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Un messaggio 
d'ispirazione 

PRESIDENTE HARTMANN RECTOR, J 

Qualche volta sembriamo ritenere che, quando morremo 
ed andremo nel mondo degli spiriti, saremo individui com
pletamente diversi ; che Improvvisamente avverrà un mira
coloso cambiamento nel nostro carattere. Nulla potrebbe 
essere più lontano dalla verità. •Noi .. , i nostri spiriti, non 
cambiamo alla morte; rimaniamo sempre gli stessi. (Vede
re Alma 34:33-34). 
Le scritture parlano del mondo degli spiriti come di due 
luoghi diversi - ora come un paradiso, ora come una 
prigione degli spiri ti. Tuttavia, il mondo degli spiriti è un 
solo luogo; dipende semplicemente dalla condizione in 
cui siamo quando arriviamo colà, se esso sarà per noi un 
paradiso od una prigione. Se vi arriviamo dediti alla dro
ga, pieni di ogni cattivo vizio, in preda a desideri malvagi, 
quel mondo sarà senz'altro una prigione. 
SI, è possibile pentirsi nel mondo deglì spiriti, sebbene 
cl è dato a comprendere che si tratta di un processo diffi
cile, In quanto non avremo l 'aiuto del nostro corpo. Dob
biamo lnvero ricordare che parte integrante del penti
mento è la riparaztone, e questo può dimostrarsi alquanto 
difficile nell'aldilà. 
La risurrezione è una realtà resa possibile dal nostro SI
gnore Gesù Cristo che, nelle parole di Paolo. fu la •Primi
zia di quelli che dormono ... Per mezzo di Lui, tutti coloro 
che sono vissuti o che vivranno sulla terra, avranno anche 
loro la risurrezione. (Vedere 1 Corinzi 15:20..22). Che 
vogliamo o no. tutti risorgeremo e verremo giudicati 
secondo le nostre opere; la nostra condizione al momento 
della risurrezione, determinerà in gran parte la ricompen
sa od il castigo che otterremo nel mondo degli spiriti. Gli 
impuri resteranno tmpuri. i giusti resteranno giusti. (Vedere 
2 Neft 9:16). Ognuno avrà il destmo che si è mentato 
quaggiù. 
Vi porto la mia testimonianza che Gesù è il Cristo e che 
Egli vive; che Egli ha reso possibile e necessario per tutti 
il pentimento, che i comandamenti di Dio ci sono stati 
dati da un Padre amorevole, per renderei liberi qui sulla 
terra e nel mondo degli spiriti, onde possiamo essere 
pronti a ncevere nuove conoscenze ed una gloria sempre 
maggiore nella resurrezione dei giusti. Vi porto questa 
testimonianza nel nome del nostro Signore e Salvatore, 
Gesù Cristo. Amen. 
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Editoriale 

All 'inizio di un nuovo anno, la gente è solita fare dei propo
siti - propositi di perdere le cattive abitudini e di raffor
zare quelle buone. Questa è certamente una bella cosa, ma 
è divenuto quasi proverbiale che l propositi dell 'anno nuovo 
vengono fatti soltanto per il piacere di non rispettarll. 
Uno dei motivi principali di questo fatto è che molte per
sone cercano di vivere un anno alla volta invece di un gior
no alla volta. Può essere scoraggiante contemplare un in
tero anno di sforzi e di lotte, mentre non è troppo difficile 
liberarsi di una cattiva abitudine o comportarsi bene un 
giorno alla volta. La persona che lo fa, sarà meravigliata 

da quanto sia poi facile cambiare per Il meglio la propria 

vita. 
Un altro motivo per cui non rispettiamo i propositi dell'anno 
nuovo è che tendiamo ad essere troppo presi dalla vita di 
ogni giorno, per cui dimentichiamo le nostre buone inten
zioni e non ci concentriamo su di esse come dovremmo. 
Forse uno dei modi in cui superare questo ostacolo è quello 
di dedicare un breve periodo di tempo alla meditazione, 
prima delle nostre preghiere quotidiane. Alla mattina po
tremmo dedicare un momento a pensare agli obiettivi che 
ci siamo prefissi e poi pregare per ottenere la forza di con

seguirli. Alla sera potremmo riesaminare gli eventi della 
giornata, per determinare Il successo che abbiamo ottenuto 
in tale conseguimento, e per rigraziare Il Signore di averci 

aiutato. 
Soprattutto, è necessario ricordare Il principio del penti

mento e renderei conto che non è necessario attendere il 
nuovo anno per fare il proposito di mlgliorarcl. Ogni giorno 
è buono per dare inizio a questa opera di auto-miglioramen
to. Possa il Signore benedire tutti noi ed aiutarci a progre

dire verso la perfezione durante quest'anno. 

