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Qualche tempo fa un mio amico mi ha raccontato un caso Interessante accadutogli sul lavoro. Egli era allora provveditore aglt studi nella parte orientale
degli Stati Uniti ed un giorno ebbe occasione di visttare una classe dove
l'Insegnante aveva chiesto aì bambmi di disegnare nei loro quadem1 qualche
cosa che rappresentasse la gratitudine. Tutti 1bambini eranto Intenti a disegnare
con alacrità, soltanto una bambma sembrava Incontrare delle difficoltà. Il mio
amico si avvicinò alla bambina e le chiese se aveva bisogno di aiuto. La bambine alzò occhi e rispose ·SI. Come si disegna Dio?• La bambina aveva disegnato
molto bene le montagne, gli alberi ed il ragazzo lnginocchiato sotto gli alberi in
preghiera, ma era confusa su come rapprensentare Dio. Il mio amtco la rasSICurò prontamente che Dio era un uomo, che aveva l'aspetto slm1le a quello
degli uomini sulla terra, che gli uomini erano stati creat1 ad immagme di D1o.
Gli uomini di ogni parte del mondo sembrano confusi dall'aspetto di Dto. Nel
tentativo di illuminare l'uomo, si sono insegnati concetti di D1o stram ed mcomprensibili, col nsultato che questa incertezza ha ulteriormente confuso i
mortali
lo credo smceramente che la nostra fede m Dio, le nostre opere di rettitudine
e la nostra sincerità d1 propositi sono in gran parte determmate dal nostro
concetto e comprensione di D io. Se, come quella bambina d1 cui abb1amo parlato, non riesco a vederlo, se non Lo conosco veramente, come può essere
forte la m1a fede In Lui? Come posso offrire le mie pregh1ere a qualcuno che
non conosco?
t: davvero •VIta eterna• (Giovanni 17:3) conoscere Dio. Eglt è un essere personificato; Egli è il Padre dei nostri spiriti; noi s1amo i Suoi figli ; Egli sì cura
di noi ; c'è un plano mediante ìl quale noi posstamo ritornare alla Sua presenza,
per godervi la vite eterna con Lui.
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PRESIDENTE HAROLD B. LEE

Ad una conferenza di palo alcuni
anni fa, il Presidente J. Reuben
Clark, Jr., fece una significativa
dichiarazione agli insegnanti ed
una promessa ai giovani :
·l giovani della Chiesa hanno fame di parole del Signore. Insegnanti, assicuratevi di essere
pronti a nutrlrli con il 'pane della
vita' - che è poi l'insegnamento
di Gesù Cristo. Se i giovani sapranno vivere all'altezza di questi
insegnamenti, essi avranno più
gioia di quanta ne abbiano mai
sognato•.

Tenendo presente che molte persone che sono chiamate ad insegnare nelle organizzazioni della
Chiesa non hanno ricevuto alcun
addestramento formale per l'insegnamento, che poi non è richiesto,
come, allora. possiamo prepararli
al loro compito?
La legge del Signore cl è stata data In una rivelazione che troviamo
nella Dottrina e Alleanze:
·E lo Spirito vi sarà dato per la
preghiera della fede; e se non ricevete lo Spirito, voi non Insegnerete• . (D e A 42:14). Come può

l'insegnante ottenere questo Spirito?
·Chiedete e vi sarà dato; cercate
e troverete ; picchiate e vi sarà
aperto
Poiché chiunque chiede riceve; chi
cerca trova, e sarà aperto a chi
picchia.• (Matteo 7:7-8).
Cosi parlò il Maestro alle moltitudini che venivano ad ascoltarlo.
Negli anni passati ho avuto l'esperienza di trovarml sotto l'influenza di molti insegnanti, alcuni
dei quali hanno lasciato in me una
profonda Impressione, sia durante
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gli anni della mia adolescenza che
in s~gulto, quanèlo ero insegnante
io stesso. Uno di questi, Howard
R. Driggs, ha impartito al suoi
allievi molte stupende lezioni, particolarmente quando usava esempi di buon Insegnamento tratti dalle lezioni del Maestro. Gesù Indicò la via In questi principi di buon
Insegnamento:
1. Il Maestro sentiva un profondo amore verso Dio e verso
l figl i di Dio.
2. Egli aveva una ferma fede
nella Sua missione di servire
e di salvare l'umanità.
3. Egli possedeva una chiara e
benevola comprensione degli
esseri umani e delle loro necessità essenziali.
4. Egli era un costante, sincero
studioso. Egli conosceva •la
legge ed l profeti•. Egli conosceva la storia e le condizioni sociali dei Suoi tempi.
5. Egli sapeva discernere la verità e non scese mal a compromessi nella sua difesa.
6. Il Suo linguaggio semplice e
chiaro Lo mise In grado di
comunicare con gli uomini di
ogni classe e levatura sociale.
7. La Sua abilità creativa rese
le Sue lezioni vive per
sempre.
8. Egli portò la gente ad avere
fame e sete di giustizia.
9. Egli ispirò una bontà attiva il desiderio di applicare il
Vangelo per elevare l'uomo.
10. Egli dimostrò la Sua fede vivendola con costanza e coraggio.
Le Istruzioni del Signore nella
legge, precedentemente citata
dalla Dottrina e Alleanze, cl dà tre
fattori essenziali, mediante l quali
una persona può diventare un
•edificatore•, e con questo ter92

mine Intendiamo un capo, od un
Insegnante, od un missionario.
·Di nuovo, lo vi dico, che non sarà dato ad alcuno di andare a predicare il mio Vangelo o ad edificare la mia chiesa, a meno che
non sia ordinato da qualcuno che
ha l'autorità ed è noto alla chiesa
che ha l'autorità ed è stato regolarmente ordinato dal capi della
chiesa.
. .. gli Insegnanti di questa chiesa
Insegneranno l principi del mio
Vangelo che sono nella Bibbia e
nel Libro di Mormon, nei quali è
contenuta la pienezza del Vangelo.
Ed essi osserveranno le alleanze
e gli articoli della chiesa per metterli in pratica, e questi saranno
i loro Insegnamenti, come saranno diretti dallo Spirito•. (D e A
42:11-13).
Cosi, troviamo qui i primi requisiti
essenziali per diventare un insegnante: primo, la chiamata e l'ordinazione da parte della debita
autorità ; secondo, il comandamento di insegnare l principi del
Vangelo; terzo, l'ingiunzione di
vivere in modo da essere un
esempio per tutti coloro che si
desidera istruire.
Segue poi l'elemento essenziale
finale, che non si può apprendere
ma che deve venire per il tramite
dello Spirito. È una qualifica vitale
per coloro che vogliono diventare
Insegnanti nell'edificazione del
regno di Dio: •E lo Spirito vi sarà
dato per la preghiera della fede;
e se non ricevete lo Spirito, voi
non insegnerete•. (D e A 42:14).
Ho avuto la fortuna di aver avuto
quali compagne eterne nella mia
casa due grandi insegnanti. Da
quello che ho visto dimostrare da
loro, nell'Insegnamento e nell'esempio, e da quello che ho appreso dalla mia esperienza di insegnante e di dlrigente della

Chiesa, vi sono diverse lezioni Importanti da imparare.
Ognuna di queste insegnanti,
chiamata ad insegnare, ricevette
il dono dello Spirito Santo al battesimo, quale consolatore e guida.
Ognuna venne chiamata da chi ne
aveva l'autorità.
Le mani vennero Imposte sul capo di ognuna di queste insegnanti, ed ognuna venne messa
da parte per un lavoro preciso e
le venne promesso che mentre
avrebbe occupato tale posizione
ella avrebbe ricevuto guida, Ispirazione e discernimento secondo
le sue necessità, se fosse rimasta
fedele e se avesse cercato la guida dello Spirito del Signore. Le
seguenti esperienze reali della
vita di queste due insegnanti Ispirate illustreranno come si ottengono le benedizioni divine mediante il servizio e come si plasmano vite preziose con gli sforzi
di coloro che insegnano con lo
Spirito. Vorrei riferire due esempi tratti dai loro ·libri del~espe
rienza•, per così dire, onde altri
possano imitarli.
Una di queste Insegnanti, figlia
eletta di nobile stirpe, ricevette
_quando ancora giovinetta una benedizione dalle mani di un Ispirato patriarca, nella quale ella veniva ammonita di •essere diligente nell'applicazione della sua mente allo studio fedele• . ·Cerca il
Signore con sincere preghiere ed
il tuo cuore verrà riempito di gioia
e di soddisfazione per il lavoro da
te svolto. Tu riceverei molte gioie
nel tuo insegnamento al giovani
e nell'osservare i loro progressi
nella gioventù e nella maturità.
L'amore che riceverai da loro sarà per te ampia ricompensa delle
tue fatiche•.
La benedizione pronunciata sul
capo di questa insegnante si avverò nella sua pienezza. Ella era

giovane ed amava la vita. Molte
volte dovette affrontare le tentazioni della vita, ma i suoi occhi
erano sempre pieni del volti dei
piccoli che avevano fiducia in lei.
Ella sapeva di dover vivere In modo da essere degna di quella fiducia.
Un giovane in uniforme molti anni
dopo parlò di un'esperienza che
egli aveva avuto con questa insegnante, che egli definl come la
·miglior Insegnante che abbia mal
avuto - un'insegnante che ebbe
fiducia In me• . Era stata una mattina alquanto deludente. La giovane insegnante aveva lasciato la
sua classe assai scoraggiata, domandandosi se era riuscita a realizzare, sia pure in minima parte,
gli obiettivi della lezione. Un ragazzetto della sua classe, affrettando il passo per raggiungerla,
le disse: ·Mi è piaciuta molto la
sua lezione di questa mattina•.
Poi, guardando con amore il magnifico volume rilegato, la •Vita
di Cristo•, che ella portava sotto
il braccio, il ragazzetto continuò:
·Se avessi un libro come il suo,
anch'io potrei rispondere ad alcune delle sue domande!•
·Lo vuoi usare?.. chiese l'insegnante porgendogl i Il libro.
.. Q h, dawero? Grazie infinite l"
Il ragazzo prese il libro quasi con
una carezza. L'espressione del
suò volto esprimeva molto di più
di un ringraziamento. L'insegnante apprese poi che il ragazzo veniva da una famiglia numerosa,
dove non c'erano libri né quadri
alle pareti. Il ragazzo era affamato
delle cose contenute in quel libro.
Egli riportò il libro all'insegnante
la domenica seguente, fasciato
con cura. L'aveva letto tutto, senza danneggiarlo o sporcarlo in alcun modo. Si, l'insegnante aveva
avuto fiducia in lui.
Anche l'altra delle mie affasclnan-

ti compagne si sentì predire la
sua missione quando era ancora
giovinetta. In una sacra benedizione le fu detto: •Quando tu sarai chiamata a servire nella Chiesa, dovrai rispondere in tutta
umiltà. In quel servizio tu avrai
molta gioia, poiché tu conoscerai
e comprenderai la parola di Dio
ed avrai il potere di lnsegnarla
agli altri ... Tu sei destinata ad
essere messaggera di pace ed a
portare gioia ed apprezzamento
in molte dimore. Tu porterai conforto agli ammalati, contribuirai
ad alleviare il peso di coloro che
hanno peccato e la tua voce porterà consolazione e speranza a
coloro che si sentono stanchi e
inutili, portandoli così a Lui, al Signor Gesù Cristo•.
Quest'altra grande insegnante
estese la sua opera molto aldilà
della classe, inculcando nelle
belle giovani a lei affidate qualità
che sarebbero sbocciate come
fiori negli anni a venire. Ella trasformò quella che avrebbe potuto
essere una terribile tragedia nella
vita di una giovane in un successo. Ella guidò amorevolmente l
passi di una bambina orfana prima di madre e poi di padre, sino
~ quando questa bambina diventò
una bellissima giovane, per vedarla infine sposarsi nel tempio.
Una volta ebbi occasione di scrivere di questa insegnante:
·Ella ha le chiavi che aprono il
cuore di molti bambini. Ella ha
l'abilità di insegnare all 'insegnante questo segreto. La sua conversazione con i bambini è qualcosa
che si ascolta con meraviglia. La
sua abilità, la sua comprensione,
sono cose che derivano da una
vita di conoscenza e di applicazione della psicologia dei bambini. Ella riesce continuamente a
raggiungere li bambino incompreso.•

Non tutto l'Insegnamento viene
svolto nella classe. Una vera insegnante è sempre in carattere.
Ella rimane sempre, In qualsiasi
momento, l'Insegnante del suoi allievi. l loro occhi sono sempre su
di lei come tale.
C'è un'opposizione In ogni parte
del mondo, ·il frutto proibito contrapposto all'albero di vita; l'uno
dolce, l'altro amaro. Per cui Il Signore Iddio dette alruomo la facoltà di agire da sé stesso.
L'uomo, dunque, non avrebbe potuto agire liberamente, senza essere attirato o dall'uno o dalraltro• . (2 Nefl 2: 15-16).
•M'ami tu? ... Pasci i miei agnelli• furono le parole dette dal Signore risorto a Pietro (Giovanni
21 :15).
Quale privilegio hanno gli insegnanti che sono stati chiamati e
messi da parte da coloro che detengono la Sua autorità per pascere i Suoi agnelli. La loro vita
sarà benedetta poiché, come disse il Presidente Clark, •L'amore
che otterranno da loro sarà
un'ampia ricompensa delle loro
fatiche· .
SI, queste Insegnanti possono
portare testimonianza della verità
di questa dichiarazione. l contatti
Iniziati in una piccola classe si
sono sviluppati negli anni In amicizie che trascendono l rapporti
studente-Insegnante. Queste amicizie sono state nutrite dall'amore
e dalla comprensione reciproci e
dal glorioso Vangelo di Gesù Cristo che le ha portate ad incontrarsi in primo luogo. Queste sono le
•ampie ricompense• che ricevono
coloro che accettano la sfida ·E
voi insegnerete!•
In una recente conferenza, un oratore di fama Internazionale ha
concluso Il suo discorso con tre
significative dichiarazioni che met<Continua a pagina 107)
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l buoni
insegnant i
sono
important i
ANZIANO MARION D. HANKS
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(Da un discorso pronunciato nel 1970 davanti
agli Insegnanti dei seminari SUG)

Forse vi sono degli insegnanti che credono che
la menzione degli eventi d'attualità non possa
far parte della sempUce presentazione del familiari principi del Vangelo. lo ritengo Invece che
vi sia un legame tra loro. Quali Insegnanti noi
abbiamo l'obbligo insistente di continuare a svilupparoi, di rimanere all'erta, dJ rimanere coscienti di quello che awiene nel mondo che ci
circonda.
Il continuo sviluppo deHa oonosoenza è essen~lale all'ins89nante del Vangelo. Nel glomall e
nel buoni libri che vengono pubblicati ogni giorno vi sono <illustrazioni e le2!ionl che dobbiamo
conoscere. Se un libro è un buon · libro, l suoi
principi oi apnlranno nuove prospettive di vita
che rafforzeranno, daranno nuovo risalto e renderanno più vivi i principi fondamentali che stiamo insegnando.
Gli insegnanti sono importanti, lo sono sempre
stati. Circa un secolo fa, il saggiata americano

Emerson fece una famosa dichlara2!ione: "Nel
tempi antichi avevamo calici di legno e sacerdoti
d'oro, oggi abbiamo calici d'oro e sacerdoti di
legno". Qualunque sia ;J significato che Emerson
dava a questa sua asserzione, l'allegoria comporta molte 1mpU<:azioni. t: •ndubblo che si può
applicare all'insegnamento. Possiamo essere
insegnanti d'oro se vogliamo esserlo, se ci
preoccupiamo abbastanza da Imparare ad esserlo e se siamo disposti a pagame Il prezzo.
C'è molta differenza tre Insegnante e •nsegnante. Secoli or sono qualcuno ha detto: •Quando
parla Cicerone, la gente dioe, •Quanta eloquenza!• Quando parla Demostene, la gente dice,
•Andiamo, marciamo!•• GB Insegnanti sono Importanti.
Noi abbiamo l'obbligo di raggiungere, diventare
amici ed amare coloro al quali lnsegnamo. Ruskln, Il famoso letterato Inglese del secolo scorso,
una volta disse: ·Educare non significa Insegnare alla gente quello che non conoscono; significa Insegnar loro a comportarsi come non s1
comportano attualmente. Insegnare al giovani la
forma delle lettere ed i misteri del numeri, per
poi lasciare che trasformino la loro aritmetica in
delinquenza e la loro letteratura In lussuria, non
è Il vero insegnamento. Insegnare significa invece addestrarli al perfetto esercizio ed alla continenza del corpo e dell'anima. Sl tratta di un
compito faticoso, d iuturno e difficile, da compiere con gentilezza, cura, ammonimenti, precetti,
lodi e, soprattutto, con l'esempio•.
Il Presidente Davk:l O. McKay scr.iase:
·Cos'è allora la vera educazfone? t: Il risveglio
dell'amore per la verità, un giusto senso del
dovere, lo schiudersi degli occhi dell'anima al
grande proposito e fìne della vita. Non significa
rnsegnare all'.lndlvìduo ad amare il bene per trarne vantaggio, significa 'Invece ~nsegnargll ad
amare il bene per ;.1 bene in se stesso, ad essere
virtuoso nelle aroni perché egli è cosi nel cuore,
ad amare e servire Dio supremamente, non per
timore, ma per delizia nel Suo carattere perfetto•. (lnstructor, agosto 1961 , p. 253).
Davanti ad un mondo vasto e mutevole, è nostro
dovere insegnare la vellita, trasmettere le cose
belle, dolci ed elevate della nostra cultura ed
ispirare all'azione. Per farlo dobbiamo continuare
ad imparare.
Continuare ad imparare. Dove scoprire l vostri
interessi e come ammassare Informazioni utili
è illustrato nella storta di un'oscura zitella che
insisteva di non aver mai avuto l'opportunità di
istruirsi. Ella mormorò queste cose al Dottor
Louis Agassiz, Il famoso naturalista, dopo una
delle conferenze tenute da lui a Londra. In rl-

sposta alle lamentele della donna, Il Dr. Agassiz
disse: •Lei dice, signora, di non averne mal
avuta l'opportunità? Cosa fa per vivere?•
•Sono nubile ed aiuto mia sorella a mandare
avanti una pensione•.
·E che cosa fa?• egli le chiese.
·Sbuccio patate e cipolle•.
·Signora, dove siede mentre svolge questi lavori interessanti ma così domestidi?•
•Sull'ultimo scalino delle scale della cucina•.
·E dove poggia i pl.edi?•
·Sul pavimento di mattonelle gr&lficate•
E cos'è una mattonella greltlicata?•
•Non lo so, signore•.
Agasslz le chiese allora: ·Da quanto tempo svolge questo lavoro?•
Ella disse: ·Da quindici anni•.
·Signora, ecco qui il mio biglietto da visita•.
disse il Dr. Agassiz. •Vuole scriverml una lettera
sulla natura di una mattonella greifltcata• 7
La donna lo prese in parola. Andò a casa e con
l'aiuto di un diz;onario scopri che una mattonella
non era altro che un pezzo d'argilla cotta. Questa definizione le sembrò troppo semplice per
lnviarla al Dr. Agassiz, pertanto, dopo aver lavato l piatti, andò alla locale biblioteca e con l'aiuto
di un'enciclopedia scopri che una mattonella
greifìcata è fatta di caolino vetrificato e di sllicato idrato di alluminio. La donna non sapeva Il
significato di questi termini, però si lncurlosl e lo
scopri. Prese la parola •vetrMicato• e lesse tutto
quello che c'era da leggere su questo termine.
Poi andò a vi-sitare musei e gallerie. Lasciò Il
semf-lnterrato della sua vita ed entrò In un mondo nuovo sulle ali della parola •vetriflcato•, poi,
avendo cominciato, passò alla parola •kfrato•,
studiò geologJa e ritornò con l suoi studi al tempo In cl.ri Dio dette infzoio al mondo e fece l depositi di argilla. Un pomeriggio andò a visitare
una fornace, dove scopri la st<>ria di più di 120
tipi di mattoni e mattonelle, e perché dovevano
essercene cosi tanti. Infine sedette al tavolino
e scrisse trentas&i pagine sul soggetto delle
mattonelle greificate.
Poco tempo dopo riceveva la risposta del Dr.
Agassiz: ·Signora, questo è Il più bell'articolo
che abbia mal letto su que-sto argomento. Se
vuole cortesemente cambiare le tre parole segnate con l'asterìsoo, farò pubblicare il suo articolo, facendole ottenere una bella sommetta•.
Qualche tempo dopo la donna rloevette una lettera che conteneva 250 dollari. In fondo alla lettera, a matita, il Dr. Agassiz aveva scritto: •Cosa
c'ere .sotto la mattonella?• La donna aveva ormai
appreso Il valore del tempo, per cui rispose con
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una sola parola : ·form iche• . Il dotto re le rispose,
chiedendole: ·MI parli delle formiche•.
La donna cominciò a studiare le formiche. Scop ri
che esistevano da 1.800 a 2.500 genel"i di formiche . Esistono formiche cosi picco le che è possibile dispo rne tre in fila su una capocchia di
spillo ed avere ancora spazio per altre; esistono
formiche lunghe quasi tre centimetri, che marciano in ordine di battaglia su un fronte di quasi
un chilometro, facendo fuggire tutte le creature
che si trova no davanti a loro; formiche cieche,
formiche alle quali spuntano le ali soltanto il
pome riggio del giorn o In cui muoiono; formiche
che costruiscono formicai cosi piccoli da poterne nascondere uno sotto Il ditale d'argento di
una sartina; formiche contadine che tengono
mucche da mungere e poi portano Il latte alle
case delle formiche aristocratiche del vicinato.
Dopo tanta lettura, dopo ore passate al microscop io e nello studio, la donna sedette al tavol ino e scrisse al Dr. Agassiz 360 pagine su
quell'argomento. Il dotto~e pubbUcò 11 libro e le
inviò l proventi. La donna potè cosi visitare tutti
i paesi dei suoi sogni con ,iJ frutto del suo lavoro.
Ora, dopo aver letto questa storia, non sentite
veramente che noi stiam o tutti seduti, con l piedi
poggiati su pezzi di caolino vetrlf loato e silica to
idrato di alluminio - sotto i quali si nascondono
tante formiche? Lord Chesterton, Il grande giornalista inglese, ntsponde per noi a questo Interrogativo : •Non vi sono cose poco interessanti;
vi sono soltanto uomini poco Interessati•.
Continuate ad Imparare.
Perché continuare ad imparare? La risposta è:
Perché la nostra filosofia dell'educazione ce lo
impone, come ce lo impo ne la nostra filosofia
della vita e dell'eternità.
Ho tracc iato brevemente, sulla scort a delle scritture, la natura della nostra filosofia dell'educazione secondo il mio modo di pensare. La mia
definizione comincia con le parole •per comandamento di Dio• e finisce con le parole •la verità si dimostra nel giusti pensieri e nelle buone
azk>ni•.
Perché Imparare? Perché il mondo si sta muovend o e noi abbtamo b1sogno di tenerci aggio rnati. Intendo dire Il mondo della conoscenza
utile e produttiva . In tre secoli. daJ 1600 al 1900,
l'applicazione della solenza e della tecno logia
ha prodo tto più cambiamenti nella vita e nel
lavor o degli uomlnt del precedenti sei millenni.
Durante il pross imo trentennio si verificheranno
p1ù cambiamenti nel modo di vivere e di lavorare
degM uomini di quanti ne siano avvenuti In tutta
la storie dell'umanità. Oggi la conoscenza
dell'u omo è circa cento volte più vasta di quella
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disponibile nel 1900. Nell'a nno 2000 vi sarà una
conoscenza mWe volte più vasta ancora, cono scenza di ogni genere da registrare , dividere.
immagazzinare. cercare, insegnare e, speriamo,
usare con discrimina~ione ed efficacia. Nel mondo vengono pubblicati oggi oirca settantacinquemila periodici sclentifiol e tecni ci ln sessantaclnque lingue diverse. Questi perio dici contengono
circa due milioni di articoli ogni anno, riassunti
da circa tremila agenzie scientifiche e tecniche.
Queste cifre serviranno a darvi un'id ea della
vastltà del fenomeno.
Il Presidente Joseph F. Smith disse: • Tra l Santi
degli Ultim i Glom i, la predicazione di false dottrine mascherate come verità del Vangelo, può
provenire da due classi di persone e praticamente soltanto da loro. Esse sono:
·Prim o -Le persone completamente ignoranti,
la cui mancanza di Intelligenze è dovuta alla loro
Indolenza e pignizia, che fanno soltanto deboli
sforzi, se ne fanno affatto, di migli orars i leggendo e studiando; coloro che sono affl•ittl da una
tremenda malattia che può trasformarsi in un
male incurabile - l'ozto.
Secondo - Le persone orgogHose e vanitose,
che leggono al lume della loro presunzione; che
interpretano regole di loro creazione; che si sono messi al di sopra della legge e che pertanto
si atteggiano a soli giudi ci delle loro azioni. Queste persone sono ancora più pericolosamente
ignoranti delle prime.
State In guardia contr o gli oziosi e gli orgog liosi;
la loro malattia In entrambi i casi è contagiosa;
è meglio per loro e per tutti quando essi sono
costr etti ad alzare la bandiera gialla della
quarantena in modo che l puri ed i sani possano
prote ggers l•.
Jefferson disse: ·Colu i che pensa che un popolo può essere ignorante e libero al tempo stesso,
pensa a qualcosa che non può essere e non
sarà mai• . Perchè imparare? Owia rnen te esist ono molte buone ragioni.
Com e imparare? In risposta vl offro cinque parole che si sono evolute da una vita Intera d'Insegnamento. Con mia grande gioia, sul fronti splzio di un vecchio libro di preghiare Inglese ho
trovato stampato quello che aveV'O già appreso
dall'esperienza: (1) Leggere. (2) Asco ltare. (3)
Segnare. (Per me segnare s.gnifica anche ricopiare, ritagliare, mettere insieme. Fatelo oggi;
domai'M avret e dimenticato dove l'avete letto e
non potre te più usarlo. l ragazzi avranno strap pato o bruciato H giornale. Il libro in cui ritenete
di poter mettere un segno il gtarn o dopo, sarà
sparito, oppure vi dimenticherete di farlo. Segnare s1gnifìca mettere in forma accessibile mentre

