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d'ispirazione 

Dell'ANZIANO ELDRED G. SMITH 

Patriarca della Chiesa 

Molti di noi pensano che sarebbe facile servire Il Signore ed osservare 1 Suoi coman
damenti se cl fosse concesso di vivere durante Il grande regno mlllenarlo di Cristo, 
quando Satana sarà stato reso Impotente. 
Giovanni scrisse: • Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e avea la chiave dell'abisso 
e une gran catena In mano. 
·Ed egli afferrò Il dragone, Il serpente antico, che è Il Diavolo e Satana e lo legò per 
mille anni. 
·lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui onde non seducesse più le na
zioni finché fossero compiuti l mille anni ... • (Apocalisse 20.1-3.) 
Molti altri passi delle scritture cl parlano del mille anni meravigliosi e glonosl che la 
terre vivrà quando luctfero, Satana, sarà legato. 
Le scrttture cl dicono che egli sarà · legato con una catena• e •gettato nell'abtsso•. 
Per me questi sono termlm simbolici In quanto mi è lmposstblle Immaginare catene di 
ferro e abissi che potrebbero lmmobllìzzare Satana. Il solo potere che potrà Impedire a 
Satana di operare per me è la vtta retta. 
Le battaglia che ha avuto inizio nei cieli non è ancora finita, né terminerà stno a 
quando tutti non avranno dimostrato la loro abtlltà di resistere alle tentazioni del de
monio Anche Gesù dovette legare Satana quando Egli venne tentato nel deserto Satana 
nulla potè contro di lui In quanto Gesù seppe reststere alle sue tentazioni. si che Il 
diavolo dovette allontanarsi da lui. (Vedere luca 4:13.) 
Quando riuscite a resistere ad una tentazione sino al punto In cui essa non è più una 
tentazione, allora Satana ha perduto Il suo potere su di voi e pertanto al può dire che 
egli è sino a tal punto lmmobilìzzato. 
Per esempio, se avete imparato a pagare le decime sino al punto In cui esse non rappre
sentano più un peso per voi, allora sino a questo punto voi avete Immobilizzato Satana. 
lo stesso vale per l'osservanza della Parola di Saggezza, delle leggi dt castità e delle 
altre leggi del Vangelo. Se riuscite nel vostro intento, Satana nulla potrà contro di voi 
In queste cose. 
Pertanto è possibile legare Satana un poco alla volta, sino ad Immobilizzarlo completa
mente, senza dover attendere Il regno mlllenarlo di Cristo. O 
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Presidente JOSEPH FIELDING SMITH 

Affinché la pienezza del mio 
Vangelo possa essere 
proclamata 
Discorso pronunciato alla conferenza generale nella 
mattina di venerdi, 2 ottobre 1970. 

Miei cari fratelli e sorelle: 
Vi diamo il benvenuto a questa 140a Conferenza 
Generale Semi-Annuale della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Siamo grati al Signore che cl ha concesso Il privi
legio di riunirei ancora una volta per adorarlo nello 
spirito e nella verità e preghiamo che su questa 
conferenza si riversino abbondantemente le Sue 
benedizioni. 
Rivolgiamo un particolare benvenuto agli altri figli 
del nostro Pactre, a quei devoti seguaci di molte 
fedi, che si uniscono a noi ascoltando Il nostro mes
saggio alla radio ed alla televisione. 
Spero che mentre vi parlo abbia tutto l'appoggio 
della vostra fede e delle vostre preghiere. Sono 
pieno di gioia per il privilegio che mi è stato con
cesso di levare la mia voce nella dottrina, nella 
testimonianza e nel ringraziamento. 
Per più di sessanta anni ho predicato Il Vangelo nel 
pali e nelle missioni della Chiesa - Implorando l 
Santi di osservare l comandamenti, Invitando gli 
altri figli del nostro Padre ad accettare le verità 
salvatrici che ci sono pervenute per rivelazione In 
questa dispensazlone. 
Tutti l miei giorni ho studiato le scritture ed ho cer
cato la guida dello Spirito del Signore per arrivare 
a comprenderne il vero significato. Il Signore è stato 
buono con me, ed io gioisco della conoscenza che 
Egli mi ha dato e del privilegio che ho avuto ed ho 
tuttora di Insegnare i Suoi principi salvatori. 
Quando pondero sui principi del Vangelo sono 
sempre colpito profondamente dalla coerenza 
dell'insegnamento da parte mia e di tutti i fratelli at
traverso gli anni. Le verità del Vangelo sono sem
pre le stesse in ogni epoca. Come Dio stesso, esse 

sono immutabili, come lo sono state nel passato e 
come saranno nel futuro. Quello che ho Insegnato 
ed ho scritto nel passato, tornerei ad Insegnare ed a 
scrivere nelle stesse circostanze. 
E quello che dico a proposito di me stesso dovreb
be essere vero per tutti l fratelli e per tutti gli an
ziani della Chiesa. Siamo stati tutti chiamati a pre
dicare Il Vangelo, ad essere ministri di Cristo, a le
vare una voce di awertlmento e ad istruirei l'un 
l'altro nella dottrina del regno. 
Nei primi giorni di questa dlspensazlone Il Signore 
disse a coloro che erano stati chiamati al Suo mini
stero: •Ma che ogni uomo possa parlare nel nome 
del Signore Iddio, anzi del Salvatore del mondo; .. . 
Affinché la pienezza del mio Vangelo possa essere 
proclamata dai deboli ed i semplici fino alle estre
mità del mondo, e dinanzi al re ed al governatori.• 
(DeA 1 :20, 23.) 
A coloro che erano stati chiamati perché predicas
sero Il Vangelo ed a tutti gli anziani, sacerdoti ed 
insegnanti della Sua Chiesa, Egli disse di Insegnare 
i principi del Suo Vangelo che sono nella Bibbia e nel 
Libro di Mormon, nel quali è contenuta la pienezza 
del Vangelo, e le altre scritture, come sarebbero 
stati diretti dallo Spirito. (Vedere DeA 42:11-13.) 
Queff 'Wgenti del Slgnoce noi non aiamo atati chia
mati né autorizzati ad lneegnare le fl~ del 
mondo o Je teorie ~culative delle noetra era acieA< 
1ifia. ... ..oetN MinioAe • .,.tle di p•sliar• t. 
àetl#f JS t1t .. h 'l 1 .-~ • u•11llel'*. 
IIM .. tl! oo;:e '"''' ' l1t.e,.. W680tltE ...... ac:À't
Mie. 
Dopo averci comandato di Insegnare l principi del 
Vangelo, che troviamo nelle opere canoniche, se
condo i dettami dello Spirito, Il Signore ci ha la-
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sciato un'importantissima dichiarazione che gover
na tutto l'Insegnamento del Suo Vangelo nella 
Chiesa: ·E lo Spirito vi sarà dato per la preghiera 
della fede; e se non ricevete lo Spirito, voi non In
segnerete.• (DeA 42:14.) 
In armonia con lo spirito di queste rivelazioni, e con 
Il cuore pieno d'amore per tutti gli uomini, chiedo al 
membri della Chiesa di Imparare a vivere secondo 
Il Vangelo e di usare la loro forza, le loro energie e 
le loro sostanze per proclamarlo al mondo. Noi ab
biamo ricevuto un sacro Incarico dal Signore, un 
divino mandato. Egli ci ha comandato di marciare 
con lncrollablle diligenza per offrire agli altri Suoi 
figli quelle verità di salvezza che Egli ha rivelato al 
Profeta Joseph Smlth. 
Dio, nostro Padre Eterno, è l'Autore del piano di 
salvezza. Questo plano è il Vangelo di Gesù Cristo. 
E' tramite l'espiazione di Cristo che tutto il genere 
umano può essere salvato. con l'obbedienza alle 
leggi ed alle ordinanze del Vangelo. (Vedere Il Terzo 
Articolo di Fede.) 
In ogni epoca che Il Vangelo è esistito sulla terra, 
esso è stato rivelato al profeti del Signore. l profeti 
sono stati chiamati ad esserne gli amministratori le
gali, a svolgerne ed a dirigerne le ordinanze di sal
vezza per i loro simili. 
Joseph Smith è Il profeta che il Signore ha chiamato · 
al nostri giorni perché restaurasse le verità di sal
vezza e perché ricevesse le chiavi ed l poteri per 
amministrare queste verità salvatrici. 
A lui il Signore disse: ·Ma questa generazione avrà 
la mia parola tramite tuo.• (DeA 5: 10.) Inoltre, par
lando del Vangelo restaurato per Il tramite di Joseph 
Smith, Il Signore disse: ·E ancora, questo Vangelo 
del Regno sarà predicato nel mondo intero, In testi
monianza a tutte le nazioni, ed allora verrà la fine, 
o la distruzione del malvagi.• (Joseph Smith 1 :31.) 
Cosi leghiamo Il nome di Gesù Cristo a quello di 
Joseph Smith. Cristo è Il Signore. Egli compl Il sacri
ficio espiatorio; Egli è la risurrezione e la vita; tra
mite Lui tutti gli uomini otterranno l'Immortalità, 
mentre coloro che credono ed obbediscono alle 
Sue leggi raggiungeranno pure la vita eterna. 
Joseph Smith fu un profeta chiamato In questi ultimi 
giorni a ricevere per rivelazione le verità salvatrici 
del Vangelo, ad esserne l'amministratore legale, do
tato dei poteri dall'alto di amministrare le ordinanze 
del Vangelo. 
Dato che queste verità rivelate tramite lui sono 
quelle che verranno proclamate ad ogni nazione 
prima della Seconda Venuta, non dobbiamo affatto 
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meravigliarci se Moroni disse a Joseph Smith che il 
suo nome •sarebbe stato conosciuto In bene ed in 
male fra tutte le nazioni, razze e lingue, e che se ne 
sarebbe parlato bene e male fra tutti i popoli.• (Jo
seph Smith 2:33.) 
Non cl deve meravigliare neanche Il fatto che in se
guito Il Signore abbia detto al Profeta: ·Le estre
mità della terra chiederanno il tuo nome, ed i folli 
ti derideranno e l'inferno si scatenerà contro di te. 
·Mentre l puri di cuore, i saggi, l nobili ed i virtuosi 
cercheranno costantemente consiglio, autorità e 
benedizioni dalle tue mani.• (DeA 122:1-2.) 
Le estremità della terra stanno ora cominciando a 
chiedere di Joseph Smith e molte persone in molte 
nazioni gioiscono oggi nel Vangelo restaurato tra
mite lui. 
Sin dall'Inizio di questa dispensazione la testimo
nianza di Gesù, come è stata rivelata a Joseph 
Smith, è stata predicata negli Stati Uniti, nel Cana
da, in Gran Bretagna, nella maggior parte degli altri 
paesi europei e nelle isole del Pacifico. 
Gli ultimi anni hanno visto una quasi incredibile 
espansione dell'opera missionaria nel Messico, nei 
paesi dell'America Centrale e nel Sud America. 
Anche l'Asia comincia ad aprire le sue porte al mes
saggio del Vangelo, in misura superiore che nel 
passato. La Chiesa sta affondando le sue radici in 
Giappone, nella Corea, a Formosa e ad Hong Kong. 
Stiamo muovendo i primi passi in Tailandia, a Sin
gapore e nell'Indonesia. 
Verrà Il giorno, quando Dio vorrà, In cui altre na
zioni che oggi sono chiuse al messaggio di verità ci 
apriranno le porte, e gli anziani d'Israele entreranno 
per parlare agli onesti che dimorano In quei paesi 
di Cristo e del Vangelo del Suo regno, che è venuto 
sulla terra in questj giorni tramite il Profeta Joseph 
Smith. 
lnvero, le porte che oggi si aprono davanti a noi 
sono cosl tante che non bastano i missionari ora 
disponibili. Speriamo di vedere il giorno in cui ogni 
giovane Santo degli Ultimi Giorni, che ne sia degno 
e qualificato, abbia Il privilegio di poter andare per il 
mondo a svolgere la missione del Signore, a portare 
la sua testimonianza della verità alle nazioni della 
terra. 
Abbiamo ora molte coppie solide e mature, e molte 
altre potremmo usame, in questa grande causa mis
sionaria. Speriamo che coloro che ne sono degni e 
qualificati, mettano ordine nel loro affari e rispon
dano alle chiamate di predicare il Vangelo, svolgen
do i loro Incarichi con diligenza e abilità. 

Abbiamo ora molte giovani sorelle in questo lavoro, 
e molte altre potremmo usarne, anche se su di loro 
non gravano le stesse responsabilità che pesano 
sulle spalle del fratelli e la nostra maggiore preoc
cupazione per Il loro benessere sia che esse con
traggano un santo matrimonio nei templl del SI
gnore. 
Invitiamo i membri della Chiesa a contribuire finan
ziariamente alla causa missionaria per la propaga
zione del Vangelo in tutto Il mondo. 
Lodiamo vivamente coloro che lavorano cosl corag
giosamente nella grande causa missionaria. Joseph 
Smlth ha detto: •Quando si è detto tutto, Il dovere 
più grande e più importante rimane sempre quello 
di predicare Il Vangelo.• 
Invitiamo i figli del nostro Padre in ogni parte del 
mondo a prestare l'orecchio alle parole del missio
nari che sono oggi presenti nelle nazioni della terra. 
Li imploriamo di accettare il Signore quale loro Dio 
e di venire ad adorarlo nello spirito, nella verità e 
nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. 
Invitiamo tutti gli uomini a credere in Cristo, ad ac
cettarlo senza riserve quale Figlio di Dio, quale 
Unlgenito del Padre, ad avere fede nel Suo santo 
nome, a dimostrarGli Il loro amore con l'osservanza 
del Suoi comandamenti ed accogliendo a braccia 
aperte coloro che Egli ha mandato in Suo nome a 
predicare Il Suo Vangelo. 
Sappiamo che se gli uomini avranno fede In Cristo, 
se si pentiranno del loro peccati, se prometteranno 
nelle acque del battesimo di osservare l Suoi co
mandamenti, per ricevere poi lo Spirito Santo con 
l'Imposizione delle mani da parte di coloro che sono 
stati chiamati ed ordinati a tale capacità - e se 
essi rispetteranno poi questi stessi comandamenti 
- essi avranno pace In questa vita e la vita eterna 
nel mondo a venire. 
MI sia concesso dire a tutti coloro che rinunciano al 
mondo per unirsi alla Chiesa, ed a tutti l membri 
della Chiesa, che l'appartenenza a questa Chiesa, 
da sola, non cl garantisce la pienezza delle benedi
zioni del Vangelo e l'ingresso nel regno celeste. 
Dopo il battesimo dobbiamo osservare l comanda
menti e perseverare sino alla fine. 
Parlando ai membri della Chiesa, Nefl disse: • ... 
dopo essere entrati in questo cammino diritto e 
stretto, vorrei chiedervi se tutto è compiuto? Ecco, 
lo vi rispondo: No; poiché non siete giunti sin qui 
se non per la parola di Cristo, con fede lncrollablle 
In Lui, affidandovi Interamente ai meriti di Colui che 
ha potere di salvare. 

• Perciò, voi dovete spingervl innanzi con risolutezza 
In Cristo, avendo una speranza perfetta e l'amore 
verso Iddio e per tutti gli uomini. Se dunque voi 
avanzate, nutrendovi della parola di Cristo e se per
severerete fino alla fine, ecco, cosl dice il Padre: 
Otterrete la vita eterna.• (2 Nefl31: 19--20.) 
Non esiste al mondo dono più Importante che una 
persona può ricevere del Vangelo e delle sue glo
riose benedizioni. 
Non esiste ammonimento più Importante per l mem
bri della Chiesa di quello di osservare i comanda
menti dopo Il battesimo. Il Signore cl offre la sal
vezza a condizione che ci pentiamo e che poi rima
niamo fedeli alle Sue leggi. 
Imploro tutto Il mondo di pentirsi e di credere nella 
verità, di lasciare che la luce di Cristo brilli nella 
vita di tutti gli uomini. di osservare ogni principio 
buono e vero e di aggiungere a questi principi che 
già hanno la luce e la conoscenza che cl sono per
venute tramite le rivelazioni di questi ultimi giorni. 
Imploro gli uomini ad unirsi alla Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni per raccogliere 
le benedizioni del Vangelo. 
Imploro i membri della Chiesa di fare delle buone 
opere e di osservare l comandamenti, di cercare lo 
Spirito, di amare Il Signore, di porre al primo posto 
nella loro vita le cose del regno di Dio e guadagnar
si così la salvezza, timorosi e tremanti al cospetto 
del Signore. 
Ed ora, a tutti gli uomini, nella Chiesa o fuori, porto 
la mia testimonianza della verità e della divinità 
di questa grande opera degli ultimi giorni. 
So che Dio vive e che Gesù Cristo è Suo Figlio. Ho 
la completa certezza che Il Padre ed il Figlio appar
vero a Joseph Smith nella primavera del 1820 e gli 
diedero i comandamenti che dovevano aprire la 
strada alla dlspensazione della pienezza del tempi. 
So che Joseph Smlth tradusse Il Libro di Mormon 
per Il dono ed Il potere di Dio, e so che questo libro 
è venuto alla luce cper convincere Ebrei e Gentili 
che Gesù è il Cristo, l'eterno Iddio, che si manifesta 
a tutte le nazioni.• 
So che la Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ul
timi Giorni è Il regno di Dio sulla terra, e che nel 
modo In cui essa è oggi costituita e diretta ha l'ap
provazione del Signore e si muove lungo la via che 
Egli le ha assegnata. 
Che tutti gli uomini sappiano con certezza che 
questa è la Chiesa del Signore e che Egli ne dirige 
le azioni. Quale grande privilegio è fare parte di 
un 'Istituzione cosi divina l 

133 



Prego che la causa del Vangelo si allarghi e che gli 
uomini onesti di ogni nazione vengano portati alla 
conoscenza del Signore Gesù Cristo. 

questi tempi turbolenti, tempi in cui le norme del 
Vangelo sono più necessarie che In qualsiasi altro 
periodo della storia del genere umano. 