In questo numero 

La rivista di questo mese contiene alcuni discorsi pronun
ciati dalle Autorità Generali che ved iamo In copertina, fatta 
eccezione per il Vescovo Featherstone, il cui discorso è 
stato pubblicato nel numero di dicembre. La rivista contiene 
anche la preghiera dedicatoria per Il Tempio di Provo. DI 

particolare Interesse è la preghiera del Presidente Smith in 

favore dei Santi di tutto il mondo. 



La preghiera dedicatoria del 
Tempio di Provo- 9 febbraio 1972 

l servizi per la dedicazione del Tempio di Provo sono stati te
nuti nella Sala Celeste del tempio il 9 febbraio 1972. Si è 
trattato del secondo tempio dedicato nel giro di un mese, in 
quanto il Tempio di Ogden era stato dedicato nel corso di 
cerimonie tenute dal 18 al 20 gennaio 1972. 
Più di 70.000 persone hanno partecipato ai servizi dedicatori 
del Tempio di Provo. Le cerimonie sono state teletrasmesse 
a circuito chiuso a colori in altre sale del tempio ed in diverse 
località della vicina Università Brigham Young. 
La pregh iera dedicatoria del Presidente Joseph Fielding 
Smith è stata letta, su sua richiesta, dal Presidente Harold B. 
Lee, primo consigl iere della Prima Presidenza. 
l servizi si sono conclusi con il tradizionale canto dell ' Inno 
deii 'Osanna (Lo spirito arde, Inno No. 28) e dal Grido dei
I'Osanna («Osanna l Osanna! Osannal A Dio e all'Agnello. 
Amen l Amen! Amen!)) Questo grido è stato lanciato poche 
volte. Faceva parte dei servizi dedicatori del Tempio di Kirt
land ed è stato ripetuto nel corso della dedicazione di alcuni 
templi in tempi più recenti.) 
Riportiamo qu i di seguito la preghiera dedicatoria. 

Un articolo di questo mese. cne vi lnterenerA molto 6 Il testo della preghiera del Presidente Smllh 
per la dedicazione del Tempio di Provo. DI particolare Interesse eono le preghiere del profeta In 
favore del SllntJ di llltto Il mondo. 

O Dio, Padre Eterno, Creatore del 
cielo e della terra e di tutte le 
cose che essi contengono; Tu, 
Uomo di Santità, che ci hai creati 
Tuoi figli a Tua Immagine e somi
glianza e ci hai dotati del potere 
e del libero abritrio di seguirti; 
Tu che conosci tutte le cose ed 
hai tutto il potere, tutta la forza e 
tutti l domini; Tu che hai creato 

l'universo e governi con giustizia, 
equità e misericord ia tutte le 
opere delle Tue mani, sia santi
ficato il Tuo grande e santo no
me! 
Veniamo a Te in nome del Tuo 
Figliuolo Unigenito, il Figliuol 
dell'Uomo, nel cu i nome Tu hai 
ordinato che noi tutti avremo ac
cesso a Te, Signore; e noi ti in-

