


Un messaggio 
d'ispirazione 
dell'Anziano Sterllng W. Slll. Assistente al Consiglio del Dodici 

Nel suo capolavoro, •La storia di due città•, Charlea Dlckens parla della rivoluzione 
francese, che ha avuto luogo quasi 200 anni fa, come ae descrivesse l nostri giorni. 
Nella prefazione egli dice: 
•Fu nello stesso tempo Il periodo più bello e quello più brutto della storta umana. Fu 
l'era della saggezza, ma anche quella della stupidità; fu l'era della fede, ma anche quella 
dell'Incredulità: fu l'era della Luce, ma anche la stagione dell'Oscurità. Fu la primavera 
della speranza ed anche l'Inverno della disperazione. Avevamo tutto dinanzi a noi e nello 
stesso tempo non avevamo nulla. Tutti eravamo diretti al Cielo, e nello stesso tempo 
andavamo nella direzione opposta ...• 
Nel nostro mondo di contrasti, l pericoli diventano maggiori con l'aumento del benefici; 
aembra Infatti che le sempre crescenti difficoltà della vita alano Il prezzo che dobbiamo 
pagare In cambio delle nostre benedizioni. l dodici mesi che cl stanno dinanzi saranno 
forse Il più glorioso periodo che Il mondo abbia visto. Le nascite saranno superiori a 
quelle che al sono avute In qualsiasi altro anno nel corso della storta umana; Il numero 
delle Invenzioni supererà quello degli altri periodi, e maggiore di quello di qualsiasi altro 
anno sarà Il numero del giovani che andranno all'università e dl coloro che al uniranno 
alla Chiesa di Crlato. D'altra parte, Il numero di coloro che moriranno sarà superiore a 
quello delle persone morte durante qualsiasi anno precedente. Avremo più lotte, più 
delitti; uaeremo più stupefacenti, berremo più alcool, commetteremo più peccati; pro
pugneremo più violenza e manderemo più persone all 'Infamo che mal prima d'ora. 
Ognuno di noi dovrebbe tenersi stretto alla sua eredità. C'è tutto nella conoscenza della 
nostra eredità e nella continua affermazione di essa nella nostra vita. Certamente non 
possiamo asserire di essere figli di Dio se poi andiamo per Il mondo comportandoci 
come se fossimo orfani, deboli, codardi o peccatori. Con un'abbondanza di buone opere 
quest'anno poaslamo fare del prossimi dodici mesi il periodo più bello di tutta la nostra 
vita, possiamo contribuire a dare Inizio all'era della fede In Dio, all'era della luce, della 
ragione e dalla retUtudine, oltre che e portare agli uomini un millennio di pace e di 
buona volontà. 
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UN MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

conoscenza 
. ' p tu 

• tmportante 
del Presidente Joseph Fielding Smith 

Presidente della Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Giorni 

Tutti dovrebbero imparare qualcosa di 
nuovo ogni giorno. Voi tutti avete una mente 
aperta, che cerca la verità in molti campi. 
Spero sinceramente che l vostri sforzi mag
giori siano diretti alla ricerca delle cose spi
rituali, poiché è appunto per mezzo di esse 
che potremo raggiungere la salvezza e con
seguire quel progresso che cl porterà alla 
vita eterna nel regno del Padre. 
La conoscenza più importante di questa 
terra è quella del Vangelo. t: la conoscenza 
di Dio e delle Sue leggi, la conoscenza dt 
quelle cose che gli uomini devono fare per 
merltarsl la salvezza, con timore e riverenza 
per li Signore. Una delle nostre rivelazioni 
ci dice che se vogliamo essere glorificati In 
Cristo, come Egli è nel Padre, dobbiamo 
conoscere e comprendere come adorare e 
che cosa adorare. (Vedere DeA 93: 19-20.) 
Voglio rammentarvi della natura e del ge
nere di essere che Dio è, in modo che pos
siate adorarlo In spirito ed in verità, per 
ottenere tutte le benedizioni del Vangelo. 
Sappiamo che al può conoscere Dio sol
tanto tramite la rivelazione, e che Egli è 
rivelato o rimane per sempre sconosciuto. 
Dobbiamo rivolgerei alle scritture - non 
agli scienziati od al filosofi - se vogliamo 
conoscere la verità sulla Deità. lnvero, la 
grande profezia di Giovanni sulla restaura-
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zione del Vangelo da parte di un angelo che 
sarebbe volato In mezzo al cielo dice che 
tale restaurazione sarebbe awenuta per 
portare tutti gli uomini alla conoscenza del 
vero Dio, per insegnar loro a temerlo e a 
dargli gloria, e ad adorare •Colui che ha 
fatto Il cielo e la terra e il mare e le fonti 
delle acque•. (Apocalisse 14: 7.) In altre 
parole, a cominciare dalla restaurazione del 
Vangelo in questa dispensazione, gli uomini 
sarebbero stati ancora una volta chiamati 
ad adorare ed a servire il loro Creatore 
piuttosto che l falsi concetti di Deità che 
prevalgono nel mondo oggi. 
In ogni epoca l profeti del Signore sono 
stati chiamati a combattere la falsa adora
zione ed a proclamare la verità su Dio. 
Nell'antica Israele vi erano coloro che ado
ravano immagini e dei pagani, ed a questi 
Isaia chiese: ·A chi vorreste voi assomi
gliare Iddio? e con quale immagine lo rap
presentereste?• 
•Non lo sal tu? non l'hai tu udito? L'Eterno 
è l'Iddio d'eternità, il creatore degli estremi 
confini della terra: Egli non s'affatica e non 
si stanca; la sua intelligenza è imperscruta
bile•. (Isaia 40: 18, 28.) 
La maggior parte degli uomini di oggi non 
ha questa conoscenza di Dio, ed anche 
nell'odierna Israele vi sono delle persone 
che non hanno perfezionato la loro cono
scenza di quel glorioso essere che è Il nostro 
Padre Celeste. A coloro che non possiedono 
questa conoscenza possiamo ben dire: 
•Perché volete voi limitare la gloria di Dio? 
E perché dovete supporre che Egli sia meno 
di quello che In effetti è? Non lo sapete? 
Non avete udito che Dio, Il Signore, Il Crea
tore del mondi dell'universo, è infinito ed 
eterno: che Egli ha tutti i poteri, tutti i do
mini, tutti l regni; che Egli conosce tutte le 
cose e che tutte le cose sono presenti da
vanti al Suo volto?· 
Nella Sezione 20 della Dottrina e Alleanze, 
che ordinò al Profeta Joseph Smith di or
ganizzare nuovamente la Chiesa in questa 
dispensazlone, troviamo un sommario di 
alcune delle dottrine dì salvezza fondamen
tali. Per quanto concerne la Deità, la rive
lazione dice: • ... v'è un Dio in cielo, che 
è Infinito ed eterno, Dio immutabile d'eter-
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nità In eternità, creatore del cielo e della 
terra e di tutte le cose che sono in essi•. 
(DeA 20: 17.) 
Nella Sezione 93 ci viene insegnato che 
Cristo non r icevette la pienezza del Padre 
mentre era nella mortalità, ma che andò di 
grazia in grazia fino a che ricevette, dopo la 
risurrezione, tutti i poteri del cielo e della 
terra. Poi, questa rivelazione ci dice che 
Cristo, come Suo Padre prima di Lui, •rice
vette una pienezza di verità, sì, anzi di tutta 
la verità•. (DeA 93: 26.) Questa rivelazione 
annuncia anche la dottrina che tutti gli 
uomini che osservano i comandamenti rice
veranno verità e luce sino ad essere glori
ficati in verità e conoscere tutte le cose. 
Dio è il nostro Padre; Egli è l'essere alla 
cui immagine l'uomo è stato creato. Egli ha 
un corpo di carne ed ossa, tanto tangibile 
quanto quello dell'uomo (DeA 130: 22), ed 
Egli è letteralmente e personalmente il 
padre degli spiriti degli uomini. Egli è onni
potente ed onnisciente; Egli ha tutti i poteri 
e tutta la saggezza; la Sua perfezione con
siste nel possesso di tutta la conoscenza, 
di tutta la misericordia, di tutta la fede e 
di tutta la pienezza di tutti gli attributi di
vini. Queste sono le cose che il Profeta 
Joseph Smith insegnò nelle ·Letture sulla 
fede•. Il Profeta insegnò pure che se vo
gliamo possedere quella fede perfetta con 
la quale ottenere la vita eterna, dobbiamo 
credere in Dio quale possessore della 
pienezza di tutte queste caratteristiche ed 
attributi. Dico inoltre che Egli è un essere 
infinito ed eterno, un essere immutabile, 
che possiede tutti questi poteri ed attri
buti perfetti d'eternità in eternità. 
Sono riconoscente che la conoscenza di 
Dio e delle Sue leggi sia stata restaurata 
ai nostri giorni e che noi, che siamo membri 
della Chiesa, sappiamo che Egli è un essere 
personale e non, come alcuni settari hanno 
detto, •una congerie di leggi che aleggiano 
come nebbia nell'universo•. Sono grato che 
noi sappiamo che Egli è il nostro Padre nei 
cieli, Il Padre dei nostri spiriti, e che Egli 
abbia ordinato le leggi per le quali noi pos
siamo avanzare e progredire sino a diven
tare come Lui. Sono grato che noi sap
piamo che Egli è un essere infinito ed eterno, 

<Continua a 
pagina 278) 

L'istruzione 
e la Chiesa 

Come un filo d'oro lntessuto In un 
magnifico tappeto, l'istruzione sco
lastica ha sempre fatto parte del 
tessuto della Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Giorni sin dai 
suoi primissimi giorni. 
La prima scuola della Chiesa venne 
fondata a Kirtland, Ohlo, nel 1833 -
la •Scuola dei Profeti•. A Nauvoo, la 
carta per l'istituzione di un'università 
cittadina venne rilasciata dalla le
gislatura dell'Illinois nel 1840. L'Uni
versità di Deseret apri le porte 
nella desolata Valle del Gran Lago 
Salato nel 1850, appena tre anni dopo 
l'arrivo dei Santi. Questi sono sol
tanto tre esempi di scuole fondate 
dalla Chiesa durante Il suo primo 
quarto di secolo di vita. 
Il sistema scolastico della Chiesa sta 
oggi per raggiungere l Santi degli 
Ultimi Giorni in quasi ogni parte del 
mondo. Sebbene l'istruzione religiosa 
sia sempre in testa in questo impegno 
educativo, esistono molte possibilità 
di sviluppo dell'Istruzione secolare 
fornita dalla Chiesa in molte parti 
della terra. 
L'istruzione religiosa per 1 Santi degli 
Ultimi Giorni prende la forma di semi
nari (elementari e secondari) e di 
Istituti (universitari). Il programma di 
Istruzione secolare della Chiesa In
clude scuole elementari, scuole me
die e università. Presso ogni scuola 
della Chiesa è naturalmente dispo
nibile anche l'istruzione religiosa. 
Gli ultimi due decenni hanno segnato 
un grande aumento sia nel numero di 
studenti che in quello degli Istituti, ma 
l'Impegno assunto dalla Chiesa nel 
confronti dell'istruzione si è rivelato 
chiaramente meno di un anno fa, col 
ristabilimento dell'ufficio del Commls-
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serio per l'Istruzione della Chiesa. 
Questa nomina ha concentrato In 
un'unico ente tutti gli sforzi educativi 
della Chiesa, dando cosi una mag
giore coordinazione ed obiettivi più 
precisi al vari programmi. 
Neal A. Maxwell è Il nuovo Commis
sario per l'Istruzione della Chiesa ed 
è assistito da tre Vice-Commissari, 
Joe J. Christensen (seminari ed isti
tuti); Kenneth H. Beesley (università 
e scuole); Dee F. Anderson (finanze e 
affari). 
Per meglio comprendere la filosofia 
sviluppata dal sistema educativo della 
Chiesa, sarà bene ottenere prima 
una veduta generale degli obiettivi e 
della vastità del programma. Durante 
l'anno scolastico 1970-71 la Chiesa 
ha operato cinquantotto scuole ele
mentari e medie inferiori sette me
die superiori nel Messico, Cile, Nuo
va Zelanda, Tonga, Tahiti, Samoa Oc
cidentali, Fiji e Samoa Americane. 
Gli studenti iscritti presso queste 
scuole sono 13.220, numero che si 
prevede salga a più di 17.000 nel 
prossimo anno scolastico, con l'aper
tura di due nuove scuole nel Perù e 
nella Bolivia. 
Per quanto riguarda l'istruzione supe
riore, la Chiesa ha quattro istituti: 
l'Università Brigham Young a 
Provo, Utah, con 25.000 studenti; Il 
Church College a Laie, Hawaii, con 
1.300 studenti: Il Ricks College a Rex
burg, Idaho, con 5.100 studenti ed Il 
LDS Business College a Salt Lake 
City, con quasi 800 studenti. 
La più massiccia pre.senza della 
Chiesa nel campo dell'educazione, 
almeno dal punto di vista del numero 
di studenti Iscritti, si nota nei pro
grammi degli istituti e dei seminari, 

frequentati da 176.000 studenti. Sol
tanto dieci anni fa. per l'anno sco
lastico 1960--61, Il numero degli stu
denti era 67.671 . 
Tre sono l motivi pe.r cui la Chiesa si 
Impegna cosi tanto per fornire al 
propri membri ogni opportunità per 
conseguire un'Istruzione. Senza vo
lerne fare Il motivo principale, la 
Chiesa sente molto la necessità di 
fornire ad ogni suo giovane membro 
un'educazione formale adeguata. Il 
Commissario Maxwell ha dichiarato 
che l'educazione è una necessità 
dettata dal Vangelo. Senza un'istru
zione fondamentale un Individuo si 
trova In condizioni di Inferiorità nel 
suo progresso nel Vangelo. 
Fortunatamente la maggior parte del 
membri della Chiesa risiede In zone 
In cui le scuole pubbliche forniscono 
le basi di una solide educazione. t 
tuttavia certo che In quelle zone In 
cui più grande è Il numero di Santi 
degli Ultimi Giorni e le scuole pub
bliche non sono adeguate alle neces
sità degli studenti, oppure laddove 
l'ambiente non è favorevole alla fre
quenza proficua da parte del giovani, 
la Chiesa è disposta a considerare la 
possibilità di Istituire scuole elemen
tari ed, In qualche caso, scuole 
medie. 
La Chiesa sente poi molto la neces
sità di fornire al Santi degli Ultimi 
Giorni l'opportunità di conseguire 
lauree e diplomi dopo Il superamento 
delle scuole medie. La Chiesa ha fat
to molto In questo campo, particolar
mente con la trasformazione dell'Uni
versità Brlgham Young In una delle 
maggiori università del mondo. La 
Chiesa è tuttavia cosciente del fatto 
che non è possibile dare un'Istruzione 
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Scuole della Chiesa: 
1. Istituto Superiore della Chiesa 

delle Hawaii 
2. Tahlti 
3. Samoa Americane 
4. Sistema scolastico della Chiesa 

nelle Samoa Occidentali 
5. Sistema scolastico della Chiesa 

nelle Tonga 
6. FIJI 
7. Istituto Superiore della Scuola 

della Nuova Zelanda 
8. Scuole della Chiesa nel Cile 
9. Scuole della Chiesa nel Messico 