Prego per la protezione ed Il successo del missio
nari e dei nuovi convertiti. Chiedo a Dio nostro 
Padre di guardarli benignamente con amore e mise
ricordia, per donare loro tutto quello che essi chie
dono In rettitudine. 

Ringrazio Il Signore per la Sua bontà, per la Sua 
grazia e per tutte le benedizioni che Egli ha così ab
bondantemente riversato sul mondo, su questa 
Chiesa e su di noi Individualmente. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Prego per l giovani della Chiesa e del mondo In 

Presidente HAROLD B. LEE 

Primo Consigliere della Prima Presidenza e Presidente del Consiglio del Dodici 

E' ora di prepararci ad 
incontrare Iddio 
Discorso pronunciato domenica mattina, 4 ottobre 1970 

Molti rimangono spaventati quan
do sentono parlare degli incredi
bili awenlmentl che hanno luogo 
In ogni parte del mondo - intrighi 
politici, guerre e contese in ogni 
paese, frustrazioni di genitori, 
sforzi per fare fronte ai problemi 
sociali che minacciano di distrug
gere la santità della casa, frustra
zioni di bambini e di giovani che 
si trovano davanti a numerose 
sfide alla loro fede ed alle loro 
norme morali. 
Soltanto se siete disposti ad 
ascoltare e ad obbedire sarà pos
sibile guidare voi e le vostre fami
glie alla salvezza ed alla sicurezza 
percorrendo la via tracciata dal 
Signore. 
In questi tempi difficili si odono 
disperate invocazioni d'aiuto pro
venienti da ogni parte della terra. 
Queste invocazionl sono l'espres
sione della necessità che tutti 
sentono di trovare una soluzione 
al nostri gravi problemi e di alleg
gerire la pressione che affligge 
tutta l'umanità. 
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Per coloro che conoscono gli in
segnamenti profetici delle gene
razioni passate non esiste alcun 
mistero sul significato di tutto 
quello che sta awenendo nel 
mondo oggi, quando tutto sembra 
essere turbato nel suo equilibrio 
fondamentale. 
Si può benissimo definire la pro
fezia come storia alla rovescia. 
Davanti al nostri occhi vediamo 
awerarsl le profezie fatte dai pro
feti ispirati delle epoche passate. 
Proprio all'inizio di questa dispen
sazione ci venne detto chiara
mente dal Signore che era vicino 
Il tempo In cui la pace sarebbe 
stata tolta alla terra ed il diavolo 
avrebbe avuto ogni potere sul suo 
proprio regno. (Vedere DeA 1 :35.) 
l profeti del nostri giorni hanno 
pure predetto che vi sarebbero 
state guerre e rumori di guerre, 
che •tutta la terra sarà in com
mozione, ed il cuore degli uomini 
verrà loro meno e si dirà che il 
Cristo rinvia la Sua venuta fino 
alla fine della terra. E l'amore de-

gli uomini si raffredderà, e l'ini
quità abbonderà.• (DeA 45:2&--
27.) 
Quando i discepoli chiesero al 
Maestro, prima della crocifissione, 
quali segni avrebbero preceduto 
immediatamente la Sua nuova ve
nuta sulla terra, venuta che Egli 
aveva predetto, Egli rispose di
cendo che •in quel giorni, vi sarà 
grande tribolazione sugli Ebrei e 
sugli abitanti di Gerusalemme, ... 
e se quei giorni non fossero ab
breviati, nessuna carne scam
perebbe; ma per gli eletti, secon
do l'alleanza, quei giorni saranno 
abbreviati. 
•. . . Poiché una nazione si le
verà contro un'altra, e un regno 
contro l'altro; e vi saranno care
stie e pestilenze e terremoti In di
versi luoghi.• (Versione Ispirata, 
Matteo 24:18-20, 30. Vedere an
che Joseph Smlth 1 :18-20, 29.) 
Il Maestro indubbiamente parlava 
di tempi come questi quando pre
disse che sarebbe venuto a• divi
dere il figlio da suo padre, e la 

figlia da sua madre, e la nuora 
dalla suocera; e l nemici 
dell'uomo saranno quelli stessi di 
casa sua.• (Matteo 10:35-36.) 
Tenendo presenti tutte queste 
cose, a chi possono rivolgersi co
loro che si sentono turbati e per
seguitati per trovare le risposte 
che stanno cercando e per tro
vare •un rifugio contro la tem
pesta• che infuria Intorno a loro? 
Iddio Onnipotente, per mezzo di 
Suo Figlio, nostro Signore, ha In
dicato la via ed ha dato a tutta 
l'umanità una guida sicura per 
raggiungere la salvezza, quando 
ci ha dichiarato che il Signore 
avrà potere sul Suoi santi e re
gnerà in mezzo a loro, e scen
derà in giudizio sul mondo. (Ve
dere DeA 1 :36.) 
Egli ha detto a tutti gli uomini: 
•Vegliate, dunque, perché non 
sapete in qual giorno il vostro SI
gnore sia per venire.• 
·Perciò anche voi siate pronti; 
perché, nell'ora che non pensate, 
il Figliuol dell'uomo verrà.• (Mat
teo 24:42, 44.) 
Egli ci ha anche detto: •Ma l miei 
discepoli staranno in luoghi santi 
e non ne saranno cacciati; ma fra 
i malvagi, gli uomini leveranno la 
voce, malediranno Iddio e mor
ranno.• (DeA 45:22.) 
Tenendo presenti le promesse del 
Signore, che abbiamo citato, pas
serò ora a delinearvi brevemente 
il piano meraviglioso che dobbia
mo seguire se vogliamo proce
dere sicuri lungo il cammino che 
ci porterà alla nostra meta finale 
- il ritorno presso Dio che ha 
dato la Sua vita per gli uomini. 
Questo è il modo in cui Il Signore 
manterrà la Sua promessa di 
avere potere sui Suoi santi e di 
regnare in mezzo a loro. 
Questo piano è stato identificato 
per nome mentre il suo scopo è 
stato chiaramente fissato In un 

annuncio alla Chiesa all'inizio di 
questa dispensazione del Van
gelo. 
Più di un secolo fa il Signore 
dichiarò: 
·E cosi, lo ho mandato la mia al
leanza eterna nel mondo, per es
sere una luce per il mondo ed uno 
stendardo per Il mio popolo ed un 
oggetto di ricerca da parte dei 
Gentili, ed un messaggero dinanzi 

alla mia faccia per preparare Il 
cammino dinanzi a me.• (DeA 
45:9.) 
Questo piano, pertanto, doveva 
essere un'alleanza che implicava 
un contratto che doveva essere 
stipulato da più di una persona. 
Doveva essere uno stendardo 
di cui avrebbe beneficiato Il po
polo del Signore e tutto Il mon
do. Il suo scopo era quello di sod
disfare le necessità di tutti gli 
uomini e di preparare il mondo 
per la seconda venuta del SI
gnore. 
l partecipanti alla formulazione di 
questo piano nel mondo pre-mor
tale furono tutti i figli spirituali del 
nostro Padre Celeste. Le nostre 
scritture più antiche, dagli scritti 
degli antichi profeti Abrahamo e 
Geremia, affermano anche che 
Dio, o Elolm, era presente, come 
lo erano Il Suo Primogenito, 

Geova, Abrahamo, Geremia e 
molti altri grandi esseri. 
Alla formulazione di questo plano 
parteciparono tutte le intelligenze 
organizzate prima che la terra 
venisse creata, Inclusi molti spiriti 
nobili e forti la cui condotta nella 
sfera pre-mortale li aveva qualifi
cati a diventare governanti e diri
genti nell'esecuzione di questo 
plano eterno. 

L'apostolo Paolo, nella sua prima 
lettera al Corinzi, disse che •seb
bene vi siano de'cosidettl del tan
to In cielo che in terra, come in
fatti cl sono molti dei e molti si
gnori, nondimeno, per noi c'è un 
Dio solo, Il Padre, dal quale sono 
tutte le cose, e noi per la gloria 
sua, e un solo Signore, Gesù 
Cristo, mediante Il quale sono 
tutte le cose, e mediante il quale 
siam noi.• (1 Corinzi 8:5--6.) 
Vorrei che notaste particolarmen
te l'uso della preposizione •dal• 
con riferimento al Padre e della 
preposizione •mediante• con rife
rimento al nostro Signore Gesù 
Cristo. In questa dichiarazione 
viene chiaramente definito il ruolo 
di entrambi, e cioè il fatto che il 
Signore svolge le Istruzioni del 
Padre nell'esecuzione dell'intero 
piano di salvezza per tutta l'uma
nità. (Vedere Abramo 4.) 
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La comprensione di questo princi
pio nel plano del governo di Dio 
cl dà una visione della riunione 
del consiglio degli Dei, che tro
viamo descritto brevemente nelle 
rivelazioni date agli antichi profeti. 
Secondo le istruzioni del Padre, e 
sotto la direzione di Geova, la 
terra e tutte le sue cose vennero 
formate. Gli Del •ordinarono•, 
•vegliarono· e cprepararono· la 
terra. Essi •SI consigliarono fra 
loro• sulla creazione delle varie 
forme di vita sulla terra, Incluso 
l'uomo, e prepararono il tutto per 
lo svolgimento del piano tramite il 
quale i figli di Dio potevano es
sere assistiti ed addestrati in tutto 
quello che era necessario per 
raggiungere Il divino proposito 
della gloria di Dio, e cioè quello di 
permettere ad ogni uomo di rag
giungere l'immortalità e la vita 
eterna. Vita eterna significa vivere 
eternamente in quella sfera ce
leste dove dimorano Dio e Cristo, 
dopo aver fetto tutte le cose che 
ci sono state comandate. (Vedere 
Abramo 3:25.) 
Il plano Includeva tre principi 
distinti : 
Primo, Il privilegio di lasciare che 
ogni anima scegliesse da sola ·la 
libertà e la vita eterna• mediante 
l'obbedienza alle leggi di Dio o 
•la prigionia e la morte• nelle 
cose spirituali a causa della 
disobbedienza. (Vedere 2 Nefì 
2:27.) 
Dopo la vita, il libero arbitrio è il 
più grande dono che Dio abbia 
fatto all'umanità, in quanto esso 
ha fornito ai figli di Dio la più 
grande opportunità di progredire 
in questo secondo stato della 
mortalità. Un grande profeta e 
condottiero del Libro di Mormon 
spiegò queste cose a suo figlio, e 
cioè gli disse che onde gli eterni 
propositi del Signore potessero 
adempiersi dovevano esservi dei 
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contrasti, e cioè l'attrazione del 
bene da una parte e quella del 
male dall'altra o, per citare le pa
role che troviamo nelle scritture, 
• ... il frutto proibito contrapposto 
all'albero di vita; l'uno dolce, l'al
tro amaro. Per cui il Signore lddfo 
dette all'uomo la facoltà di agire 
da se stesso. L'uomo, dunque, 
non avrebbe potuto agire libera
mente, senza essere attirato o 
dall'uno o dall'altro.• (2 Nefi 2:15 
-16.) 
Il secondo principio distinto di 
questo plano divino indicava la 
necessità di prowedere un salva
tore mediante la cui espiazione il 
Figlio più favorito di Dio divenne 
ìl nostro Salvatore. Un altro pro
feta e Insegnante del Libro di 
Mormon spiegò che la missione 
del Figlio di Dio era quella di in
tercedere per tutti l figliuoli degli 
uomini, onde coloro che avessero 
creduto In Lui si sarebbero salvati. 
(Vedere 2 Nefl 2:9.) 
Sentiamo molto parlare da alcune 
persone di Intelletto limitato della 
possibilità della salvezza soltanto 
mediante la grazia. Abbiamo tut
tavia bisogno della spiegazione di 
un altro profeta per comprendere 
la vera dottrina della grazia, espo
sta chiaramente In queste parole: 
·Poiché noi lavoriamo con dili
genza a scrivere, per persuadere 
l nostri figli, come pure i nostri 
fratelli, a credere in Cristo e ad 
essere riconciliati con Dio; sap
piamo infatti che è per grazia che 
siamo salvati qualunque siano 
state le nostre azioni.• (2 Nefi 
25:23.) In verità, possiamo otte
nere la redenzione mediante il 
sacrificio espiatorio del Salvatore 
del mondo, ma soltanto dopo che 
ognuno di noi ha fetto tutto quello 
che rientra nelle sue possibilità 
per meritare la sua salvezza. 
Il terzo grande principio distinto 
del piano di salvezza è quello che 

tutto il genere umano può essere 
salvato con l'obbedienza alle leg
gi ed alle ordinanze del Vangelo. 
(Vedere il Terzo Articolo di Fede.) 
Queste leggi &d ordinanze fonda
mentali che cl fanno raggiungere 
la salvezza indicano chiaramente 
che sono necessarie le seguenti 
cose: 
Primo, fede nel Signor Gesù 
Cristo. 
Secondo, il pentimento dei pec
cati, e cioè l'allontamento dalle 
vie del peccato della disobbe
dienza alle leggi di Dio, per non 
ritornarvi mai più. Il Signore è 
stato molto chiaro su questo 
punto. Egli ha detto: • ... andate 
per il vostro cammino e non pec
cate più; ma all'anima che pecca 
(indicando chiaramente che que
sto significa il ritorno del pecca
tore alla .vita della quale si è pen
tito) torneranno pure i suoi pec
cati, dice il Signore vostro Iddio.• 
(DeA 82:7.) 
Terzo, il battesimo d'acqua e di 
Spirito, le uniche ordlna,ze me
diante le quali, come Il Maestro 
disse a Nlcodemo, è possibile ve
dere o entrare nel regno di Dio. 
(Vedere Giovanni 3:4-5.) 
Questi stessi insegnamenti ven
nero ripetuti con grande enfasi dal 
Signore risorto agli abitanti delle 
Americhe, in quello che sembra 
essere stato il Suo messaggio di 
addio ai Suoi discepoli. Il Maestro 
disse ai Suoi santi fedeli che 
•niuna cosa impura può entrare 
nel suo regno; perciò nulla viene 
nel Suo riposo, salvo coloro che 
hanno lavato le loro vesti nel mio 
sangue, per la loro fede, il loro 
pentimento di tutti l loro peccati e 
della loro fedeltà fino alla fine. 
•Ora ecco qual è il comandamen
to: Pentitevi, voi tutti dalle estre
mità della terra, venite a me e 
siate battezzati in nome mio, per 
poter essere santificati ricevendo 

lo Spirito Santo, per poter stare 
Immacolati in mia presenza all'ul
timo giorno. 
•In verità, in verità, lo vi dico, 
questo è il mio Vangelo ... • 
(3 Nefi 27:19-21.) 
Se i figli del Signore, che sono 
poi tutti gli uomini che vivono sulla 
terra, senza distinzione di nazio
nalità, colore o credo, ascolteran
no Il vero messaggero del Van
gelo di Gesù Cristo, ognuno di 
loro a suo tempo vedrà Il Signore 
e saprà che Egli esiste, come 
Egli stesso ha promesso. Allora la 
sua chiamata ed eh.. "'ione saranno 
assicurate. Gli uomini diventeran
no allora •figli di Mosè e di 
Aaronne e la stirpe di Abramo ... 
e gli eletti di Dio.• (DeA 84:34.) 
Questa promessa della gloria che 
attende coloro che rimangono fe
deli sino alla fine è stata chiara
mente descritta dal Maestro nella 
Sua parabola del figliuol prodigo. 
Al figlio che era rimasto fedele e 
che non aveva dilapidato la sua 
eredità, il padre, che nella para
bola del Maestro voleva rappre
sentare Iddio Padre, disse: •Fi
gliuolo, tu sei sempre meco, ed 
ogni cosa mia è tua.• (luca 15:31.) 
In una rivelazione data tramite un 
profeta moderno il Signore pro
mette ai fedeli ed agli obbedienti 
di oggi: ... . . tutto ciò che 
possiede mio Padre gli sarà 
dato ... (DeA 84:38.) 
Sapremo noi seguire questa via 
che porta alla salvezza? O conti
nueremo invece a percorrere 
quella via che conduce alla ro
vina, ridendo, danzando, bevendo 
e scherzando, Incuranti dei segni 
di awertimento che incontriamo 
ad ogni passo? 
Gesù pianse vedendo le condi
zioni del mondo del Suo tempo, 
un mondo che sembrava essere 
diventato pazzo, che derideva 
continuamente i Suoi ammoni-

menti di prendere la porta stretta 
e l'angusta via che mena alla vita, 
così chiaramente indicate nel 
piano eterno di salvezza di Dio. 
Se soltanto potessimo udire le 
Sue parole dare ancora una volta 
l'antico ammonimento: 
•Gerusalemme, Gerusalemme, 
che uccidi l profeti e lapidi quelli 
che ti sono mandati, quante volte 
ho voluto raccogliere l tuoi fi
gliuoli, come la gallina raccoglie l 
suoi pulcini sotto le ali; e voi non 
avete volutol• (Matteo 23:37.) 
Se soltanto Il mondo potesse ve
dere In un'altra parabola rivelata 
a Giovanni la sacra immagine del 
Maestro che parla con noi come 
fece con gli abitanti di Gerusa
lemme: 
·Ecco, io sto alla porta e picchio: 
se uno ode la mia voce ed apre la 
porta, lo entrerò da lui e cenerò 
con lui ed egli meco. 
•A chi vince io darò di seder 
meco sul mio trono, come anch'lo 
ho vinto e mi son posto a sedere 
col Padre mio sul suo trono.• 
(Apocalisse 3:20-21 .) 
Ecco quindi Il plano di salvezza 
che viene proclamato dalla vera 