cl state pensando su, al costo di altre cose che
sono meno Impo rtanti ). (4) Organizzare. (Pensate e mettete 'insieme le cose. Fatele diventare
coesive e coerenti. Le cambierete più tardi, ma
organfzzatele ora). (5) Dige rire. (Il signi ficato che
do a questo termine è quell o di dare forza al
nostro sangue, di liberare! della feccia, di muoverei con energ ia).
Cosa imparare? Ho elencato quatt ro campi di
conoscenza nei quali dobbiamo sviluppare!. Primo, la conoscenza temporale - la cosid etta
conoscenza temporale. Sto parlando di quell o
che le scnltture stesse ci dicono nella Dottr ina e
Alleanze, Sezioni 88, 90 e 93, sulla storia, sulle
altre nazioni, •suUe lingue e cosi via. Perché non
questo invece di alcune altre cose, inutili, vane,
che facci amo?
Secondo, le relazioni umane. Dobbiamo preoc cuperei non solta nto del nostr o stesso benessere, ma anche di quello degli altri e della società nel suo insieme. Nella sua biografia Aber t
Schweitzer cl dà un esem pio interessante:
•Per l'uomo primi tivo la solidarietà verso gli altri
uomini ha dei limiti molto r istret ti. ~ limitata prima al suoi parenti carnali, poi ai membri della
sua tribù che per lui t"appresentano la famiglia
allargata. Parlo per esperienza. Ospi to tali uomini primi tivi nel mio ospedale. Se chiedo ad un
paziente che è in grado di muoversi di compiere
un picco lo servizio per un altro paziente che non
può muoversi dal letto, quegli lo farà soltanto
se l'ammalato appa rtiene alla sua tribù. Se questo
non è Il caso, mi risponderà con gli occhi pieni
di Innocenza: •Quest'uomo non è mio fratello•.
Né premi né minacce lo potranno indurre a svolgere un servizio per uno scon osciu to. Ma non
appena l'uomo comincia a riflett ere su se stesso
e sul suoi rappo rti con gli altri, diV'enta cosciente
che queg li uomini sono suoi siml~ e vicini. Nel
corso di una graduale evoluzlone, egli vede il
cerchio della sua responsabilità allargarsi sino a
quando egH vi include tutti gli esseri umani con
l quali ha del rapp orti•
Noi non conosciamo tutto quello che c'è da
conoscere sulle re.azioni umane soltanto perché
si nasce e si vive, propr io come non conosciamo
tutto quello che c'è da conoscere sul nostro paese perché ci siamo nati e ci '-livlamo, né cono sciamo il Vangelo perché siaoo nati e viviamo.
Il semplice fatto di essere insegnanti non cl fa
espe rti in relazioni umane.
Un buon uomo di mia conoscenza un giorn o
portò i·n gita i due figli. Tutti e tre si diver tirono
molto, mangiarono cose deHziose e fecero tante
belle cose. Sulla via del ritorn o il più picco lo del
due ragazzi si addormentò. Il padre lo adagiò sul

sedile poste riore della macchina e lo copri con
la sua giacca. Mentre viaggiavano verso casa,
Il padre, un meraviglioso insegnante che stava
cercando di fare di quella gita un'occasione memorabile per l figU, chiese al figlio maggiore:
•Che cosa ti è piaciuto di più? Ti è piac iuto - e
qui Il padre enumerò alcune delle cose che avevano fatto. Il ragazzetto rispose doverosamente
·Sì, papà• ad ogni domanda. Alla fine, quando
ebbe l'opportunità di dire quetlo a cui stava
realmente pensando, egli disse : •Papà, se mi
addormentassi, mi copri resti con la tua giacca?•
Tutto quel parlare e tutti questi ~osegnamentl.
Dedicate un po' del vostr o tempo a conoscere la
gente. Ascoltate - qualche volta parlate - ma
ascoltate.
Il terzo genere di conoscenza è quell o che
r,iguarda la legge del Vangelo e la sua storia le verità di salvezza, le verità fondamentali della
vita. Quando abbiamo appreso il messaggio dei
•prof eti della poesia e della musica•. quando
abbiamo appreso quell o che i grand i scienziati
hanno scoperto, c'è un altro grande campo di
conoscenza che regna supremo perché è li centro di tutti gli altri campi di conoscenza - la
conoscenza di Dio e della Sua maggiore creazione, l'uomo. Ecco l'argomento del Vangelo.
Noi dobbiamo lnsegnarlo, e per lnsegnarlo dobbiamo Impararlo.
L'Anziano John A. W idtsoe scrisse: ·Ave vo studiato li Vangelo tanto attentamente quanto qualsiasi altra scienza. Avevo acqlrislto la letteratura
della Chiesa per leggerla ogni gtorno, duran te Il
mio tempo libero. AvfN o accresciuto la mia
conoscenza dal Vangelo. Applicai questa conoscenza alla mia quotid~ana e non l'ho mal trovata
insuf ficien te•. Egli ci dioe poi di quanto detta gliata fosse la sua nicerca. Egli non stava abbassando la scienza - pensava soltanto che li Vangelo fosse più Importante.
Il quart o campo nel quale dobbiamo continuare
ad imparare ed a sviluppare! è la capacità di
aiutare i nostri giovani a mettere in pratica l
grandi princ ipi di verità In maniera forte, ispirata
e motivata.
Nella Missione Britannica prima o poi assegnavo
ad ogni distre tto di missionari un'in caric o strano.
l missionari venivano da me per essere motivati,
ispirati, istruiti, consigliati o Intervistati. SI teneva una riunk>ne, nel corso deHa quale, quando
si arrivava al punto critic o, qualche volta dloevo:
•Va bene, fratelli, sono le dieci e dieci. Uscite
In strada, due a due. Andate con un missionario
diverso da quell o con il quale slete venuti e con
il quale lavorate. Potete andare al museo gfù
all'angolo o semplicemente camminare avanti
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e Indietro davanti a questo edificio, ma In trenta
minuti esatti dovete tornare da me con una
lezione di vita che potete Illustrare dalle scritture• . Questa fu una della più grandi esperienze
della mia vita.
Dalla sede della missione avevo osservato la
costruzione di un edificio al di là della strada.
Avevo udito per anni il rumore Incessante del
martelli pneumatict Doveva essere un nuovo
edificio universitario ma lo, guardando dalla
finestra, non potevo che meravigliarml. Dissi a
varie persone: -~ owio che gli edifici inglesi
durano cent'anni! Impiegano tutto questo tempo
per costruirli l• E così i lavori continuarono Incessantemente. Poi un giorno notai che un famosissimo edificio di vecchi mattorn rossi, giù all'angolo, dove uno degW scienziati più famosi aveva
fatto alcune delle più grandi scoperte di tutti l
tempi, veniva demolito, mattone su mattone.
Un giorno un giovane missionario che mi aveva
sentito brontolare, tornò dall'incarico dl cercare
una lezione di vita con gli occhi spalancati e mi
disse: •Presidente Hank, è salito al piani superiori della cappella di Hyde Park, per guardare
al di là della strada, ultimamente?· Dissi che non
l'avevo fatto da molto tempo. Egli continuò: •Lo
faccia•. Poi usò la lezione del sepolcri Imbiancati- sapete, bianchi all'esterno e sporchi all'Interno. Mi disse: •Suppongo che il Signore voleva
dirci di non giudicare quando guardiamo la facciata delle cose, e quando andrà alla cappella,
capirà quello che vogNo dire. Dietro quel piccolo
edificio che lei riteneva imp~assero cosi tanto
tempo a costruire vi sono tnteri nuovi isolati.
Sinora erano nascosti dalla facciata di quell'edificio.•
Lasciate che vi parli di una delle cose più meravigliose che ho appreso di recente. •Anni fa•,
scrive un uomo di nome Frehoff, •preferivo le
persone inteiHgentl. C'era tanta gioia nel vedere
una mente trasformare rapidamente In parole 1
suoi pensieri, oppure nel sentire Idee espresse
In un modo nuovo. Ora trovo che i miei gusti
sono cambiati. l fuochi d'artificio verbali mi annotano. Essi mi sembrano motivati dall'asserzio-
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ne e dall'esibizione del proprio lo. Ora preferisco
un'altro genere di persone, quelle persone che
sono premurose e comprensive verso gl·l altri,
che stanno attente a non distruggere Il rispetto di
se stessi e degli altri. La persona che preferisco
oggi è colei che è sempre cosciente delle necessità del prossimo, del dolore, del timore e dell'Infelicità degli uomini, della loro ricerca del rispetto di se stessi. Una volta mi piaceva la gente
Intelligente; ora mi piace la brava gente•.
Insegnate il Vangelo, siate pazienti, continuate
ad imparare. L'insegnamento del Vangelo, sia
nella casa che in classe, è la cosa più Importante
della terra. ~ l'opera di Dio ed Egli cl aiuterà se
soltanto facciamo il nostro dovere.
0

~'ignoranza

e
costosa

PRESIDENTE HAATMAN AECTOA, JA.
Dal Primo Consiglio del Settanta

Le sole cose che
portiamo nell'aldilà
sono l'amore e la
conoscenza
Qualche anno fa, quando ero ancora
in marina, venni informato della morte
di un ricco possidente del mio paese.
Al mio ritorno stavo parlando con mio
cugino dell'eredità del defunto e mi
venne di porgli l'Inevitabile domanda:
•Quanto ha lasciato?• Mio cugino
disse: • Tutto. Non ha portato con sé
neppu11e uno spillo•.
La battuta di mio cugino mi colpi profondamente In quanto esp11lmeva una
ve11ità che soltanto pochi uomini sembrano mal comprendere. Certamente
molti di noi agiscono come se potessero portare tutto con sé nell'altra
Vita, che, Vi assicuro, è cosa Impossibile. Infatti, per quanto riguarda le
cose materiali, ognuno di noi, senza
eccezione, lascia quaggiù tutto quello
che possiede. Nelle parole di Paolo a
Tlmoteo: •Poiché non abbiam portato
'
nulla nel mondo, perché non ne possiamo neanche portar via nulla•. (1 Timoteo 6:7).
Bene, possiamo chiedere allora se
c'è qualcosa che portiamo con noi
quando ce ne andiamo? Il Profeta Joseph Smith ha insegnato che la conoscenza e l'intelligenza acquisite qui

sulla terra vengono con noi nell'altra
vita.
·E se una persona guadagna maggior
conoscenza ed Intelligenza in questa
vita mediante la sua diligenza e la sua
obbedienza, che un'altra, essa avrà
tanto più vantaggio nel mondo a venire.
VI è •una legge, Irrevocabilmente decretata nei cieli prima della fondazione di questo mondo, sulla quale si
basano tutte le benedizioni E quando noi otteniamo una benedizione da Dio, è per l'obbedienza a
quella legge su cui è fondata.• (D e A
130:19:21 ).
Sulla scorta di questa verità, mi sembra allora che tutti dovremmo dedicarci alla ricerca della luce e della
verità, o intel~lgenza, ponendo questa
ricerca al primo posto tra i nostri
obiettivi, In quanto i benefici che ne
ricaviamo sono eterni. Dobbiamo cercare la conoscenza. Dato che •la gloria di Dio è l'Intelligenza• (D e A 93:
36), se desideriamo essere slmtll al
nostro Padre Celeste, il nostro corso
è glè tracciato.
L'ignoranza è costosa; infatti, si tratta

della cosa più costosa che conosciamo. ~ certo che a causa dell'ignoranza commettiamo molti errori. Se si
tratta della trasgressione ad un comandamento di Dio che non abbiamo
mal ricevuto e che cosi non conosciamo, allora Il Signore non c i ritiene
responsabili del peccato. • ... Colul
dunque che sa fare il bene, e non lo
fa, commette peccato• (Giacomo 4:
17). E nelle parole di Paolo: • ... Ma
dove non c'è legge, non c'è neppur
trasgressione• (Romani 4:15). Ma anche se possiamo non essere colpevoli
di peccato per la nostra Ignoranza,
neppure possiamo noi ricevere la
benedizione che è basata sull' obbedienza, senza rendere obbedienza a
quella legge. Pertanto, a causa della
nostra Ignoranza, cl vediamo negata
quella benedluone. Se la legge che
abbiamo violato per Ignoranza è una
legge sul traffico, la penalità che ne
riceveremo sarà la stessa di quella
comminata a chi ha commesso l'infrazione volontariamente. Inoltre, se Infiliamo le dita In una presa di corrente.
riceveremo la stessa scossa, sia che
conosciamo l principi dell'elettricità o
che ne siamo completamente digiuni.
Ripeto, l'Ignoranza è costosa. Ciò è
vero partiColarmente tn quando 11 SIgnore ha decretato: .~ lmpossib le
per un uomo d'essere salvato nell'Ignoranza• (D e A 131 :6). Poiché sicuramente nessun uomo è veramente
illum1nato se non conosce il Signore.
Perché siamo cosi lenti ad imparare
come ricevere la luce? ~ perché il
S1gnore è lellto a parlare e non desidera essere disturbato? Non certamente secondo la Sua parola a Giacomo, dove troviamo che Egli ·dona
a tutti liberalmente senza rinfacciare .. . " (Giacomo 1:5).
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Allora Il vero problema è nel fatto che
noi non rlceVIIamo la luce! • . . . qui sta
Il libero arbitrio dell'uomo e qui sta la
sua condanna•, dice Il Signore, •perché ciò che era fin dall'Inizio è chiaramente mani festo ed essi non ricevono
la luce.
Ogni uomo Il cui spirito non riceve la
luce è sotto condanna (D e A 93:

31 -32.)
Ma perché non riceviamo la luce? Il
S ignore ce ne spiega ripetutamente il
motivo nelle scritture. In parole semplici, ~ l motivo per cui non Impariamo
è perché non siamo In condlzl one di
imparare. Non siamo In condizione di
ricevere la luce perché non siamo
disposti a riceverla. Semplicemente
non la vogliamo / Ora, sono sicuro che
la maggior parte di voi respingerà dec isamente questa dichiarazione. t:
certo che noi tutti vogliamo luce e
scienza da D io, nostro Padre Celeste!
Tuttavia, le parole del Signore sono
vere. Parlando di coloro che desiderano essere risuscitati da morte ma
non desiderano ricevere un grado di
gloria, EgH d isse:
·E coloro che rimangono saranno pure
vivificati ; ma ritorneranno al proprio
posto, per godere di ciò che sono
disposb ad accettare, poiché non furono d isposti a godere di ciò che avrebbero potuto r icevere.
Poiché, che profitto ne avrà un uomo,
se gli è accordato un dono, e non lo
accetta? Ecco, egli non gode di ciò
che gli è dato, né gi oisce del donatore.• (D e A 88:32-33).
Le parole che Shakespeare, nel suo
Giu/fo Cesare, fa dire da Cassio a
Bruto sono vaUda anche per noi. • La
colpa, caro Bruto, non è nella nostra
stella, ma In noi stessi, che siamo in-
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feriori• . Dobbiamo cercare in noi
stessi la colpa della nostra ~gnoranza.
Siamo propensi a d ire che dipendiamo
dal Si gnore per ricevere luce e verità
quando, in efklttl, Il Signore aspetta
noi - aspetta che cl mettiamo nelle
condizioni In cui Gli è possibile rivefarci la luce che cerchiamo e di cui
abbiamo cosi dispertamente bisogno.
Il Si gnore ha espresso molto bene la
nostra triste situazione : ·E ti giudizio
è questo: che la luce è venuta nel
mondo, e gli uomini hanno amato le
tenebre più che la luce, perché le loro
opere erano malvage• (Giovanni 3:
19). Ripeto: perché le loro opere erano malvage• .
La rivelazione, la luce e la conoscenza
ci provengono mediante il potere dello Spirito Santo. Le parole del
Maestro, riportateci da Giovanni,
sono molto chiare: ·Ma Il Consolatore, lo Spirito Santo, che Il Padre
manderà nel mio nome, eg~l v 'Insegnerà ogni cosa e v i rammenterà tutto
quello che v'ho detto• (Giovanni 14:
26).
Ed ancora, • • . . egli v i guiderà
in tutta la verità, perché non parlerà di
suo, ma d irà tutto quello che avrà
udito, e vi annunzierà te cose a venire• (Giovanni 16:13). In efkltti, non
possiamo né Insegnare, né imparare
le verità del Vangelo senza lo Spirito
Santo. In questi g io~ Il S ignore ha
riconfermato questa grande verità
con queste parole :
·Perci ò, come è che vof non potete
comprendere e sapere che colui che
riceve la parola mediante lo Spirito
d i verità, la riceve come g li è predicata dallo Spinto di verità.
Quindi colui che predice e colui che
riceve si comprendono l'un l'altro ed

entrambi sono edificati e gioiscono
insieme.
E ciò che non edifica non è di Dio, ed
è tenebre.
Ci ò che è di Dio è luce; e colui che
riceve la luce; e continua In Dio, riceve più luce; e quella luce diventa
sempre più brillante, fino al giorno
perfetto.
Eg)i è dunque possessore di ogni cosa; poiché tutte le cose gli sono soggette, ~a In olelo che In terra, la vita
e la luce, lo Spirito ed ,JI potere, mandato per volontà del Padre mediante
Gesù Ctisto, Suo Figliuolo.
Ma nessun uomo è possessore di tutte le cose, a meno che non sia purificato e nettato da ogni peccato.
E se voi slete purificati e nettati da
ogni peccato, voi chiederete qualsiasi
cosa nel nome di Gesù, e si compierà• (D e A 50:21 -24, 27-29).
Un grande profeta del Ubro di Mormon, Ama, dopo aver predicato un
grande sermone sull'obbedienza sotto
l'influenza dello Spirito Santo, dichiarò i n parte come egli aveva ricevuto
tale conoscenza e potere. •Ecco, vi
affermo che mi sono manifestate dallo
Spirito Santo D io. Poiché ho digiunato

e pregato parecchi giorni, per poter
conoscere queste cose da me stesso.
Ed ora so, da me stesso, che sono
vere; poiché il Signore Iddio me le ha
maNfestate col Suo Spirito Santo ; ed
è questo lo Spirito di Rivelazione che
è in me• . (Alma 5 :46).
Qualche volta l membl1l sembrano ritenere che •Il d-igiuno e la preghiera rappresenNno tutto quello che è necessario per rìlcevere la risposta al loro
probfemi. Qualche tempo fa una giovane venne nel mio ufficio , molto Indignata dal fatto che, dopo aver digiunato e pregato per due giorni per
sapere se un certo gi ovane l'avrebbe
sposata, e dopo aver ricevuta una
risposta che ella reputò essere nel
senso affermativo, seppe che questo
giovane si era invece fidanzato con
un'altra ragazza. La sua domanda era
questa: ·Come può essere accaduto
ciò se io avevo ricevuto una risposta
nel senso che egli avrebbe sposato
me?•
Nel corso dell'mtervista risultò evidente che c'erano d iversi comandamenti dei quali questa ragazza era al
corrente ma che non aveva osservato. Ci vuole più che digiuno e

preghiera. Dobbiamo c~nci are da
capo; dobbiamo pentirei -confessare ed abbandonare i nostri peccati.
Dobbiamo studiare le scritture, si,
cercare nelle scritture; dobbiamo osservare l comandamenti di Dlo; osservar!! completamente, poiché l comandamenti sono fatti In modo da porci
nette condirziool di r.icevere luce e
verità, ed anche l'intelligenza, che è
poi la parola d i Dio, nostro Padre, di
cui noi abbiamo disperatamente bisogno e che è la sola cosa che abbia
un valore reale, che possiamo portare
con noi quando verrà l'ora di ~sc iare
questa v ita.
Lasoiate che vi porti la mia testimonianza. miei cari fratelli e sorelle, che
quello che avete udito in questo luogo
nel corso di questa conferenza è la
volontà del Signore, la parola del Signore per la salvezza del santi In
questo particolare periodo della storia, poiché EgH vive e parla al Suoi
servi oggi. Dobbiamo ascoltare le parole del Signore; pertanto è estremamente Importante che noi ascoltiamo
queste parole e lavoriamo per la
nostra salvezza con timore e tremore
davanti a Lui, mentre osserviamo com-

pletamente questi comandamenti. C i
sia concesso di farlo, onde s1 possa
d ire di ognuno di noi, quando verrà
rl suo tempo di lasciare questa vita :
·Ha portato con sé uno spirito puro,
libero, Illuminato e feli ce, ed una
coscienza libera di offese verso l suoi
simili• . Che questo sia Il nostro felice
destino, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
O
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Nel mondo f isico, tutto quello che dobbiamo fare
per renderei conto di questo è migliorare Il nostro punto di vista salendo all'ultimo piano di
un edificio, scalando una montagna o ammirando Il paesaggio da un aeroplano.
Dobbiamo migliorare Il nostro punto di vista In
ogni aspetto della v1ta - nel mondo spirituale
ed in quello intellettuale oltre che In quello fisico. Quando cerchiamo di farlo, dobbiamo ricordare che in ogni situazione esistono fatti e
opinioni. Vi sono anche cause di difficoltà e sintomi che si esprimono da soli. Sino al punto
In cui siamo disposti e capaci di arrivare al fatti
ed alle cause, per accertarne chiaramente l'lnterrelazlone, siamo In una buona posizione per

