


Un messaggio 
d'ispirazione 

Dali Anztano HUGH B. BROWN 

del Consiglio det Dodlct 

Soltanto la fede reltgtosa è stata In grado di salvare gli uomini dalla dlsperez1one. Come 
Gesù disse, le pioggia, t torrentt ed l venti vengono lo stesso, sta che la casa dell'uomo 
sta costruita sulla roccia che aulla sabbia (Vedere Matteo 7:25, 27). E' la fede che fa 
tutta la differenza. 
Ora vi narrerò un fa tto avvenuto durante la prima guerra mondiale. Allora ero militare e 
molto amico di un altro ufficiale, molto ricco ed Istruito. Nella vita civile era awocato e 
godeva di molta Influenza, cosa che lo rendeva sicuro di aé. Quando al parlava di reli
gione, cosa che facevamo assai spesso In quanto egli sapeva chi ero, finiva sempre col 
dire· ·Non c'è nulla al mondo ch'io des1dert che non possa acquietare con Il mio de
nero.• 
Un gtorno, ins1eme a due altrt uffìc1ah, ncevemmo l'ordme di recarcl nella Città di Arras, 
1n Francia, allora assediata dalle truppe tedesche. la città era stata evacuata e pertanto 
non Incontrammo nessuno. Arrivammo alla cattedrale e vt entrammo Vt trovammo una 
donna tngtnocchtata davantt all'altare. Ci fermammo, rispettando la sua devoztone. Poco 
dopo la donna si alzò, si copri le spalle con lo scialle. e si awlò verso l'uscita della 
chtesa Quello che di no1 parlava meglio Il francese la fermò e le chiese. ·Signora, si 
trova nei guai?• 
la donna lo guardò con calma, poi disse, ·No, non ml trovo nel guai. Ne avevo quando 
sono entrata In questo luogo. ma h ho lasctalt all'altare • 
·E quali erano l suoi guat?• 
•Questa matttna sono stata tnformata che Il mto quinto figlio ha dato la sua vtta per la 
Francia. Mto mento se n'è andato per pnmo, poi, uno ad uno. tutta gli altn, ma •, ag
giunse con grande sentimento, •non mt trovo nei guai LI ho lasctatl tutti all'altare 
poiché 10 credo nell'tmmortalttè dell'anima. So che gli uomtnl vtvono ancora dopo la 
morte So che un gtorno rivedrò ancora l miei cari • 
Quando la donna se ne fu andata, tutti noi avevamo gli occhi ptenl di lacnme Quel mio 
amtco cosi orgoglioso dt sé, che m1 aveva ripetuto tante volte che poteva comprare 
ogni cosa al mondo, disse con convinzione· ·Noi tutti abbiamo visto uomini andare In 
battaglia dimostrando un coraggio ammirevole, ma In tutta la mia vita non ho mal visto 
nulla che si possa paragonare alla fede, alla fortitudine ed al coragg1o dimostrati da 
quella donna • 
Poi aggiunse ·Darei tutto quello che ho per possedere anch' io le virtù di quella donna. · 
la fede rellgtosa Cl dà la SICurezza che le traged1e umane non sono semplicemente il 
nsultato di forze fls1che lncontrollate, senza alcun significato La vita non è, come disse 
Voltalre, •Un brutto scherzo•. la v1ta e in realta una scuola di disciplina Il cui autore ed 
tnsegnante è Dto. O 
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Usufruite 
dei programmi 

della Chiesa 

Del Presidente JOSEPH FIELDING SMITH 

Il Signore cl ha dato un'organizzazione dJ chiesa 
perfetta. Abbiamo tutto quello che ci è necessario 
per tenere! sulla via della verità e della rettitudine. 
Se seguiamo la rotta che cl è stata indicata, avremo 
una vita felice e gioiosa In questo mondo ed eredi
teremo in quello a venire la pienezza della ricom
pensa che si trova soltanto nel regno celeste. 
Paolo, parlando dell'organizzazione della Chiesa, 
disse: ·E Dio ha costituito nella Chiesa primlera
mente degli apostoli ; in secondo luogo del profeti ; 
in terzo luogo de' dottori; poi, l miracoli ; poi l doni 
di guarigione, le assistenze, l doni di governo, la di
versità delle lingue.• 
In altre parole, Il Signore ha Istituito nella Sua 
Chiesa un'organizzazione sacerdotale diretta da 
apostol i e profeti. Egli cl ha dato Inoltre altre orga
nizzazioni chiamate •assistenze• e ·doni di go
verno• per aiutare ed assistere Il sacerdozio. (l Cor. 
12:28.) 
In ogni dispensazione del Vangelo troviamo partico
lari necessità da soddisfare, particolari problemi 
da risolvere e particolari aiuti che dobbiamo fornire 
per far sì che tutti l membri della Chiesa possano 
raggiungere la loro salvezza •con timore e tremore• 
davanti al Signore. (Vedere Flllppesi 2: 12.) Pertanto 
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abbiamo le organizzazioni ausiliarie per aiutare ed 
assistere Il sacerdozio, essendo state create per 
soddisfare le necessità dei fedeli in qualsiasi condi
zione sociale possano essi trovarsi. Queste orga
nizzazioni fanno parte del Governo di Dio e sono 
state Istituite per aiutare i membri della Chiesa a 
perfezionare la loro vita ed a fare quelle cose che 
assicureranno loro gioia e felicità in questa vita e 
vita eterna In quella a venire. 
Per esempio, agendo su Ispirazione divina, Il Presi
dente Brlgham Young pose le fondamenta delle 
Associazioni di Mutuo Miglioramento. Egl i Invitò 
tutti l giovani della Chiesa a trincerarsi, a tornare ai 
principi fondamentali, a vincere l richiami del mon
do, ad osservare i comandamenti di Dio. Ai dirigenti 
chiamati a lavorare con i giovani, egli disse: 
•Lasciate che la nota dominante sia la creazione nei 
giovani di una testimonianza Individuale della ve
rità e della grandezza dell'opera degli Ultimi Giorni 
e lo sviluppo del doni che già possiedono.• 
Le grandi benedizioni spirituali del Vangelo sono 
amministrate tramite le organizzazioni del sacer
dozio. La benedizione suprema della vita è quella 
del ricevimento della pienezza del sacerdozio nella 
casa del Signore. 
Lungo Il cammino che ci porta a questa benedizione 
cl necessitano però aiuto ed incoraggiamento. 
Lungo questo cammino troviamo molte Influenze che 
cl perfezionano, molte cose che aumentano la nostra 
fede e la nostra testimonianza, molte cose che 
lnstlllano In noi il desiderio della rettitudine. Tutte 
queste cose cl aiutano a sviluppare l talenti che ci 
sono stati dati da Dio. 
Ognuno di noi ha la responsabilità, la grande 
responsabilità, di fare queste cose che portano alla 
salvezza. Noi tutti siamo stati posti sulla terra per 
essere messi alla prova dalle vicissitudini della vita 
mortale. Siamo qui per dimostrare che sapremo os
servare i comandamenti e superare le tentazioni del 
mondo. Dobbiamo riuscire a superare queste prove. 
l genitori devono essere la luce e la guida del figli. 
Essi hanno Il comandamento di allevarli nella luce e 

• 

cPoich~ eravate erranti come pecore; ma ora siete tornati al 

Pastore e Vescovo delle anime vostre.• {l Pietro 2:25) 
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nella verità, insegnando loro i principi del Vangelo 
e dando loro il buon esempio. l figli devono obbe
dire ai genitori, onorarli e rispettarli. 
La Chiesa e le sue organizzazioni formano un pode
roso sistema che è di inestimabile aiuto alle fami
glie ed agli Individui. Gli insegnanti familiari, l diri
genti del sacerdozio, i vescovi sono stati chiamati a 
guidare coloro che devono condurre alla vita eterna 
nel regno del nostro Padre. Le organizzazioni ausi
liarie sono state create per contribuire a questa 
grande opera di salvezza. 
Non è possibile esagerare la necessità che ab
biamo di usare tutti questi programmi per Il bene
ficio di tutti l figli del nostro Padre. 
Esorto le nuove generazioni ad accettare l consigli 
e la guida dei loro dirigenti, a cercare la rettitudine 
con tutte le loro forze. 
Se tutti facciamo le cose che sono richieste per far 
progredire i programmi della Chiesa avremo la pro
tezione e le benedizioni del Signore. Le nostre fa
tiche saranno coronate dal successo sì che tutti 
godremo pace e gioia quaggiù e gloria eterna 
nell'aldilà. 
Ai giovani di Sion di ogni parte del mondo, al mondo 
Intero, io porto testimonianza della verità e della 
divinità di questa grande opera degli ultimi giorni. 
Che tutti gli uomini sappiano senza dubitare che noi 
possediamo la verità e che Il Signore ha rivelato In 
questi ultimi giorni - principalmente per mezzo del 
Profeta Joseph Smith - la pienezza del Vangelo 
eterno. 
Questa testimonianza mi è dettata dallo Spirito 
Santo, da quella piccola voce che si trova in noi. 
So, tramite il potere dello Spirito Santo, che Gesù 
Cristo è il Figlio di Dio ed il Salvatore del mondo; 
che Joseph Smith è un profeta di Dio che è stato 
chiamato dall'Onnipotente perché restaurasse per 
l'ultima volta sulla terra le verità di redenzione del 
Vangelo. So che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni è realmente il regno di Dio sulla 
terra, l'unica organizzazione nella quale è possibile 
trovare le verità di salvezza, l'unico luogo dove gli 
uomini possono ricevere il santo sacerdozio del Si
gnore ed essere suggellati per passare alla vita 
eterna . 
Prego fervidamente il Signore che questo spirito di 
testimonianza possa abbondare nel cuore del Santi 
degli Ultimi Giorni. Possa Egli fortificare questa 
testimonianza per concederci di poter Insieme rag
giungere Il regno del nostro Padre. O 

Una nuova 

visita a 
Kirtland 

DI G. DALE WEIGHT 

ed EARL M. MORTENSEN 

Molti abitanti della parte settentrio
nale dell'Chio hanno visitato la bellis
sima valle del fiume Chagrin, seguen
do 1 meandri del fiume sino a Klrtland. 
Quando l visitatori giungono In vista 
dell'ultima collina In fondo alla valle, 
essi possono ammirare un magnlflco 
edificio noto nella zona come •il vec
chio tempio Monnone• che sl erge 
quale monumento al quasi 4.000 Santi 
che si stabilirono a Klrtland verso il 
1830. Oggi, dopo circa 135 anni, non 
è rimasto molto del nucleo originale 
di coloni. Tutte le arae edificabili ven
gono rapidamente assorbite dal 
·boom• edilizio della periferia di 
Cleveland. Le piccole Industrie che 
una volta animavano Il piccolo centro 
sono scomparse da molti anni. Le fo
tografie che pubblichiamo In questo 
numero Illustrano quello che oggi ri
mane di questo storico centro. 
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Il negozio di Newell K. Whltney e Algernon Sidney G11-
bert presso l quali Joseph Smith e sua moglie Emma abi
tarono per diverse settimane, occupando 11 piano supe
riore dell'edificio (ora parzialmente restaurato) subito 
dopo 11 loro arrivo a K lrtland nel febbraio del 1831 . 

Il Tempio di Kfrtland, eretto quale luogo di preghiera, e 
non per la celebrazione delle ordinanze per procura come 
l temp/1 moderni, è una costruzione di pietra ricoperta da 
un Intonaco contenente porcellana e cristallo macinati 
perché splendesse alla luce del sole. Subito dopo la sua 
consacrazione avvenuta nel marzo del 1836, 11 tempio 
venne onorato dalle numerose manifestazioni celestl, In
clusa la visita del Salvatore, di Mosè di E/las e di Elia. 

A circa cinque chilometri a sud del tempio si trova la 
cava di pietra calcarea usata per la costruzione del tem
pio. Sul/e pareti della cava si vedono ancora 1 segni 
lasciati dal cavatori. Il Profeta, l membri della Prima Pre
sidenza, sommi sacerdoti ed anziani lavorarono In questa 
cava. 
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Joseph Street, adiacente all'Isolato del 
tempio, è una muta evidenza del piano 
della •Città di Sion•, preparato da 
Joseph Smith nel 1833 per l'amplia
mento del centro cittadino. 

In questo luogo ora cosi calmo ed ldll/lco, a poche cen
tinala di metri dalla fattoria del Johnson, la sera del 24 
marzo 1832 Il Profeta Joseph Smith e Sidney Rigdon ven
nero assaliti brutalmente dalla plebaglia. Entrambi porta
rono l segni delle ferite sostenute In quelr occasione per 
tutta la vita. 

A nord del tempio, In un piccolo cimitero, si trovano le 
tombe della moglie di Hyrum Smith, Jerusha Barden, e 
della nonna del Profeta, Mary B. Smlth. Poco lontano si 
trovano sepolti anche l figli gemelli del Profeta (un 
maschio ed una femmina), che vissero soltanto per tre 
ore dopo la loro nascita nel 1831. 

Il granaio dei Johnson, ora parzialmente restaurato, venne 
costruito durante i giorni del Profeta. 

Il focolare dei Johnson, usato dalla famiglia del Profeta. 



• 

Nel settembre del 1831 Joseph Smlth e fs sua famiglia si 
trasferirono alla fattoria dei Johnson s Hiram, circa 50 chi
lometri a sud di Kirtlsnd. Nella casa che vi mostriamo 
vennero tenute molte riunioni e conferenze. Il Profeta e fs 
sua famiglia abitarono in questa casa per diversi mesi. 
Durante questo periodo il Profeta ricevette circa 15 rive
lazioni ora contenute nella Dottrina e Alleanze. Anche 
questa casa è stata parzialmente restaurata. 

Questa casa restaurata di recente era l'abitazione del 
Presidente Sidney Rigdon. Il Presidente Rigdon, già mi
nistro di una congregazione di Mentor, un centro situato 
s circa otto chilometri s nord di Kirtland, portò molti Santi 
nella Chiesa. 

Un particolare del tetto del granalo del Johnson cf 
mostra le robuste travi segate a mano e fissate con pioli 
di legno. 

Antichi 
approdi 

in America 
DI JOHN LEAR 

Gli antenati di una 
tribù di indiani 

americani possono 
essere gli stessi 

di quelli degli Ebrei 
della Bibbia 

Illustrazioni riprodotte dalla rivista 
•Manuscripts• 

• Traduzione dell'articolo •Anclent Landlngs 
In America•, di John Lear, pubblicato nella 
rivista Saturday Revlew Il 18 luglio 1970. 
Riprodotto per gentile concessione. Questo 

· articolo è particolarmente Interessante In 
quanto opera di autore non-Mormone. 