Chiesa fondata sugli apostoli e 
sul profeti, con Cristo Signore 
come pietra angolare principale 
(Vedere Efeslni 2:20), per mezzo 
della quale, e soltanto per essa 
può venire la pace, non la pace 
del mondo ma quella che soltanto 
Il Signore può dare a coloro che 
sanno vincere le cose del mondo, 
come fece il Maestro. 
•E In nessun altro è la salvezza; 
poiché non v'è sotto Il cielo alcun 
altro nome che sia stato dato agli 
uomini, per Il quale noi abbiamo 
ad esser salvati.• (Atti 4: 12.) 
Porto la mia sincera testimonianza 
di tutte queste cose, nel nome del 
nostro Signore Gesù Cristo. 
In una recente riunione ho ascol
tato la commuovente testimonian
za di una giovane. Suo padre era 
affetto da una malattia Incurabile. 
Una mattina, dopo una notte in
sonne per Il dolore, egli aveva 
detto alla moglie con voce com
mossa: •Oggi sono così grato al 
Signore.• •Per che cosa?• gli 
aveva chiesto la moglie. ·Perché 
Egli mi ha dato il privilegio di pas
sare un altro giorno con te.• 
Come vorrei che tutti quelli che 
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mi ascoltano oggi ringraziassero 
Il Signore per un altro giorno che 
Egli ha concesso lorol Per che 
cosa? Per l'opportunità di comple
tare un lavoro Iniziato, per pen
tirei, per riparare un torto com

messo, per aiutare un giovane 
traviato a trovare la giusta via, 
per aiutare qualcuno che invoca 
soccorso - In breve, per ringra
ziare Dio che cl ha concesso un 
giorno di più In cui preparerei ad 
Jncontrarlo. 
Cercate di non vivere troppo nel 
futuro. Cercate Invece la forza di 
risolvere i problemi di oggi. Nel 
Suo Sermone sul Monte Il Mae
stro cl ha lasciato questo ammoni-

mento: •Non siate dunque con 
ansietà solleciti del domani; per
ché Il domani sarà sollecito di se 
stesso. Basta a ciascun giorno Il 
suo affanno ... (Matteo 6:34.) 
Fate tutto quello che potete e 
lasciate Il resto a Dio, Padre di 
tutti noi. Non basta dire, farò del 
mio meglio, ma bisogna piuttosto 
dire, farò tutto quello che è in mio 
potere; farò tutto quello che è 
necessario. 
Incise su una lapide sulla parete 
della Radio City Music Hall a New 
York troviamo queste parole di 
grande saggezza: 
cii destino finale dell'uomo non 
dipende dal fatto che egli possa o 

no apprendere delle nuove lezioni, 
o fare nuove scoperte o conqui
ste, ma dal fatto se egli possa o 
no accettare le lezioni che gli ven
gono insegnate.• 
Prego sinceramente che Il messag

gio di queste parole di saggezza 
si trasformi nella determinazione 

da parte di ognuno di noi di dedi
carci soltanto alla gloria di Dio, 
affinché Il nostro corpo si riempia 
di luce onde non rimanga in noi 
alcuna ombra, per comprendere 
tutte le cose. (Vedere DeA 88:67.) 

Voglia Iddio che sta così, in rispo
sta alle mie preghiere elevate a 
Lui nel nome di nostro Signore 
Gesù Cristo. Amen. O 

Presidente N. ELDON TANNER Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

Guai a voi ipocriti 

Discorso pronunciato domenica mattina, 3 ottobre 1970 

Proprio l'altro giorno stavo par
lando con qualcuno che ad un 
certo punto disse: ·Ecco là un 
uomo di cui cl si può fidare com
pletamente. Sal sempre quello che 
pensa. Non finge mai, è sempre 
sincero e mostra sempre Il lato 
migliore di se stesso.• 
Quello stesso giorno un altro mio 
amico, parlando di un'altra per
sona, mi disse: •Non è un pec
cato che non si sappia mal quello 
che pensa realmente? Non sal 
mal se prestare fiducia a quello 
che dice. Attengo àle Il Signore 
l'avrebbe chiamato Ipocrita.• Do
vetti convenirne mio malgrado. 
E' appunto sull'ipocrisia che desi
dero parlare oggi, particolarmente 
ai membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Glor-
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ni, ovunque essi siano. Abbiamo 
circa tre milioni di membri che 
provengono da ogni categoria di 
persone, da quelli che sono com
pletamente dediti alla Chiesa e 
pronti a dare tutto quello che 
hanno al servizio del Signore e 
dei loro simili, a quelli che non 

sono stati ancora completamente 
convertiti e che non vedono l'im
portanza di vivere secondo gli in
segnamenti di Gesù Cristo o di 
essere attivi e pronti a prestare 
servizio quando se ne presenti 
l'opportunità. 
Se vogliamo godere delle benedi
zioni del Signore e la fiducia della 
gente che frequentiamo, dobbiamo 
essere pronti a vivere secondo il 
Vangelo e a dedicarci onesta
mente ed attivamente a mettere in 

pratica e ad insegnare i suoi con
cetti, senza mal fingere di essere 
quello che non siamo. Il Vangelo 
di Gesù Cristo cl dice come dob
biamo vivere. MI sia concesso 
citare alcune delle sue grandi 
verità. 
Il Signore ha detto: • ... questa è 
la mia opera e la mia gloria - fare 
avverare l'Immortalità e la vita 
eterna dell'uomo.• (Mosè 1 :39.) 

•Ìo son la risurrezione e la vita; 
chi crede In me, anche se muoia, 
vivrà; 
·E chiunque vive e crede In me, 
non morrà mal. • (Giovanni 
11 :25-26.) 
Poi, In risposta ad un dottore della 
legge che era venuto a tentano, 
chiedendogli quale fosse nella 
legge Il gran comandamento, 

• 

disse: ·Ama Il Signore Iddio tuo 
con tutto il tuo cuore e con tutta 
l'anima tua e con tutta la mente 
tua. 
•Questo è Il grande e il primo 
comandamento. 
•Il secondo, simile ad esso, è: 
Ama il tuo prossimo come te 
stesso. 
·Da questi due comandamenti 
dipendono tutta la legge ed l pro
feti.• (Matteo 22:36-40.) 

Ci è StdtO detto che eia religione 
pura e immacolata dinanzi a Dio e 
Padre è questa: visitar gli orfani e 
le vedove nelle loro afflizioni, e 
conservarsi puri dal mondo.• 
(Giacomo 1 :27.) 
l Dieci Comandamenti ci sono 
stati dati in un linguaggio molto 
chiaro, che non ha bisogno di 
commentari, che non lascia adito 
a dubbi. Il Sermone sul Monte 
non lascia alcun dubbio circa il 
messaggio di Cristo alla razza 
umana e su qual i stano le nostre 
responsabil ità se vogliamo otte
nere le Sue benedizioni e la guida 
del Suo Spirito. Abbiamo anche l 
nostri Articoli di Fede, che deli
neano l'alto codice che dovrebbe 
governare la nostra vita. 
Gesù disse: •Non chiunque mi 
dice: Signore, Signore, entrerà 
nel regno de cieli, ma chi fa la vo
lontà del Padre mio che è 
ne'cieli.· (Matteo 7:21.) 
In questi ultimi giorni Egli ha 
detto: •lo, il Signore, sono impe
gnato, quando fate ciò ch'lo dico; 
ma quando non fate ciò ch'lo dico, 
non avete più alcuna promessa.• 
(DeA 82:10.) 
Egli ci ha anche dato questa glo
riosa promessa: •E tutti l santi 
che si rammentano d'osservare e 
di mettere in pratica queste pa
role, camminando in obbedienza 
al comandamenti, riceveranno la 
salute nel loro ombelico e midollo 
nelle loro ossa; 

·Ed essi troveranno saggezza e 
grandi tesori di conoscenza, pure 
del tesori nascosti ; 

cE correranno e non saranno 
stanchi, e cammineranno senza 
venir meno. 

·Ed lo, Il Signore, do loro una 
promessa, che l'angelo distruttore 
passerà accanto a loro, come al 
figli d'Israele, e non li farà morire. 
Amen.• (DeA 89: 18-21 .) 

Siamo stati ammoniti di rimanere 
fedeli alla nostra fede e siamo 
stati messi in guardia contro il 
male e le ipocrisie. Infatti il Salva
tore condannò severamente i mali 
dell'Ipocrisia. Il Suo giudizio era 
molto severo nei confronti di co
loro che professavano una cosa e 
ne praticavano un'altra. Eccovi le 
parole che Egli usò In un'occa
sione: ·Guai a voi Scribi e Farisei 
ipocritll . . . Serpenti, razza di vi
pere, come scamperete al giudizio 
della geenna?• (Matteo 23:29, 33.) 
·Guaio•, secondo il dizionario, 
significa •disgrazia• o ·danno•. 
·Ipocrita .. è colui che simula vir
tù, qualità e sentimenti buoni che 
invece non ha. 

Nel Vangeli troviamo che Il Salva
tore parla di diversi generi di ipo
crisia, ed in ogni occasione Egli 
dice: ·Guai a voi Scribi e Farisei 
ipocritil• 

Vorrei parlare di questi e di altri 
casi di ipocrisia. Mentre lo farò 
sarà bene che noi tutti facciamo 
un esame di coscienza per vedere 
se qualcuno di questi generi di 
ipocrisia si applica a noi. Se guar
diamo alle condizioni del mondo 
odierno sono sicuro che trovere
mo che l'ipocrisia e la violazione 
dei principi della rettitudine e 
della decenza hanno portato l 
nostri affari pubblici e privati ad 
una grave decadenza. 
Il Signore disse: • ... legano de' 
pesi gravi e Il mettono sulle spalle 

della gente; ma loro non Il vogfion 
muovere neppur col dito. 
• Tutte le loro opere le fanno per 
essere osservati dagli uomini ... 
·Ed amano i primi posti ne' conviti 
e i primi seggi nelle sinagoghe. 
•. . . perché divorate le case delle 
vedove, e fate per apparenza 
lunghe orazionl; perciò riceverete 
magglòr condanna. 
•. . . perché pagate la decima 
della menta e dell'aneto e del co
mino, e trascurate le cose più 
gravi della legge: il giudicio, e la 
misericordia, e la fede. Queste 
son le cose che bisognava fare, 
senza tralasciare le altre. 
•Guide cieche, che colate Il 
moscerino e inghiottite Il cam
mello. 
• ... perché nettate il di fuori del 
calice e del piatto, mentre dentro 
son pieni di rapina e d'lntempe
ranza. 
• ... perché siete simili a sepolcri 
Imbiancati, che appaion belli di 
fuori, ma dentro son pieni d'ossa 
di morti e d'ogni immondizia. 
•Cosi anche voi, di fuori apparite 
giusti alla gente; ma dentro siete 
pieni d'ipocrisia e d'iniquità. 
·E dite: Se fossimo stati al dl de' 
nostri padri, non saremmo stati 
loro complici nello spargere il 
sangue dei profeti.· (Matteo 23: 
4-6, 14, 23--25, 27-30.) 
Potremmo benissimo chiedere a 
noi stessi se questi peccati sono 
presenti nella nostra cristianità. 
In quel giorni, come oggi, esiste
vano fratellanze all'interno delle 
quali la legge veniva strettamente 
rispettata, ma questi fratelli igno
ravano coloro che non facevano 
parte della loro cerchia, consi
derandoli degni di disprezzo e di 
condanna. Essi riuscivano così ad 
evitare l'eresia della forma ma 
commettevano l'eresia dello spi
rito. 
Quanti di noi si rendono oggi col-
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pevoli di osservare la lettera della 
legge, dimenticandone lo spirito, 
poiché mancan di dimostrare 
misericordia e fede verso i nostri 
simili? Diamo più Importanza 
all'atto esteriore che viene notato 
dagli uomini che all'impulso che 
viene dal cuore? Il solo modo in 
cui pulire l'Interno del calice è 
quello di essere puri di cuore, 
umili e onesti, allontanandoci dalle 
vie del peccato e vivendo secon
do Il Vangelo di Gesù Cristo al 
meglio delle nostre possibilità. 
Possiamo forse ingannare gli 
uomini, ma non possiamo ingan
nare Dio. 
C 'è forse Il pericolo che la nostra 
Intera civiltà sia una tomba im
biancata? Abbiamo macchine me
ravigliose, edifici maestosi e mi
gliaia di segni di quello che noi 
chiamiamo progresso, ma dentro 
di noi c'è Inquietudine, discordia 
tra uomo e uomo e nazione e na-
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zione; nella nostra società esiste 
sempre In modo pauroso la po
vertà, ed in ogni luogo si trovano 
sepolte le ossa di uomini morti In 
guerra. 
Con tutti l crimini, Il cambiamento 
della popolazione da rurale a ur
bana, Il rilassamento delle regole 
di moralità, l ibrl e peli i cole osce
ne, ecc., dobbiamo più che mai ri
manere saldi in difesa della causa 
della giustizia. 
Dobbiamo preoccuperei per l 'uso 
sempre maggiore di stupefacenti 
che distruggono tante giovani vite 
e portano tanti lutti, non soltanto 
a coloro che ne fanno uso ma 
anche al loro cari. Ma l'Ipocrisia 
nella vita degli adulti ha una dan
nosa Influenza sul giovani che 
fanno uso di stupefacenti quale 
segno di protesta. Quello che vo
glio dire è che l giovani notano 
l'Ipocrisia degli adulti che accet
tano come cosa normale l'ora dei 

cocktail e gli altri vizi social i, ed 
al tempo stesso diventano Isterici 
quando scoprono che i loro figli 
hanno trovato altri modi in cui imi
tare i vizi del genitori. l giovani 
ascolteranno gli ammonimenti de
gli adulti soltanto se questi daran
no loro Il buon esempio. 
Per quanto grande sia la nostra 
responsabilità, sia per mezzo di 
una debita legislazione sia per 
mezzo di"altrl sistemi, di Impedire 
che i nostri giovani non diventino 
preda di coloro che Intendono av
viarli all'uso degli stupefacenti, 
non possiamo tuttavia minimiz
zare l'altra grande responsabilità 
che abbiamo di contribuire alla 
riabilitazione di coloro che ne 
sollo diventati vittime. Come pos
siamo altrimenti chiamarci cri
stiani e dire di amare il nostro 
prossimo - e con prossimo inten
diamo riferirei a tutti coloro che 
hanno bisogno di aiuto - e man
care di collaborare con coloro che 
stanno cercando di creare centri 
di disintossicazione e di riabilita
zione di ex-carcerati? Dico queste 
cose perché mi è stato riferito 
che talune persone si sono op
poste alla creazione di simili cen
tri nelle loro comunità soltanto 
perché si oppongono alla loro 
presenza tra loro. Le vittime 
dell'alcool e della droga hanno bi
sogno del nostro aiuto, pertanto 
dobbiamo essere disposti a fare 
la parte del buon Samaritano e ad 
aiutarli per quanto cl è possibile. 
Quanti di noi osservano fedel
mente la Parola di Saggezza ma 
sono estremamente intemperantl 
nei loro pregiudizi e nella con
danna di altri peccatori? VI è tra 
noi qualche uomo d'affari che 
sfoggia la migliore educazione e 
che frequenta tutte le riunioni di 
chiesa ma al tempo stesso accetta 
senza battere ciglio le più evidenti 
sperequazionl sociali nella nostra 

struttura economica, e che forse 
·è ingiusto o disonesto nelle sue 
relazioni d'affari? 
Ci interessiamo veramente al be
nessere del nostro prossimo? VI
sitiamo le vedove e gli orfani, 
diamo cibo, Indumenti e conforto 
ai poveri ed ai bisognosi? Il pro
feta Alma ai suoi giorni •vide una 
grande ineguaglianza fra gli abi
tanti, gli uni elevandosi nel loro 

· orgoglio, disprezzando gli altri, 
voltando la schiena ai bisognosi, 
agli ignudi, agli affamati, agli as
setati, a coloro che erano malati 
ed afflitti.• 
Leggiamo che queste cose erano 
•grande causa di lamenti fra Il po
polo, poiché d'altra parte ve 
n'erano che si umiliavano, soccor
rendo quelli che erano nel biso
gno, impartendo le loro sostanze 
al poveri ed al bisognosi, nutrendo 
gli affamati ..... (Alma 4: 12-13.) 
l recenti cambiamenti nella strut
tura e nel programma della Socie
tà di Soccorso metteranno le 
sorelle in grado di dedicare più 
tempo allo scopo principale per il 
quale la Società fu organizzata -
e cioè quello di curare Il benes
sere spirituale, mentale e morale 
delle madri e delle figlie di Slon. 
Le sorelle della Società di Soc
corso infatti dovrebbero Inse
gnare il Vangelo, preparare le 
nostre donne di tutte le età ad es
sere migliori donne di casa e pre
stare cure ed assistenza a tutti 
coloro che ne hanno bisogno. 
Le sorelle di questa grande orga
nizzazione dedicano migliaia di 
ore ogni settimana a questo ser
vizio di carità, eppure vi sono an
cora tante persone ammalate, 
sole e bisognose di aiuto che non 
ricevono questa assistenza. Tutti 
dovremmo cercare delle opportu
nità di prestare aiuto e conforto a 
coloro tra noi che ne hanno biso
gno. Non dobbiamo trascurare 

questo dovere e questa opportu
nità per dedicarci soltanto alla 
ricerca del piaceri mondani ed 
alla soddisfazione dei nostri desi
deri di possedimenti materiali. 
Troppo spesso chiediamo di es
sere scusati dalle attività reli
giose, che includono sia la dimo
strazione di amore per Il nostro 
prossimo che l'effettiva frequenza 
alle riunioni di chiesa, con il pre
testo che facciamo già più degli 
altri membri nelle nostre stesse 
condizioni. Alcuni dicono: •Non 
vado In chiesa perché non voglio 
essere un Ipocrita come lui. Posso 
essere religioso senza andare In 
chiesa. Posso adorare Dio anche 
In riva al mare od In montagna, a 
contatto con la natura.• 
Ascoltate quello che il Signore ha 
detto: 
·E perché tu possa più piena
mente preservarti immacolato 
dalle turpitudini del mondo, va'alla 
casa di preghiera ed offri i tuoi 
sacramenti nel mio santo giorno; 
·Poiché in verità, questo è Il 
giorno che ti è accordato per ri
posartl dal tuoi lavori e per ren
dere le tue devozioni all'Altissimo; 
cCiònondlmeno che 1 tuoi voti 
siano offerti in giustizia tutti l 
giorni ed in ogni tempo.• (DeA 
59:9--11 .) 
Non ci è dato di scegliere quale 
parte del Vangelo pensiamo sia 
vera o quale parte dobbiamo vi
vere. Come lo stesso Salvatore 
ha detto: •Queste son le cose che 
bisognava fare, senza tralasciar 
le altre.• (Matteo 23:23.) Dob
biamo essere cristiani In ogni 
nostra azione e con la nostra vita 
dimostrare il nostro amore per il 
Signore, nostro Dio, e dimostrare 
amore ed Interesse per il nostro 
prossimo. Noi, voi ed io, dob
biamo mettere in ordine la nostra 
casa. Non dobbiamo essere ipo
criti . 

