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Un messaggio 
d'ispirazione 
dell 'Anziano GORDON B. HINCKLEY 

del Consiglio del Dodici 

Il Signore cl ha dato consigli e comandamenti su cosl tante cose che nessun 
membro di questa Chiesa potrà mal equivocare. Egli ha dato a tutti noi le Sue 
istruzioni circa la virtù personale, 1 rapporti di buona vicinanza, l'obbedienza 
alla legge, la lealtà net confronti del proprio governo, l'osservanza della 
domenica, la sobrietà e l'astinenza dall'uso del tabacco, il pagamento delle 
decime e delle offerte, la cura dei poveri, della casa e della famiglia, la 
predlcazlone del Vangelo, per citarne soltanto alcune. 
Non esistono dubbi di sorta. Se seguiremo la retta via nell 'applicazione della 
nostra religione, propugneremo la sua causa meglio che con qualsiasi altro 
mezzo. 
Vi potranno essere coloro che cercheranno di allontanarci da questa religione. 
Vi potranno essere coloro che cercheranno di lustngarcl. Potremo essere 
derisi, insultati, offesi e messi In ridicolo davant1 al mondo. 
VI sono Individui nella Chiesa e fuori che vorrebbero costringerci a mod1ftcare 
la nostra posizione su certe cose, come se fosse nostra prerogattva usurpare 
l'autontà che appartiene soltanto a Dio. 
Non abbiamo alcun desiderio di disputare con gli altri. Noi predichiamo un 
Vangelo di pace, ma non possiamo dimenticare la parola del Signore come 
ci e pervenuta per mezzo di quegli uomini che abbiamo sostenuto come profeti. 

Dobbiamo tener fede al nostri insegnamenti e dire, per citare le parole della 
famosa scrittrice Barbara Tuchman, •Questo è quello In cui credo. Questo io 
farò e questo non farò. Questa è la mia linea di condotta e questo non trova 
posto In essa." O 
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IN COPERTINA: Quando Gesù •cominciò anch'egli ad insegnare. aveva circa 
trent'anni• (Luca 3:23) e lasciò Nazaret (posta circa 25 km ad ovest della foce 
del Giordano). scese lungo la valle del Rume. Per raggtungere Betania, •dove 
G1ovanni stava battezzando· (Giovanni 1 ·28), posta circa 6 km a nord del 
punto In cui il Giordano sfociava nel Mar Morto, Gesù deve aver camminato 
verso sud per circa 1 12 km. Così Gesù si Immerse nelle torbide acque del 
Giordano per essere battezzato. ·E Gesù, tosto che fu battezzato, sali fuor 
dell'acqua: ed ecco i c ielt s'apersero, ed egli vide lo Sp1rito d1 Dio scendere 
come una colomba e venir sopra lui. Ed ecco una voce dal cieli che disse: 
Questo è Il mio diletto Fìglluolo nel quale mi son compiaciuto." (Matteo 
3: 16-17 .) La copertine di questo mese riproduce un dipmto della scena del 
battesimo di Gesù. opera di Harry Anderson. Numerose riproduzioni di questo 
quadro sono usate dalla Chtesa nel centri visitatori per la predicaztone del 
Vangelo. Vedere a pagina 3 un articolo che tratta questa ordinanza, dal t1tolo 
•Il battesimo - Perché a otto anni?· O 
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comandamenti 

cSe voi mi amate, osserverete l 
miei comandamenti.• (Giovanni 
14:15.) 
Queste parole vennero rivolte dal 
Maestro ai Suoi discepoli poche 
ore prima della Sua morte, mentre 
Il aveva riuniti intorno a Sé per 
la celebrazione della pasqua. 
Il Signore cosi continuò: ·Chi ha 
i miei comandamenti e li osserva, 
quello mi ama; e chi mi ama sarà 
amato dal Padre mio, e io l'amerò 
e mi manifesterò a lui. 
·Giuda (non l'lscariota) gli do
mandò: Signore, come mai ti 
manifesterai a noi e non al 
mondo? 
•Gesù rispose e gli disse: Se uno 
mi ama, osserverà la mia parola; 
e Il Padre mio l'amerà, e noi ver-

remo a lui e faremo dimora presso 
di lui. 
·Chi non mi ama non osserva le 
mie parole; e la parola che voi 
udite non è mia, ma è del Padre 
che mi ha mandato.• (Giovanni 
14:21-24.) 
Noi siamo membri della Chiesa 
per poter vivere nella verità che 
rende gli uomini liberi. Abbiamo 
annunciato al mondo che nella 
Chiesa troviamo la parola del Si
gnore. Noi siamo stati tutti battez
zati con la speranza ed il desi
derio di osservare l Suoi coman
damenti, di fare quelle alleanze, 
di prendere su di noi quegli obbli
ghi che cì porteranno alla vita 
eterna. Sarebbe ben cosa tragica 
se, dopo essere stati raccolti tra 



coloro che sono ·del mondo•, 
secondo le predizioni degli antichi 
profeti, dovessimo ora lasciare 
per qualsiasi motivo che Il nemico 
trovi un posto nel nostro cuore 
per distruggervi la verità ed il 
nostro amore per Il prossimo. Se 
Lo amiamo, osserveremo l Suoi 
comandamenti. 
Se vi sono alcuni che Lo offen
dono e che mancano di osservare 
l comandamenti che Egli ci ha 
dato, allora è evidente che essi 
non Lo amano. Noi dobbiamo 
obbedlrGii, Dobbiamo dimostra
re con le nostre opere che noi 
amiamo il Signore nostro Iddio 
con tutto il nostro cuore, con tutta 
la nostra forza e con tutta la 
nostra mente, e dimostrare anche, 
nel nome di Gesù Cristo, che Lo 
serviamo e che amiamo il nostro 
prossimo come noi stessi. Questa 
è la parola del Signore come è 
stata rivelata ai nostri giorni per 
la guida di Israele. Dobbiamo 
avere nel nostro cuore un senti
mento d'amore per tutti i nostri 
simili. Se vogliamo osservare i 
comandamenti del Signore non 
possiamo Intrattenere sentimenti 
d'odio per alcun uomo, che faccia 
o no parte della Chiesa. 
Che diritto abbiamo noi di criti
care o di cercare di distruggere 
l'utilità di un nostro fratello, chiun
que egli sia? Non siamo semplice
mente amici o concittadini di una 
particolare città, stato o conti
nente. Siamo fratelli e sorelle. 
•lo vi do un nuovo comanda
mento; che vi amiate gli uni gli 
altri. Com'lo v'ho amati, anche voi 
amatevi gli uni gli altri.• (Giovanni 
13:34.) • Un nuovo comanda
mento• - nuovo ma al tempo 
stesso tanto antico quanto molti 
altri comandamenti. Non c'è mai 
stato periodo In cui questo co
mandamento non sia esistito e 
non sia stato essenziale per la 
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salvezza degli uomini, eppure è 
sempre nuovo. Non invecchia mal 
perché rappresenta la verità. 
Poco dopo l'organizzazione della 
Chiesa Il Signore disse che Egli 
aveva dato a questa •una nuova 
ed eterna alleanza, anzi quella che 
esisteva fin dall'inizio.• (D e A 
22: 1.) Queste parole sono molto 
significative. Era un'alleanza nuo
va ed eterna, eppure era sempre 
esistita, fin dall'Inizio. E cosl, que
sto nuovo comandamento di 
amarci gli uni altri è sempre esisti
to. La verità non Invecchia. Il prin
cipio d'amore è lo stesso oggi che 
Ieri, e sarà lo stesso domani. Se 
non sono in armonia con questo 
principio, che è un principio di 
verità eterna, allora sono condan
nato davanti al Signore e non 
posso rimanere con Lui. 
Gesù ha detto: •Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola; e il Padre 
mio l'amerà, e noi verremo a lui 
e faremo dimora presso di lui.• 
(Giovanni 14:23.) Comprendiamo 
pienamente Il significato di queste 
parole? La grande promessa fatta 
ai membri della Chiesa, che sono 
disposti ad obbedire alla legge ed 
a rispettare l comandamenti del 
Signore, è quella che non soltanto 
essi riceveranno un posto nel 
regno di Dio, ma che dimoreranno 
anche alla presenza del Padre e 
del Figlio. E questo non è tutto, 
poiché il Signore ha promesso 
che tutto quello che Egli ha verrà 
dato loro. Nella Sezione 84 della 
Dottrina e Alleanze, troviamo 

•Ecco, Dio ~ la mia salvezza; avrò fi
ducia e non sarò spaventato; poiché il 
Signore Geovah ~ la mia forz.a ed il 
mio cantico; ~ divenuto pure la mia Sal
vezza.• (2 Nefi 22 :2) 

questa promessa espressa In 
modo chiaro: 
·Chiunque Infatti è fedele nello 
ottenere questi due sacerdozi di 
cui ho parlato, e fa onore alla sua 
vocazione, è santificato dallo Spi
rito al rinnovo del suo corpo. 
•Questi divengono l figli di Mosè 
e di Aaronne e la stirpe, la chiesa 
ed il regno e gli eletti di Dio. 
·Ed ancora, tutti coloro che rice
vono questo sacerdozio ricevono 
me, dice il Signore. 
•Poiché colui che riceve l miei 
servitori, riceve me. 
·E colui che riceve me, riceve il 
Padre mio. 
·E colui che riceve mio Padre, 
riceve il regno di mio Padre; per 
cui tutto ciò che possiede mio 
Padre gli sarà dato. 
•Questo è secondo il giuramento 
e l'alleanza che appartengono al 
Sacerdozio.• 
Se noi osserviamo l comanda
menti del Signore, godremo della 
presenza del Padre e del Figlio, 
riceveremo Il regno del Padre e 
saremo eredi di Dio - co-eredi 
con ìl nostro Fratello maggiore. 
Che promessa meraviglfosal 
Quanto sono grandi le benedizioni 
che il Signore ha in serbo per 1 
Santi degli Ultimi Giorni e per tutti 
coloro che sono disposti a pas
sare per le acque del battesimo, 
osservando la legge ed i coman
damenti del Signore! 
Amiamo Il Signore! Questo amore 
sta alla base di tutte le cose. t Il 
primo comandamento. Il secondo 
comandamento, quello di amare 
il nostro prossimo come noi stessi, 
è simile ad esso. Quando abbiamo 
osservato questi due comanda
menti, abbiamo adempiuto la 
legge in quanto non cl sarà più 
nulla di incompiuto. 
Il Signore vi benedica, fratelli e 
sorelle. Rimaniamo uniti al servi
zio del Signore! O 

Il 

battesimo 
Perché 

a otto anni 

• 
di C. N. OTIOSEN 

Cristo spiegò chiaramente a Nlco
demo che •se uno non è nato d'acqua 
e di Spirito, non può entrare nel re
gno di Dio•, e, per chiarire ulterior
mente questo concetto, aggiunse: 
•Non ti meravigliare se t'ho detto: 
Bisogna che nasciate di nuovo.• (Gio
vanni 3:5, 7.) Il pentimento ed Il bat
tesimo sono necessari per essere 
ammessi nella Chiesa di Gesù Cristo. 
Sono le porte attraverso le quali tutti 
devono passare per ottenere la re
missione dei peccati, per diventare 
degni di ricevere lo Spirito Santo e 
per poter far parte del regno di Dio. 
(Vedere Atti 2:38, 2 Nefl 31: 17.) 
Questo mandato è stato assegnato a 
tutti gli uomini, poiché come Cristo 
disse a Giovanni in occasione del 
Suo battesimo: poiché conviene che 
noi adempiamo cosi ogni giustizia.• 
(Matteo 3: 15.) La sola eccezione si ha 
nel caso dei bambini. Cristo disse: 
•Lasciate i piccoli fanciulli e non vie
tate loro di venire a me, poiché di 
tali è Il regno dei cieli.• (Matteo 
19: 14.) Il Salvatore Indi pose le mani 
sulle loro teste e Il benedl. Il profeta 
Moronl dichiara che •l fanciulli non 
possono pentirsi; .. e chiunque dice 
che 1 fanciulli hanno bisogno di bat
tesimo, nega la misericordia di Cristo, 

annulla la Sua espiazione ed Il potere 
della Sua redenzione• . (Moronl8:19-
20.) Ne consegue naturalmente che 
questa dichiarazione di Moronl ed 
altri simili passi della scritture si ap
plicano soltanto sino a quando Il fan
ciullo non si è sviluppato e non abbia 
raggiunto l'età In cui è capace di 
pentirsi, di conoscere il bene ed il 
male e di essere responsabile delle 
proprie azioni. Quando Il fanciullo è 
arrivato a questo periodo del suo 
sviluppo, egli deve •nascere d'acqua 
e di Spirito• per poter entrare nel 
regno di Dio ed appartenere alla 
Chiesa di Cristo. 
Il fatto che Cristo dichiarò che Il bat
tesimo era obbligatorio per tutti gli 
uomini non contrasta con la dichiara
zione di Moronl che l bambini non 
hanno bisogno di essere battezzati. 
~ naturale che nel teneri anni dell'In
fanzia Il pentimento sarebbe Impossi
bile. Qualsiasi dottrina contraria a 
questo concetto ripugnerebbe ad un 
Padre Celeste saggio e buono. ~ lo
gico aspettarci che ad un certo 
periodo della vita di una persona che 
cresce cl sia un momento In cui 
questa viene chiamata a rispondere 
delle proprie azioni, a pentirsi degli 
errori commessi e ad •adempiere 
ogni giustizia•, come tutti gli altri 
uomini. 
Le chiese che richiedono Il battesimo 
del bambini e che cercano di difen
dere questa posizione troveranno che 
le scritture non appoggiano In alcun 
modo questa pratica. l punti di vista 
degli uomini di chiesa variano sostan
zialmente. Sant'Agostino consegnò 
tutti l bambini non battezzati alle 
eterne fiamme dell'inferno ma scrisse 
anche, come scusa: ·Credetemi, mi 
trovo In grande difficoltà e non so 
proprio cosa rispondere circa questo 
fatto•. VIncent Wilkin, cappellano 
cattolico romano dell'Università di 
Liverpool, fu più umano e teorizzò 
che l bambini non battezzati vanno 
In cielo, ma soltanto alla flne del 
mondo, quando Cristo verrà per la 
seconda volta. Allora verranno aboliti 
il peccato originale e la morte, per
mettendo cosi al bambini, Il cui solo 

peccato è quello originale, di andare 
In cielo. 
La rivelazione moderna cl viene In 
aiuto, chiarisce questo argomento e 
dichiara con Moront che al bambini 
che non hanno raggiunto l'età della 
ragione non verrà Impedito di en
trare nel regno di Dio e che essi sono 
esentati dall'osservanza dell'ordi
nanza del battesimo appunto sino a 
quando non raggiungono l'età della 
discrezione e della responsabilità. Il 
Signore disse alla Chiesa, per mezzo 
del Profeta Joseph Smlth, che •nes
suno può essere ricevuto nella chiesa 
di Cristo a meno che sia giunto 
all'età di responsabilità dinanzi a 
Dio, e che sia capace di pentimento• 
(D e A 20:71 ), e, più speciflcatamente, 
cl bambini saranno battezzati per la 
remissione dei loro peccati all'età di 
otto anni e riceveranno l'imposizione 
delle mani• (D e A 68:27}. l genitori 
hanno la responsabilità di accertarsi 
che Il fanciullo comprenda Il signifi
cato di pentimento, abbia fede in 
Cristo, Figlio di Dio, e sia pronto per 
l'ordinanza del battesimo a quell'età, 
perché Il peccato non sia sul capo 
del genitori. (Vedere D e A 68:25.) 
Sino a che punto è arbitrarlo desi
gnare l'età di otto anni come l'età 
In cui l fanciulli possono essere rite-
nuti responsabili delle proprie azioni, 
come l'età In cui si può pretendere 
da loro discrezione e giudizio, In 
modo che possano pentirsi e ricevere 
Il battesimo? Esiste una base di fatto, 
di esperienza o di logica che giusti
fichi la decisione di fissare ad otto 
anni l'età della responsabilità? A 
quell'età l fanciull i sono In grado di 
distinguere Il bene dal male? Sono 
essi In grado di pentirsi e di assu
mersi gli obblighi legati alla nuova 
vita, alle opportunità ed agli Impegni 
che Il aspettano dopo Il battesimo ed 
Il dono dello Spirito Santo? 
~ Interessante notare che In certi 
campi di studio e di attività l fanciulli 
di otto anni vengono un1formemente 
considerati In età da responsabilità, 
all'Inizio di quel periodo del loro svi
luppo In cui essi sono In grado di 
esercitare discrezione, giudizio, auto-
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disciplina; di renderai conto del peri
colo e di conoscere Il bene dal male. 
Secondo l risultati di studi svolti nel 
campo della psicologia Infantile. la 
maturltè di un fanciullo di otto anni 
è abbastanza sviluppata da rispon
dere affermativamente alle domande 
che cl siamo poste sopra. 
Cos'è un fanciullo all'età di otto anni? 
l Dottori Amold Geaell e Frances L 
llg. della Clinica Pedlatrlca dell'Isti
tuto di Medicina deii'Universltè di 
Vale, hanno condotto studi e ricer
che su un periodo di vari anni. ana
lizzando lo sviluppo, la crescita e le 
funzioni cerebrail del bambini. Ecco 
le loro conclusioni: 
A otto anni un bambino è già una 
persona anche dal punto di vista 
degli adulti. La sua tendenza domi
nante è quella di valutare e di stu
diare quello che gli succede e le 
cause di quello che gli succede. 
Egli ha raggiunto In misura ab
bastanza notevole un distacco dal do
minio dei genitori e degli Insegnanti. 
Egli ed l suoi compagni di scuola si 
auto-disciplinano e controllano le pro
prie attività per mezzo della critica 
reciproca e dell'assegnazione delle 
responsabilità. 
A quest'età il bambino prova vergo
gna assai più spesso che nel passato 
e prova una crescente awerslone per 
le falaltè. Egli ammette l suoi errori 
e le sue azioni In generale rivelano 
un'aderenza a norme morali di retti
tudine. Egli impara a perdere o ad ac
cettare Inibizioni e ilmltazionl fissate 
dal suoi compagni di gioco. 
In effetti egli non è più un bambino 
piccino. A cinque, sei e sette anni 
egli è venuto In contatto con l vari 
aspetti del mondo degli adulti, ma ne 
ha avuto soltanto rapide Impressioni, 
per cui Il suo adattamento è stato 
discontinuo. A otto anni egli comincia 
Invece a vedere conclusioni, a fare 
distinzioni ed a prendere decisioni 
ponderate, per cui il suo universo è 
meno discontinuo Egil vede se 
stesso come una persona tra le per
sone e come un membro della so
cietà. Egil è Interessato alla valuta
zione delle proprie prestazioni e delle 
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sue relazioni con gli altri. Egli vuole 
essere all'altezza dell'opinione che gli 

