


La voce de/pastore 
Per secoli, ogni sera, l pastori della Terra Santa ri
portavano al villaggio i loro greggi per custodirli 
in un ovile comune. Questo veniva fatto per dare 
ai greggi una maggiore protezione ed anche per 
convenienza. La mattina, quando veniva l'ora di por
tare le pecore al pascolo, ogni pastore emetteva un 
richiamo, e le sue pecore alzavano le orecchie ed 
ascoltavano ; quando erano convinte che la voce era 
quella de/loro pastore, esse la seguivano Nessun'al
tra pecora badava a quel fischio, ma le pecore del 
pastore si aprivano la via per raggiungere la voce 
amica. Infine, l pastori, dopo aver raccolto, ognuno, 
le proprie pecore, le portavano sulle colline a pasco
lare. Questo fatto ci aiuta a comprendere il passo In 
Giovanni 10: 16, che dice : •Ho anche delle altre 
pecore, che non sondi quest'ovile ; anche quelle lo 
devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, 
e v/ sar~ un solo gregge, un solo pastore•. 

Pau/ L. Harmon 
s• Rione di Monument Park, Palo di 
Salt Lake Foothi/1 
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«Servendo gli 
altri diventiamo persone 
migliori - invero cosl 
è più facile conoscere 
la nostra vera natura, 

poiché c'è molto di 
più da scopri re 

Una persona che sa, o crede veramente, che la 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni 
è Il regno di Dio sulla terra, vorrà svolgere Il pro
prio lavoro al massimo delle sue capacità, sia In 
famiglia che nella classe delle Api, nel quorum del 
diaconi o nel consiglio del Giovani Adulti e degli 
Interessi Speciali. Al contrarlo, quando la gente 
non si cura nè di Dio né degli uomini, nessun 
addestramento o capacità l'aiuterà a riuscire nella 
vita. 
Servendo si Impara a servire. Quando siamo 
occupati a servire l nostri simili , non soltanto svol
giamo un'opera meritevole, ma siamo In grado di 
esaminare l nostri problemi da un punto di vista 
diverso. Quando cl preoccupiamo maggiormente 
degli altri, abbiamo meno tempo per preoccupar
cl di noi stessi. Nel miracolo del servizio, tro
viamo la promessa di Gesù che, dedicando noi 
stessi, troviamo noi stessi. 
Non soltanto noi •troviamo• noi stessi In termini 
del riconoscere la guida della nostra vita, ma, più 
serviamo l nostri simili nel modo appropriato, e 
più la nostra anima acquisisce sostanza. Servendo 
gli altri, diventiamo persone migliori - lnvero, 
cosi è più facile conoscere la nostra vera natura, 
polchè c'è molto di più da scoprire In noi. 
George McDonald ha dichiarato che •è amando, e 
non essendo amati, che cl si può avvicinare di più 
all'anima di un'altra persona•. Naturalmente, tutti 
abbiamo bisogno di essere amati, ma dobbiamo 
dare, e non soltanto ricevere, se vogliamo avere 
una vita completa e un maggiore senso di pro
posito. 
Qualche volta la soluzione non è cambiare le 
nostre circostanze, ma Il nostro atteggiamento, 
verso le circostanze stesse; le difficoltà spesso 
sono opportunità di servizio; E' stato detto, assai 
appropriatamente, che •Inferno significa essere 
congelati nell'autocommiserazione•. 

DEL PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL 
Illustrato da Howard Post 

Una delle Autorità Generali ha osservato : 
ccSe non stiamo attenti, possiamo essere danneg
giati dal gelo della frustrazione, possiamo essere 
danneggiati dal freddo vento delle aspettative non 
raggiunte. Per evitare questo stato di cose, dobbia
mo continuare a muoverei - proprio come farem
mo sul ghiacci dell'Artico - continuare a servire, 
continuare a sforzare!, In modo che la nostra 
Immobilità non diventi Il nostro pericolo peggio
re• . 
Dobbiamo aiutare coloro che cerchiamo di servire 
a convincersi che Dio non soltanto Il ama, ma si 
preoccupa di loro e delle loro necessità. Certamen
te, Dio Padre e Suo Figlio Gesù Cristo, che appar
vero a Joseph Smlth giovinetto per comunicargli 
Istruzioni dirette a tutta l'umanità, non fecero sem
plicemente un'apparizione casuale ad una persona 
di questo pianeta. Infatti, Il Signore disse che 
questa apparizione era stata preparata apposita
mente: celo, quindi, Il Signore, conoscendo la 
calamità che sarebbe sopraggiunta sugli abitanti 
della terra, chiamai li mio servitore Joseph Smlth, 
Junior, e gli parlai dal cielo e gli diedi del coman
damenti•. (DeA 1 : 17). 
Dio non fa nulla a caso, ma sempre per disegno, 
come farebbe un padre affettuoso. Voi conoscete 
i Suoi scopi, conoscete l vostri scopi . 
Certamente Il nostro Padre nel cieli, che ha dato 
agli uomini l comandamenti per Impedire loro 
di essere Infelici, non dimenticherà le necessità 
.di ognuno dei Suoi figli . Wllliam Law una volta 
disse : 
.et è stato detto che anche l capelli del nostro 
capo sono tutti contati ; questo non cl Insegna 
torse che nulla, neppure la cosa più piccola Imma
ginabile, accade per caso? Ma se le cose più pic
cole che possiamo concepire ricadono sotto la 
direzione divina, allora non è tanto più chiaro che 
le cose più grandi della vita, come Il modo In cui 

veniamo su questa terra, l nostri genitori, Il tempo 
e le altre circostanze della nostra nascita e condi
zione, accadono tutte secondo l propositi, la dire
zione e la volontà della Divina Provvidenza?• 
Dio è cosciente di noi e veglia su di noi, ma di 
solito è per Il tramite di un'altra persona che Egli 
soddisfa le nostre necessità. Pertanto, è essen
ziale che, nel regno, noi serviamo gli uni gli altri. 
l membri della Chiesa devono aiutarsi, rafforzarsi 
e lncoragglarsl reciprocamente, come un enclave 
di discepoli. Nella Dottrina e Alleanze si legge 
quanto sia Importante soccorrere l deboli, rialzare 
le braccia stanche e fortificare le ginocchia vacil
lanti. (Vedere DeA 81 : 5). Molto spesso l nostri 
atti di servizio consistono di un semplice Incorag
giamento o di un aiuto mondano, dato per svolgere 
compiti mondani - ma quali gloriose conse
guenze possono derivare dagli atti mondani e dalle 
altre nostre azioni, piccole ma deliberate! t 

Con l'aumentare del contrasti tra le vie del mondo 
e le vie di Dio a causa delle circostanze, la fede 
del membri della Chiesa viene messa sempre più 
severamente alla prova. Una delle cose più vitali 
che possiamo fare, è esprimere la nostra testimo
nianza mediante Il servizio che, a sua volta, cl darà 
un progresso spirituale, un maggiore Impegno ed 
una più grande capacità di osservare l comanda
menti. 
Quasi 25 anni fa Il presidente Stephen L. Rlchards 
fece un'interessante dichiarazione: 
•Per quanto le mie parole possano sembrare 
prosaiche, sono fermamente convinto, miei car1 
fratelli e sorelle, che la cosa più Impegnativa, 
drammatica ed essenziale della nostra vita è l'os
servanza del comandamenti. E' la cosa che mette 
alla prova ogni fibra del nostro essere e, al tempo 
stesso, è una dimostrazione della nostra Intelli
genza, della nostra conoscenza, del nostro carat
tere e della nostra saggezza•. 
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Nella spiritualità c'è una grande sicurezza, e non 
possiamo ottenere la spiritualità senza Il servizio. 
Molto spesso, tuttavia, l'Incoraggiamento di cui 
abbiamo bisogno per osservare l comandamenti 
e servire gli altri, è semplicemente Il suggerimento 
datoci dallo Spirito circa cose che già sappiamo, 
piuttosto che nuove Ispirazioni e rivelazion i. E' sta
to detto che la memoria è lo stomaco dell'anima In 
quanto riceve, digerisce e assimila la verità. Lo 
Spirito Santo muove la nostra memoria oltre alla 
nostra comprensione; pertanto, dobbiamo fare ciò 
che riteniamo sia la cosa giusta - e cioè le cose 
semplici , le cose rette e le cose specifiche. Questo 
è uno del motivi per cui noi, Santi degli Ultimi 
Giorni, dobbiamo vivere In modo degno, per avere 
l'Influenza dello Spirito Santo e la Sua costante 
compagnia come nostra guida e direzione. La 
Sua guida è assai più Importante delle tecniche di 
apprendimento, sebbene anche queste possono 
essere utili. 
Se vogliamo essere buoni dirigenti, dobbiamo 
meditare periodicamente sulle qualità di coloro 
che cl hanno servito, guidato ed Istruito.· Se vi 
fosse chiesto di citare due Individui che hanno 
esercitato una grande Influenza nella vostra vita, 
non scegliereste queste persone per ciò che 
hanno fatto per aiutarvi nel momenti più critici o 
Importanti della vostra esistenza? Dopo qualche 
minuto di meditazione, probabilmente conclude
rete che tali persone si sono curate veramente di 
voi, che vi hanno dedicato Il loro tempo, che vi 
hanno Insegnato qualcosa che dovevate conosce
re. Riflettete ora sulla vostra prestazione, come 
lo faccio sulla mia, e determinate se attualmente 
Incorporate o no nel vostro ministero questi attri
buti fondamentalt..Se frughiamo nella nostra me
moria, è assai meno probabile che ricorderemo una 
persona per la sua particolare Influenza grazie a 
una tecnica di Insegnamento .. Assai più spesso 
ricord iamo qualcuno che cl ha servito e cl ha 
aiutato, dandoci Il suo amore e la sua compren
sione, dedicandoci Il suo tempo e mostrandoci la 
retta via con la luce del suo esempio.• Pertanto, 
non credo di esagerare se dico che è molto Impor
tante che noi facciamo queste stesse cose per 
coloro che oggi dipendono da noi, proprio come 
hanno fatto coloro che cl hanno servito nel passa
to. 
•Dio si cura di noi, Egli veglia su d/ noi, ma di 
solito è per Il tramite d/ un'altra persona che Egli 
soddisfa le nostre necess/tè•. 
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Se cl concentriamo sul semplici principi e sul sem
plici atti del servizio, vedremo che le linee organlz
zative presto perdono una parte del loro significa
to. Troppo spesso, nel passato, le linee organizza
Uve della Chiesa sono diventate muri che cl hanno 
Impedito di raggiungere l membri Individuali tanto 
completamente quanto avremmo dovuto fare. 
Troveremo anche che, a mano a mano che scemerà 
Il nostro desiderio di diventare famosi per le nostre 
azioni, aumenterà Il nostro desiderio di servi(e 
coloro che sono stati affidati alla nostra giurisdi
zione. Scopriremo anche che cl preoccuperemo 
sempre meno della nostra Identità organlzzatlva 
per preoccupare! di più della nostra vera e finale 
Identità di figli e figlie del nostro Padre nel cieli e 
aiuteremo gli altri a ottenere questo stesso senso 
di appartenenza. 
A questo proposito, non dobbiamo mal perdere di 
vista Gesù Cristo, Il nostro grande esempio. Egli 
disse nelle Sue Istruzioni al discepoli nefltl : 
•Tenete dunque alta la vostra luce, perché possa 
brillare dinanzi al mondo. Ecco, lo sono la luce che 
dovete elevare - e me lo avete veduto fare. Voi 
avete visto che ho pregato Il Padre, e siete stati 
tutti testimoni• . (3 Nefl18 :24). 
In questa stessa dichiarazione Gesù fa notare 
come Egli abbia sempre cercato di attirare a Sè 
gli uomini; Egli permise alle moltitudini neflte di 
vedere e sentire Il Suo corpo risorto. In un senso 
assai meno sacro, sebbene assai significativo e di 
prima mano, Il dirigente devoto può permettere 
a coloro che serve di vedere e sentire Il potere 
e l'autenticità del Vangelo di Gesù Cristo. 
E' Interessante notare che proprio perché Gesù è la 
luce che noi vogliamo tenere alta nel mondo, da 
ogni parte abbiamo cose che cl ricordano Lui - Il 
nome della Chiesa, la Chiesa di Gesù Cristo del 
Santi degli Ultimi Giorni, le benedizioni del sacra
mento, la preghiera battesimale, Il modo In cui 
preghiamo, •nel nome di Gesù Cristo•. Poiché Il 
Suo nome è cosi sacro, dobbiamo essere prudenti 
e attenti nel modo In cui ne facciamo uso; ma 
dobbiamo sempre tenere Il nostro fratello maggio
re a grande esempio di tutto ciò che facciamo; 
poiché questa è la Sua Chiesa, che porta Il Suo 
nome ed è edificata sul Suo Vangelo. 
Cosi, siamo usciti insieme da un mondo egoista 
per parlare di servizio. Alcuni osservatori potranno 
domandarsi perché cl preoccupiamo di cose cosi 
semplici In un mondo afflitto da problemi dramma
t ici; eppure, uno dei vantaggi del Vangelo di Gesù 

Cristo è la chiara visione che esso cl dà del popoli 
di questo pianeta, Inclusi noi stessi, affinché pos
siamo veramente vedere le cose Importanti ed 
evitare di essere attirati dalla molteplicità di cause 
Inferiori che lottano per ricevere l'attenzione degli 
uomini. 
Ci fu detto che la società degli ultimi giorni avreb
be mostrato alcuni del sintomi sociali che esiste
vano al tempi di Noè; cl sono alcuni aggettivi che 
descrivono l contemporanei di Noè; tra questi tro
viamo : disobbediente al comandamenti di Dio, 
corrotto, pieno di violenza. (Vedere Genesi 6 :11). 
La violenza e la corruzione di solito esistono a 
causa dell'egoismo. 
E' proprio In tempi come questi che dobbiamo 
incentrarci sul servizio verso Il prossimo. 
Al nostri giorni, coloro che osservano l comanda
menti si separano dal mondo, proprio come fece 
Noè quando si dedicò all'edificazione dell'arca 
prima del diluvio. Senza dubbio, mentre cl sfor
ziamo di fare le cose semplici, mentre cl sforziamo 
di osservare i comandamenti di Dio anche In questi 
giorni, attiriamo su di noi Il ridicolo di cui fu vitti
ma Noè e la sua famiglia prima che cominciasse 
a piovere. 
1 vicini di Noè non riuscivano a comprendere 
l'urgenza del compito che Noè si era assunto; 
neppure noi dobbiamo aspettarci che gli altri 
comprendano Il nostro senso di urgenza circa cose 
semplici, quali la famiglia, la castità e l'opera 
missionaria. 
Nella Chiesa vi sono molti giovani che pospongono 
11 matrimonio. Un anno segue all'altro. Molti di 
essi stanno semplicemente procrastinando; vi 
sono altri che hanno trovato più facile vivere da 
soli , per non avere alcuna responsabilità da condi
videre; altri, ancora, pregano di trovare Il coniuge 
Ideale, ma fanno ben poco per trovarlo; poi c'è un 
sempre maggior numero di uomini, particolar
mente •nel mondo•, che non Intendono mal 
sposarsi, che asseriscono di poter soddisfare 
ognlloro desiderio senza Il matrimonio e che riten
gono che la vita da scapoli sia molto più facile In 
quanto comporta minori responsabilità. 
Ora, mi sia concesso dire a tutti l nostri fratelli 
che Il matrimonio è cosa onorevole davanti a Dio. 
Non siamo stati messi sulla terra per divertirci o 
per soddisfare l nostri desideri di ricchezza o di 
fama, né per soddisfare le nostre passioni 
In una vita di egoismi. 
Il Signore, nostro Creatore, dice : 

