti avranno la protezione ed l privilegi della cittadinanza sotto Il sistema
perfetto di governo che Cristo amministrerà, e queste
sarà la loro sorte, ala che alino membri della Chiesa o
no.• (James E. Talmage, ·Gli Articoli di Fede•)
Coloro che accettano pienamente il Vangelo e sono uniti
alla Chiesa durante il millennio avranno il diritto di detenere e di esercitare il Santo Sacerdozio per la loro salvezza e per quei loro antenati che sono vissuti e mortl nel
giorni precedenti il regno mlllenario di Cristo e che attendono, come In prigione, di essere liberati per procura dal
loro discendenti.
La seconda venuta di Cristo
Il decimo Articolo di Fede della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni dichiara le convinzione del Mormonl che ·Cristo regnerà personalmente sulla terra•.
Questa Ispirata dichiarazione stabilisce il motivo principale per la seconda gloriosa venuta del Figlio di Dio, che
regnerà aulla terre con l Suoi figli che gli sono stati dati
dal Padre per adozione. Il Profeta Joseph Smlth ha fatto
questa Importante dichiarazione sui poteri di governo che
verranno assunti dal Signore:
•t:: stato disegno di Geova sin dall'inizio del mondo, ed
è Suo disegno ora, regolare le cose del mondo a Suo
piaclmento, essere a capo dell'universo e prendere nelle
Sue mani le redini del governo. Quando ciò sarà awenuto, Egli emetterà Il Suo giudizio In rettitudine. L'anarchia e la confusione saranno spazzate vla dalla terra e le
nazioni •non Impareranno più la guerra•. t:: proprio per
la mancata osservanza di questo principio di governo che
esiste ancora tutta questa confusione, perché •non è In
poter dell'uomo che cammina Il dirigere l suoi passl • .
Queste cose le abbiamo dimostrate pienamente.
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Il babbo•. gridò a sua volta Johanna, tentando di alzarsi a dispetto
del dolore che sentiva alta caviglia.
Era dawero Il babbo che cavalcava
Macado, Il loro cavallo. Jullanna era
seduta In groppa a Serena che ora
trainava Il carretto al quale avevano
rimesso la ruota. Era cosi bello sentirsi sollevare dalle braccia del babbo
ed essere posta a sedere accanto
alla Signora Rubados, sotto Il ten-

done del carretto. Serena ora non si
sarebbe più spaventata con Il babbo
che teneva le redini.
La Signora Rubados allungò una
mano per accarezzare ancora una
volta le trecce di Johanna. •Sei una
brava bambina, Johanna. Presto sarai
a casa tua a celebrare il Natale.•
Johanna sorrise. In cuor suo sapeva
di aver già celebrato Il Natale a casa
O
della Signora Rubados.

l Magi d'Orimte
«Or essendo Gesù nato in Bletheem di Giudea, ai dl del re Erode,

uco dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemmé, dicendo: Dov'è
il re de' Giutki che t nato? Poiché noi abbiam veduto la sua stella in
Oriente e siam venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato, e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tt1tti i capi sacerdoti e
gli scribi del popolo, s'informò da loro dove il Cristo dovea nascere.
Ed essi gli dissero: In Betletm di Giudea; poiché così t scritto per
mezzo del profeta:
E tu, Betleem, terra di Giuda,
non sei punto la minima /ra le città principali di Giuda;
perché da te uscirà tm Principe,
che pascerà il mio popolo Israele.
Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, s'informò esattamente da
loro del tempo m cui la sulla era apparua; e mandando[, a Bttleem,
disse loro: Andate e domandate diligentemente del fanciullmo; e
quando lo avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure venga ad
adorarlo. Essi dsmque udito il re, partirono; ed ecco la stella che aveano veduta in Oriente, andava dinanzt a loro, finché giunta al luogo
dov'era il fanciullmo, vi si fermò sopra. Ed mi, veduta la stella, si
Matteo 2:1-10
rallegrarono dt grandissima allegrezza.•
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na pro me ssa
•
•
str a or 1nar1a
dJ MARGERY S. CANNON

•Potrebbe essere?·
Il vecchio Simeone scrutò attentamente l'uomo e la donna che erano
appena entrati nel tempio. L'uomo
portava una gabbia con dentro due
piccioni che sarebbero stati usati per
Il sacrificio, come comandava la
legge. La donna era molto giovane e
portava tra le braccia un bambino che
dimostrava di avere circa sei settimane. Quella era l'età della presentazione al tempio. Anche questo era
dettato dalla legge.
Slmeone si accarezzò la lunga barba
bianca. C'era qualcosa in quel bambino che ...
•Potrebbe essere?• si domandò ad
alta voce.
Un'eccitazione cominciò a formarsi
nell'anima del vecchio Slmeone. Egli
aveva atteso lunghi anni perché la
sua speranza si awerasse. Forse

oggi sarebbe stato Il gran glomo.
Molti a Gerusalemme sapevano che
Simeone prima di morire voleva vedere Il Salvatore. Egli aveva pregato
e sperato perché ciò gli fosse concesso, più che per qualsiasi altra
cosa. E Simeone in cuor suo sapeva
che la sua preghiera sarebbe stata
esaudita. Era come una promessa che
gli era stata fatta.
Un senso di urgenza, quello stesso
che l'aveva spinto a venire al tempio
quel giorno, lo portò accanto alla
coppia.
Il cuore dJ Simeone cominciò a battere forte.
•Posso vedere il vostro bambino?•
chiese con umiltà.
La giovane donna somse, assenti e
gli porse Il neonato.
Slmeone guardò Il volto del bambino,
trattenendo Il respiro, poi un senso di
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gomma. Johanna cominciava a sentirsi più felice circa la sua missione.
La mamma aveva ragione. Sarebbe
stato un peccato se la Signora Rubados avesse dovuto passare Il Natale
da sola nella sua capanna, ora che
tutti l suoi numerosi figli si erano
trasferiti sulla costa. E, dopo tutto, a
Johanna non dispiaceva percorrere
seduta comodamente sul carretto la
strada che portava alla capanna della
vedova.
Numerosi uccelli dalle piume variopinte volteggiavano sul suo capo
mentre tra il fruscio delle foglie degli
alberi che quasi si incontravano sopra
Il sentiero, Johanna poteva distinguere
Il verso dr molti animali che vivevano
nella giungla.
Ci vollero più di due ore prima che
Johanna raggiungesse la capanna ricoperta di foglie che la Signora Rubados chiamava casa. L'anziana signora era molto curva a causa di una
malattia che le aveva colpito la spina
dorsale, tuttavia, messa sull'awiso
dal trottare di Serena, era già sulla
porta, pronta ad accogliere l'ospite.
Quando si rese conto dell'identità
della visitatrice, la Signora Rubados
. lasciò che gli occhi rivelassero la sua
gratitudine. Johanna stese diverse
. coperte dal colori vivaci sulla parte
. l>osterlore del carretto ed aiutò la
,. Signora Rubados a salirvl
, ·Su, Serena. Siamo pronti. Tomiamo
a caaa•, disse Johanna con una nuova
1 <allegria nella voce. Se tutto andava
bene, sarebbero amvate a casa prima
del crepuscolo.
Erano In viaggio da poco più di dieci
minuti quando cominciò a piovere,
una delle improwise burrasche torrenziali dell'Inverno.
•Quest'acqua non cl voleva•, esclamò
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la ragazza. eSI copra bene, Signora
Rubados. C'è ancora molto prima di
arrivare.•
·Forse si tratta soltanto di un rovescio temporaneo•, disse la Signora
Rubados per lncoraggiarla. Anche
Johanna sperava fosse cosi, ma più
Serena andava avanti e più la pioggia
aumentava di Intensità. Serena era
tuttavia abituata alla pioggia e questo
contrattempo avrebbe causato loro
soltanto un breve ritardo.
Tutto stava pertanto andando bene
quando un grosso uccello scese velocemente da un albero davanti all'asino
e lo spaventò. Serena si alzò sulle
zampe posteriori ed Il carretto usci
di strada, rovesciandosi. Una delle
ruote si staccò e si andò a fermare
tra l cespugli mentre la Signora Rubadoa e Johanna si ritrovarono per
terra, In mezzo alle coperte variopinte
ed alle foglie bagnate ed appiccicose.
Johanna cercò di libererai e di alzarsi,
ma subito senti un forte dolore alla
caviglia.
·Oh, Il mio piede! Non posso muoverlol•
La Signora Rubados riuscl ad alzarsi
e rimase per un attimo a guardare la
ragazza, scuotendo la testa. ·Bisogna
tornare a casa mia. Dobbiamo
fasciare quella caviglia prima che si
gonfl. Vieni, appoggiati a me. Ti
aiuterò.•
Johanna fece una smorfia di dolore
quando cercò di poggiare Il piede per
terra. Non c'era nulla da fare. Sarebbe dovuta tomara alla casa della
Signora Rubados. •Non parteciperemo alla festa di Natale•, disse
quasi piangendo.
·Ah•, le rispose la Signora Rubados.
·Se è la vigilia di Natale a casa tua,
è la vigilia di Natale anche nella mia
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Vigilia di N atale
l ungo il Rio delle
Amazzon i
di HAZEL SWANSON Illustrato da Karen Post

