


Un messaggio 
d'ispirazione 

JOSEPH FIELDING SMITH 

La procrastinazione, per quanto si applica al principi del Vangelo, è il grande 
ladro della vita eterna, che è la vita alla presenza del Padre •e del F·iglio. 
Tra nai v.l sono molti, anche membl'1i della Chiesa, che ritengono che non 
vi sia alcuna necessità di affrettarsi nell'osservanza del principi del Vangelo 
e del comandamenti. 
~ facile prendere cattive abitudini, ma è difficile liberarsene. Stiamo cedendo 
alle nostre cattive abitudini , pensando che si tratti, dopo tutto, di cose da 
nulla, che potremo lasciare dietro di noi quando andremo nella tomba? Ci 
aspettiamo che ,i nostri corpi saranno purificati nella tomba, e che noi ne 
usciremo nella risurrezione, perfetti e santificati? Tra noi vi sono alcuni che 
insegnano queste dott~ine e si giustificano delle loro cattive abi~udini , dicen
do che saranno purificati nella tomba. 
Alma predicò tutt 'altra dottrina. Egli disse a Corianton: •Non supporre, 
poiché ti ho parlato di restaurazione, che tu sarai restituito dal peccato alla 
fel icità. Credimi, io te lo dico, che la malvagità non fu mai felicità. 
Poiché quel che seminerai, raccoglierai e ti sarà restituito ; per cui, la parola 
restaurazione condanna più pienamente il peccatore, senza giustificarlo 
affatto ... (Alma 41 :1 O, 15.) 
Non dimentichlamo le parole di Alma: •Poiché ecco, questa vita è il tempo 
accordato agli uomini per prepararsi ad incontrare Iddio; sl, ecco, i giorni 
di questa esistenza sono per gli uomini, perché possano compiere le loro 
opere ... (Alma 34:32.) . 
Il Signore è sempre misericordioso e buono. Se ci avvicineremo a Lui, Egli 
si avvicinerà a noi. ..... cercatemi con diligenza e mi troverete; chiedete e 
riceverete; bussate e vi sarà aperto ... (DeA 88:63.) O 
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n numero di questo mese 
Quaato maaa presentiamo un rapporto pltl completo 
aulla morte del Presidente Smlth e IUfla ma111 da 
parte del Presidente Lee quale undJcellmo prali
dente della Chiesa. Abbiamo anche Incluso In 
questo numero della rivista H dlacorao pronunciato 
dal Presidente Smlth, a chiusura della conferenza 
generale dell'ottobre del 1m. Alla luce della aua 
recente scomparsa, troviamo quaato maaaagglo 
quanto mal appropriato. 
•Avete ricevuto In abbondanza: Date In abbondan
za•, del P1'88ldente George Albert Smlth, è un altro 
dlscoreo ormai entrato a fare parte del c'asalcl del 
pensiero morn110118. Altri articoli verranno pubblicati 
In futuro. 
Fone l'articolo piCI Insolito di questo m11e è la 
atorla •Il regno un giorno o l'altro•. ~ la storia di un 
membro tipico della Chiesa. che ha un sogno che 
cambia il cono della sua vita. Penalamo d1e que1to 
articolo vllntereeai e vi diverta allo ateaao tempo, 
In quanto al collega al maaaagglo di Ispirazione 
di questo maaa. 
Naturalmente riteniamo che uno dal pregi di quaata 
rivista alano l massaggi a le testimonianze del pro
feti e degli apostoli viventi. Pubblichiamo Infatti 
sermoni e saggi consigli dell'Anziano Gordon a. 
Hlnddey, del Veecovo Robert L Slmpaon, del Pre
sidente Hartman Ractor, Jr .. e dell'Anziano Eldred 
G. Smtth. 

Cl permettiamo ricordarvl che la eezJone della 
rtvl8ta dedlc:alll al bambini pul» IIIIN at CCIII diii 
ralto della rivista per fame un opuscolo a ~*le
Aprite la rtvtala alla pagina cer•trale, eollelate l 
punti mata1llcl. togllele la 88Zione del t.mblnl • 
rlchludate l punti con l'orto di una montta 
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IL PRESIDENTE 
H OLD B. LEE 

ORDINATO UALE 
UNDICESIMO PRESIDENTE 

DELLA CHIESA 

Venerdl, 7 luglio 1972, passerà alla storia come una 

delle date più importanti della storia della Chiesa. 

In quella chiara mattina d'estate, tra le sacre mura 

del Tempio di Salt Lake, il Presidente Harold 

Bingham Lee è stato ordinato e messo da parte dai 
suoi colleghi del Consiglio dei Dodici quale undi

cesimo presidente, profeta, veggente e rivelatore 

del regno di Dio sulla terra. 
L'azione del Consiglio seguiva di cinque giorni la 

morte del Presidente Joseph Fielding Smith, dece

duto alle 21 :45 circa, di domenica, 2 luglio 1972. 

l funerali del Presidente Smith erano stati tenuti il 
giorno prima, 6 luglio 1972, nel Tabernacolo di Salt 

Lake, seguiti dall'Inumazione nel cimitero locale. 
Nelle prime ore della mattina seguente, i membri 

del Consiglio dei Dodici, corpo governante della 

Chiesa dopo la morte di un presidente, si apparta

vano nel tempio per esaminare il compito dell 'or

ganizzazione della Prima Presidenza. Il Presidente 

Lee, Presidente del Consiglio dei Dodici in virtù 
della sua anzianità di nomina, veniva ordinato e 

messo da parte dal Presidente Spencer W. Kimball. 

Il Presidente Klmball, in virtù della sua anziantà di 

nomina al Consiglio dei Dodici, diventa ora presi

dente di quel quorum. 
Dopo la sua ordinazione, il Presidente Lee ha 

messo da parte i suoi due consiglieri nella Prima 

Presidenza, il Presidente N. Eldon Tanner, primo 

consigliere; Marion G. Romney, secondo consi

gliere; ed il Presidente Kimball quale Presidente 

del Consiglio dei Dodici. Le nomine effettuate in 
questo giorno hanno lasciato un posto vacante nel 

Consiglio dei Dodici, che si ritiene verrà occupato 

nel corso della conferenza semi-annuale della 

Chiesa del prossimo ottobre. 
In una conferenza stampa tenuta dopo gli eventi 
sopra descritti , il Presidente Lee ha dichiarato: «Il 

più grande messaggio che una persona che occupa 

la mia posizione potrebbe dare ai membri della 

Chiesa è che essi osservino i comandamenti di Dio, 

poiché in essi si trova la salvezza della Chiesa e 
dell 'individuo. Osservate l comandamenti. Non c'è 

nulla di più Importante che potrei dirvi oggi. .. 

In risposta ad una domanda sulle condizioni del 

mondo oggi, il Presidente Lee ha fatto notare che 
il Profeta Joseph Smith venne informato dal Signore 

140 anni fa che la pace sarebbe stata tolta alla terra 

e che Satana avrebbe avuto potere sul propri domi

ni. • Dopo 140 anni, c'è qualcuno che dubita che 
quest'ora non è qui oggi?» ha chiesto infine. Egli 

ha anche fatto notare, tuttavia, che Il Signore ha 

N. Eldon Tanner 

de!to che Egli sarebbe venuto a regnare tra il Suo 
popolo, e che ocl'arma più potente che possa essere 

mai forgiata contro la malvagità del mondo è l'in

segnamento dei principi del Vangelo di Gesù Cristo. 

Ecco Il motivo per cui Egli ci ha dato questi prin
cipi, quello di combattere la paura, la falsità e la 

malvagità del mondo ... 
Commentando sugli Impegni che lo attendono, il 
Presidente Lee ha detto: •Ci awiciniamo a questo 

compito con la certezza che la Chiesa sta svilup

pandosi continuamente. Questa è la grande sfida 
che ci sta davanti. Tenere Il passo con tale sviluppo 

ed accertarsi che i membri della Chiesa in ogni par

te del mondo siano guidati e istruiti; questa è ora la 
nostra grande responsabilità. Dalla grazia dell'On

nipotente siamo stati diretti nella posa di alcune 
pietre angolari. Speriamo di poter edificare su tali 

fondazioni negli anni a venire.• Il Presidente Lee 

ha indi citato un passo delle scritture, facendone 

un'appl icazione personale e indicando che è il Si

gnore che guida la Chiesa: •Ed ero guidato dallo 
Spirito, non sapendo in anticipo quello che avrei 

fatto.• (1 Nefi 4:6.) 
Presentando i suoi consiglieri, il Presidente Lee ha 

detto : • Posso dire che è mia responsabilità sce

gliere i miei consiglieri. Tra le Autorità Generali 
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Marlon G. Romney 

della Chiesa abbiamo alcuni tra i migliori uomtm 
della terra. Ognuno di loro è altamente qualificato 
per occupare tale posizione, ma per conoscere chi 
tra loro avrebbe ricevuto l'approvazione del Signo
re, abbiamo dovuto fare un profondo esame del 
nostro animo. Mi sono dedicato attentamente a 
questo compito ed ho ricevuto la testimonianza 
circa quali uomini dovevano essere chiamati per
ché fossero l miei consiglieri. Essi non sono stati 
chiamati né dalla voce, né dalla volontà degli uo
mini. Essi sono stati chiamati per direzione e guida 
dello Spirito del Signore, e sono uomini graditi al 
Signore. Noi lo sappiamo, poiché ne abbiamo rice
vuto una testimonianza.• 
La Prima Presidenza acquista una fisionomia Inter
nazionale. Il Presidente Lee è nato ed è stato alle
vato negli Stati Uniti; il Presidente Tanner, sebbene 
sia nato negli Stati Uniti, ha trascorso la maggior 
parte della sua vita nel Canada; il Presidente 
Romney è nato e cresciuto nel Messico. Un altro 
aspetto Interessante è che il Presidente Tanner è 
stato consigliere di tre presidenti della Chiesa -
del Presidente David O. McKay, del Presidente 
Joseph Fleldlng Smith ed ora del Presidente Harold 
B. Lee. 
L'uomo che è ora l'undicesimo presidente di questa 
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dispensazione è nato a Clifton, Idaho, il 28 marzo 
1899, ed è cresciuto in una fattoria. 
Dal giorno in cui accettò il suo primo incarico quale 
preside di scuola, all'età di diciassette anni, sino a 
quando venne chiamato al Consiglio dei Dodici il 
6 aprile 1941 , egli fu educatore (preside nell'Idaho 
e neii'Utah), missionario (negli Stati Occidentali), 
uomo d'affari e funzionarlo governativo (commis
sario di Salt Lake City). 
Quando era presidente del Palo Ploneer, nel 1932, 
organizzò un magazzino del vescovo, per aiutare i 
bisognosi ed i disoccupati del suo palo. Quando 
la Chiesa consolidò tali programmi di benessere nel 
piano di benessere generale della Chiesa nel 1936, 
Harold B. Lee ne diventò il primo direttore, posi
zione che detenne per ventidue anni. 
Quale Autorità Generale, il Presidente Lee ha diret
to e consigliato molti comitati generali della Chiesa 
e le organizzazioni ausiliarie. In anni recenti, egli 
è stato intimamente legato al Comitato Esecutivo 
di Correlazione, dirigendo l'organizzazione e lo 
sviluppo del programma che ora coordina molti dei 
programmi di insegnamento e amministrativi della 
Chiesa. Dal 23 gennaio del 1970, egli ha ricoperto 
il doppio incarico di consigliere della Prima Presi
denza e di Presidente del Consiglio dei Dodici. La 
sua vasta esperienza lo qualifica ottimamente per 
la grande posizione direttiva che ora è stato chia
mato ad occupare. 
Il Presidente Tanner è pervenuto all'attenzione ge
nerale del membri della Chiesa per la prima volta 
nel 1960, quando venne chiamato a ricoprire la ca
rica di Assistente al Consiglio del Dodici. Nel 1962, 
egli venne nominato membro del Consiglio dal 
Dodici e secondo consigliere della Prima Presiden
za, sotto il Presidente David O. McKay, posiziof'\1 
che detenne anche durante l'amministrazione del 
Presidente Joseph Fielding Smith. 
Nato i19 maggio 1898, Nathan EJdon Tanner crebbe 
in una fattoria e si dedicò all'insegnamento quando 
era ancora molto giovane. Divenne poi funzionarlo 
statale e fu eletto al parlamento della Provincia 
dell'Alberta, del quale divenne presidente. Venne 
poi nominato membro del governo regionale, oc
cupando la posizione di ministro della terra e delle 
miniere, prima di passare all'industria privata. Egli 
diventò presidente della grande Canadian Pipe Li ne 
Company e presidente del Palo di Calgary, prima 
di essere nominato Autorità Generale della Chiesa. 
Oggi, come nel 1970, quando le seguenti parole 
furono scritte, è vero che •il suo acume amministra-

tivo è stato molto usato dalla Prima Presidenza, 
come si è fatto buon uso delle sue grandi qualità di 
giustizia, integrità e decenza, che hanno procurato 
amici alla Chiesa In molti campi delle attività 
umane.•• 
Il Presidente Romney diventò un'Autorità Generale 
della Chiesa il 6 aprile 1941, quando venne chiama
to alla posizione di Assistente al Consiglio dei Do· 
dici. La sua nomina all 'apostolato risale all'ottobre 
del 1951. 
Egli è nato a Colonia Juarez, Messico, il19 settem
bre 1897. Ne11912, all 'inizio della rivoluzione messi
cena, la sua famigl ia si trasferl nel Texas, stabilen
dosi in seguito a Rexburg, Idaho, dove il padre 
diventò preside del Ricks College. 
Il Presidente Romney, che ha scelto la professione 
legale, è stato membro dei consigli di amministra
zione di molte imprese ed istituti. Egli fu uno dei 
dirigenti della Chiesa occupati allo sviluppo del 

Spencer W. Kimball 

piano di benessere sul finire degli anni 30, quando 
occupava la posizione di presidente del Palo di 
Bonneville. In seguito, dopo la sua nomina ad Au
torità Generale, servl quale presidente del comitato 
di benessere della Chiesa. Altri incarichi ammini
strativi da lui detenuti riguardano Il programma 
missionario, il comitato edilizio della Chiesa, l'in
segnamento familiare ed i comitati per la serata 
familiare. 
Il Presidente Kimball, che è ora diventato Presiden
te del Consiglio dei Dodici, dopo esserne stato il 
presidente ad interim per due anni e mezzo, è nato 
a Salt Lake City il 28 marzo 1895. Egli ha dimorato 
per molti anni nell 'Arizona. Eminente uomo d'af· 
fari, e molto occupato anche come funzionario ci
vile, egli occupava la carica di presidente del Palo 
di Mt. Graham, a Stafford, Arizona, quando venne 
chiamato al Consiglio dei Dodici, 1'8 luglio 1943. 
Colpito da un tumore maligno alla gola, nel 1957, 
si sottopose ad un'operazione, nel corso della quale 
gli venne asportata una corda vocale e parte di 
un'altra. Egli fu tuttavia in grado di sviluppare nuo
vamente le sue capacità di parlare ed oggi riesce 
a comunicare con voce profonda e decisa, quando 
porta la sua eloquente e possente testimonianza 
della divinità, della missione e degli insegnamenti 
del Signore. l suoi sermoni e scritti, spesso svilup
pati attraverso l'uso di parabole, sono noti per la 
loro chiarezza di pensiero e precisa esposizione dei 
principi del Vangelo. 
l membri e dirigenti della Chiesa hanno avuto l'op
portunità di sostenere questi capi cosl tanto amati 
e rispettati nel corso delle conferenze di palo ed in 
occasione della solenne assemblea per la 142' con
ferenza generale semi-annuale di ottobre. 
Le preghiere ed i pensieri del membri della Chiesa 
in ogni parte del mondo sono rivolti al Presidente 
Lee ed ai suoi consiglieri, mentre essi guidano gli 
affari del regno. 
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PADRE 
IN IS LE 
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Joseph Fielding Smith - figlio di Dio, apo
stolo del Signore Gesù Cristo, profeta 
dell 'Altissimo e, soprattutto, padre in Israele 
- è stato chiamato dal Signore che egli 
amava cosl tanto e che aveva servito cosl 
bene nella Sua vigna eterna. 
t: forse errato dire che noi gioiamo, se non 
al suo trapasso come tale, almeno alle 
gloriose esperienze della sua vita mortale, 
culminate dal suo ritorno a quel Dio che gli 
ha dato il soffio della vita? 
È errato che noi gioiamo insieme agli angeli , 
perché questo figlio favorito ed eletto di 
un Padre generoso, ha conservato la fede, 
ha raggiunto la piena misura della sua 
creazione ed è ora andato al suo eterno 
riposo? 
Joseph Fielding Smith - figlio di Dio, per
sona sincera e fedele nei regni della pre
esìstenza, persona che mantenne il suo 
primo stato e gridò di gioia al prospetto 
della mortalità, persona annoverata tra l no
bili ed i grandi dell'eternità - lasciò la 
Presenza Eterna e nacque sulla terra da 
buoni genitori il 19 luglio 1876. 
Dopo quasi un secolo di vita lontano dalla 
sua casa celeste - dopo 96 anni meno 17 
giorni di soggiorno quale straniero e pelle
grino tra gli uomini mortali - egli è stato 
chiamato a rendere conto della sua ammi
nistrazione ed a ricevere ulteriore luce e 
conoscenza dal Signore la cui voce egli udl 
in questa vita ed il cui volto egli mirerà 
nella sua nuova dimora. 
Essendosi rivestito dell'intera armatura di 
Dio, avendo combattuto una buona batt3-
glia, avendo serbato la fede ed essendosi 
mantenuto sincero e fedele, egli è ora en
trato nella gioia di quel Signore che ha 
servito così bene. 
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e Presidenti della Chiesa: 
Joseph Fieldlng Smith, allora membro del Consiglio 
del Dodici, ed Il Presidente Joseph F. Smlth. Questa 
fotografia è stata fatta Il 2 maggio 1914. 