•Nella gloria celeste, vi sono tre cieli o gradi ; 
Al fine di ottenere Il più alto, un uomo deve entrare 
in quest'ordine del sacerdozio, ossia la nuova ed 
eterna alleanza di matrimonio; 
E se non lo fa, non può ragglungerlo. 
Può entrare nell'altro, ma ciò è la fine del suo 
regno; non può moltiplicarsi•. (DeA 131 : 1-4). 
•... E se non ti sottometti a tale alleanza, tu sarai 
dannato; poiché non v'è nessuno che possa riget
tare questa alleanza ed essere ammesso nella mia 
gloria•. (DeA 132: 4). 
Cl sembra che nessuna scusa possa far scompa
rire queste verità. 
11 matrimonio è seguito dalla famiglia. Ecco, an
cora, le parole del Signore : 
Le mogli sono date agli uomini •per moltiplicare e 
per riempire la terra ... perché possano dar vita 
alle anime degli uomini• e per glorificare Il Padre. 
(Vedere DeA 132:63). 
Pertanto, non vi sono scuse per l'uomo che non 
desidera sposarsi . 
VI sono numerose giovani, degne, attraenti, 
educate, ben curate e del tutto desiderabili. A 
queste sorelle noi diciamo che non possiamo for
nire loro un marito Ideale. Se le loro opportunità 
sono state poche, esse devono fare un attento 
esame di coscienza, meditare sulle proprie 
abitudini, sul modo di parlare, sull'aspetto, sul 
peso e sulle loro eccentricità, se ne hanno. Dovran
no prendere In esame ogni aspetto della loro vita. 
Possono fare qualche sacrificio per rendersi pill 
accettabili? Esse stesse devono giudicarlo. 
Parlano troppo? Sono troppo timide? Troppo 
quiete? In questo caso, disciplinino l loro senti
menti e le loro espressioni. 
Si trovano In una località sfavorevole? Un cambia
mento potrebbe aprire davanti a loro un nuovo 
mondo? 1 loro vestiti sono troppo all'antica, troppo 
Immodesti o troppo alla moda? Le loro pretese 
sono troppo alte? Sono eccentriche nel parlare e 
nel gusti? Ridono troppo forte? Sono troppo 
espansive? Sono troppo egoiste? Sono onorevoli 
In tutte le cose? Vogliono una famiglia? Sono 
disposte a preparare la colazione, Il pranzo e la 
cena per un buon marito ogni giorno dell'anno? 
Vogliono conservare le amiche d'Infanzia e dell'a
dolescenza spese del marito? 
11 filosofo Wllllam James dichiarò che la più grande 
rivoluzione di questa generazione è stata la 
scoperta che gli esseri umani, cambiando Il loro 
(Continua a pagina 32) 
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DI THOMAS J . GRIFFITHS 
Illustrato da Sherry Thompson 

Persecuzione 1924 
Una famiglia gallese scala 15 Km. di montagne per 

frequentare la Chiesa 

Nel 1924 vivevamo nel villaggio gallese di Abercarn, 
nella contea di Monmouth. Eravamo l'unica famiglia di 
Santi degli Ultimi Giorni del nostro paese. La nostra 
famiglia costituiva l'Intero ramo di Abercarn, che era 
stato completamente organizzato; tenevamo fedelmen
te le nostre riunioni: la Scuola Domenicale la domenica 
mattina e la riunione sacramentale nel pomeriggio. Il 
martedl sera tenevamo la AMM ; la famiglia cantava e 
pregava Insieme e uno spirito di amore regnava 
nella casa. Ma questo amore e questa unità nell'atti
vità di chiesa turbavano Satana che si mise all'opera 
per distruggere la nostra felicità. 
Ben presto arrivammo a conoscere Il significato della 
parola persecuzione; fummo derisi; molte volte la 
gente mi tolse a forza Il cappello per vedere se avevo 
le corna ; ma non c'era nulla che cl potesse scoraggiare. 
Poi , un giorno, una giovane donna del villaggio comin
ciò a studiare Il Vangelo ; suo padre era uno del dirigen
ti di una delle chiese locali, Il quale, quando scopri che 
la figlia partecipava alle nostre riunioni, si adirò e 
cominciò a diffamare la nostra famiglia e la nostra 
chiesa. Le sue calunnie furono riprese da altri e la 
famiglia Grlfflths si trovò vittima di un'Intensa 
persecuzione. 
Un dottore del luogo arrivò a scrivere un articolo nel 
giornale locale, nel quale si asseriva che 30 ragazze 
del Galles erano state rapite e portate nella Città di Salt 
Lake. Apparvero altri articoli che condannavano l Mor
monl. Uno di essi proponeva che la nostra famiglia 
venisse cacciata dal villaggio. 
A quell'epoca vivevamo In una casa di proprietà del 
comune; un giorno ricevemmo comunicazione del 
consiglio comunale nella quale venivamo Informati 
che, se non avessimo smesso di tenere riunioni religio
se nella nostra casa, saremmo stati sfrattati . Mio padre 
si rivolse alle autorità della Chiesa per avere consigli ; 
gli fu suggerito di seguire l dettami del 12• Articolo di 
Fede che dice In parte : •Noi crediamo ... di dover 
obbedire alle leggi, di onorarie e di sostenerle• . 
Cosi, le nostre belle riunioni furono sospese. Il ramo 
pill vicino era quello di Varteg, a circa 15 Km. di dlstan-

za, tra le montagne del Galles. Una sera, dopo aver rice
vuto l'ultimatum, mio padre rlunl la famiglia e prospettò 
la possibilità di attraversare le montagne ogni domeni
ca mattina per recare! a Varteg, partecipare cosi alle 
riunioni e ricevere Il sacramento. Egli mise la proposta 
ai voti ed ogni membro espresse Il proprio appoggio, 
anche lvor, che allora aveva soltanto 8 anni. Ebbe cosi 
inizio una delle più grandi avventure della nostra vita. 
Solevamo scalare Il Uanvach poi scendevamo nella valle 
di Hafodrynys ; poi di nuovo superavamo Il Pontypool 
per scendere a Varteg. Lungo la strada cantavamo e 
recitavamo passi delle Scritture. Una volta cl sperdemmo 
in una fitta nebbia e mio padre cl raccolse tutti attorno a 
sé e si mise a pregare. Egli chiese a Dio di guidarci alla 
nostra destinazione. Forse fu una coincidenza, ma lo 
credo fermamente che ciò fu In risposta alla preghiera 
di mio padre. Ad ogni modo, Il vento che di solito 
spazza le montagne del Galles si levò Improvvisamen
te e mandò via la nebbia, si che potemmo vedere nuo
vamente Il sentiero. 

Qualche volta pioveva, e noi cl bagnavamo sino alle 
ossa. Allora 1 Santi di Varteg ol prestavano Indumenti 
asciutti e disponevano quelli bagnati davanti al loro 
caminetti per farli asciugare prima della fine della riu
nione. Gli Indumenti che cl venivano prestati spesso 
non erano della giusta misura, e noi, guardandoci, 
scoppiavamo a ridere. Tutti gli ostacoli e la fatica veni
vano dimenticati nello spirito che regnava In quelle 
riunioni. Ricordo molto bene Il passo delle Scritture che 
mio padre soleva citare : •Poiché dovunque due o tre 
son raunatl nel nome mio, qulvl son lo In mezzo a loro• 
(Matteo 18: 20). Ed era proprio cosi; lo Spirito del 
Signore era cosi forte che l nostri corpi stanchi ritrova
vano forza e Il nostro spirito ne era edificato. 

Passarono le settimane e l mesi, ed ogni domenica cl 
recavamo a Varteg; poi , un giorno, Il consiglio comu
nale ricevette una lettera In data 12 aprile 1924, lettera 
che fu ampiamente discussa nel corso di una seduta. 
Era un documento Ispirato, scritto da un servo Ispirato 
di Dio: 
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•Sulla mia scrivania c'è un ritaglio del giornale South 
Walas Argus che mi Informa che recentemente codesto 
onorevole consiglio ha preso azione contro un vostro 
concittadino, prlvandolo del diritto di tenere un 
servizio religioso nella sua casa. L'unico motivo addotto 
per tale azione arbitrarla è stato che egli è un cMor
mone•. 
Ora, la parola cMormone• , contrariamente alla parola 
carità, scopre davanti alla mente piena di Inganni una 
moltitudine di peccati; cosi, Indubbiamente, Il motivo 
che ha dettato la vostra azione è del tutto ovvio, parti· 
colarmente per la folla credulona. Pensate di aver fatto 
abbastanza? Non siete a conoscenza del fatto che 
questo signore sta ancora offrendo preghiere nella 
sua casa? Non siete stati Informati dalla cSocletà per 
la propagazione della calunnia•, o comunque sia chia
mata una certa organizzazione, che Il vostro Inquilino 
e l suoi figli, oggetto della vostra ordinanza, ringraziano 
li loro Dio ogni mattina e sera? Perché non completate Il 
vostro lavoro, chiedendo che tali preghiere non ven
gano pii) offerte In una casa che appartiene ad un con
siglio comunale di un paese cristiano? Se avete Il dirit
to di Impedirgli di cantare gli Inni e di proclamare alla 
presenza della sua famiglia e amici la grazia e la bon
tà di Dio, avete anche Il diritto di ordlnargll di smettere 
di pregare cperché è un Mormone• . Pertanto, egli deve 
essere privato di uno del privilegi tradizionali pii) cari . 
A prescindere da quanto retta sta la sua vita, un popolo 
credulone Immagina che vi sia In lui qualcosa di male, 
cosi, nell'Interesse pubblico, Impeditegli di adorare Dio 
nella sua casa. E dato che avete un buon esempio nel 
Medi e nel Persiani, che emanarono lo stesso genere 
di legislazione contro Daniele oltre 2.000 anni fa, perché 
non completate la vostra lodevole legislazione e proibite 
al vostro Inquilino di Insegnare al suoi figli a pregare? 
Ad ulteriore glustlcazlone di tale azione, non avete 
davanti a voi la testimonianza di uno di voi che cdue 
anni fa, trenta ragazze hanno lasciato una città chiama
ta Machen•? E voi sapete che ogni volta che una ragazza 
lascia una qualsiasi città della Gran Bretagna, l cMor
monh ne sono responsabili, come l primi Cristiani 
erano responsabili per le Inondazioni del Tevere? 
E, naturalmente, l lettori del giornale penseranno che 
avrete Indagato prima di fare qualsiasi accusa contro 
l cMormonl• . Se non lo avete fatto, come sanno tutti 
coloro che conoscono l fatti , allora vi siete resi parte
cipi della propagazione di calunnie Indegne. Giudicare 
cosi Ingiustamente un popolo o un uomo non si addice 
ad un gruppo d i uomini Intelligenti. Non posso credere 
che Il popolo dal quale è discesa mia madre sta cosi 
bigotto•. 

Davld O. McKay 
Il consiglio decise di non mettere In discussione la 
lettera, ma Il suo contenuto fu pubblicato dal giornale 
locale e cominciarono cosi ad accadere molte cose. Mio 
padre fu Invitato a parlare ad una riun ione della Legione 
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delle Donne Britanniche. Sebbene dal quel giorno stano 
passati molti anni, la mia mente è ancora eccitata al 
ricordo della sera In cui mio padre parlò davanti a quelle 
signore. Egli parlò della sua conversione alla Chiesa e 
delle persecuzioni di cui era stata vittima la sua fami
glia. Egli parlò del giovane Joseph Smlth, delle sue 
visioni e di come egli dette la vita per suggellare la sua 
testimonianza; poi portò una fervente testimonianza 
della divinità di Gesù Cristo. 
Ricordo che le donne si asciugarono le lacrime che 
riempivano l loro occhi, e poi, quando mio padre con
cluse, non cl fu né applauso né altra dimostrazione, 
solo Il silenzio, come se quelle donne si vergognassero 
di quanto era accaduto nel loro villaggio. 
Quando mio padre si sedette, la presidentessa si alzò e 
propose che l'associazione chiedesse formalmente alla 
città di permettere alla famiglia Grlfflths di conti
nuare a tenere servizi religiosi nella loro casa. La mo
zione fu approvata all'unanimità. Circa una settimana 
dopo mio padre ricevette una lettera dal consiglio comu
nale In cui veniva Informato che, dopo un'attenta consi
derazione, era stato deciso di concedergli di tenere nuo
vamente l servizi religiosi nella sua casa. 
Il padre della ragazza cui era stato Impedito di parte
cipare alle nostre riunioni cercò ancora di creare del 
fastidi alla nostra famiglia ; ma proprio allora accadde 
una cosa strana. Una sera mio padre andò a trovarlo ; 
quando quell'uomo lo accolse sulla porta, mio padre lo 
chiamò per nome e gli disse: •TI prometto che, se non 
smetti di perseguitare la mia famiglia, Dio ti umilierà 
severamente•. Nel mesi seguenti accaddero cose che 
umiliarono veramente quell'uomo. Infatti, la figlia pii) 
grande scappò di casa e sposò l'ubrlacone del villag
gio; Il figlio maggiore rimase gravemente ferito In un 
Incidente nella miniera ; Il figlio più giovane contrasse 
una malattia Incurabile. Poi venne una sera che non fu 
pii) dimenticata, quando qualcuno bussò alla porta. 
Mio padre andò ad aprire e vide l'uomo che cl aveva 
perseguitati. A capo chino, e con una voce piena di 
emozione, egli disse : •Signor Grifflths, sono venuto a 
chiederle perdono•. 
La figlia minore di quell'uomo si battezzò ed emigrò 
neii'Utah ; là Incontrò un bravo giovane che sposò nel 
tempio e dal quale ebbe una bellissima famiglia. Ora 
ella non c'è plll, ma ha lasciato al suoi figli un retagglo 
di coraggio e di convinzione che si trova solo nella 
Chiesa di Gesll Cristo del Santi degli Ultimi Giorni. 
Per quanto riguarda la mia famiglia, abbiamo scoperto 
ciò che Gesù Intendeva dire con le Sue parole : •Beati 
l perseguitati per caglon d i giustizia, perché di loro è Il 
regno del cieli•. (Matteo 5 :10). Là, In quella piccola 
casa In un villaggio del Galles, trovammo un angolo di 
cielo. 

Thomu J . Gr1fflth, • ln~egnanta della Scuola Domenicale dall'Ottavo Rione dal 
Palo di Amef1can F~ Nord. 

Domanda 
La tradizione o la atorta giudaica 
di alcune Indicazioni aull'11petto 
del pettorale citato In Eaodo 28? 

• e nsposta 
Vlctor L. Ludlow : 
Poiché Il pettorale del giudizio e 
I'Urlm ed Il Thummln ad esso col
legati erano cose sacre, le tarde tra
dizioni giudaiche ne mettono In 
risalto Il ruolo di strumenti di giu
dizio e di decisione, Invece di dar
cene una descrizione. Tuttavia, Mal
monlde, Il grande talmudlsta e filo· 
sofo ebreo del Medio Evo, ed altre 
fonti talmudlche cl danno un'Idea 
dell'aspetto del pettorale. 
Secondo queste tradizioni, 12 pietre, 
sulle quali erano scritti l nomi delle 
12 tribù d'Israele, costituivano la 
parte principale del pettorale. Ogni 
pietra era di forma quadrata, mon
tata In oro e fissata ad un tessuto 
formato da 28 fili. Un filo d'oro puro 
era lntessuto assieme a sei fili di 
colore azzurro cielo per formare un 
filo più grosso ; un secondo filo 
d'oro veniva unito a sei fili purpurel, 
un altro a sei fili di scarlatto e un 
altro ancora a sei fili d i lino fine. 
Questi quattro fili ph) grossi veni
vano lntessutl per formare un pezzo 
di tela largo una spanna e lungo 
due. La spanna era la larghezza di 
una mano. Il tessuto, ripiegato su se 
stesso, diventava una borsa della 
misura di una spanna. Quattro cor
doni d'oro venivano fissati lungo 
l'esterno, e I'Urlm ed Il Thummln 
venivano messi nella borsa. 
Ad ogni angolo veniva sistemato un 
anello d'oro. l due anelli superiori 
venivano attaccati mediante catene 
d'oro ad un altro anello d'oro sulla 
spalla dell'efod (Indumento a forma 
di scudo, portato sopra la veste). 
1 due anelli Inferiori venivano uniti 
agli anelli d'oro dell'efod, cuciti sul 
fianco mediante nastri celesti. 