Cercate la guida divina nella
soluzione dei vostri
problemi e nel discernere
la verità dall'errore

Alconoscilo In tutte le tue vie, ed egli appianerà l tuoj sentieri• . (Proverbi 3:5-6).
Senza la guida divina, incontreremo difflcoltè
nelle zone incerte della vita. Ma non dobbiamo
necessariamente camminare da soli. Il nostro
Padre nel cieli, Suo Figlio, Gesù Cristo, ed l

· ANZIANO WILLIAM H. BENNffi
Assistente al Consiglio del Dodici

C'è bisogno
di aiuto nelle zone incerte
Mentre ero sotto le armi durante la seconda
guerra mondiale. mi venne chiesto di sottostare ad un esame della vista secondo il metodo
lshihara. Questo metodo fa uso di colori, disegni e numeri diversi per diagnosticare le varie
forme di daltonismo. Coloro che si sottopongono a questo esame, se sono daltonici, possono distinguere senza alcun problema l colori
solid1, ma incontrano serle difficoltà nell'identif icare le forme ed l colori incerti, che pure sono
assai facili da distinguere per chi ha la vista
normale.
Nell'esame della vista secondo Il metodo lshihara
ho trovato un importante messaggio, un messaggio che ha una vasta applicazione nella nostra vita.
Infatti c'è molta somiglianza tra la condizione
di daltonico e quella d ì un membro della Chiesa
che asserisce di cercare la verità, che è ansioso
di sv1luppare in sé una forte testimonianza della ventà. ma al tempo stesso non è né disposto né capace di umiliarsi davanti al Signore.
di esercitare la fede e di vivere secondo l dettami del Vangelo. Omettendo di fare queste
cose, egli lascia che i suoi peccati di omissione chtudano la porta della grande fonte di
tutta la verità - il nostro Padre nel cieli. Ne
consegue che la sua visione è difettosa.
Mentre viaggiamo lungo il corso della vita, noi,
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quali individui, veniamo a contatto con molte
zone Incerte, zone crepuscolari e persino vicoli
oscuri, dove noi, se non abbiamo l'a iuto di un
potere superiore, non riusciamo a vedere chiaramente le cose, non riusciamo ad Interpretare
correttamente gli elementi disponibili, per arrivare così a conclusioni solide. Alcune di queste zone incerte fanno parte del mondo fisico,
altre del mondo Intellettuale, altre ancora del
regno dello spirito. Ricordiamo, tuttavia, che Il
Signore ha detto che per Lui tutte le cose sono
spirituali:
•Quindi, In verità lo vi dico che tutte le cose
per me sono spirituali, ed In nessun tempo vi
diedi una legge che fosse temporale né ad
alcun uomo né ai f igliuoli degli uomini; né ad
Adamo, vostro padre, ch'lo creai.
Ecco, gli accordai di essere un agente per se
stesso; e gli diedi un comandamento, ma giammai gl1 diedi un commandamento temporale,
pot<:hé i miei commandamenti sono spirituali; essi
non sono né naturali né temporali, né carnali
né sensuali.... ( D e A 29:34-35).
Quali individui noi abbiamo alcuni limiti per
quanto concerne la comprensione delle cose
come esse sono In realtà . Possiamo vedere sino
ad una certa distanza, poi la terra ed Il cielo si
un~scono, per così dire, e non riusciamo a vedere oltre. Ma c'è qualcosa oltre quel punto.

Interpretare correttamente gli elemente disponibili ed arrivare a solide conclusioni. Ma se cl
limitiamo a perdere tempo con le opinioni ed l
sintomi. possiamo esacerbare le nostre difficoltà e postporre l'ora di una soluzione duratura e soddisfacente.
t importante ricordare che, a dispetto di tutta
la nostra intelligenza, a dispetto di tutto Il nostro lavoro. a dispetto della bontà del nostri
insegnanti, a dispetto delle condizioni più favorevoli all'apprendimento, negli anni che cl sono
concessi su questa terra, poss1amo soltanto
acquisire una piccolissima parte della conoscenza disponibile, e che quello che Infine apprendiamo è ristretto nell'ambito di un campo
specializzato. DI conseguenza, per noi stessi ed
In noi stessi, abbiamo del limiti. Il nostro modo
di pensare spesso è altamente selettlvo e segmentato ed il nostro giudizio spesso è Imperfetto. Pertanto è opportuno ascoltare Il consiglio
del saggio Salomone:
•Confidati neiiEterno con tutto il cuore, e non
t'appoggiare sul tuo discernimento.

profeti - antichi e moderni - ci hanno Indicato
una rotta ben tracciata per il nostro cammino
attraverso la vita. Possiamo trovare gioia e felicità, e possiamo arrivare a destinazione sani e
salvi se seguiremo l segni e le Istruzioni che
cl sono state date.
Quali sono alcuni di questi segni e Istruzioni? LI
troviamo descritti dettagliatamente nelle sacre
scritture e negli ispirati discorsi nel nostri profeti di oggi. Lasciate che ve ne citi alcuni. Vorrei cominciare con una dichiarazione fatta dal
Signore stesso, riportata in Giovanni, capitolo
7, versetti 16 e 17:
•t Gesù rispose loro e disse : La mia dottrina
non è mia, ma di Colui che mi ha mandato.
Se uno vuoi fare la volontà di lui, conoscerà se
questa dottrina è da Dio o se lo parlo dJ mto• .
Nell'epistola di Paolo al Romani, capitolo 1, versetti 16 e 17, leggiamo:
·Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo; perché esso è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente; del Giudeo prima, e poi del Greco;
Poiché In esso la giustizia di Dio è rivelata da
fede a fede, secondo che è scritto: Ma Il gtusto
vivrà per fede• .
Nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 7, leggiamo: ·Poiché camminiamo per fede
e non per visione• .
Dal Libro di Mormon. In Alma, capitolo 26, versetto 22, cl pervengono le parole di Ammon :
•Sl , è colui che si pente ed esercita la fede e
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produce opere buone, e prega continuamente,
senza posa, a costui è accordato di conoscere
l misteri di Dio ; si, a costui sarà accordato di
rivelare cose che non sono mai state rivelate . . . •
Dalla Dottrina e Alleanze leggiamo, nella Sezione 88, versetto 63: ·Awicinatevi a me ed lo
mi awicinerò a voi; cercatemi con d iligenza e
mi troverete; chiedete e riceverete; bussate e
v i sarà aperto• .
E nella Sezione 18, versetto 18, Il Signore, parlando a Joseph Smith, Oliver Cowdery e David
Whitmer, dice: ·Chiedete al Padre in nome mio,
credendo con fede che riceverete, e avrete lo
Spirito Santo, che manifesta ogni cosa che sia
utile ai figli degli uomini• .
Ed ancora, nella Sezione 121 , versetti 45 e 46:
·Che l tuoi v isceri pure siano pieni d i carità
verso tutti gli uomini e verso la casa d i fede,
e che la virtù adorni l tuoi pensieri senza posa;
allora la tua f iducia si fortif icherà nella presenza d i D io; e la dottrina del sacerdozio si distillerà sulla tua anima come una rugiada celeste.
lo Spirito Santo sarà tuo compagno costante,
ed il tuo scettro uno scettro Immutabile di giustizia e di verità; e Il tuo dominio Sarà un dominio
eterno, e senza mezzi coercitivi affluirà verso di
te per sempre e in eterno. •
Il S ignore ci ha detto nel libro di Mormon, In
Moroni, capitolo 10, versetto 5, che per il potere
dello Spirito Santo noi possiamo conoscere la
verità di tutte le cose. Quale meravigliosa promessa abbiamo in queste parole! ~ una promessa che può diventare realtà per tutti coloro
che sono membri della Chiesa, in quanto, durante la nostra confermazione, dopo Il battesimo, c i sono state imposte le mani sul capo
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ed una persona avente la debita autorità cl ha
dato ìl dono dello Spirito Santo. Se v ivremo
giustamente e se faremo la nostra parte, sapremo quale grande forza e benedizione lo Spirito Santo può essere nella nostra vita. Esso
può allargare ed estendere il nostro orizzonte
ed Illuminarci la v ia, onde noi possiamo vedere
più chiaramente le zone Incerte della nostra vita
e, lovero, tutte le zone della nostra vita.
Alcuni sembrano essere più propensi a non credere nelle scritture e negli insegnamenti dei
nostri profeti di oggi che a credervi. lo dico
che se questa gente dedicasse gli stessi sforzi
a credere che impiega per non credere, se
questa gente si umiliasse, esercitasse la fede
e studiasse con diligenza, lo Spirito Santo li
aiuterebbe ed essi scoprirebbero d i credere in
molte delle cose nelle quali essi ritengono ora
di non credere.
Lo Spirito Santo ci può dare la sicura convinzione che l'uomo è figlio d i Dio. Troppo spesso,
quando gli uomini cercano di comprendre da
solì il rapporto che lega l'uomo a D io, essi
guardano le cose con occhi mortali e considerano soltanto le condizioni mortali. Ma questa
v ita non è né l'inizio né la fine. Per comprendere il rapporto che lega l'uomo a Dio, dobbiamo allargare la nostra prospettiva con l'aiuto
dello Spirito Santo e considerare lo stato preeslstente ed anche la vita dopo la morte.
Lo Spirito Santo oi può aiutare a vedere più
chiaramente nelle zone incerte, ma perché esso
s ia il potere che può essere e dovrebbe essere
nella nostra vita, noi dobbiamo trovare! nelle
g iuste condizioni. Dobbiamo essere veramente
umili, dobbiamo esercitare una forte fede unita
alle buone opere, pregare regolarmente e sinceramente, unire la preghiera al digiuno, studiare
d iligentemente il Vangelo, vivere secondo il
Vangelo, tenere! attivi nella Chiesa e dedicare
noi stessi al servizio degli altri ed all'edificazione del regno di Dio qui sulla terra.
Ho sentito il potere dello Spirito Santo nella mia
v ita - nelle scuole - sul fronte di battaglia negli incarichi d i Chiesa - nella mia v ita quotidiana. La sua influenza è stata più pronunciata
quando mi sono umiliato davanti al S ignore e
mi sono preparato esercitando la fede, studiando diligentemente, v ivendo secondo le norme
del Vangelo, digiunando e pregando.
VI do la mia testimonianza che Dio vive, che Il
Vangelo è vero, che questa è la vera Chiesa di
Gesù Cristo e che noi abbiamo oggi quale guida un vero profeta d i Dio. Nel nome di Gesù
O
Cristo. Amen.
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Quando sintonizziamo
la nostra anima con
l'infinito, udiamo,
vediamo e proviamo
le cose di D io

PRESIDENTE BRUCE R. McCONKIE
Del Primo Consiglio del Settaota

Quando ero presidente di missione In
Australia, un giomo dissi ai miei missionari assegnati in Tasmania: ·Domani scaleremo il Monte Wellington
e terremo la nostra riunione misslonar•a lassù, suila vetta. Lassù cercheremo di parlare con U S ignore e di
ricevere il Suo Spirito•.
Cosi satimmo sulla vetta del Monte
Wellington, e mentre eravamo lassù
v isitammo una stazione della televisione. Un giovane della stazione cl
spiegò con parole che non avevo mal
udite, ed usando principi che non
riuscivo aUora e, non riesco ancor
oggi a comprendere, come l suoni e
le Immagini della televisione venivano
trasmesse nella valle sottostante.
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Il popolo
del Signore
•
riceve
rivelazio ni
Quella sera, tornato a Hobart, Insieme
al miei due Figli, sedetti davanti alla
televisione e, scelto il canale appropriato, vidi, sentii e provai quello che
mi era stato spiegato a parole.
Penso che questo esempio illustri perfettamente ciò di cui abbiamo bisogno
per ricevere le rivelazioni e le visioni.
Possiamo leggere di vlsionl edi rivelazioni del passato, possiamo studiare
gli scritti di coloro che ebbero la
pienezza del Vangelo al loro gioml,
ma non possiamo esserne partecipi
sino a quando non vediamo, sentiamo
e proviamo noi stessi.
Questo Tabernacolo In questo momento è pieno di parole e di musica.
Qualche coro canta il ·Messia• di

Handel, statisti e d irigenti politici stanno facendo d iscorsi Infiammati, ma noi
non ne ascoltiamo una nota od una
parola.
Questo Tabernacolo è pieno di scene
che provengono da ogni angolo del
continente. VI è anàle una scena di
uomini àle camminano sulla luna, ma
noi non vediamo alcuna d i queste cose. Ma Il momento stesso In cui sintonizziamo una radio sulla giusta lunghezza d'onda, o scegliamo Il canale
appropriato nel caso di un apparecchio televisivo, cominciamo ad udire,
a vedere ed a provare quello che
altrimenti cl rimane completamente
sconosciuto.
Lo stesso accade nel caso deUe rive105

fazioni e delle visioni dell'eternità.
Esse ~ circondano In ogni momento.
Questo Tabernacolo è pieno delle
stesse cose che troviamo nelle scritture e di molte altre ancora. La visione
del gradi di gloria viene ora trasmessa davanti a noi, ma noi non l'udiamo,
non la vedlamo né la proviamo poiché
la nostra anima non è sintonizzata
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EgH è stato Incaricato di portare testimonianza del Padre e del Figlio, di
rivelare, di Insegnare e di testificare
- ed Egli sta trasmettendo tutte le
verità di salvezza e tutta la conoscenza e la saggezza di Dio nell'immensità
dello spazio, in ogni momento.
Come ciò avvenga, noi non lo sappiamo. Non possiamo comprendere Dio
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sulla stessa lunghezza d'onda usata
dallo Spirito Santo per trasmetterla.
Joseph Sm~th disse: •Lo Spirito Santo
è un rivelatore. Nessun uomo può
ricevere lo Spirito Santo senza ricevere rivelazioni• (Teachings of the
Prophet Joseph Smith [Deseret Book
Co., 1968], p. 328).
Moronl disse : •E per la potenza dello
Spirito Santo potrete conoscere la
verità di ogni cosa•. (Moroni 10:5).
Il Consolatore conosce ogni cosa;
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o le leggi mediante le quali Egli governa l'un1verso. Ma che avviene noi lo
sappiamo, poiché qui, g~ù nella valle.
quando smtonizziamo la nostra anima
con l'infinito, udiamo, vediamo e proviamo le cose d1 Dio.
Le leggi che governano la radio e la
televisione sono esistite sm dal tempi
di Adamo, ma soltanto nei tempi moderni gli uomini hanno udito, veduto
e provato queste cose meravigliose.
E sono sempre esistite le leggi me-

diante le quali gli uomini possono vedere visioni, possono udire la voce di
Dio e godere delle cose dello Spirito.
Ma milioni di persone in tutto il mondo
vivono e muoiono senza aver assaggiato la buona parola di Dio, poiché
essi noFI obbediscono alle leggi che
aprono l'anima alle rivelazioni del Signore.
MI sia concesso dire che l'unico modo
in cui ottenere la vera religione è quello di riceverla dal Signore. La vera
religione è la religione rivelata, non
è una creatura •ideata dall'uomo; deve
venire da Dio.
L'uomo non ha creato Dio, né l'uomo
può redimere se stesso. Nessun uomo
può risuscitare se stesso né assegnare se stesso ad un'eredità in un regno
celeste. La salvezza ci viene da Dio,
alle Sue condizioni, e le cose che gli
uomini devono fare per ottenerla al
possono conoscere soltanto dal e
4
tramite lo Spirito di Dio.
La vera religione tratta ~e cose spirituali. Noi non arriviamo alla conoscenza di Dio e delle Sue leggi tramite
~'intellettualità, la ricerca o la ragione.
lo posseggo un'intelligenza media né migliore né peggiore di quella della media deg li uomint Per quanto
• riguarda lo sviluppo Intellettuale, posseggo una laurea. Nella loro sfera,
educazione ed intellettualitè sono
qualità molto desiderabHI, ma quando
contrastano con l doni spirituali , il
loro valore è dawero minimo. Da una
prospettiva eterna, quello di cui ognuno di noi ha bisogno è una laurea in
fede e rettitudine. Le cose che ci porteranno un profitto eterno non sono
il potere -di ragionare, le verità apprese mediante lo studio ·o la conoscenza delle cose del mondo, ma l'abilità
di ricevere rivelazioni, la conoscenza
acquisita tramite la fede e la conoscenza di Dio e delle Sue leggi.
Joseph Smith disse che un uomo può
imparare più cose di Dio guardando
Il cielo per cinque minuti che leggendo tutti l libri che siano mal stati scritti sull'argomento della religione. La
religione è qualcosa che deve essere
provata.
Conosco persone che sono In grado
di parlare a non finire di religione ma

che non hanno mal avuto un'esperienza religiosa. Conosco persone che
hanno scritto Hbri sulla religione ma
che non posseggono una brioiola di
spiritualità. Il loro interesse nella dottrina del Vangelo è limitato alla difesa
delle loro speculazioni piuttosto che
essere diretto alla scoperta di quello
che il Signore pensa delle cose in
discussione. La loro conversazione ed
l loro scritti sono ancorati al regno
della ragione e dell'intelletto; lo Spirito di Dio non ha toccato la loro anima; essi non sono nati di nuovo per
diventare nuove creature dello Spirito
Santo; essi non hanno flicevuto rlvela:l!loni.
È privilegio e diritto di ogni membro
della Chiesa ricevere rivelazioni e
godere dei doni dello Spirito. Quando
veniamo confermati membri della
Chiesa, riceviamo H dono dello Spirito Santo, che è il diritto alla costante
compagnia di quel membro della Deità, sulla base della nostra fedeltà.
L'effettivo godimento di questo dono
dipende dalla dignità personale. ·Iddio vi darà la conoscenza per il Suo
Spirito Santo•, d ioe la rivelazione data ai Santi, •sì mediante li dono Ineffabile dello Spirito Santo ...• (D e A
121 :26).
Parlan-do delle rivelazioni ricevute da
suo padre, Nefi disse: •Perché In verità egli aveva detto loro gran-di cose,
difficili a comprendersi, a meno che
non si ricorra al Signore ... •
DI queste stesse rivelazioni, Laman e
Lemuel dissero : ·Ecco, noi non possiamo comprendere le parole di nostro padre ... •
Nefi chiese: •Avete domandato al SIgnore?•
Essi risposero: ·No, perché Il Signore
non può faro! conoscere cose simili•.
Allora Nefi esplose nella sua gloriosa
dichiarazione: ·Ma perché non osservate i coman-damenti di Dio? Perché
volete perire, a causa della vostra
durezza di cuore?
Non rammentate quanto ha detto il
Signore?
Se non indurirete l vostri cuori e
mi chiederete oon fede, credendo
che riceverete, osservando diligentemente i miei comandamenti, tali cose

vi saranno certamente manifestate• .
(1 Nefi 15:3, 7-11).
È diritto dei membri della Chiesa ricevere rivelazioni. Joseph Smith disse:
• ... Dio non ha rivelato nulla a Joseph
se non quello che Egli renderà noto
ai Dodici, ed anche l'ultimo dei Santi
può conoscere tutte le cose, tanto
rapidamente quanto egt; è in grado di
sopportarle ... • (Teachings, p. 149).
Inoltre: •È privilegio di ogni anziano
parlare delle cose di Dio; se potessimo essere tutti uniti, con un solo
cuore ed una sola mente, In fede perfetta, 1il velo potrebbe cadere oggi,
come la settimana ventura, come In
qualsiasi altro momento.• (Teachlngs.
p. 9).
La religione deve essere sentita e
provata. Negli annali del ministero del
Signore risorto tra l Nefìti, troviamo
questa descrizione: Gesù •Si inginocchiò a terra; e pregò al Padre, e le
parole che rivolse al Padre non possono essere scritte, ma la moltitudine
rese testimonianza di quanto udì.
Ed ecco qual è la loro testimonianza:
L'occhio non ha mal visto, né l'orecchio udito, prima di quel dì, cose cosi
grandi e meravigliose come quelle che
noi vedemmo e udimmo dalla bocca
di Gesù, mentre parlava al Padre.
E nessuna lingua può esprimere, né
alcuna scrittura di mano umana, e nessun cuore di uomo può concepire cose cosi grandi e meravigliose come
quelle che noi vedemmo e sentimmo
esprimere da Gesù; e nessuno può
concepire la gioia che riempi le nostre
anime mentre lo sentimmo pregare li
Padre per noi.• (3 Nefi 17: 15-17).
Poi, di una susseguente preghiera, le
scritture ci dicono: •Ma la lingua non
può esprimere le parole ch'egli disse
pregando, né alcuna penna umana
potrebbe scriverle.
E la moltitudine l'udl e ne prese testimonianza ; ed i loro cuori si aprirono
ed essi compresero nei loro cuori le
parole ch'Egli espresse nella sua preghiera.
Ciònondlmeno, queste parole furono
cosi grandi e meravigliose che non
possono essere scritte, né pronunciate da alcun uomo.• (3 Nefi 19:32-34).
La religione proviene da Di o mediante

rivelazione e tratta delle cose spirituali. Se l'uomo non ha ricevuto rivelazioni, egli non ha ricevuto la religione e non si trova sulla via che porta
alla salvezza nel regno del nostro
Padre.
VI porto testtmonlanza di queste cose,
perché io ho ricevuto rivelazioni rivelazioni che mi dicono tra le altre
cose che Gesù è Il Figlio di Dio; che
Joseph Smith è un profeta per il tramite del quale la conoscenza di Cristo
e della salvezza è stata restaurata In
questi ultimi giorni; che la Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni è realmente Il regno di Dio sulla terra. E di tutte queste cose lo testifico, nel nome del Signore Gesù
Cristo.
Amen.