Circa 3.500 anni fa gli antenati di una 
delle tribù di indiani americani che 
ancora sopravvivono approdarono 
nell'Emisfero Occidentale dal Medi
terraneo. 
Nell'anno 531 a. C., un altro gruppo 
di uomini provenienti dalla terra di 
Canaan raggiunsero le coste dell'at
tuale Brasile. 
Queste dichiarazioni non sarebbero 
state prese sul serio soltanto pochi 
anni fa, ma l circoli scientifici stanno 
ricredendosi dopo che Thor Heyer
dahl, Il coraggioso Norvegese capi
tano del Kon-Tikl, che nell'ormai lon
tano 1947 riuscl ad attraversare 
l'Oceano Pacifico, l'estate scorsa è 
riuscito, al secondo tentativo, ad at
traversare l'Oceano Atlantico su di 
una barca fatta di papiro, per dimo
strare che le comunicazioni tra Il vec
chio ed Il nuovo mondo erano state 
possibili per decine di secoli. 
Heyerdahl non era a conoscenza 
delle Imprese di questi antichi marinai 
quando lanciò la sua barca di papiro 
nelle acque dell'Oceano Atlantico dal 
molo del porto marocchlno di Safl nel 
maggio dell'anno scorso. Le dichiara
zioni che ho riportato all'Inizio di 
questo articolo si trovavano ben 
nascoste nelle tesi scolastiche del 
Professar Cyrus H. Gordon, direttore 
del dipartimento di studi mediterranei 
dell'Università di Brandels nel Mas
sechusetts, come lo erano d'altra 
parte le dichiarazioni che seguono. 
Nelle rivista • Manuscripts•, pubbli
cata ogni trimestre dalla Manuscript 
Society, Gordon descrive certi eventi 
che ebbero Inizio nella base militare 
americana di Fort Benning, nella 
Georgia. In quella base si trovano le 
rovine di un vecchio edificio chiamato 
Underwood Mlll. Tra le rovine si tro
vano alcune pietre piatte che attira
rono l'attenzione di Manfred Metcalf, 
un dipendente civile di Fort Bennlng, 
quando venne Incaricato di costruire 
nelle vicinanze una grande graticola 
per arrostirvi le caml durante le cola
zioni all'aperto nell'autunno del 1966. 
Una delle lastre di pietra scelte da 
Metcalf per la sua graticola era un 
blocco di pietra calcarea di colore 
giallo scuro. Mentre la stava pulendo 

con l'Intendimento di usarla per il 
fondo della fossa, Metcelf notò che 
un lato della pietra mostrava delle 
strane Incisioni. Egli decise che quei 
simboli potevano avere un significato 
preciso e trasportò la lastra di pietra 
al Museo delle Arti e delle Scienze di 
Columbus, Georgia. 
Joseph M. Mahan. Jr.. direttore del 
dipartimento delle ricerche archeolo
giche del museo, lui stesso un esper
to archeologo ed etnologo sugli In
diani americani, si Interessò subito al 
simboli scolpiti nelle pietra, partico
larmente In quanto stava proprio 
allora studiando la cultura delle tribù 
Indiane degli Yuchl. 
Gli Yuchl erano vissuti nella Georgia 
prima di esserne cacciati nel 1836 e 
costretti a dimorare nelle riserve In
diane deii'Oklahoma. Mahan aveva 
scoperto che questi Indiani erano 
molto diversi dagli altri Indiani sia per 
razza che per lingua. Essi dicevano di 
essere arrivati nella Georgia occiden
tale provenienti da sud. Dicevano 
Inoltre che originariamente avevano 
raggiunto l'America provenienti da 
est. Sud poteva significare soltanto Il 
Golfo del Messico, ad est del quale 
si trova l'Oceano Atlantico. 
Uno degli usi degli Yuchl attirò parti
colarmente l'attenzione di Mahan. e 
cioè quello del pellegrinaggio che gli 
uomini delle tribù facevano al loro 
centro culturale Il qulndlceslmo 
giorno del sacro mese della mietitura. 
Per otto giorni questi uomini vivevano 
In capanne coperte di rami e di foglie 
e durante questo tempo l festeggia
menti erano punteggiati da lunghi giri 
attorno al fuochi che venivano tenuti 
sempre accesi. Molti uomini porta
vano con sé del grossi remi sormon
tati da pennacchl di foglie, che scuo
tevano vigorosamente per sottoli
neare certi aspetti della cerimonia. 
Mahan riconobbe In questo pelle
grinaggio una grande simllitudine con 
la festa ebraica del Tabernacoli, slml
lltudlne troppo accentuata per essere 
accidentale. Il Capitolo 23 del Levi
tico prescrive una celebrazione del 
raccolto della durata di otto giorni, 
con Inizio nel qulndiceslmo giorno del 
mese sacro. Durante questo periodo 
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Il popolo doveva dimorare In capanne 
coperte soltanto di foglie, frutta e 
verdura. Il verso 37 del Capitolo 23 
del Levitico cita un fuoco simile a 
quello degli Yuchl. 
Anche se Il fuoco non fa parte del 
rituale moderno di questa festa 
ebraica, tutti gli altri dettagli ricalcano 
quelli del pellegrinaggio degli Yuchi, 
Incluso quello di portare del rami at
torno al fuochi per scuoterll cerimo-
nlalmente. 
Mahan stava appunto elaborando 
questi dati quando Metcalf gli portò 

« ... una stele 
brasiliana che as
serisce di essere 
stata scolpita da 
«Cananiti di Sidone» 

la pietra presa dalle rovine del vec
chio edificio di Fort Benning. Sup
ponendo che gli Yuchl discendano 
dello stesso popolo dal quale hanno 
avuto origine gli Ebrei, l simboli sulla 
pietra di Metcelf forse narravano la 
storia di come questa strane tribù 
Indiana aveva raggiunto la Georgia 
del Mediterraneo. 
Nella primavere del 1968 le specula
zioni di Metcalf sull'origine della 
pietre divennero cosi forti che non 
rluscl più a controllarle. Egli fece un 
calco del simboli e lo Inviò el Profes
sor Gordon a Brsndels. Gordon con
frontò l simboli della pietra con l ca
ratteri della scrittura usata dalla cl
viltà Mlnolca la cui capitale nell'Età 
del Bronzo - circa 3.500 anni fa -
era Knossos, nell'isola di Creta. 
Dopo aver studiato le Iscrizioni, Gor
don concluse che esistevano delle 
affinità tra l simboli scolpiti sulla 
pietra e quelli della scrittura Mlnolca. 
Eccovi le sue parole: 
•La doppia scure nell'angolo In basso 
a sinistra naturalmente cl ricorda la 
civiltà Mlnolca. Le linee verticali 
singole Indicano Il numero cl• dell'al-
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fabeto dell'Egeo, mentre l piccoli 
cerchi stanno per Il numero • 1 00·. Il 
cerchio con la ragglera all'Inizio della 
terza riga forse rappresenta l'Imma
gine del sole, ma lo ritengo però che 
più probabilmente si tratta di un 
grosso numero, come c1000• o 
'1 0.000•. Nella scrittura Mlnolca un 
cerchio con quattro raggi rappresen
tava c 1 000·. Sulla pietra di Metcalf Il 
cerchio ha sette raggi, significando 
che se c1000• non è Il numero che si 
Intende Indicare, forse si tratta di un 
numero più grande, forse c 1 0.000• ... l,. 
Tutti questi numeri lasciano nel Pro
fessor Gordon l'Impressione che Il 
testo era forse un Inventario termi
nante con la doppia scure, simbolo 
mlnolco della frazione 1/60, ed un 
lingotto. Gordon offri quale possibile 
traduzione •une doppia scure di rame 
del peso di una mine•. Il Professor 
Gordon ha però tenuto a precisare 
che si tratta •semplicemente di una 
traduzione temporanea•. 
Gordon ha condotto uno studio preli
minare delle parole chiave della lin
gua degli Yuchl senza trovare alcun 
legame tra questa e le altre lingue a 
lui note. DI conseguenza egli non ha 
proposto alcuna Identificazione lin
guistica della pietra di Metcalf, limi
tandosi a dichiarare che si tratta sol
tanto di una lingua •che presenta ana
logie con la scrittura dell'Egeo.• 
Nel febbraio dello scorso anno, dopo 
la pubblicazione di questo articolo 
nella rivista ·Manuscrlpts•, Gordon 
ebbe l'occasione di mostrare un calco 
della pietra a Stenlslav Segert, do
cente di lingue semitiche presso 
l'Università di Prega. Il Professor 
Segert identificava l'Iscrizione come 
un prodotto del secondo millennio 
avanti Cristo, quando l popoli 
dell'Egeo si trovavano In un periodo 
di transizione dalla scrittura slllabica 
e quella alfabetica. 
Segert è un linguista conservatore di 
fama Internazionale. La sua attribu
zione della pietra di Metcalf al se
condo millennio avanti Cristo fornisce 
un'ulteriore conferma della validità 
delle conclusioni del Professor Gor
don. In precedenza altre slmllitudini 
tra la scrittura Mlnolce e quella del 

Mela erano state notate da Pierre 
Honoré nel suo libro •Alla ricerca 
del Dio Bianco• (Putnam, New York, 
1964). Indipendentemente dalle sco
perte di Honoré e dalla pietra di 
Metcalf, il norvegese Magnus Grody 
notava delle straordinarie slmllltudlnl 
tra 1 simboli del Disco di Festo prove
niente da Creta ed l geroglifici degli 
Aztechi, slmilitudinl che Grody por
tava all'attenzione del Professor Gor
don. 
Le antiche iscrizioni In lingua 
dell'Egeo, rinvenute In tre diverse 
zone del Golfo del Messico, non pos· 
sono che Indicare una •comunica
zione transatlantlca nell'Età del 
Bronzo tra il Mediterraneo ed il Nuovo 
Mondo verso la metà del secondo 
millennio a. C•, scrisse Gordon nel 
cManuscripts•, aggiungendo inoltre: 
cii lettore non deve supporre che l 
legami tra Il Mondo Antico e quello 
Nuovo nell'antichità siano limitati a 
quelli rivelati dalle Iscrizioni succl
tate. l dati che ci pervengono da ogni 
parte del mondo ci portano alla stessa 
conclusione generale che la civiltà 
americana venne stimolata da contatti 
transoceanicl dall'est all'ovest. Tra 
questi contatti, particolarmente crea
tivi furono quelli con Il Mediterraneo. 
Questo concetto è confermato dalla 
scoperta di Alexander von Wuthenau 
che prima del 300 d. C. nessun tipo di 
Indiani americani è riconoscibile nelle 
decine di migliaia di statuette di ter
racotta rivenute negli scavi condotti 
nell'America Centrale. Queste sta
tuette rappresentano soltanto indivi
dui di tipo Medio Orientale, Africano 
e Mediterraneo, particolarmente Se
miti.• 
Nella riVista ·Dialogue• Gordon ha 
discusso Il testo di un'iscrizione Ca
nanita inviata all'Istituto Storico di 
Rio de Janeiro nel 1872 da una per
sona che, nella lettera di accompa
gnamento, dichiarava di averla tro
vata scolpita su di una pietra nella 
sua piantagione di Pouso Alto, vicino 
a Paraiba. Nel Brasile vi sono due 
Paraiba; una vicino a Rio de Janelro, 
l'altra all'estremo nord, dove Il Bra· 
sile si protende verso l'Africa. A 
causa della confusione sorta per 

questa omonimla, la pietra citata nella 
lettera non venne mal ritrovata, anche 
se oggi un giurista di Rio, Estanlslau 
Vera, stia conducendo delle ricerche 
nella regione posta a sud di Paralba. 
Nel 1968 Il Professor Jules Piccus 
dell'Università del Massachusetts 
scopriva una copia Inedita datata 
1874 di questa iscrizione brasiliana e 
ne Inviava una fotocopia al Professor 
Gordon, chiedendone Il parere. Gor
don trovò che Il testo dell'Iscrizione 
faceva riferimento a fatti ancora 
ignoti agli studiosi nel 1870 e venuti 
alla luce In seguito. Gordon giudicò 
che ciò fosse prova sufficiente che Il 
testo era genuino ed identificò l'Iscri
zione come un testo non funerario in 
tre parti, e cioè un'Introduzione che 
Identifica l'autore dell'Iscrizione, Il 
corpo del testo che descrive l'evento 
che si vuole commemorare ed un'in
vocazione finale agli del per otte
neme la protezione. Ecco la tradu
zione del testo fatta dal Professor 
Gordon: 
·Siamo Cananiti di Sidone, prove: 
nienti dalla città del Re del Commer
cio. Siamo stati gettati su questi lon
tani lidi, in una terra piena di mon
tagne. Abbiamo sacrificato un gio
vane alle divinità celesti nel dician
novesimo regno del nostro potente 
Re Hlram e cl siamo Imbarcati ad 
Eziongeber, sul Mar Rosso. Abbiamo 
navigato con dieci navi ed abbiamo 
impiegato due anni lungo le coste 
dell'Africa. Siamo stati poi separati 
dalla mano di Baal e non abbiamo più 
visto l nostri compagni. Ora siamo 
qui, su questa Nuova Terra, dodici 
uomini e tre donne. Sono lo, l'ammi
raglio, una persona che fugge davanti 
al pericolo? Giammail Possano gli del 
proteggerei sempre l • 
Gordon dice che Il Re Hlram citato 
nell'iscrizione non è Hiram l (decimo 
secolo a.C.), ma Hiram 111 (553-533 
a. C.). Dato che questo gruppo di na
viganti lasciò la patria nel dicianno
vesimo anno del suo regno, l'anno 
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della partenza fu pertanto Il 534 a. C. 
Più di due anni dopo, quando la loro 

nave raggiunse le coste del Brasile 
{la Nuova Terra), l'anno era Il 531 
a. C. 
•Pertanto•, conclude Gordon, •sap
piamo che nel sesto secolo a. C. una 
nave attraversò l'Atlantico con quin

dici persone provenienti da Canaan.• 
·Dalla mano di Baal• significa per 
volere divino e, Gordon fa notare, non 
Implica necessariamente che la tra
versata dell'oceano fu casuale In se

guito ad una tempesta. Forse si tirò a 
sorte su quale nave si doveva fare 
rotta verso l'America. 

In copertina: 

Chi erano l Cananltl? Secondo Gor
don, nell'ebraico biblico questo ter

mine ha due significati: •Come 
sostantivo significa •mercante•; come 
nome proprio designa un gruppo di 
abitanti legati linguisticamente tra di 
loro che occupavano la regione del 

Libano, Siria e Palestina, abbrac
ciando Fenici, Ebrei, Edomlti, Moablti 
ed altri gruppi etniCI.• Gordon cl 
mette In guardia contro l'errore che 

molti commettono di Immaginare 
questi popoli come stereotlpl. Seb
bene si pensi sempre al Fenici come 
navlgatori coraggiosi, molti erano In

vece artigiani e persino contadini. Gli 

L"incantevole villaggio di Kirtland, Ohio, è sconosciuto alla maggior parte degli Ameri

cani, eppure Klrtland rappresenta una pietra miliare nella storia dei Santi degli Ultimi 

Gloml. Là, per circa sei anni, dal 1831 si 1837, Il Profeta di Dio, Joseph Smith, diresse 

le sorti della Chiesa restaurata e vi ricevette 35 rivelazioni che oggi fanno parte della 

Dottrina e Alleanze. In una di queste rivelazioni venne comandato ai santi di edificare un 
tempio al Signore. (DeA 95:8. 11-17.) 

Dopo tre anni di fatiche Il tempio venne dedicato Il 27 maggio 1836. Quel giomo gli 

angeli apparvero al fedeli per unire la loro voce a quella della congregazione. Numerosi 

santi ricevettero l doni delio Spirito. A lcuni profetizzarono, altri parlarono In lingue di

verse, altri ancora ebbero delle visioni. Circa una settimana dopo Gesù Cristo risorto 

visitò li tempio per Istruire Il Profeta ed Ollver Cowdery, indi tre profeti dell'Antico 

Testamento, Mosè, 8 ias ed Elia, apparvero a loro volta per lstruirll ulteriormente. Non cl 

deve quindi stupire che la ·Casa del Signore• diventasse Il luogo di raccolta dei santi 

- per la preghiera, per !"Insegnamento e per godervi la compagnia gioiosa degli altri 
fedeli. 
La nostra copertina riproduce un dipinto di Douglas Johnaon, direttore del Dipartimento 

Cinematografico deii"Unlveraltà Brigham Voung. Vedere a pagina 3 l'articolo dal titolo 
·Una nuova vtalta a Klrtland•. 
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Ebrei •spesso vengono considerati 
come una nazione di pastori e di con
tadini, ma la Bibbia ci fa notare che 
tre delle dodici tribù (Dan, Ascer e 

Zabulon) erano marinare (Genesi 
49: 13; Giudici 5: 17) ... • Alcuni Ebrei 
possono aver partecipato alla spedi
zione brasiliana, scrive Gordon, anche 

se questo fatto per Il momento non 
può essere comprovato. La comunità 
linguistica cananlta abbracciava ado
ratori di Geova e di Beai. Il testo però 
cita Baal e non Geova. 