altri hanno di lui. A otto anni un bam
bino è più capace di controllare l 
propri pensieri, di prendere le proprie 
decisioni, di pensare positivamente. 
Egli vuole essere buono ed è ora 
cosciente delle due opposte forze del 
bene e del male. Egli è più responsa
bile delle sue azioni ed è pronto ad 
assumerne le conseguenze. Egli è più 
sincero e prova un interesse attivo 
per la religione e la Bibbia. Egli di
mostra una maggiore Iniziativa nello 
andare Incontro al suo ambiente. 
Il Dottor Benjamln S. Bloom nel suo 
libro ·Stabilità e cambiamento delle 
caratteristiche umane• afferma Infatti 
che prima di arrivare a quattro anni Il 
bambino raggiunge Il SO% della sue 
Intelligenza. Egli ne ha raggiunto un 
ulteriore 30%. per un totale dell'BO%. 
prima di raggiungere il suo ottavo 
anno. 
William Johnz, direttore della Scuola 
di Educazione Elementare per l Mino
rati, Berkeley, California, ha dichia
rato: ·La migliore etè nella vita di 
una persona per l'esplorazione delle 
scienze astratte e della matematica è 
quelle che va dagli otto agli undici 

anni.• 
Nel 1938 la Corte Suprema dello 
Stato del Michigan al dovette pronun
ciare su di un caso che riguardava la 
responsabilità del bambini di sette 
anni ed, In generale, la loro abilità di 
rendersi conto del pericolo, di com
prendere il grado di attenzione, di 
discrezione e dl giudizio necessario 
per evitare l pericoli del traffico stra
dale. Il verdetto del giudici citava le 
conclusioni di molti scienziati e di al
tri osservatori nel campo della cura, 
educazione e psicologia dei bambini, 
per cui diceva: 
·Cosa troviamo effettivamente nel 
fatti, nella scienza e nella ricerca che 
giustifichi un diverso trattamento nel 
confronti del bambini che non hanno 
raggiunto il loro settimo anno e co
loro che l'hanno Invece superato? 
Non si può non essere colpiti dal 
fatto che queste conclusioni, cristal
lizzatesi centinala di anni fa, circa la 

condizione particolare dei bambini di 
questa etè sono state confermate 
dagli osservatori e dagli scienziati di 
oggi che operano nel campo della 
cura, educazione e psicologia del 
bambini. La cosa più notevole venuta 
alla luce nelle conclusioni raggiunte 
da tutte le ricerche che abbiamo ci
tate è quella che l'età di sette anni 
segna un punto di transizione nello 
sviluppo mentale dei bambini. Nella 
copiosa e ricca letteratura dedicata a 
questo argomento troviamo ripetuta
mente indicato con grande risalto che 
questa età segna l'insorgere del 
pensiero e della ragione, l'inizio dello 
scambio delle Idee, il principio dei 
concetti di giustizia. Le autorità In 
questo campo ritengono che questa 
etè segni Il passaggio dal periodo di 
discorsi e di pensieri accentrati su se 

,stessi a quello della comprensione 
verbale e del pensiero e collabora
zione sociale. In breve, si può dire 
che l'età di sette anni è la soglia at
traverso la quale gli esseri umani 
passano dal regno dell'immagina-

zlone e del sogni al mondo della 
realtà e del fatti. • 

Molti tribunali americani, sia statali 
che federali, hanno emesso verdetti 
riguardanti Il grado di maturità di 
bambini di sette o otto anni, che con
cordano pienamente con le conclu
sioni raggiunte dagli scienziati e dagli 
psicologi. Questi tribunali si sono tro
vati a dover decidere se il bambino 
di questa età ha Il grado di giudizio 
e di discrezione necessario per es
sere ritenuto responsabile e capace 
di agire con negligenza. 

Il punto sul quale questi tribunali 
hanno spesso dovuto pronunciarsi è 
questo: A quale età, o a quale mo
mento dello sviluppo del bambino al 
può dire che questi si è sviluppato 
abbastanza si da essere responsa
bile delle proprie azioni? A quale età 
Il bambino ha abbastanza giudizio ed 
esperienza da saper distinguere Il 
bene dal male? Cos'è una •condotta 
negligente• tale da essere chiamata 
in causa In tribunale, particolarn:tente 

quando riguarda lesioni o danni 
sostenuti da terzi? 
Un adulto è negligente quando non 
obbedisce alle leggi o reagisce In 
modo diverso da quello di una ·per
sona ragionevole e prudente• che sr 
trovasse nelle stesse circostanze. l 
tribunali tuttavia non sono riusciti a 
trovare delle precise norme di con
dotta circa la cura verso 1 bambini. l 
tribunali hanno dimostrato grande ri
luttanza nell'adottare regole obiettive 
di questo genere per 1 bambini più 
piccoli. Il problema di giudizio, espe
rienza, comprensione e distinzione 
del bene dal male è Influenzato da 
troppi fattori diversi, e pertanto l tri
bunali ritengono che nessuna giuria 
composta da adulti sia In grado di 
giudicare quello che la mente di un 
bambino •ragionevole e prudente• 
farebbe in date circostanze. Pertanto 
sono state sviluppate due regole ac
cettabili. La cosldetta regola dell'Illi
nois ritiene arbitrariamente che esista 
una conclusiva presunzione di incapa
cità In un bambino al di sotto dei 

~/ ---··' 
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sette anni. La grande maggioranza 
degli stati segue questa regola. L'al
tra regola, nota come regola del Mas
sachusetts, ritiene che esista una 
confutabile presunzione di Incapa
cità nel bambino sino all'età di 
sette anni. Possiamo senz'altro con
cludere che entrambe le regole 
riconoscono una presunzione di Inca
pacità nel bambini alno all 'età di 
sette anni. L'unica differenza è che la 
maggioranza degli stati considera tale 
Incapacità conclusiva e la minoranza 
confutabile. Ancora, possiamo con
cludere che tutti gli stati considerano 
l'età che va dal sette agli otto anni 
come la linea di demarcazione tra 1 
bambini piccoli, che al presume alano 
Incapaci di giudizio e di discrezione, 
e coloro che hanno più di otto anni e 
che vengono pertanto ritenuti In gra
do di usare giudizio e discrezione e, 
pertanto, responsabili della loro con
dotta e soggetti ad essere giudicati 
sulla base del fatti, come per gli 
adulti. 
Non è mia Intenzione difendere o 

7 



giustificare né la regola dell'Illinois 
né quella del Massachusetts circa la 
legge sulla negligenza per quanto ri
guarda l bambini. ~ tuttavia desi
derabile mettere In risalto Il fatto che 
secondo entrambe le regole, l'età 
che va dal sette agli otto anni viene 
ritenuta la •linea di transizione nello 
sviluppo mentale• del bambino. 
Questa •età cruciale della responsa
bilità• rispecchla quella rivelata dalla 
psicologia Infantile, dalle leggi penali, 
dalle tradizioni e dall'educazione. 
Tutti l tribunali riconoscono che du
rante gli anni dell'Infanzia, sino 
all'età di cinque o sei anni, i bam
bini non possiedono una sufficiente 
discrezione da essere accusati di ne
gligenza e che pertanto sono Incapaci 
di essere negligenti. Un tribunale ha 
espresso questo concetto cosl: 
•Seguiamo la regola annunciata da 
numerose autorità degne di eminente 
rispetto, che un bambino al di sotto 
del sette anni è Incapace di essere 
negligente ... 
Una discussione su qualsiasi argo
mento legale non potrebbe essere 
completa senza la citazione di 
un'opinione di quella famosa autontà 
giudiziaria Inglese, Slr Wllllam Black
atone, che compilò l suoi grandi com
mentari tra gli anni 1765 e 1769. Da 
questi commentari desideriamo trarre 
un passo assai significativo: •Al di 
sotto del sette anni un bambino non 
può essere colpevole di un delitto, 
poiché un'azione criminosa a quetl età 
è quasi Impossibile. A otto anni, tutta
via, Il bambino può rendersi colpe
vole di un crimine ... • Questo passo 
riguarda naturalmente la responsabi
lità penale, ma rispecchla tuttavia il 
pensiero di quello scorcio di secolo 
circa la capacità del bambini e l'età 
della responsabilità. 
Blackstone cita il caso d• quel bam
bino di otto anni che dette fuoco a 
due stalle e venne condannato all'im
piccagione in base alle leggi del suo 
secolo, ma anche allora, sotto la cru
dele giurisprudenza del diciottesimo 
secolo, l'età di sette anni era un'età 

di Innocenza. 
Per quanto riguarda l bambini di otto 
anni e oltre troviamo di nuovo, lnevl-
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tabllmente, le variazioni umane, ma, 
cosa Interessante, troviamo anche un 
forte filo di consistenza che lega In
sieme tutti l vari casi. A dispetto di 
queste variazioni che sono il risultato 
delle diversità di opinioni degli 
uomini, la consistenza della maggior 
parte dei verdetti emessi dai tribunali, 
riguardanti la responsabilità di un 
bambino per la sua condotta, ci auto
rizza a concludere che in genere: 
(a) Al di sotto dei sette anni Il bam
bino viene ritenuto Incapace di giudi
zio e di discrezione, e che pertanto 
non è responsabile delle sue azioni di 
negligenza; (b) all'età di sette anni 
la maggior parte del tribunali lo ri
tiene ancora incapace e pertanto non 
responsabile, anche se diversi tribu
nali considerano questa regola confu
tabile anche se in ogni caso richie
dono prove evidenti della capacità, 
giudizio, addestramento, ambiente e 
discrezione Individuali del bambino, 
lasciando la decisione ai giudici o alla 
giuria; (c) dopo aver raggiunto l'età 
di otto anni, il bambino arriva all'età 
della responsabilità e possiede ab
bastanza giudizio, capacità e discre
zione da distinguere il bene dal male, 
ed è pertanto accettato e trattato 
come adulto. 
Da quànto sopra possiamo vedere 
che attraverso 1 secoli gli studiosi, gli 
psicologi Infantili ed l giudici di con
dotta criminosa hanno tutti trovato 
che all'età di otto anni lo sviluppo d1 
un bambino normale ha raggiunto uno 
stadio tale che egli può essere consi
derato abbastanza maturo da essere 
ritenuto responsabile delle proprie 
azioni. Il materiale usato In questo ar
ticolo viene offerto soltanto in appog
g•o a quella che l Santi degli Ultimi 
Giorni ritengono essere la migliore 
prova al mondo per determinare l'età 
In cui i bambini devono essere bat
tezzati, e cioè il comandamento dato 
personalmente da Dio a Joseph Smith 
che t bambini devono essere battez
zati quando raggiungono l'ottavo 
anno d'età. Tutte le altre prove sono 
di secondaria importanza. 

o 

Or avvenne che Pietro, andan

do qua e là da rutti, venne an

che ai santi che abitavano in 
Lidda. E quivi trovò un uomo, 

chiamato Enea, che già da Otto 

anni giaceva in un lcttuccio, 

essendo paralitico. E Pietro gli 

disse: Enea, Gesù Cristo ti sana; 

levati e rifarti il leno. Ed egli 

subito si levò. E tutti gli abi

tanti di Lidda e del pian di 

Saron lo videro e si converti
rono al Signore. 
Or in Ioppe v'era una certa di

scepola, chiamata Tabita, il che, 

interpretato, vuol dire Gazzel

la. Costei abbondava in buone 

opere e faceva molte elemonise. 
E avvenne in que' giorni ch'ella 

infermò e morl. E dopo averla 

lavata, la posero in una sala di 

sopra. E perché Lidda era vi

cina a Ioppe, i discepoli, udito 
che Pietro era là, gli manda

rono due uomini per pregarlo 

che senu indugio venisse fino 

a loro. Pietro aJiora, levarosi, 

se ne venne con loro. E come 

fu giunto, lo menarono nella 
sala di sopra; e tutte le vedove 

si presentarono a lui piangendo, 

e mostrandogli tutte le tuniche 

e i vestiti che Gazzella faceva, 

mentr'era con loro. Ma Pietro, 

messi rutti fuori, si pose in 

ginocchio, e pregò; e voltatosi 

verso il corpo, disse: Tabita, le

vati. Ed ella aprl gli occhi; e 

veduro Pietro, si mise a sedere. 

Ed egli le diè la mano e la sol
levò; e chiamati i santi e le ve

dove, la presentò loro in vita. E 

ciò fu saputo per tutta Ioppe, 

e molti credettero nel Signore. 
E Pietro dimorò molti giorni in 

Ioppe, da un ceno Simone coi
aio.• (Ani 9:32-43) 

l sette segnali 

di pericolo di un matrimonio malato 

Durante l molti anni In cui ho dovuto 
dare consigli, sia come medico che 
come vescovo, ho Imparato a ricono
scere certi segnali di pericolo di un 
matrimonio malato, che dovrebbero 
balzare subito agli occhi dei coniugi 
interessati come le luci intermlttentl 
che, sulle strade, cl raccomandano di 
essere prudenti agli Incroci. Coloro 
che sono abbastanza saggi da ricono
scere questi segnali di pericolo, o ral
lentano, o cambiano strada per Im
boccare una via più sicura che Il por
terà lontani dalla tragedia dell'In
comprensione e della separazione. 
E' importante rendersi conto del fatto 
che nessuno di questi segnali di peri
colo è irriversibile, ma se non Il ve
diamo, se Il Ignoriamo completa
mente, essi diventeranno i sintomi 
mortali di un matrimonio. Vedete se 
qualcuno di questi segnali si applica 
al vostro matrimonio. 

Abbandono delle cortesie più 
elementari 

L'Anziano Thomas E. McKay era Il 
mio presidente di missione In Svlz-

del Dottor LINOSA Y R. CURTIS 

zera molti anni fa. Alcuni anni dopo 
lui e sua moglie vennero a trovarmi 
in ufficio. Già allora la salute del 
Presidente Thomas E., come veniva 
chiamato, éra cattiva, ma il suo spirito 
era sempre forte. Egli era In grado di 
camminare soltanto con grandi diffi
coltà, awalendosl di un bastone da 
una parte e dell'appoggio della So
rella McKay dall'altra. 
Quando la visita ebbe termine, l'os
servai discendere lentamente l gra
dini dell'Ingresso della nostra clinica 
per raggiungere la loro macchina 
parcheggiata proprio davanti all'edifi
cio. Egli accettò con riluttanza l'aiuto 
della Sorella McKay e rifiutò con fer
mezza il nostro. 
Dato che l'Anziano McKay ormai non 
era più In grado di guidare l'automo
bile, mi aspettavo di vedere la So
rella McKay accompagnarlo dal lato 
della macchina nel quale egli avrebbe 
preso posto. Tuttavia la cavalleria 
propria del McKay non poteva essere 
sacrificata, neppure di fronte all'in
fermità. A sua insistenza, il Presi
dente e la Sorella McKay raggiunsero 
il lato di guida della macchina dove 

egli aprl galantemente la porta e la 
richiuse dopo che la moglie al fu ac
comodata al posto di guida. 
Allora, e soltanto allora, l'Anziano 
McKay con grande difficoltà, appog
giandosi alla macchina con una mano 
ed usando il bastone, andò dall'altra 
parte e lentamente si sedette accanto 
alla moglie. 
Quelle piccole cose come aprire la 
porta della macchina, aiutare una 
donna a togliersi o ad Infilarsi Il cap
potto, lasciare che sia lei ed entrare 
per prima, aiutarla a sedere, rlspar
mlarle qualche piccola fatlca, queste 
piccole cose - ma sono poi tanto 
piccole? - valgono molto di più delle 
parole per dimostrare amore, consi
derazione e tenerezza. 
Grazie; per favore: scusaml; per
metti; ti amo. Quanto sono Importanti 
queste parole dette al momento 
giusto l 
All 'inizio di una strada sterrate che 
conduce ad un paese di montagna 
l'altro giorno ho notato un cartello 
che diceva: ·Scegliete con cura l 
vostri solchi. VI rimarrete per 14 Km.• 
Scegliete con cura le vostre abitu
dini - potreste rimanere In esse per 
tutta la vita l 
Owlamente uno del solchi (se cosi 
si possono chiamare) In cui la fami
glia McKay ha awlato l propri fìgli 
era quello della cortesia e della ca
valleria, un solco nel quale sono ri
masti tutta la vita. 