Johanna Hurlagh scosse la testa per
manderai dietro le spalle le lunghe
trecce bionde, poi si morse le labbra
per non piangere di stizza. Era cosi
bello rimanere a casa ad aiutare la
mamma e Julianna, sua sorella minore,
a preparare Il rinfresco per gli amici
che quella sera sarebbero venuti a
casa loro per festeggiare Il Natale.
Come abbiamo detto, Johanna, a
dieci anni, non vedeva Il motivo per
cui doveva uscire, attaccare Serena,
Il loro asinello, al carretto e percorrere circa otto chilometri lungo Il
fiume per andare a prendere la Signora Rubados e portarla alla festa.
Era proprio un peccato che nessuno
degli ospiti attesi per quella sera abitasse da quella parte della vasta
piantagione di gomma.

L'odore delizioso del dolci e degli
arrosti riempiva la loro bella casa nel
mezzo della giungla dell'Amazzonia.
La mamma aveva già preparato Il suo
gustosissimo cuscuz, un magnifico
budino di tapioca ed un piatto a base
di gamberetti di fiume, mentre sei
grosse galline, ripiene di un delizioso
impasto, attendevano Il loro tumo di
ent.rare nel fomo.
• Su, Johanna, emettila di fare l capricci• , disse la mamma di buon
umore mentre si affaccendava nella
cucina linda come quelle della lontana Olanda. ·Il vero spirito di Natale è quello d'amore e di generosità.
Tu certamente non vuoi che le SIgnora Rubadoa rimanga sola nelle sue
capanna la vigilia di Natale.•
•Ma cl vorranno tra ore per andare e
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Il Vescovo Presiedente
parla alla gioventù sulla

•

•

1s ruz1on e
Del Vescovo JOHN H. VANDENBERG

\

•

Ogni esperienza che abbiamo è
un'esperienza di apprendimento. Walt
Whitman ha scritto una poesia su un
bambino che usci a passeggiare e
che ogni cosa che vide diventò una
parte di se stesso. E cosi è per
ognuno di noi. Tutto quello che vediamo, udiamo e facciamo diventa
parte di noi stessi. Ogni giorno impariamo qualche cosa, per caso se
non per nostra scelta.
Eppure ognuno di noi ha Il suo libero
arbitrio e può scegliere, sino ad un
certo punto, cosa desidera imparare.
Gli studiosi ci dicono che una gran
parte dei giovani di oggi vengono
educati primariamente dalla televisione.
Qualcuno ha detto che un bambino
accresce il proprio vocabolario osservando la televisione. Negli Stati Uniti
è stato compiuto un sondaggio tra un
certo numero di bambini tra l sei e i
dodici anni per preparare un elenco
delle parole da loro apprese ascoltando la televisione. Tra queste parole
si sono riscontrate 15 marche di birra
e 13 di sigarette. Un certo detersivo
era incluso in ogni elenco.
Con una buona scelta vi sono delle
buone cose che si possono apprendere dalla televisione, ma l bambini e
gli adolescenti dovrebbero essere
messi in guardia contro le pretese di
certi annunci pubblicitari. Infatti, se
essi imparano che l prodotti cosi abogni
reclamizzatl
bondantemente
giorno portano alla felicità ed alla
popolarità, un simile apprendimento
può portarli soltanto alla delusione.

l! superfluo dire che i giovani migliori sono quelli che vivono secondo
i principi del Vangelo e pertanto non
sono ingannati da simili illusioni.
Quanto siamo orgogliosi di udire e di
leggere dei successi dei nostri giovani della Chiesa nel campo dell'educazione e in altri campi degni di essere seguiti. Siamo compiaciuti del
grande numero di giovani che credono realmente che la gloria di Dio
sia l'intelligenza e che compiono ogni
tentativo per raggiungere il loro potenziale.
l! per me fonte di grande soddisfazione sapere che tanti giovani usufrulscono delle lezioni impartite nei
nostri seminari ed istituti di religione,
oltre che seguire l loro regolari programmi del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie. Siamo veramente
grati a quelle persone generose che
amano l giovani e che dedicano
lunghe ore alla preghiera ed allo studio per presentare lezioni scritte sotto
Ispirazione da fratelli e sorelle altrettanto buoni e generosi. Vogliamo che
tutti i giovani della Chiesa traggano
vantaggio da tante eccellenti opportunità di imparare.
l nostri giovani hanno molte opportunità di Imparare ad esprimersi
meglio accettando di tenere discorsi
durante le diverse riunioni di Chiesa.
Questo è un meraviglioso addestramento per arrivare a possedere una
positiva fiducia In se stessi che renderà più facile raggiungere il successo. Colui che sa sempre esprimersi ha un grande vantaggio su

coloro che non riescono a farlo.
Siamo pertanto grati al nostri direttori
all'oratoria che cosi volonterosamente ed entusiasticamente offrono il
loro aiuto al giovani perché Imparino
a comunicare, In quanto si tratta di
un'arte che ci porta a succeasi insperati.
Qualcuno ha detto che l'arte della
conversazione si è perduta. Non necessariamente questa affermazione
rispecchle la verità per quanto riguarda le nostre famiglie, a condizione
però ohe tutti diano Il proprio contributo. Per esempio, è facile sviluppare una conversazione felice attorno
al tavolo da pranzo quando ogni componente della famiglia porta una
storia, un aneddotto, un discorso Interessante su qualcosa che ha visto o
udito durante Il giorno. Quant'è bello
udire fratelli e sorelle espnmere un
sincero Interesse per le attività degli
altri membri della famiglia ed al tempo
stesso imparare a comunicare con
libertà e facilità.
La Chiesa patrocina un programma
che permette a tutti i membri della
famiglia di Imparare insieme nel corso
di una serata familiare. Questo programma Incontra maggior successo In
quelle case dove esistono collaborazione e partecipazione entusiaste da
parte del giovani. l fratelli e le sorelle
più piccoli seguono l'esempio del
figli più grandi, pertanto è importante
che l'esempio dato loro sia quello di
un Incondizionato entusiasmo.
Spesso siamo commossi ascoltando
le testimonianze che vengono portate
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alle conferenze del giovani. Non possiamo non pensare ai benefici che tali
testimonianze porterebbero a tutti l
membri se venissero ripetute nel
corso delle riunioni di digiuno nel
rioni e nei rami. Quale preziosa
esperienza è per l giovani Imparare a
parlare davanti agli adulti nell'atmosfera cordiale e spirituale di tali
rlunlonll

Tutti noi Impariamo qualcosa dal
nostri amici e compagni. Speriamo
sinceramente che l nostri giovani trovino compagni ed amici dal quali imparare come meglio vivere secondo le
norme del Vangelo, compagni ed
amici che Il Incoraggino e Il assistano
nel loro sforzi. t: bello essere amici
con tutti ed è lodevole aiutare coloro
che sembrano awlatl nella direzione

Gw4 di/mde il Suo ministero
Or egli stava cacciando un demonio che era muro; ed avenne che
quando il demonio fu uscito, il muto parlò; e le turbe si maravigliavano. Ma alcuni di loro dissero: ~ per l'aiuto di Beelzebub, principe
dei demoni, ch'egli caccia i demoni. Ed altri, per metterlo alla prova,
dtiedevano da lui un segno dal cielo. Ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: Ogni regno diviso in parti contrarie ~ ridotto in deserto, e una casa divisa contro se stessa, rovina. Se dunque anche Satana è diviso contro se stesso, come potrà reggere il suo regno? Poiché
voi dite che ~ per l'aiuto di Beelzebub che io caccio i demoni. E se io
caccio i demoni per l'aiuto di Beelzebub, i vostri figliuoli per l'aiuto
di chi li caccian essi? Perciò, essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se