La sua prova mortale ha avuto termine alle 
21:45 di domenica, 2 luglio 1972. Egli si 
trova ora nel mezzo di una gioiosa riunione 
di familiari e di amici nel paradiso di Dio. 
In quella sfera spirituale, egli continua ad 
operare come fece cosi a lungo e corag
giosamente durante un soggiorno pieno di 
fede tra gli uomini mortali. 
Mentre viveva a lavorava con noi, il taber
nacolo del suo spirito era invecchiato; il 
vigore e la forza della gioventù l'avevano 
abbandonato; il potere di fare tutto quello 
che egli desiderava fare nel ministero del 
suo Signore era diminuito. Le ombre della 
vecchiaia avevano fatto sentire il loro peso, 
e così, come per tutti gli uomini, venne la 
morte «per adempiere il piano misericor
dioso del grande Creatore.• (2 Nefi 9:6.) 
Ora egli è libero. Non più appesantito dalle 
malattie e dalle afflizioni di quel corpo di 
creta che l'ha ospitato cosi a lungo e cosi 
bene in questa vita, egli è ora capace di 
svolgere il lavoro del Padre senza limiti né 
restrizioni. Egli sta vivendo ora nel pieno 
potere e forza della gioventù eterna. 
Negli anni del declino, egli ha avuto il con
forto dell'amore e della compagnia della 
famiglia e dei suoi colleghi nel ministero, 
le Autorità Generali della Chiesa. Nessun 
altro uomo avrebbe potuto dimostrare più 
sollecitudine per Il suo benessere perso
nale, né avere maggiore desiderio di espri
mere i suoi punti di vista e fungere da suoi 
portavoce, di quelle due colonne di forza 
spirituale e di rettitudine personale, il Pre
Sidente Harold B. Lee ed il Presidente N. 
Eldon Tanner, per le cui cose il Signore li 
ha benedetti e li benedirà in eterno. 
Ma ora il Presidente Smith riposa sicuro in 
un altro santo e gioioso circolo di amici e 
familiari. Egli è ora con la sua bellissima 
Louie, che gli diede due figlie - Josephine 
(Rheinhardt) e Juliana (Hart) - prima che 
fosse rilasciata dalle fatiche della mortalità, 

per trovare un posto tra i santi nel mondo 
degli spiriti. Egli è di nuovo con Ethel, la 
brava madre di nove dei suoi figli - Emily 
(Myers), Naomi (Brewster), Lols (Fife), 
Joseph Fielding, Jr., Amelia (McConkie), 
Lewis, Reynolds, Douglas e Moltln. Ed una 
volta ancora egli ha la sua amatissima 
Jessie al suo fianco, la moglie che rimase 
più a lungo con lui in questa vita e che gli fu 
di cosl grande aiuto nel portare Il peso del 
ministero. 
Ora è di nuovo con suo padre (il Presidente 
Joseph F. Smith) e sua madre (Julina 
Lambson Smith) -genitori che egli obbedl, 
riverì ed onorò nel pieno significato della 
legge data dalla Divinità nei Dieci Coman
damenti. Di nuovo egli gioisce in compa
gnia del figlio Lewis, che dette la vita in 
difesa del suo paese durante la seconda 
guerra mondiale, del Presidente David O. 
McKay e della grande schiera del suoi col
leghi nel ministero, tra i quali emergono il 
Profeta Joseph Smith ed Il Patriarca Hyrum 
Smith, suo nonno. 
Il Presidente Joseph Fieldlng Smith ha de
tenuto il più alto ufficio della Chiesa e del 
regno di Dio sulla terra. Dal 7 aprile 1910, 
quando venne ordinato apostolo e messo 
da parte quale membro del Consiglio dei 
Dodici da suo padre, all'ora della morte, 
egli ha operato con diligenza tra i potenti 
e gli umili quale testimone speciale del 
nome del Signore. Forse nessun uomo di 
questa dispensazione ha viaggiato di più, 
ha partecipato a più conferenze, ha predi
cato più sermoni, ha celebrato più ordinan
ze o scritto più pagine per la proclamazione 
delle verità di salvezza, di lui. Per anni a 
veAire la sua voce parlerà dalla polvere, 
mentre generazioni non ancora nate impa
reranno le dottrine del Vangelo dai suoi 
scritti. 
Eppure pochi uomini sono rimasti meno im
pressionati di lui dall'alto ufficio e dalla 

particolare posizione da lui occupata. Nei 
suoi sermoni, egli ha continuamente ripe
tuto che le benedizioni più elette e le glorie 
più scelte nelle eternità a venire sono il 
risultato della vita che conduciamo, dell 'os
servanza delle leggi e del legami familiari 
che scegliamo di contrarre. 
Ai funerali della Sorella McKay, dopo aver 
citato il grande contributo apportato alla 
causa del Signore da lei e dal Presidente 
McKay, egli disse: •Per quanto grande e 
importante sia stato il servizio da loro reso 
alla Chiesa ed al mondo, ritengo che le be
nedizioni più grandi sono derivate e derive
ranno loro dall'unità familiare eterna.• 
Ai funerali dell'Anziano Richard L. Evans, 
egli parlò sullo stesso argomento. Dopo 
aver lodato l'opera universale e la profonda 
influenza del Fratello Evans sugli affari 
della Chiesa, egli disse: «Ma esaminando la 
sua vita ed il suo ministero, la cosa che c1 
colpisce di più è il fatto che egli volle fare 
quelle cose che gli avrebbero assicurato la 
gloria eterna nel regno del nostro Padre. 
Egli fece quelle cose che erano necessarie 
per operare la propria salvezza. 
Fu battezzato e ricevette il dono dello Spiri
to Santo. Sposò la sua amatissima Alice 
nella casa del Signore per il tempo e per 
tutte le eternità. Egl i fu obbediente alle 
leggi del Vangelo e mantenne la fede. 
Al cospetto del Signore, la vera grandezza 
consiste nell'osservanza dei comandamen~i 
e nel fare bene quelle cose che sono patri
monio comune di tutti i santi fedeli. 
Non conosco speranza più grande, né 
dottrina più gloriosa, né conoscenza più 
consolante di questa: che l'unità familiare 
continua per sempre tra coloro che credano 
ed obbediscono alla pienezza delle leggi 
del Signore. 
Come uomo e profeta, il Presidente Smith 
rimarrà per sempre presente nel cuore di 
tutti i santi fedeli. O 
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Lasciate che prevalga lo spirito 
dell'unità 
PRESIDENTE JOSEPH FIELDING SMITH 

D~o~o !Pronunciato alla 141a conferenza generaLe seml~nnuale 

MI sia concesso esprimere ~a profon- to in questa Chiesa del Signore. Egli 
da gf18titudine che sento IJ)er la fede, è un animo dotato d i lnsup.erata abili-
Il servizio e la devozione dei due tà e integrità. 
grandi uomini che siedono accanto La Prima Presidenza dalla Chiesa è 
a me netla Prima Presèdenza della unita. Prego che possiamo continua-
Chiesa. re ad essere cosl uniti, come Gesù 
Il Presidente Harold B. Lee è un disse che Il Padre e lo Spirito Santo 
gigante spirituale, tk>tato di una fede sono uniti, e che tale unità pr6Yalga 
grande come quella di Enoc. Egli in ogni presidenza di palo, in ogni 
possiede lo spirito di rivelazione ed vescovato ed in ogni presidenza di 
esal1a la sua chiamata di profeta, quorum del sacerdozio. 
veg.gente e rivelatore. Sono pieno di gratitudine per Il lavo-
Il Presidente N. ékfon Tannar è an- ro ed il ministero del Presidente 
che 1lui un uomo nobile e grande, Spenoer W. Klmball ed l suoi col-
preparato <Sin datl 'etern~tà 'Per svol- leghi del Consiglio del Oodici, come 
gare Il compito che gli è stato amda- per tutte ~e Autorità Generali. Fratelli, 
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voglio che sappiate che io 'VI voglio 
molto bene. 
Sento cile 'il cuore mi spinge a bene
dire tutti J membri fedeli della Chie
sa. Se essi conUnueranno a percor
rere le vie id~Ua verità e della rvlrtù, 
avendo per meta la rettitudine, essi 
arriveranno aiA a 1loro .meta eterna nel 
regno del lflostr<> Padre. 
P~er .tutta 1•a mia ~ìta ho .cercato di 
ossel'lV.are i comandament·i e Idi fare 
quelle -cose di cui H Signore si com· 
piace. Desi.dero ;portare la mia testi
monianza della Sua oontà nel 1mlei 
conf.ront·i e nei confronti di tutti l 
Suoi figH che 'hanno fatto •l'alleanza 
d~ osservare •i Suoi comandamenti. 
Ora <:he mi !travo in .quelk> che potrei" 
chiamare il >C11epuscolo delta vita, 
con la centezza che m un giorno non 
molto klntano sarò chiamato a ren
dena conto di quello che ho tatto nel
la morta4ità, d~dero nuovamente 
portarvi la mia testimonianza della 
ver.ità e della divinM di questa gran
de opera. 
So che Dio vive e d'le Egli ha manda
to il SUo Figlio ;pr.ecHietto su questa 
ter.ra, per espiare i nostri 1peccaU. 
So che iJ Padre ed ~u Fi'glio apparve
ro al Profeta Joseph Smith per 
apnire questa gloriosa dlspensazione 
flnaJe. 
So che Joseph Smi.1Ih e ra &d è un 
pr<>feta e che questa è ta Chiesa del 
Signore. So che ·il Vangelo .continue
rà a progredire si.no a quando la 
col'lOS<:enza del S~nore non coprirà 
Ja terra come le acque riooprono Il 
mare. 
Sono sicuro che noi ~utti amiamo il 
Signore. So che 6g,H 'Vive. Non vedo 
l 'ora che venga il giorno In cui potrò 
vedere Il Suo volto, e spero che al
lora udrò la Sua vooe dirmi: Vieni, 
benedetto del Padre mio; eredita Il 
regno che t'è stato preparato sin dal
la fondazione del mondo.• (Vedere 
Matteo 25:34.) 
Prego Iddio dle questo possa essere 
U dest~no 'felice di noi tutti oell'ora 
stabitlta, e dico questo nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

ANZIANO GORDON B. HINCKLEY 
del Consiglio del Dodici 

Discorso pronunciato a11a 141a con
ferenza generale .semi-annuale 

«Se siete disposti ad ubbidire» 
Recentemente ho avuto occasione di 
passare 'Per Trafa~r Square a Lon
dra e .c:tl alzare gli oochi suUa statua 
di Nelson, in cima alla sua colonna. 
Alla base del monumento si trovano 
scritte le parole dette dal grande am
miraglio la mattina della battaglia di 
Trafalgar: .. L'Inghilterra si aspetta 
che ogni 1uomo rfaocia il proprio do
vere.» Lord Ne.lson venne oociso In 
quel giorno ,fatale del 1805, insieme a 
molti altri, ma l'Inghilterra, come 
nazione, rfu saJiwa, e 1la Gnan Bretagna 
diventò un impero. 
Uimmagine ool dO'Vere e dell'obbe
dienza si è molto annebbiata da quel 
giorni. So di non dire qualcosa di 
nuovo ed inedito; ~ l mio Jamento è 
vecchio quanto la .storia stessa del
l'umanità Isaia dichiarò all'antica 
lsr~e: .. se siete td$posU ad ubbidi
re, mangerete l prodotti migliori del 
paese; ma se r-ifiutate e siete ribelli, 
sarete divorati dalla spada; poìché 
la boooa dell'Eterno ha f)af!.lato.• 
(Isaia 1 :19-20.) 
MI ricordo di una tvolta in cui sedetti 
In questo Tabernacolo- potevo ave
re quattordici o quindici anni - pro
priò lassù ·In gallenia, dietro l'or<>lo
glo, ed •ascoltai il PlleSklente Heber 

J. Grant parJare delle sue esperienze 
nella lettura del Libro di Monnon, 
quando era un ragazzo. Egt.i parlò 
di Nefi e detJa grande lnttuenza che 
questo profeta aveva avuto sulla sua 
vita. Poi, con voce 1piena di tanta 
convlnZ!Ione da rimanere per sempre 
Impressa nella mia mente, egli citò 
quelle grandi parole di Nefl : .. Andrò, 
e farò quanto 1ha comandato Il Si
gnore, !perché so che Iddio .non .dà 
agli uomini alcun comandamento 
senza preparare tloro l mezzi perché 
possano adempiere quanto Egli 
or<Hna loro ... (1 Nefl 3:7.) 
In que&la <>ccasione, si fonnò nel 
mio ouore la risoluzione di cercare 
sempre di fare quello che 11 Signore 
ha comandato. VoJTel avere il potere, 
con l'aiuto dello Spirito del Signore, 
di influenzare nello stesso modo 
qualcuno che mi sta ascoltando 
oggi. 
Quante cose meravigliose accadono 
ag~i uomini che <:ammlnano nell'ob
bedienza .di quello che viene loro 
richiesto! Recentemente ho letto l'in
teressante storia del Comandante 
William Robert Anderson, l'ufficiale 
che guidò Il sottomarino Nautllus 
sotto la calotta polare, dall'Oceano 
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Paclfiico aLl'Oceano Atlantico, nel 
1958. Che Impresa audace e perico
losa! Il Comandante Anderson parla 
di altre imprese altl'iettanto penioolo
se, e 1ermina dicendo di pol'itare con 
sé un ·calitonoino gualcito sul quale 
sono scritte ,fe seguenti parole, paro
le che vi raccomando vivamente: 
~·Credo di esse11e sempre guidato 
dwinamente. 
Credo che prenderò sempre Ja stra
da giusta. 
Credo che Dio aprl11à sempre una via 
dove .non c'è via.» 
Anch'1lo credo che Dio apr·lrà sempre 
una via dove non ,c'è via. Credo che 
se cammineremo in obbedienza al 
comandamenti di Dio, se >Seguiremo 
Il consigllio .del ~acendozlo. Egli cl 
aprirà una via dove non sembra 
esistere possibi,Utà di passare. 
Proprio di fronte alla colonna di Ne:l
son in Trafalgar Square, si trova la 
Galleria Nazionale, dove venie con
servato ~un dipinto !di S~r Joshua Rey
noloo, che raffigura Samuele ragaz
zo, mentre ascoLta una voce e ri
sponde: «ParJa, poiché il tuo servo 
ascolta». (1 Samuele 3:10.) 
Da queJ giorno Samuele camminò 
nell'obbedienza ai comandamenti di 
Dio e dtvenne ·il grande profeta di 
Israele. Fu lui che scelse ed ordinò 
sia Saul che Davide, e fu a Saul che 
egli mosse quel rimprovero che è 
sempre stato cosi famooo nel secoli: 
«Ecco, l'ubbidienza val meglio che il 
sacrifizio, e dare ascolto !Val meglio 
che il grasso dei montoni.• (1 Sa
muele 15:22.) 
Trovo ~una grande fonte d·i forza in 
una semplice dichiarazione riguar
dante Il Profeta Elia, che mise in 
guardia Re Achab contro la siccità e 
la carestia che avrebbe afflitto Il 
paese. Ma Achab lo derise. Il Signore 
disse ad Elia di andare a nasconder
si presso il torrente Kerith ; là egli 
avrebbe bevuto l'acqua del torrente, 
mentre i corvi J'avrebbero pl1ovvedu
to di pane e di carne. le scritture ci 
tramandano una dichiarazione sem
plice e meravigliosa: .. Eg~i dunque 
parti, e fece secondo la parola 
dell'Eterno.» (1 Re 17:5.) 

Non vi furono discussioni; non vi 
furono scuse né fraintendimenti. 
Elia semplicemente «parti e fece 
secondo la 1parola dell'Eterno ... Cosi 
egli venne sa~vato dalle terri,bili cala
mità che co~plscono coloro che deri
dono, discutono e mettono In dub
bio. 
Non è sempre facile esse11e obbe
dienti alla voce del Signor,e. Possia
mo non sentircene all'altezza. Spesso 
però trovo molto conforto nella let
tura deiJa conve.rsazione che Mosè 
ebbe con Geova, che l 'aveva chia
mato perché portasse il Suo popolo 
fuori d ',Eg,i tto. Mosè a quell'epoca 
era un fugg.ltii.'O e faceva il pastore. 
Quanto deve essersi sentito ·Incapa
ce di svolgere ~l compito atndatoglll 
«E Mosè 'disse a11'6te11no: «Ahimè, 
Signore. io non sono un parlatore; 
non lo ero In passato, e non 110 sono 
da quando tu hai parlato al tuo servo; 
giacché io sono ttardo di parola e di 
lingua ... (E posso quasi sentire Mosè 
dire: ccPer favore, Signore, non chie
der-lo <B me!») 
ceE l'Eterno gli disse: IChi ha fatto la 
booca dell'•uomo? ... 
Or dunque va', e io sarò con la tua 
bocca. e t'insegnerò quello che dov
rai dire ... (Esodo 4:10-12.) 
Nel 1837, quando la Chiesa stava 
lottando a ~illtland, nell'Chio, il Pro
feta Joseph Smith chiamò Heber C. 
Kimball perché andasse in lnghiilter
ra per aprivi il lavoro di proseliti
smo. Il Fratello Kimball esclamò nella 
sua fUmiltà: .. o, Signore, lo sono un 
uomo dalla tr.ngua balbettante, as
solutament·e tlnoapace di svolgere 
tale opera; come posso arujare apre
dicare in un paese, che è oosl famo
so in tutta la Cri~stianità per la sa
pienza. la conoscenza e la pietà ... 
ad un popolo la cui lntelltgenza è 
proverblale? .. 
Ma poi, riflettendo, disse ancora: 
"TuttaVIia, tutte queste considera
zioni non mi fecero deviare dalla via 
del <lovere. Il momento in cui sentii 
in me la volontà del mio Padre Cele
ste, sentii la determinazione di an
dare incontro a tutti i pericoli, sapen
do che Egli mi avrebbe protetto con 

il Suo Immenso potere e che mi 
av~rebbe dato ogni quafiità ·di cui avrei 
avuto bisogno. Sebbene 1la mia fami
glia mi fosse molto oara, ed avrei 
dovuto 1lasciarla in miser-e ~condizio

ni, sentii che ,fa -cau.sa del Vangelo di 
Cristo contava !più di ogni altra 
cosa ... 
Egli attraversò l'oceano e cominciò 
le sue fatiche a Preston, nel Lanca
shire, a dispetto deUa strenua op
posizione 'del diavoJo e delle sue 
schiere. Cominciò cosi in quella 
parte del mondo un'opera che ha 
pol\tato benedizioni e fel'icità neHa 
vita di centinaia di migliaia di per
sone. La g'rande conferenza recente
mente tenuta a Manchester è sempli
cemente un'altra 1pietra miliare sulla 
via dal progresso di queH'opera che 
ebbe un inizio così timo·roso ma al 
tempo stesso 1pieno di fede. 
Gli Incarichi che ci sono aHidatl 
qualche volta ci possono ,ripugnare. 
Naaman, il lebbroso, venne coi suoi 
caval1tl ed i suoi carni, oon i suoi doni 
ed il suo oro, al Profeta Elia per es
sere guarito. Ed Elia, senza vederlo, 
mandò un messaggero a dirgli: ceVa', 
lavati sette volte mel Giordano; la tua 
carne tornerà 1sana, e tu sarai puro.» 
Ma Naaman,l'orgoglioso capitano de
gli eserciti deLla Si,ria, si sentl offeso 
da una simile 'rich,lesta e se ne andò. 
Fu soltanto dopo che i suoi servi 
l'implorarono di ascoltare 'le parole 
del profeta, che Naaman si convinse 
a tornare indietro. la Bibb,ia dice: 
•Allora egli scese e si tuffò sette 
volte nel Giondano, secondo 'la paro
la deJfruomo di Dio; e 1la 'sua carne 
tornò come la carne di 1Un piccolo 
fanciullo, e 11imase puro... (Vedere 
2 Re 5:1-1 4.) 
In questa sata siede un uomo noto 
a molti di voi. Alcuni anni fa, egli 
6cevette una chiamata missionaria 
per Ja Missione degli Stati Occiden
tali, con sede a Oenver. Egli aveva 
visttato Denver in moLte occasion·i, 
nella sua qualità di membro del grup
po dibattiti de•la sua università. Den
ver è assai vicina a Salt lake City; è 
subito al di 1là delle montagne. Egli 
ed i suoi genitori, pensando alla futu-

ra missione, avevano pensato ad uno 
di quei posti rlontani, dal nome esoti
co. Q.uando venne resa nota ,fa sua 
destinazione, i suoi amici sorrisero. 
Qualcuno assai 'VIicino a lui arrivò 
pei'Sino a dubitar:e della saggezza, 
dell'ispirazione, della cnia<mata. Per
ché 1un ,giovane dotato di tante quali
tà venLva sciupato in ,una chiamata in 
missione a ~così poca distanza da 
casa? Ma egli andò e divenne un 
grand.e missionario. Qg.gi vi sono 
tante ,persone che ringraziano il SI
gnore ·per av,efllo mandato loro. Egli 
v.enne nominato ~consigliere del pre
sidente della missione ,ed ebbe mera
vigliose oppontunità di addestramen
to nella direzione degli affari della 
Chiesa; ,incontrò una meravigliosa 
ragazza e la sposò. Egli emerse da 
quella 'm•ssione in possesso di quel
le qualità che l'hanno 1portato ai pr:imi 
posti nella sua professione. Egli oggi 
siede qui tra noi come Rappresen
tante RegionaLe dei Dod1icl. 
Penso che dovrei aggiungere che un 
uomo che \Siede qui dietro alle mie 
spalle, U Presidente Harold B. Lee, 
andò nello stesso campo di mis
sione, In 1simHi circostanze. Anche lui 
tornò in possesso .di quelle meravi
gliose ~qualità che ce lo l'iendono cosl 
caro. 
lasciate che vi ,parli d i una testimo
nianza personale ,e •sacra. 
Quasi quarant'anni or sono, mi trova
vo in missione in Inghilterra. Presta
vo la mia opera nell',uHicio del.la Mis
sione Europea, presso la sede di lon
dra, sotto la direzione del Presidente 
Joseph F. Merrill, del Consiglio dei 
Dodici. Un giorno. tre o quattro gior
nali londinesi pubblicar-ono l'annun
cio e la recensione della ristampa di 
un vecchio Jibro calunnioso e bugiar-; 
do, asserendo che si trattava .della 
vera storia dei Monmoni. Il Presiden
te Me!irill mi di·sse: .. voglio che tu 
vada dall'edltore di questo libro per 
protestare contro le sue asserzioni.• 
Lo guardai, e stavo rper dire: "Ma io 
.non sono in grado di farlo!» Invece, 
d~issi semplicemente: •Sissignorel» 
Non esito a dire che ero molto spa
ventato. Andai nella mia stanza e mi 

senNI un po'come Mosè, quando il 
Signore gli av.eva chiesto di andare 
da Faraone. Offrii una preghiera. 
Avevo il cuore in ~tumulto, mentre mi 
awiaNo verso .Ja stazione della 
metropolitana di Goodge Street, per 
r.ecarmi a Fleet Street. Mrivai all 'uf
ficio dell'editore e porsi il mio bigliet
to da visita a•la segretaria. Questa 
lo prese ed entrò neii'IUtficjo !pnivato 
del suo principale. Tornò subito, per 
dirmi che il Signor Sketfington era 
troppo occupato per 111edenmi. Ris
posi che avevo viaggiato per quas·i 
ottomila chilometri per parlargll, e 
che avrei atteso che fosse disponibi
le. Durante l'ora che segui, la segre
taria entrò due o tre volte nell'uHiclo 
dell'editolie, poi mi disse che i)Otevo 
entrare. Non dimenticherò mai lo 
-sgua11do mal.evolo dell'editore che, 
da !dietro la sua scr·ivania e fumando 
un g·rosso sigar-o, sembrava Imi dices
se: .. Giovanotto, non mi disturbare!» 
lo tenevo in mano 1i ritagli dei gior
nali con le recensioni dal ~ibro. 