Harry Emerson Fosdlck, ministro 
di culto e scrittore americano, ha 
osservato che vi sono due generi 
di Ipocrisia; quando cerchiamo di 
apparire migliori di quello che 
siamo e quando cl lasciamo ap
parire peggiori di quello che 
siamo. Finora abbiamo parlato del 
genere di Ipocrisia che spinge la 
gente a fingere di essere più po
tente o migliore di quanto sia in 
realtà . Troppo spesso, tuttavia, 
vediamo dei membri della Chiesa 
che In cuor loro sanno e credono, 
ma per paura dell 'opinione pub
blica non si ergono a difendere 
coraggiosamente la causa della 
verità . Questo genere di ipocri
sia è altrettanto dannoso del pri
mo e cl fa perdere Il rispetto degli 
altri e qualche volta Influenza ne
gativamente la vita degli altri 
membri della Chiesa che si aspet
tano che noi siamo orgogliosi di 
appartenere alla Chiesa e che non 
esitiamo a manifestare pubblica
mente la nostra fede. 
E' soltanto quando cerchiamo 
sinceramente di vivere secondo 
gli insegnamenti di Cristo che 
possiamo conseguire un reale 
progresso spirituale. Non dob
biamo temere, ovunque possiamo 
troverei, di condurre una vita 
all 'altezza delle nostre convin
zioni e delle norme della Chiesa. 
La gente potrà allora criticarci e 
metterei In ridicolo, ma dato che 
si aspetta che noi viviamo secon
do tali norme, saprà anche rispet
tare! se siamo sinceri In queste 
cose. Le elevate norme di vita non 
hanno mal offeso i sentimenti 
delle persone oneste. 
Non molto tempo fa ho avuto oc
casione di parlare con una fami
glia convertita alla Chiesa da 
qualche mese, composta dal pa
dre, dalla madre e da un figl io
letto. Nel corso della conversa
zione il padre mi disse che la sua 
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famiglia era diventata Inattiva e 
non frequentava più le riunioni di 
chiesa. Quando gliene chiesi Il 
motivo, egli mi disse che i missio
nari si erano dimostrati persone 
rette, scrupolose ed oneste, ma 
quando avevano cominciato ad 
andare in Chiesa essi avevano 
trovato molte persone che non 
vivevano secondo gli insegna
menti della Chiesa e neppure se
condo le norme che queste per
sone professavano di rispettare. 
Questo fatto Il aveva scoraggiati 
ed aveva fatto loro perdere la 
fede nella Chiesa. Ritengo che 
questo caso ci Impartisca due le
zioni: Primo, noi abbiamo la 
responsabilità di vivere In modo 
tale da Influenzare per il bene la 
vita della gente, senza far nascere 
in loro alcun dubbio con la nostra 
ipocrisia. 
L'altra lezione è che non dob
biamo mal lasciare che l'ipocrisia 
negli altri influenzi la nostra vita 
facendoci dubitare e così mancare 
di vivere secondo gli Insegna
menti del Vangelo. 
La cosa importante è che i mem
bri della Chiesa si ergano ferma
mente e unanimamente In difesa 
della verità e della rettitudine. 
Noi abbiamo dichiarato al mondo 
di avere il Vangelo di Cristo e 
che non cederemo davanti al 
vizio. Rimarremo saldi su queste 
posizioni o tentenneremo e sare
mo sbattuti qua e là dal vento e 
dalla tempesta? Abbandoneremo 
la causa della rettitudine per com
piacere gli uomini proprio perché 
desideriamo l'approvazione della 
gente o per favorire una causa 
che può porterei soltanto benefici 
materiali a scapito di quelli spiri
tuali? 
Non dobbiamo essere come co
loro dei quali cl parla Giovanni 
quando dice: ·Pur nondimeno 
molti, anche fra i capi, credettero 
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In lui; ma a cagione dei Farisei 
non lo confessavano ... 
·Perché amarono la gloria degli 
uomini più della gloria di Dio.• 
(Giovanni 12:42-43.) 
Immaginate la grande Influenza 
che la Chiesa, con l suoi circa tre 
milioni di membri, potrebbe avere 
sul mondo se ognuno di noi fosse 
quello che egli professa di essere, 
se ognuno fosse un vero cristiano, 
realmente dedito alla sua fede, 
vivendo ogni giorno secondo le 
sue norme, senza finzioni di sorta, 
se fosse onesto, fedele, casto, 
benevolo e virtuoso, facendo il 
bene a tutti gli uomini ed aspiran
do a quelle cose che sono vir
tuose, amabili, di buona riputa
zione o degne di lodel 
Ascoltiamo i profeti e viviamo se
condo i loro insegnamenti. Non 
rendiamoci colpevoli, come gli 
scrlbl ed l Farisei, di aumentare 
l'agonia del nostro Salvatore ri-

fiutando di accettare Lui ed i Suoi 
insegnamenti, Insegnamenti che 
Egli cl ha dato insieme alla Sua 
vita onde potessimo avere felicità 
quaggiù e vita eterna nell'aldilà. 
Cerchiamo di non troverei alla 
fine nelle condizioni che Egli de
scrisse alla conclusione della Sua 
invettiva contro gli ipocriti : 
•Ecco, la vostra casa sta per es
servi lasciata deserta. 
•Poiché vi dico che d'ora innanzi 
non mi vedrete più, finché di
ciate: Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore!• (Matteo 
23:38-39.) 
Vi porto testimonianza che Dio 
vive, che Gesù è il Cristo, Figlio 
del Dio vivente, che il Vangelo è 
stato restaurato e che vivendo 
secondo i suoi insegnamenti noi 
otterremo la vita eterna. Prego 
che tutto questo si aweri, con 
grande umiltà, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

• 

SPENCER W. KIMBALL Presidente ad lnterim del Consiglio del Dodici 

Gli anni che la locusta ha 
divorato 
Discorso pronunciato sabato pomeriggio, 3 ottobre 1970 

Miei cari fratell i e sorelle e amici, 
particolarmente voi , che venite 
d'oltremare e che parlate una lin
gua diversa. E' una grande gioia 
per me trovarmi qui con voi per 
questa grande conferenza. 
A circa cento metri sulla nostra 
destra troviamo un bellissimo mo
numento di granito, coronato da 
una palla di pietra, sulla quale 
stanno due gabbiani di bronzo. 
Milioni di turisti hanno ammirato 
questo monumento ohe testimonia 
la misericordia di Dio verso i pio
nieri Mormoni. 
Le ali bronzee di questi uccelli 
sono distese, come le grandi 
braccia della Chiesa per abbrac
ciare tutti i popoli della terra. La 
palla di granito potrebbe essere 
un altro simbolo profetico della 
nostra Chiesa universale, che ci 
ricorda la visione di Daniele della 
pietra che si stacca da sola dalla 
montagna per rotolare sino a 
riempire la terra. 
l bassorilievi di questo monu
mento ci raccontano la storia di 
terre vergini e desertiche, di tiri di 
buoi, di aratori e di braccia al la
voro per seminare il grano. Essi ci 
parlano anche dell' invasione di 
terribili insetti e della battaglia 
senza speranza combattuta contro 
di loro, rappresentata da quel
l'uomo che cade in ginocchio, con 
le braccia abbandonate lungo i 
fianchi ed il capo chino verso 
terra. La disperazione l'ha vinto. 
Anche la donna che è con lui è 

esausta. Sentiamo una grande 
pena alla vista della sua stanchez
za, del suo volto triste levato 
verso Il cielo. Questi due esseri 
umani vedono i gabbiani apparire 
nel cielo. Vengono forse a com
pletare la distruzione dei loro po
veri raccolti? La battaglia vitto
riosa del gabbiani e la mietitura 
del grano maturo sono illustrate 
quasi con gioia. La grande care
stia è stata evitata. 
L'ottava plaga d'Egitto non fu la 
prima, né quella scampata dal 
Mormoni fu l'ultima, invasione di 
grilli, cavallette e locuste. Anni fa, 
quando mi trovavo in visita In 
Australia, ebbi occasione di udire 
spesso l'espressione, cha lasciato 
cadere il suo fardello• al riguardo 
di qualcuno che aveva rinunciato 
al successo, o per stanchezza o 
per scoraggiamento. Leggendo le 
scritture ho trovato che gli antichi 
parlavano di questi successi man
cati come di •anni che la locusta 
ha divorato•. (Vedere Gioele 
2:25.) 
Ci è stato detto che la locusta è 
una delle specie della grande fa
miglia degli insetti, caratterizzata 
da corte antenne, lunghe zampe 
posteriori che emettono un ben 
noto stridio quando vengono fre
gate sulle ali anteriori. Questi in
setti vivono lungo i letti di torrenti 
asciutti e nelle depressioni asso
late, moltiplicandosi ad un ritmo 
allarmante, sino a quando il loro 
numero riempie il cielo, nascon-

dando Il sole. Orde di questi In
setti hanno rlpetutamente colpito 
le zone occidentali degli Stati 
Uniti e molte altre parti del mon
do, causando danni incalcolabili. 
In molte occasioni sono stati 
causa di terribil i carestie e della 
morte di migliaia di persone. 
Questi insetti, come l grilli 
deii'Utah, hanno avuto una parte 
preponderante nella storia del
l'Egitto. 
Mosè e suo fratello Aaronne pre
garono Faraone di liberare le sue 
schiere di schiavi, ma Il monarca 
si dimostrò ostinato, astuto ed or
goglioso. Quando Il paese soffriva 
gli effetti di una plaga, egli pro
metteva di liberare gli lsraelitl, ma 
non manteneva tale promessa 
quando la plaga cessava. 
Mosè lo mise in guardia: ·Cosl 
dice l'Eterno, l'Iddio degli Ebrei: 
Fino a quando ri fiuterai d'umlliarti 
dinanzi a me? Lascia andare il mio 
popolo, perché mi serva.• (Esodo 
10:3.) 
Una dopo l'altra vennero le 
piaghe; vi furono giorni in cui 
•tutte le acque ch'erano nel fiume 
furon cangiate In sangue•; giorni 
In cui ·le rane salirono e copri
rono il paese d'Egitto•; giorni in 
cui •vennero delle zanzare sugli 
uomini e sugli animali•; giorni In 
cui •vennero grandi sciami di 
mosche velenose in casa di Fara
one e nelle case del suoi servi
tori• ; giorni in cui la •cenere di 
fornace• sparsa da Mosè •pro-
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dusse delle ulceri germoglianti 

pustole sulle persone e sugli ani

mali•. 
Vennero poi la grandine •che per

cosse ogni erba de' campi e fra

cassò ogni albero della campa

gna•, e tuoni e fuoco, si che cii 
lino e l'orzo erano stati percossi, 

perché l'orzo era In spiga e il lino 

In fiore•. (Esodo 7:20; 86, 24, 17; 
9:10, 23, 25, 31.) 
Davanti al continuo rifiuto di Fa

raone, Mosè ripetè le parole del 
Signore: 
• ... Lascia andare il mio popolo 
... Se tu rifiuti di lasciar andare Il 
mio popolo, ecco, domani, farò 

venire delle locuste In tutta 

l'estensione del tuo paese.• (Eso

do 10:3--4.) 
•Porterai molta semenza al campo 

e raccoglierai poco, perché la 

locusta la divorerà.• (Deuterono

mio 28:38.) 
• ... E, come venne la mattina, il 

vento orientale avea portato le 
locuste. 
• ... In guisa che il paese ne ri

mase oscurato; . .. e nulla restò 

di verde negli alberi, e nell'erba 

della campagna, per tutto il paese 
d'Egitto.• (Esodo 10:13, 15.) 
Quello che l bruchi avevano la

sciato, venne mangiato dalla locu

sta, e quello che la locusta lasciò, 

venne mangiato dai vermi. E cosi 

un altro raccolto andò perduto. 

Pensando agli •anni che la locusta 

ha divorato•, mi sowenni anche 

dei giorni e degli anni sciupati de 
molta gente. 
Da una città lontana un giorno 

ricevetti la lettera di un uomo che 

si era battezzato soltanto un anno 

prima. Lasciate che vi citi qualche 
passo di questa lettera: 
• Le sarò grato se vorrà depen

nare il mio nome dai registri dei 
membri delle Chiesa. Trovo che l 

requisiti di appartenenza alla 

Chiesa sono troppo onerosi per 
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me. MI lasciai convincere dai mis

sionari ad accettare le lezioni. 

Prima che mi rendessi conto di 

quello che mi stava accadendo, 

mi trovai nelle acque del batte

simo. Non mi duole completa

mente che ciò sia awenuto, in 

quanto è stata un'esperienza edu

cativa. 
·Alla fine mi resi pienamente 

conto della situazione nella quale 

mi ero cacciato. 
•Non ero In grado dJ rispettare la 

regola dei quattro no - no al 
tabacco, all'alcool, al tè ed al 

caffè. Questa mia Incapacità di 
rispettare le norme della Chiesa 

mi è causa di grave ansietà. La 

mia personalìtà mi fa desiderare 

dJ essere accettato dagli altri ... 

ed lo non mi sento accettato 

quando non sono in grado di go

dere di quelle stesse cose di cui 

godono l miei compagni. 
• Trovo inoltre che non mi riesce 

di dedicare alla Chiesa da tre a 
cinque ore del mio tempo ogni do

menica ed un decimo dei miei 

guadagni. La mia natura stessa mi 
Impedisce di farlo. 
·Sono veramente dolente di aver

vi causato tanti fastidi. Dawero 

non è colpa di nessuno se non 

mia. Spero che riusciate a per

donarmi. La mia decisione è fi
nale.• 
Fu lnvero una triste decisione 
finale. l suoi anni si susseguirono 

l'uno all'altro, metaforicamente 

divorati dalla locusta, dai bruchi, 

dal vermi, dopo il suo ritorno al 

mondo. 
Al contrarlo, In genere i membri 

della Chiesa non sono turbati dal 

fatto di dover dare quattro o cin
que ore del loro tempo ogni do

menica, un decimo del loro gua

dagni, e di dover rinunciare al 

tabacco, all'alcool, al tè ed al 

caffè. 
C'è un vecchio proverbio che 

dice: •Acqua passata non macina 

più.• 
Alcuni giorni fa mi sono trovato a 

stringere la mano ad una famiglia 

di nuovi convertiti. Vedendo la 

gioia del loro volti, chiesi da 

quanto tempo erano membri della 

Chiesa. La risposta fu: •Due 

mesi•. Poi, con un misto di entu

siasmo e dJ rincrescimento, ag

giunsero: •Pensi a tutti gli anni 

che avremmo potuto trascorrere 

nella felicità quali membri della 

Chiesa!• Le locuste avevano di

vorato quegli anni. 
Qualcuno ha detto: •L'espres-

sione ·Oh, se soltanto avessi ... •, 

o ·Se soltanto non avessi ... • è 
il grido di dolore di coloro che 

darebbero persino la vita per 

poter tornare Indietro per rime

diare ad un errore da tempo com

messo.• 
Nel 1834 il Profeta Joseph Smith 

stava organizzando un sommo 

consiglio. La storia che segue è 

stata narrata da L D. Young: 

• ... Commisi un grave errore che 

voglio narrare onde serva d'esem
pio a qualcuno. Il Profeta mi 

chiese dJ prendere posto tra i fra

telli che erano stati scelti per 

questo sommo consiglio. Invece 

di ubbidire, mi alzai e chiesi di es

sere esonerato In quanto non mi 

ritenevo degno di occupare un 
così alto posto nella gerarchia 

della Chiesa. Lo feci con accenti 
sinceri. 
•Il Profeta rispose che egli desi

derava lo stesso ch'io assumessi 

quell'incarico, ma quando Insi

stetti a dire di non ritenermene 
degno, nominò un altro al mio 

posto. Penso che questo mio ri

fiuto fu il motivo per cui egli non 

mi chiamò più ad occupare un 
posto di rilievo nel sacerdozio. Da 

quel giorno ho imparato ad an

dare dove vengo chiamato e non 

contrapporre Il mio giudizio a 

<Continua a pagma 146) 

Il Vescovo Presiedente 

parla ai giovani su 

Come essere nel mondo ma non del mondo 
Poiché la violenza, l'egoismo e la mancanza di ogni 

freno diventano sempre più le cause principali delle azio

ni degli uomini, molti sentono Il desiderio di fuggire 

dall 'ambiente che nutre questi mali. Alcuni cercano di 

stabilirsi In una zona dove la maggioranza della popola

zione appartiene alla Chiesa. 