Quando si era rivestito del pettorale 
e degli altri Indumenti sacri, Il som
mo sacerdote era pronto a svolgere 
le sue funzioni. Il pettorale svolgeva 
un ruolo Importante, che l Mormonl 

di solito associavano con I'Urlm ed Il 
Thummln. Quando Il re, Il capo del 
Slnedrlo o altre persone Importanti 
avevano una domanda da porre, si 
rivolgevano al sommo sacerdote. Il 
sommo sacerdote, allora, guar
dava Il pettorale, per vedere quale 
delle lettere Incise su di esso brillava 
di più; Indi, sulla scorta di queste 
lettere, formulava una risposta. Per 
esempio, quando Davide chiese 
aii 'Urlm ed al Thummln se Saul 
avrebbe continuato ad lnsegulrlo, Il 
sommo sacerdote Ablathar vide bril
lare tre lettere: Yod nel nome di 
Giuda, Resh In quello d i Reuben, 
e Dal et In quello di Dan . Cosi la ri
sposta era Yered, •Egli ti Insegui
rà• . 
Secondo la tradizione ebraica I'Urlm 
e Il Thummln cessarono d i esistere 
alla d istruzione del primo tempio , 
quando gli Ebrei furono portati In 
cattività. 
Secoli dopo, quando gli Ebrei erano 
ormai sparsi In tutta Europa, molte 
comunità ebraiche fecero del petto
rall e Il sistemarono davanti al man
tello della Torah nelle loro sina
goghe. Questi simboli, simili al pet
torale del sommo sacerdote, spesso 
contenevano riproduzioni delle 12 
pietre preziose. Per Il resto, Il petto
rate, I'Urlm ed Il Thummln, sono an
dati perduti. 

Vlet« L. Ludlow, uat.tanta prolaeeora di antiche 
Scrltturw, Unl*'llll Btlghllm Young. 

Domanda 
Pen::IM era neceaNrto che Ella v• 
nlaH portato In cleto coal come er8? 
VI aono altre persone eminenti che 
non mortrono? Pen::IM noi riteniamo 
che Mo .. ala atato traalato tnvec. 
dt mortre? 

• e nsposta 
Alma P. Burton 
Polchè Ella e Mosè erano stati pre
ordlnatl a svolgere ordinanze terrene 
prima della morte e risurrezione di 
Cristo, era necessario che conser
vassero Il loro corpo fisico oltre Il 
limite della loro vita terrena. Il presi
dente Joseph Fleldlng Smlth ha 
scritto: 
•Quando Mosè ed Ella vennero dal 
Salvatore e da Pietro, Giacomo e 
Giovanni sul Monte, quale era lo 
scopo della loro venuta? Era soltan
to quello di dare una manifestazione 
spirituale per rafforzare l tre apo
stoli? O vennero soltanto per con
fortare Il Figlio di Dio nel Suo mi
nistero e prepararLo per la crocifis
sione? Noi Quello non era Il loro 
scopo. Il profeta Joseph Smlth ha 
spiegato tale apparizione come 
segue: 
Il sacerdozio è eterno. Il Salvatore, 
Mosè ed Ellas On altre parole Ella] 
dettero le chiavi a Pietro, Giacomo 
e Giovanni sul Monte, quando 
furono trasfigurati davanti a Lui. Il 
sacerdozio è eterno, senza principio 
nè fine d'anni; senza padre, senza 
madre, ecc. Se non v'è un cambia
mento nelle ordinanze, non v'è un 
cambiamento nel sacerdozio. Ovun
que si amministrano le ordinanze 
del Vangelo, lè vi è Il sacerdozio .. . 
Cristo è Il grande sommo sacerdote 
seguito da Adamo. (Ooctrlnes of Sal
vati an, vol. 2, pag. 110). 
Polchè Cristo fu Il primo ad essere 
risorto, ogni profeta che doveva 
svolgere ordinanze terrene prima 
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della Sua risurrezione, doveva essere 
preservato fisicamente. Cosi Il SI
gnore preservò MoN ed Ella nella 
carne affinché potessero conferire le 
chiavi che detenevano a Pietro, 
Giacomo e Giovanni sul Monte della 
Traaflgurazlone. 
L'apostolo Giovanni ed l tre Nefltl 
furono traslati e stanno ancora svol
gendo l compiti loro affidati. Enoc 
e tutta la sua clttè furono traslati 
e portati In cielo, per ritornare sulla 
terra alla seconda venuta di Cristo. 
VI furono anche altre persone, come 
ad esempio Alma, che non prova
rono la morte. 
Il profeta Joseph Smlth espose la 
dottrina della traslazlone, Il potere 
mediante Il quale gli uomini sono 
preservati nel loro corpi fisici, con 
le seguenti parole: 
•Molti hanno supposto che la dottri
na della traslazlone sia la dottrina 
mediante la quale gli uomini sono 
portati Immediatamente alla presen
za di Dio e alla pienezza eterna, ma 
questo è un concetto errato. La loro 
dimora è quella dell'ordine terrestre; 
è un luogo preparato per questi es
seri . Essi vengono tenuti In riserva 
per svolgere Il ministero di angeli 
presso molti pianeti , e non hanno 
ancora raggiunto una pienezza cosi 
grande come coloro che sono risorti 
dalla morte•. 

Alma P. Burton, P~Qieuont di atorla e dottr1na della 
Chi ... UniWI"'Ità Brlgl\am Young. 
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Domanda 
Il libro deU'Eaodo cita I'Ur1m ed Il 
Thummlm. Qualenla loro poalztone 
al tempi di MoM? Da dowe enno 
wenutl? E' poaelblle eegulme la eto
rta e l'ueo durante Il rHto deWAn
tlco TMt.mento? 

• e nsposta 
Kelth H. Meservy 
In Israele si sente parlare deii'Urlm 
ed Il Thummlm per la prima volta 
quando essi vennero dati, come un 
diritto del Sacerdozio di Aaronne, al 
primo grande sacerdote del Sacer
dozio Levitico. (Esodo 28:31 ; Levi
tico 8:8). Un dovere del ministero di 
Aaronne era di ottenere una cono
scenza relativa al sacerdozio che am
ministrava la legge mosalca. (DeA 
68 :14-21; 84:18-27). l re dovevano 
sottoporsi al consigli ricevuti dal SI
gnore mediante diversi sistemi. Uno 
del più Importanti era rappresentato 
daii'Urlm e dal Thummlm . Quando 
Mosè chiamò e mise da parte Gio
suè come suo successore, Il Signore 
disse che questi doveva presentarsi 
davanti al sacerdote Eleazar, Il quale 
avrebbe consultato per lui Il giudizio 
deii'Urlm davanti all 'Eterno. Egli e 
tutti l figliuoli d'Israele con lui e tutta 
la radunanza sarebbero usciti all 'or
dine di Eleazar e sarebbero entrati 
nell'ordine suo. (Vedere Numeri 
27 :21 ). 
Questo Indica che I'Urlm ed Il Thum
mlm erano gli strumenti mediante l 
quali si potevano conoscere le rive
lazioni e le decisioni del Signore. 
Mediante I'Urlm ed Il Thummlm, 
Saul una volta cercò di scoprire Il 
colpevole di una trasgressione. (Ve
dere l testi greco ed ebraico). Davide 
vi cercò la guida divina per cono
scere In anticipo quale genere di si
tuazione si sarebbe sviluppata (1 Sa
muele 23 :6-13). Da quanto sopra, 
concludiamo che I'Urlm ed Il Thurn-

mlm erano neli'Efod. Saul al lamenta 
che Il Signore non gli parla né gli 
rivelava la Sua volontt In alcun 
modo, neanche con I'Urlm. (1 Sa
muele 28 : 6). 
Nella storia d'Israele, non sentiamo 
più parlare deii'Urlm e del Thummlm 
sino a quando diventa ovvio che, 
dopo la cattività di Babilonia, gli 
Ebrei non ne sono più In possesso. 
Dobbiamo, tuttavia, presumere che 
sino a quell'evento l re ed l citta
dini giusti usavano I'Urlm ed Il 
Thummlm quando cercavano Il con
siglio del Signore. E' Interessante 
notare che se un Urlm e un Thum
mlm fossero stati disponibili agli 
Ebrei dopo l'esilio, Il problema delle 
genealogie perdute sarebbe stato 
risolto. Questo problema era signi
ficativo per gli Ebrei In quanto le pre
rogative del sacerdozio erano basate 
sulla discendenza da Levi o Aaron
ne. (Ezdra 2:62-63). 
Non sappiamo esattamente quando 
gli Ebrei perdettero l'uso deii'Urlm e 
del Thummlm ; tuttavia, Il popolo 
respingeva l profeti al tempi di Gere
mia e di Ezechiele, sebbene Il Signo
re Il avesse ammoniti che sarebbe 
venuto Il giorno In cui non avrebbero 
più goduto della luce della rivela
zione. Cosi cl si domanda se essi 
perdettero I'Urlm ed Il Thummlm a 
causa della loro malvagità, Invece 
che a causa della conquista o della 
noncuranza. 

Kelth H. M8SefVY, 1S$latente protesa~ di antiche 
Scntture, Unl'leBitl Brlghem Young. 

a 
Percht Il Signore pe:miH a lerHie 
di muovere guerra al popoli della 
terra promuea? 

e risposta 
Kelth H. Meservy 
Per rispondere a questa domanda 
dobbiamo brevemente esaminare le 
condizioni alle quali un popolo ha 
diritto di possedere una terra. E' 
significativo Il fatto che, quando Il 
Signore promise la terra di Canaan 
ad Abrahamo, non gli concesse 
l'Immediato diritto di possederla, ma 
gli dette soltanto la promessa di un 
possesso futuro. Al tempi di Abra
hamo, gli abitanti di quel paese ave
vano pieno diritto di possedere le 
loro terre; ma avrebbero rinunciato 
a questo diritto nel futuro a causa 
della loro sempre crescente Iniquità. 
Israele, allora, avrebbe potuto pos
sedere di diritto quelle terre. (Genesi 
15:16; 1 Nefi 17 : 32-40; confrontare 
Ether 2: 8-9). 
E' vero che non abbiamo documenti 
storici che descrivono esattamente l 
popoli di Canaan, ma sappiamo che 
ai tempi di Mosè e di Giosuè, l 
Cananitl (o Amorltl) erano diventati 
estremamente malvagi, polchè Il 
Signore ammoni rlpetutamente Is
raele di non lasciare che l costumi e 
le usanze del cananltl si Infiltrassero 
tra Il Suo popolo. Alcune di queste 
Iniquità erano rappresentate dal pec
cati della carne: adulterio, Incesto, 
bestialità ed omosessualità. Il SI
gnore dette questo comandamento 
agli lsraeliti: •Non vi contaminate 
con alcuna di queste cose; poiché 
con tutte queste cose si son conta
minate le nazioni ch'lo sto per cac
ciare dinanzi a vol. Il paese n'è stato 
contaminato; ond'lo punirò la sua 
Iniquità ... Poiché tutti quelli che 
commetteranno alcuna di queste 
cose abominevoli saranno sterminati 
di fra Il loro popolo•. (Levitico 18: 24-
29). 

Tali Individui, avendo dimostrato la 
loro natura malvagia, si resero sog
getti al giudizi del Signore. (DeA 
76:1()3..104). Piuttosto che permet
tere loro di continuare ad Inquinare 
Il mondo con la loro malvagità e con
taminare cosi le generazioni con le 
loro perversioni, Il Signore Il tolse 
dalla terra. Egli lo fece con vari mez
zi : Inondazioni, Incendi, carestie, 
terremoti e cosi via. Egli ricorse pure 
alla spada. l Glaredltl, l Nefltl, gli 
lsraelltl, l Giudei e Laban ne senti
rono Il terribile peso nella loro vita. 
Agli lsraelltl fu dato Il compito In
grato di portare a compimento Il giu
dizio del Signore contro l Cananltl; 
fu ordinato loro di non lasciare che 
la compassione temperasse l'ordine 
di distruzione (Deuteronomio 7 : 1-3); 
nè fu dato loro motivo di ritenere, 
dopo che ebbero conquistato Il 
paese, di aver potuto distruggere gli 
altri popoli perché essi stessi erano 
retti , In quanto non avevano ancora 
raggiunto tale stato. Fu loro coman
dato di ricordare perché gli antichi 
abitanti di quel paese non erano più 
In vita. (Deuteronomio 9: 4-6). 
Il Signore non può condonare Il pec-

cato (DeA 1 :31); Egli è costante
mente In guerra contro la malvagità. 
Gli laraelltl mossero guerra contro l 
Cenanltl polchè Il Signore lo aveva 
ordinato (questo è lo stesso motivo 
per cui Nefl uccise Laban) ; faceva 
parte della lotta ordinata dal Signore 
contro la malvagità. Per mettere In 
atto Il comandamento del Signore, 
era necessario un atto di obbedien
za, obbedienza che dimostrasse da 
quale parte essi al erano schierati 
nella lotta contro Il male. 
Non sappiamo perché Il Signore 
chiese loro di fare queste cose; for
se era necessario aiutarli a conqui
stare una patria, non potendo tale 
patria essere data completamente 
come un dono. Forse Il Signore vo
leva mostrare loro alcune delle con
seguenze della grande malvagità. A 
prescindere da quale sia la vera spie
gazione, noi sappiamo che le vie del 
Signore sono giuste, sebbene attual
mente possiamo comprenderle sol
tanto In parte. 

Kelth H. Mlltl"ty, aaa'-ttnte ptOitNOtt d i antiche 
ecrttture, UniWI"'It.l Br1gham Young 
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In difesa 
della fede 

DELL'ANZIANO THEODORE M. BURTON 
Assistente al Consiglio del Dodici 

Quando ero ancora un ragazzo, mia madre mi Insegnò 
a distinguere l colori. Ella soleva prendere In mano un 
oggetto azzurro e dirne Il colore; poi mi chiedeva di 
ripetere quella parola; poco dopo prendeva un altro 
oggetto azzurro, me lo mostrava e mi chiedeva di Indi
carne Il colore. 
•Verde?•, lo dicevo. 
•No, caro•, ella mi rispondeva con pazienza. •E' az
zurro•. 
•Azzurro?• 
•Sl, caro, è azzurro•. 
Poco tempo dopo, prendeva un altro oggetto di colore 
azzurro e mi chiedeva dllndlcame Il colore. 
•Giallo?• lo dicevo. 
•No, amore. Non giallo•. Poi, ancora più paziente
mente, mi diceva : •E' azzurro• . 
•Azzurro•, lo rlechegglavo. 
«SI, caro•, ella ripeteva. •E' di colore azzurro• . 
Ella mi lasciava giocare un poco, poi prendeva In mano 
un altro oggetto di colore azzurro e mi chiedeva: 
•Che colore è?• 
•Azzurro•, lo dicevo. 
•Sei veramente bravo•, mi diceva la mamma tutta or
gogliosa, e mi abbracciava e mi baciava. Cosl , Imparai 
a distinguere l colori. Non so quanto tempo mia madre 
Impiegò per lnsegnarml a distinguere l colori, In quanto 
ritengo di non essere stato né piO lento né piO svelto 
degli altri ragazzi, ma alla fine Imparai a distinguere 
Il colore azzurro dagli altri colori. Ora, quando qual
cuno tiene In mano un oggetto azzurro e mi chiede 
di che colore è, lo rispondo con piena fiducia: •Az
zurro!• Se qualcuno dovesse chiedermi che cosa mi fa 
ritenere che si tratti proprio del colore azzurro, lo 
rispondo: •Lo so che è azzurro, perché posso vederlo•. 
Altri concordano con me, poiché anch'essi possono 
vedere che è di colore azzurro. L'oggetto, tuttavia, è di 
colore azzurro perché tutti cl siamo trovati d'accordo 
di chiamare tale colore azzurro. In altre parole, ogni 
cosa che noi diciamo di sapere è tale soltanto perché 
cl è stata Insegnata. La nostra conoscenza deriva da 
quelle cose che cl sono state Insegnate, che abbiamo 
letto, udito o sperimentato. 
Quando andal a scuola, scoprii che alcune delle cose 
In cui credevo, e che ritenevo vere, erano considerate 
ridicole ed Immature da alcuni del miei professori. 