vochiamo di riversare su di noi Il 
Tuo Santo Spirito, mentre levia
mo le nostre voci In lode e rin
graziamento e cerchiamo le bene
dizioni delle Tue mani. 
Noi sappiamo che Tu sei il nostro 
Padre e che noi siamo opera del
le Tue mani, le pecore dei Tuoi 
pascoli, i santi della Tua congre
gazione. Ti ringraziamo per la vi-
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ta e per il privilegio che abbiamo 
avuto di ricevere il nostro corpo 
mortale in un'epoca In cui Tu hai 
dato la pienezza del Tuo Vange
lo eterno agli uomini della terra. 
Il nostro cuore è pieno di grati
tudine, che questo Tuo Vangelo 
sia il piano di salvezza per tutti 
gli uomini, e che Tu scegliesti Il 
Tuo Figliuolo Beneamato ed Elet
to perché fosse il Redentore ed 
il Salvatore che mettesse in atto 
tale grande piano. Noi ti ringra
ziamo per il sacrificio espiatorio 
del Tuo Beneamato Figl iuolo, 
perché Egli venne nel mondo per 
morire sulla croce per i peccati 
degl i uomini, perché Egl i ci ri
scattò dalla morte temporale e 
spirituale, perché per le Sue livi
dure noi abbiamo avuto guarigio
ne. E noi ci impegnamo davanti a 
Te di camminare nella luce della 
verità rivelata, onde possiamo go
dere la gioiosa compagnia dei 
nostri simili ed onde Il sangue di 
Gesù Cristo, Tuo Figlio, possa 
mondare! da ogni peccato. 
Pertanto, alla presenza della Tua 
grazia, ci sia concesso di levare 
le nostre lodi al Santo di Israele 
e dire : O Geova, Tu Dio dei nostri 
padri, Abramo, lsacco e Giacob
be; Tu che «Sei stato immolato 
e hai comprato a Dio, col tuo 
sangue, gente d'ogni tribù e lin
gua e popolo e nazione»; Tu fa
rai di noi «per il nostro Dio un 
regno e de' sacerdoti» onde pos
siamo vivere con Te per mille an
ni; tu sei «degno . .. di ricever 
la potenza e le ricchezze e la sa
pienza e la forza e l'onore e la 
gloria e la benedizione.» 

E possiamo noi, O Dio, nostro 
Padre Celeste, essere annoverati 
eternamente tra quella grande 
congregazione di giusti che ac
clamano all'unisono: «A Colui che 
siede sul trono e all 'Agnello siano 
le benedizioni e l'onore e la glo
ria e l' imperio, nel secoli del se
col i. » 
Padre nostro, noi non abbiamo Il 
potere di esprimerti in modo ade
guato la nostra gratitudine per Il 
Tuo amore, la Tua misericordia 
e la Tua condiscendenza verso 
noi, Tuoi figl i. Noi siamo confusi 
dalla Tua grazia e dalla Tua bon
tà per aver Tu mandato il Tuo Fi
gl iuolo Unigenito, onder chiun
que credesse in Lui avesse la vita 
eterna; e noi gioiamo e Ti lodia
mo perché Tu hai restaurato in 
questa dispensazione, per il tra
mite del Tuo servo Joseph Smith, 
Jr., la pienezza del Tuo Vangelo 
eterno. 
Noi TI ringraziamo perché Tu ap
paristi insieme al Tuo Beneama
to Figliuolo nella primavera del 
1820, per aprire l'ultima dlspen-