è per il dito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a
voi il regno di Dio. Quando l'uomo forte, ben armato, guarda l'ingresso della sua dimora, quel ch'e' possiede è al sicuro; ma quando
uno più force di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale di confidava, e ne spartisce le spoglie.
Cbi non è con me, è contro di me; e chi non raccoglie con me, disperde. Quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va attorno
per luoghi aridi, cercando riposo; e non trovandone, dice: Ritornerò
nella mia casa donde sono uscito; e giumovi, la trova spazzata e
adorna. Allora va e prende seco altri sette spiriti peggiori di lui, ed
entrano ad abitarla; e l'ultima condizione di quell,uomo divien peggiore della prima.
Or avvenne che, mentre egli diceva queste cose, una donna di fra la
moltitudine alzò la voce e gli disse: Beato il seno dte ti ponò e le
poppasti! Ma egli disse: Beati piuttosto quelli che
Luca 11 :14-28
odono la parola di Dio e l'osservano!•

mammelle che
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tu

sbagliata. Non dimentichiamo tuttavia
il bambino che usci a passeggiare e
che trovò che ogni cosa che vedeva
diventava parte di se stesso. t assolutamente vero che noi Impariamo dal
nostri compagni, pertanto, se vogliamo essere gli Insegnanti piuttosto
che gli allievi, sarà bene essere sicuri di essere più forti, più saggi e
più ben preparati che mal.
Il Signore cl ha ammoniti di cercare
nei migliori libri le parole di saggezza.
di cercare l'Istruzione, sia con lo
studio, sia con la fede. La lettura è
una fonte Infinita di Istruzione, pertanto dobbiamo usare Il nostro libero
arbitrio onde scegliere saggiamente
quello che leggiamo, poiché anche
quello che leggiamo diverrà parte di
noi.
Cl sono tante cose da Imparare e da
fare e la gioventù è Il tempo migliore
In cui imparare. La gioventù è Il
tempo In cui preparerei al successo
ed alla felicità degli anni che seguiranno. La gioventù è tempo In cui prendere decisioni. Se decidete di andare
In missione, questo è Il periodo In cui
prepararvi. Se guardate nel futuro ad
una vita di lavoro quotidiano pieno di
soddisfazioni, questo è Il tempo In cui
Imparare le abilità che vi saranno
richieste. Ci sentiamo orgogliosi di
ogni giovane che Impara e persegue
una carriera In una delle arti ma·
nuali di quanto lo siamo di quel giovani che vanno all'università.
La gioventù è anche Il tempo In cui
sognare, ma non lasciate che l sogni
occupino Il tempo che deve essere
dedicato all'Istruzione ed all'azione.
Se sognate un matrimonio nel tempio,
ora è Il tempo In cui Imparare quello
che è richiesto per essere degni di un
tale matrimonio. Ora è Il tempo In cui
prepararvi ad essere quel genere di
uomo o di donna che merita di essere
scelto come compagno per l'eternità.
Se guardate nel futuro ad una famiglia
vostra, ora è Il tempo In cui sviluppare la personalità ed Il carattere necessari per guidare i flgll.
Abbiamo una grande fiducia nel
nostri giovani Santi degli Ultimi
Giorni di oggi. t a voi che la Chiesa
guarda per avere quella guida che
sarà necessaria nel giorni a venire.
Siamo certi che sarete ben preparati
Quando vi arriverà tale chiamata. O

Del Pruldente S. DILWORTH YOUNG
dal Primo Consiglio del Settanta
Illustrato da DALE KILBOURN

Egli imparò l'arte del falegname dalle mani di Giuseppe
A Natale fermiamoci un momento a riflettere mentre
apriamo i doni che abbiamo ricevuto da coloro che cl
amano.
Questi sono gli anni del nostro sviluppo. Già sentiamo
la pressione dell'età adulta e pensiamo al compiti che
ci attendono. l doni che stiamo aprendo hanno una certa
lontana relazione con il Salvatore del mondo. Se Egli non
fosse morto per noi, non avremmo alcuna celebrazione
In questo giorno. Non cl sarebbero doni; non cl sarebbero carole; non ci sarebbe l'albero di Natale. Non pensiamo molto a Lui, ma siamo felici di ricevere doni.
Ci ricordiamo pure che anche noi abbiamo fatto del doni
a coloro che ne hanno fatto a noi. Cl domandiamo se
quello che abbiamo dato loro è uguale In valore al doni
che essi hanno fatto a noi. Non abbiamo gli stessi pensieri per quanto riguarda l nostri genitori. Consideriamo
una cosa naturale che essi cl facciano tanti regali. Non cl
amano forse? Un piccolo dono da parte nostra basterà
ad esprimere Il nostro amore per loro. Essi capiranno.
Essi non si aspettano grandi regali da noi. Saranno soddisfatti di un piccolo segno di apprezzamento.
Mi domando se questo è quello che Gesù Cristo cl ha
Insegnato. Egli mi ha donato tutto quello che sono e che
ho. Sarà Egli soddisfatto di un piccolo dono, come l
miei genitori? Penso a Lui quando era giovane. Egli deve
essere stato giovane In un periodo della Sua vita. Egli

doveva sapere di essere Il Figlio di Dio, altrimenti perché avrebbe detto davanti al dottori del tempio di trovarsi nella casa di Suo Padre? Quel Padre non poteva
essere Giuseppe. Giuseppe era un semplice falegname
e, d'altra parte, Egli stava parlando a Giuseppe quando
pronunciò quelle parole.
Mi domando come Egli fosse durante gli anni della Sua
adolescenza. Una cosa è certa - Egli rese obbedienza al
Suoi genitori terreni. Egli Imparò l'arte del falegname
dalle mani di Giuseppe. Se Egli ha dato un esempio per
l'eternità, mi domando se non abbia Inteso dare un
esempio anche In queste cose. Egli era molto più lntelli·
gente di Giuseppe o di Maria.
Poteva rlflutarsl di obbedire loro dall'alto della Sua
superiore Intelligenza, tuttavia Egli obbedl come un buon
figlio sino a che non divenne adulto.
Che significato ha per me la vita del Signore? Posso
credere nel Suo sacrificio, anche se non lo comprendo
pienamente. Non so renderml conto del motivo per cui
tale sacrificio prese quella forma. In questo Egli obbedl
al Suo Padre nel cieli, ma da giovane obbedl a Giuseppe. Forse dovrei seguire Il Suo esempio ed obbedire
a mio padre ed a mia madre. Sono sicuro che In questo
modo riscuoterò la Sua approvazione. Non potrebbe
questo essere Il mio dono per lui?

o
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Voi siete il vostro stesso regalo
•Laggiù davanti a voi c'è un vecchio.
VI assomiglia alquanto ; parla come
voi, cammina come voi. Ha il vostro
stesso naso, 1 vostri occhi ed Il
vostro mento. E se vi ama o se vi
odia, se vi rispetta o vi disprezza, se
è Irritabile o tollerante, se è triste o
felice, dipende da voi . . . poiché
siete stati voi a farlo tale. Egli è
quello che sarete voi nel futuro. •
Queste sono le parole che troviamo
In un recente discorso di Richard
L. Evans.
In altre parole, voi siete Il dono che
fate a voi stessi. Quello che fate della
vostra vita ora, determina quello che
sarete nel futuro.
•La vita è un breve percorso lungo
un filo sottile . . . che comincia e
finisce In punti misteriosi. La speranza
cl aiuta a tenere! In equilibrio mentre
percorriamo questo stretto sentiero.
La vtta è breve come la vediamo noi,
ma in realtà non ha fine e, breve o
lunga, è tutto quello che abbiamo.•
(Anonimo)
La vita è tutto quello che abbiamo ma,
se cl pensiamo, costituisce un grande
tesoro. Quando lasciamo questo
mondo, tutto quello che riusciamo a
portare! nel prossimo è la nostra saggezza, l nostri conseguimenti, siano
essi buoni o cattivi. Se riuscissimo
a tener presenti queste cose ogni
giorno, forse cl sforzeremmo di essere persone migliori. Una gran parte
di noi si dimentica del motivo per il
quale siamo sulla terra. In quanto è
troppo presa dalla vita stessa, dalle
sue gioie e dal suoi dolori. Ma ere-
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dere è Il solo modo che abbiamo per
imparare.
Uno del problemi più importanti della
vtta è quello di imparare ad andare
d'accordo con le persone con le
quali siamo In contatto. Il modo più
facile è quello di arrivare a del compromessi con l nostri principi - di
seguire le vie del mondo, quali esse
siano, In quanto Il mondo ha molte vie.
Ma non è Il modo giusto.
È impossibile soddisfare tutti, e l'ab-

bandono dei principi non è la soluzione del problema di come andare
d'accordo con la gente. Colui che
tradisce se stesso non verrà mal accettato completamente o rispettato da
alcuno.
Gli altri spesso cl giudicano non sul
criterio delle loro norme ma delle
nostre - sulla base di quello in cui
essi sanno che noi crediamo. Quando
cl allontaniamo dal nostri principi non
facciamo che deludere la gente.