Cominciai a panlaroe. Un altro potere 
sembnava paf'llare in mia vece. Dap
prima l'editore fu molto scortese e 
beblicoso, poi cominciò ad ammor
bi·dirsl ed alla fioe concluse che 
avrebbe fatto qualcosa per accon
tentanmi. Entro lUn'ora, ogni libTeria 
in l nghllterra veniva infomla~a di 
r<SStituire tutte le ~copie di quel libro 
all'editore. Questi, con enorme spe
sa, fece stampare ed ,ìncludere in 
ogoi copia del libro una dichiarazio
ne agtli .eHetti che ~l volume non do
veva essere considerato come una 
storia oggettiva del popolo mor:mo
ne, ma solitanto un romanzo, e che 
non era intenzione dell'editore offen
dere in alcun modo ri sentimenti di 
quel popolo laborioso e rispettato. 
Anni dopo quell'uomo fece un altro 
g11ande piacere alla Chiesa ed ogni 
anno, sino a:~la sua morte, mi inviò 
una cal1tolina di Natale. 
Scmo veramente convinto che quan
do cerchiamo di obbedire al coman
damento del Signore, in ·fede e umil
tà, E-gli cl ap11irà 'Una via anche dove 
il cammino sembra impossibUe. Dieci 
anni fa sono stato !SOstenuto In que-

sto Tabemacolo come membro del 
Consiglio 'del Dodici. Questi dieci 
anni sono stati pieni di esperienze 
promotrici di 1ede, in ogni ,parte del 
mondo; ma di Mte queste esperien
ze, ~quella più 1preziosa è stata la 
partecipazione aUe riunioni settima
nali de•la Prima PretSidenza e del 
Consiglio dei Dodici, nel tempio che 
si erge qui accanto a questo edificio. 
In queste riunioni c'è la preghiera e 
la sincera invocazione per cono
scere la volontà del Signore; in quel 
luogo forte è tlo spi11ito di liivelazione, 
mentre vengono proposti e discussi l 
programmi che riguardano la Chie
sa. 
Sulla soollta dette mie esperienze 
durante questi dieci anni, w do la 
mia .testimonianza che Dio fa cono
scere costantemente, aUa Sua manie
ra, la Sua !VOlontà al Suo popolo. Vi 
poMo la mia testimonianza che i diri
genti di questa Chiesa non ci chiede
ranno mal di far.e qualclle cosa che 
sia per noi Impossibile compiere con 
l'aiuto del Signore. Possiamo non 
sentiroene all'altezza. Quello che ci 
viene chiesto di far<e può non piacer
ci o non concordare con ~e nostre 
idee; ma se cercheremo di !SVolgere 
il nostro mcarico con fede, preghiera 
e r:isoluzione, oertamente rio adempi
remo. 
Vi porto 1la mia testimonianza che la 
felicità del Santi degU Ultimi Giorni, 
la pace dei Santi degli Ultimi Giorni, 
il progresso del Santi <legli Ultimi 
Giorni, la prosperità dei Santi degli 
Uft,•mì Gior.ni, la salvezza e l'esalta
Z!ione eterna di questo popolo si tro
vano n91l camminare nell'obbedienza 
ai consigli del sacerdozio di Dio. "DI 
profeti ringraziamo Dio» {Inno 
No. 10.) 
Aiutaci, o Dio, ad essere obbedienti, 
e noi -mangeremo le buone cose del 
paese di Sion. AMaci, o Padre, ad 
avere fiducia in Te, a percorrere la 
Tua via con cuore gi-oioso ed umile, 
onde poter essere degni deJie Tue 
benedhioni. Prego umilmente che ci 
sia concesso di farlo, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 
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George Albert Smlth, ottavo presi
dente della Chiesa, nacque a Salt 
Lake City Il 4 aprile 1870. Spesso 
diceva scherzando che proprio il 
giorno del suo compleanno gli toc
cava quasi sempre andare alla con
ferenza generale, ma la gente sape
va che quella era appunto la cosa 
che egli più desiderava fare. _Egli 
venne ordinato apostolo dal Presi
dente Joseph F. Smith 1'8 ottobre 
1903, e sostenuto presidente della 
Chiesa Il 21 maggio 1945. Il Presi
dente George Albert Smith moriva 
Il 4 aprile 1951, Il giorno del suo 
ottantunesimo compleanno. 
.. Avete ricevuto in abbondanza: Da
te In abbondanza.. è tratto da un 
discorso da lui pronunciato al Rione 
di Washington, il 4 novembre 1945. 
Qualche volta parliamo dell'aristo
crazia del mondo. C'è soltanto un'a
ristocrazia che Dio riconosce, e 
cioè l'aristocrazia della rettitudine. 
t: Lui che ha scritto: •Poiché lo, Il 
Signore, non posso considerare il 
peccato col minimo grado di indul
genza.• (DeA 1 :31 .) Perché? Perché 
Egli sa che se noi pecchiamo, per
diamo le benèdlzioni dei giusti. t 
pertanto Importante che noi appren
diamo queste cose e, ricordandole, 
adattiamo la nostra vita alle mute
voli condizioni del mondo, onde 
preparare! per l'ora in cui dovremo 
dire addio alla mortalità e trovare 
che ci saremo guadagnati un posto 
nel regno del Signore, in compagnia 
di coloro che più amiamo. 
MI ricordo di un fatto che mi è ac
caduto anni fa. Stavo viaggiando In 
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treno, In Inghilterra. Il mio compa
gno di scompartimento era un mini
stro presbiteriano. Quando me ne 
dette l 'opportunità, gli dissi che ero 
membro della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. Con 
grande meraviglia, egli esclamò: 
•Non si vergogna di appartenere ad 
un simile gruppo?» 
Gli sorrisi e dissi: •Fratello mio, mi 
vergognerei, sapendo quello che so, 
di non appartenervi.» Questo natu
ralmente mi permise di spiegargli 
alcune delle cose in cui crediamo. 
Egli aprì la susseguente conversa
zione, dicendo: •Perché venite in 
Inghilterra, ad invitare la nostra 
gente a lasciare questo meraviglio
so paese per andare In America? 
Perché non ci lasciate In pace a go
dere la nostra felicità qui? Voi venite 

• 
In questo paese, dividete le famiglie, 
ne portate via una parte e lasciate 
gli altri. Perché non cl lasciate In 
pace?• 
lo gli risposi : •Fratello mio, lei è 
stato male informato. Noi non siamo 
qui per portare via alcuna cosa; non 
siamo qui per dividere le famiglie; 
non siamo qui per portare via i fede
li alle altre chiese.• 
Egli disse allora: •Voi venite qui 
con i vostri ministri, quando noi ab
biamo più ministri e chiese di quanti 
ne abbiamo bisogno. Perché non ci 
lasciate in pace e non andate a pre
dicare il Vangelo al pagani, come 
facciamo noi?• 
•Ma questo è esattamente quello 
che facciamo•, gli risposi. 
Egli disse: •E dove lo fate?• 

George Albert Smlth (1870-1951) 
Ottavo presidente della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni 

lo ,risposi : «Uno del 1luoghl ~n cui 
svolgiamo questa opera di conver
sione è proprio l'Inghilterra... Il mi
nistro mi rivolse uno sguardo Irrita
to ma io continuai, dicendo: .. ora, 
fratello m io, non era m ia intenzio
ne offenderla. Voglio convincerla 
della verità. Che cos'è un pagano?• 
Naturalmente egli dovette darmi la 
definizione di un uomo che non cre
de nel Dio di Abrahamo di !sacco e 
di Giacobbe al che io dissi: •E non 
vi sono più pagani in Inghilterra?» 
Egli mi rispose: «Purtroppo ce ne 
sono molti.• 
Allora io dissi: •Certamente non si 
può lamentare se noi veniamo a 
darvi una mano per convertirli. 
Prima di tutto, chiediamo a questo 
meraviglioso popolo di conservare 
tutte le gloriose verità che ha appre
so nelle vostre chiese che ha assor
bito dalle vostre scritture; tenete 
tutte le cose che avete ricevuto nel 
vostri istituti di educazione, tutta la 
conoscenza e la verità che avete 
acquisito da ogni fonte possibile -
tenete tutte queste cose. Ten~te il 
forte carattere .che avete sviluppato; 
tenete tutto l'amore e la bellezza 
che riempie il vostro cuore per es
sere vissuti in un paese cosi bello e 
oosì meravigHoso - tenete tutte que
ste cose, poiché fanno parte del 
V!Qngelo. 
Poi sedetevi, per condividere con 
noi alcune delle cose che non sono 
ancora entrate nella vostra vita e che 
ci fanno felici. Noi ve le offriamo 
senza che dobbiate pagarle, senza 
prezzo. Tutto quello che vi chiedia-

A ve te ricevuto in abbondanza: 
Date in abbondanza 
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mo di fare, è ascoltare quello che 
abbiamo da dire, e, se vi piace, ac
cettarlo liberamente. Se non volete 
accettarlo, allora andremo altrove, 
presso altra gente, sperando di es
sere più fortunati, sperando che essi 
accetteranno il Vangelo di Gesù 
Cristo nella sua pienezza e pertanto 
arricchire la loro vita.• 

Questo è l'atteggiamento della Chie
sa di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni. 

Fermiamoci un attimo ad analizzare 
la situazione. Negli Stati Uniti e nelle 
altre nazioni del mondo vi sono mol
ti uomini che sono bene addestrati, 
forti, vigorosi, dotati di grandi talen
ti - persone meravigliose. Essi co
noscono tante cose, ma non cono
scono Dio. Essi non sanno che Gesù 
è stato Il Salvatore del mondo. Essi 
dicono che Egli mori come gli altri 
uomini; che Egli non era un Dio. 

Nel rispondere a questa gente, 
richiamiamo la loro attenzione al fat
to che quando Egli fu abbastanza 
grande da Iniziare il Suo ministero, 
quando era maturato abbastanza da 
sapere quello che doveva fare, andò 
da Suo cugino Giovanni, che battez
zava al Giordano. movanni disse: 
•Son lo che ho bisogno d'esser bat
tezzato da te, e tu vieni a me? Ma 
Gesù gli rispose : Lascia fare per ora; 
poiché conviene che noi adempiamo 
cosl ogni giustizia. Allora Giovanni 
lo lasciò fare.• (Matteo 3:14-15.) 

Gesù entrò nella tomba d'acqua, 
venne Immerso dall'acqua ed usci 
dall'acqua, e lo Spirito Santo disce
se su di lui in forma di colomba, ed 
una voce dal cielo disse: •Questo 
è Il mio diletto Figliuolo nel quale mi 
son compiaciuto.• (Matteo 3:17.) 
Dopo questo battesimo. Gesù di Na
zaret organizzò una chiesa ed andò 
t.ra il popolo, a predicare il Vangelo. 
E poi venne crocifisso. Dopo che il 
Suo corpo era rimasto a giacere 
nella tomba per tre giorni, Maria 
Maddalena e le altre donne andaro
no al sepolcro per preparare il corpo 
del Signore per Il seppellimento. 
Quando arrivarono, videro che la 
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grande pietra era stata tolta dall'in
gresso della tomba. 
Quando guardarono nell'interno, 
Colui che cercavano non era là, ma 
Il vicino c'era un uomo che, avendo 
notaio la loro confusione, le stava 
guardando. Marta, pensando che 
questi fosse l 'ortolano, gli chiese: 
«Dove hanno posto il nostro Salva
tore?• Invece di dirle che Gesù era 
risorto, t'uomo disse semplicemen
te: ·Mariat .. Nella sua gioia per aver
lo visto di nuovo In vita, la donna 
l'avrebbe abbracciato, ma Gesù dis
se: ~eNon mi toccare, perché non 
sono ancora salto al Padre; ma va' 
dal miei fratelli , e di' loro: lo salgo 
al Padre mio e Padre vostro, all'Id
dio mio e Iddio vostro.• (Vedere 
Giovanni 20:15-H.) 
In una occasione, quando g•l apo
stoli erano riuniti insieme in una stan
za - per timore dei nemici la porta 
era sbarrata - improwisamente, 
davanti a toro si materializzò un es
sere vivente, un essere immortale, 
ed essi furono stupiti che potesse 
accadere una cosa simile. Era il SI
gnore risorto. Essi furono spaventati. 
Egli vide la loro confusione e le loro 
paure e disse, con la generosità del 
Suo cuore, con la Sua tenerezza: 
..... uno spirito non ha carne e ossa 
come vedete che ho io ... Palpatemi 
e guardate ... (Vedere luca 24:39.) 
Ora, noi accettiamo tutte queste co
se, ma milioni di figli del nostro Pa
dre non lo fanno, e danno ogni ge
nere di motivi per cui esse non 
possono essere vere. 
Poco dopo la risurrezione di Gesù 
Cristo, una grande moltitudine di 
persone si era riunita nella terra di 
Abbondanza nell'Emisfero Occiden
tale e tutto ad un tratto quella gente 
udl una voce. Poi, guardando nella 
direzione da cui era venuta la voce, 
videro l cieli aprirsi, ed un essere 
immortale e glorificato scese davan
ti a loro e disse: •Ecco. io sono Ge
sù Cristo, di cui i profeti attestarono 
la venuta nel mondo.• (3 Nefi 11 :10.) 
Egli non era un uomo Indifeso nelle 
mani dei Suoi nemici; venne Invece 
nel Suo potere e nella Sua gloria, 

rimase con loro e li istrul nella veri
tà, facendo loro comprendere quello 
che era necessario che loro faces~ 
sero onde poter essere felici ed ave
re una vita gloriosa. 
Noi crediamo rin (!Ueste cose; noi le 
accettiamo come verità. 
Ma questo non è tutto. le nostre 
scritture degli ultimi giomi conten
gono anche altre informazioni circa 
la divina missione di Gesù Cristo. 
Esse parlano della sua apparizione 
ad un ragazzo non ancora quindl
cenne, un semplice contadinotto, 
che aveva letto nelle scritture: .. che 
se alcuno di voi manca di sapienza, 
la chiegga a Dio che dona a tutti 
liberalmente senza rinfacciare, e gli 
sarà donata ... (Giacomo 1 :5.) 
Cosl, egli andò nei boschi e mise 
questo passo delle scritture alla 
prova. la promessa fu adempiuta? 
Sl, lo fu, e quando il ragazzo si in
ginocchiò e cominciò a pregare, Il 
Padre ed Il Figlio gli apparvero, ed il 
Padre gli chiese cosa egli volesse. 
Il ragazzo disse che voleva sapere 
a quale chiesa unirsi. Gli venne det
to di non unirsi ad alcuna di esse, 
poiché egli aveva una missione da 
compiere, secondo le Istruzioni che 
avrebbe ricevuto. 
Così, abbiamo ora l'apparizione del 
Salvatore ed i Suoi legami con Il po
polo della Giudea; abbiamo l'appa
rizione del Salvatore e l'organizza
zione della Sua Chiesa nell'Emisfero 
Occidentale; abbiamo la Sua venuta 
ai nostri giorni, poco più di cento 
anni fa, quando Lui e Suo Padre 
apparvero al giovane Joseph Smith. 
E qui abb~amo un'altra testimonian
za: Abbiamo la promessa che se en
treremo nelle acque del battesimo, 
se riceveremo lo Spirito Santo, se 
adegueremo la nostra vita agli in
segnamenti che il nostro Padre Ce
leste ci ha dato, noi conosceremo 
la dottrina e sapremo che Gesù è Il 
Cristo, non per il tramite di altre per
sone, ma da noi stessi. 
Che cosa ci ha promesso Il Signore, 
se accettiamo il Vangelo di Gesù 
Cristo? Egli ci ha promesso ogni 
cosa buona. Fu Il Salvatore che dls-

se: •Ma cercate prima il regno e la 
giustizia di Dio, e tutte queste cose 
vi saranno sopraggiunte.» (Matteo 
6:33.) E cosi io sono qui, davanti a 
voi, a dire ai Santi degli Ultimi Gior
ni, a voi, uomini e donne, che avete 
accettato Il Vangelo, che non potete 
pensare ad una benedizione che vale 
la pena di avere, mentre vi prepara
te per la felicità eterna. che Dio non 
vi abbia offerto. In nessun altro luo
go al mondo potete trovare la pace, 
la felicità e la gioia che provano 
coloro che hanno accettato la verità 

e che cercano di applicarla alla loro 
vita e di condividerla con gli altri. 
t: una cosa ricca e bella. Non è sol
tanto quello che riceviamo che cl 
rende felici, è quello che doniamo; 
e più doniamo di quello che eleva 
ed arricchisce l figli del nostro Pa
dre, e più abbiamo di che donare. 
Queste cose crescono come la gran
de fontana della vita e salgono sino 
a raggiungere la felicità eterna. 
Vi porto la mia testimonianza che 
queste cose sono vere, nel nome di 
Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. 