Pensare In termini di • lo• Invece 
di • Noi• 

Erano circa le sei di sera quando 
Wayne rientrò In casa, appena in 
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tempo per udire Il litigio del due pic
coli. Joan era In cucina, occupata a 
preparare la cena che doveva essere 
pronta all'arrivo del marito dopo una 
dura giornata trascorsa In ufficio. 
Il fatto che Bruce versò Il suo bic
chiere di latte sulla tovaglia e che 
Terrl non volle mangiare quello che le 
venne posto davanti non rallegrò cer
tamente l'atmosfera, ma la cena f inal
mente ebbe termine. 
L' lo di Wayne gli ricordò la partita di 
calcio che si sarebbe giocata quella 
sera, trasmessa In diretta dalla tele
visione, e l'Invito che aveva ricevuto 
di andare e giocare al bowling con gli 
amici. 
Il Noi di Wayne gli ricordò Invece che 
l bambini dovevano fare Il bagno ed 
essere messi a letto. La giornata di 
Joan non poteva essere stata migliore 
della sua e quindi ella era probabll-

mente cosi stanca che l'aiuto che 
egli sarebbe stato In grado di darle le 
avrebbe sollevato Il morale. 
Wayne vide nella sua mente l'espres
sione di gratitudine che al sarebbe di
pinta sul volto di Joan se quella sera 
le avesse suggerito di uscire con lui, 
•tanto per cambiare un po'.• 
Date al vostro coniuge l'opportunità 
di dire: •No. grazie. Non credo di far
cela stasera. Perché non esci tu con 
l tuoi amici per questa volta?· 
Questi piccoli sacrifici fatti di volta In 
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volta non danneggiano un matrimo
nio, particolarmente quando non sono 
richiesti e sono Invece Inaspettati. 
Quando l miei genitori si sposarono 
avevano un'entrata di soltanto 10 dol
lari la settimana, e dovevano quindi 
lottare per pagare la loro decima. l'af
fitto ed Il cibo, oltre a risparmiare 
qualche soldo per Il bambino che sta
vano aspettando. Eppure essi si sen
tivano ricchi perché avevano l'un 
l'altro. 
Mia madre mi ha raccontato che 
molte volte il babbo tornava dal la
voro a piedi, percorrendo una 
distanza di circa 8 Km. per rispar
miare l pochi soldi del biglietto e con 
questi comprarle un'arancia. La gioia 
e la gratitudine della moglie lo ricom
pensavano In modo meraviglioso per 
la fatica sostenuta. 

Silenzio oatlnato 

Jeannle, una graziosa mamma di tre 
bambini, si lamentava che il marito 
non aveva niente da dirle la sera, 
quando tornava a casa dal lavoro. 
•Jeannie, che lavoro fa esattamente 
tuo marito?• 
•Lavora In un ufficio. Credo che si 
tratti dJ un ufficio acquisti.• 
·Ma. In particolare, cosa fa? Quanta 
responsabilità ha nel suo lavoro? 

E' soddisfatto delle opportunità che 
questo lavoro gli offre? Sei orgo
gliosa di lui e di quello che fa?• 
·Beh, In effetti non so molto sul suo 
lavoro.• 
•Jeannie, glielo hai mal chiesto? TI 
curi veramente di quello che fa? Gli 
hai dedicato tutta la tua attenzione 
quando qualche volta ha cominciato a 
parlarti del suo lavoro, od eri troppo 
occupata con l bambini o con l tuoi 
problemi?• 
Cl fu una lunga pausa prima che 
Jeannie ammettesse che In effetti la 
sua mancanza di Interesse poteva es
sere la causa del silenzio del marito. 
Il migliore inizio di una buona conver
sazione è la dimostrazione di un sin
cero interesse. A nessuno piace par
lare se non ha almeno un ascoltatore 
Interessato. 
lnlziate la conversazione con una do
manda breve e sincera, poi prepara
tevi ad ascoltare con attenzione. RI
marrete sorpresi da tutto quello che 
vostro marito (o vostra moglie) ha da 
dirvi, sempreché state Interessati a 
senti rio. 
l mariti che si lamentano di non po
tersl permettere quello che le loro 
mogli vogliono hanno owlamente 
trascurato la conversazione. La con
versazione costa poco, ma può In
vece valere molto di più di qualsiasi 
cosa che l soldi possono comprare 
per la moglie che si sente trascurata. 

Il silenzio può essere d'oro In certe 
situazioni, ma è sempre carico di ma
lintesi quando invece è richiesta una 
comunicazione. VI sono casi In cui 
tutto fallisce, meno le parole. 

Mancanu di complimenti 

Celia è una donna meticolosa. effi
ciente ed elegante. Ora che 1 figli 
sono in collegio, Cella lavora come 
segretaria. 
Qual è il problema di Cella? 
• MI sento mo1to attratta da un uomo 
che lavora con me. • 
•Come l'hai conosciuto?• le chiedo. 
· Passa accanto alla mia scrivania 
ogni giorno e fa qualche commento 
favorevole sul mio lavoro, sulla mia 
pettinatura o sul mio vestito. Ha un 
modo di fare che mi fa sentire qual-

cuno. Da quando lo conosco l'Imma
gine che ho di me stessa è migliorata 
del 100%.• 
Le altre domande portano alla luce Il 
fatto che Celia è stata molto felice 
con suo marito. •lo l'amo, ma egli 
non mi fa mal un complimento. Non 
mi incoraggia mal. Qualche volta In
vece mi critica.• 
•Quando ti muove qualche critica, 
lo meriti?• le chiedo. 
·Beh, si: di solito sì. Ma Il fatto è 
che Invece non dice nulla quando fac-

cio qualcosa di bello. Non nota la mia 
pettinatura nuova, né il mio vestito, 
né quando cambio profumo. Penso 
proprio di essere una persona che ha 
bisogno di sentirsi dire queste cose. • 
Più tardi ho l'opportunità di parlare 
con Il marito di Cella, in quanto Jack 
è Infatti molto preoccupato dall'in
teresse di Celia per il suo collega. 
•Cella sa che io l'apprezzo e che 
l'ammiro. Dopo tutto, le compro tutto 
quello di cui ha bisogno. Ha persino 
una macchina tutta sua. Cosa può vo
lere di più una donna?• chiede Jack, 
spazientito. 
•Cella vuole esattamente quello che 
le dà Il suo ammiratore In ufficio, 
quelle cose che tu Invece trascuri. 
Forse hai delle attenzioni per lei, ma 
per quanto la riguarda pensa che tu 
non sappia nemmeno se ella esiste. 
Perché? Perché tu non glielo dici. 
Una donna semplicemente non ritlene 
che l complimenti che tu le fai prima 
di sposarla siano sufficienti per tutta 
la sua vita di donna sposata, a meno 
che tu non Il rinforzi e non Il ripeta 
ogni giorno.• 
Ora Jack ha Iniziato una campagna 
per riportare sua moglie In vetta. 
Quello che dice non è adulazione -
è la pura verità - soltanto che 
prima non riteneva fosse necessario 
esprimerlo. 
Il morale di Cella è alle stelle, e pen
sa che suo marito sia una persona 
meravigliosa. Il loro matrimonio ha 
ancora molte speranze di rimanere 
felice. 
Troppe volte un matrimonio è rovi
nato perché uno dei coniugi non 
svolge la parte che gli compete e non 
sta al gioco. Ogni coniuge deve com
plimentare l'altro non sette volte, ma 
settanta volte sette- ogni mesel 

Mancanza della preghiera In comune 

Se gli sguardi potessero ferire, Nellie 
e Lew sarebbero stati coperti di san
gue. •E' tutto finito•. dice Nellle, •ma 
Lew ha Insistito perché venissimo a 
parlare con lei. Non c'è più alcuna 
speranza di salvare Il nostro matri
monio, quindi non vale nemmeno la 
pena di tentare. • 

•Ho ancora nella mente l 'Immagine di 
una sposa felice, cosi Innamorata di 
suo marito da non vedere alcun aJtro 
uomo al mondo, un'immagine che non 
riesco a mettere In relazione con la 
vostra idea di separarvi. Ricordo 
anche un giovane che non riusciva a 
distogliere lo sguardo dalla sua sposa 
mentre diceva ·SJ.. Ammettete di 
essere stati felici quel giorno? • 
• SI• , disse Nellle, •ma tutto questo 
è ormai finito. Ora non riusciamo 
neanche più ad essere educati, quan
do cl rivolgiamo la parola.• 
•Va bene•, continuo lo allora. •quel 
giorno eravate felici. Ed lo so che 
quando siete usciti dal tempio dopo 
la cerimonia eravate entrambi pieni di 
spiritualit~ per la vostra vita futura. 
Posso presumere che avete seguito 
fedelmente l'ammonimento che vi è 
stato dato di pregare Insieme?· 
· SI, seguimmo quell'ammonimento•, 
risponde Nellle, •ma da allora è pas
sato tanto tempo!• 
• Presumo che spesso pregavate In
sieme e. con le braccia strette l'uno 
all'altro, chiedevate al Signore di 
aiutarvi a risolvere l vostri problemi. • 
Ora è Lew a parlare. ·Sì. dottore, lo 
facemmo, e lo facemmo spesso. Ed 
ora credo di capire dove vuole arri
vare. La sua prossima domanda 
sarà: ·Perché non avete chiesto al 
Signore di aiutarvi a risolvere le 
vostre differenze In modo da evitare 
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di arrivare a questo punto di rottura?· 
Ho ragione, dottore?• 
•In un certo senso, sì. Quello che 
ora voglio sapere è quando e perché 
avete smesso di pregare insieme.• 
•E' una storia lunga, e devo anche 
ammettere che smettemmo di pregare 
Insieme prima ancora di Incontrare 
del problemi realmente seri. Quale 
detentore del sacerdozio nella nostra 
famiglia sono stato negligente ed ho 
mancato In molte cose. • 
·Datemi entrambi una risposta one
sta. Se poteste gioire della felicità, 
dell'amore e della fiducia che avevate 
quando vi siete sposati, accettereste 
ora questi doni?• 
Nellle scatta con Impazienza. •Questa 
è una domanda Ipotetica, dottore, con 
molti se, ma la risposta owia è sl. 
Tuttavia ho paura che sia troppo 
tardi, particolarmente dopo tutto 
quello che cl siamo detti.• 
•Nellle e Lew, avete mal fatto in vita 
vostra qualcosa che vorreste non aver 
fatto? Non c'è bisogno che rispon
diate a questa domanda In quanto tutti 
cl troviamo nelle stesse condizioni. 
Non volete che il Signore cancelli In
teramente 1 vostri debiti e non se ne 
ricordi più?• 
•Lei sa bene che lo vorremmo, dot
tore•, mi risponde Lew. 
·Bene, allora, se lo volete, e se volete 
che Il Signore sia caritatevole circa le 
cose che avete fatto, è chiedervi 
troppo dirvi di lngtnocchiarvi qui con 
me per chiedere al Signore di perdo
nare l nostri peccati e di donarci la 
capacità di perdonerei l'un l'altro? 
·E mentre lo facciamo, perché non 
Gli chaedlamo anche di darvi un'altra 
opportunità di onorare le alleanze ed 
l voti matrimoniali che avete fatto, con 
la promessa che se lo farà voi Lo 
cercherete sempre Insieme in pre
ghiera? 
•Un'ultima parola - ricordate che il 
Signore è Il miglior compagno che 
avrete mal nel vostro matrimonio. 
Egli rimane silenzioso sino a quando 
non Lo chiamate, eppure è sempre 
pronto e disposto ad aiutarvi. Fate di 
Lui una parte attiva del vostro matri
monio.• 
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Mancanza di renderei conto delle 
necessità (non delle richieste) 
dell'altro coniuge 

Due grosse lacrime scorrono lungo le 
graziose guance della mia visitatrice. 
•Non mi Importa che non possiamo 
permetterei una casa più grande né 
molte delle cose che gli altri riten
gono essenziali. Non mi sono mal la
mentata per quello che non abbiamo 
e sono disposta a lavorare dalla mat
tina alla sera per mio marito. Ma c'è 
una cosa che devo avere ad ogni 
costo, e cioè Il rispetto di me stessa. 
Forse sarebbe meglio chiamarla fi
ducia In me stessa, ma so soltanto 
che ora l'ho persa del tutto.• 
Dopo soltanto tre anni di matrimonio 
Ruth è pronta a rinunciare a tutto. 
·Devo avere l'assicurazione che sono 
una buona moglie, una buona madre 
e che ho raggiunto almeno un suc
cesso parziale nella vita. Vorrei che 
Don mi dicesse queste cose ogni 
tanto.• 
Gerald, d'altra parte, è venuto nel 
mio ufficio per parlarml di Vlckle, la 
sua giovane moglie. ·Dottore•, dice 
Gerry con voce scoraggiata, •non 
sono poi un orco, e certamente non 
mi aspetto che mia moglie pensi sol
tanto a me, ma lo vengo da una fami
glia molto affettuosa, e ritengo che 
l'affetto faccia parte del legame che 
tiene uniti l'uomo e la donna. Ma 
Vickie mi respinge. lo l'amo più di 

qualsiasi altra cosa al mondo, ma 
cosa posso fare?• 
Bernard Invece mi dice: ·Sono sem
pre andato a caccia con mio padre ed 
i miei fratelli. DI solito rimaniamo via 
da casa soltanto un palo di giorni, e 
queste partite di caccia rinsaldano l 
legami familiari. Cerco di passare Il 
resto del mio tempo libero con mia 
moglie ed i miei figli, ma lei fa un 
mucchio di difficoltà circa queste 
partite di caccia che anche quando vi 
partecipo non mi diverto più ... 
Teresa è una bella donna bionda di 
27 anni. •Dottore, trova che sia una 
spesa eccessiva andare dal parruc
chiere una volta la settimana? Non 
abbiamo debiti, eccetto l'Ipoteca sulla 
casa che stiamo acquistando, e rispar
mio in molte cose. Doug ha la sua 
barca, l suoi fucili e le sue canne da 
pesca. Andare dal parrucchiere una 
volta la settimana mi rilassa. Chiedo 
forse troppo? Doug Insiste ch'lo 
rinunci a questo piacere. Questa sua 
Insistenza sta quasi rovinando Il 
nostro matrimonio.• 
Tutte queste cose sembrano stu
pidaggini, vero? Eppure queste pic
cole cose diventano monumentall 
quando gli altri piccoli screzi si uni
scono ad esse, come i cirripedi si at
taccano ad una nave che sta affon
dando lentamente. 
Una volta chiesero alla moglie di Al
bert Einstein se capiva la teoria della 
relatività postulata dal marito. La 

risposta fu: •No, ma penso di capire 
bene Albert Einstein. • 
Che il bisogno sia di affetto, di ap
prezzamento, di fiducia, di attenzioni 
o quello di andare dal parrucchiere 
una volta alla settimana, un buon 
coniuge deve saper riconoscere 
questo particolare bisogno e cercare 
con tutte le proprie forze di sod
disfarlo. In verità l'uomo non vive di 
solo pane, ma in molti casi anche 
sulla soddisfazione delle sue neces
sità da parte di un marito o di una 
moglie premurosi e grati. 