10. Università Brigham Young, Ricks 
e LDS Business College 

a livello universitario a tutti 1 suoi 
membri. 
Secondo il Commissario Maxwell, l 
membri della Chiesa che frequentano 
istituti superiori e università sono 
più di 200.000, mentre gli Istituti della 
Chiesa hanno posto soltanto per circa 
32 000 studenti. Bisogna Inoltre con
siderare che il numero dei membri 
della Chiesa in età da università è 
in costante aumento. 
•Non siamo in grado di fondare un 
Istituto d'istruzione superiore della 
Chiesa In ogni zona in cui si trovano 
membri della Chiesa. ~ un compito 
Impossibile. Questo è il motivo per 
cui nel gennaio del 1970 la Prima 
Presidenza ha dato Il suo appoggio 
ad un programma per lo sviluppo ra
pido e razionale del sistema dei se
minari e degli Istituti. Questo sistema 
dà la possibilità di ottenere un'istru
zione religiosa a tutti i nostri studenti 
medi ed universitari di ogni parte del 
mondo.• 
Questo ci porta al terzo motivo: la 
necessità di acquisire un'educazione 
religiosa fonnale. In questo caso 
l'obiettivo Indicato dalle autorità ge
nerali della Chiesa è quello di espan
dere l programmi dei seminari e degli 
Istituti In modo che sia possibile •se
guire l membri della Chiesa ovunque 
sia possibile, per dare loro tutto l'ap
poggio di cui hanno bisogno• . 
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Senza voler sminuire lo sviluppo e 
l'Interesse negli altri campi dell'istru
zione, l seminari e gli istituti rappre
sentano lo sforzo maggiore della 
Chiesa per Influenzare la vita dei 
suoi membri in ogni parte del mondo. 
In diverse zone degli Stati Uniti si sono 
fatti degli esperimenti con sessioni di 
studio tenute a casa dopo le regolari 
leziont. Questi esperimenti hanno in
contrato molto successo, per cui ver
ranno ripetuti In Europa, nell'America 
Meridionale e nell'Estremo Oriente. 
Il successo di questo programma 
significa che un giorno non troppo 
lontano tutti l Santi degli Ultimi Giorni 
del mondo che frequentano le scuole 
pubbliche avranno l'opportunità di 
ricevere Istruzione religiosa durante 
la settimana. 
Il programma di studio in casa for
nisce ad ogni Individuo materiale di
dattico per l'istruzione religiosa, 
un'Incontro settimanale con un istrut
tore Inviato dal rione e dal ramo ed 
un Incontro mensile con un Istruttore 
inviato dal distretto, dal palo o dalla 
regione. Quest'ultimo Incontro da 
modo all'istruttore, che è anche un 
supervisore del programma dei semi
nari ed istituti della Chiesa, di In
coraggiare lo studente ed allo stesso 
tempo di metterlo In contatto con gli 
altri studenti. Gli Istruttori di rione e 
ramo, tutti volontari, ricevono adde-

stramento ed aiuto nei loro compiti. 
Quando un Santo degli Ultimi Giorni 
si trova a dover scegliere un'Istru
zione superiore, deve affrontare molte 
difficoltà. Prima di tutto deve saper 
scegliere una carriera che gli darà 
maggiori probabilità di successo e 
di soddisfazione. l dirigenti della 
Chiesa, anche quelli che hanno fatto 
dell'educazione la loro professione, 
Incoraggiano l genitori ed l figli a ren
dersi conto che l'Istruzione univers'l-
tarla non è sempre l'unico modo di 
prepararsi ad affrontare la vita, né Il 
migliore. 
Tuttavia, per quel giovani che desi
derano frequentare l'università, si 
pone sempre il problema di quale 
carriera Intraprendere. Come abbia
mo indicato in precedenza, la Chiesa 
non è in grado di offrire a tutti l suoi 
membri un posto presso l propri Isti
tuti d'istruzione superiore, per cui è 
necessario potenziare il programma 
degli istituti e dei seminari In ogni 
zona In cui si trovi una grande con
centrazione di Santi degli Ultimi 
Giorni. 
Il Commissario Maxwell ha detto a 
proposito di questo problema: •l'am
monimento del Salvatore non è quello 
di togllerli dal mondo, ma di preser
var!! dal maligno (Vedere Giovanni 
17: 15). La speranza del Vangelo è 
quella di aiutare gli uomini ad affron-

tare il mondo, e forse per alcuni stu
denti un'istruzione secolare ottenute 
nel mondo, con l'influenza di un forte 
programma di studio religioso otte
nuto presso un istituto di religione, è 
il mezzo più sicuro per prepararsi ad 
affrontare il mondo. 
•L'Intero programma di istruzione 
della Chiesa si svilupperà secondo 
gli schemi prefissati onde soddisfare 
le vere necessità del membri della 
Chiesa•, ha fatto notare il Commis
sario Maxwell. 
Egli vede un maggiore affidamento su 
di un nucleo di dottrine fondamentali 
nel programma di educazione reli
giosa, oltre ad una maggiore costanza 
nel concetti, ma al tempo stesso pre
vede che Il programma sia internazlo
nalizzato per affrontare le necessità 
culturali dei popoli del mondo. 
Infatti, Il Commissario Maxwell vede 
l'educazione di Chiesa come uno de
gli strumenti più efficaci nello svilup
po e nell'addestramento del dirigenti 
locali della Chiesa In tutto Il mondo. 
·Dobbiamo identificare l dirigenti non 
appena questi si presentano a scuola, 
per aprire loro la via per un'educa
zione superiore, sia nel loro paese 
che presso uno degli Istituti superiori 
della Chiesa.• 
Tra gli obiettivi previsti dal Commis
sario Maxwell nel sistema educativo 
c'è un più alto grado di lnter-cam-
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biabllltà degli Insegnanti. • l nostri 
studenti trarrebbero grande beneficio 
se un Insegnante di un programma, 
altamente qualificato ed Ispirato, In 
una parte del mondo potesse trasfe
rirsi per un certo periodo di tempo In 
un'altra località per prendere parte 
ad un altro programma per educare e 
rafforzare gli studenti locali•, ha 
aggiunto Il Commissario Maxwell. 
La descrizione del sistema e della fi
losofia della Chiesa circa l'educa
zione non p·arla della storia del ra
gazzo maori che riuscì ad avere suc
cesso nella vita grazie principalmente 
alla scuola della Chiesa nella Nuova 
Zelanda, che gli ha dato modo di 
scoprire Il suo potenziale qualche 
anno dopo che aveva finito di fre
quentare le scuole pubbliche del suo 
paese. Non vi troviamo neppure al
cuna menzione del caso del ragazzo 
messlcano che Imparò a leggere fre
quentando una scuola della Chiesa. 
Le statistiche di questo sistema sco
lastico non ci danno alcun particolare 
sulla vita di una famiglia Indiana 
nell'Arizona, che cambiò cosi tanto 
grazie al contributo di un suo membro 
che, pur non essendo membro della 
Chiesa, trasse grandi vantaggi dal 
frequentare la scuola. Le statistiche 
non cl parlano, né possono farlo, di 
tutti quegli studenti la cui fede vacil
lante è stata rafforzata da un lstrut-
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e Seminari ed 

e Istituti 

e della Chiesa. 

tore di Istituto che ha saputo com
prenderli. 
Queste cose sono In realtà l'essenza 
del merito del programma di Istru
zione della Chiesa, cose che rendono 
la vita migliore e cl danno testimo
nianze più forti. O 
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Uno degli obiettivi dei genitori è quello di pre
parare l figli per il giorno In cui questi dovranno 
lasciare la casa che hanno sempre conosciuto 
per Iniziare una vita propria. Questa separazione 
può aver luogo quando l figli si sposano, quando 
vanno sotto le armi, quando la frequenza all 'uni
versità lo rende necessario, quando trovano un 
buon Impiego o quando vanno In missione. 
Il successo che l giovani Incontreranno sarà 
determinato dalla preparazione che sarà stata 
fatta In previsione di questa eventualità. l geni
tori dovrebbero sentire profondamente questa 
responsabilità e cominciare cosi questa pre
parazione sin dai primissimi anni di vita del figli, 
tuttavia vi sono certe decisioni da prendere 
prima della partenza del giovani. 
Sin dai loro primi anni di vita, si dovrebbe In
segnare ai figli come maneggiare Il denaro, con
cedendo loro sempre maggiori responsabilità 
nelle spese, non soltanto per 1 loro divertimenti 
ma anche per l'acquisto di Indumenti, per le 
spese scolastiche e per le altre necessità. l 
giovani dovrebbero essere incoraggiati a prepa
rare un bilancio e poi a rispettarlo. Essi Impare
ranno presto i l valore di una buona amministra
zione se dovranno arrangiarsi da soli dopo aver 
speso l loro soldi e se potranno tenere per sé 
quel soldi che non avessero speso alla fine del 
periodo coperto dal bilancio. 
~ cosa molto uti le mettere l figli al corrente 
delle spese sostenute dalla famiglia per il man
tenimento della casa. l f igli di entrambi l sessi 
trarranno moltl vantaggi dalla loro capacttà di 
cucinare, lavare e pulire la casa. 
L'apprendimento del valore e della gioia del la
voro onesto è una necessità essenziale. Una 
delle lamentele più frequentemente espresse dal 
datori di lavoro al riguardo del giovani che co
minciano a lavorare è che essi semplicemente 

non sanno come lavorare. Mentre il genere di 
addestramento che i giovani ricevono ha la sua 
Importanza, è altrettanto importante che essi im
parino a perseverare in ogni situazione di lavoro 
ed a dare del loro meglio per fare Il loro dovere. 
Altre qualità molto Importanti che essi devono 
apprendere sono la ·puntualità, la cura della 
persona ed il rispetto per l'autorità. 
Quando i giovani si trovano a vivere da soli, de
vono prendere quelle decisioni importanti che 
riguardano le norme della Chiesa. Se hanno Im
parato a prendere l'iniziativa per la loro fre
quenza alle funzioni di Chiesa, nella scelta dei 
loro amici e nell'osservanza delle norme della 
Chiesa, saranno portati a continuare sulla stessa 
strada a prescindere dal luogo In cui si trovano. 
Essi dovranno pure aver Imparato a pregare per 
conto proprio. 
Generalmente i genitori soffrono molto quando 
l figli lasciano la loro casa. Quando se ne pre
senta l 'occasione, è importante che l genitori 
siano pronti a parlarne con ponderatezza, a 
discuterne esaurientemente le cause e gli effetti. 
l genitori ed l figlì dovranno ascoltarsi recipro
camente, a considerarne tutti l vantaggi e tutti 
gli svantaggi. l disaccordi dovranno essere 
discussi con una buona dose di buon senso, In 
quanto la loro discussione sarà una preziosa 
esperienza per tutti i membri della famiglia. 
Generalmente è meglio non prendere subito una 
decisione. Si devono Invece prendere in esame 
tutte le soluzioni possibili e scegliere quella più 
appropriata dopo che tutti l membri della fami
glia avranno cercato l'ausilio divino nella pre
ghiera. 
Quando è stato deciso che è meglio che il gio
vane lasci la casa paterna, questi dovrà avere 
tutto l'incoraggiamento e l'appoggio possibili 
dal suoi genitori. Le sue probabilità di ragglun-

• 

gere il successo saranno maggiori se egli sen
tirà di avere la collaborazione e la benedizione 
dei suoi genitori. Egli dovrebbe anche prendere 
In considerazione la possibilità di un fallimento 
e prepararsi a reagire all'insuccesso in maniera 
positiva. 
t desiderabile che l giovani cerchino di rima
nere il più vicino possibile alla località In cui 
vivono i genitori. Se la distanza non è troppo 
grande, i genitori ed 1 figli riusciranno a mante
nere più stretti contatti, vedendosi per la fine 
settimana e durante le ferie, oppure telefonan
dosi spesso. 
Un altro fattore importante da prendere In con
siderazione è che Il nuovo luogo di residenza 
dei giovani sia abbastanza vicino ad un rione o 
ramo della Chiesa. 
Quando si decide sul tipo di alloggio desiderato, 
si dovranno prendere In considerazione diversi 
fattori, come la vicinanza al luogo di lavoro, alla 
cappella, ai negozi ed alle attività ricreative. Il 
genere di quartiere oltre che a quello dei vicini 
è altrettanto importante. Se il giovane condivide 
la camera con un'altra persona che abbia le 
stesse norme morali, egli troverà una preziosa 
compagnia ed avrà il vantaggio di dimezzare le 
proprie spese. 
Le spese per l'alloggio di solito sono pesanti, 
Inoltre molto è il denaro necessario per si
stemarsi in un'altra località. Pertanto sarà utile 
che il giovane abbia a sua disposizione fondi 
sufficienti a coprire le spese di almeno l primi 
due mesi. 
Il giovane che si prepara a lasciare la casa pa
terna farà bene a consigliarsi con Il suo vesco
vo prima di prendere decisioni importanti. li 
vescovo è sempre in grado di dare consigli e 
suggerimenti che saranno estremamente utili 
per Il giovane quando si trova lontano da casa, 

Inoltre egli prenderà accordi affinché Il gio
vane rimanga in contatto con il suo rione, grazie 
ad una fitta corrispondenza. Le lettere da casa 
sono sempre un grande incoraggiamento per 
chi si sente solo In una località lontana da casa. 
l genitori faranno bene a tenere informato Il 
vescovo sulla situazione dei loro figli che si tro
vano lontani da casa. Essi dovrebbero Inoltre 
fare la conoscenza del nuovo vescovo del loro 
figli, sia personalmente che per lettera e faranno 
anche bene a chiedere periodicamente Informa
zioni sulla loro frequenza alle funzioni di Chiesa. 
Sfortunatamente molti giovani che lasciano le 
loro case per cercare lavoro non hanno la pre
parazione adeguata alle circostanze e diventano 
presto vittime delle influenze del male. Essi pos
sono scoraggiarsi facilmente quando non tro
vano subito la sistemazione sperata e cercare 
cosi compagnie ed ambienti poco raccomanda
bill. 
La Chiesa, rendendosi conto del gravi problemi 
che l giovani che vivono lontano da casa si tro
vano a dover affrontare, ha preparato un pro
gramma che li aiuterà ad evitare l mali del 
mondo. 
Nel programma della Chiesa, Il giovane che 
lascia la casa paterna è tenuto ad informare il 
vescovo della sua nuova residenza. li vescovo 
prepara allora tutta la documentazione appro
priata e l'inoltra al Dipartimento dei Servizi So
ciali della Chiesa, che rintraccerà Il nuovo 
vescovo per lnformarlo dell'arrivo del giovane. 
li nuovo vescovo, conoscendo Il nome e l'in
dirizzo del giovane, potrà facilmente lntegrarlo 
nel suo rione, fornendogli tutto l'aiuto neces
sario per trovargll un alloggio, buone compagnie 
e tutti quei consigli utili per fargli trovare un'oc
cupazione rimuneratlva e soddisfacente. 

o 
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di LORIN F. WHEELWRIGHT 

·Sorge il mattino; le ombre fuggono.• Questo 
inno profetico di Parley P. Pratt sta diventando 
realtà mentre •lo stendardo di Sion si spiega al 
vento• nel paese del sol levante. Alla fiera 
·Expo '70· tenuta ad Osaka, in Giappone, Il 
dieci per cento degli oltre sessantaclnque mi
lioni di visitatori è entrato nel Padiglione Mor
mone. La ha trovato del missionari pronti a dare 
a tutti Il loro benvenuto ed a spiegare a centi
nala di migliaia di persone Interessate Il Vangelo 
di Gesù Cristo. 
Il seme piantato in Giappone da Heber J. Grant 
oltre settanta anni fa sta dando l suoi frutti. La 
Chiesa conta oggi più di 14.000 membri In un 
paese con circa 105 milioni di abitanti. Il visita
tore lascia Il Giappone con Il profondo senti
mento che la freschezza del Vangelo sta por
tando una nuova vita In un paese antichissimo. 
Il popolo giapponese è vigoroso e devoto. La 
vista di una nuova aurora di luce del Vangelo 
che penetra nelle ombre dell'Estremo Oriente 
rinvigorisce la nostra fede. 
Quale vivo contrasto esiste tra le frustrazioni 
dei primi missionari ed l successi di oggi. Era-

Il Dr. Wheelwright rettore della facoltà di Belle 
Arti è Comunicazioni dell'Università Brlgham 
Young, e membro del Consiglio Generale della 
Scuola Domenicale dal 1956. 

stus Leon Jarvis ne è una prova vivente. Il Fra
tello Jarvis ha ottantasette anni ed è l'unico mis
sionario ancora in vita del gruppo che servi In 
Giappone insieme all'Anziano Grant che in se
guito divenne settimo presidente della Chiesa, 
e cl parla del primi tre missionari che accom
pagnarono il Presidente Grant in Giappone, 
Louis A. Kelch, Horace A. Enslgn ed Alme O. 
Taylor, leggendo quanto ha scritto nel suo diario 
nell'aprile del 1903. La richiesta del missionari 
perché venisse data loro In affitto la sala delle 
riunioni dell'Associazione del Giovani Cristiani 
di Yokohama venne dapprima accolta, poi re
spinta. Quando Il Presidente Grsnt chiese spie
gazioni, ricevette la lettera che citiamo qui di 
seguito, Il cui contenuto venne trascritto dal Fra
tello Jarvis nel suo diario: •Quando ci fece la 
sua richiesta, non ero a conoscenza della chiesa 
che ella rappresenta. l nostri dirigenti sono loro 
malgrado costretti a rifiutarle la sala per l'uso 
da lei proposto. Sinceramente suo, U. Suml•. 
Ma 1 missionari non si diedero per vintl e con
tinuarono la loro opera, come fecero tutti l loro 
successori, ed oggi Il clima è cambiato. All'Expo 
'70 ho avuto l'onore di tenere un breve recital 
d'organo al Padiglione Cristiano - un edificio 
eretto Insieme da Protestanti e Cattolici. Iniziai 
Il recital con •Santi venite•, per passare a Bach 
e ad altri compositori famosi e finire poi con una 
selezione di Inni SUG. O 
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Calore ed entusiasmo 
illuminano fl volto della 

Sorella Mieko Akl 
quando insegna alla 
sua classe di Scuola 
Domenicale nel Ramo 

di Okamachi ad Osaka, 
Giappone. Il successo del suo 

Insegnamento é visibile 
nell'espressione del suoi 

allievi: Shigeru Mizoguchl, 
Mleko Kofya, Chieko 

lshlmaru, Tumlko Amagase 
e Junko Kuwano. 