Il solo modo In cui andare d'accordo
con gli altri è quello di essere quello
che sappiamo di dover essere e di
fare quello che sappiamo di dover
fare, di non tradire noi stessi arrivando a compromessi con l nostri principi.
Non dobbiamo abbassarci davanti a
nessuno, e non dovremmo sentirei
inferiori se qualcuno sa fare qualche
cosa meglio di quanto possiamo farla
noi. Ognuno di noi è stato dotato di
diverse Idee, di diversi talenti, di diverse qualità. Se Dio non avesse
creato l'uomo a questo modo, Il progresso non sarebbe possibile.

Quando un uomo compie una grande
impresa, la gente è portata a pensare:
•Che grand'uomo! Vorrei poter essere come lui. • Ma non esistono
esistono soltanto
grandi uomini uomini come me e come voi che sono
riusciti a compiere grandi cose. Essi
dovrebbero essere lodati per queste
grandi Imprese. Ogni uomo può,
avendone la capacità, eccellere In
qualche cosa, se soltanto vi si dedica.
L'uomo è tuttavia portato a porre del
limiti a se stesso, stabilendo un
obiettivo e poi fermandosi quando
riesce a raggiuhgerlo, ritenendo di essere arrivato ai limiti delle proprie
possibilità. Se fissassimo l nostri
obiettivi un poco più In alto ogni volta
che ci awlciniamo ad essi, non porremmo limiti alle nostre possibilità.
Qualche volta diciamo a noi stessi
che saremmo felici se soltanto potessimo raggiungere Il successo. Spesso
la felicità viene confusa con quello
che frequentemente chiamiamo successo. Il successo non consiste soltanto nell'avere di più di ogni cosa, e
non significa soltanto arrivare ad
ottenere qualche cosa. Consiste Invece nell'ottenere quello che desideriamo, se si tratta delle cose giuste, e
nell'arrivare dove vogliamo arrivare,
se si tratta del punto giusto. Non pos,
siamo certamente dire che qualcuno
ha raggiunto il successo se non è felice, né possiamo chiamare felice
colui che non ha Integrità, lavoro,
amore, rispetto di se stesso e per gli
altri.
Ottenere, arrivare, possedere, non è

Randy Swenson, anni 17

tanto importante quanto la coscienza
di essere sulla via per ottenere, per
arrivare, per possedere qualcosa di
giusto, la coscienza di essere sulla
giusta via. Tutti abbiamo fastidi, timori, problemi, e tutti dobbiamo Imparare a vivere con queste cose. Non
possiamo permettere che l timori ed
i problemi cl impediscano di ottenere
quello che vogliamo e che sappiamo
essere giusto.
Il poeta Robert Frost disse una volta:
•In tre parole posso riassumere tutto
quello che ho Imparato sulla vita:
•La vita continua.• La cosa più Importante è ricordarsi che c'è una
direzione ed una continuità . . . a dispetto del nostri t imori e delle nostre
preoccupazioni. •
E infatti la vita continua e dobbiamo
affrontarla, in questo momento ed In
questo luogo. Non possiamo scoraggiare! e rinunciare ogni volta che le
cose non ci sono favorevoli. Non possiamo fuggire dalle cose che non
sono di nostro gradimento, in quanto
presto non avremo più la forza di correre oltre.
Dobbiamo vivere la nostra vita, affrontarla, onoraria, goderla, fare tutto
quello che possiamo per accettare le
cose che non sono di nostro gradimento. Dobbiamo aver fede nel futuro
e fare del nostro meglio per renderlo
più gradito. La nostra Intera esistenza
dipende da questo. Quel vecchio che
cammina davanti a noi è invero noi
stessi, come ci ha detto Il Fratello
Evans. Noi siamo Il nostro stesso
regalo.

373

I doni che i
soldi
non possono
comprare
DI ELEANOA KNOWLES

•Or essendo Gesù nato in Betleem di Giudea, ai di del
re Erode, ecco del magi d'Oriente arrivarono In Gerusalemme, dicendo: Dov'è il re de' Giudei che è nato?
Poiché noi slam venuti per adorarlo ...7•
• . . ed ecco la stella che aveano veduta In Oriente, andava dinanzi a loro, finché giunta al luogo dov'era il
fanciullino, vi si fermò sopra.•
•Ed essi. veduta la stella si rallegrarono di grandissima
allegrezza. •
·Ed entrati nella casa, videro il fanciullino con Maria sua
madre; e prostratisi, lo adorarono; ed aperti l loro tesori,
gli offrirono del doni: oro, Incenso e mlrra.• (Matteo
2: 1-2, 9-11.)
Questo bellissimo passo di Matteo descrive quello che
probabilmente è l'inlzio di una delle nostre tradizioni più
care, e cioè lo scambio del doni a Natale.
Lo scambio di doni, In una società dotata di mezzi di
diffusione e di pubblicità, relativamente affluente, è di-
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sono Includere lezioni d'arte, di musica, di cucito, di lingue o di qualsiasi altra materia che rientri nelle capacità
di una persona, come ad esempio offrire di fare da autista
per le persone . anziane o Invalide o di aver cura del
giardino, dei fiori o degli animali di coloro che devono
assentarsi da casa per le vacanze o per altri motivi.
l genitori molto occupati possono donare del ·buoni
tempo• al loro figli, promettendo loro certi periodi di
tempo interamente dedicati a loro.
Un dono di particola re significato per l membri della fa.
miglia potrà essere quello di un album del ricordi. Una
giovane donna battè a macchina la storia della famiglia e
ricoplò tutti 1 documenti relativi ad essa, facendone fare
copie per ognuno del suoi fratelli e sorelle. Questo lavoro
richiese molto tempo e molti preparativi, quindi, se avete
In mente un dono simile, perché non cominciare ora per
l'anno venturo?
l doni che vengono dal cuore possono cambiare del vicini In grandi amici. Una famiglia di Santi degli Ultimi
Giorni si trasferì In un paesetto della Pennsylvania, dove
si trovarono Isolati dagli altri membri della Chiesa. La
vigilia di Natale, questa famiglia preparò dei vasetti di
marmellata, fasciati con carta colorata ed ornati di nastri
variopinti, e Il portò al vicini. Grazie a queste piccole
strenne natalizie, questa famiglia acquistò molti amici e
fu persino in grado di destare In alcuni un Interesse per
la Chiesa. Un'altra famiglia con diversi figli adolescenti
usa andare di casa In casa la vigilia di Natale, a cantare
carole ed a donare ad ogni vicino un ceppo natalizio.
Un'Insegnante della AMM In una grande città Invita l
giovani del suo rione che vivono lontano da casa ad unirsi
a lei due o tre volte durante il periodo natalizio per cantare carole nelle case di riposo, ospedali od altri luoghi
dove il Natale può essere un periodo di solitudine. Questi
giovani hanno trovato un pubblico entusiasta persino In
una caserma di pomplerll
l doni fatti In casa - articoli che costano poco In quanto
a denaro ma molto In quanto a tempo - sono sempre
ricevuti con gioia.

ventata alquanto commercializzato. Ciò va bene se l doni
sono scelti con sentimento, pensando alla personalità di
chi Il riceverà. In quanto al può dare tanta gioia portando
doni che soddisfano l desideri del nostri parenti ed amici.
Tuttavia ci può essere una gioia ancora più grande
quando riusciamo a dare quel doni che l soldi non possono comprare, doni che vengono realmente dal cuore e
che dimostrano l'Interessamento o l'affetto di chi Il fa.
Questi doni spesso costano pochi soldi, ma richiedono
tuttavia la spesa di una delle cose più preziose che
possediamo : il tempo. Questi sono realmente doni del
cuore.
Per esempio, una madre con quattro bambini In tenera
età si domandava cosa questi potevano donare al babbo
sì da dimostrargli che gli volevano bene, non soltanto a
Natale ma anche durante tutto l'anno. Insieme prepararono un elenco di piccole faccende nelle quali essi potevano servirlo nella casa, come, per esempio, andare a
prendergll Il giornale quando tornava a casa alla sera,
preparagli Il dessert preferito, lucldargll le scarpe. La
madre, pertanto, ottenne un calendario e su questo, accanto alla data, Indicò Il dono del giorno ed Il nome del
donatore, per tutti l 365 giorni dell'anno. Il primo di ogni
mese il calendario per quel mese veniva affisso in cucina,
per ricordare ai figli gli impegni che si erano assunti.
Questo fu dawero un dono che durò tutto l'anno.
Una giovane studentessa che non aveva molti soldi, preparò dei buoni acquisto per le persone a lei care. Su
ognuno di questi buoni acquisto Indicò qualcosa che
avrebbe fatto durante l'anno per la persona alla quale
erano destinati. Per la sua compagna di stanza fece la
promessa di aiutarla a preparare un abito da sera per un
ballo a cui questa teneva tanto. Per una vicina che aveva
del bambini piccoli promise un certo numero di aerate di
baby sitting. Per una vecchia zia promise di svolgere un
certo numero di commissioni.
Sarà assai facile preparare questi buoni acquisto con
della carta pergamena, usando Inchiostro d'oro o d'argento, penne di feltro, disegni o ritagli di riviste, poesie o
citazioni e nastri dal colori vivaci. l doni di tempo pos-