Mancanza di esprimere affetto 

Un giudice che stava ascoltando la 
causa di divorzio tra due coniugi 
chiese al marito perché non avesse 
mai detto a sua moglie che l'amava. 
Il marito rispose di averlo fatto. 
•Quando?• chiese Il giudice. 
•Quando l'ho sposata.• E probabil
mente non glielo aveva più ripetuto 
da quel giomo. Quasi ogni espres
sione al mondo diventa un cliché, un 
luogo comune, eccetto la frase • TI 
amo•. Alle donne (ed anche agli 
uomini) piace senttrselo dire conti
nuamente. A tutti piace avere la si
curezza e l'assicurazione di essere 
amati. 
In questo caso il tipo d'uomo forte e 
silenzioso verrà sconfitto da quello 
meno atletico, meno attraente, ma più 
pronto ad esprimere Il suo amore. 
·So che mi ama, ma perché non me 
lo dice?• E, noi desideriamo aggiun
gere, perché non lo ripete ogni 
giorno? 
Il miglior investimento che un uomo 
può fare è quello di spendere quel 
pochi soldi che cl vogliono per tele
fonare a sua moglie durante Il giorno 
soltanto per dirle che l'ama. Provate 
a farlo qualche volta. Vedete quale 
sarà la sua reazione quando le fate 
sapere che avete pensato a lei e che 
vorreste essere con lei più che con 
qualsiasi altra persona al mondo. 
Noi uomini dovremmo unirei in un cir
colo per assegnare dei ·Premi di Re
gina• alle nostre mogli. Vedete un 

pochino se questi attributi si appli
cano a vostra moglie: 

• 

Una ·Regina• per: 
La migliore recitazione: Per aver dato 
l'Impressione di essere felice quando 
Invece era rimasta delusa, come 
quella volta che per San Valentino 
ricevette un bacio Invece di un regalo, 
perché vi eravate dimenticati del 
giorno. 
La migliore scrittrice: Al figli lontani 
da casa, sia per motivi di studio, per 
una missione o per Il servizio militare. 
La migliore direttrice: Per aver diretto 
con successo Il traffico all'Incrocio 
più affollato del mondo- la casa. 
La migliore produttrice: Per aver pro
dotto i migliori risultati nel figli con 
l'aiuto spesso poco efficace del ma
rito, con Il minimo volume di confu
sione. 
La migliore disegnatrice di moda: Per 
aver Ideato e preparato i migliori 
vestiti per feste, graduazioni, balli. 
La migliore attrice di secondo piano: 
Per aver appoggiato con tutto Il 
cuore suo marito nella sua profes
sione e nel suoi Incarichi di Chiesa. 
Uno del grandi equivoci del mondo 
oggi è quello che l'uomo e la donna 
si sposano e vivono per sempre felici 
e contenti. E' vero, l'uomo e la donna 
vengono attratti l'uno all'altro da 
quello che è l'inizio dell'amore. Essi 
si sposano e cominciano poi ad eri
gere una vita di amore reciproco. 
L'amore sincero, duraturo e significa
tivo non cl viene senza alcun sforzo 
da parte nostra. 
L'amore è qualcosa che poggia su 
una solida fondazione di alleanze e di 
promesse fatte nella cerimonia di 
matrimonio. Ma la costruzione 
dell'edificio deve continuare anche 
dopo, pietra su pietra, con ogni atto 
d'amore, di tenerezza, di altruismo e 
di considerazione, per tutta la vita 
trascorsa insieme. Riconosciamo per
tanto l segnali ed l sintomi di un ma
trimonio malato In tempo da poterlo 
curare per riportare le relazioni tra l 
coniugi alla loro salute migliore. 
Infine, uomini (e lo stesso appello si 
potrebbe rivolgere alle donne), se vo
lete che le vostre mogli vi trattino 
come re, cercate di trattarle come 
reglnel O 
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LA VERA CONOSCENZA 
L'esatta conoscenza della personalità e degli attributi di 
Dio sta alla base della vera religione. Il Signore comandò 
all'antica Israele: •Non avere altri dii nel mio cospetto.• 
(Esodo 20:3.) E Cristo associò la conoscenza di Dio con 
Il grande dono della vita eterna: ·E questa è la vita 
eterna: che conoscano te, Il solo vero Dio, e colui che tu 
hai mandato, Gesù Cristo.• (Giovanni 17 :3.) In questi ul
timi giorni Il Profeta Joseph Smith cl ha Insegnato che Il 
primo articolo della nostra fede è la fede nella Deità e 
che Il primo principio del Vangelo è •la fede nel Signor 
Gesù Cristo•. 
La Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni 
afferma che la verità su Dio venne predicata nella sua 
semplicità, bellezza e potenza ai tempi del Nuovo Testa
mento. Quando la divina autorità e la rivelazione ces
sarono di essere operanti nella Chiesa, e l'oscurità 
dell'apostasia copri la terra, questa verità venne per
duta. Fu soltanto quando il Padre ed il Figlio apparvero a 
Joseph Smith nel 1820 per inaugurare la dispensazlone 
della pienezza del tempi che questa conoscenza venne di 
nuovo data all'uomo. 
11 Nuovo Testamento Insegna chiaramente che l tre mem
bri della Deità sono persone .distinte. Per esempio, 
quando Gesù venne battezzato, 
• ... s'apri Il cielo, e lo Spirito Santo scese su di lui In 
forma corporea ... e venne una voce dal cielo: Tu sei Il 
mio diletto Figliuolo; in te mi sono compiaciuto.• (Luca 
3:21-22, vedere anche Matteo 3:13-17; Marco 
1 : 1~11 .) 
Joseph Smith disse: 
•Il segno della colomba venne istituito prima della crea
zione del mondo come testimonianza dello Spirito Santo. 
11 diavolo non può venire sotto forma dl colomba. Lo Spi
rito Santo è un personaggio, con la forma di un per
sonaggio ... Lo Spirito Santo non può essere trasformato 
In una colomba, ma il segno della colomba venne dato a 
Giovanni per indicare la verità dell'atto ... • 1 

11 battesimo oggi viene celebrato nel nome del Padre, del 
Figliuolo e dello Spirito Santo. Le Istruzioni date dal Si
gnore a Joseph Smlth nel 1843 circa la Deità furono le 
seguenti: 
•Il Padre ha un corpo di carne ed ossa, altrettanto tangi
bile quanto quello dell'uomo; Il Figlio pure; ma lo Spirito 
Santo non ha un corpo di came ed ossa ma è un per-
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sonagglo di Spirito. Se non fosse cosi, lo Spirito Santo 
non potrebbe dimorare In noi." (Dottrina e Alleanze 
130:22.) 
·E Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a Immagine 
di Dio; Il creò maschio e femmina.• (Genesi 1 :27; vedere 
anche Ebrei 1 :1-3.) Cristo e tutti gli uomini sono stati 
creati ad Immagine di Dio. Dopo la Sua risurrezione 
Cristo Invitò gli apostoli a sentire Il Suo corpo di carne 
ed ossa, e fu cosi che dimostrò loro di non essere sol
tanto uno spirito: 
• ... Gesù stesso comparve In mezzo a loro, e disse: 
Pace a voli Ma essi, smarriti e impauriti, pensavano di 
vedere uno spirito. Ed Egli disse loro: Perché siete tur
bati? . . . Guardate le mie mani ed l miei piedi, perché 
son ben lo; palpatemi e guardate; perché uno spirito 
non ha carne e ossa come vedete che ho io. • (Luca 
24:36--39.) 
Nel Nuovo Testamento vi sono diversi testimoni della 
gloria di Cristo. Pietro, Giacomo e Giovanni al tempo 
della Trasfigurazione; Paolo al tempo della sua conver
sione sulla via di Damasco; Giovanni all'inizio dell'Apo
calisse. Tutti parlano della gloria di Cristo, descrivendola 
come una grande luce ed una grande luminosità. 
Il nostro Salvatore, agendo sotto la direzione del Padre, 
è Il solo mediatore tra Dio e l'uomo. Scrivendo a Timo
teo, Paolo disse: •Poiché v'è un solo Dio ed anche un 
solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo.• 
(1 Timoteo 2:5.) Quindi il Signore comandò al Suoi se
guaci di rivolgere le loro preghiere direttamente al Padre. 
nel nome di Gesù Cristo. 
Quando la rivelazione cessò di guidare la chiesa primi
tiva, queste verità fondamentali vennero perdute. Sotto 
l'influenza della filosofia pagana, l pensatorl cristiani cer
carono di spiegare come i cristiani potevano essere mo
notelsti, adorando soltanto un solo Dio, pur riconoscendo 
al tempo stesso i tre membri della Trinità. Vennero avan
zate diverse spiegazioni: 
Gli adozlonisti credevano che Cristo fosse semplice
mente un uomo mortale che avesse raggiunto una tale 
perfezione dJ santità da essere adottato quale Figlio di 
Dio e pertanto esaltato alla divinità. 
l modalistl consideravano Dio come una sola persona 
che, come un attore, Interpretasse successivamente i 
ruoli del Padre, del Aglio e dello Spirito Santo. 

DELLA TRINITA di AICHARD O. COWAN 

11 Concilio di Nlcea, tenuto nel 325 d. C. su richiesta di 
Costantino, pose le fondazioni della dottrina cristiana tra
dizionale riguardo a Dio. Eccovi una parte del Credo di 
Nicea: 
•Noi crediamo in un solo Dio, Il padre ... ed In un Si
gnore, Gesù Cristo, Figlio di Dio, concepito dal Padre ... 
della sostanza del Padre ... • 
Il Credo di Atanasio postulò più tardi una dottrina simile 
a quella di Nicea: 
•Noi adoriamo un Dio nella Trinità, e la Trinità nell'Uni
tà, né confondendo le persone, né dividendone la 
sostanza. Poiché c'è una persona del Padre, un'altra del 
Figlio ed un'altra dello Spirito Santo. Ma la Deità del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è una sola ... • 
In seguito all 'insorgere di molta confusione sulla natura 
umana e divina di Cristo, nel 451 d. C. Il Concilio di Cal
cedonla decideva In favore di due nature prima della 
nascita e di una personalità dopo la nascita. Gradual
mente si perdette il concetto di un Dio personale. Dio 
divenne piuttosto la ·Prima Causa• od Il potere che riem
piva tutto l'universo. Il credo della chiesa anglicana 
rlspecchia questa dottrina con la dichiarazione: •C'è sol
tanto un unico vero Dio, eterno, senza corpo, parti o 
passioni. .. • 
Un altro mutamento nella dottrina della chiesa ebbe 
luogo quando gli uomini cominciarono a mettere In risalto 
la giustizia Dio e poi a temerLo quale giudice. Questo 
nuovo concettO', insieme alla perdita di una chiara com
prensione della personalità di Dio, portò la gente a di
menticare che Egli è Il nostro Padre amorevole. La gente 
cominciò cosi a rivolgersi al •santi• per colmare il vuoto 
e perché agissero come intermediari tra Dio e l'uomo. 
Sebbene alcuni dei riformatori risvegliassero l'Interesse 
per l'amore di Dio, senza rivelazione essi non furono In 
grado di restaurare una vera e completa comprensione 
della persona di Dio. 
Questa è la situazione dietro la confusione religiosa che 
portò Joseph Smlth prima a rivolgersi alla Bibbia e poi a 
pregare per ottenere una risposta alle sue domande: 
•Quale chiesa è quella vera? A quale chiesa devo unirmi? 
Egli non sapeva certamente quando entrò nel bosco per 
•chiedere a Dio• che la sua semplice preghiera di fede 
avrebbe portato all'apertura di una nuova dlspensazione 
del Vangelo e ad una restaurazione della vera cono-

scenza della Deità. La sua Prima Visione è ormai storia: 
•.. . vidi esattamente sopra la mia testa una colonna di 
luce più brillante del sole, che discese gradualmente fino 
a che cadde su di me ... Quando la luce si fermò su dJ 
me, lo vidi due personaggi, il cui splendore e la cui gloria 
sfida ogni descrizione, ritti al di sopra di me, a mezz'aria. 
Uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome e disse, In
dicando l'altro: QUESTO E' IL MIO BENAMATO FI
GLIUOLO. ASCOLTALO! (Joseph Smlth 2:16, 17.) 
In questa singola esperienza vennero rivelate al giovane 
Joseph diverse verità: 
1. l membri della Deità sono tre persone separate. 
2. Il Padre ed il Figlio hanno realmente dei corpi ad Im
magine dei quali l'uomo è stato creato. 
3. La loro gloria ed il loro splendore sfidano ogni descri
zione, ma a Joseph venne concesso di vederll e di por
tare testimonianza sulla verità di quello che vide, poiché 
lo Spirito Santo, Il terzo membro della Deità, •(il cui 
potere egli senti in quella occasione) aveva portato 
testimonianza alla sua anima che Il Padre ed il Aglio 
erano due Personaggi glorificati ad espressa Immagine 
l'uno dell'altro .• (Bruce R. McConkle, Mormon Doctrlne, 
pagine 28~287.) 
·Iddio vi darà la conoscenza per Suo Spirito Santo, si 
mediante il dono Ineffabile dello Spirito Santo. cose che 
non sono state rivelate da quando Il mondo fu creato fino 
ad ora.• (Dottrina e Alleanze 121 :26.) 
4. Il Figlio opera sotto la direzione del Padre. 
5. Gli uomini possono rivolgere le loro preghiere a Dio, 
senza bisogno di intercessori, e ricevere le Sue risposte. 

o 
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Manteniamo le promesse! 
del Sovrintendente Generale OAVID LAWRENCE McKAY 
Illustrato ds DALE KILBOURN 

In un caldo giorno d'estate, quando era ancora un ra
gazzo, mio padre, Davld O. McKay, stava aiutando suo 
padre, Davld McKay, a raccogliere il fieno nel prati. 
Avevano attaccato l cavalli al grosso carro da fieno e 
stavano passando e ripassando metodicamente lungo le 
file di mucchi di fieno, caricandoli con l forconi, senza 
!asciarne alcuni Indietro. A quel tempi la decima veniva 
pagata In natura, con l prodotti della terra, Invece che In 
contanti, cosi, dopo che ebbero raccolto nove carri di 
fieno per loro, il giovane Davld si rese conto che quello 
seguente sarebbe stato della Chiesa. La parte Inferiore 
del prato, sulla quale stavano allora lavorando, era un 
po' paludosa e pertanto il fieno che vi cresceva era di 
qualità Inferiore a quello che cresceva nella parte più 
alta del prato. 
•Porta Il carro nella parte alta del prato per il carico del 
fieno della decima•, disse il padre a Oavid. •Là 11 fieno 
è migliore.• Davld protestò In quanto stavano lavorando 
sistematicamente per non lasciare Indietro mucchi di 
fieno, ed In quel momento si trovavano proprio In fondo 
al prato. Non c'era nulla di male se per quel carico, fatto 
regolarmente, Il fieno non sarebbe stato del migliore. 
•NO•, disse ancora suo padre. eia parte del Signore deve 
essere la migliore. • 
Cosl raccolsero Il f ieno per il decimo carro nella parte 
superiore del prato. 
Questo episodio è più di un esempio di come si deve 
pagare la decima. Esso dlmostra che il padre di David 
O. McKay inculcò nel figlio sin dal primi anni della sua 
vita l'Importanza di assolvere i nostri obblighi meglio di 
quanto cl viene richiesto. Sia Il padre che il figlio sape
vano che la decima non è un dono, ma il pagamento di 
un debito - qualcosa che dobbiamo al Signore. Quel 
giorno Oavld Imparò che la promessa di pagare la decima 
deve essere mantenuta con cuore allegro ed abbondante
mente. In effetti si tratta di qualcosa di più del semplice 
pagamento di un debito. 
L'Importanza di mantenere le promesse che abbiamo 
fatte e di fare fronte ai nostri obblighi al massimo delle 
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nostre possibilità è stato uno del principi fondamentali 
nella vita del Presidente McKay. ·Devozione al dovere• 
era frequentemente il tema dei suoi discorsi. Il dovere era 
per lui un modo di mantenere le promesse fatte al suo 
Padre Celeste ed a se stesso. Se egli riteneva di avere 
un dovere da compiere, non lasciava che la fatica glielo 
Impedisse. Metteva da parte ogni cosa, rinunciava ad oc
casioni piacevoli che potevano Interferire con l'adempi
mento di quello che egli considerava l suoi obblighi. Egli 
non aveva alcuna simpatia per coloro che evitavano di 
rispettare lo spirito dei loro contratti, insistendo sulla let
tera di documenti scritti male. 
Per lui un appuntamento era una promessa che doveva 
essere mantenuta, e si aspettava che anche gli altri la 
considerassero tale. Fui con lui costantemente per di
verse settimane quando visitammo le missioni della 
Chiesa In Europa. Non ci volle molto per capire che 
quando fissava un appuntamento per le 8.30 non Inten
deva le 8.31. 
Il Presidente McKay era molto fermo per quanto riguarda 
le promesse fatte ai bambini. Queste promesse, una volta 
fatte, dovevano essere mantenute a tutti i costi, a pre
scindere dalla loro importanza agli occhi degli adulti. Un 
giorno aveva preso accordi con un Insegnante di Scuola 
Domenicale perché portasse tutta la sua classe nel suo 
ufficio ad un'ora prestabilita. Egli voleva stringere la 
mano ad ognuno di loro. Un'improwlsa malattia lo co
strinse a ricoverarsl in ospedale ed l membri di quella 
classe rimasero delusi. La prima domenica dopo la sua 
uscita dall'ospedale egli stupì un'Intera classe di Scuola 
Domenicale, insegnante Incluso, entrando nell'aula senza 
farsi annunciare, per mantenere la sua promessa. 
Una volta a Londra una ragazzina, lnfllatasl tra la folla 
che lo circondava, gli chiese un autografo. Il Presidente 
annui, ma prima che potesse soddisfare la richiesta 
dell'autografo, la r-agazza venne sospinta da una parte da 
un gruppo di uomini e donne che volevano strlngergli la 
mano. Il Presidente McKay insistette che la ragazza 
doveva essere trovata. Cl vollero più di due ore, ma alla 
fine ella ebbe Il suo autografo. Il Presidente McKay aveva 
mantenuto la sua promessa. 
Un giorno il babbo venne a cena a casa nostra accom
pagnato da mio fratello Uewelyn. Ad un certo punto della 
serata Llewelyn si accorse che avrebbe fatto tardi per un 
appuntamento con una sorella immigrata a Salt Lake 
City, tuttavia riteneva che cenare con suo padre fosse 
più Importante. Quando il Presidente McKay lo venne a 
sapere, Llewelyn dovette smettere di mangiare. • Tu hai 
fatto una promessa a quella donnal Cosa stai dunque 
facendo qui?• Llewelyn rispose che la sorella avrebbe 
scusato il suo ritardo, sapendolo a cena con suo padre. 
Ella era a casa sua ed il ritardo non le avrebbe por
tato alcuna nola. •Questa non è una buona scusa. Tu hai 
fatto una promessa, devi tener fede alla tua parola. • 
Fu un peccato per Llewelyn poiché quella sera Il dessert 
era squisito. O 
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Il Vescovo Presiedente 
parla ai giovani sul 