Il tipo di navi usate da questi antichi 
navigatorl per andare dalla terra di 

Canaan In America rappresenta an
cora un mistero. Molti passi della Bib
bia indicano che i cedri del Libano 
erano sempre ricercati per l lunghi 

viaggi degli Ebrei e degli altri popoli 
con i quali commerciavano. Thor 
Heyerdahl insiste nella tesi che la tra
versata dell'Atlantico poteva essere 

compiuta - sia accidentalmente che 
di proposito - su navi fatte di papiro. 

Nel 1969 Heyerdahl faceva costruire 
dietro le piramidi di Giza In Egitto un 
grande cesto di vimini a forma di 
cigno, lungo circa 15 metri e largo 5, 
con la chiglia alta quasi un metro e 

mezzo. Nel maggio dello stesso anno 
Heyerdahl salpava con questo na
tante dal porto marocchino di Safi per 
affrontare l'Atlantico, con un equipag
gio di sette uomini provenienti da 
altrettante nazioni. A causa della 
costruzione difettosa la nave di pa

piro - che era stata battezzata ·Ra· 
dal dio del sole egizio - dovette es
sere abbandonata dopo una naviga
zione di oltre 2.700 miglia, quando 
ormai le Isole Barbados erano a meno 
di una settimana di navigazione. 

Ancora convinto della giustezza delle 

sue teorie, l'anno scorso Heyerdahl 
faceva costruire un'altra nave di pa
piro lievemente più corta nel cortile 

del palazzo di Talb Amara. Pasclà di 

Safl. Il 17 maggio Heyerdahl salpava 
su questa nave, ancora con un equi
paggio internazionale, sotto la ban
diera delle Nazioni Unite, convinto 

che avrebbe raggiunto le coste 
dell'America prima della fine 
dell'estate. O 

Il rinnovato interesse 

dei Santi degli Ultimi Giorni 
• • 

nei en1c1 • 

Nuove prove di traversate atlantiche nell'antichità 

Del Dr. ROSS T. CHRISTENSEN Illustrato da Jerry Pulslpher 

l membri della Chiesa sono certa
mente a conoscenza dei numerosi 
tentativi fatti di recente per dimo
strare la realtà di contatti transocea

nlcl tra Il Mondo Antico e quello 
Nuovo prima del viaggio di Colombo 
nel 1492. 
l tentativi più ampiamente pubbliclz
zatl forse sono stati gli epici viaggi 
dalle coste atlantiche del Marocco 
alle Barbados compiuti da quell'intre

pido marinaio e scienziato norvegese, 
Thor Heyerdahl, sulle navi di papiro 
·Ra· l (1969) e Ra Il {1970). Ricorde
rete senza dubbio il viaggio che 
Heyerdahl compi nel 1947 sulla zat
tera Kon Tiki per dimostrare che era 
possibile attraversare il Pacifico su 

un natante costruito sullo stesso prin
cipio di quelli che navigavano le 
acque delle coste dell'America Meri
dionale all'arrivo degli Spagnoli. l 
suoi esperimenti del 1969 e 1970 
hanno ora dimostrato che gli antichi 

popoli civili del bacino del Mediter
raneo erano In grado di attraversare 
l'Atlantico per raggiungere le Ame

riche su navi come quelle raffigurate 
nel dipintl murali delle antiche tombe 
egizie. Anche gli altri sforzi per stu-

Il Dottor Rosa T. Chrlatensen, profa .. ora di ar
cheologia ed antropologia pruso I"Unlveraltl Brlg
ham Young, ha dedicato l"anno accademico 1968-
89 ella ricerche aulla clvllt• del Fenici . 

• 

dlare le presunte traversate oceani
che dell'antichità sono tuttavia degni 
di nota. Un simposio sul contatti 
transoceanicl è stato tenuto nel 1968 
In occasione del raduno annuale della 
Società di Archeologia Americana, a 

Santa Fe, Nuovo Messico. La mag
gior parte delle 28 relazioni Iscritte 

all'ordine del glomo trattava diretta
mente l'argomento dei contatti tra Il 
vecchio ed il nuovo mondo, sia attra
verso l'Oceano Atlantico che il Paci
fico. Vennero presentate relazioni su 
navi ~ zattere, viaggi transoceanici 
del granturco, del fagioli, delle zuc

che, delle noci di cocco, delle patate 
dolci, del cotone. Si parlò di tacchini 
e di terrecotte, di Vinland, Quetzal
coatl e della controversia tra Il Diffu
slonismo l e l'lnvenzlonismo Indipen

dente. 
Una delle relazioni più Interessanti fu 
quella letta da un Santo degli Ultimi 
Gioml, il Dr. John L. Sorenson, che 
elencava 140 specifiche corrispon
denze, suddivise In 21 categorie, e 

concludeva categoricamente che • ... 
la civiltà Mesoamericana 2 per molte 
cose ha avuto le radici nel Medio 

Oriente.• 
Le prove che possediamo Indicano 
che l principali agenti dei contatti pre
Colombiani tra l due emisferi forse 

sono stati i Fenici. Queste deduzioni 
hanno destato negli studiosi un rin-

novato Interesse nella civiltà fenicia 
ed un'Intensa curiosità sul fatti che 
testimoniano a favore di antiche tra
versate dell'Atlantico. 
Per l Santi degli Ultimi Gloml questo 
sviluppo riveste un particolare in

teresse In quanto chiama In causa la 
Bibbia ed il Libro di Mormon. Esiste 
Infatti la possibilità che l Mulekltl del 
Libro di Mormon fossero In gran 
parte di estrazione etnica fenicia. 
Chi erano esattamente l Fenici, e 
quale relazione avevano con i popoli 
della Bibbia e del Libro di Mormon? 
La civiltà fenicia era di tipo semitico 
e la sua lingua originariamente era la 
stessa degli antichi Ebrei. La patria 
del Fenici si estendeva lungo la costa 
orientale del Mediterraneo, dalla Pa
lestina settentrionale ad un punto 
prospiciente l'Isola di Cipro. In effetti 
l Fenici erano un popolo che viveva 
nella regione di Canaan e pertanto in 
un certo periodo della loro storia ven
nero chlamatl Cananitl. Oggi gli abi
tanti del Libano sono probabilmente l 
loro più puri discendenti. Sebbene la 
loro lingua sia !"arabo dopo la con
quista mussulmana del settimo secolo 
dopo Cristo, 1 Llbanesi stanno tutta

via rendendosi conto di essere In 
realtà Fenici. 
Nella Bibbia troviamo molti riferimenti 
al Fenici. l passi più lnteressant.l li tro
viamo nei libri del Re, delle Cronache 
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e di Ezechiele. VI ricorderete senza 
dubbio la straordinaria amicizia tra Re 
Hlram di Tiro ed l re Davld e Salo
mone dJ Israele. In quel periodo Tiro 
era Il regno più potente del Fenici ed 
Infatti Tiro e Sidone (altra importante 
città-stato della zona) erano sinonimi 
dJ Fenicia. 
Recentemente Il Dr. William F. Al
brlght ha dimostrato che Il grande 
periodo dell'esplorazione e della co
lonizzazione fenicia del Mediterraneo 
ebbe Inizio poco dopo la distruzione 
dell'egemonia del Filistei da parte di 
Re Davld verso Il 990 a. C. Con quella 
sua vittoria, Re Davld liberò dal giogo 
del Filistei non soltanto Israele, ma 
anche la Fenicia. In ogni caso, sol
tanto dopo tale evento troviamo 
tracce di attività fenice nel Mediter
raneo, alno a raggiungere la Spagna 
occidentale. 
In seguito, quando Sargon Il, re 
dell'Assiria, condusse con sé in 
schiavitù le tribù settentrionali di 
Israele - verso il 721 a. C. - egli 
conquistò anche l Fenici che dopo 
queste sconfitta non riuscirono più a 
raggiungere l'antico splendore. le 
loro fine come popolo distinto tutta
via non si ebbe sino all'anno 572 
a. C., quando Nebucadnetsar, re di 
Babilonie, conquistò Il loro paese su
bito dopo la distruzione di Gerusa
lemme. 
Tenendo presente questi eventi bi
blici, passiamo ora ad esaminare al
cune possibilità offertecl dal libro 
di Mormon. Gli annali Nefitl parlano 
dJ tre distinte emigrazioni del Medio 
Oriente: quella di Giared e di suo fra
tello, quella di lehi e quella di Mulek. 
Chi erano questi ·Mulekitl• o, per 
usare Il termine useto da Mormon per 
riferirsi al loro discendenti, questo 
•popolo di Zarahemla·? (Omni 1 :14.) 
Nel testo non troviamo alcuna spiega
zione, fatta eccezione per la citatione 
del nome dello stesso Mulek, un gio
vane figlio di Re Zedechla, che evi
dentemente, senza che gli autori della 
Bibbia ne venissero a conoscenza, 
sfuggi all'ira del Babilonesi. Mulek 
era naturalmente un Ebreo della casa 
di Davide, ma chi erano invece i 
membri della sua spedizione? 
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Se foste stati l tutori di un giovane 
rampollo della casa regnante, Incari
cati di proteggere la sua vita, e foste 
stati informati che Il resto dei figli del 
re erano stati catturati e massacrati 
alla presenza del loro padre al quale 
erano stati poi tolti gli occhi perché 
l'ultimo suo ricordo fosse quello della 
morte del suoi cari (2 Re 25:7 e Ge
remia 39:6--7), forse anche voi 
avreste preso un'azione drastica. 
Se aveste deciso di lasciare Il paese 
via mare, a chi vi sareste rivolti? Chi 

« . . . i Libanesi 
stanno tuttavia 
rendendosi 
conto di essere in 
realtà Fenici)) 

erano l navlgatori più abili di quel 
periodo? l Fenici. Erano stati l Fenici 
a circumnavigare Il continente afri
cano poco tempo prime - verso Il 
600 a. C. - per la prima volta nella 
storia. Questa impresa era stata com
piuta già vivo Zedechla, su ordine di 
Neco Il , Faraone d'Egitto. Dal sesto 
secolo a. C. in poi questa impresa 
non venne più compiuta per 2.000 
anni, quando Il navlgatore porto
ghese Vasco de Gema guidò le sue 
navi oltre Il Capo di Buona Speranza 
nel 1498. 
Naturalmente è soltanto un'Ipotesi 3 

quella che Mulek fuggì con l'aiuto di 
marinai fenici, ma questa ipotesi 
prende sostanza come fatto quando 
si pensa che Il corso d'acqua più im
portante che troviamo citato nel Libro 
di Mormon si chiama Sidon. In effetti 
Il solo corso d'acqua del libro di 
Mormon che abbia un nome è questo 
Sidon. Perché i Neflti dovrebbero 
aver dato Il nome della città più im
portante della Fenicia - Sldon - al 
loro fiume più importante? la risposta 
probabilmente è che non furono l Ne
fiti a dargli questo nome, ma l Mule
kitl. Infatti troviamo la prima men-

zione del Sidon negli annali nefiti sol
tanto dopo che Re Mosia condusse Il 
suo popolo fuori del loro regno mon
tagnoso, verso Il 200 d. C. e scopri 
la città di Zarahemla. 
Omni dice (versetti 17, 18) che onde 
poter comunicare con i Muleklti do
vettero attendere un certo periodo di 
tempo per dar loro modo di appren
dere la lingua nefita. SI ha da credere 
che quattro secoli di isolamento ave
vano portato sostanziali diversità tra 
le due lingue che si ritiene entrambe 
derivate dall'ebraico. Pensiamo tutta
via di essere più vicini alla verità 
quando riteniamo che la lingua origi
nale dei Mulekitl non fosse l'ebraico 
ma piuttosto il fenicio, una lingua 
assai vicina all 'ebraico ma abba
stanza diversa, anche nel 600 a. C., da 
presentare delle diversità riconosci
bili come tali. Quattrocento anni dopo 
le due lingue si erano evolute sepa
ratamente sino al punto in cui erano 
incomprensibili l 'una con l'altra. 
la storia di Hagoth nel libro di Mor
mon (Alma 63) trova alcuni straordi
nari parallelismi nella storia del Fenici 
e dei loro discendenti a Cartagine. Il 
metodo di colonizzazione via mare di 
Hagoth non era tipico degli antichi 
lsrealiti, ma bensì del Fenici, ed è 
pertanto possibile che l'arte mari
naresca e la propensità che l Fenici 
avevano di navigare siano persistite 
per secoli tra l Mulekltl, almeno sino 
ai tempi di Hagoth, verso il 55 a. C. 
Ma anche a prescindere dall'affasci
nante teoria di un elemento specifica
temente fenicio nel libro di Mormon, 
diventa sempre più probabile che na
vigatorl fenici abbiano raggiunto altri 
luoghi del nuovo mondo durante l 
grandi anni della loro civiltà, e cioè 
tra il 1000 ed il 500 a. C. In effetti è 
possibile seguire sulla carta geogra
fica, dalla Nuova Inghilterra al Brasile, 
l luoghi in cui sono state rinvenute 
iscrizioni che si ritengono di origine 
fenicia. Ma queste iscrizioni rinvenute 
sulla costa atlantica dell'America pro
babilmente non hanno alcuna rela
zione con il libro di Mormon e rap
presentano senza dubbio le visite di 
altri navlgatori ignoti agli annali nefiti. 
Un esempio straordinario di questi 
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fatti è Il testo di Paralba, scoperto in 
Brasile nel 1872. Si tratta di un'iscri
zione commemorativa In lingua feni
cia di un viaggio di marinai di Sldone, 
prima nel Mar Rosso, poi lungo le 
coste dell'Africa, ed infine, separati 
dal loro compagni che si trovavano 
su altre nove navi, attraverso l'Atlan
tico meridionale sino a raggiungere la 
costa orientale del Sud America, 
presso la località di Joao Pessoa. 
Grazie agli studi del Dr. Cyrus H. 
Gordon dell'Università di Brandela a 
cominciare dal 1968, Il testo di Pa
raiba ci ha rivelato Il suo contenuto 
che descrive chiaramente un viaggio 
dal Medio Oriente all 'America, testo 
che cl permette di fissare con estrema 
precisione le date di partenza e di 
arrivo, e cioè, l'imbarco a Sidone nel 
534 a. C. e l'arrivo sulle coste del 
Brasile nel 531 a. C. Sebbene non 
sembra esservi relazione tra questo 