-

Musica d'organo per l'accompagnamento delle Gemme Sacramentali.
Gemme Sacramentali di dicembre
Scuola Domenicale degli adulti :
•Poiché Iddio ha tanto amato il
mondo, che ha dato il suo unlgenlto
Figliuolo, affinché chiunque crede in
lui non perisca, ma abbia vita
(Giovanni 3:16.)
eterna•.
Scuola Domenicale del bambini :
•Amiamoci gli uni gli altri; perché
l'amore è da Dio•.
{1 Giovanni 4:7.)
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Di chi posso fidarmi?

•

DI WILLIAM M. DALE

Secondo la mitologia greca, Ercole, da giovane, andò a
vivere con l pastori. In un caldo giorno d'estate, mentre
dormiva sotto un albero, fece un sogno strano. Il sentiero
che stava percorrendo nel sogno ad un certo punto si
divideva In due larghe strade. Egli non sapeva quale prendere. Quella che sembrava condurre ad una bella città
sembrava liscia e facile da percorrere. L'altra, che portava verso le montagne, era aspra e dura e sembrava diventare ancora più difficile mentre si inerpicava verso le
vette per poi scomparire tra le nuvole.
Mentre Ercole stava contemplando le due strade,
chiedendosi quale doveva prendere, vide una giovane
donna avvicinarsi a lui, proveniente dalla strada ampia e
liscia che portava alla città. La sua veste era coperta di
ricami raffiguranti fiori di ogni colore e sul capo portava
una ghirlanda di rose. La donna vide che Ercole era nel
dubbio su quale strada prendere e rapidamente gli suggerl di prendere quella che portava alla città. cln quella
città•. gli disse. •troverai gente piacevole che ti darà
liberalmente tutto quello che puoi disiderare. Non dovrai
lavorare; potrai Invece sedere tutto Il glomo in giardini
meravigliosi, accanto a fontane zampillanti, ascoltando il
canto degli uccelli o, se vuoi, quello della lira.,.
Ercole guardò In direzione della città. La brezza del
merigg1o gli portava un dolce suono di musiche. l giardini che circondavano le belle case sembravano cosi
freschi ed Invitanti che Il giovane eroe stava per cedere
all'lnv1to della donna.
Allorché vide un'altra donna che stava sull'altra strada.
Ella Indossava abiti semplici ed i suoi occhi erano tristi
ma pieni di coraggio. • Ti dirò io la verità, Ercole. Mia
sorella ti Inganna. Le cose piacevoli che quella gente ti
offrirà nella città non saranno affatto piacevoli, e se lo
saranno, prima o poi dovrai pagarne il prezzo. Non andare In quella città. Vieni invece con me, sulle montagne.
La strada è dura e difficile. e diventerà sempre più difficile In seguito, ma troverai delle delizie delle quali non
ti stancherai mal. Sentirai la fresca aria delle cime riemplrtl l polmoni, e l'esercizio dei muscoli ti farà diventare
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forte come un leone. Se avrai Il coraggio di salire abbastanza In alto, questa strada ti porterà aii'Oiimpo e
là, finalmente, potrai vivere per sempre tra gli del che
non muoiono mai.,.
Nel suo sogno Ercole fu saggio e prese la via che portava alle montagne. Questa scelta doveva In seguito
avere una parte importante nello svolgimento delle sue
dodici fatiche per conto di Euristeo.
La scelta fatta da Ercole rispecchlava la natura della sua
personalità. Tra gli antichi Greci Il privilegio di raggiungere la vetta deii'OIImpo per vivere tra gli del era Il più
desiderabile degli obiettivi. Ercole non poteva accontentarsi di una meta Inferiore. La sua decisione di perseguire
sempre un nobile fine fu ovviamente Il fattore determinante nella scelta di quale delle due donne stava dicendo
la verità.
~ chiaro dalla storia di Ercole che la seconda donna era
realmente Interessata al suo benessere. Ella gli offrì una
strada difficile, che sarebbe diventata sempre più difficile.
Ella non gli avrebbe dato alcuna ricompensa. Stava ad
Ercole guadagnarsela. La strada facile lo tentò per un
attimo, ma Ercole scelse la seconda. Questa decisione
rispecchla Il rispetto che egli sentiva per se stesso. Egli
vide nel consiglio della seconda donna una via per Il
miglioramento del proprio io, una via per raggiungere Il
progresso, il successo ed infine la divinità. Ella aveva
realmente a cura Il benessere del giovane.
Quando rispondiamo alla domanda: •Di chi posso fidarmi?• è essenziale che chiediamo a noi stessi circa ogni
Individuo: •Qual è l'Interesse di questa persona In me?•
Desidera vedermi raggiungere Il successo, o sta cercando la mia compagnia nel fallimento e nel male? Vuole
che dimentichi le leggi di Dio? Vuole che lo disonori 1
miei genitori e la mia famiglia? Trova gioia nel creare del
dubbi sul principi che io ho sempre considerato cosl
Importanti? Cosa sta realmente cercando di fare? Ovviamente la persona nella quale dovremmo riporre la
nostra fiducia è quella l cui obiettivi sono simili a quelli
che noi abbiamo stabilito per il nostro futuro.

Assai vicino ai concetti che abbiamo espresso qui sopra
è Il caso di quell'Insegnante che cerca di soddisfare i
propri fini Invece di far fronte alle necessità del suoi
studenti. In molte occasioni nella nostra vita Incontriamo
gente che vorrebbero Insegnerei a vivere secondo il loro
dubbioso sistema. Sfortunatamente molti sono coloro che
ricevono una grande soddisfazione dalla propagazione
del seme della discordia e del dissenso, dalla distruzione
della fede semplice dei giovani. Il fatto che le nostre
scuole siano designate come luoghi di Istruzione lascia
posto a coloro che vogliono trarre vantaggio dalla curiosità che riempie la mente del giovani.
Gli studenti vogliono credere nel loro Insegnanti. Anche
noi desideriamo che lo facciano, ma è Importante che gli
studenti si rendano conto del diritto che hanno di rifiutare
certe ideologie, anche se sono propagate nell'ambiente
scolastico. Gli studenti generalmente non hanno voce
nella scelta dei loro insegnanti, ma hanno però tutta la
scelta possibile nel decidere se l'Insegnante debba o no
formare i loro atteggiamenti, o preferenze o filosofie.
Alma ha dato una delle risposte più degne di fiducia alla
domanda: ·Di chi posso fidarmi?•
·E che non affidiate ad alcuno l'Incarico di essere vostro
Istruttore o vostro ministro, a meno che non sia un uomo
di Dio, che cammini nelle Sue vie e che osservi l Suoi
comandamenti." (Mosia 23: 14.)
Nel concilio nel cieli venne presentato un plano che prometteva che nemmeno un'anima si sarebbe perduta. Sulla
terra, come nella città simbolica del sogno di Ercole,
tutto sarebbe stato donato in regalo. Non sarebbe stato
richiesto né lavoro né fatica. Il prezzo da pagare fu
convenientemente Ignorato.
Il secondo plano prevedeva che ogni Individuo avesse Il
diritto di scegliere da solo. Gli sarebbe stata mostrata la
via che portava a Dio, ma gli sarebbe stato permesso di
decidere se voleva segulrla o no. Questa via non sarebbe
stata facile, ma colui che fosse riuscito a percorrerla
avrebbe ricevuto la vita eterna, e cioè sarebbe diventato
un dio. La cosa più Importante di questo plano era che