LA VITE E I TRALCI 

lo sono la vera vite, e il Padre mio ~ il vignaiuolo. Ogni tralcio 
che in me non dà frutto, Egli lo toglie via; e ogni tralcio che dà 
frutto, lo rimanda affinché ne dia di più. Voi siete già mondi a 
motivo della paroLa che v'ho annunuata. Dimorate in me, e io 
dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non 
rimane nella vite, così neppur voi, se non dimorate in me. Io 
son la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale 
io dimoro, porta molto frutto; perché senza di me non potete 
far nulla. Se uno non dimora in me, t gettato via come il tral
cio, e si secca; cotesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco 
e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in 
voi, domandate qt~el che volete e vi sarà fatto. In questo è glori
ficato il Padre mio: che portiate molto frutto, e cosl sarete miei 
discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi; 
dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, 
dimorerete nel mio amore; com'io ho osservato i comandamrnti 
del Padre mio, e dimoro nel suo amore. Queste cose vi ho detto, 
affinché la mia allegrezza dimori in voi, e la vostra allegrezza 

sia resa completa. 
Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli 1mi gli altri, 
come io ho amato voi. Nessuno ha amtrre più grande che q11ello 
di dar La sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici, se faule 
cose che vi comando. Io non vi chiamo più servi; perch~ il seroo 
non sa quel che fa il suo signore; ma voi vi ho chiamati amici, 
perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre 
m lo. 

GiOtJanni 15:1-15 
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VESCOVO ROBERT L. SIMPSON 
del Vescovato Presiedente 

Discorso pronunciato alla 141a con
ferenza generale semi-annuale 

' 

Miei cari fratelli del sacerdozio: 
Sono grato al mio Padre Celeste per 
l'opportunità che mi è stata conces
sa di essere qui con voi questa sera. 
Noi del Vescovato Aresledente lodia
mo voi, giovani del Sacerdozio di 
Aaronne, che siete venuti qui per 
questa sessione della conferenza. Il 
Signore si compiace di vedervl pro-
prio nel luogo che a voi conviene a 
quest'ora. Forse, per preparare Il ter
reno alle considerazioni che voglio 
fare nel corso del mio discorso, sarà 
bene che vi dia un elenco mentale del 
motivi che vi hanno portato qui sta
sera. Rispondete sl o no nella vostra 
mente alle seguenti domande: 
1. Sono qui perché vi sono altri 

membri della mia famiglia 
2. Sono qui perché alla televisione 

non trasmettono alcuna partita 
di calcio 

3. Sono qui perché Il babbo ha det
to: •Tu andrai alla sessione del 
sacerdozio, altrimenti avrai a che 
fare con me. 

4. Sono qui perché amo Il Signore 
e mi rendo conto che il sacerdo
zio che detengo è Il più grande 
potere per Il bene che esista 
nell'universo. 

Qualunque sia la vostra risposta alle 
succitate dichiarazioni, Il Signore si 
compiace che voi siate qui stasera, 
e voi avete già ricevuto una ricca 
ricompensa con l'ascolto di alcune 
istruzioni emanate dal Signore per 
il tramite di un profeta vivente. VI 
lodo pure per il fatto che per ognuno 
di voi che ascolta queste parole, qui 
od in altri luoghi collegati per radio 
o televisione, vi sono altri quattro 
detentori del sacerdozio che hanno 
ritenuto di avere qualcosa di più 
importante da fare o che non hanno 
qualcuno che si cura abbastanza di 
Joro per spingerll ad ascol,tare que
ste parole. 
Nel caso in cui voi non siate eccitati 
dal fatto che fate parte del più nu
meroso raduno di sacerdoti della 
storia del mondo, lasciate che vi 
suggerisca alcuni argomenti Impor
tanti da ponderare nella vostra men
te, che hanno un rapporto diretto 
con questa riunione e quello che qui 
viene discusso. 
1. Dio Padre e Suo Figlio Gesù 

Cristo sono apparsi In questa 
epoca della storia del mondo. 

2. Tutte le chiavi ed i poteri dell'e
terno sacerdozio di Dio, con tut-

ta la sua autorità e benedizioni 
per l'umanità, sono stati restau
rati sulla terra, per non esservi 
tolti mai più. 

3. Non meno di nove esseri celesti 
sono apparsi dietro incarico del 
Signore in questa nostra epoca 
della storia del mondo, per con
tribui~ alla restaurazione. la
sciate ,che rve Il etti: Dio Padre 
stesso, Suo Figlio Gesù Cristo, l'a
postolo Pietro, accompagnato da 
Giacomo e Giovanni, Giovanni 
Battista, Moroni, Elia ed Ellas. 

4. Tre altri libri di scritture, per un 
totale di più di 800 pagine, sono 
stati rivelati per servire quale 
ulteriore guida dell'umanità e per 
dare agli uomini una più precisa 
direzione In questi tempi peri
gliosi. 

5. Infine, anche se parimenti Impor
tante, c'è il fatto che un profeta 
vivente si trova a capo della 
Chiesa sulla terra e presiede su 
questa riunione. Infatti, egli cl ha 
appena comunicato la volontà 
del Signore, una prova evidente 
e Immediata della rivelazione 
continua di cui godiamo. 

~ nostra convinzione che i fatti sopra 
citati dovrebbero essere riportati da 
tutti l giornali del mondo, ed anche 
a caratteri cubitali, ma la sola rea
zione che sembriamo ottenere dal 
circa tre miliardi di persone che po
polano Il mondo, che dichiarano di 
essere alla ricerca della felicità, è 
in effetti : 
•Chi credete di essere per fare tali 
asserzioni fantasiose di visite di es
seri dall'alto, di possedere Il solo 
vero sacerdozio, di avere altre scrit
ture e di seguire un profeta viven
te? .. 
Miei giovani amici, io non conosco 
tutto quello che c'è da conoscere, 
ma vi sono alcune cose che conosco 
per rivelazione personale, e ritengo 
che lo Spirito del Signore sia ansio
so di confermare queste stesse veri
tà In ognuno di voi, se non l 'ha già 
fatto. 
Le scritture dichiarano che •molti 
sono chiamati, ma pochi sono eletti.• 
(DeA 121 :40.) Pensate che non pos
sa esservi la possibilità che voi siate 
stati non soltanto chiamati ma anche 
eletti? Perché no? Voi siete quel 
quinto del detentori del sacerdozio 
cha ha preso la decisione di venire 
qui stasera per questa grande 
riunione. Per ognuno di voi che è 
qui stasera, quattro altri sono stati 
chiamati, ma essi hanno deciso che 
c'era qualcosa di più Importante da 
fare, che partecipare a questa riunio
ne del sacerdozio. lo non so come 
voi abbiate risposto alle domande . 
precedenti circa la vostra presenza 
qui questa sera, ma una cosa è mol
to chiara: o volevate essere qui od 
è stato Il Signore che ha voluto che 
veniste, e questo dovrebbe bastare 
per rendervl felici. 
•Ecco, molti sono chiamati, ma po
chi sono scelti. E perché non sono 
scelti?• Il Signore ce lo dice: 
•Perché l loro cuori sono talmente 
attirati verso le cose di questo mon
do ed aspirano agli onori degli 
uomini ch'essi non apprendono 
quest'unica lezione - ,. E qual è 
quest'unica, grande lezione? Ascol
tate attentamente, miei giovani ami-
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cl, In quanto potrebbe benissimo 
essere una delle più importanti le
zioni della vostra vita, che viene 
direttamente dal Signore. 

ceChe l diritti del sacerdozio sono 
Inseparabilmente connessi con i po
teri del cielo e che i poteri del cielo 
non possono essere governati né 
esercitati, se non su principi di 
giustizia ... (DeA 121 :34-36.) 

Bene, non è eccitante il fatto stesso 
che voi siete qui? Voi siete persone 
speciali! Inoltre Il Signore ha un 
obiettivo In mente, verso il quale E
gli vuole che ognuno di voi faccia 
qualche cosa immediatamente. La 
Chiesa ha bisogno di ogni membro, 
e questo significa non soltanto di 
voi, ma anche dei quattro vostri ami
ci che dovrebbero essere seduti ac
canto a voi questa sera. 
Nessuno prende su di sé t'alleanza 
del battesimo né l'onore del sacer
dozio, senza riceve/le anche g:!i ob
blighi legati all 'appartenenza alla 
Chiesa e all'affiliazione al sacerdo
zio. 
Il mondo oggi cl dice di lasciare in 
pace l nostri amici; cl dice che essi 
hanno Il diritto di andare e venire 
come piace loro. Il mondo ci dice 
che la persuasione per farli parteci
pare alle riunioni di Chiesa o del 
sacerdozio, o per far perdere toro 
una cattiva abitudine, può portare 
all-a ,frustrazione od a pressioni Ille
cite; ma, vi ripeto ancora la parola 
del Signore, che l'uomo è custode 
del proprio fratello, e che quando 
voi siete convertiti, avete l'obbligo 
di rafforzare l vostri fratelli. 

.. Ma, vescovo•, voi direte, •io non 
so da dove cominciare. Sono soltan
to Il presidente di un quorum di dia
coni.• Ed a questo il Signore rispon
de che Egli non dà alcun incarico 
al figli degli uomini, senza preparare 
loro la via per Il successo. Egli dice 
ancora: ·Elevate dunque le vostre 
voci a questo popolo; pronunciate 
l pensieri ch'lo metterò nei vostri 
cuori, e voi non sarete confusi di
nanzi agli uomini. 
Poiché vi sarà dato all'ora stessa, 
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si all 'istante stesso ciò che voi avre
te da dire.• 
A questo punto il Signore cl dà un 
comandamento che dobbiamo par
lare In Suo nome e con solennità di 
cuore, In spirito di umiltà, e poi con
clude con questa promessa: 
"· .. vi prometto, che se fate ciò, lo 
Spirito Santo sarà riversato per ren
dere testimonianza di tutte te cose 
che voi direte ... (DeA 100:5-8.) 
Se seguirete questa formula divina, 
i vostri contatti con i vostri simili 
saranno fuori del normale. Con l'aiu
to dello Spirito Santo, riuscirete a 
penetrare nel cuore del vostri amici. 
Essi saranno persuasi da quel mera
viglioso processo spirituale riserva
to al membri degni della Chiesa. t: 
lo stesso processo mediante il quale 
i convertiti sono portati nella Chie
sa, e sarà anche un importante dono 
spirituale per ognuno di voi, poiché 
anche voi vi svilupperete, esercitan
do queste facoltà. 
SI, la Chiesa ha bisogno di ogni 
membro, e l'elenco di membri indif
ferenti è troppo lungo. t: una cosa 
che preoccupa la Prima Presidenza; 
preoccupa il Signore. 
Non vi sarà alcun segno o miracolo 
nei cieli, per ridestare la gente. t: 
stato deciso nelle lontane ere del 
passato che la gente sarebbe stata 
aiutata da altra gente nell 'opera del 
Signore. Questo è un principio ed 
un procedimento eterno: ..... quan
do sarai convertito, conferma l tuoi 
fratelli.• Il compito spetta in gran 
parte a coloro che sono qui stasera; 
la responsabilità è uguale per Il più 
giovane diacono come per il più 
anziano per nomina del sommi sa
cerdoti. Mentre le mie osservazioni 
sono principalmente dirette ai gio
vani del Sacerdozio di Aaronne, 
ogni principio che ho enunciato si 
applica a tutti noi, coinvolti in que
sta grande opera 
Mi sia concesso concludere con una 
parola di awertlmento che Il Signo
re rivolse al Profeta Joseph Smlth. 
Egli disse questo: •Ciò ch'lo dico 
all'uno, lo dico a tutti: pregate sem
pre, per tema che Il malvagio abbia 

potere su di voi e vi cacci via dal 
vostro posto ... (DeA 93:49.) 
«Molti sono chiamati, ma pochi sono 
scelti... Quale tragedia, essere pre
ordinati od essere scelti, od essere 
chiamati ed ordinati, soltanto per 
essere cacciati via dal nostro posto 
dal malvagio! Non lasciate che que
sto awenga. Vivete fuori dalla sua 
portata, poiché vi posso promettere 
che vi sono del limiti oltre t quali 
Satana non può arrivare. Egli non 
ha alcun potere sul giusti. La sfida 
che ognuno di noi ha ricevuto, è 
quella di conservarci degni, onde 
poter meglio aiutare nostro fratello 
a rientrare nel circolo dell'attività, 
lasciando che l nostri atti siano gui
dati da quella gloriosa rivelazione 
che è pura poesia tra te scritture: 
.; ... che la virtù adorni l tuoi pen
sieri senza posa; allora la tua fidu
cia si fortificherà netta presenza di 
Dio; e la dottrina del sacerdozio si 
distillerà sulla tua anima come una 
rugiada celeste. 
Lo Spirito Santo sarà tuo compagno 
costante, ed il tuo scettro uno scet
tro immutabile di giustizia e di veri
tà; e il tuo dominio sarà un dominio 
eterno, e senza mezzi coercitivi af
fluirà verso di te per sempre e In 
eterno ... (DeA 121 :45-46.) 
Quale grande promessat Quale 
grande sfidai Siete voi all 'altezza di 
questo compito? Sl, .certamente! Voi 
siete quel quinto del sacerdozio che 
è abbastanza fedele da essere qui 
stasera 
Siete voi i custodi del vostri fratelli? 
Certamente! E se non lo siete, a chi 
spetta tale compito? Chi può esser
lo, se non un detentore del sacerdo
zio? 
Siete voi convertiti? Sl, certamente, 
che ve ne rendiate conto o no, per
tanto, essendo convertiti, conferma
te i vostri fratelli - poiché la Chiesa 
ha bisogno di ogni suo membro. 
Che questa grande opera abbia 
Inizio con i centomila ~tentorl del 
sacerdozio che mi ascoltano questa 
seral Prego umilmente verso questo 
fine, e lo chiedo nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 
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biamo venduto la nostra casa, rica
vandone abbastanza soldi per com
prare un carro ed un po' di prov
viste. Domattina attraverseremo il 
Fiume Mississlppl. 
Nauvoo non è più un luogo felice 
dopo la tua partenza. Alcuni del 
fratelli, che si erano awenturatl 
fuori della città per mietere Il loro 
grano, sono stati catturati dalla 
plebaglia e bastonati. Nessuno è 
più sicuro! 
La maggior parte degli abitanti ha 
ormai attraversato il fiume, ma so
no ancora accampati sulle sue 
sponde perché non riescono ad an
dare a Winter Quarters. La maggior 
parte di queste persone sono vec
chie e malate. Alcuni non hanno 
prowiste sufficienti per il viaggio. 
La mamma dice di sperare che 
qualcuno venga in loro aiuto. 
Sarò molto felice di vederti tra 
qualche settimana. Abbiamo In pro
gramma di dirigerci subito verso 
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Winter Quarters, dopo aver attra
versato il fiume. La mamma dice 
che forse potremo andare a scuola, 
una volta arrivati là. Sarò felice di 
farlo. 

Il tuo amico Joseph 

Quella sera dopo aver svolto i com
piti loro assegnati, Elija e Tommy 
sedettero accanto al fuoco insie
me alla mamma. •Sto pensando a 
quella gente cacciata da Nauvoo. 
Vorrei poter fare qualcosa per 
aiutarli•, disse Tommy. 
•Brigham Young troverà senza 
dubbio un modo di soccorrerli•, 
rispose la mamma, •ma ora è l'ora 
che andiate a letto.• 
Il giorno dopo, mentre Tommy ed 
Elija stavano sorvegliando le muc
che al pascolo, videro Betsy ed Eli
za che correvano verso di loro. 
•C'è qualcosa che non va?• chiese 
Tommy. 
•No•, rispose Eliza. «Abbiamo un 
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L'Irlanda è •la seconda Isola in 
ordine di grandezza tra le Isole 
Britanniche. Si trova ad ovest del
l' Inghilterra, dalia quale è separata 
dal Canale del Nord, dal Mare d'Ir
landa e dal Canale di San Giorgio. 
Attualmente l 'Isola è divisa in due 
entità politiche - l'Irlanda del Nord 
e la Repubblica d'Irlanda. Sulla co
sta oooidentale dell'Irlanda si t•ro
vano molte Isole più piccole, inclu
si l gruppi delle Aran e delle Bla
sket. 
Gli abitanti delle Isole Aran hanno 
conservato il loro linguaggio gaeli
co, mentre invece il resto dell'Ir
landa è passato all 'uso dell'inglese 
diverse centinala di anni fa Intatti, 
gli Irlandesi avevano quasi comple
tamente dimenticato la loro lingua 
nazionale, per cui, nel 1919, venne 
emanata una legge che stabiliva il 
gaelico quale lingua nazionale e 
l'Inglese quale seconda lingua Al
cuni Irlandesi si recano nelle Isole 
Aran per migliorare le proprie abi
lità linguistiche nell'idioma nazio
nale. 
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Le Isole Aran sono separate dall'Ir
landa da uno stretto di mare largo 
venti chilometri. Ad ovest delle iso
le c'è solo l'Atlantico. Il suolo delle 
isole è cosl roccioso che l contadini 
del luogo sono costretti a creare 
Il terreno di coltura, prima di poter 
seminare le patate nel campicelli 
delimitati da muretti a secco. A 
questo scopo, essi creano strati 
successivi di alghe marine e sab
bia. Se questo materiale non viene 
spazzato via dal venti fortissimi di 
quelle zone, col tempo si trasforma 
in terra coltivabile. l pescatori usa
no una specie di canoe, chiamate . 
curraghs. Le donne delle Isole Ar
ran tessono del panni di lana, fa
mosi In tutto il mondo. 
L'Irlanda è una regione molto pio
vosa. Il verde brillante della sua 
vegetazione le ha fatto guadagnare 
l'appellativo di - Isola di Smeraldo•. 
L'Irlanda è ricca di fiumi e di laghi, 
chiamati loughs. l venti umidi occi
dentali favoriscono lo sviluppo dei 
pascoli. Pertanto la pastorizia e 
l'allevamento del bovini e degli 
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una mangiatoia, dove non poteva 
essere vista Nessuno di noi sapeva 
dove essa aveva fatto Il nido, ma 
si sapeva che stava covando le sue 
uova da qualche parte. 
Un giorno, arrivando a casa, venni 
accolto dai bambini, tutti eccitati 
perché avevano scoperto dove la 
gallina aveva fatto Il nido. Se ne 
erano accorti perché le uova si 
erano dischitJse per lasciare uscire 
l pulcini, che ora pigolavano tutti 
giulivi. 
Mi portarono sotto la mangiatoia. 
Allungai la mano e presi un palo di 
quelle piccole creature. l bambini 
si raccolsero attorno a me, per 
accarezzarli. Una delle mie bambi
ne allungò la mano e prese delica
tamente uno dei pulcini. 
•Vedrai che bel cane da guardia 
diventerà quel pulcino!• le dissi, 
scherzando. La bambina mi guardò 
confusa. Non sapevo poi gran che, 
se potevo immaginare che un pul
cino sarebbe diventato un cane da 
guardia 
MI corressi subito e dissi : •Forse 
non diventerà un cane da guardia, 
ma un bel cavallo. Che ne dici?• 
La bambina mi guardò di nuovo, 
con un'espressione interrogativa, 
poiché anche alla tenera età di 
quattro anni, ella sapeva che un 
pulcino può diventare soltanto una 
gallina o un gallo, non un cane, od 
un cavallo. e neppure un fagiano 
od un tacchino. 