Nessuno protestò, anzi, fa gente mi circondò 
con espressioni di simpatia e comprensione. 
Una giovane coppia attese pazientemente per 
fungo tempo per potermi stringere fa mano e 
dirmi con orgoglio, ·Anche noi siamo membri 
della Chiesa•. Quei momenti mi fecero rendere 
conto della gioia e dell'orgoglio del Santi giap
ponesi per fa loro appartenenza alla Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gioml. 

Durante la mia visita ebbi Il grande onore di ac
compagnare il fratello dell'Imperatore Hlrohlto a 
visitare Il Padiglione Mormone, per assistere alla 
proiezione del film: •L'uomo alla ricerca della 
felicità•. L'attenzione che il fratello dell'impe
ratore dedicò al nostro padiglione mi colpi 
grandemente. Notai che egli stesso era molto 
impressionato quando il Presidente Bernard P. 
Brockbank ed Il Presidente Edward Y. Oka
zaki lo ricevettero ed il Fratello Shozo Suzuki 
gli spiegò il significato della nostra mostra. Il 
Fratello Suzuki, che è Primo Consigliere della 
Missione del Giappone Centrale, mi ha fatto 
pervenire una richiesta di otto copie della foto
grafia che lo mostra insieme agli altri Santi in 
compagnia del fratello dell'imperatore, Mlkasa
nomiya Takahito. Egli vuole queste fotografie 
per i libri di ricordi dei suoi otto figli. ·Sì tratta 
di un grande onore, raramente accordato ai 
Giapponesi e mai prima d'ora accordato alla mia 
famiglia, essere fotografati Insieme ad un mem
bro della famiglia reale giapponese. • La Chiesa 
ha fatto dawero molto cammino da quel giorno 
del 1903, quando le venne negato l'uso della 
sala delle riunioni. 

La mia visita in Giappone ebbe luogo su invito 
del Sovrintendente Generale Davld Lawrence 
McKay, che volle che lo rappresentassi Il consi
glio generale della Scuola Domenicale alla pri
ma conferenza regionale tenuta In Oriente. Per 
renderml conto di persona del funzionamento 
delle Scuole Domenicali del Giappone, visitai il 
Terzo Alone del PaJo di T okyo. 

Quando visitammo le classi, molti studenti sta
vano studiando il Vangelo. Gli Insegnanti face
vano ottimo uso dei sussidi didattici, particolar
mente nella Scuola Domenicale dei bambini. 
Scoprii in seguito che il programma delle biblio
teche non è stato ancora Iniziato nel Palo di 
Tokyo, ma il sovrintendente di palo Shuichi 
Yaganuma sta vigorosamente usando ogni altro 
programma della Scuola Domenicale per istruire 
tutti i membri e Investigatori nel Vangelo. Per fa 
conferenza regionale, egli e gli altri membri del 
consiglio del Palo di Tokyo avevano effettuato 
la traduzìone del film •Non c'è chiamata più 

grande•, registrandola su nastro magnetico, In 
meno di una settimana. Alla conferenza il nastro 
venne usato quale colonna sonora del film, con 
perfetto sincronismo. Questa determinazione di 
superare l problemi distingue l loro sforzi per 
infondere una grande vitalità nella foro Scuola 
Domenicale. 
Ad Osaka, il Presidente e la Sorella Okazakl, 
della Missione del Giappone Centrale, mi Invi
tarono a dirigere la riunione di lavoro degli in
segnanti ed a visitare la Scuola Domenicale del 
Ramo di Okamachi. La domenica non è glomo 
di festa in Giappone e l'intenso traffico che In
contrammo sull'autostrada sopraelevata tra 
Kobe ed Osaka ci fece arrivare in ritardo. Giun
gemmo quando le lezioni erano già Iniziate. 
Senza cerimonie entrammo in ogni aula e mi fu 
possibile fissare sulla pellicola molti aspetti dei 
metodi d'insegnamento usati dai Giapponesi, 
aspetti che mi sono rimasti indelebllmente im
pressi nella mente. Alcune fotografie prese du
rante quella visita vengono pubblicate con que
sto articolo. 
Osservando il volto della Sorella Mleko Akl, 
sentii emanare da lei un'influenza straordinaria. 
MI voltai per vedere l'effetto che tale influenza 
aveva sugli studenti. Questi erano dawero as
sorti. Senza far rumore. puntai la macchina da 
presa nella foro direzione e fotografai quella che 
ritengo fa più beffa scena di Scuola Domenicale 
che abbia mai visto in vita mia. La completa at
tenzione che quei volti orientali cosi ben mo
dellati prestavano alle parole della loro Inse
gnante hanno spinto un mio collega all'Univer
sità Brigham Young a dire: ·Sono stato uno 
dei primi soldati americani ad entrare In Giap
pone alla fine della seconda guerra mondiale. 
Non ho mai visto volti cosi belli. In questi oc
chi c'è una luce che allora non vidi mai in al
cuno. E' fa luce del Vangelo. • 
Stud.iando l'espressione del volto della Sorella 
Aki, sentii dawero Il desiderio di comunicare 
agli studenti Il significato dei passi delle scrit
ture scritti sulla lavagna e fa gioia che riempiva 
la classe quando questi ne afferravano Il mes
saggio. Questi volti esprimono meglio delle pa
role l'intima relazione che esiste tra insegnante 
e studenti quando fa verità e l'Insegnamento 
efficace si uniscono per illuminare fa vita degli 
uomini. 
Nel Ramo di Okamachl feci fa conoscenza di un 
altro Insegnante straordinario, che Illumina fa 
via agli altri anche se lui stesso è cieco. Quando 
visitammo un'aula notalche Il Fratello Kiyoshi In~ 

segnava con la cartella chiusa. Dopo le lezioni 
ebbi una conversazione con lui. 



In Inglese perfetto mi disse: ·Sono sempre stato 
cieco. Non ho mal visto nulla se non attraverso 
le mie orecchie e le mie dita. Cominciai a stu
diare Il plano quando avevo quattro anni. Per Il 
plano è disponibile della musica In braille, ed lo 
cominciai con quella. Leggevo la musica con 
una mano e suonavo con l'altra, sino a quando 
non avevo Imparato il pezzo a memoria. Questo 
metodo richiede molto più tempo del normale, 
per cui dovetti lavorare molto per Imparare a 
suonare il piano.• 
MI disse come si era unito alla Chiesa: ·Ho 
trentaclnque anni. Nel 1950 In treno Incontrai 
una missionaria americana. Il suo nome era 
Auth K. Needham e viaggiava insieme alla So
rella Clark. Entrambe mi dissero quanto fosse 
meravigliosa le A.M.M. e la Scuola Domenicale. 
Venni battezzato nel 1951. 
•Dal 1955 al 1970 fui organista di molti rami. 
Quest'anno sono stato rilasciato e poi chiamato 
ad essere Insegnante del corso della Serata Fa
miliare alla Scuola Domenicale.• 
Gli chiesi come preparasse le lezioni. ·Beh, mi 
trovo a dover superare qualche problema. Voi 
potete leggere facilmente la Bibbia e le altre 
scritture, ma lo no. Quando venni chiamato a 
svolgere questo Incarico, dapprima rifiutai In 
quanto ritenevo che fosse troppo difficile, ma 
poi mi decisi a fare del mio meglio. Preparo le 
lezioni facendomi incidere il materiale neces
sario su nastro magnetico da mia moglie, poi 
ascolto Il nastro ogni sera. Per esempio, questa 
sera mia moglie Inciderà su nastro il materiale 
che mi servirà per la lezione di domenica pros
sima. Quand'è necessario mia moglie mi legge 1 
passi delle scritture che desidero usare. lo 
ascolto e prendo delle note in braille.• 
·Le piace Insegnare?· 
•Insegno dal marzo scorso. All'Inizio non mi 
piaceva molto In quanto non sapevo sin dove 
potevo arrivare senza poter consultare 1 libri di 
testo come fanno coloro che vedono, poi chiesi 
a mia moglie di pregare con me e ricevetti aiuto 
dal Signore. Ora mi piace insegnare; trovo di
vertente Imparare le lezioni; mi aiuta ad allevare 
meglio mia flglia. • 
Queste dichiarazioni semplici e franche rivelano 
una profonda relazione spirituale tra Il Fratello 
lto e sua moglie, Yoshi. Gli chiesi come avesse 
conosciuto sua moglie e come si fossero spo
sati. Cominciò a parlarmi delle conferenze di 
distretto tenute a Kobe quattro volte l'anno 
·dove cl conoscemmo e ci divertimmo Insieme 
alla A.M.M. ed alla Scuola Domenicale•, poi ag
giunse, •ma lo chieda a lei•. La Sorella Kiyoshl 
non conosce l'Inglese, così altre persone mi 
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raccontarono la sua storia. Questa donna stra
ordinaria, spinta dallo Spirito, dopo una confe
renza scrisse al Fratello Kiyoshl per dirgli che 
desiderava aiutarlo per tutta la vita. In seguito 
si sposarono e vennero suggellati nel tempio. 
Essi hanno ora una bambina di dieci anni. 
MI disse che per dieci anni si era guadagnato da 
vivere suonando Il piano In un night club, ma 
che si era licenziato in quanto questo lavoro lo 
costringeva a violare la santità della domenica. 
Ora egli da lezioni di lingua inglese e di piano a 
casa. 
Quando gli chiesi come avesse imparato l 'in
glese, mi rispose : ·Alla radio. Per vent'anni ho 
ascoltato un programma di conversazione In 
lingua Inglese. Volevo dawero Imparare la lin
gua Inglese. è: una lingua che mi piace molto. 
Volevo impararla da bambino, ma non avevamo 
abbastanza soldi per le lezioni. Non avevo altro 
modo di Impararla se non alla radio.• La sua 
pronuncia Inglese era migliore di quella di molti 
altri Giapponesi che avevo conosciuto. 
Quando gli chiesi come avesse imparato a suo
nare l nostri Inni, mi rispose: •Ascoltandoli•. 
Il Fratello Klyoshl, nella sua cecità fisica, ha 
imparato a vedere le grandi verità ed a trovare 
tanta felicità perché ha anche imparato ad 
ascoltare - non soltanto gli insegnanti di in
glese alla radio, non soltanto la musica che de
sidera suonare, ma anche le parole di sua mo
glie e quelle delle due missionarie che incontrò 
in treno e che gli aprirono un Intero nuovo mon
do di luce e d'amore tramite Il Vangelo di Gesù 
Cristo. 
Nel coraggioso spirito del Giapponesi vediamo 
l'adempimento della dichiarazione di Parley P. 
Pratt: •L'alba di maestoso giorno splendente si 
leva sul mondo.• C'è una nuova luce in Giap
pone. è: la luce del Vangelo di Cristo che Illu
mina volti felici e che porta pace e buona vo
lontà agli uomini. O 
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Principi 
• 1n 
conflitto 
di QUINN C. McKAY 

Il Dr. McKay detiene la cattedra di 
scienze amministrative Intitolata al 
Professar David L. T andy presso 
l'Università Cristiana del Texss. Il 
Dr. McKay è anche consulente di di
versi enti governativi, società private 
ed istituti di educazione superiore 
negli Stati Uniti. Le cariche ds lui 
occupate nella Chiesa vanno da 
quella di vescovo a quelle di missio
nario e di insegnante. Attualmente 
egli è il sovrintendente della Scuola 
Domenicale del Palo di Fort Worth. 