o

(Continuazione dalla pagina 93)
tono In risalto l'opera dell'insegnante :
•L'insegnante è lo scultore umano al quale è affidato Il compito
di plasmare argilla viva• .
cl giovani sono particolarmente
malleabili, e con i debit i insegnamenti è possibile insegnare loro
l giusti principi• .
·Se volete cambiare il volto del
mondo, dovete cambiare il cuore
degli uomini•. (Dr. Cari S. Winters, Salt Lake Tribune, 24 marzo

1971 ).
Prego umilmente che tutti gli Insegnanti si rendano conto non
soltanto dell'importanza della loro chiamata ma anche delle grandi opportunità che hanno di rendere migliori la mente ed Il cuore
degli uomini.
O
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La legg e
del l'abb onda nza
La ve ra prova di un
uomo è il suo
atteggia mento verso
i suoi possedi menti
terreni
ANZIANO FRANKLIN D. RICHARDS
Assistente al Consiglio del Dodici

Miei cari fratelli e sorelle:
t per me un privilegio ed una benedizione essere presente a questa ispirata conferenza, avendo la sicurezza
che la riposta a molti del problemi di
oggi si trova nei messaggi che ci vengono dati dai nostri dirigenti.
A dispetto delle difficoltà del mondo
di oggi, noi, come popolo, dobbiamo
riconoscere di essere stati benedetti
in abbondanza con le risorse di questa terra. eppure sappiamo che 'tutto
quello che abbiamo appartiene al Signore' e che Egli ci ha benedetto con
queste cose per vedere in che modo
le useremo.
Penso che si possa dire che la vita è
Il più grande dono di Dio all'uomo. e
che quello che ne facciamo sia Il nostro dono a Dio.
Il Presidente Brigham Young, parlando appunto del fare della nostra vita
un dono al Signore, disse: ·la nostr3
religione per noi vale tutto, e ad essa
dobbiamo essere pronti a dedicare Il
nostro tempo. i nostri talenti, i nostri
mezzi, le nostre energie e la nostra
vita stessa• (Journal of Discourses,
Vol. 11, p. 119).
Inoltre: ·Se cl comportiamo bene, tra
questo popolo avremo un eterno
accrescimen to di talenti, forza, intelletto e ricchezze terrene, oggi, domani ed in eterno• . (JD. Vol. 1, p. 110).
•Nessuna benediz1one che ci è stata
concessa ci porterà alcun profitto se
non ce la meritiamo con le nostre
azioni• . (JD, Vol. 11, p. 117).
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t interessante notare che qui, come
In ogni altra parte delle scritture, le
promesse di ricchezze terrene e di
maggiori talenti vengono fatte a coloro
che vivono secondo i principi del Vangelo, Insieme all'ammonimento di usare tali talenti e ricchezze per l'edificazione del regno. Molti passi delle scritture contengono tuttavia parole di ammonimento circa le tentazioni generate
dal possesso della ricchezza ed il suo
uso per propos1tl ingiusti.
Il grande apostolo Paolo, scrivendo
al suo amato discepolo e compagno,
Timoteo, gli disse che ·il danaro è radice d'ogni sorta di mali• e di ordinare a quelli che sono ricchi in questo
mondo di non essere d'animo altero,

di non riporre la loro speranza nell'Incertezza delle ricchezze, ma In Dio, ·il
quale cl somministra copiosament e
ogni cosa perché ne godiamo•. Egli
dice che l ricchi ·facciano del bene,
che siano ricchi in buone opere, pronti
a dare ... • (1 Timoteo 6:10, 17-18).
Durante tutta la storia della Chiesa l
suoi capi hanno Insegnato il valore del
principio del lavoro, dell'Industrio sità,
della parsimonia; e dove queste virtll
sono state praticate, i membri della
Chiesa hanno prosperato in molti
modi. Similmente, i membri sono stati
ammoniti di farsi e di mantenersi economicamente Indipendenti. SI è Incoraggiata la creazione di industrie di
lavoro.

In obbedienza a questi insegnamenti,
ogni uomo che abbia proprietà e mezzi
deve vivere In modo tale da ottenere
la saggezza di sapere come usarle nel
miglior modo possibile per generare
il maggior bene possibile per se stesso, per la sua famiglia, per i suoi simili e per il regno di Dio.
Citando ancora Il Presidente Young:
•Quando questo popolo si sarà preparato debitamente ad usare le ricchezze di questo mondo per l'edificazione del regno di Dio, Egli sarà pronto
e disposto a concederglie le. Desidero
vedere gli uomini diventare ricchi con
la loro industriosità, prudenza, saggia
amministrazione ed economia, perché
dedichino poi le loro sostanze all'ed!-

ficazJone del regno di Dio sulla terra...
(JD, Vol. 2, pp. 114-15).
Andrew Carnegle, il famoso filantropo, ebbe ad esprimere Il suo punto di
vista sulla ricchezza in questi termini ·
•Questo pertanto deve essere Il dovere dell'uomo ricco: Primo, dare un
esempio di modestia e di semplicità,
evitando lo sfarzo e la stravaganza;
secondo. soddisfare le necessità di
coloro che dipendono da lui per il loro
sostentamento; infine, considerare
tutte le altre ricchezze semplicemente
come fondi affidatigli perché Il amministri nel mondo in cui, secondo Il suo
miglior giudizio, essi possano apportare i migliori benefici per la comunità.
L'uomo ricco diventa pertanto soltanto un fiduciario ed un agente dei suoi
fratelli più poveri, portando al loro
servizio la sua superiore saggezza,
esperienza, abilità di amministrare,
rendendo loro un servizio maggiore di
quelli che sarebbero stati In grado di
fare essi stessi• . (The Gospel of
Wealth).
Tenendo presente questa filosofia
della ricchezza, si può dire giustamente: •Il mio valore viene misurato
soltanto sulla base di quello che faccio
per gli altri•.
Per molti aspetti, la vera prova del
valore di un uomo si trova nel suo
atteggiamento verso l suoi possedimenti terreni.
In linea con questo modo di pensare,
ìl nostro obiettivo dovrebbe quindi
essere l'edificazione del regno di Dio.
Molti di noi hanno detto nei loro momenti più generosi e altruistici: ·Se
soltanto avessi l soldi necessari vorrei
costruire una magnifica cappella, vorrei dare a quel bambini una scuola
moderna, vorrei creare un ospedale
dove ce n'è cosi tanto bisogno, ecc.•
Probabilmente la maggior parte di noi
non avrà mal i fondi necessari per fare
alcuna di queste cose, tuttavia, ognuno di noi che ne ha Il desiderio, può
contribuire alla realizzazione di questi
meravigliosi progetti donando il suo
piccolo contributo, incluso il pagamento delle decime e delle altre offerte.
In tutte le epoche Il Signore ha comandato al Suo popolo di ricordarsi

dei bisognosi e di pagare le decime e
le offerte per lo scopo di edificare il
regno.
In questa dispensazione Il Signore ha
rivelato che il nostro tempo è •un'epoca di sacnflcio, e un giorno per la
decima del mio popolo• . (D e A 64:23).
Penso che si dovrebbe notare che un
numero molto elevato di Santi soddisfa oggi onestamente questo requisito,
ma vi sono ancora molti che sono negligenti nel pagamento delle loro decime e delle offerte.
Il Signore ha detto: •L'uomo dev'egli
derubare Iddio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite: 'In che t'abbiam noi
derubato?' Nelle decime e nelle offerte ...
Portate tutte le decime alla casa dei
tesoro ... e mettetemi alla prova In
questo, dice l'Eterno degli eserciti ; e
vedrete ch'io non v'apro le cateratte
del cielo e non riverso su voi tanta benedizione, che non vi sia più dove
riporla• . (Malachla 3:8, 10).
Le decime sono fondi sacri. Il Signore,
in questa dlspensazione, ha rivelato
che •Il prodotto delle decime sarà
messo a disposizione di un consiglio
della Prima Presidenza della mia Chiesa, del vescovo e del suo consiglio e
dal mio sommo consiglio; e della mia
parola, che lo rivelerò loro ... • (D e A
120:1).
In concomitanza con il sempre più rapido sviluppo della Chiesa nel mondo, è necessario un numero sempre
maggiore di cappelle, scuole, seminari, templl, ospedali, case di m1sslone,
centri visitatori, ecc.
Non soltanto la costruzione di questi
innumerevoli edifici richiede la spesa
di ingenti somme di denaro, ma la stessa manutenzione di queste proprietà rappresenta un onere fmanziario notevole per la Chiesa.
La Chiesa ha l'Incarico di soddisfare
le necessità spirituali e temporali del
suoi membri, vivi e morti, e questo
incarico comprende innumerevoli programmi, educativo, missionario, di benessere, ausiliario, servizi sociali, genealogico, ecc. Questi programmi, per
funzionare a livello mondiale, richiedono pure forti finanziamenti.
Noi abbiamo aspettato questo giorno
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la quale &i trovavano •La roccia
della profe~ia• .
Pr:ima di scendere dalla montagna,
l missionari cantarono •L'Inno del
montanari valdesl dei tempi di persecuzione•. Le melodie di questo
inno erano scese verso le valli molte
volte nel passato, provenienti dalle
grotte e dalle rupi tnaccesslblli dove
l perseguitati avevano cercato rifugio. Quell'inno era anche servito
quale chiamata alle armi per difendere le loro povere case, ed era stato cantato come inno d i ringraziamento per lo scampato pericolo.
Ora i tre missionari, In piedi sulla
• roccia della profezia•. cantarono l
euoi versi commuoventi:
·Per la forza delle montagne,
ti benediamo
Iddio nostro, Dio dei nostri padri;
Tu hai reso l Tuoi figli potenti
Con Il tocco della terra delle montagne.
Poco tempo dopo, un sabato pomeriggio, il padre di Maddalena tornò
a \:asa dal lavoro prima del solito.
Eg~i informò la famiglia che tre stranieri sarebbero venuti tra quelle
montagne con un 'I mportante messaggio. ·Devo mettermi Il vestito
della domenica ed andare ad lncontrarll• . disse t'uomo.
Trovò gli uomini che stava cercando
una domenica matbna e Il Invitò a
casa. Mentre percorrevano gtl stretti
sentieri montani, Il padre di Maddalena raccontò agli stranieri lo strano
sogno che la figlia aveva fatto molti
anni prima.
Quando raggiunsero la modesta dimora del ~montanaro, trovarono Maddalena seduta sul prato violno al
vigneto. La ragazza sollevò lo sguardo dai libro della Scuola Domenl-
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cale che stava leggendo per fissarlo
sul volto del tre uomini. Questi le
dissero che erano venuti per portare
alla sua gente il messaggio contenuto in un meraviglioso libro d'oro
che era stato riportato alla luce, e
che ora ella poteva leggere quel
libro.
Quella sera l vicini di Maddalena
vennero per conoscere gli <Stranieri
e per udire il loro messaggio. Alcuni
trovarono Il messaggio così insolito
ed eccitante che si fermarono tutta
la notte per conoscere meglio le
verità rivelate che erano state portate loro da quei missionari della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultlml Gioml.
Alcuni battesimi vennero tenuti
nell'ottobre del 1850, ed infine venti
famiglie accettarono Il Vangelo, facendo cosi awerare il sogno di
Maddalena. l Valdesi divennero cosi
realmente una luce che splende
nelle tenebre.
O

~

48

i~cm@3'~~~~

;:)a.m~o=o:!'_o

mCD~mi3~~a.i~~~:~m~

~=~q0c:33o

so -oo-oom mia.
....
cn
••
o.
~o
~
o
m-· ;:,m..,~--m
0
m~~~m
o"->~
=..,;:,~»
;:,-cnu 3
o..,~m--=o
0
a.a
m-o~~a.o9ocm
mS3c~~c.~
.... a.;:,~c:o
m o • ::+ m - o ~ ::r w o m ;:, o ;:, ::1. m m a. ;:, m o o m o ~
0
=@
~~a.;:,~~~cncn
~N~a:~.~oa.~..,@;:,-3
0
m • =
, - · ~ , , . m c:· . m m , m m _ ;:, _ . o . m m , o3=
o

Bndiamo alfovest
MAAY PRATI PAAAISH

Betsy aveva sei anni. La sua vita,
trascorsa Interamente a Nauvoo
con il babbo, la mamma ed il fratello più grande, Tom, era stata
molto felice. Ultimamente però, la
bambina era turbata. Quasi ogni
giorno qualcuno le diceva: •Quando
l'erba crescerà e l'acqua tornerà a
scorrere, andremo all'ovest•. Betsy
non sapeva esattamente cosa significassero queste parole, ma capiva
che un giorno molto lontano la sua
famiglia avrebbe dovuto lasciare la
loro bella casa di Nauvoo e andarsene, e Betsy non voleva andarsene!
La bambina guardò il pendolo dall'altra parte della stanza, osservandone Il movimento cadenzato. Avrebbero portato all'ovest anche l'orologio a pendolo? E la sedia a dondolo? In cucina la mamma stava

Illustrazioni di Vlrglnla Sargent

preparando la cena. Avrebbero portato via anche la stufa. Il tavolo e
le sedie?
Dove avrebbero messo tutte queste
cose? La sera prima la bambina
aveva accompagnato Il babbo dal
fabbro, a vedere il carro che questi
stava costruendo per loro. Betsy sapeva bene che su quel carro non
cl sarebbe stato posto per tutte
quelle cose.
Il gatto, grande amico dt Betsy,
alzò lo sguardo su di lei e miagolò dolcemente. La bambina si chinò per prenderlo In grembo, poi
andò a sedere accanto al caminetto. Fuori della finestra Betsy poteva vedere che stava nevicando.
·~ troppo freddo per andare all'ovest ora, gattino. Forse aspetteremo sino a quando farà più caldo•.
In risposta il gattino trovò un posti-
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so p-no
Maddalena, tenendo l suoi vestiti
sotto il braccio, scese di corsa nella
cucina, dove la mamma stava preparando la colazione. La mamma alzò
lo sguardo dalla stufa, per augurare
il buon giorno alla sua bambina, ma
quando vide quanto questa fosse
pallida, le chiese : ·Cosa c'è? TI senti
male?•
•NO•, dspose Maddalena, ma In quel

~~-.J.

:~

•

l

momento non le riuscì di dire altro.
Sedette su uno sgabello e sembrò
concentrare la sua attenzione sul
rustico tappeto che copriva il pavimento della cusslna. Si domandava

bisogno di latte. Tu non vorresti che
un bambino piccolo soffrisse la
fame perché tu hai portato con te
Il tuo gattino, non è vero?•
Betsy abbassò Il capo. • Non voglio
andare all'ovest. Voglio rimanere qui
con Il mio gattino, il mio orologio a
pendolo ed il mio letto. La bambina
sedette sulla sedia a dondolo, dove
la mamma l'aveva tenuta in braccio
tante volte quande lei era ancora un
bambina piccola, cercando con tutte
le sue forze di trattenere le lacrime.
Alla fine sollevò lo sguardo e vide
che gli occhi della mamma erano
pìenl di lacrime. Improvvisamente
Betsy si rese conto che neanche la
mamma voleva andare all'ovest, abbandonando la loro bella casa a Nauvoo. Betsy fu spiacente di essersi
comportata come una bambina. Or-

"'"r" ,..,..;;..

mai aveva sei anni ed era abbastanza grande da comportarsi come una
donnina l
Rapidamente si alzò In piedi, tirò indietro le spalle e disse : •Anch'lo
voglio aiutare, mamma. Cosa posso
preparare per il viaggio all'ovest?•
La mamma sorrise, le diede un breve
abbraccio e rispose : •Puoi mettere
questi pezzi di sapone In una scatola. Passerà molto tempo prima che
potremo di nuovo fare il sapone• .
Alla fine furono pronti ad andare. Il
babbo e la mamma sedettero sulla
parte anteriore del carro; Betsy e
T ommy presero Invece posto nell'interno. seduti comodamente sul materasso di piume che era stato adagiato sulle casse e sul barili contenenti le provviste per Il viaggio. La
vecchia Nell era stata legata dietro

Quando si svegliò, tutti sembravano parlare nello stesso tempo. Tommy stava
dicendo di aver messo una corda attorno
al collo della vecchia Nel/. La mamma
diceva che si doveva andare a prendere
la farina In cantina. Il babbo stava facendo fa spola tra /e case ed Il cerro, portandovl provviste.
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costruì un altare di pietra ed offri
grazie al Signore.
Ma Laman e Lemuel, l figli maggiori , non erano affatto grati. •Gerusalemme non sarà distrutta•, dissero al loro padre. • Tu sei stato
uno sciocco a lasciare la nostra bella casa per venire a dimorare qui
nel deserto•.
Lehl parlò ai figli di quello che egli
sapeva che sarebbe awenuto, e lo
fece con tanto potere, essendo pieno dello Spirito del Signore, che l
figli tremarono di timore. Essi ammutolirono ed obbedirono al loro
padre.
Il Signore disse a Lehl che prima
di proseguire il suo viaggio, egli
doveva rimandare i f igli a Gerusalemme, per prendervi l sacri annali
del suo popolo e la genealogia della sua famiglia. l figli rimasero via
per lungo tempo e Sarlah, loro madre, temette che si fossero perduti.
Quando essi tornarono sani e salvi,
Sariah disse: ·Ora so con certezza
che il Signore cl gutda e che ci proteggerà• .
Il Signore disse di nuovo a Lehi dl
mandare l suoi f igli a Gerusalemme
per condurvi fuori lsmaele e la sua
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famiglia. Cosi fu fatto, ed in seguito l figli di Lehi sposarono le
figlie di lsmaele.
Ora Lehi aveva fatto tutto quello
che gli era stato chiesto di fare. Il
Signore una notte parlò a Lehl e
gli disse che il giorno dopo avrebbe
dovuto riprendere il cammino.
Quando Lehl uscì dalla tenda la
mattina seguente, fu sorpreso di
trovare per terra una sfera curiosamente lavorata, fatta di bronzo fino.
Nella sfera c'erano due lancette,
una delle quali indicava la dtrezione
nella quale essi dovevano andare.
Lehi chiamò questa sfera direttrice,
o bussola, •Liahona•. che significa
•la guida del Signore• . La Liahona
mdicava le direztonl nella quale si
trovavano le parti più favorevoli del
deserto. Quando la famiglia aveva
necessità di olbo, Lehi si rivolgeva
al Signore e sulla sfera apparivano
miracolosamente le Indicazioni necessarle per trovare il cibo. La Liahona guidava ed istruiva gli esuli
perché essi erano umili ed avevano fede nel Signore. Cosi Lehi condusse la sua famiglia nella terra
d i promessa.

o

Una storia tratta dal Libro di Mormon
MABEL JONES GABBOTT Illustrata da Gary Kapp

La grande città di Gerusalemme
era piena di eccitazione e di discorsi. Era il primo anno del regno di
Zedechia, Re di Giuda. Tutto sembrava andasse bene, eppure Geremia, li profeta del Signore, andava
dicendo che Gerusalemme sarebbe
stata distrutta se Il popolo non si
fosse pentito del suoi peccati.
Lehi conosceva queste profezie;
aveva udito i discorsi fatti dal popolo. Il suo figlio maggiore, Laman, aveva detto: •Non può esser
vero• . ·Certo che no•, aveva risposto Lemuel, il secondo f iglio. Nefl
e Sam, i figli più giovani, non avevano fatto alcun commento. l due
giovani lasciavano che fosse sempre Il padre a dare le istruzioni necessarie.
Lehi, sua moglie Sarlah e questi
quattro ftgli avevano dimorato per
tutta la vita a Gerusalemme. Lehi
era un uomo molto ricco. Si ritiene
che fosse un mercante, molto
esperto nella coltivazione della vite, dell'ulivo, del fico e nell'apicultura. Egli era Inoltre persona assai

istruita e conosceva bene sia la
lingua degli Ebrei che quella degli
Egizi.
Ora, andando in giro per l suoi affari, Lehl levò una preghiera al Signore In favore del Suo popolo, ed
il Signore rispose mostrando a Lehl
quello che stava per accadere. Lehl
ne fu molto turbato e tornò a casa
sua a Gerusalemme. D i nuovo il
Signore mostrò a Lehi la distruzione che sarebbe caduta sul Suo
popolo, gli Ebrei, a Gerusalemme,
se non si fossero pentiti. Lehi si
recò in mezzo al popolo e cercò di
metterlo In guardia, ma gli Ebrei
non vollero ascoltarlo; derisero Lehl
e cercarono persino d i ucciderlo.
Il Signore disse a Lehi di prendere
la sua famiglia e di fuggire nel deserto Lehl lasciò In fretta la sua
casa, il suo oro, ti suo argento e le
altre cose preziose. Prese soltanto
la sua famiglia, delle prowlste e
delle tende.
Viaggiarono per tre giorni, poi Lehl
piantò la tenda In un'ampia valle,
sulle sponde di un fiume. Quivl egli
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Come lo
Spirito Santo
'
puo
aiutarvi
PRESIDENTE YOUNG

Illustrato da Wllllam Whlttaker

Guardando indietro, lungo l'arco di molti anni, mi sorprendo a ricordare certe esperienze. certi pericoli scampati per un pelo, che potevano benissimo essere per me
causa di morte. Queste esperienze cominciarono molto
presto.