Diventa sempre più evidente che c'è un limite alle possi

bilità che abbiamo di porterei fisicamente al sicuro dagli 

effetti delle influenze maligne del nostro mondo, con 

l'isolerei in certe comunità. l giovani devono pertanto 

modificare Il loro modo di pensare quando si accingono 

ad affrontare quella che sarà la loro vita futura In un 

mondo senza Dio, senza principi, tutto dedito alla sen

sualità. 
Forse la prima cosa che l giovani devono fare a questo 

riguardo è quello di ottenere una veduta prospettlca 

delle cose. Il Profeta Joseph Smith descrisse la sua ve

duta prospettica delle cose del mondo nel versetto 2 

della Sezione 127 della Dottrina e Alleanze: •Quanto al 

pericoli che devo attraversare, essi mi sembrano di poca 

importanza, dal momento che l'Invidia e la collera umane 

sono state il mio destino tutti l giorni della mia vita; ed Il 

perché misterioso, salvo che lo fossi ordinato fin da 

prima della fondazione del mondo ... • 

Il Profeta credeva che questo destino, questa missione 

nella vita. sarebbe stata la sorte di tutti coloro che aves

sero scelto di abbracciare Il Vangelo e di dedicarsi in

teramente all'edificazione del regno di Dio. 

·Ogni uomo che riceve una chiamata di svolgere Il suo 

ministero tra gli abitanti della terra è stato ordinato a tale 

compito nel Gran Concilio del cieli, prima che questo 

mondo venisse creato ... (Teachlngs of the Prophet Joseph 

Smlth, pagina 365.) 

Avendo una tale visione della missione che Il aspetta 

nella vita, l giovani della Chiesa dovrebbero essere or

gogliosi di dover portare sulle loro spalle Il peso dell'edi

ficazione del regno di Dio, ovunque essi vivano. Nessuna 

generazione, dagli Inizi della storia ad oggi, è riuscita ad 

evitare l problemi legati alla lotta contro Il male. Il male 

ed Il peccato sono In grado di raggiungere presto anche 

le comunità più Isolate, particolarmente In questa nostra 

era di comunicazioni Immediate. Una comunità Isolata 

godrebbe di una posizione di privilegio soltanto per qual

che anno, dopo di che, la forza di carattere e la dedizione 

al principi del Vangelo diventano ancora più necessari 

che altrove per fare fronte agli effetti deleteri di un am

biente corrotto. 
la vera forza dJ carattere deriVa dalle lotte sostenute in 

favore di una nobile causa. Al giovani della Chiesa è 

stata data una causa che è descritta nell'epistola scritta 

dal Profeta Joseph Il 6 settembre 1842: 

• . . . poiché è necessario, all'awento della dispensa

zlone della pienezza del tempi, dlspensazlone che sta 

cominciando ora, che abbia luogo un'intera, completa e 

perfetta unione e fusione delle dlspensazlonl, delle chiavi, 

delle potenze e delle glorie ... • (DeA 128: 18.) 

Daniele vide che al nostri giorni Il Vangelo avrebbe riem

pito l'Intera terra, sino a quando Il regno di Cristo avreb

be sostituito l regni terreni. Ciò può awenire soltanto 

quando coloro che hanno accettato Il Vangelo e vivono 

secondo l suoi principi saranno presenti In ogni dove. 

l 'esempio della vita di una persona è molto più efficace 

che un sermone stlllstlcamente perfetto. l giovani che si 

trovano nel mondo devono trarre grande soddisfazione 

dalla coscienza di essere luci spirituali che squarciano le 

tenebre che ricoprono li mondo. 

la Chiesa ha reso operanti dei programmi tramite l quali 

i giovani possono ancorerai saldamente sile riva In un 

mondo confuso e frustrato. Il programma del Sacerdozio 

di Aaronne offre guida, addestramento, istruzione evan

gelica ed Innumerevoli opportunità di servizio, tutte cose 

che preparano i giovani al compiti che Il aspettano nella 

Chiesa. l'Associazione di Mutuo Miglioramento offre 

quanto vi è di meglio al mondo nel suoi programmi so

ciali, culturali, sportivi e di scoutlsmo. Per mezzo del pro

grammi personali di conseguimento l giovani d'ambo l 

sessi possono fissare l propri obiettivi Individuali contro 

le Influenze maligne del mondo. 

l'Istruzione evangelica viene offerta a tutti ogni dome

nica nelle Scuole Domenicali che si tengono In quasi ogni 

parte del mondo. 
Con l'aiuto di questi programmi e l'appoggio di une testi

monianza ricevuta tramite lo Spirito Santo, l giovani della 

Chiesa possono fiduciosamente essere •nel mondo ma 

non del mondo•, e sono pertanto In grado di svolgere le 

loro divina missione di aprire la vie e quelle •Intera, com

pleta e perfetta unione e fusione delle dlspensazlonl, 

delle chiavi, delle potenze e delle glorie ... • 
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<Contmuazlone dalla pagma 144) 
quello di coloro che sono stati 
chiamati a guidare il Suo regno.• 
la locusta aveva compiuto la sua 
opera di distruzione. Pensate agli 
anni perduti da questo valente 
uomo. 
Conosco un uomo che fu molto 
preoccupato quando il presidente 
del suo palo lo Invitò ad assumere 
l'Incarico di vescovo del suo 
rione. Il suo volto lmpallidl, comin
ciò a balbettare e si scusò addu
cendo vari pretesti. Quest'uomo 
rinunciò cosi al privilegio di es
sere un giudice In Israele, un pa
dre per l fedeli del suo rione, un 
dirigente nel regno di Dio. Il pre
sidente del palo, ritenendo che si 
trattasse soltanto di tlmìdez.za, 
cercò di convincerlo, ma oramai 
la decisione era stata presa. 
Da quel giorno molti sono stati gli 
anni di quest'uomo •che la locusta 
ha divorato•. 
Questo fatto mi fa venire in mente 
tutti i Sidney Rigdon, gli Oliver 
Cowdery ed l Martin Harris di 
questa terra, uomini che hanno 
chiuso la porta davanti alle loro 
opportunità. 
lo scrittore Orlson S. Marden, nel 
suo libro •Pushlng to the Front•, 
ha detto: •Ricordate sempre le 
quattro cose che non possono più 
tornare Indietro: la parola detta, 
la freccia che è partita dall'arco, 
gli anni che sono passati e le op
portunità trascurate. • 
Un altro giovane membro della 
Chiesa si infatuò di una bella ra
gazza non-Mormone. Quando ar
rivò il momento di concludere il 
loro corteggiamento con il matri
monio, venne fissato un matrimo
nio civile. Il giovane cercò di pro
testare, ma la ragazza era moral
mente più forte e prevalse su di 
lui. Il matrimonio per l'eternità nel 
tempio non aveva alcun signifi
cato per lei. 
Il giovane continuò a sperare che 
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un giorno sarebbe riuscito a por
tarla nella Chiesa, ma gli anni 
passarono velocemente ed l loro 
figli crebbero senza il Vangelo. 
Tante opportunità vennero tra
scurate, tanti anni vennero sciu
pati - anni che non sarebbero 
più tornati, poiché Il tempo vola 
sulle ali del lampo e non si può 
richiamare. Furono quelli anni di
vorati dalla locusta? 
Shakespeare ha scritto: 

·Alla maree, le umane oose vanno, 
Col flutto che e'Innalza ella fortune; 
Me, senza quello, In arenoso fondo 
Per cemmln di miserie ewerso corre 
Di lor vita il viaggio. Or noi sull'onda 
Slem di quest'alto mare; e la corrente 
Convlen seguir flnch'è propizie, o tutte 
Perder le sorti. 
(Giulio Cesare, Atto 4, Scene 3.) 
Traduzione di Giulio Cercano 
Blettl e Reggleno - Milano, 1927 

la locusta è sempre stata attiva. 
la nostra civiltà è vittima del 
tarlo. 
Benjamin Franklln disse: •Ami la 
vita? Allora non sciupare il tempo, 
poiché è di .:empo che è fatta la 
vita.• 
Un altro scrittore ha detto: 
•l'eternità stessa non può ripor
tare Indietro l'ora che è passata.• 
•Ho sciupato il tempo, ed ora il 
tempo sciupa me. • (Shake
speare.) 
Quand'ero ragazzo fui molto col
pito dal matrimonio civile di una 
giovane coppia. lo sposo era un 
bell'uomo, che andava sempre in 
giro con un magnifico cavallo ben 
bardato ed un lussuoso calesse. 
la sposa era stata la reginetta del 
balli locali, proveniva da una 
buona famiglia ed i suoi vestiti e 
la sua popolarità avevano destato 
l'invidia delle altre ragazze del 
circondario. 
Il loro matrimonio fu occasione di 
grandi feste. In entrambe le loro 
famiglie c'erano stati molti bam-

bini, ma il loro primo desiderio fu 
quello di non averne. 
Ci fu un'operazione - e nessun 
figlio nacque mai in quella casa. 
Il loro divertimento continuò Im
mutato - feste da ballo, cacce, 
cene. Col passare degli anni Il 
vidi invecchiare e rimanere soli. 
lui mori per primo. Nella via prin
cipale di quella piccola città lei 
continuò a vivere e ad andare 
ogni giorno all'ufficio postale e dal 
droghiere. Gli anni passarono e re 
portarono una schiena Incurvata 
ed un bastone per sostenerla sulle 
gambe malferme. la solitudine la 
circondava. l suoi fratelli e sorelle 
erano occupati con le loro fami
glie. le visite che le facevano di
ventarono sempre più rare e più 
brevi. A quei giorni non c'erano 
né radio né televisione. Anche 
la lettura le diventò difficile dopo 
un abbassamento della vista. la 
gente la vedeva uscire sempre 
più raramente. 
Un giorno qualcuno la tròvò morta 
in casa sua. Il decesso risaliva a 
qualche giorno prima. Ella era 
stata sola nella morte come lo era 
stata in vita. Nessun figlio affet
tuoso l'aveva assistita durante le 
sue ultime ore, nessun figlio 
l'avrebbe accompagnata alla sua 
sepoltura, nessun figlio l'avrebbe 
pianta. l suoi anni erano stati dav
vero anni sciupati. Dov'erano fi
niti quegli anni che la locusta 
aveva divorato? 
Marden ha detto ancora: 
•Il destino non è intorno a te, ma 
dentro di te. 
Sta a te fare te stesso. • 
la mancanza di plani porta solo 
alla sterilità. Il fato sfiora l'uomo 
con le sue ali, ma In gran parte 
noi siamo responsabili del nostro 
stesso fato. Karl G. Maeser, Il fon
datore dell'Università Brigham 
Young, ci ha lasciato questo 
pensiero: 

·Ed i libri verranno aperti davanti 
a me, ed il mio angelo custode mi 
starà accanto e, tenendo il libro, 
mi dirà: ·Guarda•, ed lo guarderò 
ed esclamerò: •Quant'è bellol• E 
l'angelo dirà: •Questo è quello 
che tu avresti potuto essere•, poi 
volterà pagina e dirà: •Questo è 
quello che tu sei stato.•• 
Il mondo è pieno di opportunità 
mancate. Molti dei grandi discorsi 
uditi a questa conferenza ci hanno 
parlato di persone che hanno 
mancato di accettare il Vangelo 
quando è stato loro presentato, di 
studenti che non hanno comple
tato gli studi, di anni sciupati a 
causa degl i stupefacenti e dell'Im
moralità, di rifiuti di accettare la 
Chiesa e di servire il prossimo, di 

rinunce a compiere una missione, 
di matrimoni civili temporanei In 
luogo del matrimonio eterno, di 
uso della pillola, dell'aborto e di 
altri mezzi per danneggiare e 
distruggere la casa e la famiglia, 
istituti che sono cosi essenziali al 
progresso della nostra civiltà. 
Tutte queste cose ci ricordano 
che sebbene noi siamo nel mon
do, non è necessario essere del 
mondo. 
Prego il Signore che cl dia la forza 
necessaria ad afferrare le nostre 
opportunità, a vivere pienamente 
il Vangelo ed a preparerei per 
l'eternità di gloria che noi tutti 
possiamo raggiungere. Prego che 
ciò awenga nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

EZRA TAFT BENSON Del Consiglio del Dodici 

Rafforziamo la 
famiglia 

Come popolo noi dobbiamo lealtà 
a tre cose: lealtà verso Dio, leal
tà verso la nostra famiglia, lealtà 
verso il nostro paese. 
Oggi vengo a voi con l'esorta
zione di rafforzare le nostre fami
glie. 
E' stato detto molto appropriata
mente che c la salvezza è una 
cosa di famiglia ... e che l'unità 
familiare è la più importante orga
nizzazione nel tempo e nell'eter
nità.• 
la Chiesa è stata creata In grande 
misura per aiutare la famiglia, ed 
anche molto tempo dopo che la 
Chiesa avrà compiuto la sua mis-

alone, il celeste ordine patriarcale 
sarà ancora operante. Questo è 
il motivo per cui il Presidente Jo
seph Fielding Smith ha detto: 
·Essere un buon padre od una 
buona madre significa essere più 
grandi di un buon generale o di un 
buon statista ... • Il Presidente 
McKay una volta disse: •Quando 
un uomo pone gli affari od i pia
ceri al di sopra della famiglia, egli, 
in quel momento, si Incammina 
sulla china che lo porterà alla de
bolezza dell'anima.• 
E questo è anche il motivo per cui 
Il Presidente Harold B. lee pro
prio Ieri ha detto: •la Chiesa deve 

fare di p1ù per aiutare la famiglia 
a svolgere la sua divina mis
sione.• 
Il Presidente Joseph Fielding 
Smlth ha detto che mai ·nella sto
ria della Chiesa vi sono state così 
tante tentazioni, cosi tanti tranelli, 
cosi tanti pericoli, per allontanare 
l membri della Chiesa dalla via del 
dovere e della rettitudine di quanti 
ne vediamo oggi.· (Take Heed to 
Yourselves, pagina 127.) Egli ha 
anche detto: •Questo mondo non 
sta migliorando affatto . . . E' la 
malvagità che sta aumentando 
ogni giorno di più.• (Ibidem, pa
gina 207.) 
Il demonio non ha mal avuto al 
suoi ordini un'organizzazione cosl 
potente come quella che ha oggi; 
egli non ha mai avuto tanti potenti 
emissari che lavorano per lui 
come oggi. Dobbiamo fare quanto 
è In nostro potere per rafforzare e 
proteggere le nostre case e le 
nostre famiglie. 
Il nemico sa, come ha detto il Pre-
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sidente McKay, che la casa è Il 
luogo più adatto, oltre ad essere il 
primo, In cui i bambini possono 
apprendere le lezioni sulla vita, 
sulla verità, sull'onore, sulla virtù, 
sull'autocontrollo; è Il luogo In cui 
Imparano a conoscere Il valore 
dell'educazione e lo scopo ed il 
privilegio della vita. Nulla al mon
do può prendere il posto della 
casa nell'allevamento e nell'inse
gnamento dei bambini, e nessun 
altro successo può compensare il 
fall imento nella casa. 
E cosi oggi, la lotta contro la casa 
e la famiglia è in pieno svolgimen
to. Il demonio sta lavorando con 
tutte le sue forze per togliere il 
padre da capo della famiglia e per 
creare la ribellione tra i figli. Il 
libro di Mormon parla di questa 
situazione quando dice: 
• Oh mio popolo, coloro che ti 
conducono ti fanno errare e can-
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celiano la traccia dei tuoi sen
tieri.• (2 Nefi 13: 12.) E lasciate 
che mi sia concesso con tutta 
serietà ammonire le sorelle che 
coloro che ricorrono all'aborto o 
a quelle operazioni che preclu
dono la concezione e la genera
zione di altri figli sani stanno met
tendo In pericolo la propria esal
tazione e la futura appartenenza 
al regno di Dio. 
l genitori sono direttamente re
sponsabili dell'allevamento del 
propri figli, e questa responsabi
lità non può essere delegata al 
parenti, agli amici, ai vicini, alla 
scuola, alla Chiesa o allo stato. 
cVI Imploro, genitori, di non tra
scurare mai i vostri figli• , disse 
una volta il Presidente J. Reuben 
Clark, Jr. • La maggior parte, natu
ralmente, sono buoni, ma alcuni 
di noi non sanno quando l figli 
cominciano ad allontanarsi dalla 
via della verità e della rettitudine. 
Siate all'erta ogni ora del giorno e 
della notte. Non diminuite mal le 
vostre cure, la vostra sollecitu
dine. Governate gentilmente, nel
lo spirito del Vangelo e nello spi
rito del sacerdozio, ma governate, 
se volete che i vostri figli seguano 
la via giusta.• l genitori troppo 
buoni contribuiscono a rendere 
più grave questo problema. 
Come sentinella sulla torre, sono 
obbligato a mettervl In guardia 
contro i nostri centri di studio, che 
rappresentano uno dei mezzi prin
cipali per traviare i nostri giovani 
e per distruggere il nucleo fami
liare. Il Presidente Joseph F. Smith 
disse che le false idee educatrici 
rappresentano uno del tre pericoli 
che minacciano i membri della 
Chiesa. Esiste più di un motivo 
per cui la Chiesa raccomanda che 
l giovani frequentino istituti di 
educazione superiore In località 
vicine alle loro case, dove si tro
vino Istituti di religione. In questo 
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modo l genitori avranno l'oppor
tunità di rimanere vicini ai loro 
figli, e se questi genitori sanno es
sere sensibili e ben informati, 
come il Presidente McKay cl ha 
raccomandato di essere, saranno 
In grado di smentire alcune delle 
false teorie di uomini come Sig
mund Freud, Charles Darwin, 
John Dewey, Karl Marx, John Key
nes ed altri. 
Oggi esistono cose assai peg
giori che possono accadere ad un 
giovane che quella di non otte
nere una laurea. Infatti, alcune 
delle cose peggiori sono capitate 
al nostri giovani mentre questi 
frequentavano l'università, con la 
complicità di certi Insegnanti che 
fanno l'occhiolino alla sower
sione ed all'immoral ità. 
Karl G. Maeser disse: •Preferirei 
che mio figlio fosse esposto al 
pericolo del contagio del vaiolo, 
del tifo, del colera e di altre ma
lattie terribili e persino mortali 
piuttosto che all'influenza degra
dante di un insegnante. E' infinita
mente meglio correre i rischi con
nessi con un insegnante ignorante 
ma con la mente pura, che con il 
più grande filosofo se questi è 
impuro.• 
Un sempre maggior numero di 
genitori pensa che l figli possono 
riuscire meglio nella vita seguen
do un'Istruzione professionale, 
corsi per corrispondenza od una 
carriera nell'azienda di famiglia. 
Oggi l'Università Brigham Young 
è la più grande scuola privata de
gli Stati Uniti e richiama l'atten
zione di un sempre maggior nu
mero di genitori di ogni parte del 
mondo. 
Ad ogni modo, che vostro figlio 
frequenti o no una di queste 
scuole, è Importante che voi gH 
rimaniate vicini, rivedendo In
sieme con lui, se vi è possibile, 
quello che ha imparato a scuola 