- ' •• 

viaggio ed Il libro di Mormon, è tutta
via interessante notare che esso ha 
avuto luogo nello stesso secolo del 
v iaggio di lehi e di Mulek ed anche, 
incidentalmente, di quello ordinato dal 
Faraone Neco. 
Una scoperta affascinante - che 
sembra non avere alcun rapporto né 
con Il libro di Mormon né con l Fe
nici - è quella di Mistery Hill (Col
lina del mistero), tra le dense foreste 
della regione di North Salem, nella 
parte meridionale dello stato del New 
Hampshire. Nella Nuova Inghilterra 
sono state rinvenute più di 75 costru
zioni dello stesso tipo di quella rinve
nuta a Mlstery Hill, che presenta 
spesse mura di pietra tagliata rozza
mente ed il tetto a volta corbellata o 
ad •alveare•. 
Alcuni hanno asserito che queste 
costruzioni siano opera degli Indiani 
della Nuova Inghilterra, ma le costru-

zionl stesse non trovano posto nello 
schema della loro cultura. Altri riten
gono si tratti di edifici eretti dal primi 
coloni Inglesi della Nuova Inghilterra, 
ma sebbene questi coloni In epoca 
più tarda abbiano fatto uso di questi 
edifici come stalle o depositi di forag
gio, è chiaro che essi non li avevano 
costruiti in quanto queste strane ro
vine non rassomigliano per nulla 
all 'architettura Inglese. Un autore si è 
detto convinto che gli edifici di Miste
ry Hlil sono stati costruiti da un 
gruppo di monaci Irlandesi che ab
bandonarono la loro patria in seguito 
agli attacchi dei Vichinghi. Un altro ha 
però dimostrato che sebbene i mo
naci possono aver occupato quegli 
edifici per un certo periodo di tempo, 
essi non possono esserne stati l 
costruttori. 
Nessuna di queste spiegazioni è tut
tavia soddisfacente. Recentemente gli 



esami radio-carbonici hanno sugge
rito una soluzione ben più plausibile. 
Risulta Infatti che la località di Ml
stery Hlll sia stata occupata verso Il 
1000 a. C. Sino a questo momento l 
dati raccolti confermano l'Ipotesi di 
una traversata atlantica da parte di 
colonizzatori della ·Civiltà Megali
tlca• della tarda Età del Bronzo 
dell'Europa occidentale. 
Il numero del 18 luglio 1970 della ri
vista •Saturday Revlew• conteneva 
un articolo di John Lear titolo •Antichi 
approdi In America• (vedere a pagine 
9). In questo articolo si parla degli 
studi condotti de Joseph B. Mahan, 
Jr. sulle tribù Yuchl della Georgla, 
e del nuovo studio di Cyrus H. Gor
don del testo fenicio proveniente dal 
Brasile, del riuscito tentativo di Thor 
Heyerdahl di attraversare l'Atlantico 
su una nave di papiro e di altre 
prove Inconfutabili a favore della sua 
tesi. Come l'autore stesso afferma, 
alcuni anni fa queste teorie non 
sarebbero mal state prese sul serio, 
ma l'articolo, scritto mentre Heyer
dahl era ancora in navigazione sulla 
sua nave di papiro, dice anche che 
nel circoli scientifici· ormai si è accet
tata l'Idea di queste traversate atlan
tiche pre-Colombiane. Le prove a fa
vore di questa tesi sono ormai cosl 
numerose da essere completamente 
convincenti. 
Che significato assumono queste 
cose per l Santi degli Ultimi Giorni? 
Non possiamo che essere compiaciuti 
da tutte queste prove che si stanno 
accumulando a favore di queste emi
grazioni. Per oltre un secolo noi ab
biamo proclamato al mondo la verità 
di queste cose senza essere ·presi 
sul serio• sia dal mondo in generale 
che dagli studiosi. Ora invece sembra 
sia scientificamente rispettabile rite
nere valida l'idea di traversate atlan
tiche pre-Colombiane da Est ad 
Ovest. Mentre molte delle prove rac
colte sino ad oggi su questi viaggi 
non abbiano nulla a che vedere con i 
popoli particolarmente citati nel Libro 
di Mormon, la fede del Santi degli Ul
timi Giorni sulle emigrazioni dei Gla
redltl, del Lehitl e del Mulekitl nel 
nuovo mondo trova ora posto per là 
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prima volta nel ventesimo secolo 
nello schema delle opinioni scienti
fiche. Il Profeta Joseph Smlth sarebbe 
stato molto Interessato dalla recente 
piega degli ewenlmentl e dalle 
reazioni del circoli scientifici. O 

t Orffualonl~mo: Teoria antropologica che con
aldent come prova di avvenuti contatti le 
aimilarltà culwrall di ragioni dlatantl tra loro. 

t Meaoamertca· ArM geografica che ve dalla 
parte meridionale dall'America del Nord al 
N1caragua. 

t Ho ottenuto 1 dati principali au quaata Ipotesi 
Fanlclo-Mulaklta qualche anno fa In una con- · 
veranlone con Jolm L Sorenaon. Per quanto • 
a mia conoacenza, queata lpotaal • stata trat
tata par la prima volta In un auo articolo ap
perao aulla rlvleta •The lmprovemant Era• , Vol . 
60 (maggio 1957), p11gtna 330-31 

Gesù e La Samaritana 

Quando dunque il Signore ebbe sa
puto che i Farisei a~eano udito 
ch'egli faceva e battezzava più di
scepoli di Gio~anni, (quantunque 
non fosse Gesù che battezzava, ma 
i suoi discepoli), lasciò la Giudea 
e se n'andò di nuovo in Galilea. Or 
doveva passare per la Samaria. 
Giunse dunque a una città della 
Samaria, chiamata Sichar, vicina 
al podere che Giacobbe dette a 
Giuseppe, suo figliuolo; e quivi era 
la /onte di Giacobbe. Gesù dun
que, stanco del cammino, stava così 
a sedere presso la fonte. Era circa 
l'ora sesta. Una donna samaritana 
v enne ad attinger l'acqua. Gesù le 
disse: Dammi da bere. (Giacché i 
suoi discepoli erano andati in cit
tà a comprar da mangiare). Onde 
la donna Simaritana gli disse: 

Come mai tu che sei giudeo chiedi 
da bere a me che sono una donna 
samaritana? In/atti i Gi11dei non 
hanno relazioni co' Samaritani. 
Gesù rispose e le disse: Se tu co
noscessi il dono di Dio e chi è che 
ti dice: Danni da bere, t1~ stessa 
gliene avresti chiesto, ed. egli t' av
rebbe dato dell'acqua viva. La 
donna gli disse: Signore, tu non b.,; 
nulla per attingere, e il pozzo è 
profondo; donde hai dunque co
test'acqua ~iva? Sei tu più grande 
di Giacobbe nostro padre du ci 
dette questo pozzo e ne b~e egli 
stesso co' suoi figliuoli e il S/40 

bestiame? Gesù rispose e le disse: 
Chiunque betJt di quest'acqua a't."
rà sete di nuo~o; ma chi betJt del
l'acqua che io gli darò, non avr,ì 
mai più sete; anzi, l'acqua che io 
gli darò, diventerà in lui una fonte 
d'acqua che scaturisce in vita 
eterna. Giovanni 4:1-14 

' 

Il Vescovo Presiedente 
• 

parla su come 

la Chiesa aiuta i giovani ad affrontare 

i problemi di oggi 

l nostri dirigenti ci hanno detto che la 
vostra è una generazione eletta. Il 
Presidente Wilford Woodruff disse: 
·Il Signore ha scelto un numero ri
stretto di spiriti eletti tra l figli e le 
figlie di Dio perché ereditassero 
questa terra. Questi spiriti eletti sono 
stati trattenuti nel mondo degli spiriti 
per seimila anni perché potessero 
venire sulla terra negli ultimi giorni, 
per vivere nella carne in questa 
dispensazione della pienezza del 
tempi, per organizzare Il Regno di Dio 
sulla terra, per edificarlo e per difen
derlo ... • (Our Llneage, pagina 4.) 
E' facile rendersi conto del motivo 
per cui Il Signore ha trattenuto questi 
spiriti perché fossero gli ultimi a ve
nire sulla terra. Il compito che Il 
aspetta richiede anime coraggiose e 
devote che edifichino il regno di Dio, 
che rendano possibile l'edificazione 
del regno del cieli. 
L'ambiente in cui si devono conse
guire questi obiettivi per molti aspetti 
non potrebbe essere più sfavorevole. 
Una gran parte dei valori sociali e 
delle norme morali è stata abolita. 
Capi politici, educatori e persino 
uomini di chiesa hanno negato la va
lidità delle regole di vita che si tro
vano nelle scritture antiche e mo
derne. le miopi conclusioni degli 

uomini, basate sulle limitate capacità 
di ragionamento del genere umano 
sono state sostituite all'eterna sag
gezza di Dio. la scienza fisica ha pro
gredito così rapidamente ed è diven
tata cosl efficiente che molti giovani 
hanno perduto traccia di Dio. Sono 
sorte delle pseudo scienze che pre
tendono di determinare l valori e le 
norme sul quali i giovani sono Inco
raggiati a poggiare la loro morale e la 
loro etica. l giovani sono costante
mente lusingati dal canto di sirena del 
cosidettl •attivisti• che vorrebbero 
risolvere l problemi sociali e politici 
del mondo facendo ricorso alla vio
lenza, all'anarchia od alla distruzione 
del libero arbitrio dell'uomo. 
Queste forze negano che l'uomo ab
bia un'origine divina, che la vita su 
questa terra abbia uno scopo, che 
esista una vita dopo la tomba. 
E' stato detto che questa è la genera
zione In cui tutto è pronto. la pazien
za e gli sforzi dedicati dalle genera
zioni che ci hanno preceduto al con
seguimento della felicità sono stati 
sostituiti In gran parte dalla dipen
denza dagli effetti immediati e senza 
fatica della chemioterapia. Pillole per 
tenercl svegli, pillole per darci forza, 
pillole per calmarci, pillole per farci 
addormentare ed anche, cosl cl di-

cono, pillole per permettere ad una 
persona di scrutare nel suo io per ve
dere il suo spirito o per mettersi in 
contatto con qualslvoglla forze spiri
tuali che ella ritiene esistere nell'uni
verso, sono vendute legalmente ed 
illegalmente a centinala di milioni. 
Proprio per questa abbondante di
sponibilità di ogni genere di Informa
zione e per l'enfasi che viene data 
oggi all'educazione scolastica, l gio
vani sono pronti molto presto nella 
vita ad una maggiore partecipazione 
e responsabilità nelle attività reli
giose, sociali e politiche del mondo. 
Se essi non riescono a trovare nella 
Chiesa una via per la quale dedicare 
la loro forza e la loro energia alla so
luzione del problemi della loro vita e 
del mondo In cui vivono, l nostri gio
vani possono voler cercare al di 
fuori della Chiesa le vie per le quali 
apportare Il loro contributo a questi 
problemi. Essi devono avere l'oppor
tunità, quanto prima sia possibile, di 
partecipare alle attività ed al lavoro 
della Chiesa su un livello spirituale 
soddisfacente. Essi devono provare 
quanto prima nella loro vita, tramite il 
sacerdozio e le organizzazioni ausi
liarie, le durature gioie della vera spi
ritualità che raggiungiamo soltanto 
per mezzo degli sforzi personali e del 
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sacrifici che facciamo per gli altri. 
Soltanto allora essi saranno abba
stanza forti da poter resistere alle 
forze distruttrici del corpo e delle 
mente che Il circondano. 
Il Presidente Davld O. McKay ha af
fermato l'Importanza di questo adde
stramento quando ha detto che la 
spiritualità di un rione è direttamente 
proporzionale all'attività del giovani 
di quel rione. Il presidente del quorum 
del sacerdoti è Il vescovo, per ordi
nazione, ed è pertanto suo dovere 
meriterai la fiducia di quel giovani e 
di quelle giovani di età corrispon
dente In quanto essi plasmeranno 
l'atmosfera morale del suo rione. 0/e
dere Il manuale ·Consiglio del gio
vani del vescovo•) 
Le Chiese è pronte ad affrontare 
questa afide. Per mezzo della serata 
familiare e del programmi dell'inse
gnamento familiare, al genitori ven
gono oggi dati l'aiuto e la guida ne
cessari per creare una rapporto vera
mente personale con l loro figli ed un 
ambiente familiare che permetta lo 
sviluppo di quel moventi, dJ quelle 
lealtà e di quelle convinzioni che 

metteranno l figli In condizione di re
sistere alle sfuriate morali e spirituali 
di un mondo che è saturo di sen
suallsmo. 
Il Programma di Conseguimento Per
sonale del Sacerdozio di Aaronne ed 
Il programma corrispondente per le 
giovani danno alla nuova generazione 
l'opportunità di fissare i propri obiet
tivi personali. Tramite l'esercizio di 
questa responsabilità Individuale i 
giovani svilupperanno forza di carat
tere oltre ad una maggiore comunica
tiva con l genitori ed l dirigenti della 
Chiesa. 
La nomina del Vescovato Presiedente 
quale comitato per lo scoutlsmo della 
Chiesa porterà questa attività ad 
una più efficace relazione ausiliaria 
quale programma di attività del 
Sacerdozio di Aaronne e rafforzerà 
la direzione degli adulti nelle strutture 
del sacerdozio e dello scoutlsmo. 
L'Istruzione religiosa giornaliera 
viene Impartite e circe 140.000 giovani 
membri della Chiesa grazie al pro
grammi del seminari e degli Istituti d! 
religione In tutto Il mondo. Tramite 
questo contatto giornaliero con gli 

Non giudicate, acciocché non siate giudicaci; penné col giu

dicio col quale giudicate, sarete giudicati; e con la misura onde 
misurate, sarà misurato a voi. E perché guardi tu il bruscolo 
che ~ nell'occhio del tuo fratello, mentre non iscorgi la trave 
me è nell'occhio tuo? Ovvero, come potrai tu dire al tUO fratello: 
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Lascia ch'io ci tragga dall'occhio il bruscolo, mentre ecco la 
trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la 
crave, e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo dall 'occhio 

del tuo fratello. 
Non date ci~ ch'è santo ai c:a.ni e non gettate le vostre perle 
dinanzi ai porci, che talora non le pestino co' piedi e rivolti 

contro a voi non vi sbranino. 
Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate e vi S<trà 
apeno; perdté chiunque chiede riceve; chi cerca crova, e sarà 
aperto a chi picchia. Matteo 7:1-8 

altri giovani, lo studio e le possibilità 
di mettere in pratica nella vita gli In
segnamenti delle scritture, mettono In 
grado questi studenti di rinnovare la 
loro determinazione di resistere alle 
tentazioni alle quali sono soggetti. 
Uno degli strumenti più efficaci che la 
Chiesa abbia fornito per realizzare la 
partecipazione dei giovani e per lo 
sviluppo della direzione è Il comitato 
dei giovani del vescovo. La sua fun
zione principale è quella di migliorare 
l'efficacia dei programmi del Sacer
dozio di Aaronne e delle organizza
zioni ausiliarie, dando al giovani tutte 
le opportunità di suggerire metodi e 
mezzi per i quali usare localmente l 
programmi. Tramite Il comitato del 
giovani del vescovo, l'energia della 
gioventù può essere diretta all'edi
ficazione della fede e della testimo
nianza nel futuri dirigenti della Chiesa. 
Un esempio dell'efficacia del buon 
uso del comitato del giovani del 
vescovo è stato dato dal recente suc
cesso del progetto ·Buon Samarl
tano• tenuto nelle zona di Salt Lake 
City, dove i giovani della Chiesa sono 
stati chiamati a raccogliere l fondi 
necessari alle costruzione di una casa 
di riunione di un altro culto. l rappre
sentanti dei giovani che hanno parte
cipato a questo progetto hanno di
chiarato di essere eccitati all'Idea del 
piano e grati dell'opportunità di di
mostrare di essere degni di fiducia 
sia per la formulazione di nuove Idee 
che per la loro esecuzione. Questi 
giovani hanno lavorato duramente ed 
alla fine del progetto sono rimasti 
piacevolmente sorpresi di scoprire di 
amare e di comprendere più piena
mente l loro compagni di lavoro oltre 
che coloro che avevano aiutato. 
l giovani sono sempre coscienti delle 
necessità dei loro simili e deside
rano sinceramente di aiutarli. Essi 
sono Idealisti e facilmente Impressio
nabili. La Chiesa di Gesù Cristo del 
Santi degli Ultimi Giorni pertanto for
nisce loro le opportunità di Imparare 
a servire ed a sacrlflcaral nell'ambito 
delle attività del sacerdozio e delle 
organizzazioni ausiliarie. Quando essi 
sono al servizio di Dio e del loro si
mili, l giovani posseggono uno scudo 
contro le insidie di Satana. O 