l'uomo sarebbe stato In grado di fare la sua scelta.
• ... ed essendo stati riscattati, essi sono diventati eternamente liberi, e possono riconoscere Il bene dal male;
per poter agire da sé e non per subire. se non Il castigo
Inflitto dalla legge, In quel grande e ultimo glomo, secondo l comandamenti dati da Dio.•
•L'uomo dunque è libero, secondo la carne; e tutto ciò
che gli è necessario gli è stato accordato. E gli uomini
son liberi di scegliere la libertà e la vita etema, mediante
la grande mediazione per tutti. o di scegliere la prigionia
e la morte, secondo la cattività e Il potere del diavolo;
perché egli cerca di rendere tutti gli uomini miserabili al
par di lui.• (2 Nefl 2:26, 27.)
Con tutto l'aiuto necessario, la scalata della montagna
verso la buona volontà è pur sempre qualcosa che dobbiamo fare noi. Le persona più Importante nella decisione
su chi dobbiamo ascoltare siamo noi stessi. Ognuno di
noi ha diritto alla guida divina, ma dobbiamo essere debitamente slntonlzzatl per udire l suggerimenti dello Spirito.
A questo proposito Brigham Young ha fatto queste eccellenti considerazioni :
·Se la vostra fede fosse diretta sull'obiettivo giusto. se
la vostra fiducia fosse Jncrollablle, se la vostra vita fosse
pura e santa, se ognuno di voi adempisse al doveri della
propria chiamata, secondo Il Sacerdozio o la capacità
assegnatavi, sareste pieni dello Spirito Santo e sarebbe
Impossibile per un uomo lngannarvl e portarvi alla distruzione come è Impossibile per una piuma rimanere Intatta
nel mezzo di una fornace.•
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Del Presidente DAVID O. McKAY

Tra tutte le feste della terra, Il Natale è quella che arriva più vicina all'essere accettata e
celebrata universalmente. C'è qualcosa di Intrinseco circa questa festa che commuove tutti
gli uomini, dal fanciulletto che muove l primi passi, al giovane nel pieno vigore della sua
vita, al vecchio filosofo che compie gli ultimi passi al tramonto della vita. Questo è l'unico
periodo dell'anno in cui idealmente l'egoismo viene subordinato all'altruismo e la bramosia
viene spodestata dalla gentilezza, dal perdono, dalla tolleranza e dall'amore. Queste sono le
semplici virtù che rendono cosi bella la festa del Natale.
In questi giorni tutte le città della cristianità sono illuminate dalle luci create da mani mortali
ma la vigilia di Natale a Betleem, quasi duemila anni fa, era buia, fatta forse eccezione per
qualche piccolo lume qua e là. Eppure in quella umile città venne annunciata al mondo la
prima storia di Natale, ed In essa la Luce del mondo ebbe la Sua vita mortale.
L'annuncio del primo Natale è la storia più dolce che sia mai stata raccontata In quanto .. IJ
buon annuncio di una grande allegrezza• era diretto a tutto il mondo. La Luce del mondo
l

doveva brillare In ogni cuore.
Le circostanze della nascita del Bambino Gesù a Betleem illustrano in modo meraviglioso
questo fatto. Quand~ Giuseppe e Maria, stanchi del lungo viaggio, entrarono a Betleem,
pensavano di trovare un comodo alloggio. Alla locanda non c'era tuttavia posto e soltanto le
madri possono rendersi conto della forte delusione di Maria, ed anche della sua ansietà,
quando lei e Giuseppe dovettero rimettersi in cammino nell'oscurità per cercare alloggio
altrove. La città era affollata, ma tra la folla non c'erano amici ai quali rivolgersi per chiedere
aiuto, non c'erano volti noti ad alleviare il loro forte senso di solitudine. Una madre che
stava per dare alla luce la sua creatura, che aveva bisogno del più comodo alloggio, non
riusciva a trovare un solo uscio aperto, un solo giaciglio sul quale stendere le sue stanche

Gli umili pastori, informati della nascita, trovarono Maria ed il Bambino Gesù che giaceva
nella mangiatoia. l magi d'Oriente vennero guidati a Lui. Quando otto giorni dopo, secondo
l dettami della legge mosalca, Maria portò il bambino al tempio, Simeone riconobbe in Lui
·il Cristo del Signore•.
E' cosi dimostrato che anche quel primo Natale tutti gli uomini - gli umili, 1 saggi, 1 ricchi,
l grandi - che cercavano sinceramente Il Cristo Lo trovarono e diventarono fratelli In Lui.
·Oggi, nella città di Davide ... • Gesù Cristo è il vostro Salvatore ed Il mio. La salvezza è
lnvero cosa individuale. Nella Chiesa di Gesù Cristo noi lavoriamo sugli Individui. l principi
e le ordinanze del Vangelo - fede, pentimento, battesimo, imposizione delle mani e tutte
l~

altre cose - sono per l'individuo.
Il vero spirito di Natale è lo spirito di Cristo. L'annuncio della Sua nascita cl arriva glorioso
attraverso i secoli: ·Gloria a Dio ne' luoghi altissimi, pace In terra fra gli uomini ch'Egli
gradisce l•
Quando Cristo venne sulla terra In umili circostanze, non c'era posto alla locanda. Oggi
ogni cuore in ogni casa dovrebbe darGli il benvenuto. Se lo faremo, egoismo, gelosie, Inimicizie e tutte le cose che portano Infelicità al mondo saranno sostituite dalla bontà, dalla
volontà di servire e dalla buona volontà.
La responsabilità di portare la pace nel mondo è assegnata non soltanto alle nazioni nel
loro insieme ma ad ogni singolo individuo, ad ogni casa, ad ogni paese e ad ogni città.
Che ogni individuo lasci pertanto entrare nel suo cuore il vero spirito di Natale. Che questo
spirito illumini quindi la sua casa onde avere, insieme alle altre migliaia di case cosi Illuminate, una città veramente cristiana, e che migliaia di queste città formino un mondo realmente cristiano.

membra.
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Un gruppo felice: Anziano Bastian,
Sora/fa Lui, Fratello Fergnanl, Clara
Lui, Anziano Benlncosa.

Da Milano: • Rapporto sul Programma
M embro-Mieelonarlo•
Nel febbraio di quest'anno due missionari bussarono alla porta della Famiglia Fergnanl. La Sorella Fergnanl apri
e, saputo chi erano l suoi visitatori, Il
fece accomodare onde poter ascoltare
Il loro messaggio. La Sorella Fergnanl
disse che Il motivo per cui Il aveva fatti
entrare era che sua sorella era un
membro della Chiesa In Inghilterra e
le aveva mandato una copia del Libro
di Mormon, dicendole di ascoltare Il
messaggio del missionari se ne avesse
avuto l'opportunità. La Sorella Fergnanl prese le prime lezioni de sola, poi
Invitò suo marito ad assistervi.
l missionari Impartirono la prima lezione
al Fratello Fergnanl che tuttavia diede
prova di essere un contatto difficile,
anche se non potè negare la verltà del
messaggio del missionari. Dopo qual-

PICNIC SUL CARSO
TRIESTINO
Sabato 25 luglio I'AMM del ramo di
Trieste ha organizzato una simpatica
festa di chiusura delle sue attiVità sul
prati dell'altipiano che circonda Trieste.
La presenza del membri di Padova, del
fratello Pittlnl di Udine e della sorella
Devls, cne svolge ora Il suo lavoro missionario a Venezia. ha allietato questa
scampagnata, e tutti gradita perchè animata dallo splrtto d'amore e d'unione nel
Padre Celeste.
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che lezione però, Il Fratello Fergnanl
era già attivo nel Programma MembroMissionario e Invitava alle lezioni l suoi
amici e parenti, per fare partecipi anche
loro della grande verità che egli aveva
trovato.
Il Fratello Fergnanl si battezzò presto
e sua moglie, non ancora convinta, divenne Il suo primo contatto. Da principio sembrava non compiere molti progressi poi, lmprowlsamente, una mattina la Sorella Fergnani disse di sapere con sicurezza che la Chiesa era
vera, e che pertanto voleva essere battezzata. Non fu possibile accontentarla
in quanto ella attendeva Il suo bambino di Il a pochi gloml e In quella
circostanza si recò In Inghilterra da sua
sorella. l missionari però continuarono
a visitare la casa del Fergnenl In quanto ogni sera vi si trovavano delle persone disposte ad ascoltare Il messaggio
del Vangelo.