ogni giorno ed esaminando i suoi 
libri di testo. 
Il Presidente Joseph Fleldlng 
Smith ha dichiarato che nelle 
nostre scuole pubbliche non è 
possibile trovare un libro di testo 
che non contenga delle scioc
chezze su tutte quelle nuove teo
rie che stanno venendo alla luce. 
Conosco un nobile padre che ri
passa regolarmente insieme ai 
suoi figli quello che questi hanno 
appreso a scuola. Se egli si ac
corge che hanno insegnato loro 
delle falsità, allora, insieme, cer
cano la verità. Se ai vostri figli 
viene chiesto nel corso di un esa
me di esporre certe falsità che 
sono state loro Insegnate, forse 
faranno bene a seguire il consi
glio del Presidente Joseph Fiel
ding Smith e di anteporre ad ogni 
risposta data alle domande del 
loro esame espressioni come 
•l'insegnante dice• o •voi cl avete 
insegnato• o ancora •i libri di te
sto dicono•. 
Recentemente i genitori di un ra
gazzo che frequenta le medie su
periori hanno pubblicato a loro 
spese sul giornale locale una let
tera aperta al preside del19 scuola 
del loro figlio. Lasciate che vi citi 
alcuni pas31 di questa lettera: 
·Con la presente vogliamo infor
marLa che nostro figlio, ... , non è 
autorizzato dai suoi genitori sot
toscritti a prendere parte a lezioni, 
esercitazioni o studi aventi come 
argomento il sesso, lo sviluppo 

· biologico umano, lo sviluppo del 
comportamento, l'auto-compren
sione, la vita personale e fami
liare, terapie di gruppo, addestra
mento sensitivo, auto-critica o 
qualsiasi altro argomento a questi 
collegato, In qualsiasi misura, 
senza il consenso scritto del sot
toscritti. . . 
•Intendiamo ritenere ed esercitare 
l nostri diritti di guidare nostro fl-

glio in tutto ciò che riguarda la 
moralità ed il comportamento 
sessuale, senza alcuna interferen
za o contraddizione imposte dal 
corpo insegnante. 
·A nostro figlio è stato insegnato 
che qualsiasi forma di addestra
mento sensltlvo, di terapia di 
gruppo, di auto-critica, ecc., non 
fanno che abbassare le norme 
morali per sostituire alla respon
sabilità individuale la dipendenza 
e la conformità al comportamen
to ed alle usanze del ·branco•, un 
concetto collettivistico completa
mente Inaccettabile. 
·A. nostro figlio è stato comandato 
di lasciare immediatamente l'aula 
ogniqualvolta vi si tengano lezioni 
sugli argomenti sopra citati e di 
riferirei prontamente ogni tenta
tivo di indottrinamento In viola
zione di questa lettera. • 
Il Signore sapeva che negli ultimi 
giorni Satana avrebbe cercato di 
distruggere il nucleo familiare. 
Egli sapeva che i tribunali stessi 
avrebbero permesso alla porno
grafia di prosperare. 
Dobbiamo essere grati a Dio che 
più di cinquant'anni fa ha ispirato 
il Suo profeta ad Istituire Il pro
gramma settimanale della serata 
familiare. Questo progetto è stato 
l'avanguardia delle misure prese 
per far si che l genitori si assu
mano la responsabilità dell'istru
zione dei loro figli. Un sempre 
maggior numero di Santi fedeli 
tiene più di una serata familiare 
alla settimana, adattando a tale 
uso il manuale, a seconda del 
suggerimenti dello Spirito. 
Destinato a rafforzare ed a pro
teggere la famiglia, il programma 
della serata familiare della Chiesa 
(tenuto una volta alla settimana) 
deve essere usato dai genitori per 
raccogliere intorno a loro nell' in
timità della casa i propri figli. In 
questa serata vengono offerte 

preghiere, vengono cantati inni ed 
altri canti, vengono lette le scrit
ture, vengono discussi argomenti 
familiari, vengono esibiti l diversi 
talenti, vengono Insegnati i prin
cipi del Vangelo e spesso vengo
no fatti molti giochi divertenti, ac
compagnati da rinfreschi prepa
rati in famiglia. 
Ecco le benedizioni promesse a 
coloro che tengono la serata fami
liare: 
•Se i Santi obbediscono a questo 
ammonimento, vi promettiamo 
che essi riceveranno tante bene
dizioni. L'amore nella casa e l'ob
bedienza ai genitori aumenteran
no grandemente. La fede si svi
lupperà nel cuore del giovani 
d'Israele ed essi riceveranno Il 
potere di combattere le Influenze 
e le tentazioni maligne che Il as
sediano... (Prima Presidenza, 27 
aprile 1915, lmprovement Era, 
Vol. 18, pagina 734.) 
E che dire del divertimenti dispo
nibili al nostri giovani oggi? L'au
torità dei genitori viene minata 
alla base proprio nella casa, tra
mite la televisione, la radio, le ri
viste, i dischi. La maggior parte 
della musica rock è composta con 
il preciso Intento di Incoraggiare 
l'immoralità, l'uso degli stupefa
centi, la ribellione, l 'ateismo ed il 
nihilismo con un linguaggio che 
spesso ha un doppio senso e che 
forse non è familiare alla maggior 
parte del genitori. 
l genitori bene informati possono 
mettere In guardia l loro figli con
tro il ritmo demoralizzante, gros
solano e rauco della musica rock, 
musica che Indebolisce l sensi e 
danneggia la nostra sensltlvità -
questo ritmo da giungla che in
fiamma Il selvaggio che si nascon
de in noi. 
Il Presidente J. Reuben Clark, Jr. 
ha detto: 
•Vorrei che rifletteste un momen-

to sul fatto che una grandissima 
parte dell 'arte moderna, della let
teratura moderna, della musica 
moderna e del teatro moderno è 
completamente demoralizzante -
assolutamente demoralizzante ... 
La vostra musica - beh, non so 
quanto sia più In alto del tam-tam 
della giungla, ma so che non può 
essere molto più in alto .. . 
•Queste sono le cose che dovete 
controllare. Tutte queste cose 
hanno un effetto deleterio sui gio
vani. Fate che la vita nella vostra 
casa sia il più possibile simile alla 
vita celeste.• (Rivista della So
cietà di Soccorso, dicembre 1952, 
pagina 798.) 
Dirigenti del giovani, mantenete 
alte le vostre norme di condotta, 
o siete venuti ad un compromes
so, adottando il più basso comun 
denominatore onde pacificare i 
traviati od i codardi nella Chiesa? 
Le feste da ballo ed l concerti che 
tenete nelle vostre cappelle sono 
virtuosi, amabili, di buona rlputa
zione o degni di lode, o rappre
sentano invece una moderna So
doma con minigonne, musica as
sordante, luci stroboscopiche e 
penombre Invitanti? 
l dirigenti dei nostri giovani sono 
disposti ad accettare le norme 
date al giovane John Wesley da 
sua madre. Ascoltate l saggi con
sigli di quella nobile donna : 
•Vuoi giudicare la bontà o l'im
moralità di un piacere? Usa que
sta regola : Qualsiasi cosa che in
debol isca la tua ragione, che di
minuisca la tenerezza della tua 
coscienza, che oscuri il tuo senso 
di Dio, che ti tolga la gioia che ti 
danno le cose spirituali ; qualsiasi 
cosa che aumenti il potere del 
corpo sulla mente, tale cosa per 
te deve essere peccato, per quan
to Innocente possa essere in se 
stessa.• 
Abbiamo insozzato noi la santa 
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chiesa di Dio, come cl chiede Mo
roni? (Mormon 8:38.) Le organiz
zazioni della Chiesa devono es
sere un aiuto, non una remora, ai 
genitori ed al sacerdozio nello 
sforzo di riportare le loro famiglie 
a Dio. Alcuni di noi portano o met
tono in mostra la croce spezzata, 
quel simbolo anti-cristiano, che 
non è altro che lo stendardo del 
nemico sotto guisa del cosldetto 
•movimento della pace•? 
• Il mio popolo perisce per man
canza di conoscenza•, lamentò 
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Osea (Osea 4:6.) Oggi, dato che 
molti genitori si sono rifiutati di 
Informarsi e poi di levarsi ad In
formare i propri figl i, vedono la 
graduale distruzione fisica e spiri
tuale della loro posterità. Se vo
gliamo diventare come Dio, se 
vogliamo dist inguere il bene dal 
male, allora faremmo bene prima 
a scoprire quello che ci danneg
gia, come evitarlo e come porre 
rimedio al suoi danni. 
E' ora che i cuori di noi padri ven
gano ricondottl al nostri figli e che 

l cuori del figli vengano rlcondottl 
al padri, o entrambi saremo male
detti. Spesso l semi del divorzio 
vengono seminati dalla moglie 
che lavora lontano da casa. Spes
so questo nega ai figli tante bene
dizioni. Le madri che lavorano de
vono sempre ricordare che i loro 
figli spesso necessitano di una 
madre più che di soldi. 
Mentre le condizioni del mondo 
diventano progressivamente peg
giori, è essenziale che la famigl ia 
rimanga strettamente unita e soli-

l 

dale nella rettitudine. Come qual
cuno ha detto: • Troppe cose oggi 
ci portano lontani dalla casa. E' 
giunto il momento di riflettere se 
le nostre molteplici attività ed In
teressi non cl portino via una trop
po grande fetta del tempo e delle 
energie che dovremmo invece de
dicare alla nostra famiglia, al no
stri figli, quelle creature che Iddio 
cl ha affidato perché le nutris
simo, le amassimo, le istruissimo 
e le aiutassimo attraverso la vita. • 
E così, rafforziamo la famiglia. Le 
preghiere individuali e familiari, 
offerte mattina e sera, possono 
Invitare sulla nostra casa le bene
dizioni del Signore. l pasti ci of-

frono una meravigliosa opportu
nità di riesamlnare le attività del
la giornata e di nutrire non sol
tanto il corpo ma anche lo spirito 
insieme agl i altri membri della fa
miglia se, a turno, si leggeranno 
le scritture, particolarmente il Li
bro di Mormon. Alla sera Il padre 
molto occupato durante Il giorno 
ha la grande oppor:tunità di re
carsi al capezzale dei suoi figl i 
per parlare con loro, per rispon
dere alle loro domande e per dire 
loro quanto egli li ami. In queste 
case non esiste alcun abisso tra 
le generazioni. La storia del diva
rio tra le generazioni è soltanto un 
altro tentatlvo del demonio di In-

debolire la casa e la famiglia. l 
figli che onorano l genitori ed l 
genitori che amano l figli possono 
fare della casa un rifugio sicuro, 
un angolo di cielo. 
Dio cl benedica rafforzando le 
nostre famiglie, aiutandoci ad evi
tare l vili disegni del nemico ed a 
seguire le nobili vie del Signore, 
onde atrora designata possiamo 
presenterei al nostro Padre Cele
ste nella Sua celeste dimora, 
dove tutti saremo padri, madri, so
relle fratelli, dove tutti cl amere
mo caramente. Ogni sedia sarà 
occupata; saremo tutti tornati a 
casa. 
Nel nome di Gesù Cristo. AmenO 

Presidente LOREN C. OUNN Del Primo Consiglio del Settanta 

Possono contare su di noi ? 

Ricordo la storia raccontata da 
una guardia forestale circa un tu
rista che era andato In un parco 
nazionale per fotografare gli ani
mali che vi si trovavano. Poco 
lontano dalla caserma delle guar
die forestali questo turista trovò 
quello che gli stava di più a cuore 
- un palo di piccoli orsacchiotti 
che stavano frugando in un bi
done di immondizie, un po' per 
gioco, un po' per cercare qual
cosa da mangiare. Afferrata la 
macchina fotografica, Il turista co
minciò a prendere fotografie del 
due animali, spostandosi di qua e 
di là per fissare sulla pellicola 
quella scena da punti di vista di
versi. Nella sua fretta egli dimen
ticò una cosa lmpo.rtante, e cioè 
che quando si vedono due orsac
chiotti giocare In un parco nazlo-

naie, la madre non è mal troppo 
lontana. 
Quando il turista si avvicinò al 
due animali per un bel primo 
piano, inavvertitamente si pose 
tra la madre, nascosta tra gli al
beri poco lontani, ed l suoi due 
piccoli. Fu allora che l'orsa si lan
ciò di corsa verso la sua prole che 
riteneva minacciata, creando cosl 
un grave pericolo per Il turista. 
Per fortuna c'era nelle vicinanze 
un altro visitatore del parco, che 
gridò, appena in tempo, al turista 
armato di macchina fotografica di 
mettersi In salvo. Questi vi rluscl 
soltanto grazie alle proprie doti di 
corridore. 
Spesso sentiamo parlare della 
ferocia con la quale gli animali 
proteggono l loro piccoli, e spesso 
queste storie vengono citate 

quando si legge di genitori che 
per qualche motivo lnspiegabile 
hanno abbandonato l loro figli. 
Mentre tali azioni possono e de
vono essere condannate, sembra 
tuttavia che viviamo In un mondo 
in cui esiste un altro genere di ab
bandono, forse peggiore di quello 
di una madre che lascia Il suo 
bambino sulla porta di un orfano
trofio. 
Sto parlando della tentazione che 
i genitori qualche volta sentono di 
abbandonare i figli al loro destino, 
particolarmente quando questi fi
gli sembrano ignorare e disprez
zare le leggi di moralità e di con
dotta, leggi che l genitori conside
rano sacre e che devono gover
nare la casa, e quando sembrano 
ribellarsi contro ogni sforzo fatto 
dal genitori per correggere la loro 
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condotta e mostrare loro una via 
migliore. 
Almeno un neonato abbandonato 
sulla porta di un orfanotrofio 
verrà raccolto, curato ed allevato 
da persone qualificate per essere 
poi affidato alle cure più amore
voli di genitori adottivi dal quali 
verrà considerato come un figlio 
naturale, ma un ragazzo od una 
ragazza che vengono abbando
nati al loro destino dal genitori 
perché si sono Incamminati su 
una brutta via ed hanno risposto 
con cattive azioni, ribellione e 
persino minacce al tentativi del 
genitori di farli cambiare, si tro
vano in una situazione assai peg
giore. Chi si curerà di loro dopo 
che coloro che Il hanno generati li 
avranno abbandonati a se stessi? 
La grande tragedia del nostro 
tempo è appunto l'alto numero di 
giovani abbandonati a se stessi. 
Alcuni di questi giovani si trovano 
nel pasticci, altri hanno compiuto 
delle azioni che hanno danneg
giato la società. Forse è difficile 
rendersi conto che il nostro Padre 
Eterno considera ugualmente que
sti giovani Suoi figli e figlie, e 
forse, se comprendiamo bene la 
parabola della pecorella smarrita, 
essi sono a Lui più cari di coloro 
che si trovano al sicuro nell'ovile. 
La società cl ha dato mille ed una 
ragione per cui alcuni giovani co
minciano a ribellarsi ed a vaga
bondare per il mondo, eppure non 
posso fare a meno di pensare che 
In molti casi la colpa risalga a co
loro che hanno dato loro la vita, 
che ad un certo punto hanno 
rinunciato a loro, sia abbandonan
doli a se stessi, ignorandoli o 
semplicemente non curandosi di 
loro abbastanza da farli diventare 
parte della loro vita. 
L'altro giorno ho ricevuto la visita 
di una giovane donna, una donna 
bellissima, dall'aspetto curato e 
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attraente. La storia che mi ha rac
contato è però tutt'altro che bella, 
pura o attraente. 
Sin dalla sua prima adolescenza 
questa ragazza aveva fatto uso 
degli stupefacenti. Il suo vizio era 
diventato così acuto che ad un 
certo punto aveva deciso di 
lasciare la famiglia e di vagabon
dare insieme ad un gruppo di gio
vani vittime del suo stesso vizio. 
Ella era ben presto diventata 
parte del mondo degli hipples ed 
era quasi sempre sotto l'effetto 
della droga. 
•Abbastanza stranamente• , mi 
raccontò, •durante tutto questo 
tempo mio padre non rinunciò mai 
ad aiutarmi. Anche se mi rendevo 
conto che ero la causa del loro 
grande dolore, sapevo che avrei 
potuto sempre tornare a casa dai 
miei genitori, avendo la certezza 
che essi mi amavano e che non 
mi avrebbero condannata come 
persona, anche se condannavano 
tutte le mie azioni.• 
Questa ragazza continuò col dire 
che una sera aveva preso una 
dose troppo forte di droga. Quello 
che le accadde in quella occa
sione la spaventò a tal punto che, 
appena ne fu in grado, corse a 
casa dal genitori e passò il resto 
della notte nel loro letto, come 
faceva da bambina dopo un brutto 
sogno. Questa giovane non ebbe 
pace sino a quando suo padre le 
diede la sua benedizione che 
servi ad alleviare la sua tortura 
fisica e mentale. 
Quella notte segnò la svolta deci
siva nella vita di questa ragazza. 
MI confessò di aver sempre sa
puto che la sua vita di hippy era 
un errore, ma che era decisa fer
mamente di mostrare la sua ribel
lione. Ora capiva che questo non 
era Il modo migliore in cui farlo. 
Un poco alla volta questa giovane 
donna è riuscita a ricostrulrsl una 