Se mi amassi davvero • • • 

Ieri sera mi hai pregato ardentemente di •darti una prova 
del mio amore per te•. Le tue parole erano molto per
suasive, e poiché ho sempre desiderato farti piacere e 
fare quello che tu mi chiedevi, è stato duro rifiutare la 
tua richiesta. 
Oggi sono grata dal profondo di un cuore spaventato e 
dolente di aver avuto la forza di non /asciarmi convincere. 
Se avessi ceduto alle tue Insistenza, oggi mi disprezzerei 
e non potrei che od/arti. 
Ho dormito molto poco questa notte, ma ho pensato 
molto. Ho pensato a quanto splendente ed a quanto bella 
sia la parola •purezza•. Oggi sento che non potrei sop
portare la disperazione ed Il disgusto che avrei provato 
se avessi ceduto al tuoi desideri. 
Durante tutta la notte mi sono passati per la mente tanti 
passi delle scritture, e mal hanno avuto un significato più 
profondo per me. Il passo che per primo mi è venuto In 
mente è stato quello In cui il nostro Padre Celeste dice: 
•Poiché lo, il Signore Iddio, prediligo la castità delle 
donne.• Oggi sono immensamente grata che questo 
passo delle scritture si applichi ancora a mel 
Nel mezzo della notte mi sono alzata da letto ed ho 
aperto il Libro di Mormon a quella pagina In eu/ Mormon 
scrive al figlio Moronl, un passo delle scritture che mi 
aveva colpito: In questo passo non è possibile non sen
tire orrore e dolore per la terribile crudeltà del soldati 
nefiti nei confronti delle donne /amanite. 
·Ecco, Infatti, l Nefitl hanno fatte prigioniere molte figlie 
del Lamaniti; e dopo averle spogliate d/ quanto era loro 
più caro e più prezioso di ogni altra cosa cosa, la castità 
e la virtù,• Queste parole di Mormon - •Quanto era loro 
più caro e più prezioso di ogni altra cosa, la castità e la 

virtù• - sono oggi Impresse nella mia mente a lettere di 
fuoco. Queste sono le cose che tu m/ hai chiesto di darti 
quale prova del mio amore/ 
MI domando se riuscirò a farti comprendere almeno In 
parte l'enormità della tua richiesta. Tu se/ tanto orgo
glioso della tua nuova macchina sportiva. Che diresti se 
una ragazza ti chiedesse di donarle questa macchina per 
dimostrare il tuo affetto per /el? Certamente tu penseresti 
che questa ragazza stesse scherzando. Poi, se ti accor
gessi che non fosse uno scherzo, penseresti che fosse 
pazza, eppure tu saresti sempre In grado di comprarti 
un'altra macchina, e forse anche ne/ giro di un solo anno. 
Ma se io ti avessi fatto il dono della mia castità, me ne 
sarei pentita per tutta la vita. Anche tu avresti perduto la 
tua purezza. . 
Nel Proverbi Re Sa/omone dice: ·Una donna forte e vir
tuosa chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto 
quello delle perle. Il cuore del suo marito confida In 
lei ... • (Proverbi 31: 10-11 ). Se le cose fossero andate 
diversamente, e se un giorno cl fossimo sposati, avresti 
mal sentito che potevi fidarti di me? Tu conosci la rispo
sta a questa domandai 
Jim, tu sai che sentirò sempre affetto per te, ma ora sento 
che non potrei mal riporre In te la mia fiducia. Ieri sera tu 
hai cercato di distruggere la mia purezza ed Il rispetto di 
me stessa. Per alcuni fugaci minuti di piacere tu eri 
pronto a rischiare ogni opportunità di una vera futura 
felicità. Le tue parole che mi chiedevano di dare prova 
del mio amore per te erano soltanto un amaro scherno. 
Tu hai dato prova che non mi ami. Tu ami soltanto te 
stesso. 
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=el male 
DI WILLIAM E. BEAAETT 
Illustrato da Phyllis Luch 

Alcuni mesi or sono mi sono recato al 
capezzale di un mio caro amico che 
stava morendo di-Gancro. Le sue sof
ferenze erano terribili ed io ne ero In
tensamente addolorato. 
In quell'occasione mi venne In mente 
un caso descritto dal Dottor Joseph 
Sizoo. Egli si trovava al capezzale di 
una bambina in tenera età che sof
friva così intensamente che l genitori 
credevano di Impazzire. Il Dottor 
Sizoo disse per confortarli: cVi sug
gerisco di pregare, di chiedere a Dio 
di dare al chirurgo la capacitlt di 
guarire vostra figlia. Dovete affidare 
questa bimba a Dio le cui vie, sia 
pure oscure, sono vie d'amore.• In 
risposta la madre si voltò verso di lui 
e gli disse con voce tagliente: •Lei 
non può pregare qui il suo Dio che 
lascia soffrire una bambina così pic
cola ed Innocente. lo non tratterei 
così un cane.• (Make Llfe Worth 
Living, pagina 112.) 

Ogni giorno vi sono dei genitori negli 
Stati Uniti che ricevono dal Diparti
mento della Difesa una comunica
zione che comincia con queste pa
role: ·Siamo dolenti di informarvi. .. • 
ed un'intera famiglia è In lutto per la 
morte di uno dei suoi figli sul campo 
di battaglia. Molte calamità della na
tura sconvolgono la terra. Meno di un 
anno fa un terremoto spaventoso ha 
spento molte vite in America. Qualche 
mese fa un tifone ha colpito il Paki
stan causando centinaia di migliaia di 
vittime. L'anno scorso due sottoma
rini, ognuno con un equipaggio da 40 
a 60 uomini, si sono inabissati nel Me
diterraneo. 
Ci sono molte sofferenze e molte 
malvagità al mondo, e molte persone 
si chiedono: •Dov'è Dio, che per
mette che le guerre continuino, che 
lascia che fa gente muoia in modi ter
ribili , che permette ad un giovane stu
dente universitario di armarsi di fu
cile, di salire sulla torre dell'univer
sità per sparare sulla gente che 
passa sulla via sottostante? C'è dav
vero un Dio? E se c'è, si cura Egli di 
noi? Ha Egli Il potere di fare qualche 
cosa?• Queste sono le domande che 
prima o poi molte persone si pongono 
nella loro vita. Molto dipende dalle 
risposte che vengono date. lo credo 
che l membri della Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni 
conoscano la risposta a questi Inter
rogativi. 
Una delle difficoltà che molti incon
trano nel comprendere Il problema 
del male si trova nell'errata conce
zione che essi hanno della natura di 
Dio e della Sua relazione con l'uomo. 
Queste persone usano termini che in
dicano che Egli è onnipotente, che 

Egli può fare qualsiasi cosa; che Egli 
è onnlpresente, che Egli è In ogni 
luogo. Questi sono l termini con l 
quali nei secoli i Cristiani hanno 
descritto Dio. Ma come uno del nostri 
grandi scrittori, Il Presidente B. H. 
Roberta, ha fatto notare qualche anno 
fa, Dio non è onnipotente nel senso 
in cui potrebbe creare una collina 
senza creare al tempo stesso anche 
una valle. O, come un missionario 
disse una volta, un cavallo di dieci 
anni In un minuto. Dio opera secondo 
le leggi. Egli non fa grandi gli Indivi
dui senza Il loro aiuto. Egli non ha 
questo potere che si trova Invece 
nell'individuo stesso. Se nel giro di . 
pochi secondi Dio potesse mettere In 
noi tutta la conoscenza di tutte le 
epoche della storia dell'uomo, quanto 
sarebbe semplice apprendere, ma 
forse anche quanto vano. Dio opera 
nello schema delle leggi. 
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Non possiamo negare al nostro Padre 
Celeste il progresso. Non possiamo 
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quando diciamo che Egli è onnipre
sente, intendiamo dire che Egli è pre
sente soltanto In spirito, soltanto In 
Influenza, non in persona, poiché in 
persona Egli fa parte di uno spazio e 

di un tempo, con i limiti che Il accom
pagnano. E quando arriviamo a com
prendere Dio e le leggi secondo le 
quali Egli opera, allora comprendiamo 
anche che Egli non è responsabile del 
male. 
Nel mondo vi sono due fondamentali 
generi di male che portano dolore e 
sofferenza all'umanità. Uno di questi 

è la conseguenza della relazione 
dell'uomo alla legge naturale. Per le 

leggi della natura un terremoto può 
verificarsi nel mezzo dell'oceano e le 
ondate formate da questo sisma pos
sono viaggiare per migliaia di chilo

metri per colpire le coste di paesi lon
tani, portandovl morte e distruzioni. 
Questo è awenuto qualche anno fa 
nelle Hawaii e di nuovo nel Pakistan 
l'autunno scorso. Il fulmine qualche 
volta colpisce gli uomini al lavoro nel 
campi. Qualche volta le tempeste di 
neve sorprendono gente In viaggio e 

causano la loro morte per assidera
mento. Le malattie qualche volta col
piscono gli uomini e Il lasciano Inva
lidi e doloranti per tutta la vita. 
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Queste calamità naturali spesso ven
gòno chiamate mali, eppure dal nostro 
Incontro con queste leggi naturali ap
prendiamo delle grandi lezioni. Quan

do l'insetto ·Anthonomus grandis• 
colpi le piantagioni di cotone negli 
Stati Uniti per qualche tempo sembrò 

che l'Industria del cotone fosse 
distrutta in tutto Il paese. Ma questa 
calamità portò gli scienziati ed i la
boratori alla scoperta di mezzi di lotta 
contro questo insetto, sì che oggi Il 

cotone cresce più rigoglioso di prima. 
Il maremoto che colpi le Hawaii 
portò gli uomini a creare un'organiz
zazione in grado di dare un preawiso 

di ore dell'arrivo di queste ondate e 
pertanto l'ultimo maremoto che ha 
colpito le Hawaii non ha causato una 

sola vittima. 
Apprendiamo cosi le grandi lezioni 
senza le quali Il progresso non sa
rebbe possibile. Ammetto che l'espe
rienza guadagnata dalle forze della 

natura non ha molto valore in questa 
vita se l'uomo viene ucciso da queste 
forze, ma soltanto se questa fosse la 
sola vita che dobbiamo vivere allora 

non vi sarebbe soluzione alcuna al 
problema del male. 
L'altro genere di male è quello gene
rato dalle azioni che gli uomini com

piono nei confronti dei loro simili. Nel 
romanzo Robinson Crusoe di Daniel 
Defoe notiamo che Crusoe non 
conobbe la parola paura durante la 

sua permanenza sulla sua Isola sino a 

quando non vide sulla sabbia l'im
pronta del piede di un uomo. Una 

gran parte della paura, del dolore e 
delle sofferenze del mondo proviene 
dalla crudeltà degli uomini. Ma vor
reste forse avere un mondo diverso 

da questo? E se doveste creare un 
mondo, cosa possibile nella nostra 
filosofia, che genere di mondo sce
gliereste? Vorreste forse creare un 
mondo nel quale la gente dimorereb

be senza essere governata dalle 
leggi? Ricordate che non è possibile 
confidare su qualcosa che non sia 
governato dalle leggi. Se il sole sor
gesse per un giorno e poi si dimenti

casse di risorgere per un mese o due, 
se due più due non facesse sempre 
quattro, che genere di mondo a vrem
mo? 
Il progresso è possibile soltanto In un 
mondo governato dalle leggi - un 
mondo cosi regolare nel quale gli 

scienziati possano predire l'eclisse di 
una stella o calcolare il tempo che un 
razzo impiega per raggiungere la luna. 
Tutti i progressi della razza umana 
sono possibili soltanto perché que
sto è un mondo governato dalle leggi. 

Se foste Iddio, vorreste interferire In 
queste cose? Fareste cessare Il vento 
perché esso dà fastidio a qualcuno? 

Fareste cessare la pioggia perché 
avete deciso di fare una scampagna
ta? Qualche volta vorremmo che Dio 
Interferisse con Il corso del tempo o 

le forze della natura, ma se Egli alte
rasse continuamente tali forze po
trebbe forse distruggere lo scopo 
stesso della nostra esistenza. 
Dio stesso ha Indicato che se Egli 
non opera secondo la legge, Egli non 

è Dio. l profeti del Libro di Mormon 
hanno predicato la legge del contrasti 
(Vedere 2 Nefi 2:11, 15), che non è 
possibile conoscere la dolcezza se 
non si prova prima l'amarezza, che 
non è possibile apprezzare quello che 

c'è di buono se prima non si conosce 
Il male, che non si può conoscere la 
gioia delia buona salute se non si 
sono provate le pene della malattia. 
Non si possono conoscere le gioie 
della vita eterna se non si conosce la 
pene della morte. Dio nella Sua 

bontà e saggezza ci ha posti In un 
mondo dove è possibile imparare. 
E' straordinario quanta gente al mon
do è arrivata a considerare le cala
mità come segno della volontà di 
Dio. VI sono alcuni che pensano per
sino che è per volontà di Dio che vi 
sono delle guerre in questo mondo. 
Nulla potrebbe essere più lontano dal 
vero. l cieli devono piangere sulla 

disumanità dell'uomo nei confronti 
dell'uomo. Il Salvatore, quando era 
sulla terra nella carne, predicò queste 
cose In modo lnequlvocablle. 
Nella parabola delle zizzanie Egli 

parlò di un uomo che aveva seminato 
della buona semenza nel suo campo 
e di come, quando l'erba fu nata ed 
ebbe fatto frutto, apparve la zlzzania. 
l servltori di questo uomo vennero a 

dirgli: •Vuoi tu che l'andiamo a co
gliere?• Ma il padrone disse: ·No, 
che talora, cogliendo le zizzanle, non 
sradichiate lnsiem con esse il grano. 
Lasciate che ambedue crescano as
sieme fino alla mietitura; e al tempo 
della mietitura, lo dirò al mietitori: 
Cogliete prima le zizzanie, e legatele 
In fasci per bruciarle; ma il grano, 

raccoglletelo nel mio granaio. • (Mat
teo 13:2S-30.) No, la persona che è 
colpita dal fulmine mentre è al lavoro 
nel campi non muore perché Dio ha 
voluto distruggere un malvagio. Non 