172 

-9fSUf BlSOd Bj OpUB1}9dSB OU8A8lS 
'efll3 e BZ!13 otueooe uoo 'ewwew 
BI 9 ~swa ',{wwo.t 'tP9A0!6 teno 
'SJ8}JBnO Ja)UfM 8 OUfS BlBA!Jd B!A 
Bun ns BlSOd et BABlJOdseJl owon 
un euewmas tu6o ·sJaJJeno J&lU!M 
a sun1a uounoo '4e6std ··~ 'aAoJ~ 
uapJB~ 'OOAnBN !P !JUBS l 1M!/\ 
-Jas a 6unoA WBlf6!JB ep o~1nmsr 
Ol'BlS BJa 9tUapuedtPUI 9f8lSOd 
01ZfAJ9S Il '9f'BlSOd OfOfUn 9WOO OJOj 
B/\fAJ8S a40 '!I.PUOJl !P euuedeo eue 
uueAep oueABUnpBJ fS sJe}J1mO 
J9lUIM lP !lU8lfq8 116 IP9/\0f6 fU6Q 

Questa è una lezione che ci viene 
Insegnata in ogni momento dalla 
natura - tutti gli animali generano 
nuove creature che diverranno 
come lo.ro. 
La stessa cosa vale per la gente. 
l bambini crescono, diventano 
ragazzi, poi giovani ed Infine adul
ti, come i loro genitori. 
Alla Primaria, alla Scuola Domeni
cale e nelle serate familiari, ap
prendiamo che Dio è il nostro Pa
dre. Nelle scritture, Egli viene chia
mato ripetutamente nostro Padre. 
Quando Gli rivolgiamo le nostre 
preghiere, Lo Invochiamo, dicendo: 
•Padre nostro che sei nei cieli.,. 
Porto la mia testimonianza a tutti i 
bambini della Chiesa che Dio è 
lnvero il nostro Padre. Quando rag
giungeremo il nostro pieno svilup
po ed il nostro supremo destino, cl 
è stato promesso che potremo es
sere come Lui. Proprio come tutta 
la vita segue lo schema dei suoi 
genitori, cosl noi possiamo svilup
pare! per raggiungere l'immagine 
del nostro Padre Celeste, se vivre
mo rettamente ed obbedlremo al 
Suoi comandamenti. 
Il Salvatore disse: •Voi dunque sia
te perfetti, com'è perfetto il Padre 
vostro celeste.• (Matteo 5:48.) 

Illustrato da Larry Wlnborg 
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Zucchero candito 
l cristalli sono molto diversi per 
misura e forma. Gli scienziati riten
gono che la forma dei cristalli di
penda dal modo in cui gli atomi 
sono disposti nelle molecole. 
l cristalli di zucchero normalmente 
sono troppo piccoli per essere 
visibili senza l'aiuto di una lente 
d'Ingrandimento, ma eccovi un si
stema per fare del bastoncini di 
zucchero candito. 
Aggiungete due tazze di zucchero 
ad una tazza d'acqua che avrete 
fatto bollire In una pentola. Mesco
late sino a completo scioglimento 
dello zucchero, poi versate Il tutto 
In un bicchiere dall'imboccatura 
ampia. Legate due o tre pezzi di 

spago di cotone pulito ad una ma
tita, attaccando alle estremità al
cuni fermagli, per Impedire che gal
leggino. Disponete la matita sul 
bicchiere, facendo Immergere l 
pezzi di spago nella soluzione. 
(Vedere l' Illustrazione). 
Dopo qualche giorno, del piccoli 
cristalli di zucchero si formeranno 
attorno allo spago. Lasciate lo ~pa
go immerso nella soluzione sino a 
quando non si sono formati dei 
grossi cristalli. Se sulla superficie 
della soluzione si forma una strato 
di zucchero, toglietelo via per non 
Impedire l'evaporazione della solu
zione. 
E dopo, buon appetito! 
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Noi possiamo 
essere 

come Lui 
ANZIANO BOVO K. PACKER 

del Consiglio del Dodici 

Da diversi anni abitiamo In cam
pagna. Teniamo cavalli ed altri ani
mali, incluse molte galline. Alcune 
sono libere di girovagare attorno 
alla fattoria, ed l bambini devono 
stare attenti dove esse depongono 
le uova. Qualche volta le nascon
dono nel pagllal, tra le cataste di 
legna o nei cespugli. 
Una primavera, una piccola gallina 
riuscl a deporre le sue uova sotto 
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Una storia del Libro di Mormon, narrata 

DA MABEL JONES GABBOTT 
Jllustrata da Jerry Harston 
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devano In tale tradizione sarebbe- la notte non veniva, e molti che 
ro stati messi a morte, a meno che 
non si producesse ìl segno dato da 
Samuele, il profeta. 
Il cuore di Nefi era triste alla vista 
della malvagità del suo popolo. 
Egli si recò In un luogo dove pote
va rimanere solo, si inchinò fino a 
terra ed Invocò con tutte le forze il 
suo Dio In favore di coloro che sta
vano per essere uccisi a causa del
la loro fede nella tradizione dei lo
ro padri. 
Nefi pregò per tutta la giornata, 
poi la voce del Signore venne a lui, 
dicendogli : •Alza il capo e sii di 
buon animo. Questa notte sarà 
dato Il segno e domani io verrò nel 
mondo.• 
Quella sera, al calar del sole, non 
vi fu oscurità. Il popolo cominciò 
ad avere paura, quando vide che 

non avevano creduto, cominciaro
no a credere. La notte era luminosa 
come il giorno. E quando il sole 
sorse di nuovo al mattino, Nefi ed 
i credenti seppero che quello era 
il giorno In cui sarebbe nato Il SI
gnore. poiché Il segno era stato 
dato. Ed una nuova stella apparve 
nel cielo, secondo le parole del 
profeta. 
Ma a dispetto di tutti questi segni 
e meraviglie, c'erano ancora alcuni 
che non credettero. Ma Nefi credet
te! Da quel giorno, egli andò tra 
il popolo, a battezzare ed a bene
dire nel nome di Gesù Cristo. 
E cosi Il popolo cominciò di nuovo 
a vivere in pace nel paese. 
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«La Chiesa desidera che gli Indiani, l Polineslani (od 
altri popoli) rinuncino alla loro particolare cultura per 
essere buoni membri della Chiesa? .. 

La Chiesa mi fia <lato amlol meraylgltosl 1in ogni parte 
del 1mondo che ho visitato. Ovunque mi .trovi, non ho che 
da cercare l'unità looale -della Chiesa, per ·trovarml in 
mezzo a rmo~ti .fratelli e ,sorelle con ·l quali sentirmi a 
mio ag·io, in quanto tutti •abbiamo •abbracciato H Van
gelo. Queste persone possono essere Indiani, Giappo
nesi, Cileni, Sud-AtrJcanl, Francesi o Nord-Americani. 
La cosa più !Importante che Il ;riguarda è che essi sono 
membri delta Chiesa e che amano Il Signore. 
Senza alcuna eccez.ione, il Vangelo •può rendere migHo
re un popoJo, se questo ;lascia che la sua ~nfluen~a 
domini 1la sua vita. Per mezzo del Vangelo, •la vita diven
ta diversa e 1più ricoa. Tuttavia, Il VangeJo non richiede 
che noi abbandoniamo alcunché ld&lla nostra cultura, 
che sia virtuoso, amabile, di buona riputazione o degno 
di lode. 
Dobbiamo ponderare le seguenti ~idee: 
1. Questa è la Chiesa di Gesù Cristo. Non è una chiesa 
americana o una chiesa deii'Utah. ~ una chiesa vnlver
sale, che supera l confini nazionali e razziaJI. Il Salva
tore ha speoificato chiaramente questo punto: 
.. Andat.e dunque, ammaestrate ~tutti l popoli, battezzan
do~! nel nome del Padre e del Filglluolo e dello Spirito 
Santo, insegnando loro d'osservar tutte quante le cose 
che v'ho comandate. Ed )9CCO, lo sono con voi tutti i 
giorni, sino aLla fine dell'età presente.• (Matteo 28:19-20.) 
Nell'agosto del 1971, ;li Presidente Joseph Alelding 
Sm~th ha gettato maggior luce su questo argomento in 

un discorso tenuto alla conferenza generaJe dj area a 
Manchester, Inghilterra: 
•Il giorno in cui la gente Informata ol rl1eneva un popolo 
strano, nascosto tra le c•me delle Montagne Rocciose 
In America, fa ormai parte del lontano passato. ~ vero 
che la sede della Chiesa è a Salt Lake City, e che la 
casa del Signore è stata edificata colà ... Ma ora noi 
abbiamo raggiunto la maggiore età come Chiesa e 
come popolo . . . e non soltanto noi pr~lcheremo il 
Vangelo In ogni nazione prima delta seconda venuta 
del Figliuol dell'Uomo, ma rfaremo oonvertttl e fondere
mo congr.eg812llonl di Santi ~re di lo~o ... Cosi io dico 
che noi siamo e saremo una chiesa universale. Questo 
è 'il nostro destino.• 
Il P,residente Smlrth poi ha continuato il suo discorso, 
benedicendo l Santi delle Isole Britanniche, perché si 
svHuppassero e tlo11issero nel loro paese. 
2. Per quanto riguarda le nostre cultur~. il Signore si 
aspetta che noi siamo ~nel mondo ma non del mondo. 
Nella cultura e nelle tradiZJionl dei popoli Yi sono de!le 
cose meravigliose, ma vi sono anche delle usanze che 
è meglio dimenticare. l membri della Chiesa di Cristo 
hanno la responsabilità di saper preservare le cose 
buone e di ~!fuggire da quelle cattive. Pertanto, se le 
tradizioni sono buone, allora facciamo del nostro meglio 
per conservante e tramandarle al nostri posteri; se 
Invece tali rtradlzlonl violano l prlnoipl del Vangelo, 
allora dobbiamo dimenticarle. 
Dobbiamo ricordare che quando accetllamo Il Vangelo. 
non ci Yiene chiesto di 1lasclare la nostra patr~ e di 
dimenticare 1la nostra cultura; ..... e che altro rlchlede 
da te l'Eterno, se non d'le tu pratichi ciò ch'è giusto, 
che ·tu ami la mlsenlcordla, e cammini umilmente col tuo 
DJo?» (Michea 6:8.) 
Strettamente 1legato a questa dichiarazione è 1il comanda
mento: «Onora tuo 1padre e tua madre, affinché l tuoi 
giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno, flddio 
tuo, ili dà ... (Esodo 20:12.) Questo non .significa soltanto 
onorare l nost11l Immediati genitori, ma anche l nostri 
antenati ed Il nostro popolo, dhnostrando a tutti Il nostro 
onore ed il nostro rispetto. 
Certamente, onorari! significa anche conoscerli meglio, 
emulare quanto vi è di buono nella loro vita, poi svol
gere il lavoro geneaJoglco e <li tempio, onde anch'essi 
possano godere le benedizioni del Vangelo. 
T'litta le nazioni sono figlie <Sal nostro Padre nei oieli. 
Dobbiamo rtutti sforzare! di esercitare una buona in
fluenza in questo mondo e nella nostra cuLtura. Se 
vogliamo che il Vangelo si propaghi In tutto Jl mondo, 
i membri della Chiesa devono dare Il buon esempio 
nella zona geografica e nella cuttura neUe quali essi 
vivono. 

Frank M. Bradshaw 
Consulente di quorum di sacerdoti 
Assistente amministratore del seminari e degli istituti 

463 



Quello che le scritture dicono del 

servire il 
Le scritture offrono molti esempi di 
giovani che hanno svolto il lavoro 
del Signore. Il più grande di tutti gli 
esempi è quello in cui Gesù stupl i 
dottori del tempio a Gerusalemme, 
quando l suoi genitori lo trovarono 
«seduto én mezzo a' dottori, che Il 
ascoltava e faceva loro delle doman-

No è 

de; e tutti quelli che l'udivano, stupi
vano del suo senno e delle sue 
risposte.• (Luca 2:46-47.) Ricordiamo 
che Gesù allora aveva soltanto dodi
ci anni! 
VI sono molti altri esempi: 
Noè aveva dieci anni, quando venne 
ordinato al sacerdozio da suo nonno 
Matusalemme. (DeA 107:52.) 
Giuseppe venne venduto in Egitto 
quando aveva diciassette anni. e 
già aveva avuto del sogni mandatigll 
dal Signore. (Genesi 37:1-28.) 
• . • . Samuele faceva U servizio nel 
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cospetto dell 'Eterno; era giovinet
to ... Intanto. il giovinetto Samuele 
continuava a crescere, ed era gra
dito cosi all'Eterno come agli uomi
ni.• (1 Samuele 2:18, 26.) .. or Samue
le non conosceva ancora l'Eterno. e 
la parola dell'Eterno non gli era an
cora stata rivelata•, ma il Signore 

una notte lo chiamò, ed Il ragazzo 
rispose: «Parla, o Eterno, poiché il 
tuo servo ascolta... (1 Samuele 
3:7-10.) 
Davide si offri di battersi contro 
Golia, il gigante filisteo, che sfidava 
Israele, ma Re Saul era incerto, per
ché Davide era così giovane. Saul 
disse: ... . . tu non sei che un giova
netto, ed egli è un guerriero fin dalla 
sua giovinezza.• 
Tuttavia Davide non si scoraggiava 
facilmente e dpetè a Saul che egli 
aveva già combattuto contro un leo-

ne ed un orso. Poi aggiunse: •L'E
terno che mi liberò dalla zampa del 
leone e dalla zampa dell'orso, mi 
libererà anche dalla mano di questo 
Filisteo.• (1 Samuele 17:33, 37.) 
Giacobbe, figlio di Lehi, dimostrò sin 
dai suoi primi anni di voler seguire 
la via della rettitudine, si da fare es-

clamare al padre: • . •• tu hai contem
plato la Sua gloria nella tua giovinez
za; per cui tu sei benedetto al par di 
quelli ch'Egli visiterà nella came.• 
(2 Nefi 2:4.) Nefi mise in risalto la 
natura spirituale del fratello più gio
vane, dicendo: •E mio fratello Gia
cobbe lui pure l'ha visto [il Signore) 
come io l'ho visto.• (2 Nefi 11 :3.) 
l duemila guerrieri di Helaman erano 
caratterizzati dalla loro grande fede 
nelle benedizioni del Signore. 
Dì questi duemila giovani guerrieri, 
le scritture dicono: •Ed erano tutti 

giovani, e straordinariamente valo
rosi, forti e pieni di zelo . .. essi era
no in ogni occasione fedeli a qual
siasi incarico venisse loro affidato.• 
(Alma 53:20.) 
•Eppure essi non avevano mai com
battuto, ma non temevano la morte; 
e pensavano di più alla libertà del 

Davide 

loro padri che alla loro vita; sl, le 
loro madri avevano loro insegnato, 
che se non dubitassero, Iddio li av
rebbe liberati.• (Alma 56:47.) 

... . . essi sono giovani e di spirito 
fermo, e ripongono la loro fiducia In 
Dio, senza posa.• (Alma 57:27.) 

•. . . (essendo essi tutti giovanissi
mi) ..... (Alma 56:46.) 

Il profeta Mormon scrisse: .-Ed lo, 
all'età di quindici anni, essendo do
tato di una mente seria, fui visitato 
dal Signore e potei apprezzare e 

DI ROBERT J. MA TIHEWS 

conoscere la bontà di Gesù.• (Mor
mon 1 :15.) 
.. e malgrado la mia giovane età, es
sendo lo di alta statura, fui scelto 
dal popolo di Nefi per essere il loro 
capo. o per condurre le loro forze 
armate. 
Ed avvenne che nel mio sedicesimo 

anno, alla testa di un esercito di 
Nefiti, andai all'attacco del Lamani
ti ..... (Mormon 2:1-2.) 
Joseph Smith ricevette la sua prima 
visione quando non aveva ancora 
compiuto quindici anni. Più tardi egli 
descrisse questi eventi e disse di sé 
che era •una persona giovane . .. e 
cosi Inesperta di uomini e di cose .. . 
un ragazzo Ignoto, di appena quat
tordici o quindici anni, la cui posi
zione nella vita era quella di un fan
ciullo senza importanza nel mon
do . . ... (Joseph Smith 2:8, 22.) 

Al suo giovane amico Timoteo, Pao
lo disse: •Nessuno sprazzi la tua gio
vinena; ma sii d'esempio ai creden
ti .• . • (1 Timoteo 4:12.) •Ma fuggi gli 
appetiti giovanili e procaccia giusti
zia .. • • (2 Timoteo 2:22.) Paolo loda 
Timoteo perché fin da fanciullo ha 
avuto conoscenza degli Scritti Sacri, 

i quali possono renderlo savio a sa
lute .. • (2 Timoteo 3:15.) 
Il possesso della saggezza non sem
pre è indice di vecchiaia, poiché, 
come d isse Ellhu. •non quelli di 
lunga età sono sapienti, né l vecchi 
son quelli che comprendono il giu
sto.• (Giobbe 32:9.) Anche Alma, do
po tutto, disse: •Anche i bambini 
ricevono talvolta delle parole che 
confondono i saggi e gli eruditi.• 
(Alma 32:23.) 
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Il re no 
un giorno o l'a tro 

JAMES WALDROP 

Una favola con .una mora~e 
<per tutti coloro che hanno 

procrastinato {ed anche per 
coloro che non l'hanno fattol) 

Se Frank Higgins si fosse fermato a pensare! su per un 
momento, si sarebbe ritenuto ~Un buon Santo degli Ultimi 
Giorni. Sebbene la sua frequenza aiJoe tlliunioni di Chiesa 
fosse un pochino ir11egolare ed -egli incontrasse qualche 
difficoltà ,neJ rispettare l comandamenti ~mpostl a coloro 
che desl~erano ereditam 1un posto ·nel regno celeste, 
egli •aveva tuMav·la lUna prudente convlnZ~ione del·la pìe
neua del Vangelo. 
Se Firaok non avesse avuto un sogno alquaf'llto •iosollto 
un pomeriggio idi domenica, è 'probabMe che awrebbe 
continuato a !pensare a se stesso come ad 1un membro 
medio della Ohiesa. Questo significa che probabilmente 
egli <avrebbe continuato a vivere nello stesso modo in 
cui aveva tatto nei primi cinquant'anni della sua vita. 
Frank era una persona socievole -di ,carattere allegro 
e poco esigente. U suo volto era pieno di quelle piccole 
rughe che si accumulano s ulla pelle di coloro che pas
sano molto tempo all'aperto. l suoi capelli, •una volta 
neri e ondulati, ora erano quasi completamente grigi. 

Gli occhJ azzurri, nel volto abbronzato, sembravano 
sempre sorridere alla gente ed alla vita. Frank Infatti 
non aveva molte preoccupazioni. 
Da ogni punto di vista, Frank Higgins era un uomo arri
vato al successo. La sua fatto11ia prosperava ottimamen
te e le sue mucche producevano ilanto latte che egli 
liiusoiva a piazzare ottimamente sul mercato. Eppure, 
a ·dispetto di questo owio successo, F~ank Higgins 
aveva un difetto comune a molti - era un procrastina
tore nato. 
Sebbene le intenzioni di Frank fossero di solito ottime, 
spesso era negLigente e trascurato nei confronti dei 
suoi obblighi verso la chiesa alla quale apparteneva e 
che egli sapeva essere quella vera. Per esempio, ~a set
timana prima che avesse quei sogno al quale abbiamo 
fatto oenno, il vescovo gli aveva chiesto di lavorare per 
qualche giorno alla costruzione della nuova cappella, 
ma Frank aveva invece preferito lavorare alla ripara
zione dei recinti della sua fattoria. 
Eg li era stncero nelle sue intenzioni di aiutare Il rione, 
ed intendeva dawero aiutare gli a~tri fratelli occupati 
a costruire la cappella la settimana seguente, ma il 
vescovo sapeva per esperienza che qualche altra cosa 
avrebbe probabilmente attirato l'attenzione di Frank 
quando sarebbe sorto un anro lnoarico di Chiesa. 
Questa procrastinazione aveva Impedito Il progresso 
di Frank nel sacerdozio. Sebbene avesse ormai cin
quant'anni, egtli era rilmasto un anziano potenziale. P.er 
anni si era r.ipromesso di rinunciare a quelle cattive 
abitudini che impedivano il suo progresso nel sacerdo
zio, ma poi non ne aveva mal fatto d i nulla. 
Qualche anno prrma, Frank aveva deciso di pagare la 
decima, ma li tempo era volato via cosi rapidamente, 
senza che egli avesse assolto questo obbtigo. Egli aveva 
anche promesso a Martha, sua moglie, che avrebbe 
posto ordine nelle sue abitudini e nel suo progresso 
nel sacerdozio, onde poter andare al tempio Insieme ai 
loro tre figli, per esservi suggellati. Ma anche questa 
decisione era rimasta allo stadio di intenzione. 
Una volta Frank aveva sentito Il vivo desJderio d i rac
cogliere i documenti genealogici dei suoi antenati e di 
tar svolgere del lavoro in loro favore nel tempio. In 
effetti aveva iniziato di buona lena e fatto buoni pro
gressi, sino a quando gli affari ed altri impegni lo ave
vano sviato. 
Questa mancanza generale di impegno era stato lo 
schema della vita di Frank Higglns sino a quella do
menica pomeriggio, quando egli ebbe quello strano 
sogno. 