p a trio ttis m o 
del Vescovo JOHN H. VANDENBERG 

In un libro intitolato cl se della storia• J. E. Chamberlin 
esamina quali sarebbero stati gli effetti di alcuni Impor
tanti eventi storici del passato se questi fossero stati mo
dificati lievemente da decisioni o circostanze diverse. 
Se si potesse scrivere accuratamente un libro sullo 
stesso tema per l'immediato futuro, troveremmo senza 
dubbio che l'attuale periodo storico si trova all'apice di 
uno dei maggiori cse• di tutti 1 tempi. 
Non è difficile vedere che stiamo vivendo In un mondo In 
subbuglio. l crimini aumentano ad un ritmo spaventoso; 
la gente in rivolta saccheggia le proprie città ed l gio
vani sono spinti da certi individui ad abdicare le loro 
responsabilità per Il futuro. Sembra che vi siano pro
blemi da ogni parte In cui cl voltiamo. Eppure sappiamo 
che la situazione non è per nulla senza speranza: voi, i 
giovani della Chiesa, fornite questa speranza. 
Se le nazioni del mondo vogliono risolvere l loro pro
blemi domestici e Internazionali, avranno bisogno di una 
generazione di giovani coraggiosi e patriottici l cui prin
cipi siano fermamente ancorati alla rettitudine e che sap
piano che cdov'è lo Spirito del Signore, qulvi è libertà.• 
(2 Corinzi 3: 17.) La forza di una nazione comincia e fi
nisce con la fede In Dio del suo popolo. 
George Washlngton riconobbe la mano di Dio e dichiarò: 
·la religione e la moralità sono gli appoggi indispensa
bili di tutte le disposizioni e di tutte le abitudini che por
tano alla prosperità politica . . . La ragione e l'esperienza 
cl proibiscono di aspettarci che la moralità nazionale 
possa prevalere nell'assenza di principi religiosi.• (Di
scorso di addio di Washlngton.) 
Anche Uncoln era convinto che la forza di una nazione 
deriva dalla rettitudine personale del suoi cittadini. 
cOlo governa questo mondo. E' dovere delle nazioni oltre 
che degli uomini riconoscere la propria dipendenza dal 
potere supremo di Dio, confessare i loro peccati e le loro 
trasgressioni in umile dolore e riconoscere la sublime 
verità che soltanto quelle nazioni che hanno Dio come 
Signore sono benedette. • 



La Bibbia dice: •La giustizia Innalza una nazione ... • 
(Proverbi 14:34.) E' la rettitudine personale che può ele
vare una nazione al di sopra dei suoi problemi. Tutte le 
nazioni hanno bisogno di una generazione di giovani che 
abbiano convinzioni rette. 
Il potere della rettitudine personale non può essere so
prawalutato. Molte volte nella storia la rettitudine di un 
Individuo è stata spesso Il lievito che ha sollevato un'In
tera nazione. 
Giovanna d'Arco, una contadina di 19 anni, sollevò la 
Francia dall'onta della sconfitta e guidò l suoi eserciti alla 
vittoria grazie al suo coraggio Ispirato. 
Mormon, il profeta neflta, venne nominato dalla degenere 
sua nazione affinché guidasse 1 suoi eserciti. Sebbene 
egli avesse soltanto 16 anni, la sua rettitudine personale 
lo distinse fra gli altri quale duce. 
Davide, quel giovane pastore, salvò Il suo paese perché 
aveva abbastanza fede nel potere di Dio da uscire dalle 
sue file per affrontare Il gigante Golia. 

cii vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e ab

biate fede anche in me! Nella casa deJ Padre mio ci son 

molte dimore; se no, ve l'avrei deno; io vo a prepararvi un 

luogo; e quando sarò andato e v'avrò preparato un luogo, 

tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove son io, 

siate anche voi; e deJ dove io vo sapete anche la via. 

Torna gli disse: Signore, non sappiamo dove vai; come pos

siamo saper la via? Gesù gli disse: lo son la via, la verità 

e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se 

m'aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre; 

e fin da ora lo conoscete, e l'avete veduto. Filippo gli disse: 

Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: Da tanto 

tempo sono con voi e tu non m'hai conosciuto, Filippo? Chi 

ha veduto me, ha veduto il Padre; come mai dici ru: Mostra

ci il Padre? Non credi ru ch'io sono oeJ Padre e che il Padre 

è in me? le parole che io vi dico, non le dico di mio; ma il 

Padre che dimora in me, fa le opere sue. Credetemi che io 

sono nel Padre e che il Padre è in me; se no, credete a cagion 

di quelle opere stesse. 

In veritl, in verità vi dico che ci crede in me farà anch'egli 

le opere che fo io; e ne farà di maggiori, perché io me ne vo 

al Padre; e quel che chiederete neJ mio nome, lo farò; affin

ché il Padre sia glorificato nel Figliuolo. Se chiederete 

qualche cosa nel mio nome, io la farÒ.» (Giovanni 14:1-14.) 
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Quando Moronl, Il capo degli eserciti nefltl, vide la sua 
nazione rovinata dal dissensi, •stracciò la sua veste, e ne 
prese un lembo e vi scrisse sopra: In memoria del nostro 
Dio, della nostra religione, della nostra libertà, della 
nostra pace, delle nostre mogli, del nostri figli - e lo an
nodò In cima ad una pertica. 
•Indi mise Il suo elmo e la sua corazza, e l suoi scudi, e 
cinse la sua armatura attorno ai fianchi; e prese la per
tica, che portava in cima la veste stracciata (e la chiamò 
lo stendardo della libertà), si Inchinò a terra e pregò con 
tutte le sue forze il suo Dio affinché le benedizioni della 
libertà potessero rimanere sul suoi fratell i fintanto che vi 
fosse rimasto un gruppo di Cristiani per possedere la 
terra. 
·Perciò Moronl, In questa occasione, pregò perché la 
causa dei Cristiani e la libertà del paese fossero preser
vate e favorite. 
cE dopo aver versato la sua anima a Dio, denominò tutta 
la contrada al sud del paese Desolazione, si, Insomma, 
tutta la terra sia al nord che al sud: Terra di elezione e 
terra di libertà. 
·E disse: Certamente Dio non permetterà che noi, che 
siamo disprezzati per aver assunto il nome di Cristo, 
siamo calpestati ed annientati, a meno che non l'abbiamo 
meritato per le nostre trasgressloni. 
·E dopo che Moroni ebbe pronunciato queste parole, 
venne fra il popolo sventolando il lembo della sua veste, 
perché tutti potessero leggervl quanto vi aveva scritto 
sopra, e gridando ad alta voce, cosi: 
•Ecco, chiunque vorrà mantenere questo titolo aulla 
terra, venga avanti nella forza del Signore, e faccia il 
patto di mantenere l diritti, la religione che ci appar
tengono, affinché . Il Signore Iddio possa benedirli.• 
(Alma 46:12-13, 16-20.) 
Ognuna di queste persone, oltre a tutte quelle altre che 
potrebbero essere citate, dimostra In modo convincente 
l 'importanza della rettitudine personale nella conserva
zione della forza di una nazione. Non c'è modo migliore 
In cui possiamo dimostrare l'amore di patria che metten
do In pratica nella nostra vita l principi che rendono forte 
una nazione. 
Come Moronl del periodo nefita, o come Davide nell'an
tica Israele, dobbiamo avere il coraggio di proclamare 
apertamente l'amore per il nostro paese ed Il rispetto del 
principi che ne conservano la forza. 
Non abbiamo alcun dubbio che l giovani della Chiesa 
sapranno affrontare tutti i problemi e tutte le afide di 
questi nostri giorni. Il nostro cammino è chiaro. Il Presi
dente David O. McKay ha descritto questo cammino cosi: 
• •In questi giorni Incerti e Irrequieti la più grande respon
sabilità ed il più grande dovere di coloro che amano la 
libertà sono quelli di conservare e di proclamare la li
bertà dell'individuo, la sua relazione con Dio e la neces
sità di obbedire al principi del Vangelo di Gesù Cristo. 
Soltanto cosi l'umanità troverà pace e felicità. • (The 
lmprovement Era, dicembre 1962, pagina 903.) O 

Conosci te stesso 
di KATHLEEN PEDERSON 

l Greci avevano un detto che usavano ripetere spesso: 
·Conosci te stesso.• Una grande parte della loro lettera
tura e della loro filosofia era basata eu questa massima. 
In quale misura conoscete voi stessi? Il segreto di cono
scere se stessi è quello di esaminare Il nostro io Interiore. 
Henry David Thoreau, Il filosofo che visse per diversi 
mesi in una capanna sulle rive del Lago Walden nella 
Nuova Inghilterra onde conoscere meglio se stesso e la 
natura, disse questo circa la conoscenza di ee stessi: 

Conosci i tuoi Amici 
Vi è facile comunicare con gli altri? Fate conoscere loro 
Il vostro vero lo? Lasciate che essi vi mostrino la loro 
vera personalità? 
Quasi tutti hanno un lo Ideale che desiderano mostrare 
agli altri. Qualche volta si dimentica però che un proiet
tore può proiettare soltanto l'Immagine che vi Inseriamo 
- la realtà a volte è assai diversa dall'Immagine ideale 
che viene proiettata. 
Quanto fedelmente la vostra Immagine rispecchia Il 

Conosci Iddio 

Cosi dite di voler andare nel regno celeste. Siete sicuri 
di meritano? Come lo sapete? Gli abitanti del regno 
celeste non soltanto diventano del, ma vivono con Dio, 
per sempre. Per sempre significa per molto, molto tempo. 
Siete sicuri di volere questa vita del regno celeste? 
Siete sicuri di voler vivere con Dio cosl a lungo? Co
noscete Iddio ed Il Suo genere di vita abbastanza bene 

da esserne sicuri? 
Se vogliamo mal sperare di poter raggiungere la vita 

•E' più facile veleggiare per molte migliaia di chilometri 
affrontando il freddo, le tempeste ed l cannibali, su di una 
nave del governo, con cinquecento uomini e ragazzi 
pronti ad aiutarvi, che esplorare Il mare Interiore, l'Atlan
tico ed il Pacifico della propria solitudine.• 
Ma ammettiamo che voi abbiate esplorato Il vostro •mare 
interiore•, che abbiate scrutato l vostri pensieri e senti
menti più nascosti. Avendo fatto questo, potete onesta
mente accettare quello che vi avete trovato? Potete one
stamente stare a testa alta davanti a voi stessi,? 
Per diversi anni la Prima Presidenza dlstribul del mani
festi che lanciavano una sfida al giovani con queste pa
role: ·Siate onesti con voi stessi.• Ogni manifesto illu-

vostro vero lo? Forse voi conoscete personalmente un 
giovane la cui immagine sembra essere quella di una per
sona ideale - un giovane atletico, Intelligente, brillante 
- voi sapete il tipo di persone di cui parto - un giovane 
che riscuote dozzine di complimenti per un discorso ben 
pronunciato alla riunione sacramentale, ma che ride più 
forte di tutti Il lunedl sera per la storiella oscena rac
contata da un amico negli spogliatoi della palestra. 
Quant'è diversa l'Immagine proiettata da questo giovane 
per meno dei euol discorsi alle riunioni sacramentali dal 
suo vero lo rivelato dalle sue risate lncontrollatel Vi siete 
mai resi colpevoli di questa doppia condotta? Se l'avete 
fatto, siete realmente disposti a far sapere alla gente che 

celeste dobbiamo conoscere Dio. Possiamo Imparare a 
conoscere in parte il Suo genere di vita studiando le 
scritture, e possiamo Imparare a conoscere una grande 
parte delle verità del Vangelo (di Dio) vlvendone i suoi 
principi, ma forse la vera conoscenza di quello che signi
fichi essere Dio si raggiunge soltanto conoscendo - In
timamente, personalmente - colui che è già un dio. 
Cosi l'anno prossimo andrai all'università. Non ti 
piacerebbe ottenere delle Informazioni accurate da qual
cuno che c'è già stato? E' sempre meglio conoscere le 
persone che frequenterete sapere come si può andare 
d'accordo con loro. E' sempre meglio conoscere Il ge
nere di vita che cl aspetta e le compagnie che avremo. 
Un altro punto: Se non conosciamo Il Signore, come 
conosceremo la Sua voce quando Egli cl parlerà? Egli 
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.strava Il principio dell'onestà con se stessi. Quante volte 
avete fatto qualcosa di più che sorridere quando ne avete 
notato uno nuovo? Quante volte avete cercato di mettere 
In pratica nella vostra vita il concetto espresso dal mani
festo? In quale misura siete stati onesti con voi stessi? 
Noi tutti abbiamo quello che gli psicologi chiamano Il 
cdisposltlvo d'evasione• o •meccanismo d'evasione•, 
che usiamo quando la vita diventa Insopportabile. Molte 
volte questi meccanismi d'evasione sono perfettamente 
normali e necessari per facilitarci l'adattamento ad un 
mondo Imperfetto, ma troppo spesso siamo portati a fare 
dell'escapismo un sinonimo di scusa ed Inganniamo noi 
stessi giustificando quello che un onesto buon senso cl 
direbbe essere semplicemente stupidità o pigrizia. 

sebbene abbiate i vostri difetti, state cercando onesta
mente di correggerli? 
Siete disposti a correre Il rischio di far conoscere alla 
gente Il vostro vero io - a far conoscere loro che non 
soltanto non siete perfetti, ma che siete anche Individui 
che non sempre si lasciano trascinare a fare quello che 
fanno gli altri? Siete pronti ad ammettere che In fin del 
conti non vi piace molto andare a ballare e che preferi
reste andare a fare una scampagnata? Siete pronti ad 
ammettere che vi piace la musica semi-classica piuttosto 
che Il rock, o Beethoven piuttosto che l cantanti beat? 
Siete onestamente disposti a rischiare di esporvi un 
po' di più, di offrlrvl forse al ridicolo o al rifiuto degli 
altri, ma forse anche ad un'amicizia più Intima, più onesta 

Per esempio, quando dite di voler perdere qualche chilo 
di peso, ma al tempo stesso continuate a divorare enormi 
piatti di pasta asciutta, In quale misura siete onesti con 
voi stessi circa quanto volete dimagrire? Chiedetevi 
onestamente, volete essere grasso o magro? 
O forse non vi hanno scelti a far parte della rosa del tito
lari della squadra quest'anno - o forse non siete riusciti 
a raggiungere la vostra forma. DI chi è la colpa? Dell'al
lenatore? E' forse stato cieco o sordo? SI è lasciato 
prendere la mano dal favoritismi? O forse - onesta
mente - non ne siete stati all'altezza? Vi siete allenati a 
dovere prima e durante il campionato? 
O forse voi, ragazze, non siete state Invitate al ballo e 
girate per la casa chiedendovi perché gli uomini sono 

con gente alla quale piacerete per quello che siete, non 
per quello che date l'impressione di essere? 
Infine, osservate mai veramente l'Immagine proiettata 
dagli altri? Vedete forse l'immagine o la vera persona 
che si cela dietro di essa? Ascoltate veramente quando 
gli altri vi espongono i loro problemi? Ascoltate vera
mente quando vogliono condividere con voi un loro 
trionfo? Forse, come molti di noi, vi preoccupate più di 
quello che direte dopo che di ascoltare quello che dicono 
loro. Forse la risoluzione di quel problema del compito a 
casa o la sostituzione di una corda della vostra chitarra 
sono più importanti che ascoltare quello che vuoi dirvi la 
vostra sorellina che pensa che voi siate la persona più 
Intelligente della terra? Il problema o la corda della chi
tarra sono dawero cosi Importanti? 

così stupidi da non saper vedere dietro Il trucco di una 
ragazza per scoprirvl Il suo vero lo, perché non sem
brano mai rendersi conto del fatto che voi sareste mi
gliori compagne di quelle ragazze che non fanno che 
civettare con loro? Francamente, qualche volta non vi 
dimenticate che l ragazzi non esistono soltanto per lo 
scopo di invltarvl a ballare o ad andare al cinema Il sa
bato sera? E quando vi emozionate, In loro compagnia, 
non vi preoccupate forse troppo dell 'Impressione che 
fate sul vostro cavaliere? Non vi domandate forse se Il 
ragazzo con Il quale passate la serata vi trova attraenti, 
o se vi inviterà nuovamente ad uscire con lui, Invece di 
rendervi conto che anche lui sente Il bisogno di fare una 
~uona impressione su di voi? Siete abbastanza lnteres-