è stata la volontà di Dio a far scoc
care quel fulmine. Dio non colpisce 
Immediatamente i malvagi, ma Il 
lascia vivere accanto al giusti. Egli 
lascia cadere la pioggia sul giusti e 
sugli Ingiusti, perché vi possa essere 

un giudizio equo il giorno della mieti
tura. 
Un giorno vennero a riferire a Gesù 
che 18 uomini, Intenti a consumare la 
colazione sotto le mura di Slloe, 
erano stati sepolti dal crollo di una 
torre ed erano periti. La domanda che 
venne posta a Gesù in effetti era: 
•Questi uomini erano più colpevoli 

degli altri?• La risposta di Gesù fu: 
•No, vi dico; ma se non vi rawedete, 
tutti al par loro perirete.• (Luca 13:5.) 
Un'altra volta vennero a riferirgll che 
certi uomini si erano riuniti accanto al 
tempio e che l soldati romani, pen
sando che questi uomini si fossero 
riuniti per fomentare una ribellione, si 
erano scagliati su di loro e Il avevano 
uccisi. E Gesù disse: ·Pensate voi 
che quei Galilei fossero più peccatori 
di tutti i Galilei perché hanno sof
ferto tali cose? No, vi dico ... • (Luca 
13:2-3.) 
Durante la seconda guerra mondiale 
vi furono alcuni in Sion che promi
sero al giovani che stavano per par
tire per Il fronte che se avessero os
servato i comandamenti di Dio non 
sarebbero periti e sarebbero invece 
tornati alle loro case sani e salvi. La 
Prima Presidenza della Chiesa, nel 
corso di una speciale riunione tenuta 
nella sala delle assemblee del Tempio 
di Salt Lake, preparò un Importante 
messaggio che trattava di questo ar
gomento. Il Presidente Davld O. 
McKay, allora consigliere della Prima 
Presidenza, lesse questo messaggio 
al membri della Chiesa, nel quale la 

Prima Presidenza dichiarava che In 
caso di guerra non sarebbero periti 

soltanto l malvagi. Non dobbiamo 
pensare che coloro che muoiono sul 
campo di battaglia siano soltanto co
loro che hanno trasgredito al coman
damenti di Dio. 
Dobbiamo leggere di nuovo Il Capi
tolo 60 del Libro dr Alma, dove tro
viamo la lettera che un grande gene
rale, il primo Moroni, scrisse al Go

vernatore Pahoran. In risposta ad una 
lettera da lui ricevuta, nella quale il 
popolo aveva espresso concetti non 
veri, Moronl disse: ·Credete forse 
che perché tanti vostri fratelli sono 
stati uccisi è per causa della loro mal
vagità? Se lo avete supposto, avete 
supposto invano, perché vi dico che 
molti sono caduti sotto la spada, ma 
ciò è per la vostra condanna. 
•Poiché il Signore permette che i 
giusti siano uccisi, per far ricadere la 
sua giustizia ed l suoi giudizi sul mal
vagi. .. • (Alma 60: 12-13.) Moro n l 
era profeta e generale, ma anche 
realista. Sapeva quello che stava ac

cadendo. Poi mette In risalto un fatto 
importante: •. . . perciò non dovete 
supporre che l giusti siano perduti 
per essere stati uccisi; ma invece 

essi entrano nel riposo del Signore, 
loro Dio. • (Alma 60: 13.) 
Sono arrivato a compiangere quegli 
uomini che non sanno che vivranno di 

nuovo. Quanta disperazione deve 
riempire Il loro cuore quando assi
stono alla morte di un loro caro! 
Quale fonte di gioia è Invece per noi 
la conoscenza del fatto che coloro 

che muoiono in rettitudine In questo 
mondo di malvagità verranno ricevuti 
lassù In gloria. Piangiamo per coloro 
che non hanno alcuna speranza di 
gloria. 
Perché qualcuno di noi dovrebbe 
desiderare che Dio annulli quelle 
leggi che fanno viaggiare le pallottole 
o che formano le ondate sismiche? 
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Un mondo senza leggi fisse presto 
non avrebbe più alcun significato. O 
forse Egli dovrebbe togliere all'uomo 
Il libero arbitrio? Perché vorremmo 
Infatti che Dio Impedisse agli uomini 
di muoversi guerra? 
Il plano di Satana avrebbe Impedito 
all'uomo di fare del male, ma questo 
plano non permetteva alcun sviluppo 
personale. Dio decise che non era 
giusto togliere all'uomo Il suo libero 
arbitrio - ma la società può farlo. 
Noi stessi non cl permettiamo la li
bertà di fare tutto quello che ci ag
grada - abbiamo Infatti delle leggi 
che clrconscrivono le nostre azioni. Il 
Signore però cl permette di fare come 
meglio crediamo; Egli non ci fermerà 
se abbiamo un cuore che ci spinge a 
fare Il male. Penso che Il momento In 
cui Dio deve essersi sentito più ten
tato ad Interferire nel libero arbitrio 
dell'uomo sia stato quando Suo Figlio 
era Inchiodato sulla croce e Gli gridò 
nell'agonia: •Dio mio, Dio mio, per
ché mi hai abbandonato?• Ma anche 
allora Dio si trattenne dall'esercizio 
del Suo potere, poiché se Dio do
vesse Interferire ogni volta che 
l'uomo è sul punto di fare del male, 
Egli sarebbe allora responsabile di 
tutte le azioni degli uomini, e non 
potrebbe esservi giudizio. 

Cosi cl stlmf ognuno come de' ministri di 
Cristo e degli amministratori de' misteri di 
Dio. Del resto, quel che si richiede dagli 
amministratori, è che ciascuno sia trovato 
fedele. A me poi pochissimo importa d'es
ser g1udicato da voi e da un tribunale 
umano; anzf, non mi giudico neppur da me 
stesso. Pofché non ho coscienza di colpa 
alcuna; non per questo però son giustifi
cato; me co/uf che mf giudica, è Il S ignore. 
Cosicché non grudrcate di nulla prima del 
tempo, finché sia venuto il Signore, Il 
quale metteré In luce le cose occulte delle 
tenebre, e menlfesteré l conSJgli de' cuori; 
e el/ora ciascuno avré la sua lode da Dio. 

1 Corrnzi 4:1-5 
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Nel Libro di Mormon troviamo un 
esempio che riguarda questo giudizio. 
Il profeta Alma, Insieme ad Amulek, 
suo compagno missionario, converti 
un certo numero di persone in un 
certo luogo. Ma la stragrande mag
gioranza del popolo che non si era 
convertita, afferrarono coloro che si 
erano convertiti, Il legarono al pali, 
ammucchiarono delle fascine Intorno 
a loro e vi dettero fuoco. Poi legarono 
Alma ed Amulek e li portarono ac
canto al roghi perché vedessero la 
fine delle persone da loro convertite. 
Quando Amulek vide quell'orribile 
spettacolo, gridò ad Alma: ·Come 
possiamo restare spettatori di una 
cosi orribile scena? Stendiamo le 
mani ed esercitiamo Il potere di Dio 
che è In noi, e salvlamoll dalle 
fiamme. 
·Ma Alma gli rispose: Lo Spirito mi 
costringe a non stendere la mano ..... 
Alma non dubitava che Dio avesse il 
potere di liberare l convertiti e lui 
stesso, e pertanto aggiunse: • ... 
poiché Il Signore Il riceve presso di 
sé nella gloria; ed egli permette che 
essi facciano questo, o che Il popolo 
infligga loro questo tormento, secon
do la durezza del loro cuori, affinché 
i giudizi che eserciterà su di loro 
nella sua Ira siano giusti; ed il sangue 
dell'innocente resterà come un testi
mone contro di loro, e griderà poten
temente contro di essi all'ultimo 
giorno.• (Alma 14:1~11.) 
Come possiamo emettere giudizio nei 
confronti di un uomo se interferiamo 
continuamente nelle sue azioni? Se lo 
facciamo, non si può Infatti emettere 
un giudizio equo. Forse dobbiamo 
riesamlnare questo concetto e ren
derei conto dello spirito delle Sezioni 
121 e 122 della Dottrina e Alleanze. Il 
Profeta Joseph ed l suoi compagni si 
trovavano nelle carceri di Liberty, nel 
Missouri, tutti insieme in una stanza 
dl circa 4 metri per S. 
Su ogni parete della stanza vi erano 
delle strette aperture larghe soltanto 
circa 5 centimetri. Faceva freddo ed l 
prigionieri non avevano un fuoco per 
riscaldarsi. La notte non riuscivano a 
dormire ma dovevano Invece muo
versi continuamente per non morire 

assiderati. Riuscivano a chiudere oc
chio soltanto per qualche ora durante 
il giorno, quando venivano gettate 
loro delle vecchie coperte. Il cibo era 
immangiabile, ma la cosa che Il tor
mentava più di ogni altra era Il rac
conto delle persecuzioni cui erano 
fatte oggetto le loro famiglie. Le guar
die riferivano loro l saccheggi delle 
loro case. l'uccisione del loro be
stiame e le violenze subite dalle loro 
mogli. Alla fine Joseph Smlth gridò: 
•O Dio, dove sei? E dov'è la tenda 
che ricopre il Tuo nascondiglio? Fino 
a quando tratterrai la Tua mano? E 
fino a quando Il Tuo occhio, Il Tuo oc
chio puro, contemplerà dal cielo l 
torti del Tuo popolo e del Tuoi servi
tori ed il Tuo orecchio ascolterà le 
loro grida?• (DeA 121 :1-2.) 
Qualche volta, oppressi dal dolore, cl 
sentiamo anche noi spinti a chiedere: 
·O Dio, dove sei? Devo proprio sop
portare queste sofferenze?• Ecco la 
risposta che il Profeta ricevette dal 
Signore: •Figlio mio, pace alla tua 
anima; la tua awersità e le tue affli
zioni non dureranno che un istante ... 
Tu non sei ancora come Giobbe; e 
tuoi amici non lottano contro di te ..... 
(DeA 121:7, 10.) 
Poi il Signore ricorda a Joseph che 
•il Figliuol dell'Uomo è stato abbas
sato a tutte queste cose. Sei tu più 
grande di Lui?• (DeA 122:8.) 
• ... Sappi, figlio mio, che tutte queste 
cose ti daranno dell'esperienza e 
saranno per il tuo bene.• (DeA 122:7.) 
In questo messaggio troviamo una 
straordinaria filosofia. Da quel giorno 
in poi il Profeta Joseph non si lamentò 
più. SI, nel mondo ci sono molte mi
serie e molte tragedie, ma come 
anche l'apostolo Paolo scrisse, dob
biamo dire: •Se abbiamo sperato In 
Cristo per questa vita soltanto, noi 
siamo i più miserabili di tutti gli 
uomini.• (Vedere 1 Corinzi 1S: 19.) 
Il Vangelo cl da una filosofia che cl 
mette in grado di affrontare tutto 
quello che la vita cl porta, sia nel 
bene che nel male, con l'assicura
zione che tutte queste cose cl daran
no dell'esperienza e saranno per Il 
nostro bene. Che filosofia benedetta 
-che meravigliosa verltàl O 

Paslli aveva paura ed era molto triste 

• 

Ella Mae non vide il grosso camion che 
stava venendo/e addosso 

Angel e la mamma ora possono sorridere 

L'Ospedale dei Bambini 
della Primaria compie un grande passo in avanti 

•L'Ospedale dei Bambini della Pri
maria è da molti anni Il più Importante 
nosocomio del suo genere nella parte 
occidentale degli Stati Uniti. Questo 
istituto è ora destinato a ricoprire un 
ruolo prettamente mondiale In quanto 
aprirà le sue porte a migliaia di bam
bini in tutto il mondo.• 
Chi parla è il Vescovo Robert L 
Simpson del Vescovato Presiedente. 
Quale presidente del comitato del 
fiduciari dell'ospedale, egli è molto 
Impegnato nel continuo sviluppo di 
quello che egli chiama •questo straor
dinario rifugio per l bambini che ne
cessitano di cure mediche.• 
•Quando i nostri attuali obiettivi ver
ranno resi noti alla gente•, egli dice, 
•siamo fiduciosi che molti, membri e 
non membri, vedranno con piacere 
l'opportunità di collaborare finanzia
riamente per rendere possibile sem
pre nuovi e maggiori progressi. • 

DI BERNELL W. BERRElT 

La Sorella LaVern W. Parmley, presi
dentessa generale dell'Associazione 
Primaria e vice-presidentessa del co
mitato, ha aggiunto: •Questo ospe
dale In realtà appartiene a migliaia e 
migliaia di persone. E' un simbolo 
d'amore, di servizio e di fede per tutti 
coloro che hanno contribuito a 
costruirlo ed a farlo funzionare.• 
Nell'ottobre del 1969 veniva organiz
zato il comitato per il finanziamento 
dell'Ospedale dei Bambini della Pri
maria, con l'obiettivo di reperire la 
somma di dieci milioni di dollari (circa 
sei miliardi di Lire italiane) per i ne
cessari ampliamenti e miglioramenti. 
Il presidente di questo comitato è 
Lewls M. Jones mentre la carica di di
rettore è occupata da Thayer D. (Turk) 
Evans. La sua voce è piena di entu
siasmo e di convinzione quando egli 
parla di questo grande sogno come di 
una realtà: 

•l nostri plani sono grandi, ma non 
eccedono le nostre necessità•, 
dichiara con fermezza. ·Nel 1959 nel 
nostro ospedale sono stati ammessi 
poco più di 1.000 bambini. Nel 1969 
- esattamente dieci anni dopo -
abbiamo accettato quasi 8.000 bam
bini. Nel 19S9 Il numero del piccoli 
pazienti operati nell'ospedale è stato 
di 588. Nel 1969 le operazioni sono 
state S. 783. La gente spesso è sor
presa quando viene a sapere che più 
di 250 dottori, rappresentanti la mag
gior parte dei campi della medicina e 
della chirurgia, fanno parte del corpo 
medico dell'ospedale. 
Lo scopo del com1tato è quello di 
reperire su base permanente l fondi 
necessari per Il funzionamento 
dell'ospedale, per fornire un aiuto 
finanziarlo el pazienti oltre a quello 
prestato con l proventi delle parate 
della lira, per migliorare l servizi già 
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esistenti e crearne del nuovi, per 
l'acquisto di nuovi strumenti e la 
costruzione di nuovi padiglioni. 
Tutti l bambini, senza distinzione di 
razza, credo, nazionalità, possono 
usufruire delle cure prestate 
dall'ospedale. Sebbene la maggior 
parte del pazienti proviene dalla re
gione delle Montagne Rocciose degli 
Stati Uniti, l'anno scorso sono stati 
ammessi bambini provenienti da 27 
stati americani e da molti altri paesi 
del mondo. L'età dei pazienti varia 
da pochi giorni a 18 anni. 
Le speclalizzazionl dell'ospedale 
aumentano più rapidamente dello 
spazio e del personale disponibili. 
Una delle più Importanti speciallzza
zionl è quella dell'igiene mentale. Il 
Dr. Paul L. Whitehead dirige il re
parto psichiatrico che l'anno scorso 
ha effettuato più di 20.000 visite a 
pazienti astemi provenienti da circa 
500 famiglie. Il Dr. Whltehead è gio
vane, cordiale e dedito alla sua pro
fessione. •Non c'è al mondo lavoro 
più soddisfacente del mio•, dice con 
convinzione. •Oggi si ritiene che 
circa Il 20% del bambini abbia ne
cessità d! cure psichiatriche. Tra 
questi bambini possiamo dire che Il 
dieci per cento soffre di gravi disturbi 
mentali e l'uno per cento di disturbi 
estremamente gravi. Sarebbe assai 
tragico se non potessimo dare a 
questi bambini tutte le cure necessa
rie in quanto l'ottantacinque per cento 
del nostri giovani pazienti ne hanno 
riportato grandi benefici e sono stati 
in grado di Inserirsi produttivamente 
nella società. 
•Lasciate che vi citi qualche esem
pio•, continua Il Dr. Whltehead. ·Un 
ragazzo di 14 anni, alla vista delle 
decorazioni natalizie che venivano si
stemate lungo le pareti della casa, 
perse lmprowlsamente la vista. 
L'esame psichiatrico rivelò che le de
corazioni natalizie gli avevano ricor
dato Il babbo che era morto uno o 
due anni prima. Quando si riuscl a 
far comprendere al ragazzo che egli 
avrebbe riacquistato la vista quando 
si fosse convinto di accettare piena
mente quello che era accaduto, questi 
riacqulstò la vista cosi lmprowisa-
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mente come l'aveva perduta. Questo 
ragazzo ora è un ottimo scout ed un 
bravo studente. 
•Una ragazza di 12 anni venne por
tata nel nostro reparto in quanto 
aveva perso quasi 20 chili di peso ed 
era In uno stato di grave depressione. 
Anche questa ragazza piangeva In 
questo modo la morte del padre e de
siderava morire per ragglungerlo. Se
guendo il nostro programma pslco
teraplco, la sottoponemmo a tre mesi 
di cure Intensive, al termine delle 
quali ella aveva riguadagnato quasi 
tutto Il peso perduto ed era in grado 
di tornare a scuola. Le cure conti
nuarono per altri nove mesi, ed ora 
la ragazza è perfettamente normale. 
•Un altro caso interessante è quello 
di un fanciullo d! nove anni che era 
stato espulso da scuola per il suo 
comportamento Impossibile. Non era 
stato possibile In alcun modo fargli 
tenere un comportamento disciplinato 
o fargli moderare Il suo linguaggio. 
La maggior parte della sua ira sem
brava essere diretta verso suo padre 
ed l problemi che assillavano la sua 
famiglia. Dopo un anno di cure pslco
teraplche e di visite alla sua famiglia 
Il ragazzo potè tornare a scuola rego
larmente.• 
Le cartelle cliniche dell'ospedale 
sono piene di casi commuoventi. 
Prendiamo il caso di Ella Mae, una 
timida bambina Navajo che venne in
vestita da un camion proprio quando 
stava Imparando a muovere l primi 
passi. Quando arrivò all'ospedale, 
Ella Mae si senti sola e spaventata 
ma ben presto le maniere affabili del 
dottori e delle infermiere la rassicura
rono si che cominciò a giocare a rim
piattino a dispetto delle ingessature e 
delle stampelle, anche se le sue risa 
rivelavano sempre il luogo in cui si 
nascondeva. 
C'è poi il caso di Angel, un bambino 
cileno di quattro anni che senza un In
tervento chirurgico al cuore non sa
rebbe vissuto più di qualche setti
mana. Le complicazioni secondarie 
che affliggevano questo povero bam
bino, Inclusa un'ulcera emorragica 
allo stomaco, furono fonte di molte 
preoccupazioni per l medici curanti e 