Una mattina. quando avevo undici anni, Insieme a mio
fratello, mio cugino ed un altro ragazzo. eravamo sulle
sponde del City Creek Canyon, a Salt lake City.
Questo rasazzo aveva con sé una pistola calibro 22 e
c i dimostrava il modo di sparare che si dice fosse usato da Buffalo Bill, e cioè sollevando In alto la pistola ed
abbassandola lentamente, per far partire il colpo quando
arrivava al livello della vista. Improvvisamente sentii che
la mia mano s inistra s i stava addormentando. Abbassando lo sguardo vidi una macchia rossa sulla manica
della mia camicia. all'altezza del bicipite. la macchia si
stava allargando rapidamente. Gridai: ·Sono colpito•.
e corsi verso casa.

la pallottola aveva attraversato il braccio, senza colpire ossa od arterie. Durante Il tiro al bersaglio, io mi
trovavo all'estrema sinistra del gruppo, Il ragazzo con
la pistola all'estrema destra. la pallottola dov eva essere
passata davanti al mio petto. al livello del cuore. molto
vicina. altrimenti non avrebbe potuto colpire Il mio braccio. Se la pistola fosse stata spostata soltanto un paio
d i centimetri a sinistra, lo non sarei qui oggi a raccontarvi questo incidentel
Ho pensato spesso a quello che mi protesse. Non voglio
certamente dire di essere stato oggetto di una speciale
protezione. ma quella volta fui protetto.
Un secondo Incidente ebbe luogo quando avevo vent inove anni. Insieme ad alcuni amici scalai la montagna
longs Peak. nel Colorado, In un magnifico giorno di settembre. longs Peak è alto 4.750 metri. Vicino alla vetta

si possono fare pochi passi per volta prima di sentire
mancare le gambe. Bisogna pertanto fermarsi molto
spesso a riprendere forza.
Raggiungemmo la vetta nel tardo pomeriggio. Da lassù
vidi una cresta che sembrava Iniziare a circa trecento
metri sotto di noi. Pensai che se fossi riuscito ad arrivare a quella cresta, avrei dimezzato il tempo di discesa.
Senza ascoltare il consiglio contrarlo del miei compagni,
cominciai a scendere lungo il fianco nord della montagna. A circa 150 metri sotto la vetta, mi trovai Improvvisamente sull'orlo di un'enorme lastra di ghiaccio formatasi durante Il temporale della notte. Impossibilita to
ad attraversarla, cercai di accerchiarla a sinistra.
Arrivai sull'orlo di un precipizio profondo più di mille
metri. L'unica via d'uscita era risalire In vetta alla montagna. Non parlerò del pericolì che Incontrai per risalire
la montagna. Dirò soltanto che per percorrere la stessa
distanza per la quale avevo impiegato due ore nel pomeriggio, ci vollero soltanto trenta minuti, senza ch'lo
fossi costretto a fermarmi per tirar flato e senza sentirmi
mancare le gambe. Da dove venne tutta quella energia?
Adrenalina? Qualcuno dirà di sl, ma per me quella era

un'energia di altra natura, un'energia che non veniva da
me.
Quel pomeriggio Imparai un'altra lezione. Mentre risalivo
la montagna. sentivo il fischio di uno dei miei compagni.
Arrivato In vetta, vi trovai Golden Kilburn. Gli altri avevano giè iniziato la discesa ma egli, con grosso rischio
personale, mi aveva aspettato, sentendo d1 non poter
discendere sino a quando non mi avesse v1sto, o in
salvo giù In fondo o In vetta.
Scendemmo insieme Longs Peak, raggiungendo la parte
sicura della via al crepuscolo. Se cl fossimo attardati un

po' più a lungo, saremmo stati sorpresi dalla notte oltre
l quattromila metri, senza gli Indumenti necessari per
resistere al freddo Intenso di quelle altitudini. MI sono
domandato spesso quale sarebbe stato peggiore, la caduta nel precipizio o la morte per assideramento. Mi
sono anche chiesto quale forza mi abbia aiutato, per
trenta minuti, a superare gli effetti fisici della fatica.
Un terzo Incidente mi è accaduto nell'inverno del 19461947. Allora avevo quarantanove anni. lo e mia mogl ie
stavamo andando nel Messico, per partecipare al funerale di suo fratello. Lasciammo la città di Cortez, _Colorado, alle 21 .30, diretti a Gallup, New Mexico. Faceva
molto freddo e la temperatura quella notte scese a circa
meno 23 gradi centigradi.
Un forte vento spazzava la strada, sollevando nuvole di
nevischio. La visibilità era scarsa e c'era sempre Il pericolo di slittare. Dato che la macchina non aveva un impianto di riscaldamento efficiente, eravamo awolti in
diverse coperte. Viaggiavamo a circa 80 chilometri all'ora.
lmprowisame nte, dall'oscurità sul lato destro della strada vidi sbucare un carro trainato da due cavalli. Gli animali ed Il carro, nel tentativo di attraversare la strada,
mi bloccarono il percorso. Senza penserei su - non
ci fu il tempo di farlo - sterzai a sinistra. Un secondo
dopo eravamo sull'estremo lato sinistro della strada, con
le ruote simstre fuori della carreggiata. Quando passammo davanti al primo cavallo del tiro, questi alzò la
testa, spaventato. Penso che lo sfiorammo dawero. Un
altro secondo ancora e la macchina era di nuovo sul
lato destro della strada, oltre l'ostacolo. Non mi ricordo
di aver ordinato alle mie mani di girare il volante a sinistra, abbastanza da evitare di Investire l cavalli ma
non troppo da finire nel fosso che fiancheggiava la strada, e poi di nuovo a destra, con la destrezza necessaria ad evitare uno slittamento. So che non fui lo a guidare in quella circostanza.
Ci sono state altre occasioni. SI, lo so, qualcuno troverebbe una spiegazione logica per tutti questi Incidenti.
Non c'è nulla di veramente miracoloso In questi scampati pericoli, eppure io ritengo che In ognuna di queste
occasioni non sarei riuscito a cavarmela senza una provvidenza protettrice.
Durante la mia vita ho sentito parlare ed ho letto di persone che hanno udito una voce ed hanno ubbidito. lo
credo in queste cose, anche se lo personalmente non
abbia mal udito una voce che mi parlava.
Una volta stavo leggendo Il Llbro di Mormon ed arrivai
al punto In cui descrive gli sforzi di Laman e Lemuel per
uccidere Nefl. Vi ricorderete che egli li rimproverò, dicendo:
·Avete visto un Angelo e vi ha parlato: si, avete udito
la sua voce di tanto in tanto; e vi ha parlato con voce
tenua e quieta, ma eravate distratti da altri sentimenti,
e non potevate udirla; perciò vi ha parlato con voce di

tuono, ed ha fatto tremare la terra, come se stesse per
fendersi•. (1 Nefl 17 :45.).
Penso di aver letto questo passo più di una dozzina di
volte in vita mia. Tutte le volte ho pensato che stavo
leggendo una serle di dichiarazioni atte a ricordare al
giovani ribelli le testimonianze che erano state date loro.
Durante una di queste letture, la mia mente fu Illuminata. Una grande luce sembrò riempire il mio cervello.
Compresi che Nefi stava dichiarando Il modo In cui lo
Spirito Santo cl dà l'ispirazione. La •voce tenue e
quieta•, il •distratti da altri sentimenti•, il •non potevate
udlrla•. SI, quando si è ispirati, un certo sentimento di
conferma accompagna i pensieri nella nostra mente. SI
Impara a riconoscere ed a comprendere che lo Spirito
Santo ci sta portando testimonianza . Egli parla con voce
tenue e quieta - e non sempre a parole.
Quando ero ancora adolescente, mi domandavo come
mi sarei sentito se avessi udito la voce del Signore.
Pensavo che Mosè, Isaia, Giovanni Battista, e particolarmente Joseph Smith, erano stati dawero favoriti, ed lo
mi struggevo dal desiderio di sentire anch'io quella voce,
Non ero sacrllego, era un desiderio onesto. Sapevo
benissimo che se non avessi ricevuto una speciale chiamata che lo richiedesse, il Signore non mi avrebbe dedicato la Sua personale attenzione. Le voci del cielo, che
troviamo citate nella storia, sono assai poche.
La risposta a questo mio desiderio mi arrivò in modo
tanto drammatico quanto quella che avevo ricevuto circa
Nefl ed i suoi fratelli. Un giorno, circa dieci anni fa
{quando avevo sessantaquattro anni), stavo leggendo la
Sezione 18 della Dottrina e Alleanze. Lessi queste parole:
•Queste parole non sono di uomini o di un uomo, ma di
me; pertanto voi attesterete che sono parole mie e non
parole umane;
t la mia voce, Infatti, che ve le fa udire; poiché esse vi
sono date dal mio Spirito, ed è per il mio potere che voi
potete leggerle l'uno all'altro; e se non fosse per Il mio
potere, voi non potreste averle.
Perciò voi potrete testimoniare di avere udito la mia
voce e di conoscere le mie parole•. {D e A 18:34-36).
Qui il Signore stava dicendo al dodici apostoli, cinque
anni prima che il quorum fosse organizzato, che quando
leggevano le Sue parole, essi stavano ascoltando la Sua
voce. Fu come se l c•ell si fossero aperti e che mi fosse
stato rivelato tutto quello che era stato dato a qualsiasi
profeta che abbia scf"itto. Da quel giorno la Dottrina e
Alleanze ha avuto per me un nuovo significato. Sto
ascoltando oltre che leggendo, e la voce del Signore
risuona chiaramente nel mio cuore. Ho sempre letto e
g•oito delle alte qualità di questo libro, ma ora le cose
sono diverse. Ora leggo con timore e meraviglia.
Perché non ho capito queste cose quando avevo sedici anni? Non aspettate di avere sessantaquattro anni
per capirle voi stessll Se ne avete Il sincero desiderio,

lo Spirito Santo vi può dare Il potere di udire la voce
del Signore ogni volta che prendete in mano le Sue
nvelazlonl.
Ho appreso molto tardi un altro Importante principio. Ve
lo ripeterò onde vi possa essere di aiuto. La lezione
cominciò trentatre anni fa, nel 1918, quando lo ero soldato nella prima guerra mondiale. Dopo l'armistizio il
nostro reggimento organizzò una squadra di rugby per
passare il tempo mentre attendevamo Il rimpatrio. Essendo giocatore, ero esonerato dalle esercitazioni, dal
favori più umili e faticosi ed anche dall'osservanza della
disciplina generale. Se lo volevano, l g1ocatorl potevano anche andare a Bordeaux, la città più vicina, In
qualsiasi momento.
In una di queste visite ammirai molto un quadro scoperto In una chiesa della città, raffigurante la
risurrezione di Lazzaro. Era un quadro dalle grandi dimensioni, circa due metri e mezzo per cinque, un vero
capolavoro che non mi stancavo mal di guardare. Dopo
la visita alla chiesa, andai alla sede locale del Giovani
Cristiani per scrivere qualche lettera. MI recai infine
sulla piazza dove il camion cl avrebbe prelevato più
tardi per riporterei alla base.
Mentre stavo aspettando, nell'ombra di un ed1ficlo, vidi
un mio compagno di squadra arrivare sulla piazza e fermarsi accanto ad un lampione anche lui in attesa del camion. Ben presto una ragazza francese gli si awicinò.
Egli non parlava francese, ma Il linguaggio usato dalla
donna era universale. Dopo aver guardato In tutte le
direzioni, senza vedere alcuno, Il soldato si allontanò
in compagnia della donna.
Più tardi venimmo congedati e tornammo a Salt Lake City.
Al nostro arrivo vidi una donna, owiamente la moglie
<Continua a pagma 129>
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. . . egli era arrivato alla conclusione che mentre i membri
della Chiesa professano la fede in Cristo e l'amore per i
loro simili, questi sentimenti non vengono trasformati in
azioni

l problemi
sociali
di oggi
WIUIAM E. BERRETT

Illustrato da Rlchard Hull

Qualche tempo fa, un insegnante della Scuola Domenicale ricevette una lettera da uno del membri della sua
classe dell'anno precedente. Il ragazzo, che si trovava
allora lontano da casa per frequentare l'università, poneva un problema che, in una forma o l'altra, ogni Insegnante della Chiesa deve affrontare.
Dalla lettera si capiva che lo studente, che si era convertito alla Chiesa, o almeno si era battezzato, tre anni
prima, ora sembrava rendersi conto che mentre l membri
della Chiesa professano fede In Cristo ed amore per l
loro simili, tali principi non sono trasformati in azioni.
Il giovane citava specificatamente in fatto che la Chiesa
non appoggia i movimenti del giorno, intesi ad alleviare
le condizioni dei poveri, né devolve le sue sostanze
per risolvere i problemi della disoccupazione, delle minoranze e delle guerre.
~ chiaro che la Chiesa di Gesù Cristo deve preoccuparsi
del problemi sociali che abbiamo enumerato, pertanto il
concetto espresso da questo giovane è lodevole. Il suo
spirito non deve essere soffocato, ma lndlrlz.zato nella
giusta dlrezlone.
la maggior parte di noi è preoccupata dagli stessi problemi, l dirigenti della Chiesa In primo luogo. Sappiamo
tutti che le condizioni sociali del mondo non sono molto
soddisfacenti, ma il problema sta In quello che si deve
fare per migllorarle. Più speciflcatamente. cosa deve
fare la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni?
Per rispondere a questa domanda, sarà bene esaminare
prima quello che Gesù fece circa questi problemi quando si trovava sulla terra e quello che Egli ha ordinato
di fare ai suoi profeti dei nostri giorni.
l problemi sociali non sono una prerogativa del nostri
giorni. Gesù nacque in un mondo afflitto da gravi problemi sociali. In Palestina c'era un enorme golfo tra l
ricchi ed l poveri. Ogni città e villaggio contava molti
mendicanti. le malattie infuriavano senza sosta. l nativi
della Palestina erano sotto Il dominio di Roma. Furti ed
atti di brigantaggio erano all'ordine del giorno. la storia
del buon Samaritano, che parla di una brutale rapina
a danno di un viaggiatore solitario, poteva essere benissimo tratta da un fatto realmente accaduto. Nessuno
osava uscire dJ casa di notte disarmato. Anche gli apo-

stoli del Signore qualche volta giravano armati, come ci
indica l' incidente del Getsemani.
Esistevano movimenti politici organizzati con l'intento di
rimediare a queste cose, di creare l'eguaglianza tra gli
uomini, di liberare il paese dal dominio romano, di alleviare le cond izioni del ceti più poveri della popolazione.
l membri di uno di questi gruppi divennero militanti armati e cercarono di conseguire l loro obiettivi mediante
la rivoluzione. Questo gruppo, i Zeloti, credettero di vedere in Gesù il capo che cercavano. Troviamo scritto
che gli offersero la corona di re. Egli era allora all'apice
della Sua popolarità. Quando respinse le offerte degli
Zeloti, quali rimedi per l mali della società, le moltitudini lo abbandonarono. Egli disse al Dodici: "Non ve
ne volete andare anche voi?" la risposta di Pietro è
classica nella sua semplicità: " Signore, a chi ce ne andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna". (Giovanni
6 :67-68).
Gesù aveva il potere di alleviare la fame. Egli aveva appena sfamato le cinquemila persone che, desiderose di
udire la Sua parola, lo avevano seguito attorno al Mare
di Galilea, per esserGli vicine. Ma la risposta non era
nel pane, né negli indumenti, né nelle case. la risposta
si trovava nel profondo del cuore degli uomini.
Colui che era stato più toccato dalla mancanza di umanità dell'uomo nei confronti dei suoi simili, Colui che
aveva dedicato le Sue attenzioni al più miseri della
terra, sapeva che l'uomo non può elevarsi più in alto dei
suoi pensieri, della sua filosofia di vita, della comprensione che ha dei suoi propositi e della sua relazione
con l'Onnipotente. Queste sono le cose che determinano la statura dell' uomo.
Pertanto Gesù si dedicò all'insegnamento delle verità
del Vangelo, all'istituziooe di una chiesa con apostoli e
settanta per predicare e battezzare. Egli sapeva che un
cambiamento dell'Individuo porta anche un cambiamento
della società, che il cambiamento dell'individuo avviene
perché ha luogo un cambiamento nel suo spirito, e che
il cambiamento dello spirito dell'uomo si avvera quando
egli accetta Dio ed 1 Suoi comandamenti.
Quale fu Il risultato? Tutti l movimenti sociali e politici
degli uomini non hanno portato ad alcun risultato, mentre il Vangelo di Gesù Cristo ha cambiato la vita di co~

loro che l'hanno abbracciato. leggiamo riguardo la
Chiesa :
·E la moltitudine di coloro che aveano creduto, era d'un
sol cuore e d'un'anima sola; né v 'era chi dicesse sua
alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era comune
tra loro. E gli apostoli con gran potenza rendevan testimonianza della r isurrezione del Signore Gesù; e gran
grazia era sopra tutti loro.
Poiché non v'era alcun bisognoso fra loro; perché tutti
coloro che possedevan poderi o case Il vendevano, portavano Il prezzo delle cose vendute, e lo mettevano al
piedi degli apostoli; poi, era distribuito a ciascuno, secondo il bisogno• . (Atti 4:32-35).
Il cambiamento operato anche in coloro che possedevano soltanto una parte del Vangelo viene descritto da
Giustino Martire, che visse nel secondo secolo dell'era
cristiana:
cNoi, che una volta eravamo soltanto schiavi della lussuria, troviamo oggi diletto nella purezza morale; noi,
che una volta praticavamo le arti magiche, c l siamo consacrati all'Eterno e Buon Dio; noi, che una volta mettevamo Il guadagno sopra ogni altra cosa, poniamo anche
quello che abbiamo a disposizione del prossimo e lo
condividiamo con coloro che si trovano nel bisogno;
noi, che una volta ci odiavamo e cl uccidevamo l'un
l'altro, noi, che a causa delle diverse usanze e costumi
non cl mescolavamo agli stranieri, ora, dopo l'apparizione di Cristo, viviamo Insieme a loro; noi preghiamo
per l nostri nemici; noi cerchiamo di convincere quelli
che ci odiano senza causa, affinché essi possano ordinare la loro vita secondo la gloriosa dottrina di Cri$lo
ed ottenere la gioiosa promessa di ricevere benedizioni
simili alle nostre da Dio, Il Signore di tutti• . (Augusta
Neander, Storia della religione e della chiesa cristiana,
Vol. 1, p. 250).
Nel libro di Mormon troviamo un classico esempio di
come il Vangelo del Maestro dette prova di essere più
potente di qualsiasi altro rimedio per curare l mali dell'uomo.
Trovando che Il governo del quale era capo non riusciva,
per mezzo delle leggi, a ridurre i crimini e le lneguagllanze tra il suo popolo, Alma rassegnò le dimissioni
dalla carica di giudice supremo e si dedicò al compito di
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La moda e la ede
Ua qula 1* le ral•"•

PEGOY HAWICINS

Andiamo • fare ecquletlt
(Scegliete gli Indumenti più adatti In ogni IIIU8tralone)
far cambiare Il popolo mediante la sua attività missionaria, operando Individualmente su ogrn uomo.
·Ed ora, siccome la predicazlone della parola tendeva
grandemente a condurre Il popolo ad agire con rettitudine - el, aveva un effetto più potente sulle anime del
popolo che la spada, o qualsiasi altra cosa che fosse
loro accaduta - per questo Alma pensò che sarebbe
opportuno provare la virtù della parola di Dio•. {Alma
31 :5).
E funzionò! Una dopo l'altra le comunità tornarono sulla
via della rettitudine.
Nell'età d'oro che segui l'apparizione di Cristo sul continente americano, gli effetti degli insegnamenti del Vangelo sono evidenti nelle parole che seguono:
·Ed avevano tutte le cose In comune, gli uni cogli altri;
non v'erano dunque né ricchi né poveri, né liberi né
schiavi, ma erano tutti liberi e partecipi del dono celeste.
E non esistevano gelosie, né lotte, né tumulti, né adulteri, né alcuna lascivia; e certamente non poteva esservi popolo più felice fra tutti l popoli che erano stati creati
dalla mano di Dio• . {3 Nefl, 3, 16).
Al nostri giorni la Chiesa proclama che Il rimedio ai
mali sociali si trova nel programmi della Chiesa e nei
principi che In essa si Insegnano. Non c'è stato alcun
disinteresse per le condizioni dell'umanità. Anzi, c'è
sempre stato un grande Interesse. Notate lo spirito del
Vangelo in queste parole:
·Ricordate che il valore delle anime è grande agli occhi
di Dio;
Poiché, vedete, Il Signore vostro Aedentore sofferse la
morte nella came, pertanto Egli sofferse l dolori di tutti
gli uomini, perché tutti gli uomini potessero pentirsi e
venire a lui.
Ed è risorto dai morti, per poter ricondurre a Sé tutti gli
uomini, a condizione del pentimento.
E quanto grande è la Sua gioia nell'anima che si pente!
Siete dunque chiamati a gridare Il pentimento a questo
popolo.
E se doveste faticare tutti l vostri giorni nel proclamare
pentimento a questo popolo, per portare, non fosse che
una sola anima a me, quanto sarà grande la vostra gioia
In sua compagnia, nel regno di mio Padre!
Ed ora, se la vostra gioia è già grande con un'anima
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che mi avete portata, nel regno di mio Padre, quanto
sarà grande, se me ne portate molte!• {D e A 18:10-16).
la Chiesa ha soddisfatto le necessità fisiche dei suoi
membri mediante varie misure economiche: la legge della consacrazione delle proprietà, L'Ordine Unito, la decima, le offerte di digiuno, Il programma di benessere.
Nessun membro è costretto a soffrire la fame od il
bisogno se egli è fedele e diligente.
Né cibo né indumenti sono stati negati a coloro che non
appartengono alla Chiesa. La Chiesa è sempre stata al
primo posto nelle gare di solidarietà per portare soccorso alle popolazioni colpite dalle calamità naturali, un
aiuto generoso che non è stato mai pubbllclzzato ma che
ha alleviato tante miserie. Questo è un aiuto temporaneo che non si può negare ai nostri simili, ma non si
può aiutare un uomo permanentemente se non si può
effettuare un cambiamento in lui, nel suo atteggiamento
nel confronti di Dio e dell'uomo.
La Chiesa è principalmente Interessata all'individuo, nel
suo modo di pensare interiore, nel suo auto-rispetto. La
Chiesa non converte gli uomini soltanto perché ne entrino a fare parte. la Chiesa ha un programma che trasforma la fede in azioni, prima per effettuare un cambiamento nello stesso convertito, poi per indirizzare il suo
entusiasmo e le sue energie per portare agli altri Il suo
nuovo sistema di vita.
Si, nella Chiesa c'è molta preoccupazione per coloro
che sono privi delle necessità e delle comodità della
vita, per le vittime dell'ingiustizia sociale, per gli Infermi
e gli afflitti. Ma c'è un rimedio - e questo rimedio viene
predicato a tutti gli uomini. Questo rimedio viene offerto a tutta l'umanità che desidera venire a Gesù. Il
giovane così preoccupato delle condizioni sociali dei
meno abbienti e delle minoranze, dovrebbe leggere di
nuovo le parole che il Salvatore rivolse a John Whitmer
che chiedeva di sapere quello che poteva fare della sua
v1ta perché essa avesse per lui il maggior valore possibile:
·Ed ora, ecco, lo ti dico che ciò che sarà di più grande
valore per te. sarà di dichiarare il pentimento a questo
popolo, per potermi condurre delle anime, perché tu
possa riposartl con loro nel regno del Padre mio•.
0
{D e A 15:6).