Essi credevano In cose totalmente estranee alle cre
denze che mi erano state Insegnate sin dalla prima 
fanciullezza. Essi mettevano In ridicolo la mia fede In 
Dio, come se si trattasse di una semplice superstizione; 
mettevano in ridicolo il Libro di Mormon, ridevano del 
concetto che Joseph Smlth era un profeta, rifiutavano 
di credere che la Bibbia fosse qualcosa di più di buona 
letteratura. 
MI sentii umiliato ; per me quegli uomini erano saplentl, 
avevano ottenuto lauree presso le migliori università, 
erano molto Istruiti, sembravano avere la risposta e 
la prova di ogni cosa che Insegnavano ; lo ero semplice
mente uno studente, ed essi , professori che avevano 
alle spalle lunghi anni di studio, conoscenze ed espe
rienze. Quando dico che rimasi Impressionato dalla loro 
conoscenza, non dico abbastanza; la mia fede e le mie 
credenze ne furono scosse e mi trovai esitante sul
l'orlo dell'abisso dell'Indecisione. Che cosa dovevo 
accettare come verità? Dovevo accettare gli Insegna
menti di quegli uomini saggi, o conservare la mia fede 
in ciò che mi era stato Insegnato dal miei genitori , 
alla Scuola Domenicale, alla Primaria, nelle classi di 
religione, dall'insegnante del sacerdozio ed In ciò che 
avevo imparato sulla scorta della mia esperienza? 
Oggi ho una laurea superiore In una scienza esatta. 
Ho ottenuto questa laurea presso una grande università 
degli Stati Uniti; ho anche Insegnato chimica presso 
un'altra grande università ; ho svolto ricerche per conto 
mio ed ho Indirizzato gli studenti verso Indagini scienti
fiche di natura originale. Oggi conosco abbastanza 
sulla scienza da apprezzare la differenza tra ciò che 
noi chiamiamo fatto e una teoria. Sulla scorta del mio 
studio e dell'esperienza personale, so Il grado di fede 
che si può trovare anche nel campi più esigenti della 
conoscenza scientifica. Conosco i limiti delle cosld· 
dette leggi e ne riconosco Il valore e l'uso pratico. 
La conoscenza del miei Insegnanti spesso era basata 
su teorie che non sono state dimostrate oltre ogni 
dubbio neanche oggi. Essi accettavano come fatt i cose 
che non erano state nè dimostrate nè verificate. Ma 
quando ero un semplice studente, non sapevo queste 
cose. 
Tremo ancora quando penso a quel giorni. Tremo al 
pensiero di quanto fui vicino a seguire gli Insegnanti 
che erano più sinceri nelle loro credenze. Tremo al pen
siero della facilità con la quale avrei potuto perdere la 
mia fede e la mia posizione nella Chiesa, abbracciando 
come verità le teorie create dall'uomo. Se mi fosse 
concesso di tornare a rivivere la mia vita, non lo farei, 
se non potessi portare con me Il grado di conoscenza 
e di esperienza che ho ora. 
Quanto sono grato di avere avuto del santi genitori! 
Erano persone felici e meravigliose ; amavano l loro 
figli , che a loro volta li amavano. Ho avuto una fan
ciullezza felice e sicura; durante quegli anni critici 
ho avuto un meraviglioso vescovo e un grande presi-

dente di palo che In seguito diventò Presidente della 
Chiesa. Soprattutto, ho un debito verso un padre buono 
e paziente che mi dette sempre Il suo Incoragg iamento 
personale ed un aiuto comprensivo. Ho avuto anche 
alcuni professori capaci che, all'università, mi Incorag
giarono a rimanere fedele. MI resi conto che questi 
uomini erano tanto felici e capaci quanto lo erano i 
miei genitori e dirigenti ecclesiastici. Alcuni di questi 
profassorl diventarono colonne della Chiesa. Uno di 
essi diventò apostolo del Signore Gesll Cristo. Altri 
professori erano buoni cristiani, devot i nel loro servizio 
agli altri e sicuri nella loro propria fede e fiducia In 
Dio. 
Gli insegnanti che volevano portarml a respingere Dio 
e i miei Ideali religiosi non erano sempre uomini felici ; 
alcuni erano delusi, altri amareggiati. Fortunatamente, 
presi la decisione di rimanere fedele a ciò che ritenevo 
fosse la verità. Ad un professore che era particolar
mente sarcastico nel con fronti del miei concetti reli
giosi dichiarai semplicemente: •Professore, mi rifiuto 
di crederle. Risponderò alle domande che sono incluse 
nell'esame nel modo In cui lei desidera ; ma voglio 
che sappia che, per quanto Ignorante possa essere, so 
una cosa, e cioè, che Dio vive; credo in Lui con tutto 
il mio cuore; ascolterò i suoi insegnamenti, ma m• ri
fiuto di cambiare le mie credenze e la mia fede. . 
Egli si limitò a guardarmi ed a scuotere Il capo. Ero 
stato un missionario e non potevo rinnegare quelle 
cose che sentivo nel più profondo del cuore e sapevo 
essere vere. Non ero in grado di dimostrarle davanti 
a lui, ma credevo In esse, ed esse mi davano speranza 
e conforto. 
Proprio come Imparai da mia madre che l'azzurro è 
azzurro, cosi Imparai da lei e da mio padre che Dio 
è Dio. Essi mi Insegnarono ad aver fede, ed lo credetti 
In loro. Ora sono un testimone speciale della divin ità 
di Gesu Cristo e della restaurazione del potere del sacer
dozio di Dio. Tale conoscenza non è entrata in me in 
una sola volta. Spesso si apri la via dolorosamente e 
lentamente; ma, passo dopo passo, imparai , grazje alla 
fede, alla preghiera, allo studio e all'esperienza; ed 
arrivai cosi a conoscere che Dìo vive e che Egli par1a 
per il tramite di profeti moderni. 
Se qualche volta s1ete scoraggiati e non sapete da 
quale parte rlvolgervi, né in che cosa credere, appoggia
tevi un poco sulle spalle della mia generazione, fino 
a quando arriverete a conoscere da soli la verità di 
queste cose. Ricordate che, se cercate il Signore, Lo 
troverete ; abbiate fede In Lui, e non sarete mal portati 
a travlamento. Quando sarete più grandi, sarete felici, 
sapendo di essere rimasti fedeli. Voi siete una genera
zione speciale, mandata sulla terra da un Dio affettuo
so per accendere la luce della speranza per chi ha 
bisogno di una guida che Il aiuti a superare questi 
tempi difficili. Dio benedica ognuno di voi affinchè 
si renda conto di essere un figlio di Dio. 

13 



Fratelli sulla strada e fuori: 

Donny Osmond aiuta una bambina 
a sentire Il suono delle parole. 
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DI COLLEEN HENRICHSEN 
Fotografie dell'autrice e di 
VIri Osmond 

Essi sono fratelli sulla strada e fuo
ri; lavorano Insieme, giocano In
sieme e mangiano Insieme. E come 
se ciò non bastasse, gli Osmond 
hanno Istituito una fondazione per 
promuovere la fratellanza tra gli 
uomini. 
La Fondazione Osmond è stata Isti
tuita per aiutare l sordi ed 1 ciechi , 
per contribuire alla lotta contro gli 
stupefacenti e l'atcoollsmo e pro
muovere sentiment i di fratellanza e 
di buona volontà In tutto Il mondo. 
Questi obiettivi assumono un signi
ficato speciale per gli Osmond, che 
sono membri della Chiesa di Gesl) 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni, 
e cioè quello della predlcazlone del 
Vangelo. 
La Fondazione è stata organizzata ed 
è amministrata Interamente dalla fa
miglia Osmond ; tutti vi parteqlpano 
attivamente. Il padre del clan, Geor
ge V. Osmond, Sr., ne è Il presi
dente; sua moglie, Olive, funge da 
segretaria, e Il figlio Alan ne è Il 

vice-presidente. VIri e Tom fungono 
da direttori della Fondazione e gli 
altri, Wayne, Merrlll, Jay, Donny, 
Marie e Jlmmy vi aggiungono Il toro 
appoggio morale, strumentale e vo
cale. Quando sono a casa a Provo, 
l membri del complesso spesso pas
sano molte a smistare la corrispon
denza che arriva e parte dalla Fonda
zione. 
Perché tale Interesse per le persone 
meno fortunate? 
VIri e Tom , che non fanno parte del 
complesso, possono splegarvelo . 
Essi sono parzialmente sordi ; men
tre l loro fratelli raggiungevano la 
fama con Il canto, essi dovevano 
lottare per vincere gravi difficoltà . 
Tom, maggiormente afflitto dal male 
del fratello VIri, dovette combattere 
con maggiore tenacia. 
•MI guardavo allo specchio•, egli 
spiega, •asciugavo le mie lacrime e 
dicevo : cTom Osmond, un giorno 
sarai In grado di badare a te atea-
so, • . 
Ma Il superamento delle difficoltà 
causate dalla sordità fu soltanto 
l'Inizio. VIri e Tom si resero conto 
della gravità del problema della sor
dità mentre svolgevano una mis
sione per la Chiesa nel Canada. Fu 
allora che divennero coscienti delle 
scarse ricerche mediche svolte per 
curare questa afflizione, Inclusa la 

ricerca nel campo psicologico, nella 
terapia della parola e nell'educa
zione. 
•lo e Tom decidemmo che da quel 
giorno In poi avremmo fatto qual
siasi cosa fosse In nostro potere per 
aiutare gli altri membri del •mondo 
silenzioso del sordi» • , dice VIri. 
Essi ebbero un ruolo di primo plano 
nel dare Inizio ad un programma 
per l sordi nel Canada Occidentale . 
Questo Inizio In seguito Il Indusse a 
svolgere una missione per l sordi 
nella Callfonla. 
Le loro esperienze dettero Il via al
l'Idea della Fondazione Osmond, la 
quale ottenne t'appoggio entusiasta 
degli altri membri della famiglia ed 
ebbe vita sul finire del1971 . 
•Il nostro obiettivo a lunga scadenza 
è quello di fare partecipare all'orga
nizzazione anche tutti gli ammiratori 
del complesso degli Osmond•, dice 
VIri . •Speriamo che essi contribui
ranno a tale fondazione In ogni cam
po, dalla distribuzione degli opusco
li all'Insegnare a parlare al bambini 
sordi• . Oltre ad Insegnare al bambini 
sordi a leggere, gli ammiratori pos
sono Insegnare al bambini meno 
fortunati a capire ciò che dicono gli 
altri grazie al movimento delle lab
bra, a parlare, a giocare a pallaca
nestro ed a nuotare. l giovani pos
sono contribuire a quest'opera leg
gendo per l bambini ciechi. 

•Alcuni di questi bambini sono vera
mente menomati per quanto riguar
da Il loro rapporto con Il prossimo•, 
dice VIri . •Vogliamo che essi senta
no di essere una parte di noi, d i es
sere In grado di poter fare qualsiasi 
cosa possiamo fare noi•. 
In alcuni cast gli ammiratori degli 
Osmond si sono Interessati abba
stanza da dedicarsi completamente 
a questo lavoro. Molti lavorano In 
scuole per l sordi o studiano per di
ventare asslstent l sociali . 
•Abbiamo già ricevuto diverse lettere 
di ammiratori che hanno tratto pro
fitto da questa esperienza con la 
Fondazione•, dice VIri . •Abbiamo 
ricevuto commenti quali : c Questo 
lavoro ha aperto davanti a me una 
nuova carriera. Grazie per avermi 
aiutato a sviluppare questo Interes
se, . Anche se non riusciamo a fare 
qualcosa di pii) che lnteressaril e 
renderll coscienti del problema cha 
esiste, avremo già fatto qualche 
cosa• . 
La Fondazione Osmond opera In col
laborazione con l ricercatori sulle di
sfunzioni comunicative al fine di svi
luppare metodi di Insegnamento e 
programmi particolarmente adatti al
l'Istruzione di questi bambini meno
mati. 
Il loro Interesse per l sord i e l ciechi 
è ovvio. Inoltre, l principi della Chle-
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sa hanno fatto nascere In loro una 
grande preoccupazione per le per
sone vittime dell'alcoollsmo e degli 
stupefacenti . Ma l'Inclusione di qua. 
ste piaghe sociali nel campo d'azla. 
ne della Fondazione Osmond fu 
un'Idea del complesso, dice VIri . 
•Alla sede del club degli ammiratori 
arrivavano migliaia di lettere In cui l 
giovani esponevano l loro problemi : 
c Sono dedito alla droga, che cosa 
posso fare?, l ragazzi hanno subito 
visto la necessità di fare qualcosa•. 
Gli Osmond hanno In programma 
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spettacoli pubblicitari e film per aiu
tare le vittime della droga. La Fonda
zione ha Inoltre pubblicato un opu
scolo sull'abuso delle sostanze 
stupefacenti. 
Il terzo obiettivo è quello di pra. 
muovere la buona volontà tra gli 
uomini. Per gli Osmond, questo 
significa proclamare Il Vangelo. Il 
complesso trae vantaggio da ogni 
opportunità per esprimere Il suo 
punto di vista sulla Chiesa. La Fon
dazione fa lo stesso, promuovendo 
la propagazione del Vangelo median
te l'amore per Il prossimo. Tra gli 
altri principi usati per Incoraggiare la 

propagazione del Vangelo, gli Os
mond sono un esempio vivente di 
buona volontà verso l loro simili. 
Convogliando l loro sforzi per aiutare 
l menomati, essi si dimostrano 
ambasciatori di buona volontà In 
molti modi. 
•La gente che fa una cosa cosi mera
vigliosa, deve essere meravigliosa•, 
dice una lettera ricevuta da una ra
gazza della California di U anni. 
Gli Osmond lavorano Insieme e lavo
rano per gli altri, e la Fondazione 
Osmond è Il mezzo, come Indica Il 
suo motto, per porgere una mano 
ove è necessaria. 