sazione del Vangelo; perché Tu 
poi mandasti Moron i per rivelare 
il Libro di Mormon, e Giovanni 
Battista, Pietro, Giacomo e Gio
vanni, per conferire l Tuoi poteri 
a Joseph Smith e ad Oliver Cow
dery; perché Elia, El ias, Gabriele 
e Raffaele ed altri angel i vennero 
dalle corti celesti, • annunciando 
tutti la loro dlspensazlone, i loro 
diritti, le loro chiavi, i loro onori, 
la loro maestà e gloria ed Il po
tere del loro sacerdozio; dando 
linea su linea, precetto su precet
to•, sino a quando l'intero piano 
di salvezza, In tutta la sua bel
lezza e gloria, è ora di nuovo sul
la terra. 
O Signore, noi Ti ringraziamo per 
le verità di salvezza nuovamente 
rivelate al nostri giorni e per gli 
spiriti nobili e grandi mandati 
sulla terra per portare avanti la 
Tua grande opera in questi ultimi 
giorni. Noi gioiamo della missio
ne e del ministero del Profeta 
Joseph Smlth e del Patriarca Hy
rum Smith, che insieme deten
nero le chiavi di quest'ultima di
spensazione e che suggellarono la 
loro testimonianza con il loro san
gue. Noi TI ringraziamo per la 
fede e la devozione di tutti colo
ro che hanno Indossato il manto 
profetico e di tutti i Tuoi santi fe
deli, e TI preghiamo affinché Tu 
possa dare loro la forza di rima
nere sempre cosl fedeli. 
Noi Ti ringraziamo per averci ri
velato Il Tuo sacerdozio, sl, il po
tere di suggellare, per mano di 
Elia, Il profeta, onde in questo 
tempio ed In tutte le Tue altre ca
se l Tuoi santi fedeli possano es-
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sere dotati di potere dall'alto e 
possano contrarre quelle alleanze 
eterne che aprono la porta a tutte 
le benedizioni di Abrahamo, di 
lsacco e di Giacobbe e di tutti i 
santi profeti. 
O Padre nostro, noi cerchiamo di 
essere come te; noi cerchiamo di 
modellare la nostra vita su quella 
di Tuo Figlio; noi desideriamo la 
rettitudine per noi stessi, per l 
nostri figli e per l figli dei nostri 
figli; noi voltiamo Il capo verso 
questa Tua santa casa; noi Ti im
ploriamo di renderei degni di ere
ditare la pienezza di quelle bene
dizioni che derivano dalla conti
nuazione dell 'unità famil iare in 
perpetuo. 
Tu sal, o Padre, che noi cerchia
mo queste benedizioni, non sol
tanto per noi stessi e per i nostri 
discendenti, ma anche per i nostri 
antenati; poiché Tu hai detto che 
noi, quali salvatori sul Monte 
Sion, abbiamo il potere di salvare 
e di redimere l nostri degni an
tenati defunti. Noi cerchiamo di 
fare proprio questo, ed invochia
mo la Tua guida e la Tua luce, 
per meglio svolgere questo sacro 
compito - uno dei compiti più 
grandi che siano mai stati rivela
ti ai figli degli uomini in qualsiasi 
epoca della terra. 
Noi attendiamo con ansia, o no
stro Dio, Il giorno In cui Tu rive
lerai ai Tuoi servi i luoghi in cui 
dovranno edificare altri templi In 
tutte le nazioni in cui i santi au
mentano di numero e Ti servono 
in rettitudine. Noi sappiamo che 
tutti gli uomini sono Tuoi figli, e 
preghiamo che venga il giorno in 
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cui tutti coloro che lo vorranno 
potranno venire liberamente ad 
attingere alle acque della vita ed 
ottenere per se stessi la pienezza 
delle benedizioni che Tu hai in 
serbo per tutti coloro che Ti ama
no e Ti servono con tutto Il loro 
cuore. 
China il Tuo orecchio, o Signore; 
guardaci con la Tua misericordia; 
ascolta le nostre lnvocazioni; 
esaudisci l nostri giusti desideri, 
poiché noi ti imploriamo di pro
teggere il benessere di Sion e 
tutti i suoi interessi e affari. Que
sta è la Tua Chiesa: Tu l'hai isti
tuita e l'hai fatta •uscire dall'o
scurità e dalle tenebre, la sola 
vera chiesa vivente sulla superfi
cie di tutta la terra... Ora fai si 
che essa brilli limpida come la lu
na, chiara come il sole e terribile 
come un esercito con i suoi ves
silli, onde tutti gli uomini di ogni 
parte del mondo sappiano che 
questa è la Tua opera; che è Tua 
volontà che essi vengano a Tuo 
Figlio e vivano secondo le Sue 
leggi, per ottenere la salvezza nel 
Tuo regno eterno. 
Possano gli interessi di Sion pre
valere e trionfare In tutto Il mon
do! Possa il Tuo regno, la Tua 
Chiesa, •progredire, perché il re
gno del cieli venga, ed affinché 
tu, o Dio, possa essere glorificato 
in terra come in cielo, e che i 
tuoi nemici vengano soggiogati.• 
O Dio, nostro Padre, in questi 
giorni di tumulti e di malvagità, 
quando Satana ha Il potere sul 
suoi domini e quando le sue forze 
cercano di distruggere la Tua 
opera, noi siamo rafforzati, con-

La Sala delle Spose del tempio 

fortati ed incoraggiati dal Tuo 
decreto che Tuo Figlio •avrà po
tere sui Suoi santi e regnerà in 
mezzo a loro.• E noi testifichia
mo davanti a Te, che noi sappia
mo che Egli regna invero in mez
zo a noi, e per questa benedizio
ne loderemo sempre il Tuo santo 
nome. 
Noi ricordiamo con sobrietà ed 
animo contrito la Tua promessa 
che nessuna arma formata contro 
di noi prospererà; e che se un uo
mo eleverà la sua voce contro di 
noi, sarà confuso nel Tuo tempo 
debito. 