1. Scegliete l'abito più adatto per la Chiesa

2. Cos'è più adatto per assistere ad un avvenimento sportivo?

Prima di decidere su cosa scegliere,
sentiamo quello che tre presidenti e
profeti della Chiesa hanno detto sul
modo di vestire. sugli ornamenti, sulla moda e sulla modestia. Ecco le
opinioni di Brigham Young, secondo
presidente della Chiesa:
•Le figlie di Israele dovrebbero capire che possono seguire la moda
senza prendere alcunché in prestito
dall'impudicizia e dal peccato.
Create voi
stesse /a moda
e fatevi vestiti
che vr piacciono,
indipendentemente da ogni
Influenza esterna. Fatevi ca~
pelli e cuffie
che vi ,,,..,.,,,,n:J

Create voi stesse la moda e fatevi
vestiti che vi piacciono. indipendentemente da ogni influenza esterna: fatevi cappelli e cuffie che vi riparino
davvero .. .
Ho vergogna di vedere l vestiti stretti - di vedere le forme di una donna .
Se fossr una donna ed avessi un taglio dr stoffa per farmr un vestito, lo
taglierei in modo da coprire con grazia e semplicità la mia persona. Che
fosse di moda o no, l'uso lo farebbe
presto bellissimo ...
Il Signore ci ha detto In rivelazione
dr portare vestrtr semplici: ·Che le
tue vesti siano semplici, e la loro
bellezza sia la bellezza dell'opera
delle tue proprie mani•. (D e A 42:40).
Egli non ci ha mal detto •Non portate nastri dr seta o indumenti di buona lana pettinata• Egli cr ha detto
però che i nostri vestiti devono essere opera delle nostre mani. Se non
Il facciamo noi stessi, troveremo che
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non potremo averli In altro modo ...
D'altra parte vorrei dirvi, signore,
che se vi chiediamo di portare vestiti più corti non vi chiedramo affatto di accorciare le gonne sino a che
possiamo vedere dove finiscono le
calze. Portate le gonne all'altezza
della caviglia, onde possiate camminare senza toccare la polvere ed il
fango della strada e senza esporre
allo sguardo di tutti la vostra persona. Che i vostri vestiti siano semplici ed attraenti, e comportatev i secondo il significato più ristretto della parola •castità••. {Discourses of
Brlgham Young [Deseret Book Co.,
1941], pp. 214-16).
Segue una lettera nguardante una
rrsoluzione pubblicata dalle varie organizzazioni della Chiesa sotto la
direzione del sesto presidente della
Chiesa, Joseph F. Smith:
• La prima parte della risoluzione riguarda le nostre sorelle che sono
passate attraverso il Tempio. Queste
sorelle hanno ricevuto Istruzioni speciali da coloro che occupano posizioni di autorità, pertanto esse sanno
quale sia il loro dovere circa i vestiti
che possono indossare.
L'ultima clausola della risoluzione riguarda quelle ragazze e quelle donne che non sono passate attraverso
il Tempio, molte delle quali ritengono
di non essere soggette ad alcuna
restrizione per quanto riguarda Il modo di vestire. Queste donne seguono
ciecamente tutti i dettami della moda. Molte indossano vestiti senza
manrche, con la scollatura profonda,
e gonne cosi corte alle feste da fare
arrossire dall'imbarazzo il volto di
molti uomini veramente modesti.
Mentre l'usanza di indossare questo
trpo di gonne può essere ritenuto
cosa da farsi in certi ambrentl, è inappropriato che le figlie del Santi degli
Ultimi G1oml si vestano in quel modo.
Un vestito da sera può essere bello
e adatto a chi lo parta ed essere al
tempo stesso l1bero da ogni elemento di cattivo gusto. Il vestito deve essere fatto In modo da coprire le
spalle e la parte superiore delle

braccia; la scollatura non deve mai
essere troppo profonda né la gonna
troppo corta, da offendere la modestia. La stoffa trasparente, per quanto bella in se stessa, non è di buon
gusto se non Indossata con sottovesti adatte che ricoprano la persona.
Spesso si vedono donne indossare
vestiti da pomeriggio poco adatti. Le
gonne troppo corte e le camicette
con la scollatura troppo profonda
sono segni di cattivo gusto da parte
di chi le indossa ed indicano un'assoluta mancanza di modestia. Le camicette fatte di tessuti di seta fine o
di altra stoffa trasparente non sono
considerate di buon gusto se chi le
indossa non porta anche una sottoveste adatta.
Sarà difficile raggiungere un buon
risultato In queste cose senza la
collaborazione delle sarte che hanno
così tanta influenza nel determinare
lo stile dei vestiti portati in una comunità. Cercate pertanto Il loro aiuto
per apportare al modo di vestire delle nostre donne tutti i miglioramenti
desiderati.
t:: sorprendente sapere che molte giovani seguono t'ultimo grido di una
moda dubbia, ritenendo erroneamente che tale modo di vestire aumenti la loro bellezza. Gli uomini
onesti di tutto il mondo ammirano le
giovani e le donne vestite decentemente. Alla riunione delle dirigenti
delle giovani della AMM alla conferenza dr giugno del 1916, il Presidente Joseph F. Smith fece la seguente dichiarazione: •Penso non ci
sia un uomo decente in questa città
o nel mondo intero che non dia il
suo completo appoggio alla donna
che veste con modestia e semplicità,
che indossa indumenti designati a
coprire piuttosto che ad esporre la
propria persona allo sguardo di tutti.
Questa è la mia ferma opinione. Ed
io giudico gli uomini sul mio metro.•
Uomint e donne ben pensanti stanno dedicando al modo di vest1re molta attenzione. In molte parti del mondo si sta dando nuova vita agli Ideali
delia vera modestia. Nel corso di una

recente riunione di donne a New
York, la moda è stata trattata ampiamente. Abbiamo raccolto alcuni commenti: ·Siete voi - come donne disposte a presentarvi al vostro
Creatore per essere giudicate con l
vestiti che indossate? Quella scollatura cosi profonda e quella gonna
cosi corta, simboli importanti della
moda odierna, esprimono realmente

·Gli uomini onesti
di tutto lf mondo
ammirano le giOVani
e le donne vestite
dacentemente • Joseph F. Smith,
1917.

la vostra personalità? La gonna ed il
cappellino che Indossate oggi, esprimono veramente Il grado della vostra intelligenza?
Le donne oneste dovrebbero avere
una moda loro. Noi non siamo dalla
parte di chi vorrebbe che le donne
portassero vestiti mal fatti o strani,
ma riteniamo fermamente che l vestiti
di una donna devono rivelarne Il carattere - o la mancanza di carattere.•
Le donne della Chiesa dovrebbero
essere alla guida di questo movimento. Le dirigenti, In particolare,
dovrebbero dare Il buon esempio.
Ogni dirigente ed ogni Insegnante ha
la responsabilità individuale di manifestare la propria volontà di vestirsi
secondo l giusti ideali. Ogni donna
deve chiedere a se stessa: Nel modo
di vestire, sono all'altezza delle più
elevate norme di modestia e della
mia professione di mebro della Chiesa di Cristo?•

Le norme stabilite dal Presidente David O. McKay e dai suoi consiglieri
vennero descritte in un opuscolo intitolato ·Per la forza della gioventù•:
•t:: difficile fare una dichiarazione generale riguardo le norme del vestire,
in quanto la modestia non si può misurare a centimetri e quello che sembra modesto In una persona può non
esserlo in un'altra.
In ogni luogo, a scuola, alla riunione
sacramentale o ad altra riunione di
Chiesa. al ballo, negli sport, al campeggio, a casa o fuori, le norme della Chiesa richiedono che l giovani
d'ambo i sessi siano vestiti con modestia. La modestia è una protezione
per i giovani della Chiesa ed è uno
dei modi usati dal Signore per aiutarli a vivere una vita sana.
Le giovani devono vestire in modo
da àumentare la loro naturale bellezza e femminilità. l loro vestiti devono essere comodi ed attraenti. senza
attirare l'attenzione sugli attributi fisici. Per esempio, le gonne dovrebbero essere di lunghezza modesta e
non troppo strette. La scollatura non
deve mal essere troppo accentuata.
l vestiti senza spalline o con le spalline sottili non sono appropriati, neppure per la sera. Poche donne stanno
bene con le spalle scoperte. Tale genere di vestiti spesso fanno sembrare
sgraziata la figura. esponendo spalle
troppo grasse o troppo magre.
Quando le donne lavorano in casa
o nel giardino, quando vanno in grta
In montagna od al campeggio, quando partecipano agli sport attivi, è
giusto che esse Indossino pantaloni,
tuttavia i pantaloni non devono essere troppo attrllati. Naturalmente cl
si aspetta che le sorelle che sono
passate attraverso il tempio indossino indumenti di stile appropriato . . .
Qualsiasi capo di vestiario che assomigli ad una vestaglia non deve essere indossato in pubblico, ma soltanto nell'Intimità della propria casa.
Magliette aderenti o vestiti attillati di
qualsiasi natura non sono appropriati per le donne della Chiesa.
Qualsiasi costume da bagno che
espone troppo le forme, come bikini

o costumi da bagno che lasciano
scoperto il ventre, non deve essere
indossato. l costumi da bagno sono
adatti per essere indossati per uno
scopo specifrco e non come Indumenti da passeggio durante l'estate.
Mentre vanno o vengono dalla spiaggia e dalla piscina, le donne dovranno essere vestite con modestia o almeno dovranno indossare qualcosa
sui loro costumi da bagno.•
La moda è cambiata molte volte durante i 130 anni che Intercorrono tra
il primo e l'ultimo di questi discorsi.
Sebbene la lunghezza delle gonne
sia cambiata col passare degli anni,
lo spirito di quello che i profeti hanno
detto rimane lo stesso. Il nostro corpo è il tempio di Dio. ~ una cosa sacra
e bella che non si può esporre a tutto
il mondo perché diventi vista comune
ed ordinaria. ~ come se Indossassimo tutti l giorni quel vestito che teniamo per le occasioni più importanti. Perché si risparmiano i soldi
per una mototocicletta od una macchina, quando ci sono tante piccole
cose che vorremmo? Perché lavorare
cosi duramente per imparare a suonare il plano, quando cl sono tanti
bei film da vedere? Perché le ciliege non sono di stagione per tutto
l'anno? Perché non è sempre primavera? La motocicletta e la macchina
valgono di più se ve le siete guadagnate onestamente. Ci si sente molto
orgogliosi se posslamo sedere al piano per suonare un concerto di Uszt
Quando sramo adulti, siamo contenti
di non aver sciupato tutto Il nostro
tempo nel divertimenti quando eravamo giovani. Se continuassimo a
mangiare ciliege tutto l'anno. ben presto ci stancheremmo dr questo frutto, e senza il freddo dell'inverno. la
primavera non sarebbe cosi bella. Il
corpo non riceverà pru venerazione
della suola di una scarpa se non
viene conservato sino alla sua giusta
stagione. Il Signore vi ha aiutati a
comprendere queste cose perché vl
mantenrate puri per quella persona
con la quale diventerete una sola
carne per questa vita e per l'eternità.
La seguente dichiarazione sur vestiti
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delle giovani e delle donne è stata
recentemente approvata dalla Prima
Presidenza e dal Consiglio dei Dodici:
• ... Abbiamo sempre ammonito i
nostri membri ad essere modesti nel
vestire e di osservare a tale proposito quelle norme che non mettano
In Imbarazzo se stessi, i loro parenti,
amici e compagni.

·UI modNtla

non

si

pui) misurare •
centimetri e quello
che Mmbr• modesto
In una persona può
non esserlo In un'altra•
- O.VId 0 . Mcl<.y.

r967.

Noi abbiamo consigliato i nostri
membri di non Indossare pantaloni o
mlnlgonne od altri Indumenti Immodesti quando vanno al tempio. Non
abbiamo tuttavia ritenuto necessario
od opportuno dare Istruzioni su come vestirsi per le riunioni di Chiesa,
sebbene cl aspettiamo che tutti tengano presente che la chiesa è la casa del Signore e che pertanto bisogna comportarci di conseguenza.•
Non c'è necessità che si fissino dei
limiti in centimetri per le gonne od
il t1po di costume da indossare. Se
dovete essere comandati in ogni cosa non siete buoni servitori. Tenete
presente lo spirito di questi d1scorsl
e, dopo aver ragionato sul loro contenuto, chiedete al Signore. Ed in
questo spirito, non fate l difficili per
cosa da nulla, onde la differenza di
un palo di centimetri nella lunghezza
della vostra gonna v1 mandi mentalmente In cleto o all' Inferno. E certamente non rinunciate al vostro Intero
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guardaroba se nel quiz non avete
totalizzato nemmeno un punto. Usate
la vostra Immaginazione per modificare i vestiti che avete per renderli
adatti ad essere Indossati senza
paure.
Seguite pure la moda del midi o del
maxl, se vi stanno bene. Rendetevi
più attraenti che potete, ma ricordate
sempre che l vostri vestiti rispecchiano l vostri valori, l vostri punti di
vista e la vostra personalità.
Un pa lo d'anni fa, quando ero coordinatrice per la moda presso un
grande magazzino della California, la
lunghezza della mia gonna destò
molto Interesse. Molte donne si complimentarono con me; le madri la
portarono spesso all'attenzione delle
loro f iglie; altre mi chiesero perché
non l'accorciavo. Essendo esperta del
mondo della moda, spiegai semplicemente che ognuno, per quanto riguarda la moda, fa quello che più gli
sembra opportuno. Disegnavo io
stessa la maggior parte dei vestiti
che indossavo, che In genere non si
allontanavano troppo dalla norma.
ma cercavo di esprimervi sempre la
mia personalità e pertanto in essi mi
sentivo molto a mio agio.
Come membro della Chiesa di Cristo, desiderate che l vostri vestiti
distraggano l'attenzione dal valori
spirituali? l vostri Indumenti distraggono l'attenzione degli altri? l vostri
vestiti rappresentano per voi l'interesse maggiore della vostra vita?
Passate tutto il vostro tempo a farli
o spendete tutto il vostro denaro per
il loro acquisto?
Ora che avete avuto l'opportunità di
studiare sugli Indumenti da scegliere.
vediamo un po' se le vostre conclusioni sono uguali alle nostre.
lllustraz1on1:

1. @ B
2.

A

@

3. A @

~: ~ ~

6. @ B

7. A @
8. A @
8. @ B

1. Il vestito B è troppo strano per
essere indossato in chiesa. l presenti
guarderebbero voi invece di seguire
la riunione.
2. Il vestito A è più appropriato per un
ballo formale o per intrattenere In
casa - secondo il tipo di tessuto e
gli accessori usati.
3. •Qualsiasi costume da bagno che
espone troppo le forme, come bikini
o costumi da bagno che lasciano scoperto il ventre, non deve essere Indossato• . (Prima Presidenza, 1967).
4.5. Il ventre scoperto e la scollatura a .y. sono troppo Invitanti
6.-7. Quella gonna cosi corta, esprime davvero il vostro carattere? (Prima Presidenza, 1917).
8.-9. l vestit i non devono essere cosi
attillati da rivelare le forme. Le magliette aderenti od altri indumenti
troppo stretti non sono appropriati
per le donne della Chiesa.
Ed ora che avete speso tutti l vostri
soldi per nuovi capi di vestiario, pensate a queste cose : l Nefitl, novant'anni prima della venuta di Cristo, donarono le loro sostanze al poveri ed agli ammalati •e non si rivestivano di abiti sontuosi, ma erano
netti e aggraziati• . (Alma 1 :27).
Ed il Signore li fece prosperare abbondantemente, ma dopo otto anni
cii popolo della chiesa cominciò ad
inorgoglìrsi, per via delle loro Immense ricchezze, delle loro belle sete, dei loro lini fini, ed a causa delle
loro greggi e mandrie numerose, e
del loro oro ed argento ed ogni sorta
di cose preziose, che avevano acquistate con la loro Industria; e per
via di tutte queste cose, essi si elevarono nell'orgoglio del loro occhi,
cominciando ad abbigliarsi di vesti
sontuose• . (Alma 4:6).
Per questa ragione Paolo ammonisce
le donne di adornarsi d'abito convenevole, con verecondia e modestia: non di trecce e d'oro o di perle
o di vesti sontuose, ma d'opere
buone, come s'addice a donne che
fanno professione di pietà• . (l Timote o 2:9-10). Queste, infatti, rimangono, mentre •la f igura di questo
O
mondo passa• . (1 Corinzi 7 :31).

Domanda e risposta

Le risposte vengono fomite perché
servano di aiuto e prospettiva, non
come dichiarazione di dottrina della
Chiesa.

Domanda:
l membri della mia classe di ecologia
criticano severamente quella gente
che è abbastanza egoista da mettere
al mondo più di due figli, quando la
terra sta divenlando sovrappopolata e
cosi pericolosamente inquinata. Come
posso rispondere a queste critiche?

Risposta Professar Bahr
Per detenninare se un atto è o non è
egoista, dobbiamo conoscere i motivi
ed i valori delle persone Interessate.
Spero che tu abbia discusso la parola
•etnocentrismo• nelle tue lezioni di
sociologia o scienze sociali. •Etnocentrismo.:. è il termine usato per Identificare la tendenza dei gruppi umani
a considerare giusti e ragionevoli l
loro punti di vista ed errati, malvagi o
persino egoistici quelli degli altri.
La frase •quella gente che è abbastanza egoista da · mettere al mondo più

di due figli• è un perfetto esempio di
etnocentrismo. Questa frase Indica
che qualsiasi persona che desidera
avere più di due figli è owiamente
egoista - oltre ad essere molte altre
cose negative - in quanto ella non
ha le stesse Idee dell'insegnante o
della maggioranza della classe.
Esaminiamo alcuni esempi che rappresenterebbero egoismo secondo Il
punto di vista della tua classe. Il governo che lancia una campagna per
la sicurezza stradale nello sforzo di
ridurre gli •Incidenti mortali ; un dottore che dedica tutte le sue energie
per mantenere in vita le persone anziane; un'infermiera che cura con
amore un bambino prematuro o gravemente ammalato per non fasciarlo
soccombere; un soldato che prende
prigionieri i suoi nemici inveoe di
ucclderli; un assistente sociale che
cerca di migliorare le condizioni
igieniche del ceti più bassi della
popolazione per ridurre la mortalità
infantile.
Eppure ognuno di questi esempi esprime Il concetto che il valore della
vita umana è importante, che la santità della vita umana è superiore alle
astrazioni della sovrappopolazione.
Nei termini del problema in esame, le
persone che abbiamo citato più sopra
si comportano tutte in modo egoistico
In quando contribuiscono a mantenere

allo stesso livello o ad aumentare la
popolazione della terra a causa della
loro fede in valori superiori.
Lo scrittore Stephen Crane una volta
scrisse una poesia che conteneva un
verso che diceva: ·Pensa come me o
sei un rospo• . La risposta data dall'anonimo lnterlocutore era: ·Allora sarò
proprio un rospo• . Trattando con persone etnocentriste, la cui causa preferita è diventata la sovrappopolazione,
coloro che hanno priorità più elevate
devono rassegnarsi a farsi chiamare
rospi. Ma questa è la croce dell'essere diversi - dell'avere come ideale
l valori del Vangelo.
MI dispiace dire che non c'è una soluzione facile al tuo problema. In poche
parole, tu hai certi valori e loro ne
hanno altri. La maggior parte delle
società umane di oggi ti garantiscono
Il diritto di abbracciare valori diversi
da quelli dei tuoi vicini. Tu hai diritto
al tuoi punti di VISta sulla santità della
vita umana, sulla bellezza dell'avere
molti figli, dell'avere una famiglia che
ti permetta di esprimere quei valori
nel tuo comportamento.
Similmente, coloro che cercano di impedire la nascita del figli, o che cercano di llmitarne drasticamente il
numero, Invece di imparare a come
organizzarsi onde creare le possibilità
di avere tali figli e di allevarli propriamente, hanno Il diritto al loro valori.