le infermiere. Oggi Angel può giocare 
come gli altri bambini ed il suo sor
riso è uno dei più luminosi tra le belle 
montagne del Cile. 
Un padre disperato della Repubblica 
dell'Alto Volta In Africa scrisse al 
Presidente Davld O. McKay. ·Signor 
Presidente, La prego di ascoltarmi. La 
prego di prestare ascolto al grido di 
aiuto di un povero padre.• Dldier, il 
suo piccolo figlio, aveva riportato 
delle terribili ustioni sul lato sinistro 
del corpo. Il braccio destro era rima
sto saldato contro il fianco sinistro 
del ragazzo ed era completamente 
lnutilizzabile. Grazie alla generosità 
di una compagnia aerea Internazio
nale, Didier venne portato a Salt Lake 
City. Dopo un'operazione di chirurgia 
plastica ed amorevoli cure post-ope
rative, il ragazzo fu In grado di muo
vere il braccio. Il medico curante 
scrisse la seguente lettera ai suoi 
genitori: 
·Didier è guarito molto bene e noi 
siamo stati tutti felici di averlo presso 
di noi. Tutti hanno preso a cuore il 
suo caso. Egli ha frequentato la 
scuola dell'ospedale ed ora sa par
lare l'inglese abbastanza bene. E' con 
un po' di dispiacere che lo vediamo 
partire per tornare a casa sua In 
Africa.• 
Poco tempo dopo il padre scriveva la 
seguente lettera all'ospedale: •Il 
nostro Didler è arrivato in patria il 27 
settembre, pieno di salute e contento 
di trovare! ad attenderlo all'aeroporto. 
Quando scese dalla scaletta 
dell'aeroplano, levò il braccio per sa
lutare! e per mostrare! che aveva 
riacquistato completamente l'uso 
dell'arto. Non potevamo credere al 
nostri occhll Era un mlracolol La 
mamma di Dldler scoppiò a piangere, 
l suoi fratell i e sorelle saltarono dl 
gioia ed i suoi piccoli compagni di 
scuola gridarono .Viva gli Ameri
cani•. E' un giorno che non dimen
ticheremo mai. • 
La mancanza di spazio ci Impedisce 
di raccontare centinala di altri casi si
mili a questi, ma !asciateci parlare di 
Pasili. Paslli era un bambino molto In
felice. Dopo tutto egli aveva soltanto 
tre anni e mezzo e si sentiva solo e 

lontano dalla sua casa nelle Isole 
Tonga. Egli non capiva la lingua delle 
infermiere, né queste riuscivano a 
comprendere la sua. Ma il linguaggio 
dell'amore supera tutti gli ostacoli e 
presto Pasili seguiva le infermiere 
dappertutto ed era loro grato per l'af
fetto che dimostravano nei suoi con
fronti. 
Paslll era affetto da una deformità 
gastro-intestinale che aveva creato 
una ciste che a sua volta gli gonfiava 
enormemente l'addome. L'operazione 
durò diverse ore, In quanto l chirurghi 
dovettero asportare la ciste e correg
gere la deformità, ma fu un completo 
successo. 
Quando a Tonga si sparse la voce 
che Paslli sarebbe tornato a casa 
quasi tutto il villaggio andò all'aero
porto per risolvere di persona una 
controversia sorta nel riguardi del 
bambino. Molti Insistevano che Pasill 
non sarebbe stato affatto sull'aero
plano e che la notizia del suo ritorno 
era falsa. Alcuni dicevano che il bam
bino era stato in America troppo 
breve tempo per essere curato e che 
non sarebbe stato molto diverso da 
com'era quando era partito. Altri an
cora ritenevano che l dottori ameri
cani potevano fare qualsiasi cosa. 
Ma Pasili scese dall'aeroplano tanto 
felice e normale come gli altri bam
bini che erano venuti ad attenderlo. 
Tutti gli abitanti del villaggio si sen
tirono pieni di gioia, anche quelli che 
prima avevano asserito che Pasili non 
sarebbe tornato guarito dalla sua de
formità. l genitori non dovettero 
esprimere altra gratitudine che quella 
dimostrata dalle loro lacrime di gioia. 
Dottori, Infermiere ed Inservienti 
dell'Ospedale del Bambini della Pri
maria possiedono uno spirito di ser
vizio che trascende le ore di lavoro o 
le retribuzioni. Molti di loro hanno 
adottato del bambini, spinti dall'amo
re che si è sviluppato in loro durante 
il lavoro prestato in quell'istituto. In
numerevoli persone prestano volon
tariamente la loro opera nella tradi
zione di quel dentista che un giorno 
venne avvicinato da uno sconosciuto 
all 'ingresso dell'ospedale, che gli 
chiese: •Quale retribuzione riceve 

Beati i poveri in ispirito, perché di loro ~ il regno de' cieli. 

Beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati. 

Beaci i mansueti, perché essi erederanno la terra. 

Beaci quelli che sono affamaci ed assetati della giustizia, perché essi saranno saziati. 

Beaci i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. 

Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Iddio. 

Beati quelli che s'adoperano alla pace, perché essi saran chiamaci figliuoli di Dio. 

Beati i perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro ~ il regno dei cieli. 

Beati voi, quando v'oltraggeranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno con

tro a voi ogni sona di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché 

il vostro premio è grande ne' cieli; poiché cosl han perseguitato i profeti che 

sono stati prima di voi. Matteo 5:3-12 

per le ore che dedica a questo ospe
dale?• Il dentista alzò gli occhi verso 
una finestra dietro la quale si vede
vano diversi bambini con il naso 
schiacciato contro l vetri, che lo sta
vano guardando, agitando le braccia 
per salutarlo. •Ecco lassù la mia retri
buzione. E' tutto quello di cui un 
uomo ha bisogno. • 
L'ospedale ha percorso molto cam
mino dal 1911, anno in cui l'Associa
zione Primaria decise di fornire alcuni. 
letti per l bambini nell'ospedale SUG 
di Salt Lake City. Il convalescenziario 
della North Tempie Street, aperto nel 
1922 è servito quale ospedale per 1 
bambini sino all'inaugurazione del 
presente complesso nel 1952. Una 
nuova ala è stata completata nel 1966. 
Ora, con Il nuovo programma di fi
nanziamento, l 'Ospedale del Bambini 
della Primaria è destinato a svolgere 
un compito più importante che quello 
di curare un numero limitato di bam
bini. Esso diventerà Infatti un grande 
centro medico ed educativo, la cui In
fluenza verrà sentita In tutto il 
mon~. O 

Dldler ore poteva giocare con entrambe 
le mani. 
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Ls festa del Libro di Mormon 

La riunione di lettura del Libro di Mor
mon, che a Palermo si tiene Il venerdl di 
ogni settimana, Il glomo 20 dicembre 
dello scorso anno ha avuto un lieve ma 
divertente cambiamento. 
L'Anziano Relser, direttore di questo 
programma di studio e lettura, ha voluto 
tenere une serata speciale, nel corso del
la quale 1 presenti potessero aiutare Il 
programma ·Membro-Missionario• , sot
tolineando 1 passi del Libro di Morrnon 
attinenti al programma. 

•La Primaria è Importante•, questo è sta
to Il tema della riunione sacramentale 
che la Primaria di Firenze ha organizzato. 
Sia le dirigenti che l bambini, nel loro 
discorsi, hanno spiegato al membri lo 
scopo di questa organtz:zaztone e la ne
cessltè che ognuno di noi vi partecipi 
attivamente. l discorsi del bambini sono 
stati molto spontanei ed Intelligenti e 
sono stati una concreta testimonianza di 
quello che la Primaria vuole e può fare. 
Uno del discorsi è stato dato dal Fratello 
Francesco Cuffaro, di dieci annt, un bam
bino molto vivace ed Intelligente. 
·Gesù ha detto; Lascl"ate che l piccoli 
vengano da me. Gesù disse cosi perché 
vuole molto bene ai bambini, ed anche 
noi bambini vogliamo molto bene a Lui. 
lo sono contento di essere di queste 
Chiesa perch6 questa è proprto la Chiesa 
di Gesù. 
lo vado alla Primaria che è una classe 
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Quella sera pertanto membri e missionari 
hanno preso posto al grande tavolo, 
armati di matita rossa e rlghello ed hanno 
Incominciato a sottolineare la propria 
copta del Libro di Morrnon. In breve tem
po questo esercizio è diventato una gara 
divertente, accompagnata da sorrisi ed 
esclamazioni gioiose. 
Alla fine della serata, per premlarsl 
dell"ottlmo lavoro svolto, l partecipanti 
hanno partecipato ad un rinfresco. 
Nella foto vediamo l partecipanti all'Inte
ressante serata durante una peusa del 
loro lavoro. 

dove si Imparano tutte le cose che ha 
detto Gesù La Primaria è molto Impor
tante. è Importante come I'A.M.M., solo 
che noi siamo più piccini. 
Anche noi si parla di Gesù ed Anna cl 
racconta sempre le storte di bambini che 
si aiutano tra loro e che sr vogliono bene. 
Quando sono a scuola lo cerco sempre 
di aiutare l miei compagni e lo dico a 
tutti che la mia Chiesa è quella vera 
E se qualcuno dtce che non è vero, lo 
faceto anche a pugni l miei compagni 
pregano sempre Gesù morto, ma lo so 
che Gesù è vivo e glielo dtco a tutti. lo 
vado volentieri alla Prlmana anche perché 
si gioca e si cantano gli Inni del bambtnl. 
Ce ne è uno che è Intitolato ·Da, Il rus
cello dlss• che dice: •lo sono piccolo, ma 
crescerò• Ed lo voglio crescere e 
diventare un bravo mlsstonarlo per anda
re In Svizzera. 
Nel nome di Gesù Cristo, Amen.• 

DELL'ANZIANO THEODORE M. BURTON 

,< Assistente del Consiglio del Dodici 

\ Quando l'apostolo Paolo scrisse 
l'epistola al Corinzi , -~ scriveva al 
membri della Chiesa di Gesù Cristo 
~i suo tempo, L quaTFvivevano In Gre
cia, in un mondo politico e secolare 
pieno di Ipocrisia. Essi, non potendo 
evitare di essere Influenzati dall'am
biente che li circondava, presto co
minciarono a considerare la lettera 
della legge più Importante dello spi
rito della legge, e a pensare che le 
mete da perseguire fossero la scienza 
e la conoscenza. Di conseguenza l 
principi e le ordinanze evangeliche 
vennero considerati come mezzi mec
canici che avrebbero assicurato loro 
la salvezza, e l'uomo materiale diven
ne più importante dell'uomo spirituale. 
Paolo ritenne necessario richiamare 
energicamente la loro attenzione sulla 
realizzazione dei veri valori evangelici 
Insegnati da Gesù Cristo, e cosi 
scrisse: 
•Quand'io parlassi le lingue degli 
uomini e degli angeli, se non ho carità 
(l'amore di Cristo), divento un rame 
risonante o uno squillante cembalo. E 
quando avessi Il dono di profezia e 
conoscessi tutti l misteri e tutta la 
scienza, e avessi tutta la fede In modo 
da trasportare i monti, se non ho ca
rità, non son nulla.• (1 Co r. 13: 1-2) 
Il Vangelo d'amore predicato da Gesù 
e dai Suoi antichi apostoli è oggi 
altrettanto Importante quanto lo era 
allora. Il Vangelo d'amore non è cam

blat~ 
l nostri santi odierni vivono quasi 
nelle stesse condizioni del santi Co
rinzi dell'antica Grecia. (J.nche noi 
siamo circondati dall'ipocrisia. la 
stessa parola •amore• è stata alterata 