Frank era andato alla Scuola Domenicale quella mattina 
per la prima volta dopo tanto tempo; alcune delle cose 
dette dal suo amico Charles Long durante ta lezlone 
l 'avevano fatto riflettere a lungo. Quel pomeriggio, 
mentre Martha era andata a fare 'l.lisita a~ una vicina. 
Frank sedette nella sua poltrona favorita per Jeggere 
ril Libro di Mormon. Si addormentò mentre ponderava 
su questi versetti: 
«Ed ora, come già vi d issi per l'addietro, poiché avete 
avuti tanti testimoni, vi supplico di non procrastinare il 
giorno del vostro pentimento fino alla f ine; poiché dopo 
questo periodo di es~stenza, che cl è accordato per 
preparare! per l'eternità, ecco, se non mettiamo a pro
fitto il nostro tempo durante questa vita, viene la notte 
tenebrosa, in cui non si può più operare. 
Voi non potete dire, una volta condotti a quella crisi 
terribtle: vogJio pentirmi, voglio tornare al mio Dio. No, 
non potrete dirlo; poiché lo stesso spirito che possiede 
i vostri corpi al momento in cui uscite da questa esisten
za, quello stesso spiri1o avrà Il potere di possedere 
i vostri corpi in quel mondo eterno.• {Alma 34:33-34.) 
Il sonno di Frank non fu né profondo, né riposante. 
Sognò che la sua vita mortale era voouta a termine, 
e che egli era stato chiamato nell'altro mondo. Egli 
veniva ora guidato alla sua futura casa da una guida. 
Questa guida era una persona piacevole, di bello aspet
to, con una magnifica barba bianca. Frank tuttavia notò 
che l'espressione dei suoi occhi era alquanto triste. 
anche se non ,riusciva a determinare se ciò era dovuto 
ad una delusione o ad un dolore. La guida gli aveva 
detto di trovarsi nel regno da lungo tempo, ma non 
offrì altre spiegazioni. 
Alla fine essi arrivarono alla porta del regno che Frank 
<loveva ereditare, e la sua bellezza sfidava ogni descri
zione. Tutto .sembrava ricoperto d'oro, d'argento, di 
brillanti, rubini ed altre pietre preziose. Frank era stupe
fatto, si che quasi non osava entrare. 
Passato il primo momento di stupore, Frank notò con 
tristezza che uno del cardini della porta era staccato 
dal muro, facendo cosl Inclinare Il battente. Egli inter
rogò la sua guida su questo paradosso e gli venne 
risposto di non preoccuparsi; la porta sarebbe stata 
riparata uno di questi giorni. 
Dopo essere entrati nel regno, essi camminarono per 
un lungo tratto pieno di ornamenti e di sculture. Esami
nando le pareti, Frank notò che in diversi punti queste 
necessitavano di riparazioni. Di nuovo Interrogò la sua 
guida e gli venne detto che le riparazioni sarebbero 
state fatto un giorno o l'altro. 
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Alla fine arr.lvarono all'appartamento che sa~ebbe stato 

la d~mora di Frank nel regno che egli aveva ereditato. 

Il -volto di Frank si illuminò. Gli ambienti erano degni 

di un re. la bellezza e lo splendore di ogni cosa lo face

.vano sentire umile. 
A questo punto però, Frank si accorse che la sua di mora 

non aveYa un tetto. Anticipando &a sua domanda, la 

guida rispose: «Non ti preoccupare, un giorno o faltro 

cl me.tteremo tun tetto sul tuo "ppartamentoh• 

Proprio allora Frank vide suo zio Tom che stava passan

do davanti alla casa. Dopo che si furono abbracciati, 

Frank ct\iese mio zio se tpoteva atutar.lo a tirare su un 

tetto suUa .sua dimora. Lo zio si disse disposto ad aiutar

lo, ma non subito. lJ ttono della l'lsposta portò Frank a 

sperare che non piovesse per un lungo periodo. 

Lo zio disse che egli non era on membro di queJ parti

colare regno; gli era stato concesso di venire a fare 

visita al nipote, ma ora doveva tornare al&a sua dimora. 

Solo e depresso, Frank decise di mettersi e dorml.re 

per un poco. Si awlcinò al Jetto, tutto d'oro e tempesta

to di blimantl, ma -senza materasso. Fr.ank corse in 

strada -e spiegò la situazione ad un vicino. Gli venne 

detto di non preoccuparsi; un giomo o l'altro avrebbe 

ricevuto il suo materasso. 
Sebbene la sistemazione lasciasse ,malto a deskterare, 

Frank si rassegnò a fare Il megtlo della situazione. Per 

calmare i suoJ nervi frritati, Frank -entrò .nel bagno. La 

vasca era tutta d'oro e la stanza era dawero magnifica, 

ma qualcuno si era dimenticato di Installare l rubinetti. 

Ora Forank era davvero inquieto. Sedette a lungo, a pon-
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derare sulle deficienze della sua dlmo11a, 1poi decise che 

era forse me91io andare a mangiare un tboocone. Entran

do ooHa sala da pranzo, v•de che gti~&ra stato riservato 

un magnif.ico 'trono ed .una tavola llldMduaJie, sulla 

qua~ consumare i suol ,pastl. Finalmente ,in quel regno 

c'era qualcosa di completo. Frank olldinò il ~asto più 

delizioso che ,rfusciva ad immaginar.e e comLnciò a 1-ec
ca.rs,i le •labbra nell'attesa. l camer,ieri tutta-.~ia ~urono 

sorpresi dalla sua richiesta. Uno rdl tloro disse alla fine: 

«Non abbiamo ancora del cibo, ma speriamo di averne 

più ta~dl.• 
A questo pumo Frank rluscl a trattenensi con grande 

difficoltà. Uscl dalla sala e si recò aue port.e del regno. 

Con ~oce irritata disse al custode che doveva ess.ercl 

un errore - egli non apparteneva ad 'Un regno cosi 

malandato ed ·J,ncompleto come quello. 

Il custode esaminò con calma i suoi libri, poi disse: ceNo, 

non c'è alcun errore. Qui c'è proprio il suo nome!• 

Dando espressione al suo disappunto, Frank chiese 

perché era stato destinato colà, ·in un tregno che non era 

ancora pronto per essere occupato. 
«Frank•, gli disse il custode, •ma noi abbiamo prepara

to le cose per te. Abbiamo fatto ogni cosa secondo le 

specifiche che .tu stesso hai usato quando eni &Lilla terra. 

Don c'è nulla che possiamo fare circa questa situazione. 

Quando eri .sulla terra, tu hai dato ogni indicazione che 

ti piac.eva fare le cose -un giorno o l'altro, cosl 1hai eredj

tato Il regno di un giorno o l'alitro. Se non ·ti ·tr0111i a tuo 

agio, posso soltanto offrirti Ja mia solidarietà, ma 

questo è tutto. Non possiamo .rifar.e le cose. Tu hai 

preparato le specifich-e ed i disegni del capitolato. Stava 

a te farlo; noi abbiamo soltanto seguito le tue istru

zioni.• 
Frank Higgins si destò tutto tremante, in un bagno di 

sudore, anche se neUa stanza non faceva poi 1anto 

caldo. Quando Martha tornò poco dopo, tnotò tUn g'rande 

cambiamento nel marito. Il suo atteggiamento era cam

biato completamente. 
Per g iorni. mesi e persino anni, i vicini ,si meravigliarono 

del cambiamento che aveva avuto luogo i,n Frank Hig

gins. Egli era ora puntuale in ogni cosa che facewa e 

di.'Venne un ottimo lavoratore nella Chiesa; pagò le sue 

decime e svolse Il suo lavoro di tempio; si recò alla 

casa del Signore 1per essere suggellato ,insieme alla sua 

famiglia. 
Col tempo, Frank venne sosterruto come vescovo del 

suo rione. Una delle più preziose abiLità che possedeva 

era queHa di fare le cose subito e di lncoraggla·re gli 

altri a fare altrettanto. O 

La nostra 
testimonianza 
per il mondo 
PRESIDENTE HARTMAN RECTOR, Jr. 

del Primo Consiglio del Settanta 

Buon giorno, miei cari fratelli e so
relle e amici. Considero un privile

gio ed un grande onore potervi salu

tare nel nome del Signore Gesù 
Cristo. Noi cl riuniamo nel Suo no

me. ~ per lui che noi siamo qui, e 
tutto quello che facciamo in questa 

vita, se vale qualcosa, cl viene tra
mite Lui. 
Noi siamo Cristiani. Noi vogliamo 
che il mondo sappia che ool lo sia

mo. Qualche volta siamo accusati dÌ 

non essere Cristiani, ma non è cosi. 
Nelle parole del grande profeta Nefl, 

• . . . noi parliamo di Cristo, ci ralle
griamo In Cristo, profetizziamo Il 

Cristo, e scriviamo secondo le nostre 
profezie, perché i nostri figliuoli sap

piano a quale fonte rivolgersi per 
la remissione dei loro peccati.• 

(2 Nefi 25:26.) Noi consideriamo 
Cristo quale Autore ed esempio per

fetto della nostra fede. Egli è Il no
stro Redentore. 
Nel mat~idlano dei templ,tla Sua Chie

sa venne Istituita sulla fondazione 
degli apostoli e del profetJ, .uomini 

santi che Egli conobbe nella carne, 
mentre camminava sulla terra. Essi 

ricevettero l Suoi insegnamenti. Egli 

Il ordinò e diede loro l'autorità di 

agire per lui In tutte le cose che 
riguardano la salvezza dell'umanità. 

Egli sapeva che non sarebbe rimasto 
a lungo sulla terra, perciò dichiarò: 

..... il Figliuol dell'uomo non è venu
to per esser servito ma per servire, 

e per dar la vita sua come prezzo di 
riscatto per molti.• (Matteo 20:28.) 

Pertanto era necessario che Egli 
avesse degli uomini che fossero ri

masti qui sulla terra, uomini che 
avrebbero potuto ricevere comuni

cazioni da lui dal cielo, dove Egli 
si sarebbe trovato. Questo genere 

di comunicazioni è noto come rive
lazione, e colaro che lo rlcevono so

no chiamati profeti di Dio. All'Inizio 
del Suo ministero, Egli scelse dodici 

testimoni speciali, che rimasero con 
lui durante la Sua vita terrena. Ma 
dopo ~a Sua crociflsslone, Egli ne 

scelse altri per rivelazione, che pote
vano non averlo conosciuto nella 

mortalità. Paolo fu certamente uno 
di essi. 
Per un certo periodo di tempo, que
sti uomini presiedettero sulla Chie

sa e ·ne r.isols.ero l problemi, tenendo 
ordine nei suoi affari; ma dopo qual-

che tempo la Chiesa divenne cor
rotta. l membri si rifiutarono di se

guire l'ispirato consiglio degli apo
stoli. Paolo <SCrisse motte lettere, cer

cando di riportarli all 'ovile. Le per
secuzioni si Intensificarono e gli 

apostoli, che erano profeti, vennero 
uccisi o altrimenti tolti alla terra. E 

quando essi se ne furono andati, la 
luce delia rivelazione si spense. An
che la storia secolare chiama que

sto periodo "' secoli bui•. 
Ma com'era stato profetizzato dagli 
apostoli e dai profeti dell'antichità, 

sorse un nuovo giorno e Dio tornò 
a parlare dai cieli, chiamando un 

nuovo profeta per l nostri giorni. 
Questi em soltanto un ragazzo non 
ancora quindlcenne Joseph Smith. 

Jr., che Dio visitò nell'anno 1820. 

Egli parlò al ragazzo e gli diede del 
comandamenti; e diede comanda
menti ad altri. affinché proclamasse

ro queste cose al mondo Intero, 
onde si potessero adempiere le pro

fezie degli antichi profeti : 
«Le cose deboli del mondo usciran
no ed abbatteranno le potenti e le 
forti. affinché l'uomo cessi di consi

gliare Il suo prossimo né riponga la 
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sua fiducia nel braccio di carne -
Ma che ogni uomo possa parlare nel 
nome del Signore Iddio, anzi del 
Salvatore del mondo; 
Affinché la fede possa aumentare 
sulla terra; 
E che la mia alleanza eterna possa 
essere ristabilita; 
Affinché la pienezza del mio Vangelo 
possa essere proclamata dai deboli 
ed l semplici fino alle estremità del 
mondo, e dinanzi al re ed al gover
natori.• (DeA 1 :19-23.) 
Noi non siamo Protestanti, In quanto 
non protestiamo contro qualsiasi 
persona o individuo. Noi non deside
riamo disputare con le altre chiese; 
non scriviamo libelli od altra propa
ganda contro le altre chiese, né mai 
lo faremo, poiché il nostro compito 
non è quello di distruggere la fede 
degli uomini, anzi, è quello di ac
crescerla. 
Al nostri amici Protestanti, e ne ab
biamo molti, che credono nella sal
vezza per la grazta, soltanto tramite 
la fede, noi diciamo: •Comprendia
mo l'Importanza che voi date alla 
fede. Anche noi lo facciamo. Senza 
la fede è impossibile compiacere 
Dio, ma non c'è soltanto la fede. Vi 
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sono certe ordinanze che voi dovete 
ricevere, e certe autorità che voi do
vete possedere. e certe opere che 
voi dovete svolgere, pertanto, venite, 
ragioniamo Insieme. Lasciate che 
condividiamo con voi la pienezza del 
Vangelo di Gesù Cristo.• 
Questo punto di vista concorda con 
gli Insegnamenti del Maestro. Agli 
Ebrei che erano convinti che Egli 
fosse venuto per condannare e di
struggere la loro religione, Egli dis
se: •Non pensate ch'io sia venuto 
per abolire la legge od i profeti; lo 
son venuto non per abolire ma per 
compiere.» (Matteo 5:17.) Ed anco
ra, Egli non trovò da ridire sulle loro 
azioni giuste, poiché Egli disse: 
•... queste son le cose che bisogna
va fare, senza tralasciar le altre.• 
(Matteo 23:23.) E questo è appunto 
quanto noi diciamo ai nostri amici 
Protestanti. 
Al nostri amici Cattolici, che credono 
nella salvezza per la grazia, tramite 
i sacramenti della chiesa, noi dicia
mo: •Noi comprendiamo l'importan
za che voi date al sacramenti o alle 
ordinanze della chiesa. Anche noi lo 
facciamo. Infatti, non disse Il Mae
stro: •In verità, In verità io ti dico 

che se uno non è nato d'acqua e di 
Spirito, non può entrare nel regno 
di Dio»? (Giovanni 3:5.) Il battesimo 
per mano di colui che detiene l'auto
rità di celebra"lo è essenziale per la 
salvezza. 
Ma la salvezza consiste In qualcosa 
di più delle semplici ordinanze del 
Vangelo. VI sono certi atti di fede 
che voi dovete manifestare. VI sono 
certe opere che voi dovete compie
re e certe autorità che dovete pos
sedere, che vi diano il diritto di agire 
nel nome del Signore; e queste 
autorità possono pervenire agli 
uomini soltanto per Il t ramite di un 
profeta vivente. Cosi, venite - con
dividiamo con voi la pienezza del 
Vangelo di Gesù Cristo. Noi non vi 
toglieremo alcunché che sia vero; ci 
limiteremo ad aggiungere altre cose 
a quelle che già avete, e lo faremo 
con amore, senza alcuna coercizio
ne o forza; soltanto l'amore ed il 
sacrificio possono portare gli uomi
ni alla conoscenza della verità.• 
Ed ora sembrerebbe che avessimo 
risolto tutte le molte differenze reli
giose del mondo; che avessimo pre
so da ogni religione il meglio, per 
formare la nostra religione. Ma non 
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è cosi. Noi possiamo dimostrare 
che ogni principio che insegnamo è 
esposto nella Bibbia, che è il libro 
dei rapporti tra Dio ed il Suo popo
lo, particolarmente gli Ebrei ed l Giu
dei, generalmente parlando. Ma se 
tutte le Bibbie che esistevano al 
mondo fossero state distrutte nel
l'anno 1830 (anno In cui questa Chie
sa fu organizzata). la nostra organiz
zazione sarebbe rimasta la stessa di 
quella che è attualmente. 
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni si distingue da 
quella organizzata dal Maestro nel 
meridiano dei tempi per la denomi
nazione «degli Ultimi Giorni». Questi 
principi non ci sono pervenuti trami
te la Bibbia, ma tramite le rivelazio
ni di Dio, date ad un profeta moder
no, Joseph Smith. 
Noi abbiamo un messaggio per tutti 
gli uomini onesti della terra. A colo
ro che sono onesti di cuore, Il SI
gnore ci ha comandato di dichiarare 
la buona novella. 
·E tu annuncerai buone novelle, sl, 
le pubblicherai sulle montagne e su 
ogni luogo elevato e fra ogni popo
lo che ti sia permesso di vedere. 
E farai ciò in tutta umiltà, riponendo 

in me la tua fiducia, senza ribellarti 
contro l ribelli. 
Ed eviterai di discutere di principi ; 
ma annuncerai il pentimento e la fe
de nel Salvatore, e la remissione 
dei peccati mediante il battesimo ed 
il fuoco, sì, anzi, lo Spirito Santo.• 
(DeA 19:29-31.) 
E cosi noi camminiamo nell'amore, 
amore verso Dio e verso i nostri simi
li, implorando gli uom4ni di ascoltare 
e di offrire In sacrificio Il messaggio 
della restaurazione. In tutto il mon
do vi sono oggi più di 15.000 mis
sionari della Chiesa, che dedicano 
il loro tempo ed il loro talento. non
ché le loro sostanze, per portare 
questo messaggio a tutti gli uomini. 
•E andranno innanzi e niuno Il arre
sterà, poiché lo, il Signore, li ho 
comandati.• (DeA 1 :5.) 
Ed Egli ha detto ancora: • ... la voce 
del Signore è per tutti gli uomini, e 
non ve n'è alcuno che possa sfuggi
re; e non v'è occhio che non vedrà, 
né orecchio che non udrà, né 
cuore che non sarà penetrato.• 
(DeA 1 :2.) t: un messaggio di speran
za, poiché noi dichiariamo che Dio, 
nostro Padre Celeste, vive, che Egli 
ascolta ed esaudisce le nostre pre-

ghiere, che Gesù è il Cristo. e che 
Egli vive. 
Egli ha ristabilito la Sua Chiesa sul
la terra ai nostri giorni, per tutti gli 
uomini, per tutti coloro che la vor
ranno. Ed Egli ha chiamato dei testi
moni speciali, Il ha ordinati e Il ha 
mandati per il mondo a predicare il 
Vangelo di verità, per raccogliere gli 
eletti, coloro che vogliono ascoltare 
questo messaggio. 
Noi abbiamo la pienezza del Vangelo 
di Gesù Cristo. Egli è cosi generoso 
e buono con noi oggi, quando ne 
abbiamo un cosi disperato b1sogno. 
Egli cl ha dato un profeta vivente che 
prende ancora le decisioni impor
tanti nella Chiesa e nel regno di Dio, 
sotto la direzione del nostro Signore 
e Salvatore, Gesù Cristo, che è il 
capo di questa Chiesa. 
E noi vi portiamo questa testimo
nianza, In tutta sobrietà, donandovi 
il nostro amore e le nostre benedi
zioni. Noi vi vogliamo bene; abbiamo 
bisogno di voi; ve lo diciamo nel 
nome di Gesù Cristo, nostro Signore 
e Salvatore, nostro Redentore. 
Amen. 