• 

DIARIO MORMONE 

ceE' difficile essere 
diversi,, 
DI HELENA HANNONEN 
Lappeenranta, Finlandia 
(attualmente all'Università 
Brlgham Young) 

All 'Inizio dell'estate del 1960 due 
giovani andavano In bicicletta su e 
giù per te strade di Lappeenranta, 
bussando ad ogni porta e parlando 
agli abitanti della piccola cittadina. 
SI vedeva subito che erano forestieri. 
Per noi questo fatto era eccitante 
e non mancavamo mal di ascoltare 
ciò che l vicini avevano da dire circa 
l Mormoni. 
Poi, una sera, mia madre, una buona 
vedova, disse a me ed al miei fra
telli che non riusciva a credere alle 
cose crudeli che venivano dette di 
quel giovani missionari; non le pia
ceva Il modo In cui venivano trat
tat l. Ella d lsse che avrebbe dato loro 
l'opportunità di venire a casa nostra 
per spiegare Il loro messaggio. 
Quanto sono grata per Il suo spirito 
cristiano! 
L'anziano che cl lstrul parlava male 
le nostra lingua; spesso si fermava 
per chiedere se noi bambini com
prendevamo ciò che diceva. Egli 
spiegava Il Vangelo In modo sem
plice e bello. Fummo tutti battezzati 
nell'agosto di quello stesso anno. 
A scuola, per molti anni, fui l'unica 
ragazza SUG. Sebbene fosse difficile 
accettare l commenti acidi del miei 
compagni di classe, spesso dicevo 
a me stessa: •Osa essere diversa!• 
Gradatamente superai Il timore di 
essere offesa dalla crudeltà degli 
altri; non mi Isolai, ma Imparai In
vece ad affrontare la gente e a rl-

spettare anch'lo Il loro diritto di es
sere diversi. 
Quando ebbl12 anni, sostenni li mio 
primo dibattito con l'Insegnante di 
religione. La mia risposta ad una sua 
domanda fu Influenzata dalla dottri
na della Chiesa di Gesù Cristo del 
Santi degli Ultimi Giorni. L'Inse
gnante disse che le mie conclusioni 
erano errate, ma, mentre la stavo 
ascoltando, sentii In me lo Spirito 
del Signore e fui In grado di citare 
passi della Bibbia In appoggio alle 
mie dichiarazioni. Alla fine t'lnse. 
gnante non seppe più cosa rispon
dere. Da quel giorno ho avuto la 
testimonianza che Il Signore ascolta 
le preghiere sincere ed umili. 
Mia madre, sebbene fisicamente de. 
bo le, era spiritualmente forte; ella 
mi aiutò a camminare sulla via che 
avevo scelto, guidandomi con una 
mano ferma ma gentile. Invece di 
passare le mie serate nel locali pieni 
di fumo, frequentati dal giovani, fui 
Incoraggiata a studiare la musica e 
l'arte, a leggere libri e a praticare 
gli sports. Presto ottenni Il rispetto 
del miei compagni di classe e fui 
nominata loro dirigente. 
Ogni volta che la mia classe condu
ceva Il servizio religioso del mattino, 
1 ragazzi volevano che lo esponessi 
1 punti di vista della mia fede al
l'Intero corpo studentesco. La mia 
classe appoggiò la mia proposta di 
sostituire Il canto del loro Inni di 
chiesa con le Incisioni del coro del 
Tabernacolo Mormone. 
Passarono 7 anni, ed un giorno l'In
segnante di religione mi chiese di 
tenere In classe un discorso di 15 

minuti sulla Chiesa. La sessione di 
domande e risposte che fece seguito 
al mio discorso occupò due ore, poi 
l'Insegnante mi disse che sapeva che 
avevo ragione e che ella era pronta a 
leggere Il Libro di Mormon. 
Ho avuto la benedizione di ricche 
esperienze e Il Salvatore è stato Il 
mio pastore, la mia luce, Il mio 
amico speciale durante tutti gli anni 
della mia gloventll . 

L 'Insegnante disse che mi sbagliavo 
ma lo Spirito del Signore mi guldd 
e alla fine ella non seppe pii) cosa 
rispondere. 
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Il coraggio di mio 
nonno 
DI ASMUND H. HEANES 
Trondhelm, Norvegia 

Sono In debito con mio nonno per la 
fortuna che ho avuto di crescere 
nella Chiesa a Narvlk, In Norvegia. 
Per Il fatto di essere libero dal ghiac
ci anche durante l'Inverno, Narvlk è Il 
porto In cui sbarcano l minerali che 
provengono dalla Lapponia svedese; 
questo movimento ha portato la pro
sperità al suoi abitanti ed ha aperto 
molti contatti con l paesi stranieri. 
Il mio nonno materno si stabili a 
Narvlk alla fine del secolo scorso; 
era un Insegnante e cantava nel coro 
della chiesa locale. Mia madre, la 
ph) giovane di 12 figli, andava sem
pre con lui, sin da quando era ancora 
bambina. Quando ebbe 16 anni, Il 
nonno le chiese di accompagnarla 
ad una riunione In città ; egli fu mol
to misterioso circa la natura della 
riunione, anche quando, tenendo per 
mano la figlia, passò davanti alla 
casa di riunione più ampia e più 
bella della città, dove stava parlando 
un ben noto uomo politico, senza 
fermarsi. Egli portò mia madre In 
una piccola casa, In una via secon
daria. Due americani sorridenti era
no là ad accoglierlo. 
Egli , naturalmente, aveva portato la 
figlia ad ascoltare Il Vangelo ed 
essa, con sua grande sorpresa, si 
trovò In pieno accordo con gli Inse
gnamenti lvi Impartiti. All'inizio ebbe 
qualche difficoltà a comprendere gli 
merlcanl per Il fatto che non par
lavano norvegese In modo chiaro, 
ma quando essi spiegarono che l 
bambini piccoli non potevano com
mettere peccato e, pertanto, non 
avevano necessità di essere battez
zati , ella si Interessò vivamente alle 
loro dottrine. 
Gli anziani cominciarono cosi ad In
segnar Il Vangelo a mia madre, la 
quale un giorno disse a mio nonno 
che voleva essere battezzata, ma mio 
nonno non era sicuro che una ragaz-
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za cosi giovane dovesse fare un pas
so cosi decisivo. Tuttavia, Il giorno 
dopo, tornò a casa dal lavoro a piedi, 
P-correndo una distanza di oltre 5 
Km. poiché voleva meditare a lungo 
sulla richiesta della figlia. Il suo arri
vo spaventò mia madre,ln quanto ella 
pensava che egli si sentisse male 
- In quel giorni lasciare Il lavoro 
prima della fine della giornata era 
come rassegnare le dimissioni - ma 
egli era venuto a dire alla figlia che, 
se aveva Il coraggio di unirsi alla 
Chiesa e perdere cosi le sue amiche, 
aveva Il permesso di farlo . Dopo che 
ebbe detto queste parole, mio nonno 
senti un grande peso scivolare dalle 
sue spalle e tornò tranquillo al la
voro. 
li luogo del battesimo era una spiag
gia solitaria a circa 1 Km. e mezzo 
dalla casa ph) vicina, dove una 
buona signora permise al parteci
panti di cambiarsi gli Indumenti. 
Non avendo del tutto compreso ciò 
che quella gente aveva In animo di 
fare, la signora fu molto sorpresa di 
vederll tornare con gli abiti bagnati 
e Intirizziti dal freddo. SI era nel 
mese di ottobre e la temperatura 
dell'aria era di 15 gradi sotto lo 
zero anche se l'acqua del mare era 
più calda grazie alla corrente del 

golfo che bagna le coste occidentali 
della Norvegia. 
Mia madre era felice. Sebbene le sue 
amiche ed l parenti all'Inizio si allon
tanassero da lei, In seguito, ad uno 
ad uno, tornarono a cercarla ed ella 
si guadagnò Il rispetto e l'ammira
zione di tutti. In seguito assistette 
al battesimo del suoi genitori. lo Im
parai Il Vangelo sulle sue ginocchia 
e, sebbene le organizzazioni ausilia
rie non funzionassero completa
mente a quell'epoca e Narvlk fosse 
Il ramo più settentrionale della Chie
sa, l pochi membri fedeli si riuni
vano regolarmente, ansiosi di co
municare a tutto Il mondo che Il 
Signore aveva parlato di nuovo. 
Ora abbiamo visto Il sorgere di un 
nuovo giorno; ora possiamo leggere 
non soltanto le opere canoniche ma l 
manuali delle lezioni ed altro mate
riale In lingua norvegese. Ogni anno 
si tengono conferenze del giovani e 
conferenze di distretto e regionali . 
A Trondhelm, dove sono presidente 
di ramo, abbiamo una bellissima 
cappella dalle linee moderne; altre 
cappelle sono state edificate a Ber
gen, Drammen ed Osio. In Europa 
ora cl sono due templl. Il Vangelo si 
sta propagando rapidamente. 

Dopo che fu baHeuata, l parenti e le 
amiche l'abbandonarono, ma ben 
presto ella si merlt6 l'ammirazione 
di tutti. 

DEL PRESIDENTE 
HAATMAN AECTOA JA. 
del Primo Consiglio del Settanta 
Illustrato da Ted Hennlnger 

I comandamenti del Signore 

sono una benedizione 
l profeti di oggi hanno detto chiara
mente che tutti l membri della Chie
sa hanno la responsabilità di propa
gare Il Vangelo, ma ho scoperto che 
l profeti di oggi raramente, se mal, 
dicono qualcosa che Il Signore non 
abbia già detto. 
L'Ingiunzione, •Ogni membro un 
missionario•, non fa che ripetere la 
dichiarazione del Signore che trovia
mo nella sezione 88 della Dottrina e 
Alleanze, versetto 81 : 
•Ecco, lo vi mandai per attestare e 
per ammonire Il popolo, e conviene 
ad ogni uomo che è stato avvertito, 
di avvertire Il suo prossimo•. (DeA 
88:81). 
Per quanto concerne tutti l coman
damenti del Signore non sembriamo 
mal renderei conto completamente 
delle conseguenze delle nostre azio
ni nell'attuazione delle lnglunzlonl 
che Il Signore cl ha dato. Tali azioni 
cl portano sempre grandi benedi
zioni, poiché l'obiettivo del Signore 
è quello di fare avverare l'Immortalità 
e la vita eterna dell'uomo (Mosè 
1 : 39). Naturalmente, tutti l coman
damenti del Signore hanno lo scopo 
di portare! grandi benefici. 
Nel 1952 ritornai a San Diego, nella 
California, dopo la campagna di 
Corea, durante la quale ero stato 
battezzato presso la Casa delle Mis
sioni di Toklo, nel Giappone. Come 
tutti i nuovi convertiti, ero sicuro che 
ogni uomo della terra stesse cercan
do Il Vangelo di Gesù Cristo, Vanga-

lo che lo avevo trovato, che lo posse
devo e che avrei portato aJ mondo, 
che lo volesse o no. 
Cosi , entrai a far parte di un gruppo 
di persone che andavano a lavorare 
Insieme usando, a turno, le rispet
tive macchine. Andavamo da Chula 
Vista a North lsland. Oltre a me Il 
gruppo era formato da quattro uomini 
di mare tutti non membri. Tre di essi 
erano tenenti come me, George 
Whltehead era un sottoufflclale, una 
gran brava persona. Ero estrema
mente felice per la prospettiva di 
riuscire a convertire l miei quattro 
compagni di viaggio; ero altresl si
curo che vi sarei riuscito. Per andare 
o tornare dal lavoro Impiegavamo 
45 minuti , e durante quel 45 minuti 
essi avrebbero ascoltato Il sotto
scritto esporre le dottrine della sua 
religione, che lo volessero o no, 
dato che non potevano certamente, 
scendere dall'automobile In corsa. 
Decisi che avrei convertito quelle 
quattro persone e che poi sarei en
trato a far parte di un altro gruppo 
con Il quale avrei agito nello stesso 
modo. Pensavo che nel giro di qual
che mese avrei potuto mettere su un 
Intero rione. 
Cominciai a lavorare sul miei quat
tro compagni; tre di essi (l tenenti) 
ovviamente non ascoltarono mal una 
sola delle parole che dicevo, o al
meno mi sembrò cosi. Sembrava che 
le mie parole entrassero da un orec
chio e uscissero dall'altro, ma Il sot-

toufflclale, George Whltehead, non 
cercò mal di fermarmi . Vedevo che 
era Interessato alle mie parole. Per 
poter parlare più a lungo con Geor
ge, quando toccava a me di guidare, 
portavo prima a casa l tenenti e poi 
sedevo In macchina con George, da
vanti a casa sua, e, prima di la
sclarlo scendere, parlavo per un'ora 
della Chiesa. 
Per circa quattro settimane, cercai di 
convincere Il sottoufflclale a venire 
In chiesa, ma egli rifiutò ogni mio 
Invito. Alla fine disse che sarebbe 
venuto Insieme a sua moglie, Lu
cllle. Il sabato precedente la prima 
visita di George e Lucllle alla Scuo
la Domenicale mormone non stavo 
più nella pelle ; andai alla cappella 
e lavai la porta posteriore dell'edi
ficio, la porta attraverso la quale en
travo sempre. Chiesi l'aiuto di un 
giovane, Il quale deve avermi consi
derato un pochlno sciocco poiché 
disse: •Perché sta lavando la porta 
posteriore della cappella? Nessuno 
lava mal la porta posteriore di una 
cappellai• Gli dissi che stavo lavan
do quella porta poiché aveva biso
gno di essere lavata e, Inoltre, Il 
giorno seguente, George e Lucllle 
Whltehead sarebbero entrati nella 
cappella passando per quella porta. 
Perciò, tutto doveva essere perfetto, 
In modo che potessero vedere la 
casa del Signore nella sua vera luce. 
Presumo che nessuno guardi la 
Chiesa con atteggiamento critico 
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quanto faccia un missionario che vi 
porta un simpatizzante per la prima 
volta. E' Importante che tutti l bam
bini stiano quieti e non piangano e 
che la musica sia bella. Sarebbe 
bello che tutti coloro che siedono 
sul pulpito avessero un'espressione 
attente sul volto e non uno sguardo 
da addormentati; ma ritengo che 
questo sia chiedere troppo. 
George e Lucllle vennero alla Scuola 
Domenicale ed lo ero là ad acco
glierli . Quel giorno la Scuola Do
menicale fu davvero bella (tenni la 
lezione lo stesso). George ne rimase 
affascinato. MI sembrava una spu
gna che assorbiva ogni parola che 
veniva detta, ma sua moglie Luci Ile, 
che sedeva accanto a lui, era proprio 
una sfinge. Non sapevo se ella pre
stava o no attenzione alle mie pa
role. Ero preoccupato; non vedevo 
l'ora di parlare con lei dopo la le
zione. 
Quando stavano uscendo dalla cap
pella per la porta posteriore pulita 
e lucidata, le chiesi : •Lucllle, come 
ti è sembrato Il servizio di questa 
mattina?• Ella mi rispose senza un 
sorriso: •Sono nata Metodi sta e mo
rirò Metodlsta•. A quel tempo avevo 
udito la storta raccontata da Le
~raod Alchards, di un Inglese che 
di'e ad uno Scozzese •Sono nato ln
glestf,· sono cresciuto Inglese e mi 
aspetto di morire Inglese•. Lo 
Scozzese risponde: •Non ha alcuna 
ambizione?• 
Penso che avrei potuto usare questa 
risposta nel caso di Lucllle ma, non 
conoscendola, dissi Invece: •Lucll
le, ti prometto che essere un Santo 
degli Ultimi Giorni non ti obbligherà 
a rinunciare ad alcuna delle verità 
che hai Imparato nella Chiesa Meta
dista. Non abbiamo alcuna contro
versia con le altre chiese o fedi reli
giose. Non scriviamo opuscoli con
tro le altre chiese nè lo faremo mal, 
poiché non è da noi distruggere la 
fede delle altre persone. Al contra
rlo, Il nostro scopo • quello di edifi
carle. Al nostri amici protestanti, 
che credono che la salvezza si ot
tenga con la grazia mediante la fede, 
noi diciamo : cAf'lche noi crediamo 
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In queste cose poiché le Scritture 
dichiarano che, set'lza la fede, è Im
possibile compiacere a Dio• (Ebrei 
1 :6). Noi vogliamo semplicemente 
accrescere la loro fede. Cosi, al no
stri amici protestanti, noi diciamo : 
c Lasciate che condividiamo con voi 
la plel'l8zza del Vangelo di Gest) Cri
sto, non vi toglieremo alcuna verità 
ma, semplicemente, aggiungeremo 
certe opere e l'autorità del sacerdo
zio a ciò che già avete •• . 
Questo è essenzialmente ciò che 
dissi a Lucllle quel giorno, ma ella 
non fece alcun commento. Queste 
cose avvenivano nel1952. 
Nel 1958 mi trovavo di stanza a 
Washlngton. Là ricevetti l'ordine di 
andare all'Università della California 
Meridionale per partecipare ad un 
corso speciale di Istruzione sulla 
sicurezza aerea. Durante la mia per
manenza a Los Angeles fui In grado 
di visitare spesso Il nostro tempio In 
quella città. MI ricordo che vi svolsi 
Il lavoro di ordinanza per tutti l miei 
nonni e bisnonni. Una delle donne 
che accettarono di operare per pro-