• 

Se non ho l'amore • • • 

In una brutta parola di cinque lettere. 
Questa parola scritta sul cartelli degli 
oppositori quando cercano di smem
brare la nostra società, non è la pa
rola d'amore di cui par'la Paolo. Que
sta parola scarabocchiata sui muri non 
è l'amore che Paolo chiamava •cari
tà•. 
la carità è la forma più nobile del
l'amore. t:: un amore cosi grande per 
Il quale noi siamo disposti a dare 
parte di noi stessi agli altri e dimo
strare cosi quanta premura, conside
razione e pietà noi nutriamo per loro. 
t:: facile dire •ti amo• . Ma l'amore 
non dovrebbe essere soltanto dichia
rato, dovrebbe essere dimostrato con 
le azioni. l'amore, a meno che non sia 
dimostrato con i fatti , è soltanto un 
•cembalo squillante• o un tamburo ri
sonante che a·ssorda e non addolcisce 
l'anima. Quindi, l'amore, per essere 
vero amore, deve comprendere Il sa
crificio sia di colui che dà che di colui 
che riceve, come ce ne ha dato l'esem
pio Gesù con la Sua vita terren.@_J 
Una volta alcune sorelle che el trova
vano su un'automobile per recarsi a 
svolgere un lavoro assegnato loro dal
la Chiesa, si trovarono con una gom
ma a terra. Fermarono l'automobile 
lungo il ciglio della strada. Il tempo 
era piovoso, la strada malagevole e 
l'ora della riunione era vicina. Esse 
scesero dall'automobile e avevano 
appena alzato il coperchio della bau
liera quando un camioncino di recu
pero si fermò dietro di loro. L'autista. 
un giovane di 19 anni, vedendo quello 
che era accaduto alle sorelle, accese l 
fari del suo furgoncino, disse alle so
relle dJ rientrare nell'automobile e 

cambiò la gomma per loro. Le sorelle 
erano cosi riconoscenti per quello 
che Il giovane aveva fatto che, nel rin
graziarlo, gli misero In mano un bi
glietto da mille lire. Ma il giovanotto 
gettò Il denaro nella bauliera, chiuse 
violentemente il coperchio e disse: 
·MI avete sciupato tutto il piacerei • 
Quel giovane conosceva Il vero signi
ficato dell'amore. 
ftr servire gli altri è vero amore se an
diamo al di là di quello per cui siamo 
pagati. A una ragazza che lavorava In 
un ufficio come segretaria fu chiesto: 
• n piace il tuo lavoro?• Espa rispose: 
·Moltlsslmol• Ma non era forse pa
gata per farlo? La risposta è che essa 
era pagata per lavorare dalle 8 anti
meridiane fino alle ore 5 pomeridiane, 
cinque giorni la settimana. Essa Invece 
arrivava In ufficio alle ore 7.45, spol
verava la scrivania del suo superiore, 
metteva In ordine i documenti e Innaf
fiava le piante che essa stessa aveva 
messo nell'ufficio del superiore. Era 
gentile al telefono, sapeva prevedere 
le necessità del suo capo, ed era 
sempre disposta a fare commissioni o 
favori. Talvolta essa ribatteva a mac
china lettere poco precise perché de
siderava che fossero perfette, e rima
neva In ufficio finché Il suo superiore 
non aveva finito il lavoro, sebbene 
spesso questo significasse lavorare 
15 o 30 minuti oltre l'orario normale, 
per l quali non veniva retribuita. Quan
do venivano estranei nell'ufficio chie
dendo dove potevano trovare una 
certa persona, Invece di limitarsi a 
dare loro le necessarie indicazioni, 
essa ve li accompagnava personal
mente, Il presentava alla persona In-

teressata, facendo si che entrambe le 
parti si sentissero Importanti. Con le 
sue azioni essa dimostrava di amare Il 
suo lavoro. 
Se fossimo pagati per le gentilezze, 
esse non rappresenterebbero Il vero 
amore o la carità. La gente moderna 
è Incline a lronizzare sulla •buona 
azione quotidiana• del Boy Scouts de
finendola un anacronismo. Paolo disse 
che ·la carità non verrà mal meno.• 
(1 Cor. 13:8) Essa non sarà mai vec
chio stile. In altre parole è eterna. Il 
servire gli altri In uno spirito di vero 
amore o carità è Il bene prezioso che 
potete portare con voi nell'altro mon-
d0 
Un presidente di palo di floride condi
zioni economiche rifiutò l'Incarico di 
direttore di una grande Compagnia di 
Assicurazioni perché Il nuovo lavoro 
avrebbe assorbito -molto del suo tem
po prezioso di cui egli necessitava per 
dirigere gli affari del suo palo. Amava 
egli Il suo lavoro? Molti direbbero che 
fu uno sciocco a lasciarsi sfuggire una 
simile occasione; che Dio non richie
derebbe mai un sacrificio del genere 
da un uomo. Dopo tutto, egli doveva 
.guadagnarsi da vivere, e forse in quel
la posizione egli avrebbe potuto por
tare del vantaggi alla Chiesa. Anche 
noi la pensiamo cosi? Se cosi è , 
probabilmente le cose di questo mon
do hanno cominciato ad allontanarci 
da quell'amore di cui parlava Paolo. 

Se siete un Insegnante familiare o di 
un corso della Chiesa e anteponete 
questo compito alla vostra stessa 
convenienza personale, vuoi dire che 
cominciate ad .efferrare lo spirito del
l'amore. Se questo compito lo svol
gete senza un Intimo senso di nola, di 
risentimento o di ribellione, vuoi-d![&; 
che ~~·amore sta aumentandoi:"'Se 
Insegnate con sentimenti di gratitu
dine per Il privilegio concessovi di 
essere di aiuto agli altri, allora eserci
tate la vera carità. ~ lo spirito con cui 
è fatta una cosa che la rende sublime. 
l'Intima felicità proviene dal fare le 
cose giuste per motivi giusti. 
·Or dunque queste tre cose durano: 
fede, speranza, carità; ma la più 
grande di esse è la carità.• (1 Cor. 
13: 13) 
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EDITORIALE 
DEL PRESIDENTE 

DELLA 
MISSIONE 

Uno degli articoli della nostra fede dice: •Noi recla
miamo Il privilegio di adorare il Dio Onnipotente 
secondo i dettami della nostra coscienza, e concedia
mo a tutti gli uomini questo stesso privilegio, che essi 
adorino come, dove o ciò che vogliano.• 
Ci troviamo di fronte ad una meravigliosa dichiarazione 
che In altre parole significa che noi rispettiamo la fede 
altrui e cl aspettiamo che gli altri rispettino la nostra 
fino a quando non mettiamo in ridicolo o cosciente
mente danneggiamo il nostro prossimo. 
Questo non significa che non dobbiamo proclamare a 
tutto il mondo il nostro Vangelo. lnvero, abbiamo l'ob
bligo di farlo, ma se desideriamo essere rispettati nella 
nostra fede, dobbiamo rispettare gli altri nella loro. 
Il motivo per cui ho deciso di parlare di questo argo
mento è che qualche volta ho udito i nostri membri 
degradare le altre chiese parlando dai nostri pulpiti. 
Spesso ciò awiene nel corso delle riunioni di testimo
nianza, quando l membri battezzati di recente parlano 
delle circostanze che li hanno portati alla conversione 
alla nostra Chiesa. Possiamo comprendere questa ten
denza, dovuta alla loro recente accettazione del Van
gelo, e speriamo che quando essi conosceranno meglio 
Il vero Vangelo del Salvatore, sapranno essere più 
generosi nei confronti di coloro che non riescono an
cora ad accettarlo. 
La Sezione 18 della nostra Dottrina e Alleanze, versetti 
20-22, cl rivolgono questo ammommento: •Non lottate 
contro alcuna chiesa, salvo contro la chiesa del diavo
lo Assumete Il nome di Cristo ed annunciate la verità 
con modi sobri. E quanti si pentono e sono battezzati 
in nome mio, che è Gesù Cristo, e perseverano fino 
alla fine, altrettanti saranno salvati.• 
Probabilmente oggi non c'è altra chiesa sulla terra che 
venga fatta vergognosamente oggetto di ridicolo come 
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Quasi ogni giorno leggiamo articoli pieni di cattiveria 
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e di falsità sulla nostra fede. Siamo cosi abituati ad 
essere l'oggetto di questa persecuzione a mezzo stam
pa che quando troviamo un articolo che dice la verità, 
quasi non crediamo ai nostri occhi. E quanto ammiria
mo coloro che parlano bene di noli 
Qualche volta cerchiamo d i giustificare l nostri com
menti poco lusinghieri sugli altri con Il fatto che In 
fondo non facciamo che dire la verità. Un grande 
scrittore ha detto: •La verità che offende è peggiore 
della bugia•. La verità che offende. quando non è 
necessaria, deve essere evitata come la bugia. Il fatto 
che noi sappiamo che il Vangelo di Gesù Cristo venne 
restaurato per Il tramite del Profeta Joseph Smith non 
ci dà, né dovrebbe darci la licenza di denigrare le altre 
chiese con dichiarazioni cattive, siano vere o false. 
Il peggior genere di malignità è quello generato da 
coloro che propagano informazioni cattive, anche se 
vere. sul conto dei loro vicini. Possiamo ignorare le 
falsità, come d'altronde facciamo quasi ogni giorno, e 
sperare che il danno ricada sul capo del loro autore, 
ma la verità. quando viene usata per danneggiare la 
posizione di qualcuno, si trasforma in crudeltà. In 
ogni caso, colui che propaga senza necessità Informa
zioni maligne presto diviene noto come una persona 
cattiva ed alla fine le sue parole si rivolteranno a suo 

danno. 
Esaminando il problema dal lato positivo, ci sembra 
che sia sufficiente predicare il Vangelo senza condan
nare coloro che hanno vedute che non coincidono con 
le nostre. Denigrando l'opposizjone non si diverte 
nessuno, né si può convertire alcuno al servizio di 
Cristo. 
Un grande statista ha scritto queste parole: 
Non potete dare al popolo la prosperità scoraggiando 
la frugalità. 
Non potete aiutare l piccoli denigrando i grandi. 
Non potete rafforzare il debole indebolendo il forte. 

Non potete aiutare il povero distruggendo il ricco. 
Non potete elevare il livello di vita del lavoratore dimi
nuendo il suo salario. 
Non potete tenervi fuori dai guai se spendete più di 
quanto guadagnate. 
Non potete realizzare la fratellanza di tutti gli uomini 
se incitate l'odio di classe. 
Non potete essere solv1bili con denaro preso in presti
to. 
Non potete dare forza di carattere e coraggio ad una 
persona se le togliete l"iniziat1va e l'Indipendenza. 
Non potete aiutare gli uomini m modo permanente 
facendo per loro quello che essi possono e debbono 
fare loro stessi. 
Grande è invero quell'uomo che, armato di verità, sa 
essere gentile e tollerante verso coloro che cercano 
tale verità. 
In ultima analisi, il nostro obiettivo è quello di conver
tire le anime al Vangelo d 'amore E' del tutto Impos
sibile convertire una persona al Vangelo d'amore se 
!"insegnante dimostra odio o disprezzo per la fede 
altrui. Dobbiamo imparare ad amare persino l nostri 
nemici, e ciò significa certamente che dobbiamo 
sempre dire il bene d1 loro. Dopo tutto, chi possiamo 
istruire se non i nostri amici? l nostn nemlc1 non c1 
ascolteranno, neanche se diremo la verità. 
M.ei cari fratelli e sorelle, prego umilmente che nes
suno di noi si renderà mai colpevole di sminuire l"lm
magine delia Chiesa di Gesù Cristo ricorrendo alla 
mald1cenza o alla denigrazione delle virtù di altre reli
gioni e di altra gente. Ricordiamoci d1 mettere sempre 
1n pratica la grande regola che trov1amo In Matte o 7: 12· 
• Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi 
facciano, fatele anche voi a loro•. l nostn propositi 
s1 realizzeranno meglio seguendo questa dottrina. 

Il Presidente Leavitt Chrlstensen 

Durante l'lnvemo appena trascoreo. la 
filmina • Dalle piccole cose• è stata 
proiettata nea rami e nel grupp1 della 
Mlss.one Italiana Senza dubbio Il mes· 
saggio contenuto nel testo di questa 
filmina ha toccato Il cuore di coloro che 
hanno assistito alla proiezione, anche se 
ognuno ne è stato toccato In modo diver
so Proprio come Il vescovo del racconto 
si rendeva conto dell'Importanza dell'ispi
razione e delle guide e livello di rione. 
cosi anche noi dobbiamo mettere 1n risal
to questi fattori essenziali se vogliamo 
fare dei Senti Italiani un real sacerdozio, 
una gente santa. Non dobbiamo mal 
dimenticare che Gesù è Il nostro Maestro. 
la nostra Guida. In Lui troviamo tutto 
!"amore, la comprensione e lo spirito che 
cl necessitano per raggiungere Il succes
so nel nostro lavoro. 
Temendo alla falmlna. el sarà notato 
subito le mancanza di preparazione da 
parte di una tipica famiglia mormone, ma 
abbiamo anche visto che quando la Sera
ta Fam1llare è stata Introdotta. sia pure 
un po' forzatamente, le cose hanno 
cominciato a cambiare e !"amore e !"armo
nia hanno cominciato a regnare 1n quella 
famiglia Abbiamo v1sto come Il Vangelo 
sia arnvato al cuore di ogni suo membro 
e d1 altre persone. 
Bisogna destare nel Santi Italiani un 
entusiasmo per l'opera missionarie, entu
siasmo eguale, se non maggiore, di 
quello che anime l missionari. Spesso l 
missionari non el rendono conto piena
mente del grande potenziale che hanno 
a disposizione, quello rappresentato dal 
membri quale strumento di conversione. 
Come nella filmine. se una famiglia 
comincia ad operare, molte altre le segui· 
ranno. Cl rendiamo conto che non si 
tratta di un cammino facile, e che l mis
sionari dovranno sempre prestare il loro 
aiuto e collaborazione, ma In qualche 
caso abbiamo visto che proprio l nuovi 
membri hanno Ispirato non soltanto gh 
altri Santi Italiani, ma anche gli stessi 
m1ssionari 
l programmi della missione sono molti. 
e molti altri verranno Introdotti nel pros
simi mesi Il segreto del successo di 
ognuno di questi programmi tuttav1a 
rimane l'entusiasmo del membri. entu
siasmo che non dovrebbe durare soltanto 
una breve stagione, me per tutto l'anno, 
onde poter portare un sempre maggior 
numero di anime al Signore 



... 

Resistete, e serbatevi per giorni migliori 
DI AICHARD L EVANS 

C'è un verso di Virgilio che dice: ·Resistete, e serbatevi per 
giorni migliori.• Vi sono giorni in cui sentiamo di non poter più 
resistere - di non poter più affrontare le cose che ci aspet
tano - di non poter più vivere nella delustone, nel problemi che 
ci assillano - di non poter più sopportare il peso dei nostri af
fanni. Ma questi giorni vanno e vengono, in quanto la nostra 
forza, il nostro coraggio e le nostre ctrcostanze vanno a cicli -
dall'alto al basso e di nuovo all'alto - e quando sono in basso 
dobbiamo sopportare le awersità, dobbiamo resistere sino a 
quando le ombre scompaiono ed il nostro giogo diventa leggero. 
•Nessuno ha mai saputo resistere alle awersità•, disse Seneca, 
•se queste, continuando, hanno mantenuto la stessa violenza 
dell'inizio ... • La gente spesso lancia un ultimatum. Dice che non 
può o non vuole più sopportare questo o quello per un solo altro 
minuto. ·Me ne vado. Voglio farla finita.• Queste esplosioni sono 
simili ad una valvola o ad un fusibile che salta per il sovraccarico. 
SI, certe volte ci domandiamo se siamo dawero in grado di re
sistere, ma dobbiamo ricordare che esistono dei fattori di sicu
rezza incorporati in noi e cosi scopriamo che l'anima umana -
lo spirito, il corpo e la mente dell'uomo - sono resilientl. In noi 
esiste più forza di quanto qualche volta sospettiamo. E pertanto ci 
sorprendiamo a fare ed a sopportare In qualche modo quello che 
prima avevamo detto di non poter fare o di non poter sopportare, 
mentre il tempo, l'adattamento, la tolleranza e qualche volta la 
necessità modificano le nostre valutazioni, il nostro atteggia
mento e le nostre opinioni, per farci trovare la forza, la perse
veranza e le risorse nascoste che si trovano in noi. • La vita è 
reale. Vivetela realmente!• ha detto il poeta Longfellow. Sì, af
frontare le cose come sono, adattarsi alla vita così com'è, a volte 
non è facile, ma prima di nnunctare dobbtamo sempre pensare a 
quello a cui rinunciamo e, alla fine, che faremmo se rinunciassimo 
·Cadere dalla padella nella brace• è un vecchio detto che ha 
tanto significato. Quindi la lezione che apprendiamo dalla vita è 
questa: Fermiamoci un attimo, esammiamo la nostra situazione, 
lasciamo la porta aperta alla speranza, alla fede, alla forza che 
può tornare in noi, ricordando sempre le parole di Solone: •Se 
tutti gli uomtni potessero riunire in 1,m sol luogo tuttt i loro affanni, 
la maggior parte di essi riporterebbero indietro con sé i propri.• 
·Resistete, e serbatevi per giorni miglton Q 

• 
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