Ti ringraziamo, nostro Dio, per
ché hai ordinato ed istituito la Co
stituzione degli Stati Uniti per 
mano di uomini saggi, che hai su
scitati a questo scopo. Noi TI 
ringraziamo per le libertà, i di
ritti ed i privilegi che ci sono ga
rantiti da questo sacro documen
to e preghiamo che essi possano 
perdurare in eterno. Ti imploria
mo di inculcare nel capo di que
sto paese il desiderio e la deter
minazione di preservare le nostre 
libere istituzioni, per noi stessi e 
per i nostri posteri. Ti preghiamo 
di voler benedire l rami esecu-

tivo, legislativo e giudiziario del 
nostro governo, onde ognuno di 
essi possa funzionare saggia
mente e coraggiosamente nel 
proprio campo, per la preserva
zione della nostra forma costitu
zionale di governo. 
Ora, Padre, i Tuoi fedeli servi so
no e saranno in tutte le nazioni 
della terra. Noi abbiamo molto a 
cuore il loro benessere temporale 
e spirituale. Noi preghiamo che l 
governanti di tutti i popoli, sotto 
la guida dello Spirito Santo, pos
sano essere spinti ad adottare 
forme di governo che assicura-

, 

ranno a tutti gli uomini quelle li
bertà che giustamente apparten
gono loro e che sono giustifica
bill davanti a Te. 
TI preghiamo, o Signore, di incul
care nel cuori dei Tuoi santi in 
ogni parte della terra Il desiderio 
e la determinazione di seguire 
Implicitamente la dichiarazione: 
•Noi crediamo di doverci sotto
mettere al re, al presidenti, ai go
vernatori ed ai magistrati ; di do
ver obbedire alle leggi, di ono
rarie e di sostenerle.• Possano 
essi sforzarsi di appoggiare la 
causa della rettitudine, mediante 
l'elezione alle cariche di governo 
di uomini buoni e retti, e di rite
nersi •soggetti ai poteri esistenti, 
fino a che regni colui, il cui diritto 
è di regnare e che assoggetti tutti 
i suoi nemici al suoi piedi.• 
Il nostro animo è turbato, e noi 
piangiamo a causa della malva
gità del mondo e dei mali che ab
bondano in ogni dove. Da questa 
nostra preoccupazione scaturisce 
la nostra preghiera per i giovani 
di Sion, per questa nuova gene
razione, per coloro che devono 
ora prepararsi a sostenere il re
gno quando verrà la loro ora. 
Tienili lontani dal male; traccia 
loro la via, affinché non cadano 
nel peccato e non si lascino vin
cere dal mondo. O Signore, bene
dici l giovani di Slon e noi, loro 
dirigenti, affinché cl sia concesso 
di guidarli e di dirigerli giusta
mente. 
Sappiamo che il Tuo regno pro
gredirà e che le schiere dei gio
vani di questa nuova generazione 
si leveranno In potere ed In 
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grande gloria, quali testimoni del 
Tuo nome ed Insegnanti delle Tue 
leggi. Preservati, Dio nostro; illu
mina la loro mente e riversa su di 
loro Il Tuo Santo Spirito, mentre 
si preparano per Il grande lavoro 
che Il aspetta. 
Permetti che quel grande tempio 
del sapere, l 'Università Brigham 
Young, e tutto quello che ad esso 
è collegato, e tutte le altre scuo
le, istituti e seminari della Chiesa, 
prosperino al massimo grado. 
Che la Tua luce illumini tutti co
loro che insegnano e tutti coloro 
che sono istruiti, onde essi pos
sano cercare «l'istruzione, sia 
con lo studio, sia pure con la 
fede.• 
Benedici tutti noi, o Signore, af
finché possiamo Istruirei l'un l'al
tro nelle dottrine del regno, come 
Tu hai comandato. Ci sia conces
so di farlo con quella diligenza 
dettata dalla presenza della Tua 
santa grazia, affinché possiamo 
aessere istruiti più perfettamente 
nella teoria, nei principi, nella 
dottrina e nella legge del Van
gelo, e in tutte le cose che con
cernono il regno di Dio.• 
Che tutti coloro che studiano in 
tutti i campi accademici, possano 
illuminare il proprio animo con 
la conoscenza spirituale, onde 
essi si rivolgano alla Tua casa 
per ottenerne benedizioni e co
noscenza che superino tutte 
quelle che si possono ottenere al
trove. 
Noi siamo grati, Padre nostro, che 
sia Tuo proposito sostenere i 
Tuoi santi e proteggere i biso
gnosi e gli sfortunati che si tro-
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vano in mezzo a loro. Noi sappia
mo che Tu ci hai comandato di 
sottomettere la terra e di mangia
re il pane con il sudore del nostro 
volto, ma il nostro cuore è ora ri
volto a coloro che tra noi sono 
stati colpiti dalla sfortuna e non 
sono in grado di sopperire sem
pre ai propri bisogni. 
Ti siamo pertanto molto grati per
ché Tu hai ispirato i Tuoi servi ad 
istituire il programma di benes
sere della Tua Chiesa, onde l po
veri e gli afflitti possano sostener
si senza la perdita dell 'auto-ri
spetto. Ed ora, davanti al rapido 
espandersi dei pali e delle mis
sioni in tutto il mondo, Ti preghia
mo sinceramente di far si che i 
Tuoi servi possano continuare a 
godere del Tuo favore, a meritare 
la Tua ispirazione per sviluppare 
questo programma di benessere 
della Tua Chiesa, sino a quando 
diverrà perfetto in ogni suo 
aspetto, per la cura e la bene
dizione del Tuo popolo ovunque 
esso sia. 
Noi cerchiam·o la Tua guida ed Il 
Tuo Spirito, o Santo Padre, in mo
do che i Tuoi santi possano es
sere protetti secondo la Tua vo
lontà. Noi desideriamo seguire 
quei principi che Tu ci hai dato, 
e cioè, che coloro che si trovano 
in difficoltà, esercitino al massi
mo le proprie capacità; che colo
ro che sono ricchi per saggezza e 
abilità direttive e delle cose del 
mondo, dedichino i loro talenti ed 
i loro mezzi che tutti noi ci unia
mo insieme, legati dalla vera fra
tellanza, per aiutare gli orfani e 
le vedove nelle loro afflizioni, e 