L'amore del denaro 

A quasi tutti gli uomini piace avere 
tanto denaro; ma che fa loro - o 
per loro - Il denaro? 
Alcuni diventano avari - ed Il de
naro si trasforma in un'ossessione 
che distrugge la loro. anima. 
Alcuni fanno dell'acquisizione della 
ricchezza l'obiettivo principale del
la loro vita - ed anche In questo 
caso, Il denaro si trasforma in 
un· ossessione. 
Alcuni amano tanto Il denaro che 
non vogl iono separarsene, neppure 
per pagare l loro debiti - ed anche 
in questo caso, sono afflitti da 
un'ossessione. 
Vl sono l disonesti, che Imbroglia
no, derubano, Ingannano - e qual
che volta uccidono - per denaro, 

cura per le due mie nonne e mia 
madre (che era morta nel frattempo, 
senza aver accettato Il Vangelo) era 
proprio quella stessa Lucllle Whlte
head che, come aveva dichiarato ella 
stessa, era nata Metodlsta e si 
aspettava di morire Metodlsta; era 
evidente che non l'aveva fatto. In ef
fetti, ella fu pronta per Il battesimo 
soltanto tre settimane dopo aver fat
to questa dichiarazione, quella do
menica mattina a San Diego, perché 
lo Spirito Santo le aveva toccato Il 
cuore ed ella sapeva che Il Vangelo 
era vero. 
E' certo che Il Signore si muove per 
vie misteriose per compiere l Suoi 
miracoli. Come potevo prevedere 
che, condividendo Il Vangelo con un 
membro del gruppo con Il quale an
davo a lavorare, avrei reso possibile 
la vita eterna a mia madre? 
VI sono molte cose che non cono
sciamo, che Il nostro Padre celeste 
conosce bene. E' opportuno che noi 
seguiamo le Sue direzioni poiché 
sicuramente, se lo faremo, saremo 
partecipi di grandi benedizioni. 

ed allora Il denaro è ancora di più 
di un'ossessione. 
Poi vi sono coloro che, saggiamen
te, usano Il denaro come mezzo di 
scambio e lo vedono nella giusta 
luce. Molti tra costoro sono genero
si e fanno uso delle loro ricchezze 
per aiutare gli altri - ed In questo 
caso il denaro diventa un mezzo di 
elevazione. 
Qualcuno allora dirà che, stando 
cosi le cose, Il denaro non è, né 
può essere, una maledizione od 
una benedizione. ~ soltanto l'amore 
per il denaro, e l'uso che ne faccia
mo, che determinano se Il •VII me
tallo• è un bene o un male. E ciò è 
vero. Fu proprio l'apostolo Paolo 
che disse: •L'amor del danaro è ra
dice d'ogni sorta di mali•. (1 Timo
leo 6:10). 

La domenica 

«Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. 
Lavora sei giorni e fa' in essi ogni opera tua; ma il 
settimo è giorno di riposo, sacro all'Eterno, ch'è 

l'Iddio tuo; non fare in esso lavoro alcuno ... 
poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli, la terra, il mare 

e tutto ciò ch'è in essi, e si riposò il settimo 
giorno; perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del 

riposo e l'ha santificato». 
(Esodo 20:8-11) 

Uno del ricordi della mia fanciullezza che è rimasto 
maggiormente Impresso nella mia mente riguarda 
Il giorno della domenica. A quel tempi, In cam
pagna, la domenica era un giorno completamente 
diverso dal resto della settimana. Dal lunedl al 
sabato ogni nostro sforzo era diretto al lavoro pe
sante del campi, a quell'epoca svolto maggiormen
te dalle braccia dell'uomo e dagli animali; ma la 
domenica era diversa, era Il giorno di festa, era 
Il giorno di riposo, era Il giorno del Signore. Il 
sabato sera l cavalli venivano mandati a pascolare 
e ogni lavoro veniva sospeso. Il sabato era anche 
il giorno in cui le donne ripulivano la casa per 
preparare le cose e gli uomini per la domenica. 
L'atto finale della settimana lavorativa era Il •bagno 
del sabato sera•. Il bagno era seguito dalla distri
buzione da parte dei genitori di indumenti lavati, 
stirati e rattoppati per la domenica. 

ni e le cure della settimana, ci recavamo alla casa 
di preghiera e lasciavamo che l nostri pensieri si 
elevassero al cielo per cercare di comprendere le 
cose di Dio. 

Era il giorno in cui cl si aspettava che vivessimo 
all'altezza della nostra migliore fama, poichè In 
quel giorno indossavamo l nostri vestiti migliori , 
leggevamo l nostri libri migliori, pensavamo alle 
cose più belle e frequentavamo persone che 
esercitavano la maggiore Influenza sulla nostra 
vita. E, dopo aver messo da parte le preoccupazlo-

Anziano Sterling W. SII/ 

Illustrato da Jerry Thompson 
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DI O. lESLIE STONE 
Assistente aJ Consiglio del Dodici 

• a a1mco 

Sii onesto 

l'onestà, e cioè la qualità che cl rende degni di 
fiducia, è una virtù che tutti possono acquisire. 
l 'onestà è un elemento cosi importante che Il 
nostro Padre celeste la Incluse nel Dieci Comanda
menti tra i quali troviamo questo ammonimento : 
•Non rubare•. 
Vi sono molti modi in cui rubare, oltre a togliere 
denaro o oggetti ad una persona. Quando non svol
giamo Il lavoro per cui siamo pagati, derubiamo Il 
nostro datore di lavoro di tempo e denaro. Se 
un lavoratore sciupa 30 minuti al giorno, nel corso 
dell'anno deruberà Il suo datore di lavoro di più di 3 
settimane di paga. 
Onestà significa tenere fede alla propria parola 
e rispettare ogni accordo preso. Anche Il paga
mento del 10% di ciò che guadagnate al Signore è 
una prova di onestà. 
Quando avevo soltanto 6 anni imparai una lezione 
preziosa. Mio padre aveva venduto la nostra fatto
ria per acquistare, Insieme a un socio, un negozio 
di generi alimentari a Drldge, Idaho. In base agli 
accordi presi , egli era anche Il gestore del negozio. 
Poco tempo dopo mio padre ricevette una grossa 
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spedizione di caramelle e cioccolatini contenuti in 
casse di legno. Una mattina andai In negozio e 
trovai che tutte le casse erano state aperte e le 
caramelle ed l cioccolatini esposti In vetrina. 
Tutte quelle caramelle erano una tentazione troppo 
grande per un ragazzino come me, per cui ne presi 
quante ne potei, di ogni genere diverso, e me le 
mlslln tasca. Per uscire dal negozio dovetti passa
re davanti al luogo In cui stava lavorando mio 
padre; egli vide le mie tasche gonfie e, portandoml 
nel retrobottega mi parlò dell'Importanza di essere 
onesto. 
Poi mio padre mi chiese di vuotare le tasche, spie
gando che egli possedeva soltanto metà del nego
zio, e che ogni volta che un membro della famiglia 
prendeva quaJcosa, doveva pagarla. Se si fosse 
preso qualcosa senza pagarla, ciò avrebbe rappre
sentato un furto a danno del suo socio. 
Recentemente Il nostro nipote Adam cl ha accom
pagnato per un viaggio In California. Un giorno cl 
fermammo presso un'area di servizio per mangiare 
del panini. Dopo che ebbi pagato Il conto, mi 
accorsi che la cameriera mi aveva addebitato sol-

tanto due panini , invece del tre che avevamo 
consumato; sapevo che la ragazza si sarebbe 
accorta del mancato pagamento del panino alla 
fine della giornata; Improvvisamente, nella mia 
mente, vidi mio padre e sentii l suoi Insegnamenti 
sull'onestà. Pertanto, ritenni che quella fosse una 
buona occasione in cui parlare ad Adam di questa 
virtù ; cosi gli spiegai che cosa era successo. Gli 
dissi che dovevamo risolvere un problema: poteva
mo andarcene senza pagare Il terzo panino, e nes
suno se ne sarebbe accorto, o potevamo dire alla 
ragazza che si era sbagliata nel fare Il conto. la 
nostra decisione fu facile, poiché pensammo che 
se avessimo tenuto il denaro, avremmo trasgredito 
al comandamento di non rubare. Fummo perciò 
d'accordo che il Padre celeste non sarebbe stato 
felice di noi, e noi stessi saremmo stati infelici ed 
avremmo avuto un rimorso di coscienza, se non 
avessimo agito nel modo giusto. 
lo e Adam cl avvicinammo alla ragazza e le spie
gammo che si era sbagliata nel darci li resto e che 
le dovevamo quasi un dollaro. la ragazza arrossi 
Imbarazzata per un momento, poi cl ringraziò per 
averle dato modo di rimediare al suo errore. Conti
nuammo il viaggio soddisfatti, sicuri che Il nostro 
Padre celeste era contento per ciò che avevamo 
fatto . 
Se Impariamo ad essere onesti nelle piccole cose, 
l'onestà diventa un'abitudine, cosi che sarà facile 
essere onesti nelle cose più grandi. Durante la mia 
carriera In affari ho avuto nelle mie mani grosse 
somme di denaro ; sono grato di non aver mal 
deluso coloro che si erano fidati della mia onestà. 
Se fossi stato disonesto, non avrei mal avuto al
cuna opportunità di progresso su questa terra. 
Prego affinché voi ricordiate sempre l'eccellente 
consiglio che Shakespeare mette sulle labbra di 
Polonio : 
.Questo soprattutto : sii sincero con te stesso e ne 
consegue, come la notte segue Il giorno, che non 
potrai allora essere falso verso un altro uomo•. 
Amleto, atto 1 , scena 3. 

Illustrato da Richard Hall 
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L'albero della felicità (Parte 1) 

DI EVA GREGORY DE PIMIENTA 
Illustrato da James Chrlstensen 

Le alte e dolci note del flauto scendevano dallo 
sperone roccioso sul quale sedeva Adrlan, Il picco
lo pastore. Da qualche giorno la sua musica era 
triste; le note sembravano formare un lamento 
mentre le dita si muovevano veloci lungo Il flauto e 
gli occhi scuri del ragazzo guardavano la strada 
che si snodava al piedi della collina. 
Era la strada principale che conduceva alla grande 
città di Oa.xaca; era ormai una sett imana che 
Adrlan non vedeva alcun viaggiatore passare da 
quelle parti. Questo fatto gli dispiaceva, anche se 
di solito l viaggiatori non si fermavano abbastanza 
a lungo per parlare al ragazzo delle meraviglie e 
delle bellezze della città. 
•Sarò un pastore per tutta la vita?• si domandava 
Adrlan mentre le note del flauto si levavano 
nell 'aria. 
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Dopo qualche tempo il ragazzo scese dalla roccia 
e chiamò con un fischio Il suo vecchio cane, Cen
tinala. •Porta qui le pecore•, ordinò all'animale. 
Il cane gli leccò la mano e si diresse veloce verso 
le pecore per obbedire al padrone. 
L'ombra della sera aveva già Invaso le valli, e le 
nuvole erano rosse per Il sole che stava tramontan
do dietro le alte montagne. Adrlan si tolse Il largo 
sombrero fatto di foglie di palma, Indossò Il 
serape e si rimise il cappello. 
Con molta cura Infilò il flauto sotto la camicia; 
era Il flauto più bello che avesse mai fatto, anche 
se egli non era del tutto soddisfatto del suo suono. 
Egli desiderava tanto ascoltare ed anche creare Il 
genere di musica che si poteva udire nelle sale da 
concerto della grande città. 
Adrlan si guardò le piccole mani Indurite e graffiate 

dal rovi. •Arriverò mal a toccare un violino, prima 
che le mie mani diventino troppo dure e rigide, 
come quelle degli uomini del villaggio?• chiese 
a se stesso. 
Egli contò le pecore che Centinala spingeva giù per 
la collina verso le poche case che formavano Il suo 
villaggio. Quando arrivò sulla strada, era quasi 
buio. Improvvisamente vide qualcosa che si muo
veva lungo la strada. Aguzzando lo sguardo, rluscl 
a distinguere una donna anziana che si appoggiava 
ad una canna mentre avanzava faticosamente 
lungo Il cammino. 
•Buenas tardes (buona sera)!• disse Adrlan, pen
sando che fosse una delle donne del villaggio. 
Poi si avvicinò e si rese conto che era una scono
sciuta. Il fazzolezzo legato attorno al capo e l 
grossi orecchini d'oro gli dissero che si trattava di 
una zingara. 
•Buenas tardesl• rispose la donna, allargando la 
bocca sdentata in un sorriso. 
•Vedo che la notte l'ha sorpresa lungo la strada, 
signora•, disse ducatamente Adrlan. 
•SI•, ammise la donna con tono stanco, •ma sono 
abituata a camminare anche di notte•. 
Il ragazzo notò che la vecchia non aveva uno scialle 
o un mantello che la pro1eggesse dal freddo della 
notte. •La mia casa è poco lontana•, disse Adrlan. 
•Perché non rimane a casa mia questa sera e con
tinua Il suo viaggio domani?• 
«Sono grata per la tua offerta, figliuolo• , ella disse, 
cc ma penso che l tuoi genitori non sarebbero troppo 
felici se mi portassi a casa con te. So di non essere 
ben vista da nessuno•. 
•Ma lei sarà benvenuta In casa mia•, Insistette 
Adrlan. •Siamo poveri, ma ciò che abbiamo, lo 
condividiamo con gli altri•. 
La donna si avvicinò al ragazzo Il quale sostenne 
Il suo sguardo. 
•Forse•, ella disse dolcemente, quasi parlando a 
se stessa, •tu sei la persona che cerco da tanto 
tempo ; ma devo esserne sicura, per cui accetterò 
la tua ospltaJità•. 
Adrian spinse le pecore nell'ovile circondato da 
fichi d'India, posto di fianco alla casa; sua madre 
gli venne Incontro sulla soglia. 
•Madre•, egli disse •questa povera vecchia cam
mina da tanto tempo, ed è molto stanca; l'ho por
tata a casa perché si riposi presso di noi questa 
sera•. 
•Bienvenldal• disse la madre di Adrlan, sorriden
do e porgendo la mano alla donna. 