vita. Ha ancora molto cammino da 
percorrere, ma non nutro alcun 
dubbio sul suo completo suc
cesso. 
Vedete, miei fratelli e sorelle, 
questa ragazza aveva un padre 
che non rinunciò mal a lei. 
Mi sovviene un altro caso, quello 
di una madre e di suo figlio diciot
tenne, entrambi non-Mormonl. 
Lasciate che vi citi le parole della 
madre: 
• Tre anni fa mio figlio fece amici
zia con un giovane - il suo primo 
contatto con il mondo della droga. 
Cercai strenuamente di fargli 
comprendere chi fosse questo 
giovane e cosa rappresentasse, 
ma tutto fu vano. Gli dissi che la 
droga non doveva entrare a fare 
parte della sua vita, ma egli igno
rò ogni mia esortazione. Sem
brava davvero che non ci fosse 
nulla da fare." 
•Quando cercai di porre dei freni 
alla sua condotta, la sua ribellione 
divenne aperta e violenta. Una 
sera, a tavola, disse: •Non ebbe
dirò più alle regole di questa casa. 
Appena avrò denaro a sufficienza, 
tra circa tre mesi, lascerò questa 
casa. Sino ad allora dirò quello 
che vorrò dire e fumerò quello che 
vorrò fumare.•• 
La madre si alzò da tavola, uscì 
dalla stanza per riflettere un atti
mo sulla situazione, poi rientrò 
dicendo: ·Ho delle novità per te, 
figlio mio. O rispetti le regole di 
questa casa o ti trovi un alloggio 
altrove entro tre giorni, non tre 
mesi come hai appena detto ... 
Il ragazzo ne fu turbato, ma il 
giorno dopo si trovò un lavoro e 
lasciò la casa della madre. La sua 
partenza non significò però che 
egli non faceva più parte della fa
miglia. La madre gli disse che la 
porta di casa sarebbe rimasta 
sempre aperta. •Andai a vedere il 
suo appartamento, mi Interessai al 

suo lavoro e lo Invitai a fare uno 
spuntino quando ebbe finito di 
portar via le sue cose. Seppe così 
che un suo eventuale ritorno in fa
miglia non sarebbe stato interpre
tato come una sua sconfitta ma 
semplìcemente come una nuova 
decisione.• 
cii ragazzo cambiò lavoro diverse 
volte, arrivando persino a lavare i 

piatti In un ristorante. Fui fortu
nata che era d'animo buono e che 
mentre stava cercando una solu
zione ai suoi problemi ebbe la 
possibilità ed Il desiderio di aiu
tare gli altri a risolvere l propri. 
Alla fine entrò a far parte del per
sonale di .un centro per la rieduca
zione degli alcoolizzati e delle 
persone dedite agli stupefacenti.• 
·Ogni tanto veniva a trovarmi, ed 
allora io gli chiedevo dove la
vorasse, dove abitasse e se fosse 
pronto a tornare a casa. Un giorno 
mi disse che sarebbe tornato vo
lentieri ed io l'accolsi a braccia 
aperte. Egli aveva bandito còm
pletamente gli stupefacenti dalla 
sua vita.• 
La madre concluse Il suo racconto 
con queste osservazioni : ·Mio fi
glio ha oommesso molti errori ed 

• 
ha sofferto molto, senza che ce 
ne fosse la necessità, ma ritengo 
che alla fine abbia rinunciato alle 
brutte cose del mondo per sce
gliere quanto vi è di bello e di 
vero. Penso che un giovane abbia 
il diritto di sbagliare, sapendo che 
l suoi genitori lo ameranno anche 
nell'errore.• 
Forse vi ricorderete un fatto av
venuto qualche mese fa, descritto 
su tutti i giornali. Una bambina di 
pochi anni venne trovata abbrac
ciata alla barriera spartitraffico di 
una grande autostrada americana. 
Intervenne la polizia che la portò 
in salvo. Ai poliziotti Increduli. la 
bambina raccontò una storia pate
tica. Erano stati i suoi genitori a 

metterla là, dicendole di tenersi 
ben stretta alla barriera e di non 
abbandonarla per alcun motivo. l 
genitori si erano poi allontanati 
con l'Intenzione di non tornare 
mal più. Fu un caso davvero com
muovente. E' facile vedere quella 
povera bambina, con gli occhi 
pieni di lacrime e le labbra tre
manti, tenersi stretta alla barriera 
mentre grossi autotreni e mac
chine veloci le passavano accan
to, In paziente attesa di un padre 
e di una madre che non avevano 
invece alcuna intenzione di tor
nare da lei. 
Oh, genitori, non ha importanza 
quali siano le difficoltà in cui vi 
trovate, non abbandonate mal l 
vostri figli In qualche vicolo oscu
ro e pericoloso della vita, anche 
se essi si trovano là per colpa 
lorol Quando l vostri figli arrivano 
a questo punto, essi hanno più 
che mai bisogno di voi. Cerchiamo 
di non abbandonarli proprio 
allora. 
·Ma mentr'egli era ancora lon
tano, suo padre lo vide e fu mos
so a compassione, e corse, e gli 
si gettò al collo, e lo baciò e rlba
ciò. 
·E Il figliuolo gli disse: Padre, ho 
peccato contro il cielo e contro 
te; non son più degno d'essere 
chiamato tuo figliuolo. 
·Ma Il padre disse al suoi servi
tori : Presto, portate qua la veste 
più bella e rlvestitelo, e mettetegli 
un anello al dito e de' calzari a' 
piedi ; 
c Perché questo mio figliuolo era 
morto ed è tornato a vita; era per
duto, ed è stato ritrovato ..... 
(Luca 15:20-22, 24.) 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.O 

La sapimza nelle relazioni col 

prosnmo 

Non rifiutare un benefizio a chi 

vi ha dirino, 

quand'è in tuo potere di farlo. 

Non dire al tuo prossimo: 

eVa' e torna• 

e cte Jo darò domani•, 

quand'hai di che dare. 

Non macchinare il male contro 

il ruo prossimo, 

mentr'egli abita fiducioso 

con te. 

Non intentar causa ad alcuno 
. 

senza mouvo, 

allorché non t'ha fatto alcun 

torto. 

Non portare invidia all'uomo 

violento, 

e non scegliere alcuna delle sue 
. 

Vle; 

poi<M l'Eterno ha in abominio 

l'uomo perverso, 

ma l'amicizia sua è per gli uo-
. . . 

rruru rem. 

La maledizione dell 'Eterno è 

nella casa dell'empio, 

ma egli benedice la dimora dei 

gtuso. 

Se schernisce gli schemitori, 

fa gruia agH umili. 

I savi erederanno la gloria, 

ma l'ignominia è la pane 

degli stolti. 

Proverbi 3:27-35 
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BOVO K. PACKEA Del Consiglio del Dodici 

Famiglie e ripari 
Sessione della domenica mattina, 4 ottobre 1970 

MI rivolgo a voi questa domenica 
mattina, ansioso come mai prima 
d'ora, che la benefica Influenza 
dello Spirito del Signore si riversi 
su di voi, per sostenere la vostra 
fede, per portarvl più spesso alla 
preghiera, per aiutare in particolar 
modo coloro che hanno figli tra
viati e perduti. 
Qualche tempo fa ho sentito dire 
ad un padre molto preoccupato 
per suo figlio: •Quando esce di 
casa e non so dove stia andando, 
nel mio cuore c'è vuoto e dolore. 
Quando invece è In casa, ci sono 
delle volte in cui non sento che ir
ritazione. • Oggi desidero parlare 
a quel vasto numero di persone 
che sentono nel loro cuore tanto 
dolore per i loro figli. 
Molte sono Infatti le case in cui 
una madre preoccupata e ansiosa 
non riesce a prendere sonno 
quando le ore passano senza ri
portare a casa Il figlio o la figlia 
che sono usciti per divertirsi. Né 
vi sono poche case In cui un 
padre, nei momenti liberi dal la
voro, non si chieda spesso: ·Cosa 
ho fatto di sbagliato? Cosa posso 
fare per far tornare a noi nostro 
figlio?• 
Anche l genitori con le migliori in
tenzioni - quelli che hanno fatto 
dawero ogni cosa - ora cono
scono questo crepacuore. Molti 
genitori hanno cercato In ogni 
maniera possibile di proteggere i 

loro figli - per poi rendersi conto 
di perderli, poiché oggi la casa e 
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la famiglia vengono attaccate da 
ogni lato. Riflettete su queste pà
role : 

Oscenità 
Nudità 
Immoralità 
Divorzio 
Pornografia 
Stupefacenti 
Violenza 
Perversione 

Non notate anche voi che queste 
parole negli ultimi anni hanno as
sunto un nuovo significato? 
l'apostolo Paolo profetizzò, scri
vendo a Tlmoteo: 
•Or sappi questo, che negli ultimi 
giorni verranno dei tempi difficili ; 
•Poiché gli uomini saranno egoi
sti, amanti del denaro, vanaglo
riosl, superbi, bestemmiatori , di
subbedienti al genitori ... • (2 Ti
meteo 3:1-2.) 
la profezia di Paolo continua, ma 
noi ci soffermeremo a questo 
punto, dove egli dice ·disubbe
dientl al genitori•. 
Non abbiamo alcun desiderio di 
discutere le cause del vostro do
lore, né di condannarvi per aver 
fallito nel vostri compiti. Ma avete 
fallito, e questo è quello che con
ta, e questo è quello che vi fa 
soffrire. Se questo fallimento 
deve cessare, sarà bene affron
tare il problema a viso aperto. 
senza badare al dolore. 
Alcuni anni fa venni chiamato 
nelle prime ore del mattino al ca
pezzale di mia madre che era 

stata ricoverata In ospedale per 
una serle di analisi. 
•Voglio tornare a casa• , mi disse. 
•Non voglio continuare con que
ste analisi. Voglio che tu mi porti 
subito a casa, senza lasciarml qui 
neppure un altro giorno .. • 
·Ma, mamma•, le risposi, ·devi 
farti queste analisi. l medici hanno 
motivo di sospettare che tu sia 
affetta da cancro, e se l loro so
spetti verranno confermati, il tuo 
cancro è dei peggiori.. 
Ecco! l'avevo detto. Dopo tutte le 
scuse, dopo tutte quelle conver
sazioni che la famiglia aveva te
nuto di nascosto, dopo tutte le 
precauzioni prese perché ella 
non lo venisse a sapere, quella 
terribile parola era stata pronun
ciata! 
Mia madre rimase silenziosa per 
lungo tempo, poi disse: ·Bene, se 
questo è quello che ho, non c'è 
altro da dire. Combatterò questo 
male con tutte le mie forze.• Il suo 
coraggio danese era stato risve
gliato in lei, ed ella invero com
battè e vinse la sua battaglia. 
Alcuni possono pensare che ella 
perse, morendo, la sua battaglia 
contro questo male così terribile, 
ma io vi assicuro che ella usci 
vlncitrice dal confronto. la sua 
vittoria le venne assicurata quan
do seppe affrontare la terribile 
verità. Fu allora che cominciò il 
suo coraggio. 
Genitori, possiamo prima esami
nare la parte più penosa del vo-

stro problema? Se volete riavere i 
vostri figli, perché non smettere 
per un po' di cercare di cambiare 
loro, per concentrarvi invece su 
voi stessi? Il cambiamento deve 
avere inizio In voi, non nei vostri 
figli. 
Non potete continuare a fare 
quello che avete fatto sinora (an
che se ritenete di essere nel 
giusto) ed aspettarvi che Il vostro 
comportamento faccia cambiare 
quello dei vostri figli, quando è 
stata appunto la vostra condotta 
ad indurre l vostri figli a compor
tarsi a quel modo. 
Ecco! l'ho detto! Dopo tutte quel
le ' evasioni, dopo tutte quelle 
preoccupazioni, dopo tutte quelle 
recriminazioni contro altri e la ne
cessità di essere gentili nei con
fronti dei genitori, la verità è ve

nuta a gallai 
Sono i genitori, non l figli, che 
hanno bisogno della nostra imme
diata attenzione. 
Genitori! Sono molti gli aiuti a 
vostra disposizione se volete 
farne uso. Vi dico queste cose 
con la coscienza che le misure 
che proponiamo non sono facili, 
poiché il rimedio dev'essere pro
porzionato alla gravità della ma
lattia. Non esistono sciroppi dolci 
ad effetto immediato. 
Inoltre, genitori, se state cercando 
una cura che ignori la fede e la 
dottrina religiosa, non la troverete 
mal. Quando parliamo di principi 
religiosi, di dottrina, di scritture, 
non è· interessante notare quante 
persone non si trovino a loro agio, 
ma quando parliamo dei vostri 
problemi e di quelli della vostra 
famiglia, allora sì che abbiamo 
l'attenzione di tutti. 
Sappiate allora che non è possi
bile parlare dell'uno senza parlare 
dell 'altro ed aspettarci di poter 
risolvere l problemi che ci assil
lano. Quando i genitori sanno che 

c'è un Dio e che noi siamo turtl 
Suoi figli, allora essi sono In 
grado di affrontare problemi come 
questo e vincerli. 
Se voi non avete mezzi, Egli li ha. 
Se voi siete perduti, Egli non lo è. 
Se non sapete cosa fare, Egli lo 
sa. 
Voi dtrete che cl vorrebbe un mi
racolo? Bene, se ci vuole un mira
colo, forse lui l'opererà. 
Vi raccomandiamo prima di tutto 
di muovervi lungo un corso di pre
venzione. 
C'è una poesia scritta da Joseph 
Malins, intitolata ·lo steccato o 
l'ambulanza•. Questi versi cl par
lano degli sforzi fatti dal consiglio 
comunale di un paese per rendere 
disponibile un'ambulanza al piedi 
di un profondo precipizio, per por
tare rapidamente all'ospedale co
loro che vi precipitano. la poesia 
termina con l'osservazione di un 
vecchio saggio che suggerisce 
che è meglio dedicare più atten
zione all'eliminazione della causa 
che al rimedio del danno e che 
espone un plano per la costru
zione di uno steccato sull'orlo del 
precipizio. Egli poi adatta questo 
concetto alla gioventù, dicendo 
che è meglio guidare bene i gio
vani invece di cercare di riedu
care l vecchi, poiché pur essen
do lodevole rieducare gli sventu
rati è sempre meglio impedire che 
gli uomini diventino vittime della 
sventura. 
Noi preveniamo molte malattie 
con la vaccinazione. Probabil
mente quel grande dolore che vi 
affligge poteva essere evitato con 
un lieve intervento se preso In 
tempo. Fortunatamente quelle 
stesse misure che ne avrebbero 
impedito l'insorgere servono an
che per curarlo. In altre parole, la 
prevenzione è sempre la miglior 
cura, anche nei casi più avanzati. 
Vorrei ora mostrarvi un modo as-

sai pratico ed efficace con Il quale 
Iniziare la cura ed Impedire che 
gli altri figli si allontanino lrrlme
diabilmente da vol. 
Questo che vi mostro è il manuale 
della serata familiare. E' Il settimo 
della serie ed è disponibile In 17 
lingue diverse. Se vorrete seguir
mi, vi mostrerò che questo libro è 
basato sul Nuovo Testamento. Il 
tema è quello del libero arbitrio. 
Sebbene le lezioni siano basate 
sugli Insegnamenti del Nuovo Te
stamento, esse superano l secoli 
e si adattano a noi In questa no
stra era. 
Questo libro è ottimamente Illu
strato e contiene molte attività 
utili per le famiglie con bambini di 
ogni età. 
Qui troviamo un cruciverba, qui 
un gioco. Ritagliate la pagina se
guendo le istruzioni ed avrete un 
divertimento per tutta la famiglia. 
A seconda delle mosse che fa
rete, vi troverete In qualche punto 
tra i c Tesori Celesti• ed i •Piaceri 