conservarci puri dal mondo - che 
è appunto il modo in cui Tu hai 
definito la religione pura e Imma
colata dinanzi a Te. O Signore, 
benedici i Tuoi servi con la Tua 
rivelazione in questa e nelle altre 
cose riguardanti lo sviluppo della 
Tua opera sulla terra. 
Ed ora, o Dio, Padre Eterno, ac
cetta dalla nostra bocca queste 
parole di lode, di ringraziamento 
e di petizione. Ascolta il nostro 
grido; leggi i pensieri e le inten
zioni del nostro cuore, compia
citi di concederci tutto quello di 
cui abbiamo bisogno. Noi ricono
sciamo la Tua mano in tutte le 
cose e desideriamo servirtl ed os
servare i Tuoi comandamenti, 
onde poter trovare un posto con 
Te nel Tuo regno. 
Guidati dal suggerimenti del Tuo 
Spirito, abbiamo avuto il privile
gio di edificare per Te questo 
tempio, che ora ti presentiamo 
come un'altra delle Tue sante 
case. 
Pertanto, secondo lo schema che 
Tu ci hai dato, ed in armonia con 
il corso seguito dai Tuoi servi che 
sono venuti prima di noi, agendo 
In virtù di quel sacerdozio che è 
chiamato secondo l'ordine di Tuo 
Figlio e nel Tuo santo nome, noi 
dedichiamo a Te, Signore, questo 
tempio. 
Te lo didichiamo come una casa 
di battesimo, una casa di endow
ment, una casa di matrimonio, 
una casa di rettitudine per i vivi 
e per i morti. 
Ti preghiamo umilmente di accet
tare questo edificio e di riversare 
su di esso le Tue benedizioni, co-