o 
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ELDRED G. SMITH Patriarca della Chiesa 

Discorso pronunciato alla 142a conferenza generale semi-annuale 

Nel corso dell'ultima cena, Gesù 
diede al Suoi discepoli molte istru
zioni. Tra queste troviamo le se
guenti parole: •lo vi lascio pace; 
vi dò la mia pace. lo non vi dò come 
Il mondo dà. Il vostro cuore non sia 
turbato e non si sgomenti.• (Giovan
ni 14:27.) 
Egli disse anche: .. v'ho dette queste 
cose, affinché abbiate pace in me. 
Nel mondo avrete tribolazione; ma 
fatevi animo, •lo ho .,..,nto il mondo.• 
(Giovanni 16:33.) 
la parola pace oggi è molto usata. 
la udiamo da ogni parte, in ogni 
giornale, In ogni rivista. Gli uomini 
stanno davvero cercando la pace in 
ogni parte della terra. Noi pensiamo 
alla parola come ad una formula mo
derna di saluto, ma In verità essa è 
tanto vecchia quanto la razza uma
na. 
Gli abitanti delle terre bibliche si so
no sempre salutati con la formula: 
•la pace sia con te•, eppure quella 
piccola parte del mondo è sempre 
stata afflitta da guerre, lotte, schia
vitù, sotto una serie infinita di re
gnanti. Al tempo di Cristo, la Palesti
na era sotto il dominio dell'Impero 
Romano. 
t pertanto ovvio che gli Ebrei atten
dessero un Redentore, un Salvatore, 
che li avrebbe liberati dalla schiavitù. 
Isaia scrisse: 
•Poiché un fanciullo ci è nato, un 
figliuolo cl è stato dato, e l 'imperlo 
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·riposerà sulle sue ~Spalle; sarà chia
mato Consigliere ammirabile, Dio 
potente, Padre eterno, Principe del
la pace, per dare Incremento all 'Im
pero e una pace senza fine al trono 
di Davide e al suo regno, per stabi
'llrlo fenmamente .e sostenenlo me
diante il diritto e la giustizia, da ora 
In perpetuo: questo farà lo zelo del
l 'Eterno degli eserciti.• (Isaia 9:5-6.) 
la pace tuttavia non venne In quel
la che è chiamata la Terra Santa. 
Anche oggi l relitti di carri armati e 
di altre macchine di guerra arrug
giniscono ai lati delle strade. l solda
ti sorvegliano i suoi confini In ogni 
parte. La pace non è neppure venuta 
nel resto del mondo; eppure, nel 
Sermone sul Monte, Cristo predicò 
la pace. Egli disse: •Beati quelli che 
s'adoperano alla pace, perché saran 
chiamati figliuoli di Dio.• (Matteo 
5:9.) 
Parlando ai Suoi discepoli, Gesù 
disse: •lo vi lascio pace; vi dò la 
mia pace. lo non vi dò come Il mon
do dà. Il vostro cuore non sia tur
bato e non si sgomenti.• (Giovanni 
14:27.) 
Quale genere di pace intendeva de
finire Cristo? Penso che l Suoi stes
si atti spieghino a sufficienza Il si
gnificato delle Sue parole. 
Dopo l'ultima cena, quando Cristo 
ebbe finito di impartire le Sue istru
zioni ai Suoi apostoli, •Gesù uscl 
co' suoi discepoli di là dal torrente 

Chedron, dov'era un orto, nel quale 
egli entrò co' suoi discepoli. Or Giu
da, che lo tradiva, conosceva anch'e
gli quel luogo, perché Gesù s'era 
molte volte ritrovato là col suoi di
scepoli. Giuda dunque, presa la 
coorte e delle guardie mandate dal 
capi sacerdoti e dai Farisei, venne 
là con lanterne e torce ed armi. 
Onde Gesù, ben sapendo tutto quel 
che stava per accadergli, uscl e 
chiese loro: Chi cercate? 
Gli risposero: Gesù il Nazareno! Ge
sù disse loro: Son lo. E Giuda, che 
lo tradiva, era anch'egli là con loro. 
Come dunque ebbe detto loro: •Son 
,;o1, indietreggiarono e caddero in 
terra. 
Egli dunque domandò loro di nuovo: 
Chi cercate? Ed essi dissero: Gesù 
il Nazareno. 
Gesù rispose : V'ho detto che son lo; 
se dunque cercate me, lasciate an
dar questì.• {Giovanni 17:1-8.) 
t possibile dimostrare una calma 
maggiore, o una pace maggiore? Le 
guardie vengono per arrestare un 
uomo che essi vogliono uccidere, 
e questi dice In effetti : •Eccomi, 
prendetemi, ma lasciate andare l 
miei amici.• 
Poi, quando si trovò davanti a Pilato. 
sotto un rigido interrogatorio, que
gli non riuscl a destare In Lui alcuna 
ira. In perfetta pace, Egli rispose 
alle domande del procuratore. Pila
to non trovò motivo per condannarlo. 

Anche dopo che fu risorto, il Suo 
primo messaggio al discepoli fu : 
•Pace a voli• (Giovanni 20:21 .) 
Perché non abbiamo scoperto il se
greto della pace, pur avendola cer
cata In ogni epoca della no~a sto
ria? Ve lo dirò lo. Stiamo cercando 
qualcuno che crei la pace per noi -
che ce la porti, per cosl dire, su un 
piatto d'argento. La poetessa ameri
cana Edna St. Vincent Mlllay disse: 
•Non c'è pace sulla terra oggi, se 
non la pace del cuore nella casa 
con Dio . . . Nessuno può essere in 
pace con il suo vicino, se non è In 
pace con se stesso ..... 
Avete mai sentito questa pace In voi 
stessi, quando avete fatto un'opera 
buona in favore di un vostro vicino? 
Avete mal provato questa pace, 
quando avete aiutato qualcuno a 
risolvere un problema ed a vivere 
più felicemente? 
Avete mai avuto rimorsi di coscien
za? Avete provato il dolore e l'infe
licità che una coscienza poco tran
quilla vi può portare? Avete provato 
quel meraviglioso senso di sollievo 
che proviene dall'aver riparato alla 
cattiva azione che ha causato tale 
Infelice stato d'animo? Può essere 
stata una parola cattiva, 'lln\azione 
scortese o forse qualcosa di più 
serio, ma sino a quando non vi avete 
posto rimedio, non potete sperare 
di sentire una pace di mente. 
Sentite attualmente dei rancore, o 
qualcosa che sia meno che amore, 
per un amico od un vicino o qual
siasi altro figlio di Dio? Cercate di 
fare qualcosa a questo riguardo, e 
continuate a farlo, sino a quando 
l'amarezza ha .lasciato Jl vostro 
cuore! 
Avete mal tenuto una lezione della 
Scuola Domenicale .e .sentito, quando 
avete finito, di aver realmente inse
gnato a qualcuno un principio del 
Vangelo che gli porterà tanta felicità 
ed un Muro migliore? Ricordate il 
sentime01!o di pace e di gioia che 
avete provato allora? Avete mai in
segnato a qualouno Il Vangelo, rice
vendone sentimento di gioia perché 
questo qualcuno ha accettato i vostri 

buoni Insegnamenti? Queste sono le 
gioie dell'attività missionaria l 
Avete mal provato la pace dell'ani
ma, che deriva dalla conoscenza del 
Vangelo, dall'accettazione e dall'ap
plicazione degli insegnamenti di Ge
sù Cristo? Avete mai provato la pa
ce che deriva dallo svolgimento del 
lavoro di tempio e del lavoro per 
procura per l defunti? 
La chiave della pace è pertanto Il 
servizio. Cristo disse: •Ma il mag
giore fra voi sia vostro servitore ... 
(Matteo 23:11.) 
Vi siete mal resi conto che tutto l'uso 
del sacerdozio si trova nel servizio 
che rendete agli altri? Non avete 
mal provato un sentimento di pace 
nel vostro animo, quando avete 
adempiuto ai doveri del sacerdozio? 
La pace, allora, deriva dal servizio. 
Il Signore ha detto: •Poiché ecco, 
questa è la mia opera e la mia glo
ria - fare avverare l'immortalità e la 
vita eterna dell'uomo.• (Mosè 1 :39.) 
Non è questo il supremo obiettivo 
del servizio? Per diventare come 
Dio, dobbiamo allora eliminare l' Ini
micizia, l'avidità e l'egoismo, con
centrando tutti l nostri sforzi per ser
vire gli altri. Il Signore disse: 
"· .. chi fa opere di giustizia riceve
rà la sua ricompensa, cioè pace In 
questo mondo e vita eterna nel mon
do avvenire.• (DeA 59:23.) 
Joseph Smlth fu un esempio di pace 
assoluta di fronte alle tribolazioni. 
Sebbene egli fosse stato arrestato 
e assolto per ben trentasette volte 
In precedenza, quella volta sapeva 
che non sarebbe tornato. Mentre 
andava da Nauvoo a Carthage, Jo
seph Smlth disse: •Vado come un 
agnello al mattatoio, ma sono calmo 
come un mattino d'estate; ho la 
coscienza priva di offese verso Id
dio e verso tutti gli uomini. Morrò 
innocente, e si dirà di me: Fu ucciso 
a sangue freddo.• (DeA 135:4.) 
Poi, a Carthage, Joseph scrisse alla 
moglie Emma: •Sono molto rasse
gnato al mio destino, sapendo di 
avere agito in giustizia e di avere 
fatto del mio meglio. Esprimi Il mio 
affetto al bambini ed a tutti quelli 

che chiedono di me . . . Che Iddio 
vi benedica.• (DHC. Vol. 6, p. 605.) 
Isaia dice: .. u frutto della giustizia 
sarà la pace, e l'effetto della giusU
zla, tranquillità e sicurezza per sem
pre ... (Isaia 32:17.) Questa è la sicu
rezza che deriva dal sapere che 
viviamo secondo la volontà di Dio. 
La nostra guida durante un nostro 
recente viaggio nella Terra Santa 
fu un Arabo Giordano, di fede greco
ortodossa, che si chiamava Sarl 
Rabadi. Egli cl Insegnò un breve 
canto arabo che comincia con le 
rparole: «Havano shalo malechem•, 
che significa: •VI portiamo la pace.• 
SI, Sari, noi diciamo a tutto Il mon
do, noi vi portiamo la pace. Noi vi 
portiamo la pace del Vangelo, la 
pace di cui parlava Cristo, quando 
disse: "· .. vi dò la mia pace. lo non 
vi dò come Il mondo dà.• (Giovanni 
14:.27.) 
Se gli uomini sono In pace con se 
stessi, allora cl sarà pace nelle loro 
famiglie; e se ~·è 1pace ,eJie loro fa
miglie, v'è pace nelle •loro nazioni; e 
se v'è pace nelle loro nazioni, allora 
vi sarà pace nel mondo. 
Facciamo della pace Il nostro obiet
tivo comune! 
Quando il Salvatore tornerà nuova
mente tra noi - ed Egli verrà - por
terà la pace soltanto se accetteremo 
e seguiremo l Suoi Insegnamenti di 
servire gli altri e di eliminare l'Ini
micizia e l 'Ingiustizia. 
L'angelo che Giovanni vide volare in 
mezzo al cielo, recante l'evangelo 
eterno per annunziarlo a quelli che 
abitano sulla terra (Vedere Apocalis
se 14:6.), è già venuto. Il Vangelo di 
Gesù Cristo è stato stabilito sulla 
terra, per non esservi tolto mai più. 
Il Suo regno è già qui sulla terra e 
sta crescendo rapidamente. per pre
pararsi per la Sua venuta. SI, Egli 
verrà certamente, e porterà pace sul
la terra, ma soltanto se siamo di
sposti a seguire l Suoi Insegnamenti. 
Questa è la Sua opera ed Il Suo 
regno, che ci potranno portare pace, 
una pace eterna. Vi porto questa 
testimonianza nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. o 
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Wilford Woodruff è un esempio di 
quello che la fede e lo zelo, uniti ad 
un orecchio attento e ad un cuore 
obbediente al suggerimenti dello 
Spirito Santo. possono fare per ogni 
membro della Chiesa. Egli, in parti
colare. dovette essere un uomo for
te. capace di trarre grande energia 
dal Signore, poiché assunse le redi
ni del regno durante un periodo 
molto difficile. 
Wllford Woodruff imparò assai pre
sto nella vita a fare affidamento sul 
potere del Signore. Secondo quello 
che scrisse egli stesso, dovette su
perare motti Incidenti e difficoltà, e 
li superò soltanto per la misericor
dia del Signore. Quando aveva tre 
anni cadde In una pentola di acqua 
bollente; scivolò mentre si trovava 
sul tetto del fienile della fattoria del 
padre e cadde a terra a testa in giù; 
si fratturò entrambe te braccia in 
seguito a cadute; evitò per un pelo 
di essere incarnato da un toro; si 
ruppe una gamba cadendo da una 
carrozza, venne colpito allo stomaco 
dal calcio di un bue; rimase seppel
lito sotto una montagna di fieno, 
quando il carro che guidava si ro
vesciò, rimase imprigionato sotto 
un carro, quando un cavallo spaven
tato lo trascinò fuori strada; preci
pitò da un albero alto più di cinque 
metri, cadendo sulla schiena; venne 
salvato mentre stava per annegare; 
era quasi assiderato quando un viag
giatore lo vide cercare riparo, ormai 
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allo stremo delle forze, in un vec
chio tronco vuoto; mentre stava 
spaccando la legna, si colpi al pie
de con la scure, causandosi un'am
pia ferita; venne morsicato da un 
cane affetto da rabbia; venne scara
ventato da cavallo e si ruppe una 
gamba In due punti, slogandosi en
trambe te caviglie. Tutti questi in
cidenti ebbero luogo prima che Wil
ford compisse i vent'anni! 
In seguito cadde due volte dalla 
cima di una ruota da mulino, 
rischiando di rimanere schiacciato. 
Due volte venne trascinato sul terre
no dal cavallo spaventato; una vol
ta, un fucile puntato contro il suo 
petto fece cilecca, quando chi lo reg
geva Involontariamente schiacciò il 
grilletto; un ramo d'albero, cadendo, 
lo colpi in pieno petto, fratturandogli 
lo sterno e tre costole e ferendolo 
gravemente In altre parti del corpo. 
Non c'è pertanto da stupirsi. se egli 
si rese conto molto presto della 
volontà del Signore di preservarlo 
dai pericoli. Pensando a questi inci
denti molti anni dopo, egli scrisse: 
•lo pertanto ascrivo la mia preser
vazione su questa terra alla cura di 
una misericordiosa Prowidenza, la 
cui mano si è allungata molte volte 
per satvarmi dalle estreme conse
quenze di gravi pericoli.• 
Da giovane era molto serio, sempre 
pronto a fare quello che era giusto. 
Durante i primi anni dell'adolescen
za. egli scrisse queste frasi : •La mia 

età è il periodo più importante del
la vita di ogni uomo, poiché. general
mente parlando, è durante questi 
anni che si forma in gran parte il 
carattere dell'uomo per Il tempo e 
per l'eternità. Devo essere molto 
prudente circa quello che faccio a 
questo punto cosi importante sulla 
strada della mia esistenza! Sento che 
ho bisogno di cura, di prudenza, di 
circospezione e di saggezza, per 
dirigere i miei passi sulla via che 
porta all'onore ed alla vita eterna.• 

La sua costante ricerca della guida 
divina lo portò spesso a rivolgersi al 
Signore in preghiera, per cui, quan
do finalmente ebbe l'opportunità di 
udire il Vangelo, egli era ben prepa
rato a riceverlo. 

Ecco come egli descrive la sua in
troduzione al Vangelo: •L'Anziano 
Pulsipher aprl la riunione con una 
preghiera. Si inginocchiò e chiese al 
Signore, nel nome di Gesù Cristo, 
quello che desiderava. Il suo com
portamento e la sua preghiera ebbe
ro un'enorme influenza su di me. 

Lo spirito del Signore entrò in me e 
portò testimonianza che egli era un 
servo di Dio. Dopo il canto, l'anzia
no predicò al popolo per un'ora e 
mezza. Lo spirito di Dio era su di 
lui, mentre portò testimonianze del
ta divina autenticità del Libro di Mor
mon e della missione del Profeta 
Joseph Smith. Credetti In tutto quel
lo che egli disse. Lo spirito portò 

La prima calcografia di 
Wl/ford Woodrutf, che cl 
sia pervenute. 

La tazza da barba del 
presidente. 

S'' 1 L ~l\ t T t: \Pt r: ... -~ .... 
l )llllr Hll :\ l R\ ICES. 

Il temperino del 
presidente 

La grande visione 
spirituale del Presidente 
Woodruft è evidente In 
questo ritratto. 

•.• '''" l . 1\l .•. 

r '"' , . ~r. 1 '•th. 111 n. 
\ 

• 

Il Presidente Woodruff 
dedicò Il Tempio d/ Salt 
Lake nel 1893. Questo è 
un Invito speciale, firmato 
da lui. 

Il portafogli del Presiden
te Woodrulf. 

Notate Il ricamo complica· 
lo d/ questa tovaglia, 
usata nella casa del 

.. presidente. 

Il bastone dal pomo d'oro, 
regalato al Presidente 
Woodrulf per Il suo 
novantesimo compleanno. 
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testimonianza della verità delle sue 
asserzioni ... 
Venne poi detto al presenti che 
ognuno poteva alzarsi e parlare pro 
o contro quello che gli anziani ave
vano detto. MI levai In piedi quasi 
subito. Lo spirito del Signore mi 
spinse a portare testimonianza della 
verità del messaggio proclamato da
gli anziani. Esortai l miei vicini e 
amici a non opporsi a questi uomini, 
poiché essi erano in verità servi di 
Dio. Essi cl avevano predicato Il puro 
Vangelo di Gesù Cristo. Quando mi 
sedetti, mio fratello Azmon si alzò e 
portò una simile testimonianza. Egli 
venne seguito da adNerse altre per
sone ... 
Tre giorni dopo, avendo studiato 
attentamente Il Libro di Mormon, 
Wilford WoodruH veniva battezzato. 
•Era Il 31 dicembre dell'anno 1833 .. , 
egli scrisse, •a c'erano circa novan
ta centimetri di neve sul terreno. 

Fotografia dell'Anziano 
Woodruff, quando era 

apostolo. 