Forse voi ritenete di proiettare non soltanto un'immagine 
ideale del vostro vero lo, ma dopo tutto cercate onesta
mente di conoscere gli altri. Siete allora disposti a par
lare del legame che si crea tra gli amici che si conoscono 
realmente bene? Qualche volta questo legame si crea 
quando riuscite a parlare con una vostra amica o con 
vostra sorella per dire loro: ·MI hai veramente offesa 
quando mi hai preso In giro per quel cinque chili che ho 
guadagnato• o quando riuscite a chiedere scusa: •MI 
dispiace- Avrei dovuto saperlo•, ed entrambe riuscite a 
sorridere ed a conoscervi meglio per aver espresso l 
vostri sentimenti. 
O forse siete disposte a correre Il rischio di dire ad un 
ragazzo con Il quale siete uscite qualche volta che la sua 
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non parla sempre come un uomo parla ad un altro. la 
•voce mite e tranquilla• è più spesso un sentimento di 
pace che vi rassicura della giustezza della dectsione che 
avete preso, piuttosto che una voce viva nelle vostre 
orecchie. Alcuni ricevono le loro risposte in sogno, altri 
attraverso le benedizioni Impartite dal loro padri. Ma 
come potrete distinguere l'ispirazione del Signore 
dall'astuzia del demonio ed l vostri stessi desideri? Forse 
avete partecipato a quel gioco in cui un oggetto viene 
nascosto In una stanza. Una persona viene bendata e si 
mette alla ricerca di questo oggetto con l'aiuto di un'altra 
persona che le dè onestamente le Istruzioni necessarie 
su come trovare l 'oggetto. Una terza persona, tuttavia, 
dè delle Istruzioni errate per impedire il ritrovamento 
dell'oggetto. Sareste voi In grado di riconoscere quella 

persona che vi dà le istruzioni giuste? Siete In grado di 
riconoscere l'altra guida onesta, Dio? Probabilmente no, 
a meno che non lo conosciate realmente. 
Per mezzo della preghiera e dell'onesta comunicazione, 
è possibile conoscere Dio. E' possibile parlare con lui 
tanto onestamente quanto vi è possibile farlo con il 
vostro migliore amico, ed otteneme risposte altrettanto 
precise, a prescindere dalla forma che prendono. l pro
feti, sia antichi che modeml, cl hanno lasciato testimo
nianze del loro colloqui con Il Signore. l salmi di re Da
vide sono un esempio, la preghiera di Joseph Smlth nelle 
carceri di Liberty è un altro. Quando Il Profeta venne in
formato di altre persecuzioni contro l suoi seguaci, egli 
gridò angosciato: ·O Dio, dove sei?• . Il Signore gli 
rispose: •Figlio mio, pace alla tua anima. .. Il Figliuol 

dell'Uomo è stato abbassato a tutte queste cose. Sei tu 
più grande di Lui?· (D e A 121 , 122.) Questi uomini cono
scevano il Signore. 
Tuttavia non è necessario essere re o profeti per comuni
care con Il Signore. Anche noi comuni mortali possiamo 
parlarGII. Non è necessario parlare con lui soltanto del 
nostri problemi, possiamo anche condividere con lui 
alcuni dei nostri piani, del nostri trionfi, della nostra vita 
quotidiana. 
Infine, se possiamo parlare con Dio e Gli diamo ascolto 
nelle piccole cose, non sarà così difficile superare l più 
gravi problemi che verranno In seguito. Una persona de
dita agli stupefacenti tentò per ben cinque volte di 
curarsi, senza alcun risultato. Fu soltanto quando riuscl 
a creare una relazione con Il Signore nelle piccole cose 

sate da fargli sapere che le sue maniere hanno fatto una 
buona Impressione su di voi, non soltanto come cavaliere 
per una sera, ma come Individuo In se stesso? 
Francamente, vi siete mal chiesti: ·Cosa sono io? Per
ché sono quello che sono?• Voi siete figli di Dio, ma 
siete anche deboli mortali. Pertanto, quando scoprite di 
essere degli esseri umani un pochlno meno perfetti di 
quanto vorreste essere, vi rassegnate o cercate di ml
gliorarvl? Un detto noto a tutti cl Informa che se non cam
biamo direzione finiremo dove siamo diretti. Non è 
quindi consigliabile fermarci un attimo per valutare l me
riti della direzione nella quale stiamo andando? Conosci 
te stessol (Onestamente!) 

compagnia vi piace e che lui vi piace, ma che preferite 
non uscire più con lui? Correte Il rischio di offendere i 
suoi sentimenti - e sta a voi giudicare se questo gio
vane è abbastanza maturo da apprezzare Il vostro ragio
namento - ma potete anche trovare che la vostra one
stà vi può portare ad un'amicizia sincera, un'amicizia 
senza secondi fini, un'amicizia che vt rallegrerà per tutta 
la vita. E' awenuto, sapete! 
La comunicazione tra due persone può essere un rischio 
- per voi e per l'altra persona. Ma vale la pena di cor
rere questo rischio. Siete disposti a farlo - onesta
mente? 

che le fu possibile chiederGli di aiutarlo a rimettersi sulla 
retta via. Ora, Invece di cercare l'evasione nella droga, 
gioisce nell'osservanza del Vangelo. Ed il suo metodo di 
parlare con il Signore •Come ad un padre• e poi ascol
tarlo con attenzione, funziona non soltanto con il pro
blema degli stupefacenti, ma con tutti gli altri problemi e 
difficoltà della vita. 
La chiave di tutto questo? Una sincera comunicazione a 
due vie. Cosi, quando dite di voler andare nel regno 
celeste, tenete presente che fa vita celeste è stata defi
nita come una vita etema. ·E questa è fa vita etema: che 
conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, 
Gesù Cristo. • (Giovanni 17 :3.) 
Quanto bene conoscete Iddio? Onestamente? 
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Il tarlo si agitava come se la sua coda 
fosse rimasta Impigliata nelle profon
dità del tronco. Le sue mascelle 
lavoravano senza sosta sull'orlo del 
buco, ignaro del delicato disegno che 
Il suo cammino lasciava Intagliato nel 

legno. 
Il ragazzo guardava Il tarlo da pochi 
centimetri di distanza, riparandosi gli 
occhi dalla forte luce del sole. SI do
mandava se l'Insetto non fosse 
ubriaco di sole e di fragranza di pino, 
là sul fianco della montagna. Il dise
gno era insolito, tutto marrone, ma 
con così tante tinte di quel colore! 
Il ragazzo si avvicinò ancora di più, 
ed Il tarlo smise di rosicchiare Il 
legno, insospettito dalla vicinanza di 
un essere per lui cosi enorme. Il ra
gazzo rise dentro di sé e si roto'ò 
sugli aghi di pino. Il sole era cosi 
caldo, l'aria cosi fragrante e le nu
vole così bianche e vlclnel Spesso 
sognava dì volare e di sedersi su una 
nuvola orlata d'argento. SI immagi
nava Intento a saltare su quel vasti 
cuscini candidi. 
Oh, poter volare come un uccello! 
Sarebbe stato cosi bello. Si immagi
nava lo sguardo che sarebbe apparso 
sul volto dei suoi genitori se un 

glomo egli fosse uscito di casa e si 
fosse librato In volo, su, alto nel cielo. 
Essi ne sarebbero stati cosi felici ed 
allora forse avrebbero capito che es
sere diversi non significava essere 

infelici. 
Un passero si posò su di un ramo
scello sopra la sua testa, facendolo 
dondolare sotto il suo pur lieve peso. 
Il ragazzo rise osservando l'uccellino 
battere le ali per conservare l'equi

librio. 
·Uccellino, uccellino mio, 
Quali sono i suoni che 
Tu hai udito? 
Quali sono le viste che 
Tu hai ammirato, volando 
Sul verde di Madre Natura?• 

Le parole gli vennero facilmente In 
mente. In quel momento l veral erano 
Il solo mezzo per esprimere la gioia 
che provava pertanto ripetè quella 
breve poesia dentro di sé per varie 

volte. 
Alla fine Il ragazzo si alzò, sentendosi 
giovane, vivo, sano e libero come Il 
resto della montagna. Ogni cosa in
torno era verde, gialla e calda. Saltò 
In alto, come per volare, poi cominciò 
a correre verso la vetta della mon
tagna. Su, su, sempre più su sino a 
quando raggiunse la parete di roccia 
che dominava il grande prato, la sua 
casetta e tutta la sottostante vallata. 
Continuò a salire rapidamente, con la 
straordinaria energia di un ragazzo di 
dieci anni, sino a quando pose piede 
sulla vetta della montagna. Poi al 
sdraiò sull'erba verde, con le braccia 
tese verso l'alto e gli occhi chiusi. La 
gioia di sentirsi vivo e felice gli 
riempì l'anlmol 
Un'aquila volteggiava su in alto, lan
guida, piena di grazia, In cerca di 
cibo. Il ragazzo rimase a guardarla 
per lungo tempo, cercando di Imma
ginare che aspetto aveva Il mondo 
visto di lassù. 

·Oh, essere come un'aquila, 
Per sedere sulle alte rocce, 

Attendendo soltanto l'Impulso 
O la fame per volare rapida 
Nell'azzurro, sopra le valli profonde 
Al di sopra delle nebbie, al di sopra 
Del pini e delle rocce maestose.• 

Il ragazzo rise di nuovo dentro di sé 
e dedicò questa poesia all'aquila. 
Perse la nozione del tempo in quanto 
era perfettamente sintonlzzato con 
l'ambiente che lo circondava. Se 
qualcuno fosse passato per quel 
luoghi, avrebbe preso la piccola fi
gura del ragazzo sdraiato tra le rocce 
come un altro essere che dimorava 
sulla montagna, tutto Inteso a godersi 
l caldi raggi del sole di luglio. 
Passarono le ore ed Il ragazzo sentl 
l'Impulso di muoversi, di lasciare la 
sua • roccia del sogni• per ridiscen
dere l fianchi della montagna. Si alzò 
e per un attimo ancora si guardò In
tomo, assaporando la pace perfetta 
che regnava lassù. ·Sono un cerbiat
to - no, sono un cervo, Il più bel 
cervo della montagna!• Poi scese di 
corsa lungo Il piccolo sentiero poco 
usato, passando accanto al tronco 
dove dimorava Il tarlo, attraverso Il 
prato, per raggiungere Il vasto portico 
di casa sua. Qui si gettò sull 'amaca, 
un po' ansimante, per riposarsi di 
nuovo e godere la frescura della sera. 
Sentiva Il profumo delle rose riempire 
Il giardino, ma Il profumo del pini era 
lo stesso forte nell'aria pura. Il ra
gazzo rise ancora e fece dondolare 
l'amaca. 
In casa la mamma, che aveva 
un'ospite, senti Il cigolio dell'amaca 
e seppe che Il ragazzo era tornato. 
Sorrise tristemente e l'ospite le offri 
Il suo conforto. 
·l dottori d1cono ancora che non c'è 
alcuna speranza?• 
•Nessuna. Dicono che rimarrè muto 
per tutta la v1ta.• 
•Poverlno•, disse l'ospite toccandole 
Il braccio. ·Che tristezza non poter 
mal conoscere la vera vltal• 
La madre del ragazzo annul. 
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Il potere della testimonianza 
dell'Anziano MARK E. PETERSEN del Consiglio del Dodici 

La conversione è l'obiettivo finale di tutti gli Insegna
menti della Chiesa. 
Se questo non è il nostro obiettivo, manchiamo di svol
gere l nostri compiti di Insegnanti e capi classe. Se 
manchiamo Individualmente come Insegnanti, l'Intera or
ganizzazione fallisce nel suo scopo di Insegnamento. 
Le nostre aule ed l nostri pulpiti non sono •fori pubblici•, 
né devono essere luoghi di dibattito. Non possono es
sere usati per Il lancio di Idee, Interpretazioni e nozioni 
private dell'insegnante. 
Le nostre aule ed i nostri pulpiti sono centri di apprendi· 
mento del Vangelo. Sono i mezzi con i quali l nostri cuori 
possono essere toccati e le nostre anime convertite al 
Vangelo del nostro Signor Gesù Cristo. 
Le parole di Paolo ai Romani dovrebbero sempre risuo
nare nella nostra mente: 
• ... Poiché chiunque avrà invocato Il nome del Signore, 
sarà salvato. 
Come dunque invocheremo colui nel quale non hanno 
creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno 
udito parlare? E come udiranno, se non v'è chi non pre· 
dichi? E come predicheranno se non son mandati? ..... 
(Romani 10:13-15.) 
Ogni persona che frequenta le nostre classi ha bisogno 
di Istruzioni e di ulteriore conversione. Il Vangelo è cosl 
vasto nelle sue Implicazioni ed applicazioni, ed offre 
cosl tanto in conoscenza, che nessun mortale è ancora 
riuscito a conoscere tutto quello che esso contiene. 
La gente viene nelle nostre classi spesso affamata ed 
assetata del tenero seme di giustizia che si può trovare 
In una lezione ben diretta. L'Insegnante ha la responsabi
lità di soddisfare questa fame e questa sete con mate
riale ben presentato, che sia ortodosso e vero, esente da 
ogni e qualsiasi speculazione. 
Un buon Insegnamento Include l'uso di aiuti visivi, quan
do appropriato, oltre che della parola. l rifenmenti alle 
scritture sono parte vitale di ogni lezione. l nostri inse
gnamenti devono portare Il segno dell'autenticità, e 
quando nella nostra Istruzione religiosa usiamo generosa
mente le scritture, otteniamo questa qualità. 
Ma c'è un altro fattore necessario per realizzare quelle 
conversioni che cerchiamo tra i membri della nostra 
classe. Questo fattore è la TESTIMONIANZA. 
Quando viene chiesto ai nuovi convertiti di rivelare quello 
che Il ha colpiti di più nella loro Introduzione alla Chiesa, 
quasi sempre la risposta è: •la testimonianza sincera e 
onesta del missionari.• 
Quali Istruttori di classe, siamo noi stessi missionari, e se 
vogliamo convertire I membri della nostra classe alle 
dottrine che lnsegnamo, dobbiamo usare il potere della 
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testimonianza, proprio come fanno i missionari sul 
campo. 
•Insegnate- Testimoniate- Battezzate!• 
Questi sono i passi seguiti dai missionari. Questo deve 
essere anche il nostro metodo quando presiediamo sulle 
nostre classi. 
In questi giorni si sente molto parlare di Insegnamento 
•occhio ad occhio•. E' un insegnamento molto efficace. 
Ma anche questo metodo è lontano dall'essere completo 
a meno che non vi sia anche una testimonianza •occhio 
ad occhio• che giunga all'allievo da un insegnante con
vinto della sua missione. 
Quando la lezione è stata presentata con efficacia e 
convinzione, quale chiave di volta si può avere migliore 
della testimonianza dell'insegnante che dice con tutta 
sincerità: ·E vi porto la mia testimonianza che lo so che 
tutte queste cose sono vere.• 
Questo metodo converte l non-membri di tutto il mondo. 
E' altrettanto efficace per convertire e n-convertire coloro 
che vengono nelle vostre classi. 
Un'influenza particolare accompagna la sincera testimo
nianza. Il Signore riversa il Suo Spirito ed il Suo potere 
tramite questa testimonianza. Sia che portiamo questa 
testimonianza al mondo quali missionari, alle nostre fami
glie nel circolo familiare, od ai membri delle nostre classi 
nella Scuola Domenicale, quel potere sarà nostro. Senza 
testimonianza, avranno l nostri insegnamenti la neces
saria sincerità? 
Se una testimonianza brucia nel nostro petto, e se la por
tiamo coraggiosamente, saremo sicuri di raggiungere 
l'effetto desiderato. Le conversioni seguiranno e con 
esse verrà la salvezza per tutti coloro che ubbidiscono. 
Questa è la nostra testimonianza! 0 

JOHANN A. WONDRA" 

Cercate e troverete 
Matteo 7:7 

Sono cresciuto senza alcun Insegnamento religioso. Non 
avevo mal sentito parlare del nostro Padre Celeste, e 
soltanto raramente e confusamente del nostro Redentore. 
Tuttavia, sin da bambino, si era sviluppato in me un sen
timento forte e preciso sull'esistenza di un Essere spiri· 
tuale e invisibile che si Interessava a me, come avrebbe 
fatto un padre amorevole, e che comprendeva tutte le mie 
speranze e le mie aspirazioni. Questo Essere era per me 
qualcosa di molto reale, un'entità che io consultavo in 
tutte le necessità della mia fanciullezza ed in tutti i suoi 
problemi. Gradualmente però persi questo sentimento 
che mi aveva dato tanta sicurezza e durante gli anni 
d'università avevo soltanto un concetto astratto di Dio, 
che ebbi sino al giorno in cui due missionari della Chiesa 
di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giotnl vennero a 
farmi visita. Quando aprii la porta in risposta al loro bus
sare, essi mi annunciarono: ·Abbiamo un messaggio di 
Dio per lei.• 
Ero pronto per questa visita. Erano anni che cercavo ed 
Invocavo la verità. Non potevo più continuare a vivere 
senza di essa. Sentivo che la verità esisteva e che 
l'avrei trovata. 
·Abbiamo un messaggio di Dio per leil• Le semplici pa
role di questi due missionari mi commossero profonda
mente. Ascoltai la storia di Joseph Smlth. MI lasciarono il 
Libro di Mormon, che lo lessi senza Interruzione e che 
mi riempi l'anima di una gioia tale che non avevo mal 
provato prima. 