121

Il fatto è che non c'è relazione tra densità di popolazione ed Inquinamento.
Per Intere decadi la società ha ignorato Il problema dell'inquinamento ed
ha fatto molte cose per ottenere profitti e breve scadenza dai loro mvestimentl e danno dell'inquinamento a
lunga scadenza. Che la società sia
disposta ad apportare al suo sistema
di vita quel mutamenti sostanziali necessari per rl dur~e l'I nquinamento o
per diventare una società non-inquinante, è ancora da vedere. Ma attribuire la causa dell'Inquinamento alla

terzo posto per lasciare il campo
all'Inquinamento e all'affollamento.
Nei giorni In cui il miglioramento del
livello di vita era considerato una
virtù, l genitori spesso facevano una
scelta cosciente tra un nuovo figlio
e l'acquisto di un bene materiale. A
quei tempi qualche volta era difficile
Identi ficare l valori e decidere quale
scelta fosse più egoista. Oggi è molto più facile. l cosldettl esperti In popolazione ed ecologia hanno dato via
libera al materialismo, assicurandoci
con grande compiacenza che quando

densità di popolaz1one è un'evasione
dalla realtà. L'inquinamento è causato dal modo In cui la popolazione vive,
non dalla sua densità.
Con l'accentuazione del problema
dell'ecologia, i fautori di una politica
di controllo delle nascite hanno modifccato rapcdamente le loro argomentazioni. TI ricorderai che sino a poco
tempo fa l'argomento principale era
che il mondo doveva ridurre il ritmo
di crescita della sua popolazione o
morire di fame. Si diceva che se la
gente non avesse controllato le nascite, la carestia più nera sarebbe stato
il destino di tutti.
Po1, quando la •rivoluzione verde•
nell'agricoltura rivelò che la terra può
dare nutrimento ad un numero di persone di molte volte superiore alta sua
attuale popolazione, l'argomento della carestia passò al secondo od al

rinunciamo ad un f iglio per acquistare
un'altra comodità aiutiamo a migliorare le opportunità di soprawivenza
dell'umanità.
Quante sciocchezze! Quante grandi
sciocchezze l
Nessuno sa quale s1a l'optimum della
popolazione. Per specificare un optimum. s i deve possedere un'intera serie di valori, e la scienza non è in
grado di fornire quest1 v alori perché
servano quale base per calcolare la
soluzione ottcmale. Per esempio, se
il nostro obiettiVO è quello di ehmtnare al massimo la carest1a (e questo
nel caso In cui decidiamo che morire
di fame è peggiore del non essere mai
nati), allora arriviamo ad un livello di
popolazione ottlmale che è molto diverso de quello determinato dalla
nostra concezione che la mortalità è
un'esperienza che deve essere prova-
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ta dal maggior numero possibile di
esseri umani.
Infine, se Il nostro obiettivo è raggiungere il maggior bene posscbile per il
maggior numero possibile di esseri
umani, e si è in grado di decidere cosa intendiamo dire per •bene• , allora
l' optimum sarà ancora diverso.
Il punto cruciale è che tutti questi discorsi sull'eccesso di popolazione
sono legati alle varie ipotesi relative
al numero degli abitanti che la terra
può .sostenere, al modo in cui questi
devono vivere e perché. Ma questi
valori che si trovano alla base del problema vengono raramente, se mal,
messi in discussione.
Qualche volta la gente rimane colpita
dalla retorica di coloro che si ergono
a difensori del movimento per ridurre
le nascite e propagano le loro idee,
senza rendersi conto che l valori e le
conclusioni che stanno alla base di
queste teorie sono molto diversi dai
loro. Oggi tutti parlano del controllo
delle nascite. È l'argomento principe
di molti dibattiti. Pochi sono coloro
che si preoccupano di chiedere quali
valori vengano presi In considerazione per decidere quale sia il numero
ottlmale degli abitanti della terra.
Ma per te, seguace di Cristo, la questione è molto diversa. l valori che
troviamo nel Vangelo di Gesù Cristo
derivano degli insegnamenti di Cristo
sull'uomo e sul propositi della vita
terrena. Chiariamo alcuni di questi
valori. Il Vangelo Insegna che l'uomo,
un essere eterno, è fìglio di Dio. Il
Vangelo Insegna che la vita è un Importante periodo di addestramento,
ma che è soltanto una fase -dell'esistenza dell'uomo. Il Vangelo Insegna
che uno del motivi principali per cui
siamo venuti sulla terra è l'acquisizione di un corpo fisico. Il ricevimento
di questo corpo e delle opportunità
legate alla vita mortale costctuiscono
l passi critici del progresso dell'uomo
verso il suo destino eterno. Come
figli di Dio e membri di una razza
eterna, noi riconosciamo che questa
vita mortale è soltanto temporanea e
che le apparenti limitazioni che abbiamo quaggiù - tre dimension i, morte,
Inizio e fine, dolore e sofferenze -

non si applicano necessariamente
all'esistenza dopo le mortalità.
Il Vangelo insegna che l'uomo, figlio
di Dio, è più importante di qualsiasi
altra creazione di Dio. Alberi, fiumi,
aria, terra e persino altri mondi sono
stati creati per l'uomo , non egli per
loro. •Questa è la mia opera e la mia
gloria - fare awerare l'Immortalità
e la vita etema dell'uomo• , dice Dio.
(Vedere Mosè 1:39). Questo non significa che l'uomo deve trattare questi
oggetti della creazione con mancanza
di rispetto. Al contrario, la profonda
riverenza per ogni forma di vita e per
le opere complesse e miracolose della natura è uno dei segni più Indicativi della vita cristiana. Ma la nostra
scala delle priorità è chiara : un essere
umano vale più di un albero, di una
foresta, di un parco nazionale o persino delle ricchezze dell'intera terra.
Alla luce di questi valori, frasi come
• l'inquinamento è causato dall'alto
numero delle nascite• mi fanno fremere. La terra esiste per noi, non noi
per la terra. Il problema non è mel
quello della terra contrapposta all'uomo, ma piuttosto quello della terra
per l'uso dell'uomo. Le priorità sono
chiare: i benefici della terra devono
essere devoluti al maggior numero
possibile di figli del nostro Padre. Se
la vita terrena è un periodo di prova,
organizziamoci onde i benefici di questa prova possano essere estesi a tutti coloro che il nostro Padre desidera
inviare sulla terra. E sia ben chiaro
che i vantaggi di questa esperienza
terrena non dipendono dalla proporzione uomo-chilometro quadrato, né
dal ritorno di ogni famiglia alla fattoria del propri antenati.
Una casa comoda, il frigori fero, la
macchina, non sono 1 requisiti essenziali per una vita felice sulla terra.
Per quelle persone che vedono nell'uomo il discendente di una forma di
vita inferiore, il risultato di un incidente in un universo acci-dentale, e che
vedono la vita come un'esperienza
breve ed ostile, che non porta In alcun
luogo, forse ha un senso cercare di
far si che il loro mondo e quello dei
loro figli sia il più piacevole ed il più
comodo possibile. Da questo punto di

vista, che vi siano pochi o molti uomini sulla terra non fa alcuna differenza.
Infatti, essi dicono che meno persone
cl sono e meglio si sta.
Ma se noi crediamo che l'uomo sia
figlio di Dio, che la terra sia stata
creata per l'uomo e che questa vita
sulla terra abbia lo scopo di darci un
corpo e l'esperienza di vivere con
altri uomini, allora alcuni dei cosldettl
problemi diventano soltanto sfide eccitanti da risolvere.
Ti devi rendere conto che In ultima
analisi, a meno che l tuoi compagni e
Insegnanti non arrivino a condividere
l tuoi valori, o siano disposti a tollerarll, tu non potrai mai dare une risposte che loro trovino soddisfacente ai
loro Interrogativi sulla popolazione e
sull'ecologia. Questo è dovuto al fatto che i tuoi punti di vista sulla natura
dell'umanità sono diversi dal loro - l
fatti che tu Interpreti in un modo, vengono interpretati da loro In un altro
modo. Credimi, le differenze sono
profonde e fondamentali. Forse almeno con i tuoi amici più intimi, potresti
discutere il problema cominciando con
la domanda: ·Che cos'è l'uomo e che
cosa può d iv~ntare?•. piuttosto che
con l'espressione dei tuoi punti di
vista sul problema della popolazione.
Tuttavia devi sapere che i problemi
che affliggono le società umane oggi
non sono dovuti alla popolazione per
sé, ma alle forme di organizzazioni
sociali corrotte ed Inefficienti. Alcuni
degli esperti vogliono che tu crede
altrimenti, semplicemente perché è
molto più facile impedire la nascita
di altri figli che convincere uomini e
donne adulti del mondo <ii oggi a cambiare l valori della loro vita attuale.
Anche noi crediamo che l'inquinamento dell'ambiente sia un problema grave. Ma Il problema non scaturisce dalla densità di popolazione, bensì da
società che sono male addestrate,
male organizzate, incoscienti delle
conseguenze delle loro azioni. Noi
crediamo che se è possib ile Insegnare
alla famiglia umana principi giusti,
gli uomini saranno in grado di creare
una qualità ed una quantità di vita
umana su una scala difficile da Immaginare.

Per concludere, lascia che ti dia un
elenco di brevi risposte. A coloro che
si lamentano della mancanza di spazio, fai notare che la maggior parte
della superficie della terra è disabitata o scarsamente popolata. Dovremmo cessare di devolvere le nostre
risorse all'arte di ucciderei a vicenda
ed Imparare Invece a rendere abitabile
Il resto della terra. Se questo non
basta a fornire spazio sufficiente ed alcune stime dello sviluppo della
popolazione sono designate per convincere il lettore meno esperto che
una popolazione di proporzioni infinite
sta per Invadere ogni angolo della terra - allora parla di città sul mare,
sotto il mare, o elevate verso Il cielo.
Sulla base della velocità con cui la
fanta -scienza di ieri è diventata la
realtà di oggi, queste nozioni non sono poi tanto fantastiche. L'umanità è
troppo legata alla sua cultura per
quanto riguarda il concetto su come
l'uomo deve vivere. Se l tuoi lnterlocutori trovano la terra troppo piccola,
fai notare che un sistema solare, ed
oltre quello un universo, attendono di
essere colonizzati e che la sfida della
conquista dello spaz1o non avrà successo sino a quando la terra è sparsarnente popolata. In breve, lo spazio
non è un problema. Non !asciarti convincere dagli argomenti contrari. Intelligenza, Immaginazione ed Industriosità, queste sono le cose che ci
mancano.
A coloro che si lamentano della mancanza di cibo, fai notare tutta la terra
che non cl preoccupiamo dt coltivare
perché cl manca la conoscenza e le
risorse per renderla produttiva ; fai
notare tutta la terra che oggi non viene usata a dovere. Parla anche dello
sottosviluppo della scienza delle colture Idroponiche, dello sfruttamento
del mare e della fabbricazione di alimenti nel laboratori ch1mici. Infine, fai
osservare gli enormi sprechi che hanno luogo nel sistema della preparazione, distribuzione ed Immagazzinaggio delle derrate alimentari. Il cibo
non è un problema. Gli affari e la politica Internazionale sono le remore.
Se Il cibo non costituisce un probleCConllnua a pagina 128 )
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Due
•
•
generaz1on1
diverse
MARY EK KNOWLES

Mentre l'autobus stava per finire la
sua corsa al capolinea di Wharton,
Joe Anderson guardò fuori della finestra, cercando la nonna. La Zia Margo
gli aveva detto : • TI ho sopportato per
dieci anni. Ormai hal sedici anni e tu
e Ben non andate d'accordo, cosi gli
Anderson ora dovranno occuparsi
di te•.
Ben Trasker era rl nuovo marito di Zia
Mergo. Sin dal pnmo momento sembrò cercare una scusa per liberarsi dì
Joe. Quando Ben cominciò a parlare
con disprezzo di •quel fannulloni dal

capelli lunghi•, Joe si era lasciato
crescere i capelli, si era comprato una
giacca con le frange ed era diventato
amico di Ztp Savage. Fu allora che
Zro Ben aveva detto : •Vai vial•
E così Joe era tornato a Wharton, per
stare con la nonna patema. Per un
attimo sognò che la nonna tosse felice
dr averlo con sé. Allora sì che la vita
sarebbe stata fehce, quasi come
quando erano vivi il babbo e la mamma, morti In un Incidente quando Joe
aveva soltanto sei anni.
L'autobus si fermò con un sussulto.

Joe raccolse Il suo zaino e scese.
La nonna non sarebbe stata felice di
vederlo. Per drecl anni non si era mai
fatta viva, neppure per informarsi se
Joe era vivo. La vecchia avrebbe dato
un'occhiata al lunghi capelli biondi del
ragazzo e sarebbe scomparsa di nuovo tra la folla. L'avrebbe riconosciuta?
Ella era venuta al funerale, naturalmente. Joe la ricordava molto alta, con
gli occhi castani. La vecchia l'aveva
abbracciato e baciato, e parte del
timore e dello smarrimento che erano
In lui erano scomparsi.

Gli occhi azzurri di Joe scrutarono la
folla. Nessun sorriso amico. L'Incertezza ebbe la meglio sul suo spirito.
Perché sono nato? A che serve la vita?
Cosi, non era Il benvenuto nemmeno
dalla nonnal Ma doveva andare a casa della vecchia. Era l'unico lndl·rizzo
che aveva dato a Zlp Savage. Quando Zip fosse venuto, ~e cose sarebbero andate meglio. Se ne sarebbero
andati in un'altra città, più grande e
più ricca, e poi In un altro paese.
Qualche volta Joe aveva paura di Zlp.
L'istinto gli diceva di tenersi lontano
da lui, ma dopo Il nuovo matrimonio
di Zia Margo, Zlp era stata l'unica
persona con la quale Joe poteva parlare sinceramente.
•Josephl• Joe si voltò di scatto al suono del suo nome, poi abbassò gli
occhi su una vecchietta con l capelli
bianchi, con un palo di affettuosi occhi
castani. lmprowlsame nte si ricordò le
parole del babbo: •La mamma cl faceva filare diritti!• Come poteva questa donnetta fragile e minuta tar filare
diritto qualcuno? Non era affatto alta,
anche se quando l'aveva vista per
l'ultima volta lui era un bambino di sei
anni. •Ciao, nonnal•
·Sei diventato tanto alto, ma t i avrei
riconosciuto tra un milione di persone.
Chinati, cosi che possa darti un
bacio•.
Il bacio fu molto affettuoso, e nel
cuore del ragazzo s'Infilò un raggio
di speranza. Poi si ricordò delle parole della Zia Margo : ·Gli Anderson
sono un branco di ipocriti•.
·Andiamo a prendere le tue valige,
Joseph•.
•Questo è tutto, nonna. Il baule verrà
in seguito•.
·Andiamo, allora. Abitiamo poco lontano, quindi faremo una passeggiata.
È una giornata cosi bella•.
Mentre giravano l'angolo, un uomo
urtò contro di loro. ·Scusatemi• . Poi
l'uomo vide Joseph e scoppiò a ridere.
·Scusatemi tanto, signore•. Joe avrebbe voluto dargli un paio di schiaffi.
Mentre camminavano verso casa, Il
ragazzo sentiva commenti sulla sua
capigliatura. •È un uomo o una donna?
Guarda quei bei capelli biondi e ondulati• . Che branco di provincialottl l

Sperava tanto che Zip venisse presto.
Joe si chinò a guardare la nonna. Vide
che camminava molto rigida, con il
volto senza espressione. Quando fossero arrivati a casa, l'avrebbe stracciato! Ma la nonna stava Indicando al
nipote i luoghi Interessanti del posto
- il tribunale, il parco, i monumenti
- ma Joe la sentiva appena. Stava
respirando a pieni polmoni l'aria fresca
che scendeva dalle maestose montagne dall'altra parte della valle.
•La nuova scuola media è dall'altra
parte della città, Joseph. Tu andrai là,
Insieme a tuo cugino Edward. Tutti i
parenti verranno domenica per conoscerti.
Si fermeranno a pranzo. Oh, salve,
Fratello Peek. Questo è il figlio di
Justin•.
Joe vide che si erano fermati davanti
ad un negozio con l'insegna ·FARMACIA PEEK• . Un uomo dai capelli
bianchi, fermo sull'ingresso del negozio, gli sorrideva. ·E così tu sei Il figlio
di Justin. Tuo padre tanto tempo fa ha
fatto il commesso da me. Tu mi ricordi
molto di lui. Sei venuto ad abitare con
tua nonna? Si dà il caso che lo abbia
proprio bisogno di un commesso. Vorresti lavorare per me?•
·Certo che lo vorrei!• lmprowlsamente Joe si rese conto del suo aspetto. Forse avrebbe dovuto tagliarsi un
pochino l capelli, ma soltanto un pochino.
·Bene. Vieni lunedl e ti farò vedere
quello che c'è da fare•.
·Grazie, signore•. Il passo di Joe era
più sicuro mentre contiuavano Il loro
cammino.
·Ma. nonna, quell'uomo non mi conosce neppure!•
·Ma conosce gli Anderson. Abbiamo
la reputazione di essere persone
oneste•.
Si fermarono davanti ad una grande
casa di mattoni rossi. l r icordi si affollarono nella mente di Joe. Si ricordava
di essere stato in questa casa quando
era ancora un ragazzino, Insieme alla
mamma ed al babbo. Si sentl tanto
commosso e tanto felice, ma proprio
allora una macchina passò sulla strada, piena di giovani.

·Salve, bionda! Mi dal un appuntamento?•
Joe si voltò di scatto. ·Nonna, non mi
taglierò l capelli, non ha Importanza
quello che tu dirail•
• Ti ho chiesto di farlo, Joseph?·
•No•, rispose il ragazzo preso In contropiede.
·Se ti piacciono i capelli lunghi, è tuo
privilegio portarll lunghi. Ma - disse,
spingendo indietro l capelli del nipote
- è un peccato nascondere una cosi
bella fronte come la tua• Ma ora entriamo a mangiare un boccone•.
Un profumo delizioso riempiva la casa. Joe sentl di avere lo stomaco completamente vuoto.
• Tu dormirai nella camera che era di
tuo padre, Joseph. Da questa parte•.
Era una camera ampia e piena di sole,
con pochi mobili ma di buon gusto.
•Puoi andarti a lavare, Joseph. Il pranzo sarà pronto tra dieci minuti• .
Cosi quella era stata la camera di suo
padre! lmprowisame nte Joe sentl una
presenza nella stanza ed ebbe quasi
la sensazione di avere un braccio attorno alle spalle e di sentire una voce

che gli diceva, ·Ben tornato, figlio
mio• .
Joe sentl che gli occhi gli si riempivano
di lacrime. Irritato se li asciugò e si
guardò nello specchio. V1de di avere
il volto di un selvaggio. Tirò indietro i
capelli e dovette convenire con la
nonna di avere una bella fronte.
•Joseph, è pronto!• chiamò la nonna.
La tavola era piena di cibo meravlgliosol Quando Joe allungò la mano
per prendere il prosciutto, le nonna lo
fermò. •Vorresti invocare la benedizione del cielo sul cibo, Joseph?·
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Joe non sapeva cosa direi Ma la nonna
attendeva le sue parole, con il capo
chinato. Il ricordo della preghiera che
il babbo soleva dire gli venne in aiuto.
•Nostro Padre che sei nei cieli, ti ringraziamo per questo cibo. Fa che ci
possa nutrire e rendere forti per fare
la Tua volontà. Amen.•
·~ la preghiera che tuo padre diceva
ogni volta, Joseph. ~ cosi bello poter
cucinare di nuovo per qualcuno• .
Joe era sul punto di credere che la
nonna gli volesse bene. Ma perché
non gli aveva mal scritto? Tuttavia
mangiò con appetito e piacere, notando al tempo stesso che la nonna mangiava invece molto poco.
•Lasciaml riposare per qualche momento, Joseph•, disse Infine la nonna.
cpol laverò i piatti e dopo potremo
guardare insieme l'album di famiglia•.
Dopo che la nonna si fu ntirata nella
sua stanza, Joe cominciò a passeggiare avanti e indietro per la stanza.
Decise di andare a fare una passeggiata. Apri la porta, poi si fermò. Era
meglio dire alla nonna dove andava.
Sull'uscio della stanza della nonna,
Joe si fermò. Quanto era piccola la
donna stesa sul letto. Il ragazzo senti
fortemente l'Istinto di proteggerla.
Joe usci fuori sul portico. Vide che il
prato aveva bisogno di essere tagliato, ma lui non l'avrebbe fattol Tornato
In cucina vide l piatti in attesa di
essere lavati e sorrise soddisfatto.
Avrebbe lavato lui i piatti per sorprendere la nonna. Lavò coscienziosamente ogni piatto, fischiettando allegramente
•Joseph, hai lavato l piattil· disse la
nonna dalla porta. •Sei proprio come
tuo padre• .
Joe senti che voleva fare qualche cosa
per la nonna. per farle piacere.
•Nonna, con i soldi che guadagnerò
dal Signor Peek. forse potremo comprare una macchma. Ti piacerebbe fare
qualche gita. vedere Il mondo?• Per
un momento Joe si dimenticò di Zip.
·Ma abbiamo glè una macchina, Joseph. Sono anni che non va In moto,
ma non potevo venderlal ~ la macchina che tuo nonno usava come taxi
quando era giovane•.
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·Hai una macchina antica? Potrei vedarla?•
• Vieni, è nel garage, montata su blocchi di legno. Era molto elegante nel
1924, quando era nuova•.
Joe tolse Il telone che ricopriva la
macchina e questa gli apparve ancora
in ordine e monumentale. •Le gomme
che sono sul sedile posteriore sono
proprio nuove•.
·Si, tuo nonno stava per metterle sulla
macchina quando si ammalò•.
•Potrei cominicare a rlpararla lo domani?•
•La macchina è tua, Joseph. Tuo nonno ne sarebbe contento•.
Quella sera Joe non riusciva a prendere sonno per l'eccitazione che provava. La mattina seguente venne svegliato dal rumore del tosaerba che la
nonna spingeva sul prato. cNonna,
non farlo l Sei troppo vecchia per - • .
Joe vide che gli occhi della nonna mandavano fiamme. •Volevo dire che a
me piace tagliare l'erba del prato.
Posso farlo io prima di cominciare a
lavorare sulla macchina•.
Joe fece un'abbondante colazione,
poi prese con fermezza il tosaerba
dalle mani della nonna. Mentre tagliava l'erba doveva continuamente
spingere Indietro l capelli che gli cadevano sul volto. •Puoi tagliarmi i capelli, nonna? •
·Se lo vuoi, Joseph•.
Mentre egli sedeva davanti allo specchio, la nonna disse: • Tagliavo sempre i capelli a tuo padre•.
•Assomiglio molto a lui?•
•Sei proprio la sua immagine. Joseph.
Ti ricordi di lui?•
·Mi ricordo di quando mi prendeva per
mano, e ricordo anche che lui e la
mamma spesso ridevano lns1eme• .
Anche queste cose lo confondevano.
La Zia Mergo aveva detto spesso che
la mamma non era felice con il
babbo.
•Ci teneva separate• , aveva detto la
zia. •Non voleva dividere tua madre
con nessuno• . ·Guidava troppo velocemente ed ha ucciso tua madre•.
·Basta, nonna• . Joe intendeva dire
basta a tutti quel ricordi penosi, ma la
donna smise di tagliargli l capelli.

Joe si guardò nello specchio e fu contento di quello che vide.
Lavorò sulla macchina tutto il giorno.
Dopo una cena consumata in fretta,
andò alla vicina stazione di servizio
per comprare della benzina e le candele. Alla fine disse: ·Penso che dovrai aiutarmi, nonna. Tu dovrai regolare
le puntine mentre io - •
·Oh, sl , so come farlol• disse la nonna tutta eccitata anche lei.
Erano quasi le dieci quando la vecchia
macchina andò In moto.
·Ce l'abbiamo fatta nonna! Siamo riusciti a metterla in motol•
•Ce l'hai fatta, Joseph. Splendido!•
•La prima cosa che facciamo domani
sarà un bel giro in macchina•.
•Forse domani sera, Joseph - dopo
la riunione sacramentale. Nel pomeriggio i parenti verranno per conoscerti•.
Tornato in camera Joseph vide stesi
sul letto i pantaloni scuri e la camicia
bianca.
•Spero che ti vadano bene, Joseph•.
•A me piacciono i vestiti che porto
ora, nonna•.
•Sono molto belli, Joseph, ma forse un
po' troppo vivaci per la casa del Signore, non ti sembra?•
·Sissignora, hai ragione•. Joe sperò
che Zip non l'avrebbe mai veduto vestito a quel modo. Per qualche motivo Joe non era più cosi eccitato dall'i-

-

dea di rivedere Zip. Ancora una volta
si sentì confuso.
Alla Scuola Domenicale il ragazzo
ascoltò in silenzio mentre l fedeli cantarono l'inno •Padre mio•. Lesse le
parole: •Nella Tua residenza io ero già
con Te ... Per un fine glorioso Tu
spedisti me quaggiù . . . Quando ho
finito il mio compito ... Lascia ch'lo
venga a dimorar con Te• .
Joe senti il cuore gonfiarsi nel suo
petto. Ecco le risposte che cercava.