A Giorgio era stato Insegnato e dire 
sempre la verità, ad essere sempre 
onesto. Gli era anche stato Insegnato 
che era male offendere uno del figli di 
Dio. Giorgio era sposato da poco più 
di un anno, quando awenne l'Inci
dente. Una sera, al suo rientro a oasa, 
la moglie lo accolse con un sorriso e 

gli disse: •Caro, vieni nel soggiorno 
ed ammira la nuova lampada che ho 
acquistato oggi. n piacerà molto. • 
Sul tavolino del soggiorno, Giorgio 
vide una lampada antica, alquanto 
grottesca. La moglie, convinta della 
bontà del suo acquisto, gli chiese: 
.. TI piace, vero?• Giorgio pensava 
che la lampada fosse la cosa più 
brutta che avesse visto in tanto tem
po, ma si trattenne dal dirlo In quanto 
sapeva che sua moglie sarebbe stata 
delusa dalla sua reazione. 
A Giorgio vennero infatti In mente le 
parole dello scrittore Robert Louis 
Stevenson: •Dire la verità non al 

tratta soltanto di dichiarare l fatti ma 
anche di comunicare una vera im
pressione•. In questo caso Giorgio 
non era sicuro su quale fosse la cosa 
giusta da dire. Doveva dire che la 
lampada gli piaceva, evitando cosi di 
offendere la moglie, o doveva invece 
dirle la verità? 
E' facile Ignorare un simile dilemma, 
dicendo che non bisogna essere in
decisi, e fare quello che Il nostro Im
pulso cl spinge a fare, ma questo può 
trarre In Inganno e non aiuta affatto a 
mettere In pratica nella nostra vita i 
principi del Vangelo. Decidere cosa 
sia giusto qualche volta è assai diffl-
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elle. Una frequente fonte di confu
sione si ha nel fenomeno del •prin
cipi In conflitto•, e cioè il caso In cui 
una persona si trova davanti a due 
principi, entrambi giusti, ma esposti In 
modo tale che l'osservanza di uno 
comporta automaticamente la viola
zione dell'altro. Le decisioni prese In 
questi casi sono veramente difficili e 
spesso turbano colui che deve farle. 
Quelle decisioni In cui l'alternativa 
per l'attività della domenica è evi
dentemente giusta (partecipare alla 
riunione sacramentale) e l'altra è evi
dentemente errata (andare al cinema) 
non sono l veri problemi della vita. Le 
decisioni difficili sono quelle che pos
sono essere giuste od errate a pre
scindere dal corso d'azione seguito. 
Se siamo In grado di riconoscere 
questi principi In conflitto, saremo 
meglio In grado di comportarci nel 
modo dettatoci dagli insegnamenti del 
Maestro. Abbiamo motivo di credere 
che quando Il Profeta Lehi disse: 
·Perché è necessario che ogni cosa 
abbia Il suo contrasto• (2 Nefi 2: 11), 
si riferisse In parte a questo concetto 
del principi In conflitto ed al fatto che 
forse questo conflitto faccia parte del 
plano del Signore per renderei spiri
tualmente più forti. Il nostro corpo è 
stato creato In forma tale da porre i 
muscoli a contrasto l'uno con l'altro 
o con la gravità terrestre. La dina
mica della resistenza (conflitto) serve 
a creare corpi più forti. Se tutte te 
decisioni non avessero che due alter
native, una chiaramente marcata 
•giusta• e l'altra chiaramente mar
cata •errata•, Il nostro sviluppo per
sonale verso la creazione di una forte 
spiritualità non sarebbe molto ra
pido. ~ plausibile che il Signore sa
pesse che l'uomo avrebbe ottenuto 
una maggiore conoscenza e più espe
rienza dovendo risolvere dei conflitti 
Invece di scegliere semplicemente 
l'alternativa chiaramente migliore per 
Il suo benessere fisico e spirituale, 
pertanto Egli fece In modo che noi 
dovessimo trovare! davanti a molti si
mili dilemmi nel corso della nostra 
vita mortale. Se non fosse così, per
ché Egli pose un tale conflitto di 
principi davanti ad Adamo ed Eva sin 
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dall 'inizio? Al primi mortali venne co
mandato di moltiplicarsi e di riempire 
la terra, ma al tempo stesso venne 
loro imposto di non mangiare del 
frutto dell'albero del bene e del male. 
L'obbedienza ad un comandamento 
comportava la trasgressione dell'al
tro. 
Noi cl troviamo costantemente di 
fronte a conflitti assai simili a quelli 
che citiamo qui di seguito: 
1. Una ragazza di diciotto anni desi
dera essere battezzata, ma l suoi ge
nitori non approvano la sua decisione. 
Principio a: pentltl e sii battezzato. 
Principio b: obbediscl al tuoi geni
tori. 
2. Un padre ha promesso al figlio di 
portarlo a fare una gita. All'ultimo 
momento il suo principale gli affida 
un compito Importantissimo da svol
gere subito nell'Interesse della so
cietà. Principio a: un padre deve 
sempre mantenere le promesse fatte 
al figli. Principio b: egli deve essere 
pronto a proteggere gli interessi della 
sua società che, in ultima analisi, 
sono anche l suoi e quelli dei figli. 
3. Il direttore di una grande ditta deve 
licenziare una parte del personale per 
ridurre l costi dopo un calo nelle ven
dite. Un uomo con nove figli a carico 
presto non avrà più lavoro. Principio 
a: non causare sofferenze al tuoi si
mili. Principio b: proteggi gli interessi 
della ditta. 
4. Un giovane fronteggia Il nemico sul 
campo di battaglia. Deve cercare di 
ucciderlo? Principio a: •Non ucci-

• 
dere•. Principio b: difendere la pro-
pria libectà e quella del proprio 
paese. 
5. Un ragazzo di quindici anni fa la 
conoscenza di un nuovo compagno di 
scuola. Questo nuovo amico ha delle 
cattive abitudini e proviene da una 
famiglia poco rispettabile. l genitori 
dovrebbero Incoraggiare o scorag
giare questa nuova amicizia del loro 
figliuolo? Principio a: evita le cattive 
compagnie e le cattive Influenze. Prin
cipio b: ama Il tuo prossimo; sii amico 
di chi non ha amici. 
6. Nel corso di un Incontro casuale, il 
direttore generale di una banca 
chiede al direttore di una filiale se il 

vice-direttore è un buon funzionarlo. 
Il direttore della filiale ritiene onesta
mente che il vice-direttore sia un 
pessimo funzionarlo. Quale dovrebbe 
essere la sua risposta? Principio a: 
sii leale verso l tuoi superiori. Princi
pio b: sii onesto in tutto quello che 
dici. 
Eccovi alcuni suggerimenti che vi 
possono aiutare a risolvere quel pro
blemi creati dal principi In conflitto: 
1. Chiarite esattamente quali sono i 
principi In conflitto. 
2. Preparate un elenco della priorità 
dei principi, e cioè elencate l principi 
in ordine di importanza. Per esempio, 
non vi sono dubbi sull'importanza as
soluta dei principi •Non uccidere• e 
•Non attestare Il falso contro il tuo 
prossimo•. 
3. Quando due principi sono In con
flitto, obbedite sempre alla legge su
periore. Questo è appunto quello che 
fece Adamo quando scelse di man
giare il frutto dell'albero del bene e 
del male, quello che fece Neft quando 
uccise Laban e quello che fece Il Sal
vatore quando perdonò l'adultera. 
Ricordate che una delle chiavi più 
importanti per arrivare alla giusta de
cisione è la preghiera. 
Quando cerchiamo di applicare que
sto concetto del principi In conflitto, 
non tutte le decisioni vengono prese 
senza dolore, ma almeno sappiamo di 
prendere la decisione giusta. Quando 
l principi sul quali decidere sono lon
tani tra loro In ordine di priorità, la 
decisione è più facile, mentre, al con
trario, è assai più difficile quando essi 
sono vicini l'uno all'altro, In quanto 
in questi casi è più difficile distin
guere il principio più alto. Per esem
pio, quando ci viene offerto un lavoro 
ben rimunerato, che però richiede che 
noi lavoriamo occasionalmente anche 
la domenica. La famiglia ha molto bi
sogno di questo denaro, pertanto ab
biamo il principio dell'osservanza 
della domenica con quello che cl Im
pone di provvedere alle necessità 
della famiglia. Quale decisione pos
siamo prendere In questo caso? 
~ facile razionalizzare, fare quello 
che cl è più comodo, ma il Salvatore 

<Continua a pagina 278) 
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egli era felice di fare poiché egli 
amava la sua famiglia. 
lmprowisamente Simone aggrottò 
le sopracciglia. Proprio davanti a lui, 
all'ombra di un edificio, si trovavano 
due soldati romani, intenti a chiac
chierare. Simone era troppo gio
vane per ricordare il giorno in cui i 
Romani avevano conquistato la Pa
lestina, ma il babbo gli aveva rac
contato la storia dell'accanita 
resistenza opposta dagli Ebrei alle 
legioni di Roma. l Romani ora gover
navano la Palestina e gli Ebrei erano 
obbligati a pagare loro le tasse, per
tanto non era strano che tra l due 
popoli non ci fosse molta simpatia . 
Simone allungò il passo, cercando 
di non farsi notare dalle guardie. Il 
mercato era ancora più affollato del 
solito e Simone aveva molte diffi
coltà ad aprirsi la via per rag
giungere la bottega del fomalo. 
·Perché c'è tanta gente oggi?• 
chiese al fomaio mentre pagava il 
pane. 
·Ieri sera sono arrivate due caro
vane dall'Egitto, e tutti vogliono ve
dere quello che hanno portato•, 
rispose l'uomo. 
A Slmone sarebbe piaciuto rima
nere a vedere tutte quelle cose In
teressanti, ma sapeva che la 
mamma l'aspettava con Il pane che 
sarebbe servito per la loro cena. 
Mentre riattraversava Il mercato, 
Simone cercava di tenersi lontano 
dal gruppo che si accalcava per 
vedere quello che le carovane ave
vano portato dall'Egitto. Aveva 
quasi raggiunto la viuzza che por
tava a casa sua quando vide un 
bambino che piangeva nel mezzo 
delia strada. 
Simone aggrottò di nuovo le sopra c-
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VIVIAN HEEDEAIK 

Il regalo di 
compleanno 
di Giacomino 
• Tra poco è Il mio compleanno•, 
disse Giacomino. 
•Lo so•, rispose Il nonno, ·ed lo ti 
farò un bel regalo•. 
·Cosa mi regali?• chiese Giaco
mino. 
·Un regalo che crescerà• , disse il 
nonno. 
•t un cucciolo?• chiese Giacomino. 
·MI piacerebbe tanto avere un cuc
ciolo•. 
Il nonno non disse né si né no e 
rispose invece: •Ci sono molte cose 
che crescono, Giacomino!• 
.t un gattino?• chiese ancora Gia
comino. •A me piacerebbe tanto un 
gattlnol• 
Il nonno non disse né si né no e 
rispose invece: •Lo vedrai il giomo 
del tuo compleanno• 
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•Il nonno mi farà un regalo che 
cresce•, Giacomino disse alla 
mamma. •lo vorrei tanto un ca
vallo •. 
•Un pesciolino rosso od un pappa
gallino sarebbero meglio•, disse la 
mamma. 
•Ma lo Imparerei presto a caval
carlo•, disse ancora Giacomino. 
·Il nonno mi farà un regalo che 
cresce•, Giacomino disse al babbo. 
·Bene•, rispose il babbo. • TI darà 
del denaro?• 
•No., rispose Giacomino. •Il de
naro non cresce•. 
·Oh, si che cresce, se lo investi 
nel posto giusto•, disse Invece 11 
babbo. ·Ed il tuo denaro avrebbe 
molti anni in cui crescere prima che 
tu diventi grande•. 
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eCISIOnl: 

Perché è importante prenderne alcune proprio ora 
l giovani presto imparano che c'è un 
prezzo da pagare per quasi ogni 
cosa. Essi imparano che prima di 
poter giocare da campioni bisogna 
allenarsi alla perfezione. Alcuni miei 
nipoti praticano la lotta libera. A di
spetto del loro prodigioso appetito di 
adolescenti, ogni settimana si privano 
di cibo e d'acqua onde poter rientrare 
nel peso della loro categoria. Si alle
nano dalla mattina alla sera, sino a 
quando tutti l loro muscoli dolgono ed 
l loro polmoni stanno per scoppiare. 
Essi sopportano tutte queste cose 
perché desiderano realmente fare 
bella figura quando salgono sul qua
drato. 
Dopo la mia missione, volevo andare 
all'università ma la mia famiglia non 
aveva i soldi sufficienti per mandar
miei e cosi andai a lavorare al Magaz
zini Generali della Compagnia South
ern Pacific Railroad a Los Angeles. 
Lavoravo quattordici ore al giorno a 
trasportare da carro a magazzino o 
viceversa pesanti casse o balle, 
usando un carretto. Spesso avevo sul 
carretto un carico superiore alla ton
nellata, pertanto sono sicuro che ca-

plrete quando dico che alla fine della 
giornata ero molto stanco. 
Allora abitavo con mia sorella, la cui 
casa era situata a circa cinque chilo
metri dal Magazzini Generali. Il bi
glietto del tram costava dieci cente
simi di dollaro ed io, per risparmiare 
quel venti centesimi Il giorno, andavo 
al lavoro e tornavo a casa a piedi. 
Volevo tanto andare all'università e 
quel soldi risparmiati camminando mi 
portavano un po' più vicino alla meta. 
Alla fine riuscii a mettere da parte 
abbastanza denaro per iscrlverml 
all'Università dell'Arizona. 
Il compito più elementare che ogni In
dividuo deve svolgere è quello di 
prendere delle decisioni. Almeno 
dieci volte al giorno noi cl troviamo 
ad un bivio e dobbiamo decidere 
quale via prendere. Alcune alternative 
sono lunghe e difficili, ma cl portano 
nella giusta direzione, verso il nostro 
obiettivo finale; altre sono brevi, fa
cili e piacevoli, ma ci portano nella 
direzione sbagliata. ~ Importante te
nere sempre presenti nella nostra 
mente i nostri obiettivi finali onde non 
distrarci ad ogni bivio con la do-

manda Inutile: •Qual è la via più fa
elle o più piacevole?• oppure da 
un'altra altrettanto inutile: ·In che di
rezione vanno gli altri?• 
Le decisioni giuste sono più facili a 
prendersi quando le prendiamo molto 
In anticipo, tenendo presente i nostri 
obiettivi finali. In questo modo rispar
miamo a noi stessi turbamenti e ten
tennamenti quando arriviamo al bivio, 
quando siamo stanchi e più soggetti 
alla tentazione. 
Quando ero giovane presi la deci
sione Irrevocabile di non assaggiare 
mai tè, caffè, tabacco o liquori. Trovai 
poi che questa ferma decisione mi 
aiutò a prendere molte decisioni felici 
negli anni seguenti. Vi furono molte 
occasioni In cui avrei potuto assag
giare o fare uso di questi prodotti, 
ma la mia decisione Irrevocabile mit 
dette sempre la forza ed il motivo per 
cui resistere. 
Il momento In cui decidere di andare 
In missione viene molto pnma del 
giorno In cui cl troviamo a dover de
cidere tra la missione ed una borsa di 
studio. Il momento In cui decidere di 
sposarsi nel tempio viene molto prima 
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del giorno In cui cl troviamo innamo
rati di una persona che non considera 
Il matrimonio nel tempio cosa impor
tante. Il momento In cui decidere di 
essere assolutamente onesto viene 
molto prima del giorno In cui Il nego
ziante, nel farvi Il resto, vi dà Indietro 
più soldi di quelli che vi spettano. 
Il momento In cui decidere di non fare 
mal uso di droga viene molto prima 
del giorno In cui l vostri amici vi pren
dono in giro chiamandovi bigotto o 
sciocco. Il momento In cui decidere di 
voler tornare a vivere con il vostro 
Padre Celeste è ora, In modo che 
ogni scelta che fate rispetti la vostra 
determinazione di non lasciare che 
alcuna cosa vi Impedisca di raggiun
gere tale supremo obiettivo. 
Alcuni pensano che le decisioni non 
vengano fatte da noi, che tutto quello 
che facciamo è reagire alle circo
stanze, senza avere alcuna scelta, 
come una nave senza timone che 
vaga per Il mare. spinta dal vento e 
dalle onde. Sono d'accordo che può 
arrivare un giorno In cui noi non 
avremo alcun controllo sul nostro de
stino, ma credo che questo avvenga 
soltanto quando Il cumulo delle no
stre decisioni passate cl Impedisce di 
resistere con successo a tali cir
costanze. 
All'Inizio ognuno di noi è un insieme di 
potenzialità che può essere svilup
pato e plasmato da quello che sce
gliamo di fare. Nella gioventù c'è an
cora una grande malleabilltà. Pos
siamo ancora scegliere quello che 
diverremo, ma col passare degli 
anni, scopriamo che la scelte che ab
biamo fatto nel passato hanno ridotto 
le alternative che ancora cl rimangono 
e che abbiamo un sempre minore 
controllo sul nostro futuro. 
Nessuno dovrebbe negare l'Impor
tanza delle circostanze. eppure, In ul
tima analisi, la cosa più importante è 
il modo In cui reagiamo alle cir
costanze. ~ un dogma della mia fede 
che ogni persona normale ha la capa
cità, con l'aiuto di Dio, di affrontare 
gli ostacoli che le circostanze di qual
siasi natura le pongono sul cammino. 
Uno del passi più confortanti delle 
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scritture cl porta il messaggio che Dio 
non cl lascerà mal senza aiuto. 
• ... Iddio è fedele e non permetterà 
che siate tentati al di là delle vostre 
forze; ma con la tentazione vi darà 
anche la via d'usclrne, onde la pos
siate sopportare•. (1 Corinzi 10: 13.) 