- SI, questa era la verità l Che gioia Jnesprimtbile sapere 
che esisteva dawero un Essere come quello che avevo 
Immaginato nella mia fanciullezza, che avevamo dawero 
un Padre nel cieli, che io ero Suo figlio e che Egli 
sarebbe stato mio Padre per l'eternità. 
Mi ricordo vividamente Il giorno del mio battesimo ed il 
sentimento di calore, di pace e di gioia che mi riempi 
l'anima. Fu allora che presi la decisione di conoscere 
veramente il mio Padre nel cieli ed Il mio Redentore, e di 
essere sempre vicino a loro. La via da seguire per rag
giungere questo obiettivo mi fu Indicata dalle parole di 

Joseph Smtth a John Taylor, quando gli disse di prestare 
attenzione al suggerimenti dello Spirito di Dio. 
·Stai attento a quello che lo Spirito ti suggerisce•, disse 
Joseph. ·Applicalo nella tua vita ed esso diventerà un 
principio di rivelazione, cosicché tu potrai conoscere e 
comprendere lo spirito di questo potere.• 
Cominciai ad esercitarmi coscientemente a seguire i sug· 
gerimenti dello Spirito di Dio. Passeggiavo regolarmente 
per i bellissimi boschi vlennesl. leggendo le scritture, 
pregando, prestando l'orecchio allo Spirito Santo e scri
vendo tutto quello che Egli mi suggeriva Facevo questo 
seguendo praticamente lo stesso sistema usato per l'ap
prendimento di una nuova lingua. 
Un giorno mi trovai assillato da molti problemi. Decisi di 
scalare una collina posta nelle vicinanze per chiedere al 
Signore le risposte. Per via composi un elenco di tutte le 
cose che mi opprimevano, un elenco completo In ogni suo 
dettaglio. Era un elenco molto lungo. Soddisfatto del mio 
lavoro, cominciai ad ammirare le bellezze della natura in
torno a me. Mi stupii del modo In cui Il Signore governava 
e dava vita a tutto quello splendore. Egli aveva dato una 
legge e poi aveva concesso a tutte le cose soggette a 
Lui di realizzare ognuna la sua complicata esistenza. La 
realtà di questo piano mi apparve In tutta la sua chia
rezza, ed lo smisi di chiedere a Dio di risolvere tutti l 
miei problemi individuali. Quando raggiunsi la vetta della 
collina, chiesi al Signore una cosa sola - la saggezza e 
la forza necessarie per risolvere lo stesso l miei molta. 
plici problemi. Ringraziai il Signore per le molte benedi
zioni della mia vita. Allora mi sembrò che una voce mi 
dicesse: •lo sono la via, la verità e la vita.• Quando 
discesi dalla collina, mi accorsi che i miei numerosi pro
blemi erano scomparsi. Ero pieno di vita divina e della 
coscienza di quello che significa essere un figlio di Dio, 
discendere da un divino lignaggio. 
Avevo ammirato Nefl, figlio di Lehi, sin dalla mia prima 
lettura del Libro di Mormon. Spesso avevo meditato sulle 
qualità che lo distinguevano dal suoi fratelli maggiori, 
Laman e Lemuele. Per me era molto Importante compren-
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dere questa diversità di carattere, in quanto mi sem
brava che In qualche modo essa rappresentasse la mi
sura del mio atteggiamento nei confronti del nostro Pro
feta che, come Lehl, diresse la grande famiglia della 
Chiesa. Era per me Importante conoscere le basi della 
condotta di Nefl per essere annoverato tra i •costruttori• 
e non tra 1 cmormoratori• . Un giorno ricevetti la compren
sione che desideravo. L'unica vera differenza si trovava 
nel fatto che Nefl voleva testimoniare le rivelazioni tra
mite Il potere dello Spirito Santo, come aveva fatto suo 
padre, mentre l suoi fratelli volevano soltanto discutere 
ed arguire sulle rivelazioni. (Vedere 1 Nefi 10:17-19; 
15:1-11.) E cosi la vita di Nefl era costruita sulla rivela
zione personale. Egli sapeva e vedeva. E cosi mi ripro
mlsl di prestare attenzione ad ogni parola del nostro Pro
feta vivente, di studiare le sue parole e di pregare per 
poterle mettere In pratica nella mia vita. Nel fare queste 
cose ebbi molte meravigliose esperienze e ricevetti una 
ferma testimonianza che Dio, usando l Suoi profeti come 
portavoce, cl parla realmente. 
La trasmissione via radio della conferenza generale della 
Chiesa dell'aprile del 1968 fu per me un evento Indimen
ticabile. Mia moglie ed io eravamo appena usciti dallo 
ospedale dove la nostra figlioletta di appena sei mesi 
stava morendo di cancro. Il male aveva già attaccato la 
sua colonna spinale. Il suo fegato era il doppio del nor
male. Nel benedire la mia bambina promisi che ella sarebbe 
vissuta e sarebbe guarita, anche dopo che i dottori spe
cialisti In questo campo, cl avevano tolto ogni speranza. 
Fu subito dopo queste cose che udimmo Il messaggio 
della conferenza del nostro amatissimo Profeta, David O. 
McKay. Egli parlò della divinità di Gesù Cristo e della 
risurrezione di Lazzaro. Questo messaggio cl mise di 
nuovo In grado di porre tutta la nostra fiducia nel potere 
del Signore. Con quale gioia e gratitudine cantammo 
l'Inno, ·DI profeti ringraziamo Diol• 
La nostra bambina guarì completamente, ed oggi è nor
male sotto tutti gli aspetti. 
Dio è In verità Il nostro Padre amorevole. Egli si In
teressa ad ognuno di noi. Egli non guarda alla posizione 
delle persone, ma va diritto al loro cuore. Egli ci ama e 
vuole che noi andiamo a Lui per essere benedetti. Ed 
Egli cl ha dato un Profeta vivente che cl aiuta a trovare la 
via per arrivare alla Sua presenza. O 

• Johann A. Wondra venne battan~~to Il 30 nOV&mbra 1958 e da qual gtorno 
• eteto molto ettlvo nelle Cht .... Il Fratello Wondra el • lauraato etrUnl· 
wralt• dl Vlanna a nella vili private • vtc:e-dlrettore del Vtanne 8urg
thaeter. Egli • c:ontugeto c:on Ursula Tisc:hheutar dalle quela ha avuto tra 
figli . 
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N uova testimonianza del Battista 

cDopo queste cose, Gesù venne co' suoi discepoli 

nelle campagne della Giudea; quivi si trattenne 

con loro, e battezzava. Or anche Giovanni stava 

battezzando e Enon, presso Salim, perché c'era là 

molt'acqua; e la gente veniva a farsi battezzare. 

Poiché Giovanni non era ancora stato messo m 

prigione. 

cNacque dunque una discussione fra i discepoli di 

Giovanni e un Giudeo intorno alla purificazione. 

E vennero a Giovanni e gli dissero: Maestro, colui 

che era con te di là dal Giordano, c al quale tu 

rendesti testimonianza, eccolo che battezza, e tutti 

vanno a lui. Giovanni rispose dicendo: L'uomo non 

pu~ ricever cosa alcuna , se non gli è data dal cido. 

Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: Io non 

sono il Cristo; ma son mandato davanti a lui. Co

lui che ba la sposa è lo sposo; ma l'amico dello 

sposo che è presente e l'ascolta, si rallegra grande

mente alla voce dello sposo; questa allegrezza che 

è la mia è perci~ completa. Bisogna che egli cresca, 

e che io diminuisca. 

cColui che vien dall'alto è sopra tutti; colui che 

vien dalla terra è della terra e parla com'essendo 

della terra; colui che vien dal cielo è sopra tutti. 

Egli rende testimonianza di qud che ha veduto e 

udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Chi 

ha ricevutO la sua testimonianza ha confermatO 

che Dio è verace. Poiché colui che Dio ha mandato, 

proferisce le parole di Dio; perché Dio non gli dà 

lo Spirito con mis:w:a. ll Padre ama il Figliuolo, e 

gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel Figli

uolo ba vita eterna; ma chi rifiuta di credere al 

Figliuolo non vedrà la vita, ma l 'ira di Dio resta 

sopra lui.» (Giovanni 3 :22-36.) 
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Un momento 
di preghiera con un soldato 
di CARlA SANSOM 

Ero sola, seduta all'organo In quell'edificio semi distrutto 
dalle bombe che usavamo come cappella per l Santi di 
Amburgo. Stavo provando l'Inno •Vicino a te, Signor•. 
Un buon terzo del tetto era volato via durante l'ultima 
incursione, lasciando un grande foro proprio sopra la sala 
delle riunioni, ma era il solo edificio che era rimasto al 
membri della Chiesa per le loro riunioni In quella città, 
ed essi erano grati di ciò. 
SI era alla fine del 1944. La Germania aveva subito incre
dibili perdite, eppure si continuava a mettere Insieme 
reggimenti per spedirll all'Est, per fermare la tempesta 
degli eserciti russi in avanzata. 
Il sole dorato del tramonto cadeva sul tasti dell'organo, 
facendoli brillare. Dall'esterno, attraverso il foro nel sof
fitto, provenivano l rumori della città - quelli del porto. 
della stazione ferroviaria, del traffico stradale. Ma io 
sapevo che Dio era vicino. Molte volte mi ero sentita 
inondare da un senso di pace che Egli emanava. 
Mentre la mia mente stava indugiando su queste cose, 
qualcuno bussò forte alla porta. Prima che potessi al
zarmi per andare ad aprire, i colpi si ripeterono, poi qual
cuno scosse la maniglia, cercando di aprire. MI resi conto 
dell'urgenza di chi chiedeva di essere ammesso, e corsi 
ad aprire. Mi trovai davanti un giovane tenente in uni
forme da battaglia, un giovane che non avevo mal visto 
prima di quel giorno. Mentre alzavo lo sguardo al suo 
volto, intelligente ma stanco, il giovane mi disse: •Mi 
voglia scusare. Ho sentito suonare l'organo ... Sono il 
Tenente Schwartz - Voglio dire il Fratello Hans 
Schwartz, di Vienna. • Egli allungò una mano sottile, ab
bronzata dalle intemperie. • Lei è un membro della 
Chiesa, non è vero?• 
Assentii. 
•Il nostro reggimento aspetta la coincidenza alla stazione 
e, mentre mi trovavo sulla piattaforma, ho sentito la mu
sica di questo bellissimo Inno. Ho seguito la musica e mi 
sono trovato davanti a questo edificio.• 
Il mio primo pensiero fu: •E' lmposslbilel• La stazione 
era troppo lontana perché il suono dell'organo potesse 
arrivare sin laggiù, senza contare tutti l rumori della 
città. 
·Lei non sa quanto mi abbia reso felice trovare questo 
luogo. Tra un'ora partiremo ed io ho bisogno di pregare.• 
Fece una pausa, poi chiese: •Posso chiederle di pregare 
con me?• 

Per un attimo rimasi Incerta. Lo Invitai ad entrare nella 
cappella. Avevo bisogno di un po' di tempo per pensare. 
Sedetti di nuovo atrorgano e ripresi a suonare nnno. 
Il soldato sedette sulle scale, con gli occhi chiusi 
Voleva che pregassi con lui Se soltanto fosse stato una 
donna, allora sarebbe stato più facile. Ma egli è tuo fra. 
tello, sentii una voce sussurrarml nella mente. Ed ora ha 
bisogno di pregare con qualcuno che condivida la sua 
fede l 
Le mie dita schiacciarono l tasti, come per affogare l 
miei dubbi. Il giovane cominciò a cantare con una bella e 
chiara voce di tenore, venendo a sedersi sulla panca aç
canto a me. Lentamente le mie Incertezze si dileguarono. 
Cantammo insieme tutti l versi dell'Inno. ·Soli doch trotz 
Kreuz und Pein, dies melne Losung eeln; naher meln Gott 
zu dir, naher zu Dir ... ,. Vidi che aveva gli occhi pieni di 
lacrime. 
cHe mal avuto paura della morte?• mi chiese. 
•NO•, risposi lo. 
•So che presto morirò sul campo di battaglia•. continuò. 
·Oh, no. Sono sicura che non succederà. Lei è estrema
mente stanco e depresso dalla guerra. E' naturale che le 
vengano In mente simili pensieri.• Non sapevo cos'altro 
dire. 
Egli rimase in silenzio per un po' di tempo. Poi scivolò 
giù dalla panca dell'organo e si Inginocchiò. ·Per favore 
..... disse facendo segno di unlrml a lui. 
Mi Inginocchiai accanto a quel soldato che cominciò ad 
esternare a Dio l suoi sentimenti. Gli disse quanto 
l'amava, quanto il Vangelo significasse per lui. Parlò del 
grande conforto che aveva sempre tratto dal Vangelo 
mentre si trovava sul campo di battaglia, ma che ora il 
suo cuore era pieno di tristezza perché sapeva che il 
suo tempo sulla terra stava per finire. Egli voleva vivere 
per diventare un Insegnante di verità e di giustizia. tut
tavia, se tale era la volontà del Signore. egli era pronto 
a morire, poiché sapeva che dall'altra parte c'era tanto 
lavoro da svolgere. 
l miei occhi erano pieni di lacrime, e poi fu la mia volta 
di parlare al nostro Padre Celeste. MI ero completamente 
dimenticata del fatto che quel giovane era uno scono
sciuto. Fu facile aprire Il mio cuore a Dio, proprio come 
aveva fatto lui. Sentii intorno a noi la presenza di esseri 
celesti. Dopo ramen guardai In volto il soldato. 
·Dio la benedica, sorella•. dtsse stringendomi la mano. 
·Ora tutto sarà più facile.• 
Non ho più rivisto quel giovane, ma ovunque egli sia, so 
che è vicino a Dio. 
Questo avvenimento mi ha Insegnato Il vero valore degli 
insegnamenti del Salvatore. ·Lasciate l piccoli fanciulli e 
non vietate loro di venire a me, perché di tali è Il regno 
de' cieli.• Per essere buoni vicini, per essere tutti uniti 
nella famiglia umana, è Importante che noi doniamo noi 
stessi, come fanno 1 fanciulli . Dobbiamo forgiare il nostro 
comportamento e fare uso degli strumenti che costrui
scono ponti dal cuore di un uomo a quello di un altro. O 
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Maurizio Bellomo. Il più giovane membro 
del Ramo di Padova 

Il Fratello Tanca (a sinistra) ed il Fratello 
F/notto 

Altre nuove sul Programma 
Membro-Missionario 
Il 18 ottobre 1969 fu un glomo molto Im
portante nella vita della Famiglia Tanca. 
Quel glomo Infatti tutta la famiglia entrò 
nelle acque del battesfmo e venne accol
ta nella Chiesa di Gesù Cristo del Santl 
degli Ultimi Giorni. 
P1eno di quello sp.lrito d'amore che Il 
Vangelo porta al credenti, M Fratello Tan
ca era anstoeo di condMdere le sue be
nedizioni con 1 suoi colleghi d'uffic.Jo. 
Anche se 11 suo meeaeggio venne accolto 
con 1nd1fferenza dalla maggior parte del 
pereonale, un collega, Bruno Anotto, 
ammise che l'esperienza del Fratello 
Tonca poteva essere ·diversa ed Inte
ressante•. 
Questa piccola scintilla che al accese nel 
cuore di Bruno Anotto, lo spinse a voler 
conoscere meglio la Chiesa Mormone ed 
a questo fine cominciò a porre lnnumere-
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Il battesimo di Maurizio Bellomo 
1127 giugno 1970 al è battezzato nel Ramo 
dJ Padova Il piccolo Maurlz.lo Bellomo, di 
otto anni. Maurizio, nato Il 23 gennaio 
1962, è Il più giovane membro del Ramo 
di Padova. Ha conosciuto la Chiesa tra
mite Il fratello Gino, primo della famiglia 
Bellomo a convert.lral, seguito poi dalla 
mamma Alba e dalla sorella Luisa. La 
prima volta che Maurizio è entrato In 
Chiesa è stato nell'anniversario della So
cietà di Soccorso 1970. 
Gli Insegnanti del piccolo Maurizio sono 
stati gli Anziani Wllllams e Worthen. Il 
battesimo è stato somministrato dal Fra
tello Tommaso Tsncs. 

voli domande al Fratello Tanca. Perché 
trovasse da se le risposte alle sue do
mande, Il Fratello Tanca gli diede gli opu
scoli •la Storia di Joseph Smlth• e •Qual 
è la vera chiesa•, che tuttavia non basta
rono a soddisfare tutto Il desiderio dJ 
conoscenza di Bruno. Nel dicembre 1969 
Il Fratello Tanca regalava a Bruno Il Libro 
di Mormon. Questo dono fu molto gradito 
da Bruno che promise di leggerlo e di 
studlarlo. ~ naturale che la lettura del 
Libro di Mormon facesse nascere nuove 
domande nella mente di Bruno e pertanto 
nel marzo del 1970 l missionari comin
ciarono ad Impartirgli la prima lezione. 
Sebbene Bruno fossa convinto della veri
tà degli Insegnamenti rlcetutl quella prima 
sera, chiese che gli venisse concesso un 
po' di tempo In cui fare un esame di co
scienza. Bruno continuò a studiare ed a 
cercare la verità nella lettura e nelle di
scussioni tenute In ufficio con Il Fratello 
Tanca. In quel periodo cominciò a pre
gare il Padre Celeste perché gli Indicasse 
la via della verità. Nell'agosto dello scor
so anno Il Fratello Tenca si recava dal 
missionari con Il messaggio che Il Fratello 
Flnotto ere pronto per Il battesimo. Bruno 
aveva trovato finalmente la via della 
verità ed Il suo battesimo veniva celebra
to due settimane dopo. 
Ora Il contingente Mormone presso gli 
uffici detrENEL di Padova è raddoppiato. 
l Fratelli Tanca e Ftnotto al adoperano 
per propagare la buona novella del Van
gelo restaurato. Infatti, Il lunedl seguente 
al suo battesimo, Il Fratello Anotto an
nunciò al colleghi la sua conversione alta 
Chiesa. Uno di questi disse: Quando In 
questo ufficio c'ere soltanto un Mormone, 
potevo pensare che fosse un po' pazzo, 
ma ora che siete In due penso che farei 
meglio a cercare di scoprire cosa sta 

Le sollecitudini ansiose 

«Poi disse ai suoi discepoli: Perci~ vi 

dico: Non siate con ansietà solleciti 

per la vita vostra di quel che mange

rete; né per il corpo di che vi vesti

rete; poiché la vita è più del nutri

mento, e il corpo è più del vestito. 