Faceva freddo e sull'acqua c'erano 
blocchi di ghiaccio e di neve, eppure 
non sentii freddo ... 
Poco tempo dopo, egli andava a 
Kirtland, dove Incontrava il Profeta 
Joseph Smith. 
A Kirtland si unl Insieme ad altri 
nuovi membri al Campo di Sion. 
Durante questo periodo egli venne 
spinto a registrare In un diario gli 
eventi più significativi della storia 
della Chiesa. In seguito egli com
mentò cosi questo Impulso. 
«Il diavolo ha cercato di togllerml la 
vita sin dal giorno in cui nacqui, più 
di quanto sembra avere fatto nel 
caso di altri uomini. Sembro essere 
la vittima designata del maligno. Per 
me c'è una sola spiegazione per 
questo accanimento: Il diavolo sape
va che se fossi entrato a fare parte 
della Chiesa di Gesù Cristo di Santi 
degli Ultimi Giorni, avrei scritto la 
storia di quella Chiesa, lasciando 

Molle per Il fuoco, usate 
da Wilford Woodruff 

durante la traversata della 
prateria. 

Il Presidente Brigham 
Young, essendo ammala
to, si trovava su questo 
carro appartenente a 
Wl/ford Woodruff, quando 
si alzò e disse: •Questo 
è il luogo.» 

una testimonianza delle opere e de
gli insegnamenti dei profeti, degli 
apostoli e degli anziani. Ho trascrit
to quasi tutti i sermoni e gli insegna
menti che ho udito dal Profeta Jo
seph. Ho qui nel mio diario molti del 
sermoni del Presidente Brlgham 
Young e di uomini come Orson Hyde 
e Parley P. Pratt. Un altro motivo per 
cui mi sentii spinto a scrivere la sto
ria dei primi g'iomi ide•la Chiesa, fu 
che quasi tutti gli storici nominati in 
quel periodo diventarono apostati e 
portarono con sé l loro diari. .. 
Dopo essersi unito al Campo di Slon, 
il giovane Wilford iniziò la sua gran
de carriera di missionario nell'Arkan
sas, nel Tennessee, nel Canada e 
nella Nuova Inghilterra, dove spesso 
senti fortemente la guida dello spi
rito. Al momento di lasciare il cam
po di missione, egli scrisse: 
•Dopo aver passato due anni e mez
zo nella Nuova Inghilterra e nel Ca-

nada, iniziai il viaggio di ritorno in
sieme all'ultimo gruppo di santi che 
avevo awiato a Sion, circa un centi
naio, partendo da Boston. Arrivam
mo a Pittsburg al crepuscolo. Tutti 
erano ansiosi di proseguire Il viag
gio per St. Louis. Vidi un battello che 
era in procinto di partire ed andai a 
chiedere al capitano quanti passeg
geri avesse a bordo. •Trecentocin
quanta•, mi rispose. •Potrebbe im
barcarne un altro centinalo?• •SI•, mi 
disse. Lo Spirito tuttavia mi sussur
rò: •Non salire su quel battello, né 
tu, né alcuno del tuo gruppo.• Ormai 
conoscevo bene questa voce, per
tanto decisi di attendere sino al mat
tino seguente. Trenta minuti dopo 
la partenza, quel battello prese fuoco 
e non riuscl a riportarsi a riva. Era 
una notte oscura e nessuno dei 
passeggeri potè salvarsi. Se non 
avessi dato ascolto al suggerimento 
dello Spirito, sarei stato anch'io fra 
le vittime. 
Sono sempre stato governato e con
trollato dallo Spirito. Ho sempre 
conosciuto lo Spirito. Non ho mai 
sentito né squilli di tromba, né bron
tolio di tuoni, ma una piccola voce 
che ha parlato in me ... 
Wilford WoodruH venne sostenuto 
apostolo a Far West, Mlssouri, nel 
1839, quando aveva trentadue anni. 
Molti membri della Chiesa ricordano 
Wilford Woodruff come un grande 
missionario. Heber J. Grant disse di 
lui: «Forse è stato il più grande con
vertitore di uomini che abbiamo mai 
avuto nella Chiesa.» Sebbene avesse 
già svolto due missioni, la sua mis
sione più importante sarebbe stata 
quella svolta in Inghilterra, che ebbe 
Inizio nel 1839. 
Il giorno del suo trentatreesimo 
compleanno, Wilford WoodruH stava 
predicando nella cittadina di Hanley, 
in Inghilterra. In quella località egli 
aveva ottenuto un grande successo, 
per cui fu sorpreso, quando Il Signo
re gli comandò di andare a sud, gui
dandolo quasi per mano sino alla 
fattoria di John Benbow, a poche 
miglia da Birmingham. Un gruppo 
noto come Fratelli Uniti si era radu-

nato colà e stava pregando il Signo
re di mandare loro dei messaggeri 
con la pienezza del Vangelo. 
Tra questo gruppo, l'Anziano Wood
ruff battezzò 45 predicatori e 160 
membri della congregazione. Uno 
del poliziotti che era stato mandato 
per arrestare Il dinamico missiona
rio perché predicava il Vangelo, si 
uni alla Chiesa dopo averlo sentito 
parlare. Due ministri locali della 
Chiesa Anglicana, inviati alle sue 
riunioni per spiare, finirono pure per 
chiedere Il battesimo per le sue 
mani. 
Nell'anno 1840, l'Anziano WoodruH 
portò da solo 336 persone nella 
Chiesa. Indi, rispondendo alla chia
mata del Presidente Joseph Smith, 
egli e gli altri fratelli tornarono In 
patria, portando con sé una nave 
piena di convertiti. 
Dopo questa missione, egli fu molto 
attivo nella costruzione del Tempio 
di Nauvoo e nell'organizzazione 
dell'emigrazione dei Santi nelle Mon
tagne Rocciose. Durante questo pe
riodo di tempo, egli ebbe numerose 
esperienze spirituali per la sua fede 
e capacità di percepire la voce del
lo Spirito. 
l seguenti brani, scelti a caso tra gli 
scritti di Wllford Woodruff, rivelano 
chiaramente lo stretto legame che 
univa quest'uomo al suo Padre nei 
cieli: 
•Le mie missioni sono sempre state 
dirette dallo Spirito di Rivelazione. 
Mi venne detto di andare alle Isole 
Fox da quella stessa voce. Al tempo 
della grande apostasia di Kirtland, 
lo Spirito del Signore mi disse: 
·Prendi un compagno e vai alle Isole 
Fax.• lo non sapevo quello che mi 
aspettava in quelle •isole, più di quan
to sapessi quello che c'era su Kolob, 
tuttavia vi andai e battezzai cento 
persone ..... 
.. una volta ci perdemmo in una 
bufera. Avanzavamo a tentoni, come 
i ciechi che cercano l'appoggio di 
ot.m muro, poi lmprowisamente una 
luce intensa brillò attorno a noi e ci 
rivelò Il pericolo che stavamo cor
rendo. Eravamo sull'orlo di un pre-

clpizio. La luce continuò a brillare 
sino a quando ritrovammo la strada 
e potemmo continuare il viaggio, 
pieni di gioia per tale rivelazione del 
potere divino. Poi l'oscurità tornò a 
piombare su di noi e la pioggia con
tinuò a cadere violenta ... 
.. una volta, dopo aver sistemato il 
mio carro, sentii una voce che mi 
diceva: •Alzati e sposta Il tuo carro.• 
Poco dopo un grosso albero, strap
pato dal suolo da una potente trom
ba d'aria, venne scaraventato dove 
sl trovava prima Il carro ... 
«Mentre ero a Londra come missio
nario, ebbi una terribile esperienza 
con Il principe delle tenebre. Stavo 
per cedere, pertanto mi rivolsi al 
Padre, nel nome di Gesù Cristo. 
Allora riuscii a controllare il malva
gio, ed egli mi abbandonò, sebbene 
fossi gravemente ferito. In seguito, 
tre uomini vestiti di bianco vennero 
da me e pregarono. Fui immediata
mente curato dalle mie ferite e libe
rato dalle influenzo maligne ... 
•Due settimane prima di lasciare Sl 
George, gli spiriti del defunti si rac
colsero attorno a me, chiedendo Il 
motivo per cui essi non erano stati 
redenti da noi. Essi dicevano: • ... noi 
abbiamo posto le fondazioni del 
governo di cui ora godete, e non sia
mo mal diventati apostati, rimanen
do fedeli a tale governo e a Dio.• 
Erano l firmatari della dichiarazione 
di indipendenza degli Stati Uniti. 
Essi mi circondarono per due giorni 
e due notti ... Alla fine andai al fonte 
battesimale e chiesi all'Anziano 
McAIIIster di battezzarmi per l firma
tari della dichiarazione di indipen
denza e per altri cinquanta uomini 
eminenti, per un totale di cento Indi
vidui ... • 
Wllford WoodruH sembrava non sciu
pare mal tempo e energia. Quando 
era presidente, Insegnava il Vangelo 
agli Indiani del Sud-Ovest. Egli sen
tiva molto amore e rispetto per que
sta gente: sebbene avesse allora 
settantadue anni, amava ancora sta
re insieme a loro e andare a caccia 
e a pesca. Questo grande missiona
rio ed emissario di Dio era anche un 
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uomo a cui piaceva la vita all'aria 
aperta. Egli fu uno dei primi indivi
dui a sperimentare con . le esche 
artificiali nella parte occidentale 
degli Stati Uniti. 
Mentre era presidente della Chiesa, 
egli continuò a riversare i sentimenti 
del suo cuore al Signore, chiedendo
ne la guida, per poter meglio gover
nare i Santi. Il 25 settembre 1890, 
il Presidente Woodruff annunciava al 
mondo, nel famoso Manifesto, che 
era volontà del Signore che il matri
monio plurlmo fosse sospeso. 
Verso la fine della sua amministra
zione, egli vide l'ostilità del nemici 
della Chiesa scemare d'Intensità, 
ebbe occasione di dedicare Il Tem
pio di Salt Lake e di vedere I'Utah 
diventare uno stato. Questo signifi
cava che i Santi avrebbero avuto 
l'opportunità di scegliere i propri di
rigenti locali. 
Il Presidente Woodruff mori a San 
Francisco, all'età di novantuno anni. 
Egli aveva servito bene l suoi simili 
ed il Signore. Per predicare Il Van
gelo, aveva viaggiato per oltre 
300.000 chilometri, battezzando più 
di 2.000 persone e scrivendo più di 
7.000 pag ine di storia della Chiesa, 
abbracciandone un periodo di circa 
62 anni. Egli fu missionario, mu
gnaio, editore, contadino, pioniere, 
colonizzatore, statista, apostolo e 
profeta del Signore Gesù Cristo. Se 
c'è una cosa che possiamo Imparare 
da lui, questa è l'eterna equazione 
che grande fede più grande zelo 
equivalgono a grandi esperienze. 
Questo si applica ad ognuno di noi -
nel ricevere la risposta alle nostre 
preghiere come nell'avere meravi
gliose esperienze in tutto quello che 
facciamo nella Chiesa. Se abbiamo 
fame e sete della testimonianza del
lo Spiri1o nella nostra vita. dobbiamo 
fare lo sforzo necessario per ricever
la. 
Siete disposti a farlo? 

o 

Il rapporto annuale 
sullo sviluppo della Chiesa 

Al 31 dicembre 1971, i membri della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi de
gli Ultimi Giorni erano 3.090.953. 
Questo annuncio è stato dato alla 
prima sessione della 1428 confe
renza generale annuale della Chie
sa. 
Questa cifra rappresenta un aumen
to di 160.143 unità sul totale del 
membri del 1970, con una percen
tuale di aumento del 5.46. l batte
simi di convertiti nel 1971 sono 
stati 83.514, contro 79.126 per Il 
1970. 
C'erano soltanto sei membri maschi 
(il numero legale richiesto dalla 
legge dello Stato di New York) Il 
giorno in cui la Chiesa venne or
ganizzata a Fayette, Contea di 
Seneca, New York, Il 6 aprile 1830. 
Tutti i sei uomini erano stati battez
zati in precedenza. Prima della fine 
di quel giorno, altri covertlti erano 
entrati nelle acque del battesimo. 
Da quegli umili inizi, l membri della 
Chiesa sono aumentati rapidamente 
e continuamente. Le statistiche che 
seguono indicano nei dettagli lo 
sviluppo della Chiesa ogni decade 
della sua storia. Le cifre relative al 
secolo scorso sono soltanto ap
prossimative: 

6 aprile 1830 6 
1840 30.000 
1850 60.000 
1860 80.000 
1870 110.000 
1880 160.000 
1890 205.000 
1900 268.331 
1910 393.437 
1920 526.032 
1930 672.488 
1940 862.664 
1950 1.111.314 
1960 1.693.180 
1970 2.930.810 
1971 3.090.953 

Il numero del pali della Chiesa è 
similmente aumentato col passare 
degli anni. Tuttavia, con il martirio 
del Profeta Joseph Smith e l 'esodo 
dei Santi dal Midwest. l pali esisten
ti furono disorganizzati ; una nuova 
organizzazione venne Iniziata con il 
Palo di Salt Lake, nel1847. Le cifre 
seguenti indicano l 'aumento stati
stico del numero dei pali : 

1830 
1840 
1850 
1860 
1870 

o 
9 
1 
3 
7 

1880 23 

1890 32 
1900 43 
1910 62 
1920 83 
1930 104 
1940 134 
1950 180 
1960 319 
1970 537 
1971 562 

Il numero dei rioni e dei rami è pure 
aumentato considerevolmente, co
me indicato dalle cifre che seguono, 
relative agli ultimi settant'anni : 

1900 488 
1910 694 
1920 959 
1930 1.000 
1940 1.191 
1950 1.541 
1960 2.882 
1970 4.922 
1971 5.135 

l missionari e le missioni hanno una 
storia a sé. Samuel Smith, fratello 
del Profeta, fu Il primo membro del
la Chiesa a dedicarsi completa
mente all'attività missionaria Al-
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cordlamocl che la prima notte della 
sua prima missione dormi sotto un 
albero di mele! 
Le seguenti statistiche di missionari 
messi da parte (cumulative per de
cade) non includono i missionari 
locali che spesso servono nello 
stesso campo di missione in cui scr 
no stati battezzati e che iniziano la 
loro opera di proselltismo nelle loro 
lingue native: 

1830 16 
1830-40 661 
1840-50 1.421 
1850-60 751 
1860-70 709 
1870-80 1.544 
1880-90 2.389 
1890-1900 6.126 
1900-10 8.254 
1910-20 7.424 
1920-30 10.140 
1930-40 8.811 
1940-50 14.942-
1950-60 24.280 
1960-70 65.215 

Il numero dei missionari ad orario 
completo (esclusi l missionari lo
cali) messi da parte per iniziare 11 
loro lavoro di proselitlsmo nel 1970 
(7.526), è stato superiore al numero 
totale di tali missionari che hanno 
servito tra Il 1830 ed Il 1890 (7.495). 
Anche il numero delle missioni è 
aumentato dal 1900, come indicato 
dalle cifre seguenti: 

1900 16 
1910 21 
1920 24 
1930 30 
1940 35 
1950 43 
1960 58 
1970 94 

Quattro nuove missioni sono state 
organizzate durante Il 1971; un'altra 
organizzazione è stata annunciata 
nell'aprile del1972. 
Il seguente rapporto statistico ri
guardante l membri della Chiesa al
la fine del 1971 , è stato rilasciato 
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dalla Prima Presidenza alla confe
renza d'aprile: 

Pali 562 
Rioni 4.342 
Rami indipendenti nel 
pali 793 
Rioni e rami Indipendenti 
nei pali 5.135 
Rami nelle missioni 1.942 
Missioni ad orario 
completo 

Membri della Chiesa al 
31 dicembre 1971 

Pali 
Missioni 
Totale 

98 

2.622.439 
468.514 

3.090.953 

Sviluppo della Chiesa durante Il 
1971 

Bambini benedetti nel 
pali e nelle missioni 
Bambini registrati 
battezzati nei pali e 
nelle missioni 
Convertiti battezzati 
nei pali e nelle 
missioni 

Statistiche sociali 
Percentuale nascite 
per migliaia 
Persone sposate 
per migliaia 
Percentuale morti 
per migliaia 

Sacerdozio 
Membri che detengono 
dozio di Aaronne: 

Diaconi 
Insegnanti 
Sacerdoti 
Totale 

68.659 

53.524 

83.514 

28,50 

15,12 

4,92 

il Sacer-

136.969 
98.814 

152.886 
388.669 

Membri che detengono il Sacer
dozio di Melchisedec: 

Anziani 252.051 
Settanta 23.914 
Sommi Sacerdoti 88.416 
Totale 364.381 

Totale generale del mebri che de
tengono il sacerdozio (aumento di 
23.824 unità) 

753.050 

Organizzazioni ausiliarie 
Società di Soccorso 
(membri) 
Scuola Domenicale 
(iscritti) 
AGMMM (iscritti) 
AGFMM (iscritti) 
Primaria (iscritti) 

Piano di benessere 
Numero di persone 
assistite 
Numero di persone 
awiate al lavoro 
retribuito 
Giornate di lavoro 
dedicate al piano di 
benessere 
Giornate di mezzi 
meccanici dedicate 

377.840 

2.387.509 
355.107 
386.735 
487.951 

100.722 

12.048 

195.932 

al piano di benessere 5.589 

Società Genealogica 
Nomi approvati per 
le ordinanze di 
tempio 1.750.416 

(l documenti genealogici microfil
mati in 17 paesi durante l'anno, 
hanno portato Il totale dei rullini di 
mlcrofilm da 33 metri in possesso 
della Società a 712.945, equivalenti 
a più di 3.401.301 volumi stampati 
di 300 pagine ognuno.) 

T empii 
Numero delle ordinanze celebrate 
nei 13 templl in operazione: 

Per i vivi 62.672 
Per i morti 6.898.428 

Totale 6.961.100 

Sistema scolastico della Chiesa 
Numero totale 
generale degli iscritti 
alle scuole della 
Chiesa, inclusi istituti 
e seminari 253.861 

Conosco molto bene la storia di un giovane che lavorava in una banca 
die Salt Lake City, diventata in seguito uno del maggiori istituti di 
credito della città. Questa apparteneva quasi interamente ad un finan
ziere che non era membro della Chiesa. Un giorno questo giovane 
si presentò al lavoro fumando un grosso sigaro. Il presidente della 
banca lo notò e gli disse: «Giovanotto, passi dalla cassa a ritirare il 

suo avere e se ne torni a casa. t: licenziato!» 
«Perché?» chiese il giovane, «Non ho svolto bene le mie mansioni? .. 

«Sl», rispose il presidente. 
«E allora perché mi licenzia? .. 
«Ho visto che fuma un sigaro» 
«Ebbene, che c'è di male? Lei fuma, suo figlio fuma! .. 
«Sl, e bevo anche, e mio figlio beve; ma i suoi genitori le hanno in

segnato a non fare uso del tabacco perché non le si addice, perché 
diminuisce le sue capacità di raggiungere le cose più belle della vita, 
perché manda letteralmente in fumo una buona parte del suo denaro. 
Nella mia banca, non desidero che Il mio denaro venga maneggiato 
da qualcuno che dimostra di non rispettare gli insegnamenti di suo 
padre e di sua madre. Dubito assai che essi sappiano che lei fuma. 

Si cerchi un altro lavoro». 
Vi prometto, come servo del Dio vivente, che ogni uomo ed ogni donna 
che obbedisce ai comandamenti di Dio prospererà, che ogni pro
messa che Dio ci ha fatto si adempierà per loro e che essi cresceranno 
in saggezza, luce, conoscenza, intelligenza e, soprattutto, nella testi
monianza del Signor Gesù Cristo. Possa Dio aiutare ognuno di noi 
che ha una conoscenza del Vangelo a metterne in pratica i principi 
nella sua vita, onde il nostro stesso modo di vivere sia un esempio di 
verità. Heber J. Grant 
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