Ho visto la povertà produrre effetti 
diversi In persone diverse. Alcuni di
ventano amareggiati e nel loro sco
raggiamento rinunciano semplice-

mente a tutto, ad ogni speranza nel 
futuro; altri ne traggono Invece forza 
per superare gli ostacoli e diventare 
persone capaci e potenti, ed anche 
se non riusciranno mal a liberarsi 
completamente dalle difficoltà eco
nomiche, svilupperanno quelle risorse 
Interiori che noi associamo al pro
gresso verso l'obiettivo di diventare 
come Cristo. 

o 

Tra il fare ed il non fare 
di Richard L. Evans 

C'è una frase di Shakespeare che esprime chiaramente il tormento dell'in
decisione: •Sono in guerra tra il fare ed il non fare•, egli dice. Le persone 

decise qualche volta hanno decisamente ragione e qualche altra volta decisa
mente torto, ma le persone Indecise spesso si torturano, arrivano alla frustra
zione e sconfiggono se stesse •tra il fare ed il non fare•. Gli studenti sanno 
che quando sono costretti a cambiare Il tipo di studi, perdono del tempo, ma 

è meglio cambiare direzione piuttosto che continuare su una via sbagliata. Se 
si comincia con indecisione e cl si ferma di frequente, poco è il progresso 
che facciamo. Una delle cose più essenziali della vita é quella di decidere 

quello su cui decidere - ed una persona non diventa padrona di se stessa se 
non quando ha Imparato a decidere da sola, non con ostlnatezza, non senza 

consigli, non senza fatti, ma con ponderatezza, devotamente. Nella nostra vita 
arriviamo sempre ad un punto in cui, dopo tutte le dovute considerazioni, 

possiamo e dobbiamo decidere da soli. Le decisioni che riguardano 1 principi 

dovrebbero normalmente essere assai facili a prendersi. Non si dovrebbe Im
piegare troppo tempo a decidere di non rubare, di non essere disonesti, di 

non essere Immorali. Non si dovrebbe avere alcuna indecisione circa ciò che 
è giusto e ciò che è errato. Né dobbiamo sciupare i nostri giorni a ponderare 
su decisioni di cose banali e di poca importanza. ·Fare nulla è il modo migliore 

per non essere qualcuno•, dtsse Nathaniel Howe nel suo libro di proverbi. 

Per essere qualcuno, dobbiamo fare qualcosa; e per fare qualcosa, dobbiamo 
decidere. Nel matrimonio dobbiamo decidere di vivere In onesta fedeltà e 
bontà; di amare l nostri cari e di dare foro una casa felice. Dobbiamo deci

dere di rispettare l nostri patti ed l nostri contratti. Dobbiamo decidere di 
pagare i nostri debiti quando stanno per scadere. Dobbiamo decidere di con

sultare un dottore quando i sintomi di un malessere persistono. Dobbiamo de

cidere di continuare la nostra educazione al massimo delle nostre possibi
lità - di non lasciare la scuola, ma di qualificarsi, di lavorare onestamente 

e con buona volontà. Dobbiamo dectdere di aver fiducia in noi stessi, di es
sere produttivi, utili, puliti, ordinati, degni di rispetto. Al mondo ci sarebbero 

ben poche cose se qualcuno non avesse deciso di fare qualcosa con deci
sione. Con ponderatezza, con l'aiuto della preghiera, dobbiamo decidere di 

vivere una vita utile. sana, felice - e di non perderei • tra Il fare ed Il non 
fare•. 

Le quattro 
prove supre111e 
della 
gioventù 
del Dr. VICTOR B. CLINE 

Ercole, il famoso eroe greco, dovette 
compiere dodici Imprese Impossibili 
per Eurlsteo, figlio del re di Argo. Tra 
queste fatiche troviamo la pulizia 
delle stalle di Eugeo In un solo 
giorno, la cattura del terribile toro di 
Minosse e l'uccisione dell'Idra, ser
pente velenoso dalle nove teste. Il 
premio che Ercole si guadagnò con 
le sue fatiche fu l'Immortalità e la vita 
con gli dei. 
Alcuni studiosi sono propensi a cre
dere che Ercole sia realmente esi
stito, che fosse un nobile di Tirlnto 
dell'epoca micenea, soggetto al Re 
Argo. Le sue Imprese, un miscuglio 
di realtà e di fantasia, presentano al
cune verità psicologiche che vanno 
ben oltre l dettagli specifici di questa 
storia apocrifa. SI tratta della storia 
di un uomo che con grande auto
disciplina, Immaginazione e coraggio, 
riuscì a compiere un certo numero di 
Imprese Incredibilmente difficili per 
poter entrare nella versione greca del 
regno celeste. 
Sembra che ogni epoca abbia le sue 
prove contro le quali ogni spirito 
umano mette alla prova le sue capa
cità. La nostra epoca ha le sue fa
tiche che per certi aspetti non sono 

Il Dr. Victor B. Cf/ne, professore 
di psicologia presso l'Università 
deii'Utah, gode di fama internazionale 
quale studioso della personalità 
umana e della salute mentale. Egli è 
stato chiamato a fare parte di nume
rose società professionali e del Co
mitato per la Protezione della Gio
ventù. Il Dr. Cline ha otto figli. 

più facili di quelle richieste ad Ercole. 
Sebbene le fatiche siano deverse, 
l'impegno e le difficoltà rimangono gli 
stessi. 
Sulla scorta del miei sette anni d 
esperienza presso il Centro Consu
lenza dell'Università deli'Utah, e del 
lavoro svolto presso enti ed organiz
zazioni pubbliche e private, posso 
dire di aver scoperto quelle fatiche 
che l giovani Santi degli Ultimi Giorni 
devono affrontare oggi, che nella mia 
opinione equivalgono alle fatiche 
d'Ercole. Queste quattro fatiche non 
richiedono primariamente uno sforzo 
fisico ma piuttosto grandi capacità 
mentali, ma per qualche aspetto pre
sentano difficoltà ancora maggiori di 
quelle che Il leggendario Ercole do
vette affrontare. Le quattro prove che 
l giovani Santi degli Ultimi Giorni de
vono superare possono essere para
gonate alla scalata di quattro Monti 
Everest. Qualche volta la scalata 
sembra quasi Impossibile, ma se si 
raggiunge la vetta, le ricompense 
sono grandi - lnfattl non hanno 
prezzo. Non dimentichiamo che Il 
semplice fatto che altri hanno effet
tuato tali scalate Indica che anche noi 
possiamo farlo. 
La prima fatica che ogni uomo deve 
superare assai presto nella vita è la 
lotta contro l'autorità. Noi chiamiamo 
questa fatlca • conflitto con l'auto
rità•. Noi non vogliamo obbedire alle 
regole fissate da altri; non vogliamo 
che cl venga detto quello che dob
biamo fare; vogliamo fare le cose a 
modo nostro. Eppure, se la nostra 
società deve sopravvivere, dobbiamo 

trovare un accordo con gli altri, nel 
nostro stesso Interesse. Molti giovani, 
spinti dal loro quasi feroce desiderio 
di libertà e di Indipendenza, riten
gono di essere al di sopra della 
legge, o almeno vorrebbero esserlo. 
Essi sopportano mal volentieri 1 limiti 
che vengono posti al loro comporta
mento. Il primo confronto con l'auto
rità avviene nella casa, dove i geni
tori rappresentano la cosi criticata so
cietà. Dato che la famiglia rappre
senta la società In miniatura, è all'in
temo di essa che hanno luogo le 
lunghe lotte tra le generazioni. Ed 
ogni successiva generazione si trova 
coinvolta nelle stesse lotte di quelle 
che l'hanno preceduta. 
Una mattina ho Intervistato un gio
vane Santo degli Ultimi Giorni. Nello 
spazio di un'ora questo giovane fumò 
un pacchetto e mezzo di sigarette. 
Fumava una sigaretta soltanto parzial
mente prima di spegnerla e di accen
derne un'altra. Sorpreso dall'espres
sione di disgusto che vidi sul suo 
volto, gli chiesi se gli piacesse tanto 
fumare. Il ragazzo mi rispose: ·Certo 
che noi,. Gli chiesi allora perché fu
masse tanto. La mia domanda lo con
fuse ed alla fine dovette confessare 
di non saperio lui stesso. 
Quando gli chiesi se bevesse. mi con
fessò che consumava molte bevande 
alcooliche e, di nuovo, confessò che 
non gli piacevano affatto, pur non sa-
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pendo Il motivo per cui continuava a 
farne uso. Il ragazzo non frequentava 
le riunioni di Chiesa, anche se sentiva 
una forte attrazione per la nostra 
fede, le sue filosofie ed l suoi Inse
gnamenti. Anche in questo caso non 
seppe dirmi Il motivo per cui non par
tecipava alla vita della Chiesa. 
Quando cominciai ad Indagare sulla 
sua vita, venni a conoscenza di un 
disaccordo profondo tra Il giovane e 
suo padre, un uomo molto religioso 
ma alquanto rigido. Tra i due non 
esisteva ormai più alcuna via di co
municazione; ognuno viveva In un 
mondo proprio. Presto divenne evi
dente che la strategia che questo gio
vane usava - In gran parte incon
sciamente - per trattare con suo 
padre era quella di trasgredire a tutte 
le regole della loro religione comune. 
Il ragazzo sapeva che Il suo compor
tamento avrebbe ferito Il padre e di
mostrato che egli era libero ed Indi
pendente dalle sue regole. 
Essendo Incapace di trattare efficace
mente con Il padre e l'autorità che 
questi rappresentava, Il giovane era 
vittima della depressione, dell'aliena
zione e dell'abbandono, col risultato 
che si era presto trovato Isolato dal 
legami spirituali e religiosi che egli 
continuava tuttavia ad apprezzare. 
Egli si trovava ormai preso nel vor
tice di confuse reazioni, di lealtà e 
sentimenti contrastanti. In poche pa
role, il giovane riusciva appena a vi
vere. 
Una giovane moglie, enormemente 
grassa, risultò essere In ribellione 
contro Il marito. la donna odiava Il 
suo aspetto obeso e privo di qual
siasi grazia. Spesso aveva chiesto 
aiuto agli esperti per diminuire di peso, 
ma, a dispetto delle più severe diete, 
aveva continuato ad aumentare di 
peso. Era evidente che per qualche 
mot1vo ignoto, la donna non voleva 
collaborare con l dietetici, anzi, arrivò 
sino al punto di non fare nulla per 
rendersi più attraente. La risposta al 
dilemma emerse quando la donna ri
velò che Il marito la rimproverava 
spesso per la sua grassezza e le di
ceva sempre di non mangiare cosi 
tanto. La donna però, lungl dall'accet-

276 

tare l consigli del marito, si ribellava 
nel suoi confronti, sino a fare della 
propria obesità il segno della propria 
Indipendenza. Cosi, per fare dispetto 
al marito, la donna continuava a fare 
di tutto per essere poco attraente, 
anche se ciò aveva per lei delle con
seguenze negative. 
•Ricalcitrar contro lo stimolo• è la 
conseguenza di questa lotta contro 
l'autorità. La persona che si ribella 
danneggia se stessa per reagire con
tro le punzecchlature e l'Irritazione 
causate dall'autorità che dice no o 
che critica Il suo comportamento. 
Quello che rende spesso difficile la 
soluzione di questo problema è il 
fatto che qualche volta la persona 
che si ribella contro l'autorità è dalla 
parte della ragione. La persona che 
rifiuta una richiesta - come ad esem
pio il padre che non lascia usare la 
macchina al figlio - forse non si 
rende pienamente conto degli altri 
aspetti della situazione. Questo ri
fiuto richiede molto tatto e pazienza 
da parte di colui che non viene com
preso, oltre a molta abilità per discu
tere l diversi punti di vista ed arrivare 
ad un accordo. Alcuni giovani impa
rano a risolvere il problema dell'auto
rità, mentre altri non vi riescono, e 
questo li fa diventare amareggiati, 
truculentl, costantemente Irritati e fru
strati. Questi sentimenti Il mettono in 
ribellione contro la loro religione, il 
loro Dio, il coniuge, 1 superiori e, 
qualche volta, contro loro stessi. 
Molti giovani sono pertanto turbati e 
confusi; sono Individui veramente In
felici. 
la seconde grande fetfce che l gio
vani devono superare è la crisi di fi
ducia in se stessi, nelle proprie capa
cità. Nel corso di un'indagine svolta 
presso l'Università deii'Utah alcuni 
anni fa il novantatre per cento degli 
studenti ai quali era stata posta la se
guente domanda: ·Ritieni di avere un 
complesso d'inferiorità?· risposero 
di si, il che suggerisce che la mag
gior parte delle persone sta lottando 
con questo problema. 
L'autore di questo articolo un giorno 
ebbe un'Intervista con una graziosa 
giovane delta Chiesa, poco più che 

diciottenne. Questa ragazza usciva In 
compagnia di un uomo assai più vec
chio di lei, un ex-carcerato dedito 
all'alcool, violento e maleducato. La 
famiglia e le amiche arano molto tur
bate da questa relazione ed alle fine 
la convinsero a rivolgersi ad un con
sulente. Quando le chiesi se amasse 
quell'uomo, la ragazza mi rispose: 
·Oh, noi• 
•Le piace, allora?• 
•No, ne ho soltanto paura• . 
Quando le chiesi perché allora con
tinuasse ad uscire con lui, lei mi 
rispose con un filo di voce: ·Ma chi 
altri uscirebbe con me?• 
L'immagine che questa ragazza aveva 
di se stessa era così bassa e povera 
che lei riteneva di non meritare di 
meglio di quell'uomo. È ovvio che se 
ritenete di essere una •nullità• po
tete soltanto frequentare altre •nul
lità•, con risultati che sono spesso 
disastrosi per voi personalmente ed 
ancora più gravi per l vostri figl i. 
L'opinione che avete di voi stessi ha 
un'influenza vitale sulle decisioni che 
prendete, sul lavoro o la carriera 
che scegliete e sulla vostra abilità 
di resistere alle tentazioni. Alcuni 
studi Indicano che uno del motivi prin
cipali per cui i giovani usano la droga 
o si dedicano ad attività che possono 

essere nocive per la loro salute fisica 
e mentale è che essi non possono 
ignorare l'influenza esercitata dal loro 
simili. 
Un adolescente che ho avuto occa
sione di intervistare giustificò l'uso 
della droga da parte sua, dicendo: 
·Ma nella Parola di Saggezza non 
c'è nulla che dice che l'uso della 
droga é nocivo•. Alcuni minuti dopo 
mi rivelò che frequentemente aveva 
consumato delle bevande alcooliche, 
ed anche per questo aveva pronta 
una giustificazione. 
È sempre possibile trovare una giu
stificazione od una scusa per qual
siasi azione per quanto antisociale o 
dannosa possa essere. Molti giovani 
che si dedicano agli stupefacenti o 
alla vita hippie, Inizialmente sono fe
lici quando gli altri membri di questi 
circoli li accettano come sono, senza 
muovere loro critiche o rimproveri. l 
nuovi adepti possono cosi portare l 
capelli lunghi, indossare vestiti spor
chi, non lavarsi né radersi. Essi si 
sentono liberi, indipendenti e si con
gratulano con sé stessi per aver tro
vato la forza di ribellarsi alla società. 
di aver rinunciato alle remore ed alle 
regole morali del mondo Giudeo
Cristiano. Quello che questi giovani 
dimenticano è che la nuova vita che 
hanno scelto offre molto meno di 
quella che si sono lasciati alle spalle. 
Lealtà, amore, sacrificio, dovere, ca
rità, sofferenza per le persone care, 
sono tutte cose, tutte qualità che 
mancano nella cultura hipple. È una 
vita in cui il bene supremo è rappre
sentato dallo stimolo dei nervi ter
minali e della propria psiche interiore, 
una vita In cui lo sfruttamento degli 
altri per fini egoistici è cosa comune. 
È una vita di schiavitù, non di libertà. 
La loro libertà è soltanto un'illusione. 
Sfortunatamente quegli individui che 
non hanno fiducia In se stessi, che 
non hanno alcun amore o rispetto di 
sé stessi, sono quelli che sono più 
propensi ad accettare l'Invito cordiale 
di unirsi a questa cultura hipple, ac
compagnato dalla promessa che non 
vi saranno critiche, che l'Individuo 
verrà valorizzato, che la vita non 
avrà più preoccupazioni. Ma è una 

trappola - una morte spirituale per 
molti e morte fisica per altri, come 
tristemente sanno coloro che si spe
cializzano per curare questi infelici. 