La vecchia si lasciò guidare nella capanna dove ar
deva allegramente Il fuoco. Una torcia di rami resl
nosl fissata alla parete Illuminava l'umile dimora. 
Il padre di Adrlan portò l buoi nella stalla mentre 
Il ragazzo finiva di mungere la capra. 
•Penserò lo a togliere Il giogo e a dar da mangiare 
al buoi•, disse Adrlan. •Stasera abbiamo com
pagnia•. 
Il padre pose la mano sul capo del figlio e gli 
sorrise, mentre Il ragazzo parlava della vecchia. 
Quando tornarono alla capanna, le tortlllas sta
vano già cuocendo. 
•Ecco•, disse Adrlan con gentilezza, offrendo una 
tortllla alla vecchia. •Questa è una tortllla mor
bida e facile da masticare•. Il ragazzo vide una 
lacrima scorrere lungo la guancia rugosa della 
vecchia. 
•Dio ti benedica, figliuolo l• ella disse. 
Quando la semplice cena di fag ioli, tortl llas, salsa 
piccante e latte di capra fu consumata, Adrian 
dette la sua vecchia coperta alla donna perché si 
coprisse le spalle. A questo punto la vecchia 
disse : •Ora sono sicura di aver trovato la persona 
che cerco da tanto tempo•. Poi da una tasca tirò 
fuori un oggetto avvolto In un pezzo di carta. Dopo 
aver spiegato la carta, la vecchia pose l'oggetto 
nella mano di Adrlan. 
•E' un seme?• chiese Il ragazzo, e la donna annui. 
•E' Il seme di un albero raro e bellissimo, chiama
to tabachln, ma lo lo chiamo albero della felici
tà•, ella rispose. 
•Perché lo dà a mio figlio?• chiese il babbo di 
Adrlan. 
•Non tutti lo saprebbero usare saggiamente•, 
rispose la donna. •Ho cercato a lungo, prima di 
trovare un ragazzo con un cuore puro e generoso 
che lo sapesse usare bene. Penso che Adrlan sia 
proprio questo ragazzo•. 
•MI porterà fama e ricchezza?• chiese lnnocent~ 
mente ma ansiosamente Adrlan. 
La donna sorrise con saggezza. • TI porterà la feli
cità•, rispose. 
Il ragazzo tenne Il seme nella mano. •Quale segr. 
tosi nasconde In questo strano seme?• si doman
dava. •In esso si trova veramente racchiuso Il 
segreto della felicità?• 
Adrlan alzò lo sguardo e chiese alla donna di par
largll delle città e della grande musica che vi veniva 
suonata. 
Ella sorrise mentre Adrlan si sedeva sul pavimento 
vicino alla sua sedia, abbracciandosi le ginocchia. 
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Egli sentiva la sua gola stringersi all'ascolto delle 
storie di sale piene di luci, con file e file di pol
trone di velluto rosso nelle quali sedevano uomini 
e donne vestiti elegantemente, che parlavano con 
voce bassa ed eccitata mentre attendevano le 
prime note dell'orchestra. Per un attimo Adrlan fu 
trasportato fuori dalla sua umile dimora e sospirò, 
quando Il padre lo scosse e gli disse con gentilez
za : ceE' ora di andare a dormire•. 
ccSl•, aggiunse la donna. •Domattina devo partire 
molto presto. MI accompagnerai per un pezzo di 
strada, Adrlan?• 
«Certamente l• rispose Il ragazzo. 
~eOgnl casa ha bisogno di una nonna, signora•, 
commentò la madre di Adrlan. •Sfortunatamente 
noi non ne abbiamo una. Perché non rimane con 
noi?• 
•Rimanga, per favore•, disse Adrlan. 
•Sino a quando cl sarà un albero della felicità non 
sarò dimenticata•, promise la donna. 
La mattina dopo ella spiegò ad Adrian come pian
tare Il seme e come aver cura della pianta che 
sarebbe nata. La madre del ragazzo suggerl di 
plantarla nel patto, accanto alla porta. 
Per diversi giorni Adrlan lasciò Il seme In una cio
tola d'acqua esposta al raggi del sole. Quando vide 
che Il seme si era gonfiato e che la sua pelle era 
diventata morbida, fece un taglio ad una delle sue 
estremità e lo piantò nel patto, proprio come gli era 
stato suggerito di fare. 
Poi cominciò l'attesa. Alla fine della seconda 
settimana Il ragazzo vide che la terra si sollevava e 
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che le prime foglioline spuntavano alla luce del 
sole. Il gambo era diritto e robusto. 
Adrlan continuò ad avere molta cura della giovane 
pianta. Quando l'albero del tabachln aveva raggiun
to l'attena del fichi d'India che circondavano 
l'ovile, Adrlan aveva finito di andare a scuola. 
Ormai aveva 12 anni e non poteva più passare l 
suoi giorni a fare il pastore; ora doveva arare l 
campi e seminare Il granturco. Alla fine di una dura 
giornata di lavoro, il ragazzo sedeva sotto l'albero 
della felicità e suonava Il suo flauto. 
.Qualche volta desidererei che quella donna non 
avesse dato quel seme ad Adrlan•, disse un giorno 
suo padre. •Ho timore che questo ragazzo passerà 
la sua vita a sognare•. 
La mamma si limitò a sorridere. •E' un bravo ragaz
zo•, ella disse. •La nostra vita è molto dura; per
tanto, lascia che sogni•. 
Un giorno Adrlan notò che l'albero era pieno di 
piccoli germogli verdi; per molti giorni Il osservò 
crescere, sino a quando cominciarono ad aprirsi. 
Qualche giorno dopo, l'albero era ricoperto di fiori 
scarlatti dalla forma di piccole orchidee. Molta 
gente si fermava lungo la strada ad ammirare 
quella pianta tanto bella. 
•E' un albero veramente straordinario•, ammise Il 
padre di Adrian. •E' pieno di foglie e di fiori , 
mentre tutta la campagna qui attorno è secca e la 
terra arida•. 
Il cuore di Adrian era gonfio di orgoglio e di sod
disfazione ; tuttavia, si domandava se quello era 
tutto. In che modo l'albero gli avrebbe portato fama 
e ricchezza? 
Un giorno, quando ormai l baccelli che contene
vano l semi dell'albero del tabachln pendevano 
secchi dal grossi rami, Adrlan fu sorpreso di udire 
Il suono di speroni d'argento e il cigolio di una 
sella dentro Il patlo. 
•Hel, tu l• disse una voce orgogliosa. 
Adrlan si alzò, poi si inchinò davanti all'uomo che 
cavalcava uno splendido stallone nero. Aveva 
riconosciuto In lui Don Porfirlo Paz, uno dei più 
grandi proprietari terrieri della regione. 
ceDI' a tuo padre che comprerò questa terra•, disse 
l'uomo. 
Adrian sorrise, Incredulo. cela nostra terra è molto 
povera, e poi non è In vendita•. 
•Voglio l'albero del tabachin•, disse irritato Don 
Porti rio . •L'ho visto fiorire ; voglio rendere felice 
mia moglie, piantando l'albero nel viale di accesso 
alla mia haclenda•. 

(la conclusione nel prossimo numero). 
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tro quadrati. 

Divertiamoci insieme 

~""'Q 
~---• 

li labirinto 
dell'hockey su 
ghiaccio 

Questa buona madre si è offerta di 
portare a casa Il bambino che si è 
addormentato mentre visitavamo lo 

Cerca di raggiungere la porta avver
sarla, facendo passare la palla aura
vero Il labirinto, senza tagliare alcu
na linea. 
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L'ululato del lupo 
Non ricordo di aver mal udito In 
vita mia l'ululato del lupo della 
foresta ; ma ricordo molto bene Il 
freddo che mi correva lungo la 
schiena quando udivo l'urlo del 
coyote nelle fredde notti d'inver
no. 
Quando ero una ragazzina, la 
nostra casa di mattoni gialli si 
trovava alla periferia della città, al 
piedi delle aspre Montagne 
Rocciose. La notte dormivo In 
una piccola culla circondata da 
sbarre di metallo, poste ad una 
distanza di circa 7 cm . l'una 
dall 'altra e alte circa 1 metro e 
20 cm., che avevano lo scopo di 
impedirmi di cadere dal letto. 
Ma in quelle fredde ore, quando 
udivo Il coyote urlare nel vento 
gelido, quelle sbarre di metallo 
mi davano un senso di conforto ; 
mi sentivo protetta anche dalle 
spesse mura della nostra casa. 
Gli urli del coyote facevano ac
celerare l battiti del mio cuore 
e la notte sembrava ancora più 
strana. Sapevo che l'urlo del 
coyote era tanto brutto quanto 
l'ululato del lupo. Dopotutto, un 
coyote è assai meno form ldablle 
del suo cugino, Il lupo del 
boschi. Durante l secoli gli 
uomini, oltre che l ragazzi, hanno 

temuto e odiato Il lupo. Non 
meno di 60 autori greci e romani 
descrivono il lupo, ch iamandolo 
spesso animale feroce e malva
gio. 

Fin dal tempi dell'antica Grecia si 
pagava una taglia per ogni pelle 
di lupo ucciso. Oggi, il collare 
portato dal cani è soltanto una 
modifica della protezione che si 
dava a questi animali contro gl i 
attacchi del lupi. 

Nel secoli l'uomo ha combattuto 
Il lupo con trappole, fossi, fucili 
ed altre armi. 
Un poeta ha descritto l'ululato 
del lupo come •Il canto del 
sangue• . 

L'altro giorno, Il Museo di Storia 
Naturale di New YorX ha procla
mato un •Giorno del Lupo• . Un 
lupo addomesticato dalla bella 
pelliccia grigia, di nome Jethro, 
era ospite del museo, sempre 
pronto a giocare con le belle ra
gazze e a mettersi In posa per l 
fotografi. Un nastro sul quale al
cuni naturalisti canadesi e sta
tunitensi avevano Inciso l'ululato 
del lupo è stato fatto sentire 
nell'auditorium del museo. t vari 
richiami sono stati commentati 
da un eminente critico musicale 

del giornale Tlmes di New YorX, 
Harold C. Schonberg. 
Un funzionarlo dell'ente cana
dese preposto alla protezione 
della natura, C.H.D. ClarXe, ha 
fatto notare che Jlm Curran, di 
Sault Salnte Marie, Ontarlo, ha 
offerto una sostanziosa ricom
pensa per tutti coloro che fossero 
stati morsicati da un lupo nella 
provincia deii'Ontarlo. Nessuno 
si è presentato per riscuotere tale 
ricompensa. 
Un'autorità sull'ululato del lupo, 
John B. Theberge, assistente 
professore di ecologia all 'univer
sità di Waterloo, neii'Ontarlo, ha 
concluso che Il lupo non ulula 
per spaventare le persone ; l'ul u
la t o è Il mezzo che Il lupo usa per 
comunicare con gli altri animali 
del branco. L'ululato di un lupo 
è diverso da quello degli altri 
lupi. Un lupo ulula alla morte del 
propri cuccioli e, spesso, anche 
per esprimere la sua solitudine. 
Dopo aver letto l'annuncio del 
•Giorno del lupo•, ho svolto altri 
studi su questo animale. Il lupo 
è un animale molto devoto alla 
sua famiglia ; si accompagna una 
volta sola per tutta la vita e verso 
la compagna ed l figli dimostra 
una grande lealtà. La lupa, di 
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solito, mette al mondo da 3 a 8 
cuccioli che l genitori curano 
sino a quando essi non hanno 
raggiunto la piena maturità e, 
spesso, anche seguito. l parenti 
di un lupo ritornano alla trappola 
In cui è stato preso un membro 
della famiglia. Una lupa ritornO 
alla trappola che aveva catturato 
li suo compagno per18nottl, sino 
a quando fu ella stessa lntrappo
lata. Il lupo è paziente con l suoi 
piccoli, ma non tollera la disob
bedienza; si comporta In modo 
molto pacifico con gli altri lupi 
e raramente hanno luogo delle 
lotte. 
Il lupo cammina poco, ma trotta 
molto. Mentre Il coyote tiene la 
coda bassa, Il lupo porta la sua 
alta. 

Una carriera per l nostri giovani 
Ogni anno dalle università esce una 
nutrita schiera di giovani laureati. Tut
ti sperano nel successo; tutti sono 
ansiosi di dimostrare le proprie ca
pacità, di crearsi una posizione, di 
lasciare Il proprio segno, anche se 
lieve, nella storia del mondo. 
Tunavia, è essenziale che questi gio
vani dispongano ogni cosa nella giu
sta prospettiva, che sì accertino che 
le cose veramente importanti siano 
messe al primo posto. 
Per l Santi degli Ultimi Giorni, la pri
ma cosa è sempre il rapporto con il 
Padre celeste Il Signore ha detto 
che dobbiamo cercare in primo luogo 
Il regno di Dio e la sua geustizla. che 
colui che possiede la vita eterna è 
ricco, che la vita eterna è il più 
grande dono di Dio all'uomo. 
•Non cercare ricchezze, ma cerca la 
saggezza; ed ecco, i misteri di Dio 
ti saranno spiegati, e ne sarai arric
chito. Ecco, chiunque ha la vita eter
na è ricco.• (DeA 11 ~7). 
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Stanley P. Young , che ha dedi
cato la maggior parte del 44 anni 
trascorsi alle dipendenze del 
parchi nazionali degli Stati Uniti 
a studiare Il lupo, scrive : 
•la considerazione, Il rispetto e 
anche l'affetto che sento per Il 
più Intelligente di tutti l predatori 
dell'America Settentrionale, Il 
lupo (Canis lupus), sono nati In 
me circa 50 anni fa•. 
Avendo studiato a lungo questo 
animale, sono convinta che l'ulu
lato del lupo è come tante altre 
cose della vita. Spesso temiamo 
le cose o le persone perché non 
le conosciamo. 
Giacobbe, apparentemente, te
meva di andare In Egitto per 
Incontrare Il suo amato figliuolo, 
Giuseppe. A Beer-Sceba Il 

Nella scelta di una carriera, è es
senziale che la sua Influenza sulla 
nostra vita sia positiva, è essenziale 
tenere sempre presente la volontà 
del Signore. Dopo tutto, noi siamo 
Suoi figli, siamo Suoi servi. Noi, San
ti degli Ultimi Giorni, ci siamo impe
gnati all'edificazione del Suo regno, 
alla predicazione del Vangelo al mon
do, alla salvezza delle anime dei no
stri simili. In particolare, dobbiamo 
allevare i nostri figli nella fede, in 
case che rispecchiano gli insegna
menti del Vangelo In ogni azjone. 
Dobbiamo tenere presente che la no
stra carriera più proficua è quella di 
essere buoni Santi degli Ultimi Gior
ni, rimanere fedeli alle nostre allean
ze, servire Dio con tutto Il nostro cuo
re, forza, mente e facoltà. 
Prima di scegliere un lavoro che ri
chiederà i nostri servizi la domenica, 
ricordiamo che il lavoro domenicale 
è la prima causa dell'lnanività nella 
Chiesa 

Signore disse a Giacobbe: •lo 
sono Iddio, l'Iddio di tuo padre; 
non temere di scendere In Egitto, 
perché là ti farO diventare una 
grande nazione•. (Genesi 46: 3). 
Ad Abramo, prima della nascita 
dllsacco, Il Signore aveva detto : 
•Non temere, o Abramo, lo sono 
Il tuo scudo•. (Genesi 15:1 ). 
Forse uno del motivi per cui Il 
Signore cl ha dato queste 
grandi parole, è perché Egli vuole 
che noi mettiamo da parte ogni 
timore: cela gloria di Dio è 
l'Intelligenza•. (DeA 93: 36). 
Temete qualcuno? Imparate a 
conoscerlo meglio. Temete la 
morte? Imparate più che potete 
sull'eternità. 