----

Chi sono io? Perché sono qui? Dopo
la morte, che averrà?
All'una arrivarono l parenti di suo padre. Joe cercò di tenere un contegno
riservato, ricordando gli anni di silenzio, ma ben presto si commosse per
le loro dimostrazioni di affetto. Cercò
di ricordare il nome di tutti, ma era
difficile. Poi la nonna disse: •Questo
è tuo cugino Edward. Ha la tua stessa
età•.
·Salve, Joe•, disse Edward stringendogli la mano. Era un ragazzo alto, dai
capelli scuri, lunghi sul collo ma ben
pettinati. ciO e te cl divertiremo un
mondo•.
·Sono sicuro che lo faremo, Edward•.
Joe si senti molto vicino al cugino.
Dopo il pranzo Joe disse: •Vieni nel
garage, voglio farti vedere qualcosa
di interessante• . Mostrò con orgoglio
la macchina al cugino.
•L'ha tenuta ben coperta. Ha detto
che posso guidarla. Aspetta un momento, vado a prendere le chiavi ed
andremo a fare un giretto.
Joe tornò in casa quasi di corsa, ma
delle voci lo fermarono . • ~ troppo per
te alia tua età ... • • Troppa respon-

sabilità ... • •Devi ascoltarci ... •
Stavano parlando di lui! La Zia Margo
aveva ragione. Erano tutti degli ipocriti. Joe tornò nel garage.
·Hai preso le chiavi?• gli chiese Edward.
·Non mi sento di guidare ora•. Joe
girò sui tacchi ed usci dal giardino.
•Aspetta, vengo con te• , gli gridò dietro Edward.
•No, voglio rimanere solol•
Joe andò a sedersi su una panca del
giardini pubblici. Sentiva tanta voglia
di piangere. Tutto era sembrato cosi
bello, ed ora invece ...
Era buio quando tornò a casa. La nonna lo stava aspettando presso Il cancelletto del giardino. •Joseph, perché
sei andato via?•
•Non voglio parlarne•.
·Come vuoi tu, Joseph.
Joe sognò di camminare nella nebbia,
alla ricerca del padre e della madre.
Venne svegliato dal rumore di qualcuno che stava grattando la rete entiInsetti. Zip era là, nel chiarore della
luna, con l suoi capelli lunghi fino alle
spalle. ·Zipi Sei venuto!•
·Certo, figliuolo. Te l'avevo detto che
sarei venuto. Sta a sentire, c'è una
vecchia farmacia giù all'angolo. Sarà
un giochetto entrarci e portar via un
mucchio di roba da smerciare con facilità•
La Farmacia Peek, dove egli avrebbe
cominciato a lavorare l'indomani mattina!
•Niente più paesetti di provincia per
noi due•, disse Zip, dipingendo la vita
che loro due avrebbero vissuto In seguito.
·SI, andiamo via di qui, Zip, ma niente
furti• .
Gli Anderson non lo volevano, ma lui
non avrebbe corso il rischio di infangare il loro nome.
•Vieni, è quasi giorno!•
l suoi occhi fecero il giro della stanza,
poi staccò la rete enti-insetti dalla
finestra e cominciò a uscire. Un paio di
mani forti ed energiche gli afferrarono
la giacca e lo tirarono indietro. Vide
che era la nonna. ·M io nipote non
scivola fuori di casa dalle finestra nel
mezzo della notte. Signor Zlp, se

vuole vedere mio nipote, venga In
un'ora decente, passando dall'uscio• .
•Non dare ascolto a quella vecchiaccia, Joel• disse Zip con voce cattiva.
•Questa è mia nonna, Zip•
•Per me è sempre una vecchiaccia.
V ienll• In quel momento Joe vide veramente chi era Zlp. Il suo volto dimostrava tanta cattiveria e crudeltà.
·Zip, hai sentito quello che ha detto
mia nonna. Vattene•.
Zip si volse e spari nella notte.
·Ora, giovanotto, nella mia camera.
March i•
Joe comprese come la nonna era
riuscita a far rigare diritto l suoi figli.
Quando diceva ·March· tutti marciavano dawerol
Nella sua camera la nonna affrontò il
nipote. •Ora, perché volevi andartene?•
·Come fai a sapere che me ne stavo
andando?•
·Ho Imparato qualche cosa allevando
sei figli. lo - • lmprowisamente la
donna cominciò a tremare. • Le pillole
nelle bottiglia celeste. Due - • Joe
vide che la nonna aveva difficoltà nel
respirare e l'accompagnò sul letto.
Le diede le pillole e, mentre la donna
sembrava riprendere forza, Joe pregò
che tutto andasse bene. ·Dio non lasciarla morire. Forse, se ne avremo Il
tempo, potremo essere felici insieme•.
Dopo qualche minuto la nonna aprl gli
occhi. • Penso daw ero di non essere
più tanto forte come una volta. Ma
non dire a nessuno che ho avuto un
attacco. La famiglia ha Insistito tanto
oggi. Dicono che questa casa è una
responsabilità troppo grande per me
- ora che ho più di ottant'anni. Vorrebbero che andassi a vivere in un
appartamento. Come se potessi rinunciare al miei fiori• .
Joe si rese conto che quel giorno egli
aveva udito solo una parte di quella
conversazione.
·lo ho risposto che ora che cl sei tu
- tu rimarrai con me, non è vero?•
Gli amari anni di silenzio tornarono
alla mente di Joe. • Tu non mi hai voluto nel passato!•
·Cosa vuoi dire, Joseph?•
•Non hai mai chiesto nemmeno se ero
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vlvol• disse Joe von voce tremante.
·Oh, Joseph, figlio mio. TI ho scritto.
TI ho mandato tanti regali. Tutto mi
venne restituito. Dopo che tuo padre
e tua madre morirono nell'incidente,
venni a prendertl, ma tua zia mi d isse
che tua madre era vissuta abbastanza
a lungo da farle promettere di prendersi cura di te. Volevo rimanere e
battermi per averN, ma tuo nonno era
molto ammalato e dovetti tornare a
casa. Poi persi le tracce di tua zia.
SI spostò senza farmi avere Il suo
nuovo Indirizzo• .
Joe pensò al molti trasferimenti che la
Z ia Mergo aveva fatto In quegli anni.
•Quando tua zia mi chiamò per dirmi
che tu venivi a stare con me, ne fui
cosi felice che mi misi a piangere• .
·Ma perché Z ia Mergo mi ha raccontato tante bug1e? Ella ha detto che il
babbo fu Il responsabile della morte
della mamma!•
•Joseph caro, ascolta. Il dolore fa fare
delle cose brutte. Tua madre e Mergo
erano gemelle. Quando tua madre si
uni alla Chiesa e sposò tuo padre,
Mergo incolpò la Chiesa e tuo padre
della loro separazione. Margo ne fu
amareggiata. l'incidente non fu colpa
di tuo padre. la strada era ghiacciata
e sebbene tuo padre andasse molto
plano, la macchina slittò contro il muro.
Ma non farne una colpa a Mergo. Pre-

<Continuazione dalla pagina 123J

ma, se lo spazio non costituisce un
problema, allora cosa vogliono? ~ forse la mancanza di zone wrdi che li
turba? Allora cl troviamo davanti ad
un problema di organizzazione dello
spazio d isponibile onde assicurare alla comunità umana vaste zone destinate a questo proposito. Si può fare.
In ultima anallsi. tuttavia, se la scelta
deve avvenire tra un posto tranquillo
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ga per lei e sappi darle la tua comprensione• .
·Ma allora mi volevi davvero, nonna?•
·Oh, cosi tanto, Joseph. Ed ora che
sei qui, potrai andare a scuola con
Edward• .
•No, nonna, non posso farlo. Ho abbandonato gli studi. ~ troppo tardi•.
·Non è mai troppo tardi, Joseph. Puoi
metterti rapidamente In pari. C'è un
esame che puoi dare per essere riammesso• . la nonna alzò la mano: ·Ascolta, Josephl•
Joe senti l'urlo delle sirene della polizia provenienti dalla direzione In cui
si trovava la Farmacia Peek. Z lp era
cosi sicuro che il furto sarebbe stato
una cosa da nulla. Joseph chiuse gli
occhi In preghiera. Quanto era andato
vicino al disastro!
·Siedi accanto a me, Joseph. Soltanto
per un pochlno• .
·Si, certamente, nonnal•
Joe sedette accanto al letto, conscio
delle sue nuove responsabilità. Ora
era lui l'uomo della casa. Quando la
nonna si fu addormentata, Joe la ricopri dolcemente ed andò a letto egli
stesso. Durante quel pochi momenti
In cui attendeva Il sonno, Joe fu ancora cosoiente della presenza dello
spirito del padre. Sorrise nel buio e
sussurrò: •Va tutto bene, papà. Ora
O
sono a casa davvero•.

in cui consumare un picnic ed avere
un altro milione di bambini, lo scelgo
i bambini.
Così, prendi nota dell'etnocentrismo
- questo termine che giustifica tanti
insulti - e prendilo nella dovuta considerazione. Renditi conto di quello
che significa essere un seguace di
Cristo.
Il Salvatore mise in guardia i Suoi
seguaci che essi dovevano attendersi persecuzioni. la sopportazione
dell'accusa di •egoismo• perché
diveniamo la famiglia numerosa In
un'era in cui tanti tendono e limitare
il numero del flglì che hanno, può essere una forma di persecuzione che l

<Continuazione dalla pagma 113)
del soldato di cui ho parlato, correre verso Il treno e deporre nella braccia di quest'uomo un bamblnetto. Mentre l'osservai guardare per la prima volta suo figlio, mi
domandai quali pensieri gli passassero per la mente in
quel momento. Me lo domando ancora oggi.
Questo incidente è avvenuto nel gennaio del 1919,
cinquantadue anni fa. Circa cinque anni fa stavo raccontando questa storia, mettendo In risalto la morale alquanto ovvia che ·Il salario del peccato è la morte• ,
almeno la morte dello spirito.
Improvvisamente, mentre parlavo, mi venne in mente
un'Idea: Se quella sera fossi uscito dall'ombra e mi fossi
unito a lui, o se almeno l'avessi chiamato o gli avessi
fatto sapere che ero là, quell'uomo non sarebbe andato
con quella ragazza. Con un semplice atto potevo salvario. Soltanto allora non ci pensai. Da quando mi è
venuta quest'Idea, non ho pensato più tanto bene di me
stesso.
Quante volte cl sono state nella mia vita quando una
parola, un gesto, un'apparizione avrebbero potuto cambiare il corso di una persona per metterla sulla via retta? Quante volte voi avreste potuto fare lo stesso?
Ogni membro della Chiesa sa quale parte il peccato
giochi nella nostra vita e nel nostri prospetti per Il conseguimento della vita eterna. Pertanto cl preoccupiamo
molto dei nostri peccati. Ma di quelli del nostri simili,
che protremmo aver evitato se avessimo parlato?

Santi del nostri giorni devono soffrire.
Infine, devi sempre rendertl conto che
lo scambio di insulti deriva sempre
da un fondamentale conflitto di valori.
Non turbartì troppo quando scopri
che non tJ è possibile entrare nell'or. dine di idee del tuoi amici. Come Santo degli Ultimi G1ornl tu non puoi trovare un accordo con un certo genere di
persone sulla natura dell'uomo, pertanto è ovvio che deve esserci un
disaccordo su come r.isolvere l pro0
blemi fondamentali dell'umanità.
Howard M. Bahr
Professore d i Sociologla
Università dello Stato di
Washington

La Sorella Caterina Aora

Giovani, uomini e donne, non potete sfuggire a qualche
prova sulla vostra percezione dello Spirito Santo. Ricordate che se vivrete degnamente, Il suo potere vi proteggerà e vi porterà sul sentieri della rettitudine.
Che si tratti d i un istantaneo atto protettivo, d i un senso
delle sue parole, o di una lettura nella quale si ode la
sua voce, viene da Dio. Tutti questi sono doni dello Spirito a colui che ha ricevuto lo Spirito Santo al battesimo
ed è deciso a goderne l'Influenza.
Voi siete anche messi alla prova per vedere se allungherete la mano per guidare o per mettere in guardia
amici e conoscenti. Non è bene lasciare che qualcuno
si perda senza essere messo In guardia. Naturalmente,
è ancora peggio portare qualcuno deliberatamente su
una brutta strada.
Il campo è vasto e molte sono le cose da scoprire, ma
voi farete ben poco se non Imparate a sentire la voce
e ad usare la parola del Signore. leggete le Sue scritture - quando Il vostro cuore e la vostra anima ne
vengono toccati, voi state provando queste promesse.
Se riuscirete ad ottenere questi doni di percezione nei
primi anni della vostra adole!Jcenza, e se imparerete ad
applicare alla vita pratica il primo e grande comandamento ed Il secondo che è simile a quello (amore di D io
e dell'uomo), voi avrete la grande speranza e la ricompensa della vita eterna. E la vita sarà per voi sempre
O
bella.
S. D llworth Young
Del Primo Consiglio dei Settanta.

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santl degli
Ultimi Gloml In Italia è molto giovane,
gl011aoe come presenza e per l'età media
del suoi membri. Se quest'ultimo fatto
può causare un po' dl rammarico e, per·
ché no, un po' d'Invidia In noi che non
siamo più tanto giovani, cl dà anche un
senso di fldlcla nel futuro della Chiesa
nel nostro paeae e nel vicino Canton
Ticino, Insieme alla dlmostrazìone della
vitalità d8'l santi.
t; per questo che rlce-.olamo con piacere
da Torino la notizia del battesimo della
giovane Sorella Caterina Aora, che segue quello dJ sua sorella maggiore,
Genoveffa, avvenuto qualche anno fa.
Attendiamo flduciosl che anche la terza
sorella Aora, Lucia, Si possa unire alla
Chiesa e diamo nel frattempo Il benvenuto a Caterina, pubbllcandone la testtmo·
nlanza.
·Sono estremamente grata per la cono·
scenza che ho, per quanto limitata, del
Vangelo di Gesù Cristo, delle cose che
cl sono state rivelate per la nostra salveua.

Sono felice di essere un membro della
Chiese di Gesù Crrsto del Santi degli
Ultimi Gloml. Sono Infinitamente riconoscente al mio Padre Celeste per avermi
Indicato la giusta strada da seguire. lo
so che Dio e Gesù Cristo vivono. t; una
certezza che rlmarril forte In me per
sempre.
Rlnorazto Il mio Padre Celeste che cl ha
donato Il Libro di Mormon, che contiene
l principi del Vangelo esposti cosi chiaramente per tutti l Suoi figli. Abbfemo la
Dottrina e Alleanze. che 6 il nostro libro
particolare In quanto contiene le rivelazioni date alla Chiesa ed a Mto il mon·
do.

Vorrei che ogni anima onesta leggesse
Il ubro di Mormon, leggesse la Dottrina
e Alleanze e la Pena di Gran Prezzo,
oltre a leggere la Bibbia.
Desidero lasciare la mia testimonianza,
dicendo che la Chiesa è vera e che Il
Stgnore cl guida tramite Il Suo profeta
vivente oggi sulla terra.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Vostra sorella Caterina Aora
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Porte aperte e servizio
L'altra sera sono stato affascinato da un articolo
che mi è capitato di leggere in una vecchia copia
della rivista ·lnstructor•, quella del febbraio 1963.
L'articolo, scritto da Marie F. Felt, narrava la storia della Sorella Louise Lake, una personalità
eminente nel campo dei servizi sociali degli Stati
Uniti. La Sorella Lake sarebbe rimasta una semplice, buona casalinga se la sua vita non fosse stata
colpita da una calamità. Spesso le calamità colpiscono la nostra vita per aiutarci a diventare più
utili al nostro Creatore.
La Sorella Lake era appena tornata alla sua casa
di St. Louls da un viaggio al carcere di Carthage,
Illinois, insieme alla sua classe della A.M .M.,
quando cadde ammalata e scoprì di non poter più
muovere le braccia e le gambe. Un dottore, chiamato d'urgenza, diagnosticò un caso di poliomielite. La Sorella Lake si disperò; non riusciva a credere che una cosa così terribile potesse capitare
proprio a lei.
Seguirono mesi di ospedale e di cure, durante
i quali la Sorella Lake cominciò a riflettere sulla
sua vita e sulla necessità di guarire abbastanza
da rendersi utile. In effetti ella guarì abbastanza
bene da rendersi utile. Si dovette rassegnare a
passare i suoi giorni in una carrozzella, ma questo impedimento le apri tante porte che le sarebbero state chiuse se fosse rimasta in piena salute.
Quando scoprì di poter manovrare da sola la carrozzella, il primo pensiero della Sorella Lake fu :
·Posso andare lo stessa al negozio.• Quando
ebbe superato questo ostacolo, cominciò a pensare che forse avrebbe potuto trovare un lavoro
come commessa in un negozio. Venne assunta
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come dimostratrice di elettrodomestici presso un
grande magazzino. Il suo successo nel superare
le difficoltà attirò l'attenzione di persone interessate ad aiutare gli invalidi ed i mutilati. La Sorella
Lake venne invitata a tenere discorsi e conferenze a quelle persone che dovevano affrontare il
futuro con menomazioni fisiche. Ella imparò a
viaggiare all 'estero da sola con la sua carrozzella ed accettò incarichi nel programma di aiuto per
i menomati fisici a livello Internazionale. Venne
decorata dal Presidente degli Stati Uniti per il suo
lavoro generoso, indefesso e utile alla nazione.
Una vita che sembrava distrutta da una terribile
malattia diventò invece più ricca, più proficua, sia
per la Sorella Lake stessa che per tanti meno fortunati di noi.
Vi sono altri casi simili a quello della Sorella Lake,
ma In modo meno drammatico molti sono coloro
che si sono dedicati all'arricchimento della vita
degli altri. Molti sono pure quelli che hanno
tremato davanti alle porte della vita, senza rendersi conto che dall'altra parte c'erano grandi
ricchezze e molte opportunità di servire Dio e
l'uomo.
L'intero proposito del Vangelo è quello di aiutare
gli uomini ad osare di aprire le porte della vita,
una dopo l'altra, con coraggio, per affrontare quello che si trova dall'altra parte, per combattere e
vincere gli ostacoli e poi, con fede in Dio e fiducia
nel propri mezzi, aprire un'altra porta ancora.
l nuovi convertiti al Vangelo tremano davanti alla
porta della Parola di Saggezza. Alcuni non la
vogliono aprire e non ricevono pertanto le benedizioni della buona salute. Altri osano e ricevono
il premio. Molti che non sono passati attraverso

la porta della legge della decima lo considerano
un peso in aggiunta a quelli che devono già portare ; ma i fedeli che hanno oltrepassato questa
porta, per chiuderla fermamente alle loro spalle,
hanno visto che Dio mantiene le Sue promesse
(Malachia 3:8-1 O) e che il pagamento della decima è invero un privilegio oltre che una fonte di
vita prosperosa. Poi viene la porta del principio
del servizio per gli altri. Anche questa è una porta
difficile da oltrepassare. Servizio per gli altri significa dare, dare invece di ricevere.
Cosi molti oltrepassano queste porte per conseguire grandi successi. Ognuno ottiene nuove
benedizioni e diventa sempre più ansioso, sempre
più pronto ad aprire nuove porte.
Come il Presidente David O. McKay ha detto con
parole così belle, •il Vangelo cambia la vita degli
uomini. Rende buoni gli uomini cattivi e migliori
gli uomini buoni. Rende donne e bambini migliori
di quanto lo siano mai stati.•
E questi cambiamenti avvengorw in tutti coloro
che hanno il coraggio di oltrepassare la soglia
delle porte della vita, passando da una porta
all 'altra, sempre più in alto, sino al giorno in cui
i santi fedeli si troveranno davanti alla porta del
Regno Celeste di Dio e riceveranno l'invito ad
entrare.
Prego umilmente il nostro Padre Celeste che queste benedizioni si riversino su ognuno di voi, miei
fratell i e sorelle. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.

•Noi Santi degli Ultimi Giorni, a
dispetto delle nostre debolezze,
siamo il popolo migltore del
mondo. Non lo dico per vanto, in
quanto ntengo che questa verità
sia cosi evidente che tutti possono
veder/a da sé Noi siamo moralmente puliti, eguali in ogni cosa ed
in molte cose superiori a qualsiasi
altro popolo. Il motivo è che noi
abbiamo ricevuto la verìta, il
Vangelo di Gesù Cristo. Per noi
il Vangelo non è lettera morta,
qualcosa da osservare la domenica e da dimenticare per il resto
della settimana. La nostra religione
è una religione da tutti i giorni.
Ci si aspetta che noi viviamo secondo in accordo con t principi
della ventB ogni giorno della nostra
vita, poiche questt principi sono
tanto veri durante la settimana di
quanto lo sono domenica.•
David O. McKay

Leavitt Christensen
Presidente della Missione d 'Italia des Sud
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Luca 23:26-34
26 E mentre lo menavan via, presero un certo
Sìmon, cireneo, che veniva dalla campagna, e
gli misero addosso la croce, perché la portasse
dietro a Gesù.
27. Or lo seguiva una gran moltitudine di popolo
e di donne che facean cordoglio e lamento per
lui,
28. Ma Gesù, voltatosf verso di loro , disse: ·FIgliuole di Gerusalemme, non piangete per me,
ma piangete per voi stesse e per i vostri figliuol/.
29. Perché ecco, vengono l giorni ne' quali si
dirà ; Beate le sterili, e i seni che non han partorito, e le mammelle che non hanno allattato.
30. Allora prenderanno a dire ai monti: Cadeteci
addosso; ed al colli: Copriteci.
31 . Poiché se fan queste cose al legno verde,
che sarà egli fatto al secco?
32. Or due altri, due malfattori, eran menati con
lw per esser fatti morire.
33. E quando furon giunti al luogo detto ·Il Teschio•, crocifissero quivi lui e i malfattori, l'uno
a destra e l'altro a sinistra.
34. E Gesù diceva: Padre , perdona loro, perché
non sanno quello che fanno. Poi, fatte delle parti
delle sue vesti, trassero a sorte.
Giovanni 19: 16-22
16. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso.
17 Presero dunque Gesù; ed egli, portando la
sua croce, venne al luogo detto del Teschio, che
in ebraico St chiama Golgota.
18. Dove lo crocifissero, assieme a due altri,
uno di qua, l'altro di là , e Gesù nel mezzo.
19. E Pilato fece pure un'iscrizione, e /a pose
sul/a croce. E v'era scritto: GESù IL NAZARENO, IL RE DE' GIUDEI.
20. Molti dunque dei Giudei lessero questa
tscnztone, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla ctttà: e nscriz•one era in
ebra1co, m Istmo e in greco.
21 . Perctò l capt sacerdoti det Giudei dicevano
a P1lsto: Non scrivere: Il Re dei Giudei; ma che
egli ha detto: lo sono il Re de' Giudei.
22. Pilato rispose: Quel che ho scritto, ho
scritto.