La terze grande fatica, o sfida, ri
guarda la capacità di avere rapporti 
felici con gli altri. Questi rapporti In
cludono quelli tra genitori e figli, tra 
fratelli e sorelle, tra coniugi, tra col
leghi di lavoro, tra datori di lavoro e 
prestatori d'opera, tra vicini di casa e 
tra l membri dei diversi gruppi so
ciali o comunità. Imparare ad andare 
d'accordo con il prossimo è forse la 
cosa più Importante che possiamo 
fare. Imparare ad andare d'accordo 
significa Imparare ad amare ed a 
lasclarcl amare. Se impariamo a fare 
queste cose con efficacia, siamo In 
grado di nutrire e di soddisfare prati
camente tutte le nostre necessità so
ciali ed emotive. Se non riusciamo ad 
Intrattenere rapporti felici con Il 
prossimo, possiamo danneggiare Il 
nostro sviluppo sociale, emotivo e 
spirituale. 

Qualche tempo fa ho assistito al fu
nerale di una donna meravigliosa, 
morta cinque anni dopo il marito. 

l suoi sette figli e figlie piansero In
sieme al funerale, ascoltando gli elogi 
che gli oratori tessevano della de
funta. Due giorni dopo questi figli e 
figlie si ritrovarono In casa della 
madre per decidere sulla divisione 
dell'eredità. Le due figlie comincia
rono a litigare per un vecchio divano 
che non valeva più di cinque o sei
mila lire. Gli Insulti che si scambia

Imparato ad Intrattenere rapporti 
Ideali con Il prossimo. 
L'ultima fatica riguarda la sottomis
sione dell'uomo naturale. Gli psico
logi qualche volta fanno riferimento 
all 'Id, ossia alla nostra natura impul
siva ed Irrazionale. Ogni uomo 
è costretto a lottare con questa 
•tigre• che si nasconde In lui. Si 
tratta degli appetiti e delle passioni 
che fanno parte della natura fonda
mentalmente Istintiva e carnale 
dell'uomo, quali Il sesso, l'aggressl· 
vltà, l'avidità e la cupidigia e, qual
che volta, persino la dedizione all'al
cool ed agli stupefacenti. Se queste 
passioni sono vinte e controllate, 
la natura razionale e spirituale 
dell'uomo (ego) riesce a dirigere il 
corao della sua condotta. Se sono In
vece le passioni a dominare, l'uomo 

rono sfociarono In una rissa. La divi- •. ,.....-r"n 

slone delle cose lasciate dalla madre 
aveva riaperto le amare rivalità ed l 
cattivi rapporti che l figli non erano 
riusciti a superare durante la loro fan
ciullezza e gioventù. 

Un'altra donna ha un effetto meravi
glioso su tutti coloro con l quali viene 
In contatto. Ella ha il particolare dono 
di Ispirare la gente a sforzarsi al 
massimo delle proprie possibilità per 
valorizzare l propri talenti. Tutti co-
loro che parlano con lei ne riportano 
una grande gioia. È ovvio che questa 
donna ha molti amici e tutti le vo-
gliono bene; è una persona che ha 
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può essere distrutto e può diventare 
causa della distruzione delle sue re
lazioni familiari e delle sue ambizioni 
per Il futuro e la sua carriera. 
Questa è una lotta eterna alla quale 
nessun uomo può sfuggire. Per esem
pio, un ragazzo di 20 anni da me co
nosciuto, dedito all'eroina, si rese 
conto con dolore, quando ormai era 
troppo tardi, di aver perso Il suo li
bero arbitrio. L'unica cosa per cui 
voleva vivere era quella maledetta 
dose di eroina, non perché lo 
avrebbe reso felice ma perché lo 
avrebbe fatto sentire meno Infelice. 
Le passioni carnali, così meravigliose 
e soddisfacenti nel matrimonio, pos
sono distruggere e corrompere In 
altre sedi. Anche l 'aggressività, l'Ira 
e l'ostilità possono causare distru
zioni e, In pochi brevi momenti, rovi
nare tutte le opportunità di successo 
di una vita. Eppure queste passioni, 
se sono Incanalate e controllate a 
dovere, possono essere di aiuto 
negli sport, negli affari e persino 
nell'arte e nella musica. 
Se vogliamo compiere le nostre fa
tiche, se vogliamo scalare l nostri 
quattro Everest, dobbiamo essere 
spinti da un motivo che sia più lm-

.. 
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portante di quello rappresentato dal 
desiderio di avere successo -
•perché sono la• . Per essere 
motivati per cosi tanti anni, per riu
scire a trattenersi ed a controllare l 
nostri Impulsi onde ottenere più tardi 
un premio maggiore, è necessario 
avere un Impegno divino; dobbiamo 
avere un obiettivo od uno scopo su
premo. E questo obiettivo per me è la 
speranza di poter vivere un giorno In 
una comunità di rettitudine nella vita 
dopo la morte, quando l'amore e la 
misericordia prevarranno. Forse là 
potremo anche aiutare coloro che 
sono caduti, le cui vite sono state 
distrutte dal male che riempie il 

(Continuazione dalla pagina 272) 
non cl promise che la Sua via sareb
be stata quella più facile. 
VI sono alcuni che dicono che l'uomo 
non può vivere soltanto di principi e 
che asseriscono che sono le circo
stanze di quel particolare momento 
che decidono quello che un Individuo 
deve fare. Sotto la pressione sociale 
od economica, Il razlonalizzare di
venta spesso sinonimo di ragionare. 
Dobbiamo pertanto avere un'idea 
chiara della priorità delle alternative 
che cl troviamo davanti e poi ace-

mondo, dalle lusinghe del principe 
dell'oscurità. 
Non credo che Il cielo sia un luogo 
felice se siamo soli. Può darsi che 
grazie alla forza, al coraggio ed 
all 'autodisciplina, oltre che alla fede 
ed alla carità, che sviluppiamo In 
questa vita terrena, riusciremo a tro
vare la capacità di benedire coloro 
che sono meno capaci, che sono 
stanchi, che sono tristi, che hanno 
bisogno di conforto e di speranza, 
onde anch'essi possano trovare la 
gioia. Noi siamo l custodi dei nostri 
fratelli In questa vita non meno di 
quanto lo saremo nella vita a venire. 

o 

gliere la via che, a nostro giudizio, è 
più consona al principi del Vangelo. 
Rispetteremo meglio questi principi 
se agiremo con spirito di umiltà, 
guidati dalla preghiera e dal digiuno. 
L'Anziano Marion D. Hanks ha detto: 
•Non lasciate mal che le cose più Im
portanti siano alla mercè di quelle 
che contano di meno•. Le scelte qual
che volta possono essere difficili, 
tuttavia vivere secondo l principi 
giusti non è mal stato facile. O 

(Continuazione dalla pagina 260) 

che conosce tutte le cose e che ha tutti 
poteri, il cui progresso consiste non nell'ot
tenere una maggiore conoscenza o mag
giori poteri, non nel perfezionare ulterior
mente l Suoi attributi divini, ma nell'accre
scere e nel moltjplicare l Suoi regni. Anche 
queste sono cose che il Profeta cl ha Inse
gnato . 
Porto la mia testimonianza della verità del 
Vangelo eterno. So con sicurezza che Dio 
ha parlato in questi ultimi giorni e che 
Egli ha nuovamente istituito Il Suo regno 
qui sulla terra per l'ultima volta, e che la 
Sua causa trionferà. Prego che il Signore 
ci benedica e ci faccia prosperare mentre 
noi cerchiamo la verità, In particolare la 
verità spirituale. O 

Non perdete di vista il bianco dei loro occhi 
di DELLA RAE RASMUSSEN 

Chiedetelo ad ogni uomo, donna o 
bambino, il voto è praticamente una
nime In favore di quegli Insegnanti 
che insegnano senza consultare l 
libri di testo. Il valore positivo di 
questo piano - Insegnanti che man
tengono un contatto visivo con l 
membri delle loro classi, Invece di de
dicare la maggior parte dei loro 
sguardi ai libri di testo - è assai dif
ficile da calcolare per quanto ri 
guarda lo sviluppo e l'aumentata 
efficacia dell'Insegnamento del 
Vangelo. 
Gli insegnanti che vi sono piaciuti di 
più sono probabilmente quelli che 
non hanno mai messo In mostra un 
libro di testo per usarlo come •stam
pella•. t: ben presto evidente che 
questi Insegnanti emanano calore, 
entusiasmo ed una comprensione 
dell'intero argomento di studio che è 
difficile ottenere in altro modo. 
Esistono prove Inconfutabili sulle rea
zioni dei membri della Chiesa nel 
confronti del loro Insegnanti. 
Un detentore del sacerdozio una 
volta disse del suo Istruttore: c€ un 
caro amico. ed è anche un'ottima per
sona. Ha Insegnato a quorum e gruppi 

o 

del sacerdozio p mo ti anni, ma 
vorrei tanto che venisse in classe ve
ramente ben preparato. Quando lo 
vedo con il manuale aperto in mano, 
mi domando sempre se desidera 
dawero che le sue lezioni siano In
teressanti". 
Una sorella della Società di Soc
corso ha detto: •La nostra Insegnante 
legge quasi sempre dal manuale. 
Ella si giustifica dicendo che l 'autore 
esprime l concett.i assai meglio di 
quanto possa fare lei. Dio ha creato 
Insegnanti con voci calde ed umane 
ed occhi amichevoli. Sono stati gli 
uomini che hanno creato le pagine di 
stampa, che sono mute. 
Un ragazzo di quindici anni ha osser
vato: •Non vado mal alle lezioni della 
Scuola Domenicale. Lascio la cap
pella dopo gli esercizi di apertura In 
quanto alle lezioni non imparo nulla. 
Il nostro Insegnante si mette il libro 
davanti alla faccia e si comporta 
come se avesse paura delle nostre 
domande•. 
Un bambino di sette anni si è 
espresso In questo modo: ·Beh, lo 
cerco di stare buono quando ella 
legge la lezione, ma alcuni bambini 

non stanno buoni e lei Il manda fuori 
nel corridoio•. 
Questi commenti sono stati ripetuti 
molte volte. l membri delle classi 
della Chiesa vogliono e si aspettano 
un contatto visivo con l loro inse
gnanti. 
Nel prepararsi per questo Insegna
mento visivo, l'Insegnante deve stu
diare attentamente e devotamente Il 
manuale, dove le Idee ed l principi del 
Vangelo sono stati identi ficati e cor
relati, ma quando comincia la lezione, 
egli dovrebbe comunicare le sue 
Idee direttamente, senza ricorrere al 
manuale. Questo non significa che 
l'insegnante deve discutere argo
menti lontani da quelli del testo, ma 
soltanto che egli deve prepararsi 
accuratamente prima di presentarsi 
alla classe. 
Oggi diamo molta importanza aJLa 
comunicazione diretta da persona a 
persona. Quali messaggi può comuni
care alla classe un insegnante che, 
dopo essersi attentamente preparato, 
non ha bisogno di consultare il ma
nuale per esporre ai membri presenti 
la sua lezione? Questo Insegnante 
comunica al suoi studenti le seguenti 
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Impressioni: 
Sono ben preparato. 
Ho fiducia In me stesso. 
Sono pronto ad ascoltarvi. 
Mi interesso a vol. 
Conosco l'argomento della lezione. 
Desidero partecipare alla sua discus
sione. 
Sono interessato alle vostre idee. 
Insegno Il Vangelo con vera passione. 
Nella vita di ogni giorno, la maggior 
parte delle persone preferisce trat
tare con l propri amici e colleghi 
guardandoli In viso. In questo modo 
essi sono più sicuri che l'altra per
sona sa che essi sono presenti con 
la mente oltre che con Il corpo, che 
partecipano sila discussione, che si 
Interessano a lei, che sono pronti ad 
ascoltare l suoi sentimenti e le sue 
opinioni. 
~ altrettanto Importante Insegnare 
con questo sistema anche fuori della 
classe. Molti genitori hanno scoperto 
che Il modo migliore In cui rendere 
poco Interessante una serata fami
liare è quello di prendere il manuale 
e di leggervl la lezione, parola per 
parola, riga per riga. La comunica
zione diretta, se segue un'attenta pre
parazione, è una necessità. 
Questo concetto di Insegnamento di
retto non è nuovo. Il Salvatore in
segnò in questa maniera, chiamando 
Intorno a sé i Suoì seguaci e par
lando loro direttamente, viso a viso, 
con Il cuore. Nella nostra dispensa
zlone, sin dal 1902, gli Insegnanti 
della Chiesa sono stati ammoniti di 
liberarsi dal loro libri onde poter real
mente raggiungere ed Istruire i loro 
studenti. (Chlldren's Friend, Vo
lume 1, pagina 188). 
Migliaia di ottimi insegnanti oggi 
usano il sistema d'insegnamento viso 
a viso. Quali sono le opinioni di 
questi Insegnanti su questo metodo 
d'Insegnamento? 
Uno ha detto: •Vorrei aver Imparato 
questo sistema d'insegnamento viso 
a viso tanto tempo fa. Da quando ho 
cominciato a fame uso, l risultati 
sono stati meravigliosi, sia per gli stu
denti che per me. Oggi ho avuto Il 
grande piacere di sentlre dire ad una 
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ragazza che lei aveva trovato la le
zione cosi interessante che la pros
sima settimana avrebbe portato la 
sua migliore amica•. 
Un altro ha detto: ·Ho scoperto che 
devo essere più creativo e che devo 
prepararmi meglio, però le gioie che 
ne ricavo sono molte. Oggi ho avuto 
il piacere di sentir dire ad uno dei 
bambini più indisciplinati, alla fine 
della lezione: ·Che peccato che si 
debba andare a casa. La lezione mi è 
piaciuta tanto. • 
Un Istruttore del Sacerdozio di 
Aaronne ha detto: • Non è poi cosi 
difficile come pensavo, e per la prima 
volta l ragazzi hanno ascoltato la le
zione, parteclpandovi attivamente. 
Penso che nel passato ero troppo 
nervoso per non trovare rifugio nel 
manuale.• 
L'insegnamento viso a viso è ne
cessario a tutte le età e circostanze. 
Sebbene molti adulti ascoltino educa
tamente e ritornino alle lezioni di un 
Insegnante noioso ogni settimana, 
anche loro possono trarre grandi be
nefici dalle lezioni quando vi parteci
pano attivamente. 
A dispetto degli evidenti benefici 
dell'insegnamento viso a viso, nella 
Chiesa vi sono molti insegnanti che 
ancora vi si oppongono. Una Inse
gnante ha detto di ritenere di essere 
un'ottima Insegnante anche se usa Il 
manuale In classe; se le fosse stato 
chiesto di rinunciare all'ausilio del 
testo, sarebbe stato come chiederle di 
rinunciare al suo libero arbitrio. 
Un'altra ha dichiarato che fare delle 
annotazioni Invece di usare Il manuale 
in classe è una perdita di tempo. Tut
tavia ha ammesso che gli oratori che 
fanno uso delle loro annotazioni per 
ricordare i concetti da esporre nella 
giusta sequenza sono più efficaci. 
Molti insegnanti che si oppongono al 
sistema d'Insegnamento viso a viso, 
non l'hanno mal provato, presumendo 
a priori che, o non funziona, o che 
non sia migliore del loro sistema so
lito. Alcuni possono provarlo a ma
lincuore, pronti a rallegrarsi se esso 
non dà l risultati desiderati, come da 
loro profetizzato. 