Considerate i corvi: non seminano, 

non mietono; non banno dispensa né 

granaio, eppure Dio li nutrisce. Di 

quanto non siete voi da più degli 

uccelli? E chi di voi pu~ con la sua 

sollecitudine aggiungere alla sua sta

tura pure un cubito? Se dunque non 

potete far nemmeno ci~ ch'è minimo, 

perché siete in ansiosa sollecitudine del 

rimanente? Considerate i gigli, come 

crescono; non faticano e non filano; 

eppure io vi dico che Salomone stesso, 

con tutta la sua gloria, non fu vestito 

come uno di loro. Or se Dio riveste 

cosll'erba che oggi è nel campo e do

mani è gettata nel forno, quanto più 

vestirà voi, o gente di poca fede? An

che voi non cercate che mangerete e 

che berrete, e non state in sospeso; 

poiché tutte queste cose son le genti 

del mondo che le ricercano; ma il 

Padre vostro sa che ne avete bisogno. 

Cercate piuttosto il suo regno, e queste 
. . 

cose Vl saranno sopragg1unte.• 

{Luca 12:22-31.) 

questo Mormonismol• Questa osserva
zione vi ricorda qualcosa? Questo col
lega del Fratello Flnotto sta ora leggendo 
Il Ubro di Mormon e senza dubbio arri
verà alla conoscenza della verità. 
VI lascio la mia testimonianza che Il Pro
gramma Membro-Missionario è un pro
gramma Ispirato da Dio. N&l nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

Anziano Roger Heyman 

la Conferenza della Società di 
Soccorso di Catania 

Il glomo 25 settembre è stato un glomo 
particolare per la Società di Soccorso 
della città di Catania, ciò perché è stata 
tenuta una conferenza, avente lo scopo 
di far comprendere alle sorelle del ramo 
quelli che sono l loro compiti rispetto ad 
essa e quali sono l benefici che esse ne 
possono trarre. 
la riunione è stata animata da alcuni dis
corsi veramente Interessanti tenuti dal· 
l'Anziano Minor, Presidente del Ramo, che 
ha parlato sul benefici che la Società di 
Soccorso ha arrecato alla sua famiglia. 
la Sorella Maria Muratore ha tenuto un 
discorso sull'origine e sugli scopi della 
Società di Soccorso. Infine la Sorella 
Castagna, Presidentessa della Società di 
Soccorso ha parlato sull'aiuto ricevuto 
dalla Società di Soccorso. 
la riunione è stata allietata da un numero 
musicale eseguito dall'Anziano Bali. 

Le sorelle della Società di Soccorso del 
Ramo di Catania 

La Serata dei Talenti 
dell'AMM di Catania 
Il 1° ottobre 1970 è stata una serata vera
mente straordinaria per Il ramo di Cata
nia. Solo da pochi gloml avevamo tras
locato la sede del ramo e la nuova cap
pella era priva di energia elettrica, no
nostante ciò non abbiamo desistito dal 
tenere la nostra serata del talenti. Cosi, 
armati di buona volontà, con le sfolgo
ranti luci di ... alcune candele, l nostri 
membri sono sfilati davanti al pubblico 
per dar prova del loro talenti. 
Nel corso della serata abbiamo assistito 
ad alcune scenette molto divertenti, di cui 
una ambientata nel lontano West, tratta 
da una canzone del Beatles. Dawero 
ottimi sono stati anche gli altri numeri 
musicali, sicché la serata ha Incontrato 
Il p1ù vivo successo. 

La Sorella Maria Muratore esegue un 
numero musicale al lume di candela. 



EDITORIALE 
DEL PBESIIIENTE 

DELLA 
lliSSIONE 

EGLI SI CURA DI ME! 

• 

Da ragazzo passavo a cavallo molte ore della giornata. 
La fattoria di mio padre era situata al piedi della Catena 
del Wasatch, neii'Utah Centrale, ed lo avevo Il compito 
di riportare nei recinti gli animali che mandavamo al pas
colo su per l fianchi di quelle ripide colline. La natura 
del terreno era tale che rintracciare gli animali sperduti 
nella macchia diventava un compito alquanto difficile, 
tuttavia, poco lontano dalla fattoria c'era un collina più 
alta delle altre ed io avevo preso l'abitudine di recarml 
sulla sua vetta prima che ogni altro posto, In quanto da 
lassù era possibile dominare quasi tutta la valle. 
Da quel puno di vantaggio mi era possibile osservare 
tutti gli esseri che vivevano in quella zona. Un giorno 
vedevo la lotta di un paio di coyote; un altro Il volo a 
picco di un falco per afferrare tra gli artigli un coniglio 
selvatico, un altro ancora l daini al pascolo tra la fitta 
vegetazione. Dalla vetta di quella collina non soltanto 
potevo osservare questi animali, ma mi sentivo anche al 
di sopra del mondo. Spesso sentivo che anche Dio si 
trovava In un punto così vantaggioso, si da vedere l'inte
ro mondo e tutto quello che noi, Suoi figli, facevamo In 
esso. 
Ora che sono adulto posso confermare che Dio In effetti 
siede in un punto cosi vantaggioso ed osserva tutte le 
opere delle Sue creature. 
Quanto deve Egli dispiacersi al vedere che dopo aver 
dato al Suoi figli il libero arbitrio, questi lo usano per 
combattersi a vicenda e peccare. Qualcuno che fosse 
meno di Dio, scenderebbe certamente da questa collina 
per non tomarvi mai più, disgustato dalla vista del mon
do. 
Eppure, anche se i Suoi figli sono miliardi, Dio Il ama 
tutti di un amore cosi grande che la nostra mente non 
riesce a comprendere. 
Sono stato colpito da questo amore che Dio nutre per i 
Suoi figli quando lessi per la prima volta le parole di uno 

dei pionieri dei primi giorni della Chiesa In questa d•spen
sazlone. 
George A. Smith, in un discorso pronunciato nel Taber
nacolo il 20 giugno 1869, descrisse le prime attività dei 
Santi nella Valle del Lago Salato: 
·Subito dopo il loro arrivo, il 24 luglio 1847, i Santi pian
tarono le prime patate e fissarono l limiti dell'isolato del 
T empio, poi si dedicarono alla costruzione di dighe e di 
canali d'irrigazione. Nell"autunno del 1847, 680 carri cari
chi di pionieri arrivarono nella valle e si dovette costruire 
un forte per la loro protezione. Durante l'Inverno si fecero 
molti piani ed i pionieri studiarono il modo migliore In 
cui irrigare Il maggior numero di ettari di terra che fosse 
possibile. Dato che il cibo stava già scarseggiando e non 
era possibile ottenere nuove provviste prima del rac
colto, vennero dimezzate le razioni giornaliere. In queste 
circostanze di penuria un certo numero d! membri del 
Battaglione Mormone tornarono nella valle e la scarse 
provviste di cibo dovettero essere divise con loro.• 
Un passo del diario di James Brown, uno del pionieri, 
cl aiuterà a comprendere meglio la lotta per la soprawl
venza combattuta dai pionieri durante il primo anno tra
scorso nella Valle del Lago Salato: · Alcuni degli abitanti 
vivevano in capanne di tronchi, altri in rozzi rifugi scavati 
nella terra, altri ancora nel carri. Qualcuno che non 
aveva neanche questo doveva accontentarsi di mtseri 
tuguri fatti di frasche. Quasi tutti erano stati costretti a 
dimezzare le razioni di cibo In quanto l grilli e le cavallet
te avevano distrutto una gran parte del raccolto. Tutta la 
valle era arsa dalla siccità, eccetto che per sottili strisce 
di terreno lungo l corsi d'acqua. Non avevamo foraggio 
per il bestiame, ed eravamo costretti a mandarlo al pasco
lo sulle montagne, confidando nella Divina Provvidenza. 
Per raccogliere la legna per il focolare dovevamo andare 
sulle colline, mentre il legname per la costruzione delle 
case si trovava ancora più In alto. Per raggiungere ques
ti boschi fummo costretti a costruire strade, ponti e ter
rapieni. Spesso lavoravamo sotto la protezione di guardie 
armate a causa della minaccia delle tribù indiane della 
zona. 
·Molte persone soffrirono d! congelamento degli arti 
inferiori. Anche il sottoscritto perse tutte le unghie delle 
dita dei piedi. Nei mesi di febbraio e marzo la gente 
cominciò a preoccuparsi della propna sorte. Con il ritorno 
del caldo molti furono colpiti dalla febbre dell'oro e si 
prepararono per proseguire per la California. Alcuni dis
sero che sarebbero andati avanti per preparare un posto 
per il resto dei pionieri, In quanto sapevano che Brigham 
Young era un uomo troppo Intelligente per tentare di 
fondare una colonia civilizzata in quel 'posto dimenticato 
da Dio", com'essi chiamavano la Valle del Lago Salato. 
Essi dicevano Inoltre che la California era Il paese più 
adatto al Santi. Alcuni avevano portato delle sementi 
scelte ma dicevano che non le avrebbero sciupate 
affidandole ad una terra come quella della Valle del Gran 
Lago Salato; altri dicevano che non si sarebbero costrul-

ti una casa nella valle e che a primavera avrebbero 
proseguito per la California, I'Oregon o Vancower's 
lsland. Altri ancora si nfiutavano di piantare alberi da 
frutto In quanto pensavano che sarebbero ritornati nel 
Missouri, nella Contea di Jackson, prima che questi aves
sero dato i loro frutti 

·Fu in questo periodo di scoraggiamento generale che Il 
Presidente Brigham Young si levò davanti a tutto Il popo
lo e disse in sostanza che alcun! erano confusi, che altri 
mormoravano, che altri ancora non avevano abbastanza 
fede da mettersi al lavoro per fornire alle loro famiglie 
le necessità della vita. Alcuni erano stati colpiti dalla 
febbre dell'oro e volevano andare in Caltfornia. Poi disse: 
'Alcuni mi hanno chiesto il permesso di andare ed io ho 
risposto foro che avrebbero trovato un maggior torna
conto a rimanere qui che andando alla ricerca dell'oro. 
Alcuni hanno espresso l'Intenzione di andare, diventare 
ricchi e tornare quassù. Coloro che rimangono qui, in 
fedeltà a Dio ed al popolo, faranno più soldi d! coloro 
che corrono dietro alle ricchezze del mondo. Vi prometto 
nel nome del S1gnore che molti di voi che vogliono andare 
in California, pensando d! diventare ricchi e di tornare 
In questa valle, si pentlrano di essere partiti, vorranno 
tornare e non lo potranno. Alcuni riusciranno a tornare 
ma, tornati, dovranno farsi aiutare dal loro amlcl che 
sono rimasti quassù. Il resto, anche se riuscirà a tornare 
con qualche soldo, non avrà tanto quanto coloro che 
sono rimasti tn questa valle per contributre all'edificazione 
della Chiesa e del Regno di Dio. Questi santi fedeli 
prospereranno ed avranno il doppio di quelli che saranno 
tornati dalla California. Questo è Il luogo che Dio ha 
destinato al Suo popolo. 
• 'Noi siamo stati gettati dalla padella nella brace, e dalla 
brace per terra. Siamo qui e qui rimarremo. Dio mi ha 
mostrato che questo è Il luogo In cui fissare la residenza 
del Suo popolo, e qui è Il luogo In cui esso diventerà 
prosperoso. Egli mitigherà gli elementi per il bene del 
Suoi Santi. Egli vincerà il gelo e la sterilità della terra 
per farla diventare fertile. Fratelli, andate, andate ora ad 
affidare alla terra le vostre sementl.' 

·Allargando le sue braccia per abbracciare !"intera valle, 
egli aggiunse: 'Poiché qui cresceranno non soltanto tutti 
i cereah comuni a queste latitudini, ma ftonranno e frutti
ficheranno il melo, ìl pesco, il susino e, S I, anche i frutti 
più delicati, le fragole ed l lamponi; ... e come l santi si 
raccoglieranno In questo luogo per crescervi forti e po
tenti si da possedere il paese, Dio tempererà il clima, e 
noi costruiremo una città ed un tempo all'Altissimo in 
questo luogo.' .. 

Prego il Signore che dia a noi tutti la fede di confidare in 
Lui. che siede a capo di questa Chiesa, che veglia su di 
essa e che ne guida l dirigenti. 

Nel nome d! Gesù Cristo Amen. 

Il Presidente Leavltt Christensen 
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Se accaddesse a noi • • • 
di RICHARD L. EVANS 

In risposta alla domanda se fosse possibile eliminare la criminalità 
dalla vita. nell'antica Atene Solone disse: ·La criminalità verrà eli
minata quando coloro che non ne sono le vittime sentiranno la stessa 
indignazione di quelli che lo sono.• Spesso abbiamo sentito ripetere 
la frase : ·Ringrazio Iddio che non mi ha fatto trovare in quella situa
zione." Dobbiamo ricordare Invece che tutti noi potremmo trovarci 
nelle stesse circostanze - nella malattia. in incidenti. nella persecu
zione, in bisogno di aiuto o, letteralmente. nella necessità di essere 
salvati. E come potremmo Ignorare le sincere e disperate invoca
zioni degli altri? Come potremmo essere indifferenti verso coloro che 
si trovano in situazioni veramente disperate? •Il maggior peccato 
dell'umanità•. disse George Bernard Shaw, •non è l'odio, ma l'indif
ferenza.• In generale si parla molto, ed in apparenza con tanta since
rità. di come aiutare la gente a risolvere l suoi problemi. ma troppo 
spesso si dimostra tanta Indifferenza quando si tratta di rispondere 
alle urgenti richieste di aiuto dei singoli. sino al punto che ci ri
fiutiamo di correre in aiuto dei nostri simili. adducendo scuse pie
tose per nascondere il desiderio di non venirne coinvolti. Troppo 
spesso assistiamo ad una ricostruzione della parabola del Salvatore 
sull'uomo che venne derubato, percosso e lasciato per morto, e 
come diverse persone passarono oltre dal lato opposto. fingendo di 
non vederlo o udirlo. Ma la figura del buon Samaritano troppo spes
so è assente da queste ricostruzioni. Abbiamo le parole di John 
Donne, che ci ricordano che •nessun uomo è un'isola•. e soltanto 
perché qualcosa non succede a noi al tempo stesso in cui succede 
agli altri, non significa che ne siamo immuni. Se un cane affetto dalla 
rabbia è scappato dal suo padrone, non possiamo sapere chi mor
derà. Non possiamo ragionevolmente o senza danno compiacerci 
di qualcosa che accade agli altri. Non possiamo lmmunemente ri
tenere che non si tratta di affari nostri. In un certo senso, quello che 
avviene a qualcuno di noi, avviene a tutti noi, e coloro che si tro
vano nel bisogno o nei fastidi devono essere aiutati se desideriamo 
avere una società sicura e ordinata. E non dobbiamo dimenticare 
come ci sentiremmo se quello che sta accadendo agli altri acca
desse a noi - e come cl sentiremmo se vedessimo gli altri voltarsi 
dall'altra parte e fingere di non vedercl. ·La criminalità verrà elimi
nata quando coloro che non ne sono le vittime sentiranno la stessa 
indignazione di quelli che lo sono.• O 

• 
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