Terreni• . 
Una lezione parla di come la 
nostra famiglia si è formata. Il 
libro suggerisce di raccontare ai 
vostri figli come vi siete cono
sciuti, come vi siete innamorati 
l'uno dell'altro e come vi siete 
sposati. Accertatevi che entrambi 
i genitori partecipino a questa at
tività ed Illustrate Il vostro rac
conto con l ricordi che conservate 
della vostra vita in comune - Il 
vestito da sposa della mamma, gli 
annunci del vostro matrimonio, le 
fotografie prese al ricevimento 
nuziale. E' una buona idea regi
strare su un nastro magnetico 
questo racconto onde i vostri figli 
possano un giorno farlo ascoltare 
ai loro figli. 
Altre lezioni parlano del governo 
della nostra famiglia, di come im
parare ad adorare, di come usare 
parole di purezza, di come amml-
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nistrare le finanze della famiglia, 
di come bisogna considerare un 
grande privilegio l'essere genitori, 
di come rispettare l'autorità, di 
quanto sia prezioso Il senso 
dell'umorismo, del problemi legati 
ad un cambiamento di residenza, 
di come comportarci quando cl 
troviamo di fronte a difficoltà 
Inaspettate, della nascita e dell'in
fanzia del Salvatore. 
Questa lezione ha per tema una 
chiamata ad essere liberi. Sapete, 
questo Invito è per l vostri figli 
come Il canto delle sirene. Questa 
lezione contiene una pagina di im
ponenti certificati a colori con Il 
suggerimento di scegliere per 
ogni membro della famiglia un'at
tività che questi non ha ancora 
Imparato a fare, per consegnargli 
uno di questi certificati, firmato 
dal padre, che dica: •Questo cer
tificato dà al portatore Il permes
so di suonare un pezzo al plano 
quale parte della serata fami
liare.• (E' owio che Il bambino 
non ha mai avuto lezioni di piano.) 
Altri certificati possono includere 
(a seconda dell'età del bambino) 
camminare sulle mani, parlare in 
una lingua straniera o dipingere 
un quadro ad olio. Poi, quando 
ogni membro della famiglia a tur
no dice di non essere in grado di 
fare la cosa che gli è stato con
cesso di fare, Il padre discute Il 
motivo per cui l figli non sono li
beri di fare quelle cose che hanno 
ricevuto il permesso di fare. La 
discussione rivelerà che ognuno 
deve Imparare a conoscere le 
leggi che governano lo sviluppo 
di un'abilità e poi Imparare ad ob
bedire a queste leggi. Cosi l'ob
bedienza porta alla libertà. 
Nella sezione riservata alle fami
glie con bambini piccoli si sugge
risce che questi mettano sul ta
volo le loro automobiline e di farli 
correre dove e come vogliono. 
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Anche la loro mente cosi sprowe
duta riuscirà ad afferrare l risul
tati di questo esperimento. 
Ci sono cosi tante cose utili In 
questa e nelle altre lezioni- cose 
che serviranno come calamite per 
attirare a voi l vostri figli. 
Questo programma contempla 
riunioni familiari settimanali con la 
partecipazione di tutti i membri 
della famiglia. In tutta la Chiesa Il 
lunedì sera è stato messo da parte 
per questa attività. 
Recentemente la Chiesa ha de
ciso che l responsabili dei pro
grammi del sacerdozio ed ausi
liari, incluse le attivit~ del tempio, 
le attività sportive dei giovani, le 
attività di studio, ecc., debbano 
tenere presente questo fatto In 
modo che Il lunedì sera possa es
sere osservato uniformemente In 
tutta la Chiesa e che le famiglie 
possano essere lasciate libere per 
dedicarsi alla serata familiare. 
(Vedere il Bollettino del Sacerdo
zio, settembre 1970.) 
Con questo programma ci per
viene la promessa dei profeti, del 
profeti viventi, che se i genitori 
raccoglieranno intorno a sé l pro
pri figli una volta alla settimana 
per insegnar loro il Vangelo, que
sti figli non si travieranno. 
Alcuni di voi che non fate parte 
della Chiesa e, sfortunatamente, 
molti membri della Chiesa, spe
rate di poter prendere in mano 
un manuale come questo senza 
accettare completamente Il Van
gelo di Geù Cristo, le responsabi
lità che ricadono sul membri della 
Chiesa e le scritture sulle quali 
questo manuale è basato. Avete 
certamente il permesso di farlo, 
(Potremmo persino rilasciarvi un 
•certificato• che vi permetta di 
allevare una famiglia ideale) ma 
non sareste lo stesso liberi di 
usarlo senza obbedire alle leggi. 
Prendere un programma come 

questo senza Il Vangelo sarebbe 
come ottenere l'ago per immuniz
zare un bambino contro una ma
lattia fatale dopo aver rifiutato Il 
siero che potrebbe salvarlo. 
Genitori, è ormai l'ora in cui voi 
dovete assumere la guida spiri
tuale delle vostre famiglie. 
L'attuale generazione di giovani è 
la migliore di quelle che hanno 
calcato questa terra. Alcuni di 
questi giovani servono nelle mis
sioni. Voi li avete certamente no
tati. Se avete declinato Il loro In
vito, andate a cercarli. Se non al
tro, essi sono una prova sufficien
te che i giovani possono vivere 
con onore. E tra questi giovani 
d'oggi ve ne sono decine di mi
gliaia che sono letteralmente santi 
- Santi degli Ultimi Giorni. 
Ora, genitori, desidero dare spe
ranza ai vostri cuori. Voi che ave
te sofferto a causa dei vostri figli, 
non rinunciate. Non ha importanza 
quanto buio sia il futuro, non ha 
importanza quanto in basso siano 
caduti i vostri figli e le vostre fi
glie, non dovete mai rinunciare. 
Mai, mai, mal. 
Desidero riempire il vostro cuore 
di speranza. 
Dio benedica tutti i genitori che 
soffrono a causa dei loro figli. 
Non c'è dolore più forte di quello 
causato dalla perdita di un figlio, 
né gioia più squisita di quella che 
ci dà la sua redenzione. 
Mi rivolgo a voi come uno del Do
dici Apostoli, ognuno dei quali è 
stato ordinato perché fosse un 
testimone speciale. Vi affermo 
che io ho tale testimonianza. So 
che Dio vive, che Gesù è Il Cristo. 
So che sebbene il mondo •non lo 
vede e non lo conosce• Egli vive. 
Genitori dal cuore infranto, ricor
datevi di questa promessa: •Non 
vi lascerò orfani ; tornerò a voi.• 
(Giovannl14:17-18.) Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Con il cuore pieno di gratitudine • • • 

Miei cari fratelli e sorelle: Alla 
conclusione di un'altra grande 
conferenza della Chiesa, desidero 
impartirvi la mia benedizione. 
Il sacerdozio è il potere di bene
dire l'umanità, e ci si aspetta che 
tutti coloro che detengono il sa
cerdozio lo usino nella sfera del 
loro incarico, lo usino per benedire 
l loro simili. Quando ognuno di noi 
usa questa autorità in rettitudine, 
secondo la direzione dello Spirito 
Santo, l suoi atti sono validi e ver
ranno riconosciuti dal Signore sia 
per questa vita che per l'eternità. 
E cosi io mi sento di dover bene
dire i santi e tutti coloro che ama
no Il Signore e che dimostrano la 
loro devozione alla Sua causa con 
l'osservanza del Suoi comanda
menti. Desidero benedirli tempo
ralmente e spiritualmente, pre
gando Dio, nostro Padre, di river-

. sere su di loro l Suoi doni in modo 
che essi possano prosperare ed 
incontrare il successo in ogni loro 
giusta azione. 
A nome mio e di voi tutti, elevo al 

Del Presidente JOSEPH FIELDING SMJTH 

Signore il più sentito ringrazia
mento per tutti i doni che Egli cl 
ha fatto. 
Siamo stati fatti un popolo l ibero 
per il potere del nostro Padre 
Eterno. Le bellezze e le ricchezze 
della natura sono nostre, e tramite 
la nostra obbedienza abbiamo ri
cevuto queste verità che ci per
mettono di vivere una vita grata al 
Suoi occhi , un'esistenza che ci 
porterà gioia in questa vita ed In 
quella eterna ed abbondante con 
Lui nel regno celeste. 
Mi sento spinto a chiederTI, o 
nostro Padre Eterno, di riversare 
abbondantemente il Tuo Spirito su 
questi Tuoi santi, su questi discen
denti della dispersa Israele, che si 
sono radunati attorno al Tuo Van
gelo in questi ultimi giorni. 
Tu sai che come popolo noi desi
deriamo servirTi, osservare i co
mandamenti e portare il Tuo mes
saggio di verità e di rettitudine a 
tutto il mondo. Per questo motivo 
noi mandiamo i nostri missionari 
in ogni angolo della terra. Per 
molti anni i miei figli sono rimasti 
In missione. Uno di essi vi si trova 
tuttora, in un paese straniero, 
dove rimarrà per altri anni an
cora. 
Ti ringraziamo, o Padre, per le 
grandi luci e verità che sono 
uscite dalle labbra dei Tuoi servi 
a questa conferenza, verità e luci 
che sono state portate nel cuore 
degli uomini onesti in ogni parte 
del mondo per il potere del Tuo 
Santo Spirito. 
Ti ringraziamo per averci dato il 

pane della vita, per averci raffor
zati spiritualmente, rinnovati ed 
incoraggiati, pronti ora ad andare 
per il mondo a fare la Tua vo
lontà, a fare al meglio delle nostre 
possibilità quelle cose che Tu 
vuoi che noi facciamo. 
Nostro Padre nel cieli, Ti siamo 
grati per tutto quello che Tu cl hai 
dato. Riconosciamo la Tua mano 
in ogni cosa e preghiamo per Il 
successo ed il trionfo dei Tuoi 
propositi in ogni parte del mondo. 
Sappiamo che Tu hai parlato In 
questi giorni come facesti nel 
tempi antichi, e siamo felici di es
sere gli strumenti nelle Tue mani 
per portare il Tuo messaggio al 
mondo, onde la nostra luce ri
splenda al cospetto degli uomini, 
affinché veggano le nostre buone 
opere e siano portati a glorifi
carTI. 
Al Tuo santo nome noi ascriviamo 
l'onore e la gloria di tutte le cose, 
ora e sempre. 
Nel nome del Signor Gesù Cristo. 
Amen. 

157 



EDITORIALE 
DEL PRESIDENTE 

DELLA_ 
MISSIONE 

La fotografia che pubblichiamo con questo articolo illu

stra molto bene la grande domanda che tutti gli atei si 

pongono. Cosa c'è oltre l'orizzonte? 

l pittori che comprendono le leggi della distanza e della 

prospettiva determinano sempre, coscientemente od 

inconsciamente un punto che viene chiamato i l punto di 

fuga. MI ricordo di aver viaggiato per l deserti dell'Idaho 

e del Nevada, su strade che correvano diritte verso 

l'orizzonte, senza curve o dislivelli, per venti o trenta 

chilometri. Davanti a noi la strada diventava sempre più 

piccola nella distanza, sino a quando il suo colore si 

confondeva con quello dei radi cespugli che crescevano 

ai suoi lati. Le automobili che cl sorpassavano presto 

diventavano cosl piccole da scomparire dalla scena. 

Laggiù dove la strada spariva nel nulla si trovava Il punto 

di fuga. 
Come noterete 111 questa fotografia, tutte le cose con

fluiscono e spariscono in quel piccolo punto di fuga -

cielo, acqua, alberi, erba e terra, tutto. 

Per colui che non ha mal viaggiato oltre quel •punto di 

fuga•. il mondo finisce laggiù, tuttavia, coloro che hanno 

fede sanno che oltre quel punto si trova praticamente 

tutto il resto del mondo. Oltro quel punto si trovano 

altri mondi ed altri cieli. Le bellezze d'Italia e degli altri 

paesi si trovano oltre quel punto. Oltre quel punto si 

trova anche il male. Per essere più esatti, quella parte 

dell'esistenza che si trova al di qua di quel punto non 

è che una piccolissima frazione del mondo. pertanto, 

onde poter apprezzare le bellezze dell'universo dobbi

amo spingerei oltre il nostro punto di fuga. 

C'è una moltitudine di uomini che non hanno mal affer

rato l'immensità della vita che si trova aldilà del loro 

punti di fuga. Essi programmano attentamente ogni loro 

piccola attività giornaliera, come tenere In ordine il 

proprio giardino, mettere da parte l soldi per le ferie. 

assicurarsi che in casa ci sia abbastanza denaro per il 

cibo, i vestiti e la benzina per la macchina. Essi sono 

soddisfatti di tutte le comodità che la v ita civile dona 

loro e dedicano tutto il loro tempo e denaro per ottenere 

quelle cose che riescono a vedere al di qua del loro 

punto di fuga. Neanche i loro plani a lunga scadenza 

vanno oltre quel punto. Essi non sanno né sembrano 

curarsi di sapere quello che si trova aldilà del punto di 

fuga che essi chiamano morte - quella fraz1one di se

condo che pone fine subitaneamente a tutte le comod1tà 

della vita. Ognuno sa che un giorno dovrà oltrepassare 

quel punto di fuga per entrare nel grande aldilà. Per 

alcuni questo fatto è fonte costante di timori e di paure, 

altri ritengono che oltre quel punto ci sia il nulla, che 

tutto termini beatamente a quel punto. 

Coloro che hanno viaggiato nella fede, nello studio, nella 

preghiera, alla ricerca di Colui che ha creato Il tutto, 

guardano con fiducia nel futuro, attendendo senza fretta 

le grandi avventure, opere e successi che Il aspettano 

nelle eternità che troveranno oltre quel punto. 

l punti di fuga esistono soltanto in relazione alla nostra 

conoscenza e comprensione, al potere fisico e spintuale 

del nostri occhi. Per Dio non esistono punti di fuga 

po1ché Egli ha Il potere di vedere tutte le cose che si 

trovano nel passato e quelle che si trovano nel futuro. 

Egli non conosce limlt1 di tempo né di distanza. 

Gli uomini che hanno la fede necessaria per conoscere 

il futuro non hanno timore di passare oltre il punto di 

fuga del loro orizzonte poiché conoscono la bellezza che 

là si aprirà davanti ai loro occhi. D'altra parte, coloro che 

sono stati imbevuti della falsità che nulla esiste oltre il loro 

punto di fuga o che là li aspetta una grande tragedia, 

non fanno nulla per scopnre quello che si trova oltre 

l'orizzonte e si accontenteranno di un premio minore 

quando verranno obbligati a procedere oltre il campo 

limitato della loro visione. 

Colombo sedeva sulla riva del mare ed osservava le 

navi spanre oltre il punto di fuga. Inghiottite dal cielo e 

dal mare. Egli sapeva che queste navi continuavano ad 

esistere anche aldilà di questo punto, poiché egli le 

vedeva con g li occhi dello spirito e perché la sua sete dt 

avventure gli dava la fede che il mondo intero si trovava 

oltre l'ultimo orizzonte. 

Prego Iddio che cl dia la grande fede che è necessaria 

per conoscere le cose che si trovano aldilà del nostro 

punto di fuga e per preparerei per le ricchezze e le 

benedizioni che c1 attendono quando, mdlvidualmente. ci 

Imbarchiamo per quel viaggio che cl porterà aldilà della 

nostra visione naturale. 
Leav•tt Chnstensen 
Presidente della Missione Italiana 
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« • • • è ridammi i giorni già passati» 
DI RICHARD L. EVANS 

Circa tre secoli fa Thomas Browne, scrittore, medico ed antiquario 
inglese, scrisse : •C'è un altro uomo in me che è irato contro di me.• 
Questo detto esprime molto bene l' inquietudine di coloro che non 
riescono a trovare la pace interiore. La pace di mente è così tanto 
desiderata, qualche volta persino disperatamente, da tutti gli uomini. 
E cos'è che c'è dentro di noi che è irritato nei nostri confronti? Le 
cause variano, naturalmente, ma In generale si può dire che ci sen
tiamo infelici perché insistiamo ad andare contr o la corrente della 
vita. perché non riusciamo a vivere la vita come la conoscjamo, 
perché non riusciamo a vivere in armonia con gli altri e qualche 
volta con noi stessi, perché non ci r iesce di avere la coscienza 
tranquilla, qualche volta perché non facciamo quello che dovremmo 
e potremmo fare- e qualche volta deliberatamente facendolo male. 
Questo ci porta ad una frase dello scrittore americano Elbert Hub
bard, che dice: ·Gli uomini sono puniti dai loro peccati, non per 
essi.• Il nostro è un universo di leggi e d'ordine. La stessa natura 
osserva le leggi. Le sfere ed i pianeti si muovono maestosamente 
nelle loro orbite e nelle loro stagion i. Se vogliamo ottenere dei risul
tati specifici nel mondo fisico, dobbiamo osservare le leggi, proprio 
come gli scienziati , l tecnici ed l costruttori hanno da lungo tempo 
imparato. D'altra parte, perché l'uomo, f isicamente, spiritualmente, 
mentalmente e moralmente cosi complesso e sensibile, dovrebbe 
ritenere di poter andare contro le leggi ed ottenere lo stesso il me
glio dalla vita? E' semplicemente impossibile. Quando abusiamo fisi-

• 
camente di noi stessi, quando facciamo quello che danneggia il 
nostro sensibile meccanismo mentale, spirituale e morale, dobbiamo 
pagame il prezzo, sebbene qualche volta l'mtero prezzo non è im
mediatamente percepibile - e la grande tragedia è che il prezzo 
che dobbiamo pagare è superiore a quello che siamo in grado di 
calcolare. Ricordiamo sempre le parole di colui che esclamò: .. Q 
Dio! Porta indietro il Tuo universo e r idammi l giorni già passati. • 
Ma non possiamo tornare indietro per riv ivere i giorni già passati. 
La vita procede a senso unico. Possiamo pentirei , possiamo mi
gliorerei, possiamo fare del nostro meglio per fare ammenda, e pos
siamo trovare pace in un 'impresa sana e retta. Ma sino a quando 
non cambiamo vita, sinceramente, In assoluta onestà, ci sarà sem
pre qualcosa di irato in noi - e questo non ci rende la vita felice. 
·O Dio! Porta indietro il Tuo universo e ridamml l giorn i già pas
sati.• La vita non procede a questo modo. Tuttavia, se lo vogliamo, 
è possibile vivere con una pace di mente, senza avere in noi un altro 
uomo irato contro di noi. O 
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