Se scegliamo un lavoro che ci ob
bligherà a spostare! di luogo In luogo 
ogni due o tre anni, ricordiamo che 
raramente ci sarà possibile affonda
re le nostre radici In terreno stabile, 
raramente diventeremo attivi nella vi
ta di un rione o ramo, e questo ci 
porterà probabilmente all 'Inattività. 
Prima di scegliere un lavoro che ci 
obbligherà a viaggiare per quattro, 
cinque o sei giorni alla settimana, ri
cordiamo che ciò può rappresentare 
un pericolo per la nostra attività nella 
Chiesa. e lontano dalla Chiesa non 
c'è salvezza. 
Inoltre, queste assenze continue da 
casa creano una situazione difficile 
per il matrimonio; le conseguenze 
possono essere gravi. 
Scegliamo pertanto un lavoro Il qua
le, anche se meno rimunerativo, cl 
lascerà liberi di servire il Signore e 
di onorare la domenica, un lavoro che 
non sia dannoso all 'armonia della 
nostra futura famiglia. 

Domanda 
In termini di forza, pot.... ed In
fluenza, durante l tempi dell'Antico 
Testamento, Israele fu mal una 
nazione che le grandi potenze ave
vano motivo di temere? O, In effetti, 
al massimo, In qualche ~nodo fu 
soltanto una nazione dall'lnfluenu 
limitata ad una zona ristretta? c•• 
mal stata una potenza mondiale, 
durante l'esistenza di Israele, che 
si sia veramente preoccupata di 
questa nazione? 

Risposta 

Sebbene Israele fosse sempre una 
nazione assai piccola, cominciò ad 
acquisire una certa importanza nella 
regione durante i regni di Davide e di 
Salomone (Dal 1000 al 930 a. C.). In 
seguito, di essa ebbero ad occu
parsi le grandi nazioni del Medio 
Oriente, almeno da quanto cl risulta 
dai documenti redatti dal re assiri , 
quali Shalmaneser 111 e Sennacherlb. 
Durante i 150 anni che vanno dall'850 
al 700 a.C., furono compiuti vari 
tentativi per conquistare Israele. In 
effetti un'alleanza di piccole nazioni , 
che comprendeva anche Israele, fer
mò l'espansione assira alla bat
taglia di Karkar (854 a.C.). Passaro
no 10 anni prima che quella grande 
nazione fosse in grado d i espandersi 
nuovamente. 
le dieci tribù di Israele al nord e 
quella di Giuda al sud d i volta In 
volta furono obbligate a versare un 
tributo all'Assiria, sino a quando 
Israele fu conquistata e spopolata da 
Sargon Il, nel 722 a.C. Giuda, tutta
via, con l 'aiuto del Signore che ope
rava per il tramite del profeta Isaia e 
del buon re Ezechia, resistette con 
successo all 'attacco che Il re assiro 
Sennacherlb mosse contro Gerusa
lemme (Vedere 2 Re 18:19). 
la nazione che si occupò In seguito 
di Giuda fu Babilonia. Mentre Babi
lonia stava distruggendo l'egemonia 
assira (620-604 a.C.), gli Egiziani 
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decisero di attraversare il regno di 
Giuda per appropriarsi di una parte 
dell'Impero assiro. Quando re Josiah 
di Giuda oppose resistenza, Il suo 
esercito fu sconfitto ed egli stesso 
fu ucciso ; ma la conquista di Giuda 
da parte dell'Egitto durò soltanto 
un breve periodo. Il faraone Necho 
ben presto fu sconfitto dal Babilone
si e dovette abbandonare la zona. 
Dal 607 al 587 a.C. Babilonia cercò 
più volte di assoggettare pacifica
mente i Giudei e sottoporll al paga
mento di un tributo. l Babilonesi 
portarono In esilio, gruppo dopo 
gruppo, l capi di Giuda. Ezechiele 
e Daniele furono chiamati a svolgere 
la loro opera di profeti a Babilonia. 
Un'altra nazione che si occupò di 
Giuda fu la Persia. Dopo la con
quista di Babilonia (539 a.C.), Ciro 
ritenne opportuno lasciare che l Giu
dei che si trovavano In cattività a 
Babilonia tornassero nella terra di 
Giuda e a Gerusalemme. Sotto Ezdra, 
Nehemla ed l profeti Aggeo e Zacca
ria la piccola nazione riebbe una vita 
propria .. . 
Quel grande edificatore di Imperi, 
Alessandro di Macedonia, mostrò 
rispetto per Il popolo e Il Dio del Giu
dei e concesse alla nazione una con
siderevole autonomia. Dopo Il disfa
cimento del suo Impero, vi furono 
continui conflitti tra l Seleucldl, che 
regnavano su quella zona, e l Giudei, 

conflitti che alla fine sfociarono 
nelle Guerre Maccabee (164-64 a.C. ; 
vedere 1 e 2 Maccabel). 
Dopo aver ottenuto una virtuale 
Indipendenza, l conflitti Interni por
tarono gli ultimi due eredi del prin
cipi Maccabel a rivolgersi a Roma 
per ottenerne l'aiuto. Roma assunse 
Il controllo della Terra Santa. Al 
grande Pompeo furono necessari 
ben tre mesi di assedio per occupare 
Gerusalemme (63 a.C.). 
Roma assediò nuovamente Gerusa
lemme nel suoi tentativi di gover
nare Il paese. Sia Vespasiano che 
Tito mossero guerra a Giuda dal 66 
al 70 d.C. 
Una volta ancora, dal132 al135 d .C. 
l'Imperatore Adriano diresse una 
guerra contro questa nazione. In 
questa occasione si trattava della 
lotta contro Il falso messia, Bar 
Cochba. Gerusalemme fu distrutta 
ancora una volta e quando fu rledl
flcata come città romana, ricevette 
un nuovo nome. la Terra Santa 
rimase In possesso dell'Impero 
Romano d'Oriente sino al 635 d.C. 
Pertanto, è evidente che sebbene 
Israele e Giuda fossero nazioni mol
to piccole, nel corso del secoli dette
ro molte preoccupazioni alle grandi 
potenze del Medio Oriente. Diverse 
potenze mondiali ebbero non poche 
difficoltà a dominare quella terra. 
C'è motivo di ritenere che negli anni 
futuri certe potenze mondeali dovran
no continuare ad occuparsi di quella 
terra e di quel popolo sino a quando, 
alla fine, In quella stessa terra, sarà 
Istituito Il giusto regno del Messia. 
Ellls T. Rasmussen, professore di 
antiche Scri tture, Università Brigham 
Young. 
le risposte sono date per aiuto e 
prospettiva, non come pronuncia
menti della dottrina della Chiesa. 
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(Continuazione dalla pagina 5) 

modo di pensare, possono cambiare l'aspetto 
esteriore della loro vita. 
SI narra la storia del principe gobbo che rluscl a 
diventare diritto come un fuso, alto e slanclato, 
perché ogni giorno, per lunghi anni, cercò di driz
zarsi davanti alla sua statua che lo ritraeva nelle 
forme normali. 
l cambiamenti si ottengono quando si sostituisco
no al vizi le buone abitudini; Il nostro carattere 
ed Il nostro futuro si plasmano con l buoni pen
sieri e le buone azioni. L'autocommiserazione è un 
fattore assai dannoso. Vi sentite vittime della 
sorte? Che cosa potete fare in questo caso? 
Cercate di rendervi fisicamente attraenti, di avere 
cura della vostra persona, di vestlrvi bene e di 
essere belle, anche mentalmente, Interessanti, 
colte. E se non lo siete, cercate di diventarlo. 
Miei cari giovani , la Chiesa è cosciente di queste 
situazioni. Anche se noi avessimo la bacchetta 
magica per poter risolvere l vostri problemi 
e cambiarvi In persone ideali, non lo faremmo, 
poiché ciò non sarebbe un bene per voi. Ricorda
te che Il progresso si ottiene soltanto a costo di 
grandi sforzi. 
MI ricordo di una sorella che si era sposata ad 
un anziano potenziale; con il passare degli anni 
questa sorella diventò cosciente della felicità di 
alcune delle sue amiche che avevano mariti che 
andavano In Chiesa, cantavano nel coro e le porta
vano spesso al tempio. Cosi cominciò a brontolare 
con suo marito : •Perché non mi tratti come gli altri 
uomini trattano le loro mogli? Perché non diventi 
più attivo nella Chiesa?• Si dà Il caso che questa 
coppia viveva In un rione dove l'Integrazione era 
diventata quasi un'ossessione, perciò venne il 
giorno In cui quest'uomo inattivo fu toccato dallo 
spirito e tornò all'attività nella Chiesa. 
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La donna, che prima si era rammaricata per 
l'Inattività del marito, ora si sentiva Infelice a 
causa delle sue molteplici attività e cominciò a 
brontolare: •Perché dedichi tutto Il tuo tempo e 
l tuoi pensieri al lavoro della Chiesa? Perché 
non sei come gli altri uomini e non mi porti un 
poco a divertirmi?• 
Questi costanti rimproveri alla fine vinsero ogni 
resistenza del marito che ritornò allo stato Inat
tivo. Pertanto noi diciamo: Continuate a rendervl 
attraenti, fisicamente, mentalmente, spiritualmen
te, emotivamente, e cercate di recarvl In luoghi In 
cui potete essere viste dalle persone giuste, che 
possano essere attirate da vol . 
Frequentate l luoghi giusti o vi siete ritirate In un 
angolo? Una ragazza che conoscevo si stava avvi
cinando alla trentina senza avere avuto alcuna 
possibilità di sposarsi. La Incoraggiai a lasciare 
l'appartamento che condivideva con alcune donne 
più anziane, a lasciare Il suo Impiego di steno
grafa e ad andare all'università dove avrebbe Incon
trato persone della sua età. Qualche tempo dopo 
visitai quell'università; ella venne a trovarml piena 
di energia, come una fresca brezza di primavera, 
con un nastro nei capelli e un modo di fare otti
mista e felice. Alcuni mesi dopo fui Invitato al suo 
matrimonio nel tempio. Le cose non andranno 
sempre cosi bene, ma qualche volta si vedono del 
successi. 
Cosi, mentre aspettiamo il giorno propizio, Il 
giorno Ideale, vi sono molte cose che possiamo 
fare per rallegrare la vita degli altri e, al tempo 
stesso, portare la felicità nella nostra. 

Questo messaggio é tratto da un discorso pronunciato 
dal presidente Kimball alla sessione di apertura della 
conferenza di giugno de/1974. 

, 

La situazione economica 
Tra i numerosi rimedi per risolvere 
l'attuale crisi economica, raccoman
dati da partiti, enti, associazioni, ecc., 
nessuno ha indicato quello che, nella 
nostra opinione, rimane il più effica
ce: l'onestà pura e semplice. 
Non sarebbe del tutto inappropriato 
se qualche ente conducesse un'inda
gine per determinare quale parte la 
disonestà abbia giocato nel precipi
tare della situazione. 
Quali sono i motivi - raramente ci
tati - per cui i prezzi e le tasse so
no cosi alti? La risposta forse giun
gerà come una sorpresa per qualcu
no. 
Eliminate la disonestà dagli enti sta
tali e assistenziali, eliminate i profitti 
eccessivi, le agitazioni ingiuste nelle 
fabbriche e negli uffici, e vedrete un 

Formare o riformare? 
In un recente articolo pubblicato dal
la rivista americana National Obser
ver dovuto alla penna di Michael T. 
Malloy, dal titoiC' cela riforma delle 
carceri è un fallln .ento», abbiamo let
to le seguenti parole: 
.. Niente funziona. Giudici, guardie 
carcerarie, polizia. ladri, riformatori 
e reazionari stanno arrivando tutti al
la sconfortante conclusione che, nel
la lotta contro la criminalità, pochi 
sono i progressi conseguiti dopo un 
secolo e mezzo di riforme carcerarie 
l"e""li Stati Uniti. Secondo il giudice 
Philip M. Saeta di Los Angeles, le 
sentenze dure non sortono alcun ef
fetto ; le sentenze lievi non servono a 
nulla: le multe e le ammende non 
funzionano meglio delle condanne al 
carcere. Il Procuratore Generale Wil
liam Saxbe ha dichiarato che la riabl· 
litazione dei criminali è un mito. Un 
ex-carcerato che ora si dedica alle 
attività assistenziali per i suoi com
pagni di sventura ha detto che tutti 
1 condannati considerano la rl form3. 
carceraria •u., rzel ta r rrata 
con cinismo• ... 

aumento della produzione. Eliminate 
i mali dell'assenteismo. e vedrete un 
aumento della nostra prosperità. Eli
minate i furti , le appropriazioni inde
bite, gli illeciti guadagni. Fate in mo
do che i datori di lavoro diano ai loro 
dipendenti una retrlburione giusta; 
fate In modo che i lavoratori si gua
dagnino il loro stipendio; eliminate 
ogni elemento di egoismo da entram
be le parti in discussione; imparate a 
fare agli altri ciò che vorreste fosse 
fatto a voi stessi . . . 
Tutte queste cose, che possiamo rias
sumere con un solo termine, onestà, 
basterebbero a ridare una nuova vita 
alla nostra economia ed a mantener
la forte. Ricordate che la Regola 
d'Oro è l'arma economica più po
tente contro la recessione. 

La risposta alla criminalità si deve 
trovare nella prevenzione, e la mi
gliore prevenzione è l'insegnamento 
pratico del Vangelo nella casa. In 
realtà, non c 'è altra via. 
L'articolista continua, dicendo di non 
voler negare che molti delinquenti si 
ravvedono; molti lo fanno senz'altro, 
ma su base individuale, mentre è an· 
che vero che un'alta percentuale de
gli ospiti dei penitenziari sono crimi
nali abituali, l quali continuano a vio
lare. volta dopo volta. i diritti del loro 
simili e non lasciano neppure intra
vedere una possibilità di ravvedimen
to. 
Quando ci convinceremo che la pre
venzione vale più della correzione? 
Se avessimo un efficace sistema di 
prevenzione, vi sarebbero ben poche 
necessità di riformare il sistema car
cerario, poiché, senza delinquenti, 
non vi sarebbero prigioni da riforma
re. E come è possibile avere una si
mile prevenzione? E dove? 
Si può avere nella casa, ad opera di 
Individui disposti ad assumersi com
pletamente le loro responsabilità di 
coniugi e di genitori. 

~ ... ,_, ... 
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l genitori possono addestrare l figli, 
Insegnare loro ad evitare ogni azione 
criminosa. E' sempre vero il precetto 
che, se addestriamo il figlio a seguire 
la retta via, quando sarà grande non 
se ne dipartirà. L'aumentato numero 
dei crimini è una prova del fallimento 
della casa. 
Si può contribuire alla prevenzione 
della criminalità creando nella casa 
un'atmosfera spirìtuale, dando vita 
ad un rapporto di fiducia e rispetto 
reciproco tra genitori e figli, tra geni
tori che mettono essi stessi in pratica 
l principi evangelici ed Insegnano al 
figli a fare altrettanto e figli che Il 
rispettano per questo. Per l giovani 
che crescono In un simile ambiente, 
la criminalità non rappresenta un In
vito. 
Nessun vero cristiano assalta una 
banca, deruba un Individuo del suoi 
averi, commette una frode. La rispo
sta al problema della delinquenza è 
la conversione alla cristianità. 
Ma tale conversione deve cominciare 
nella casa, ad opera dei genitori, me
diante il precetto e, più ancora, con 
l'esempio. l genitori devono essere 
onesti essi stessi, non devono litiga
re, criticarsi, trascurare l loro obbli
ghi reciproci e quelli che hanno nei 
confronti del figli. 
Purtroppo, l fallimenti del genitori, in 
qualsiasi campo, si rlspecchiano nel
la vita del figli, e cosl nascono i cri
minali. 
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