Il fatto che nessuno degli amici del Fratello Fergnanl si sia battezzato non l'ha
scoraggiato. Egli sa di avere un grande
messaggio per Il mondo e sente Il dovere di condividerlo. l frutti verranno In
seguito.
Il Fratello Fergnanl è Infaticabile nella
sua opera di proselltismo. l contatti che
ha portato In Chiesa sono molti e tra
l suoi successi abbiamo la conversione
della Sorella Lui e di sua figlia Clara.
Il carattere del Fratello Fergnanl è ottimamente descritto da queste sue parole: •Dovremmo usare ogni ora del
nostro tempo, senza scluparne un minuto, per parlare alla gente del Vangelo di Gesù Cristo. Non dobbiamo
scoragglarci se non vediamo subito l
frutti del nostro lavoro. Non preoccupiamoci; i frutti verranno In seguito.•
La testimonlam:a del Fratello Merlo Fergnanl cl ricorda le parole di Alma:
·SI, tutte queste cose sono vere. So
con la massima certezza che provengono dal nostro Padre in cielo, che si
sta prodigando per noi con misericordia, senza posa, come può fare solo
un Dio, il nostro vero Dio.
Nel momenti di debolezza ho constatato cne Egli non ritira mal 11 Suo
braccio donatore, anzi, l'estende ancor
più, per concederci doni e benedizioni tali da porterei ad un pianto d'amore e di gratitudine.
Desidero con tutto 11 cuore, e prego
perciò Dio. di poter vivere la mia vita
In gratitudine, momento per momento,
attimo per attimo.•

Una scena movimentata
scampagnata.

della

bella

Con un po' di ritardo diamo notizia di
un bellissimo picnic tenuto dal Ramo
di Verona Il 29 giugno scorao nella tenuta dei Maestrello, sotto 11 patrocinio
della AM.M.
VI hanno partecipato trenta membri e
undici Investigatori. Dopo aver consumato la colazione al sacco, l membri al

sono riuniti all'ombra degli alberi per
cantare l più bei Inni di Chiesa, poi si
sono divisi in gruppi per giocare chi a
plng-pong, chi al calcio e chi al lancio
di palloncini pieni d'acqua. Dopo 1 giochi, l partecipanti hanno aiutato Il Fratello Maestrello a raccogliere ed Impacchettare circa 8.000 uova, attività che
tutti hanno trovato assal divertente.

Sul calar della sera, col sopraggiungere
del fresco, l partecipanti hanno giocato
a pallavolo. La gita si è conclusa con 11
canto di altri Inni e l'offerta d1 una preghiera
A contatto con la bellezza e la semplicità della natura, lo spirito del Santi si
è arricchito e al è sentito più vicino a
Dio.

3. Da quest'anno non si paga più la
quota di associazione di Llt 300.

- l'Importanza di avere la musica alle
riunioni: Imparare a dirigere non è dif·
ficlle; potremmo avere come accompagnatore qualche giovane della Primaria
o della AMM che sa suonare, anche se
sta Imparando; e non è da trascurare
l'Idea di fare Imparare al nostri figli a
suonare uno strumento.
- dobbiamo valorizzare le riunioni di
testimonianza all'lnzio del mese e dare
a questa parte un tempo sufficiente;
anche le sorelle più timide cominciano In
quest'ambiente familiare a dare la loro
testimonianza, con loro grande beneficio.
Durante la riunione ha preso la parola
Il Presidente della Missione Italiana,
esprimendo Il suo augurio e il suo
apprezzamento per le .arelle della Società di Soccorso.
Al termine della riunione assieme ad
altre testimonianze, abbaamo potuto
ascoltare al magnetofono anche quella
della Presidentessa del Consiglio Generale, Sorella Spafford.
Alcuni del cambiamenti effettuati comportano la necessità di nuove Istruzioni
dettagliate: appena queste perveranno,
saranno fatte conoscere a quanti sono
Interessati

Società di Soccorso
Il 29 agosto scorso la Società di Soccorso ha tenuto a Flrenze la sua Co,_
ferenza Annuale, con due visitatrici del
Consiglio Generale provenienti da Salt
Lake City.
Erano presenti sorelle di varie città
d'Italia: Trieste, Padova, Verona, Modena, Roma, ecc. Altre hanno scritto esprimendo la speranza di poter intervenire
il prossimo anno.
Le due gradite visitatrici, Sorella Olsen
e Sorella Boyer, cl hanno comunicato
vari importanti cambiamenti:
1. La Rivista della Società di Soccorso,
cne veniva pubblicata in Inglese e Spagnolo, viene unificata con altre riviste
della Chiesa, e sotto questa nuova forma verrà tradotta anche In Italiano e
giungerà anche a noi.
2. La amministrazione delle Società di
Soccorso sarà tenuta dal Sacerdozio;
potremo ricevere denaro dal Ramo • e i
nostri bazar saranno tenuti sotto la guida dal rappresentante del Sacerdozio
Incaricato. Conseguenza di ciò è che la
Riunione di Economia Domestica potrà
essere dedicata ad apprendere molte cose nuove, come cucinare, dipingere, ecc.
e non solo alla preparazione di oggetti
per i bazar.

4. Nel mesi di cinque settimane, la
quinta riunione sarà dedicata alla preparazione delle sorelle per metterle In
grado di collaborare nella Serata Familiare.
S. SI raccomanda che siano sempre
tenute riunioni dignitose; la persona che
parla e cna dirige deve stare In piedi
davanti alle altre; l'Insegnante non al
limiterà a leggere le lezioni, ma cercherà di migliorare sempre le sue qualità di Insegnante. A questo scopo viene
pubblicato dalla Chiesa un libretto,
·Aiuti per le Lezioni• che è veramente
un grande aiuto nell'insegnamento. SI
può ordinare assieme al Manuale delle
LeZioni.
6. Il Programma delle Insegnanti Visitatrici deve essere fatto progredire. Tutte
le aorelle possono essere l. V. e questo
lavoro giova molto a chi riceve la visita e a chi la effettua.
Altri argomenti su cui si è discusso
sono stati·
- l'Importanza del lavoro delle nostre
Segretarie; la Presidentessa apprezza
la Segretaria e tutte e due lavorano
Insieme quando è necessario;
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ln carrozza I .l ... SI. pa rt eeeee Il
Molti nella Missione pensavano che
Brescia fosse la •Città morta • ma l
membri e l missionari che si trovano
qui, l'estate scorsa hanno voluto dimostrare che non è vero! Hanno voluto
dimostrare che Brescia è più viva che
mal, Inaugurando la •ferrovia dello
Spruzzo•!
Come ormai tutti sanno. •Ferrovia dello
Spru:zzo• è Il nome dato dal membri
del Ramo di Brescia al programma
• membro-missionario.•
Con la •Ferrovia dello Spruzzo• l membri avdlgono le mansioni di •Impiegati• e,
come tali, sono al servizio del •viaggiatori•, cioè del simpatizzanti. Da quello
che al può constatare, gli •Impiegati•
stanno facendo 11 loro dovere ottimamente e vogliono farlo ancora meglio!
Il mese di giugno ha visto la prima
•viaggiatrice• della Ferrovia dello Spruzzo nella persona di Giuliana Gavezzoll,
seguita da Marcella lucianl, Gaetano di
Fazio, Maura e Amnerls luclani e da
Teresa Genolinl.
La Sorella Gavezzoll ha ricevuto 11 biglietto della Ferrovia dall'Impiegato VIttorio Pederslnl, mentre la •novella Impiegata• Marcella lucianl faceva fare 11
biglietto a Maura e Amneris luclanl, rispettivamente sua sorella e sua madre.
Il ·Capo Stazione• (Presidente del
Ramo} Invece faceva viaggiare sua
madre, Teresa Genolinl.
Poi, In luglio, è stata la volta di altri
•VIaggiatori•. Tramite Il ·Capo Stazione•
anche la famiglia Taddel ha comprato l
biglietti della ferrovia. la •novella Impiegata• Marcella luclanl non era da
meno! Infatti anche suo padre, Emanuele, comprava Il biglietto. Nel mese
di luglio cl sono stati altri due viaggiatori, le Sorelle Braga ed il Fratello Mar-

tlnezzl
Le •guide• autorizzate dall'Ente di
Soggiorno del lago di Morrnon sono
state: Fratello larcher, Fratello Genollnl, Fratello Pederalnl, Fratello De Munart.
Il primo agosto un'altra viaggiatrice ha
avuto 11 biglietto per raggiungere In
ferrovia 11 lago di Mormon. ~ la Sorella Elena Quale, che è stata accompagnata da quella guida esperta che
risponde al nome di Fratello Genollnl.
Ecco l primi risultati delle · ferrovia
dello Spruzzo•
·Un mezzo veloce per una città che
corre l l l •
Anziano Gesualdo Toscano
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In prima fila, tre viaggiatrici: Maura
Luciani, Teresa Genollnl e Amnerls
Luclanl. Dietro a loro cl sono le guide,
Fratello Giovanni De Munarl, Fratello
Giovanni Genollnl e Anziano John Cunningham.