Una volta ogni tanto un grande in
segnante può essere in grado, grazie 
alla sua voce meravigliosa od al suoi 
modi affascinanti, di leggere tutta la 
lezione dal manuale e conservare lo 
stesso l'attenzione della classe. Tut
tavia, prima che un insegnante pre
suma di essere uno di questi rari in
dividui, deve chiedere a se stesso se 
vorrebbe rischiare di consegnare al 
membri della sua classe un questio
nario onde questi possano lndlcarvl, 
senza rivelare Il proprio nome, 
un'onesta valutazione del suo Inse
gnamento con il libro in manol 
VI sono del casi In cui la lettura di 
una parte della lezione può essere 
giustificata, come ad esempio quando 
è opportuno citare un passo delle 
scritture o brevi incidenti o passi di 
discorsi particolarmente appropriati, 
tuttavia gli Insegnanti dovrebbero 
guardarsi dal presumere che tutta la 
lezione possa essere insegnata a 
questo modo. 
Come può un insegnante cominciare 
ad insegnare viso a viso? Egli può 
innanzi tutto rinunciare alle vecchie, 
comode abitudini - cosa che non è 
mai facile - o può cominciare a de
dicare più tempo alla preparazione 
della lezione - compito che è sem
pre faticoso. Per insegnare senza 
libri di testo è richiesto un più grande 
impegno, un maggiore studio ed una 
maggiore preparazione, ma l'Insegna
mento del Vangelo al servizio del 
Signore porta tanta pace Interiore e 
tanta soddisfazione. O 

La mia 
Cento memorie si accavvallarono 
,..,_ mente di Karl Easton quando la 
~~ ,..._, ..... anaa, 
Mll iaòlllr& 8Ail di lui .. t@ 
un'adllll ~- pacan• . ,.. tJt.. 
mlclattolo del ft'IOIII. meendd. .... 
parte opposta della vallata. PI'0Pd0111 
piedi delle colline ohe la dietanza U. 
geva di azzurro, el troYav8 Il VIllaggio 
al quale Karl era diretto. 
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metro quadrato di questa valle•, dll88 
fra sé Karl. 
Mentre la macchma scendeva lungo t 
ripidi tornanti che portavano al fondo 
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valle, Karl pensava alla grande de~ 
fusione che aveva provato quando 
aveva ricevuto la sua chiamata per la 
missione, che gli diceva che avrebbe 
dovuto lavorare per due anni nel 
Nuovo Messico, a non molta distanza 
dal luogo In cui aveva trascorso l 
primi diciannove anni della sua vita. 
In fin del conti la sua delusione po
teva anche essere giustificata. Per 
anni aveva sognato di essere chia
mato a servire In bellissimi paesi tro
picali, a sud dell'Equatore, od In uno 
del paesi europei dove l suoi ante
nati avevano avuto le loro origini, ed 
Invece doveva andare a non molte 
miglia di distanza, In uno stato con
finante con Il suo. 
Karl aveva cercato di accettare la 
chiamata con cuore felice, ma sol
tanto dopo aver preso parte alla riu
nione di testimonianza insieme a tre
cento altri anziani e sorelle pronti a 
partire per la missione, era riuscito a 
pregustare la gioia che la missione gli 
avrebbe portato. 
Karl cominciò Il suo lavoro missiona
rio con umiltà. Si rese conto quasi 
subito che lungl dall'essere uno stato 
simile al suo, Il Nuovo Messico era 
completamente diverso. l costumi e le 
usanze della gente erano tanto lon
tani dal suoi quanto avrebbero potuto 
esserlo quelli del popoli che si trova
vano aldilà dell'oceano. Inoltre. la 
gente sembrava trovare Il messaggio 
di Karl non soltanto strano, ma anche 
sgradito. Karl ed il suo compagno In
contrarono risentimenti e disprezzo. 
Molte porte si chiusero di colpo da
vanti a loro o, cosa ancora più diffi
cile da accettare per l due giovani, le 
persone che cercavano di awiclnare 
dimostravano completa indifferenza 
per il messaggio del Vangelo. 
Le settimane ed l mesi passarono len~ 
temente. Neppure una volta Karl ed il 
suo compagno trovarono un'anima 
pronta a ricevere ti messaggio del 
Vangelo che essi erano cosl ansiosi 
di proclamare 
Un pomeriggio, quando ormai manca
vano soltanto due mesi alla fine della 
sua missione, Karl si fermò con la 
macchina ad una stazione di servizio. 
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Mentre l'Inserviente gli puliva il pa
rabrezza, Karl gli chiese quasi stanca
mente: ·Conosce qualcosa sul Mor
monl?• 
L'Inserviente, un uomo basso e dalla 
carnagione scura, rispose: ·Soltanto 
un poco.• 
Karl continuò: ·Le piacerebbe co
noscerli meglio?• e l'uomo, assen
tendo con cordialità rispose: •Certo. 
Perché no?• 
Da quel loro primo incontro l'An
ziano Karl Easton si affezionò a 
quell'uomo dal carattere allegro, che 
portava il nome di Diego Sanchez. 
Diego, che era scapolo, viveva da 
solo In una grande casa, monumental
mente disordinata ma pulita, dove 
accolse con cordialità gli anziani per 
ascoltarne Il messaggio. 
Il buon Diego tuttavia scoppiò a ri
dere quando seppe quali fossero le 
norme che l membri della Chiesa do
vevano rispettare. •Non potrei mai 
rinunciare a tante cose•, soleva ripe~ 
tere scuotendo negligentemente la 
testa. ·La mia pipa, un bicchiere di 
vino, queste cose sono la mia reli
gione.• 
Con Infinita pazienza Karl continuò a 
tornare alla casa di Diego Sanchez, 
rifiutandosl di ammettere che era 
Inutile, anche quando Diego Insisteva 
che non avrebbe mal potuto vivere 
nel rispetto delle norme del Vangelo. 
Fu cosi che una settimana prima della 
fine della sua missione, Karl potè 
portare alle acque del battesimo 
quell'uomo la cui vita era completa
mente, sia pur lentamente cambiata. 
Quella fu l'unica conversione che 
Karl riuscl ed ottenere durante l suoi 
due anni di missione. 
Negli anni che seguirono, Karl con
tinuò a pensare con delusione ai ri
sultati delle sue fatiche missionarie 
ed a sentire un grande senso di In
capacità. 
Ora, nove anni dopo, il suo lavoro lo 
portava a passare di nuovo In quella 
vallata dove aveva trascorso due 
anni. Egli aveva scritto e Diego San
chez, rlcevendone subito una risposta 
affettuosa, piena di gioia per la sua 
visita. Diego era diventato presidente 

del ramo del villaggio ed aveva 
chiesto a Karl di tenere un discorso 
alla riunione sacramentale il giorno 
della sua visita. 
Quando Karl si trovava là In mis
sione. nel villaggio non esisteva un 
ramo della Chiesa, tuttavia Karl non 
ebbe difficoltà a trovare la cappella. 
Si era appena fermato quando udl un 
gr~do di gioia. ·Anziano! Anziano 
Eastonl• Diego Sanchez stava cor
rendogli Incontro. 
Karl vide che gli anni avevano la
sciato pochi segni su Diego. l suoi 
capelli erano un po'più radi ed era un 
po'più grasso, altrimenti era sempre 
lo stesso caro Diego con il suo ca
rattere gioviale e sincero che Karl ri
cordava così bene. 

Karl allungò la mano per salutare 
Diego, ma questi Invece lo abbracciò 
con entrambe le braccia, gridando: 
·Oh, Anziano Easton, mio carissimo 
amico!• t tanto bello vederla di 
nuovo. Venga, venga nella cappella. 
C'è tanta gente che è ansiosa di fare 
la sua conoscenza.• Kerl vide che 
Diego stava piangendo di gioia, senza 
che facesse nulla per nasconderlo. 
Tenendo Karl strettamente per un 
braccio, Diego lo portò verso la cap
pella presso Il cui ingresso si trovava 
un gruppo di persone. 
•Anziano Easton•, disse Diego con la 
voce piena di orgoglio, prendendo la 
mano di una donna molto attraente, 
dalla corporatura minuta, •questa è 
Juanita, mia moglie. t presidentessa 
della Società di Soccorso. E 
questi• - spingendo Karl gentil
mente davanti a sé - •sono l miei 
genitori, il Fratello e la Sorella 
Sanchez. Questi sono i miei cugini, 
Pedro, Guy e Romero - tutti an
ziani - ed Edward, diacono. Questa 
è mia zia e mio zio, e ... • 
Imbarazzato dall'affetto dimostrato 
dai presenti, Karl si muoveva da una 
persona all'altra mentre Diego, con il 
volto splendente di gioia, Il presen
tava tutti come membri della Chiesa. 
Ed ogni persona, Karl si rese conto 
gradatamente, era od un parente od 
un amico di Diego. 
Quando le presentazioni furono ter-

minate, Karl riuscì a chiedere al suo 
amico: ·Diego, tutta questa gente -
sono tutti venuti nella Chiesa per 
opera sua?• 
Diego scosse decisamente il capo. 
·Oh, no, Anziano Easton, non per 
opera mia - per opera sua. t stato 
lei a portarmi il messaggio del 
Vangelo, e quando io resistetti, fu lei 
a non voler rinunciare. • Diego strinse 
di nuovo il braccio di Karl. •lo ho 
semplicemente portato loro Il 
messaggio che lei aveva portato e 
me.• 
Più tardi, quando Karl si trovò sul 
podio e guardò tutti volti amici pieni 
di gioia e di gratitudine, senti gli 
occhi riempirsi di lacrime. La sua 
missione, che egli credeva avesse 
portato nella Chiesa una sola anima, 
aveva invece riempito quella piccola 
cappella di Santi devoti. 
Karl riusci a vincere la commozione 
e cominciò a parlare a quella gente -
la sua gente, dando libera espres
sione alla sua gioia ed ella sua grati
tudine che gli riempivano il cuore per 
la generosità del loro Padre Celeste. . o 

• 

Il Presidente del Distretto di Toscana, 
Fratello Aldo Cuffaro (a destra) ed Il 
Presidente del Ramo df Pisa, Fratello 
Lariano Tolafnl, che hanno partecipato 
attivamente alla serata. 

Sabato, 29 maggio 1971, l membri di 
Firenze e Pisa hanno partecipato ad un 
bazar cena e ballo tenuti presso Il Ramo 
di Pisa. 
La serata è stata rallegrata da molte 
scenette, canzoni folk e duetti canori, 
grazie all'attiva partecipazione del mem
bri Elisabetta Usai, Anna Peronglnl. An· 
tonlo Del Nero, Leonardo Stano, Adria
no Marlanl. Plna Marsill, Carmen e 
Gianna Foreste e molti altri. 

Le vendite degli oggetti del bazar sono 
andate molto bene. Tra gli articoli più 
apprezzati c'erano l quadri eseguiti dal 
Fratelli Marlanl e Oomstedt ed l disegni 
fsttl dal bambini della Primaria. 
La dlrezlone della festa, affidata alla 
Società di Soccorso, è stata Impecca
bile. 

Un momento della cena che ha fatto seguito al bazar. 
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EDITOBI4LE 
DEL PBESIIIENTE 

DELLA 
lfiiSSIONE 

l tre ingredienti 
della felicità 
Un anno fa, nella città di Firenze, l'Anziano Thomas S. 
Monson, parlando nel corso di una conferenza di mis
sionari, disse: 

• Vi sono tre cose che i missionari dovrebbero assicu
rarsi di fare dopo aver completato la loro missione. 
La prima è sposarsi nel Tempio di Dio, la seconda è 
ottenere un'istruzione sufficiente a garantire loro il 
genere di lavoro per il quale sono più congeniali, la 
terza è pagare sempre una decima onesta. Se essi 
osserveranno queste cose, avranno la sicurezza di 
vivere una vita di bellezza, di amore. di sicurezza 
economica, di conseguimento spirituale, oltre all'as
sicurazione del raggiungimento della vita eterna che, 
dopo tutto, è l'obiettivo della vita mortale•. 

Sebbene l'Anziano Monson stesse parlando ai missionari, 
le stesse promesse valgono per tutti coloro che sono 
membri della Chiesa. 
Questa può sembrare dapprima una dichiarazione Impru
dente In quanto sarebbe logico supporre che i grandi 
premi della vita richiedono qualcosa di più, ma esaminia
mo Insieme quello che In realtà rappresentano questi 
requisiti. 
1. Quella parte che riguarda l'istruzione è assai facile a 
comprendere. Una persona deve acquisire una educa
zione sufficiente a farle svolgere in modo competente il 
lavoro al quale ella vuole dedicarsi, oltre che ad acqUisire 
la capacità di esprìmerst nel modo appropriato nell'am
biente in cui tale lavoro la pone. Una considerazione da 
tenere presente nella scelta della propria carriera è, a 
mio giudizio, quella di scegliere un lavoro il cui risultato 
sia di beneficio all'uomo. Sarebbe davvero un grave sper
pero di energie e di tempo se l'uomo dedicasse 1 suoi 
sforzi al conseguimento di un obiettivo che porti a risultati 
negattvl per se stesso o per gli altri. Inoltre, se gli altri 
devono soffrire ond'io possa accumulare le ricchezze 
del mondo, allora i miei sforzi non devono essere affatto 
diretti verso questo fine. Un altro fattore da tenere pre
sente nella scelta della carriera è che Il lavoro al quale 
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vogliamo dedicarci deve essere piacevole anche se cl 
stanca fisicamente. Se queste condizioni vengono rispet
tate, allora non v'è motivo alcuno per cui l'uomo non 
debba eccellere nella professione che si è scelto. 
2. Cos'è che un matrimonio nel tempio dà agli sposi, 
che un altro matrimonio non può dare? ~ difficile dire chi 
nella famiglia trae maggior profitto dal matrimonio nel 
tempio. Per il momento, tuttavia, vorrei parlare del figli di 
una di queste coppie sposate nella Casa del Signore. 
La benedizione più grande che un bambino può avere è 
quella di nascere e di crescere in una famiglia che sia 
stata suggellata nel Tempio del Signore e che osservi 1 
voti In esso contratti. Il più grande dono che 1 genitori 
possono fare ad un figlio è un matrimonio nel tempio. 
Perché? 
l motivi pratici sono molti, d'altra parte riconosco che 
molte persone che non sono della nostra fede possono 
non vedervl alcun vantaggio. Ho conosciuto delle coppie 
che non appartenevano alla nostra Chiesa, che si consi
deravano felicemente sposate. •John va alla sua chiesa 
ed io vado alla mia. Non litighiamo per le nostre religioni. 
Siamo tolleranti• . Quando chiesi quale istruzione religiosa 
veniva impartita ai figli, mi risposero che portavano l figli 
ora all'una ora all'altra chiesa, per lasciare poi che essi 
scegliessero quella che avrebbero preferito quando 
sarebbero stati adulti. Questo è vero soltanto nelle migliori 
circostanze. DI solito una situazione come quella che 
abbiamo descritto porta a litigi davanti al bambini. In ogni 
caso, l figli vengono allevati od In un vuoto religioso od 
in un'atmosfera di guerra di religione, per cui l figli Impa
rano presto a disprezzarle entrambe. Amando ambedue 
l genitori, i figli arrivano a considerare la religione come 
una cosa di secondaria importanza in quanto l genitori 
stessi si dimostrano così disinteressati su questo argo-

mento da non raggiungere In esso un'unità d'intenti e di 
propositi. 
Il risultato è che l figli si danno alla droga, alla promi
scuità sessuale, alle attivttà hipple ed a qualsiasi altro 
modo di vivere che Satana si compiace di offrire al male 
informati ed agli incerti. 
Gli esseri umani si raggruppano In famiglie per il volere 
stesso di Dio. La famiglia è l'unità fondamentale nell'orga
nìzzazJone voluta da Dio. Riuscite ad immaginare un Dio 
nei cieli che si preoccupi di creare una cosa splendida 
come la famiglia senza creare al tempo stesso una via 
per la quale sia possibile perpetuare questa cosa splen
dida nell'aldilà? Ed Infatti, Egli cl ha dato il mezzo per 
farlo. Questo mezzo è rappresentato dall'alleanza del 
matrimonio eterno che può essere stipulato soltanto nel 
Tempio di Dio, sotto il potere del Sacerdozio di Dio. Una 
famiglia cosi unita al momento stesso In cui viene forma
ta, o quando i figli sono piccoli, ha tutte le opportunità 
possibili per trovare unità, amore, proposito, gioia e 
progresso eterno quale entità In una catena patriarcale 
capace di conseguire tutto quello che Dio ha messo in 
serbo per noi. Questo è il grande scopo della genealogia 
e del lavoro di tempio. Queste fortunate famiglie sanno 
dove stanno andando, sanno come arrivare alla loro meta 
e qu~llo che riceveranno quando saranno arrivate a 
destinazione. Esse sono unite nel loro propositi, come 
lo sono tutti gli esseri che conseguiscono la gloria eterna. 
Non v'è alcun sostituto per il matrimonio eterno, né su 
questa terra né in alcun altro regno. 
3. Quali sono l risultati del pagamento della decima? 
Troviamo le promesse più ovvie nel terzo capitolo di 
Malachia, versetti 7-12: 
·fin dai giorni de'vostri padri voi vi siete scostati dalle 
mie prescrizioni, e non le avete osservate. Tornate a me, 
ed io tornerò a voi, dice l'Eterno degli eserciti. Ma voi 
dite: 'In che dobblam tornare?' L'uomo dev'egli derubare 
Iddio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite: 'In che t'ab
biam noi derubato?' Nelle decime e nelle offerte. Voi 
siete colpiti di maledizione, perché mi derubate, voi, tutta 
quanta la nazione! Portate tutte le decime alla casa del 
tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa, e mettetemi 
alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti; e vedrete 
s'io non v'apro le cateratte del cielo e non riverso su voi 
tanta benedizione, che non vi sia più dove riporta. E, per 
amor vostro, io minaccerò l'insetto divoratore; ed egli non 
distruggerà più l frutti del vostro suolo, e la vostra vigna 
non abortirà più nella campagna, dice l'Eterno degli eser
citi. E tutte le nazioni vi diranno beati, perché sarete un 
paese di delizie, dice l'Eterno degli eserciti.• 
Queste promesse sono vitali al benessere di un membro 
della Chiesa. È praticamente impossibile che un Santo 
degli Ultimi Giorni possa continuare a funzionare come 
tale senza l 'onesto pagamento della decima. 
Sulla scorta della mia esperienza, ritengo sinceramente, 
quale vescovo della Chiesa, che una testimonianza del 
Vangelo dipenda dal pagamento della decima - che Il 

pagamento della decima conservi la testimonianza dell'in
dividuo. 
Gli esseri umani sono portati ad elevare 11 proprio livello 
di vita, si che qualche volta questo rispecchla più che le 
entrate correnti quelle dell'anno prossimo. Il desiderio di 
acquisire l beni ed i piaceri del mondo, a prescindere dalle 
nostre entrate, spesso assorbe tutte le nostre risorse che 
non siano meticolosamente amministrate. 
l soldi della decima, oltre a quelli del libretto di risparmio, 
spesso spariscono davanti alla pressione di volere a tutti 
l costi tenersi alla pari con l nostri amici e vicini. 
Dopo che l fondi destinati al pagamento della decima 
sono stati usati per acquistare quella nuova macchina, 
quella rulotte, quella nuova televisione, troviamo Insop
portabile andare In chiesa ogni domenica e là trovarsi 
davanti il vescovo che, sappiamo, prima o poi cercherà di 
intervisterei al riguardo appunto del pagamento della 
decima. Presto la frequenza alle funzioni di Chiesa diven
ta insopportabile, mentre il riposo In montagna o al mare 
diventa sempre più attraente. A questo punto entrano in 
scena il risentimento e la razlonallzzazlone, per giustifi
care la nostra assenza, e rapidamente cl sorprendiamo a 
criticare coloro che frequentano regolarmente le funzioni 
di Chiesa - In modo particolare l dirigenti. 
Quando finalmente i figli si sposano, naturalmente fuori 
della Chiesa, il marito e la moglie cominciano a riflettere 
sulle cause di questa loro decisione, e di solito non ries
cono a trovare altro motivo di quello che la famiglia 
semplicemente a smesso di frequentare la Chiesa. Il vero 
motivo, tuttavia, è il senso di colpa che è seguito all'ap
propriazione per motivi futili della •parte del Signore• 
e la loro incapacità di affrontare l'intervista con l'am
ministratore della decima del Signore, Il vescovo. 
Un uomo può rimanere assente dalle funzioni di Chiesa 
per numerosi motivi: ferie, attività politica, pigrizia, affari, 
ecc., nessuno dei quali lo giustifica veramente. Ma se 
egli paga Interamente la decima, quando ritorna In chiesa 
dopo un'assenza, non avrà alcun timore di Incontrare il 
vescovo. Siederà In prima fila e si sentirà come a casa 
sua. La sua testimonianza e la sua Istruzione religiosa 
continueranno a crescere. 
Poche sono le persone (ed lo non ne conosco alcuna) 
che, dopo aver soddisfatto l tre requisiti sopra elencati 
non siano state felici, non abbiano avuto di che vestirsi, 
nutirirsl o divertirsi. Tutti hanno avuto casa, amore, 
sptritualità ed unità familiare maggiori delle loro più rosee 
aspettative. 
Prego il Signore che tutti l membri della Missione Italiana, 
particolarmente quelle famiglie che entrano a godere 
delle ricchezze del Vangelo, si assicurino le benedizioni 
del matrimonio eterno e della decima. Prego anche che 
essi si avvalgano di tutte le oppurtunttà che si presentano 
loro di accrescere la propria Istruzione. 

Sinceramente, 
Leavitt Christensen 
Presidente della Missione Italiana 
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Saluti da Catania e dall'Etna 
Il 10 giugno scorso, ormai sicuri che 
l'Etna non avrebbe fatto più capricci, Il 
Ramo di Catania ha tenuto una festa per 
celebrare l'arrivo del nuovo presidente 
del remo, Fratello Gerald Staker, accom
pagnato dalla Sorelle Staker. 
La festa di benvenuto è state allietata de 
danze. musica. un ottimo pranzo organiz
zato della Socletè di Soccorso e de altre 
lnteressanU attlvitè. l membri del ramo 
ed l simpatizzanti della Chiesa sono 
Intervenuti In grande numero. 
Insieme a due lmmagtnl della festa, In
viamo l nostri più affettuosi saluti el 
membri delle Chiese di Gesù Cristo del 
Santi degli Ultimi Gloml nella Missione 
Italiana. 

La Conferenza di Distretto del Veneto 
Il Distretto del Veneto ha tenuto la più 
bella conferenze della sua storie dome
nica. 30 maggio 1971. e Padova, presie
duta del Presidente della Mlsstone, Lea
vltt Chrlstensen e diretta dal Presidente 
del Distretto, Eerl Wllson. Il Fratello Leo
poldo Lercher, primo consigliere del pre
sidente delle missione, era anche lui 
presente per partecipare alle tre ses
sioni della conferenza ed alla festa che 
l'ha preceduta. 
Il tema generale delle conferenze era 
•Serviamo e Sviluppiamoci Insieme nelle 
Chtesa•. Per sviluppare questo tema, la 
sessione del dirigenti, tenuta alle 7:30. 
aveva l'obbiettivo di mostrare quanto sia 
necessaria l'armonia nella Chiesa nel 
suo Insieme e nel rami. L'obiettivo della 
sessione del sacerdozio, tenuta alle 9:00, 
era quello di dimostrare la necessità 
dell'autorità mentre quello della ses
sione generale era di dimostrare la ne
cessità del SBfVizlo. l presidenti del set
te rami del distretto hanno tenuto di
scorsi che hanno illustrato l vari aspetti 
del tema. La sessione generale al è con
clusa con un Ispirato messaggio del Pre
sidente Chrlstensen. 
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In concomitanze con la sessione del sa
cerdozio, le Sorelle del Distretto hanno 
tenuto une riunione presieduta dalla So
rella Sera Mlgllorlnl, Presidentessa della 
Società di Soccorso del distretto. 
Il sabato sera precedente la conferenza 
ha avuto luogo una festa con la parteci
pazione del membri di tutti l rami, molto 
bene organizzata e diretta dal Fratello e 
dalla Sorella Panzera di Trieste, rispet
tivamente Sovrintendente e Presiden
tessa di distretto della AMM. La festa è 
stata rallegrata da numerosi numeri di 
varietà, come ad esempio canzoni tratte 
dalla rivista americana •Hallo, Dolly•, 
cantate dal gruppo corale di Trieste, ed 
una bella quadtiglla messa In scena dal 
membri di Verona. Nel corso della serata 
al nostri amattsslml Presidente e Sorella 
Chrlstensen sono state donate due fi
gurine di vetro veneziane, quale segno 
di apprezzamento per la loro opera da 
parte del membri del Distretto del Ve
neto. 
Alla sessione generale erano presenti 
quasi cento persone, ed altrettante han
no partecipato alla festa del sabato sera. 

Una festa itala-americana 

presso il Ramo di Roma 

Sotto la direzione dell'Anziano Fred 
Howard, l membri del Ramo di Roma, 
Insieme ad un gruppo di Santi degli Ulti
mi Gtoml In visita daii'Amertcs, hanno 
organi.zzato una magnifica festa per Il 
giomo 11 giugno. 
Dopo l'Inno e la preghiera di apertura, il 
gruppo misto Itala-americano, forte di 
ctrca 65 unitè, si è recato In un v1clno 
parco dove sono stati tenutl molti giochi 
dJ società e sportivi. l gruppi risultanti 
vincitori si sono aggiudicati bellissimi 
premi. Dopo le attività sportive, Il gruppo 
è rientrato alla espella per prendere 
parte al rinfresco preparato dalle Sorelle 
Pagano, DeMeglio, Leutl, Aleccl, Lam
bertl ed altre. La festa è stata un vero 
successo. 

Note biografiche aul Presidente e Sorella Jorgenaen della Miaalone 

dell'Italia Settentrionale 

La divisione della Missione Italiana In 
Missione Italiane e Missione dell'Italia 
Settentrionale è un fatto ormai da tempo 
compiuto. Infatti l'annuncio venne dato 
dalla Prima Presidenza nell'aprile scorso. 
Sappiamo tuttavia di fare placare al 
membri della Chiesa di lingua Italiana 
pubblicando alcune note biografiche sul 
Presidente della nuova missione della 
Chiesa in Italia e sulla Sorella Jorgensen. 
Prima di assumere Il nuovo Incarico, Il 
Presidente Dan Charles Jorgensen risie
deva a Mamaroneck, nello Stato di New 
York dove era occupato presso la Flrat 
National City Bank. Dal 1967 al 1970, Il 
Presidente Jorgensen aveva lavorato per 
la sua banca In Italia, prestando al tempo 
stesso servizio per la Chiesa quale primo 
consigliere della Missione Italiana, per
tanto Il suo volto è noto a molti membri 
Italiani. 
Il presidente Jorgenaen è nato a Murray, 
Utah, 11 12 ottobre 1938. SI è laureato 
presso l'Università Brlgham Young ed ha 
svolto attività a livello post-laurea presso 
la Harvard Graduate School of Business 
Adminlstration. 
Il 29 dicembre 1965, Il Presidente Jorgen
sen sposava Elalne Lewls di New York 
nel Tempio di Salt Lake City. Il Presiden
te e la Sorella Jorgensen hanno due 
f igli. 
Il curriculum del Presidente Jorgensen 
vanta molti anni di servizio nella Chiesa. 
Egli ha servito nella Missione della Ger
mania Settentrionale ad ha occupato 
numerosi Incarichi direttivi presso quo
rum e vescovatl. Ultimamente era mem
bro del sommo consiglio del Palo di Naw 
York. 
La Sorella Jorgenaen è nata a Salt Lake 
City Il 23 dicembre 1939. Dopo esserai 

laureata presso I'Unlversltè deii'Utah, ha 
rloevuto una laurea In musica dalle Man
hattan School of Muslc. La Sorelle Jor
gensen ha anche svolto attività a livello 
poat-laurea presso la Jullliard School of 
Music a New York ed ha fatto parte del 
Jullllard Woodwind Quartetto durante Il 
periodo 1965-67. Anche Il suo curriC\llum 
vanta molti anni di servizio nella Chiesa 
quale Insegnante, direttrice della musica, 
segretarie e dirigente della AGFMM e 
della Società di Soccorso. 
A nome di tutti l Santi Italiani, La Stella 
dà Il più affettuoso benvenuto al Presi
dente ed alla Sorella Jorgenaen. Siamo 
davvero felici di averli ancora tra noi. 

La Festa della AMM a Roma 
Ottimi panini imbottiti, acenette diver
tenti e proiezione di un film. Mettiamo 
Insieme questi Ingredienti ed avremo la 
formula per tanto divertimento. 
Glovedl, 27 maggio, presso la cappella 
di Piazza Vescovlo, la AMM di Roma ha 
tenuto le sua festa alla quale hanno at
tivamente partecipato l membri, molti In
vestigatori e 18 missionari. 
La serata ha avuto lnlz.lo con un bel rin
fresco per tutti, preparato dalle Sorelle 
della Società di Soccorso e del membri 
della AMM, indi l missionari hanno dato 
vita a molte scenette, tre le quali hanno 
riscosso molti applausi quella del pa
drone di casa cattivo, quella della con
fusione delle lingue durante la costru
zione della Torre di Babele ed, Infine, 
quella In cui l missionari hanno presen
tato la loro versione dell'uomo più brutto 
del mondo. A conclusione della aerata 
è stato proiettato un film sulla vita di un 
grande cristiano, Abramo Uncoln. 
l membri di Roma al stanno già adope
rando per un'altra piacevole aerata di 
divertimento con l loro fratelli e sorelle. 

L. D. S • CHDRCH 
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Un cambiamento nelle AutorltA Generali 
preposte alfa supervlslone delle attività 
della Chiese In Italia 
Recentemente la Prima Presidenza della 
Chiesa ha annunciato uno spostamento 
delle Autorità Generali preposte alla 
eupervlslone delle varie missioni della 
Chiesa nel mondo. 
L'Anziano Thomas S. Monson, del Con
algllo del Dodici Apostoli, ha lasciato 
l'Italia per andare a dirigere Il lavoro 
missionario In Messico e nell'America 
Centrale. Il suo posto è stato preso 
dall'Anziano Gordon B. Hlnckley, altro 
membro del Consiglio del Dodici Aposto
li. 
Un altro volto a noi ben noto, quello 
deii:Anzleno Hartman Aector, Jr., cl ha 
lasciati. L'Anziano Rector ha assunto la 
carica di Presidente della nuova Missione 
Alabama-Florida. Il suo posto è stato 
occupato dall'Anziano Wllllam H. Bennett, 
Assistente al Consiglio del Dodici. 
Le nuove AutoritA Generali preposte ella 
supervls/one delle attivltA della Chiesa 
In Italia 
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