L'Angelo Moroni apparve al Profeta Joseph Smith la
sera del 21 settembre 1823 per istruirlo circa Il potere
di suggellamento del Sacerdozio, che sarebbe stato ridato al mondo. Egli citò le parole del Profeta Malachia ,
dicendo: ·Ecco, lo vi rivelerò il Sacerdozio dalla mano
del profeta Elia, prima della venuta del grande e terribile
giorno del Signore. Ed egli pianterà nel cuore dei figli
le promesse fatte ai padri, ed i cuori dei figli si volgeranno verso i loro padri. Se non fosse cosi , tutta la terra
sarebbe completamente devastata, alla sua venuta.•
Elìa venne nuovamente il 3 aprile 1836 e conferi su Joseph Smith e su Oliver Cowdery le chiavi del sacerdozio. Questo evento diede a Joseph Smith ed a coloro
ai quali tale potere è stato delegato l'autorità di officiare, nel Sacro Tempio del Signore, tutte le ordinanze
essenziali per la salvezza dei v1vi e del morti. Grazie a
questo potere del sacerdozio è possibile sigillare insieme per l'eternità i membri della famiglia - Il marito
alla moglie ed i figli ai genitori. Cosi i figli e le figlie di
Dio sono suggellati insieme, una generazione all'altra,
nell'organizzazione più naturale, meravigliosa ed efficace che sia possibile trovare al mondo.
Non è mia intenzione trattare in questo articolo le ramificazioni delle ordinanze di suggellamento ed l loro effetti sui vivi e sui morti. Vorrei piuttosto mettere In risalto il fatto che tutti coloro che sono vissuti sulla terra
avranno il privilegio di udire e di accettare il Vangelo
con le sue ordinanze di salvezza e di suggellamento.
Tutti potranno scegliere la loro via. Tutti coloro che scelgono di accettare il Vangelo devono essere battezzati
e ricevere tutte le altre ordinanze del Vangelo per rendere valida tale scelta. Vediamo cosi che il lavoro missionario deve contìnuare sia per i v1vl che per i morti.
Il Presidente Joseph Fielding Smith, nel suo libro Intitolato •Dottrine di Salvezza• {Volume Il, pagina t 16},
che speriamo di poter presto avere anche in Italiano,
dice : •Non esisteva il battesimo per i morti prima dei
giorni del Figlio di Dio e sino a quando Egli non risuscitò da morte, in quanto Egli fu il primo che predicò Il
Vangelo ai morti. Nessun'altra persona predicò ai morti
sino a quando Cristo andò presso di loro per aprir loro
le porte. Da quel giorno in poi, gli Anziani d'Israele nel
mondo dei defunti hanno avuto il privilegio di recarsi ne/
mondo degli spiriti per dichiararvi Il messaggio di salvezza.•
Allo stato attuale delle cose in Italia. in quale misura ci
riguardano queste cose? Per dare una risposta a questa

domanda, dobbiamo prima valutare 11 problema tn tutt1 i
suoi aspe~! fondamentali.
1. Prima che si possano celebrare le ordtnanze di suggellamento, i defunti devono essere tdenttf1cati L'opera
di identificazione viene ch1amata •genealogia• Coloro
che svolgono un'opera misslonana nel mondo degli spiriti incontrano molte diff1coltà per il battes1mo de1 loro
convertiti. Essi devono non soltanto cambiare la v1ta di
questi convertiti ma anche attendere smo a quando qualcuno che si sia convertito al Vangelo sulla terra possa
e voghe svolgere questa ord1nanza quagg1ù. Come tutti
sanno, le ordinanze per l defunti devono essere celebrate nei Templi di Dio. Il più vicino di questi templi è
quello svizzero, situato vicino a Berna.
2. Sino ad oggi In Italia non si è svolto molto lavoro genealogico, né per i vivi né per l morti. Alcune persone
si sono convertite alla Chiesa e sono emigrate 10 altri
paesi dove la Chtesa ha l mezz1 per svolgere ricerche
genealogiche, ma assai pochi dei loro antenati sono
stati sinora identificati. l membri della Chiesa in Italia
in genere non hanno ancora Iniziato questo lavoro. Assai
pochi hanno compilato il loro albero genealogico e praticamente nessun individuo defunto è stato presentato
al tempio per il tramite della mlss1one e della Società
Genealogica.
3. Ne consegue che quasi tutti gh antenati dei membri
Italiani, dalla più remota antichità ad oggi, stanno ancora aspettando che l cuori del loro figli si volgano verso i padri. Senza dubbio tra loro si trovano miss1onari
che ne hanno convertiti molti, ma essi possono fare ben
poco sino a quando non sono stati battezzati e non si
sono svolte per loro le altre ordinanze essenZiali. ~
ragionevole pensare che Il lavoro missionario nel mondo
degli spiriti venga svolto principalmente tra le famiglie
che hanno dei discendenti nella mortalità, che hanno
accettato Il Vangelo e che si trovano cosi nella posizione di poter ricevere presto le ordinanze che desiderano. .: pure ragionevole ritenere che, di conseguenza.
nella mortalità sono stati convertiti coloro che hanno
dei convertiti tra l loro antenati nel mondo degli spiriti,
che aspettano con ansia che si svolgano per loro le
ordinanze del Vangelo.
Il Profeta Joseph Smlth ha detto· ·Le chiavi saranno
consegnate. lo spirito di Elia verrà, il Vangelo verrà stabilito, i Santi si riuniranno, Sion verrà edif1cata ed i santi
saranno davvero salvatori sul Monte Sion. Ma come possono essi diventare salvaton sul Monte S1on? Ed1ficando
l loro templi, engendo font1 battes1mall e recandosi a
ricevere su di sé tutte le ordinanze: battes1m1, confermazioni. lavaggi, unlzionl, ordmazroni e suggellamenti
In favore di tutti i loro progeniton che sono morti, per
redimerli, onde possano godere della prima risurrezione
ed essere esaltati insieme a loro su tron1 d1 gloria. Qui
troviamo la catena che lega i cuon dei padn a1 figh ed i
figli al padri, per adempiere la missione di Elia.•
Prego fervidamente Il Signore affmché cl conceda di
poterei dedicare a quest'opera cosi Importante. Nel
nome di Gesù Cristo, Amen.
Il Pres1dente Christensen

Non sciuperò i miei giorni
di RICHARD L EVANS

In alcune brevi righe Jack London ha descritto il suo
punto di vista sull'età e sul maggior uso della vita.
•Vorrei essere cenere piuttosto che polvere! Preferisco che la scintilla della mia vita si consumi in
un rogo brillante piuttosto che essere soffocata
dalla muffa. Preferisco essere una superba meteora,
con ogni mio atomo acceso di brillante fulgore, piuttosto che un pianeta addormentato e permanente.
La giusta funzione dell'uomo è quella di vivere, non
quella di esistere. Non sciuperò i miei giorni nel tentativo di prolungarli. Farò uso del mio tempo.•
L'ora in cui smettere che gli uomini stabiliscono per
se stessi, o che altri stabiliscono per loro, non è assoluta, ma arbitraria. Il lavoro del mondo non è mai
compiuto. È pertanto triste vedere gente oziosa o
inattiva - gente che aspetta - che aspetta che
passi il tempo. Non è questione di anni o di orologio
o di calendario. Ognuno deve lavorare al meglio
delle sue possibilità, sentendosi bene, vivendo
bene, sapendo di essere utile per l'intera sua vita.
Non si tratta soltanto di capacità fisiche, ma di
efficienza di mente, di spirito, di giudizio e di esperienza nel continuare a servire. ·La credenza che la
gioventù sia il periodo più felice della vita è fondata
sull'errore•, ha detto il pedagogo americano William Lyon Phelps. ·La persona più felice è invece
quella che ha i pensieri più Interessanti.• • Il saggio•, disse Seneca, •penserà sempre alla qualità,
non alla quantità, della vita.• La vita è come un
fiume che scorre silenziosamente, che ci trascina
nelle sue acque, senza che per noi cl sia alcun
luogo in cui poterei fermare mentre ci muoviamo
verso il tempo e l'eternità, mentre ognuno di noi
cerca di essere quello che riesce ad essere ed a
fare quello che riesce a fare, per tutto il tempo della
nostra vita. ·Il compito della vita• , disse Samuel
Johnson. ·è quello di continuare•. •Vorrei essere
cenere piuttosto che polvere! Preferisco che la
scintilla della mia vita si consumi in un rogo brillante
piuttosto che essere soffocata dalla muffa. Preferisco essere una superba meteora, con ogni mio
atomo acceso di brillante fulgore, piuttosto che un
pianeta addormentato e permanente. La giusta funzione dell'uomo è quella di vivere, non quella di
esistere. Non sciuperò i miei giorni nel tentativo di
prolungarll. Farò uso del mio tempo.•
Q