me casa alla quale Tu verrai e 
nella quale il Tuo Spirito dirigerà 
ogni cosa che verrà fatta, onde 
possa essere a Te bene accetta. 
Lascia che Il Tuo Spirito e le Tue 
benedizioni guidino tutti coloro 
che officlano tra queste mura, 
che un sentimento di santità per
vada ogni stanza di questa Tua 
casa santa. Che tutti coloro che 
entrano possano essere innocenti 
di mano e puri di cuore; che pos
sano essere edificati nella fede e 
lascino questo edificio pieni di 
pace e di lode per il Tuo santo 
nome. 
Ti dedichiamo il terreno sul quale 
sorge e quello che lo circonda Ti 
dedichiamo Il fonte e le sale delle 
ordinanze, particolarmente la sala 
del suggellamenti, onde possano 
conservarsi sante e sotto la Tua 
protezione. Possa il Tuo Spirito 
essere sempre presente per illu
minare coloro che vi entrano. 
Ti dedichiamo ogni sua struttura, 
dalle fondazioni alla guglia. Pro
teggi questo edificio, TI pre
ghiamo umilmente, da ogni in
fluenza devastatrice, da olocausti, 
uragani, tempeste o distruzioni di 
qualsiasi genere. 
Ti dedichiamo i marciapiedi, i 
giardini, gli alberi, le piante, i fiori 
e gli arbusti che l'orneranno In 
seguito. Possa ogni cosa dare 
maggior bellezza e profumo al 
terreno che lo circonda. 
Proteggi ogni Impianto meccani
co, onde possa esservi un'armo
niosa operazione in questo tem
pio di giorno in giorno. 
Che tutto quello che verrà fatto 

<Conbnua a pag1na 26> 
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Un'llluatraz.lone par.onale dalla peraeveranza 
nella predlcaz.lone del messaggio del Vangelo 
Dlecorao pronunciato alla 1<4211 conferenza gen&
rale annuale della China di Q"() Cristo del 

Santi degli Ultimi Qloml 

ANZIANO HUGH B. BROWN del Consiglio del Dodici 

l l l 

Un r T 11SSIOnariO 

ed il suo messaggio 
Molto è stato detto e scritto sui mis
sionari e sull 'opera di proselitismo. 
Per me si è trattato del primo amore 
della mia vita, pertanto vorrei nar
rarvl un fatto che mi accadde ses
santotto anni fa, quando ero in mis
sione In Inghilterra. 
MI ero recato a visitare una certa 
casa per diverse volte, pur essendo
ne stato cacciato ed ammonito di 
non tornarvl mai più. Un giorno mi 
trovai a passare davanti a quella 
casa e sentii nuovamente lo stimolo 
di bussare per mettermi in contatto 
con quella famiglia. Nessuno rispose 
al mio insistente bussare. Attraverso 
la finestra situata accanto alla porta, 
potevo vedere una signora intenta a 
lavorare a maglia, per nulla distur
bata dal mio bussare. MI recai allora 
all'Ingresso posteriore, che era privo 
di battente, e picchiai sull'uscio con 
Il mio bastone, forse più forte di 
quanto Intendessi, poiché il rumore 
echeggiò In tutta la casa. 
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Ben presto la signora venne ad 
aprire. Le chiesi scusa, dicendo: • Mi 
duole di aver Interrotto il suo lavoro, 
insistendo per parlarle, ma vede, 
cara sorella, ho viaggiato per dieci
mila chilometri per portarle un mes
saggio del Signore. Egli mi ha man
dato qui da lei per darle questo 
messaggio. Tra pochi giorni tornerò 
In Canada, per cui devo dirle ora 
quello che il Signore vuole che lei 
sappia. 
La donna mi disse: •Intende dire 
che il Signore ha inviato un messag
gio a me?• 
lo le risposi: •SI, proprio cosi•. 
Le parlai poi della restaurazione del 
Vangelo, dell'organizzazione della 
Chiesa e di tante altre cose. Ella 
rimase molto colpita dalle mie paro
le, pertanto, prima di lasciarla, le 
dissi: •Mi dispiace di averla distur
bata, ma non potevo comunicarle 
questo messaggio e compiere cosi 
la missione che mi fu assegnata, 

quando venni in questo paese. 
Quando cl incontreremo di nuovo, 
lei mi dirà: cGrazle per aver bussato 
alla mia porta Grazie per avermi 
amato abbastanza da portarml Il 
messagio del Signore. Quando lei 
lasciò la mia casa, quasi non stavo 
In me dalla gioia. Ero preoccupata, 
turbata ed eccitata al tempo stesso. 
Alla fine andai alla missione ed ot
tenni degli opuscoli, li studiai e di
ventai membro della Chiesa Insieme 
alla mia famigliru•. 
Dieci anni dopo tornai In Inghilterra 
con il nostro esercito. Al termine di 
una riunione, una signora, accompa
gnata da due figlie grandi, si awici
nò a me e disse: •Ringrazio Dio, e 
ringrazio lei, perché dieci anni fa 
venne alla mia porta con Il suo mes
saggio. lo e le mie figlie cl siamo 
unite alla Chiesa ed ora stiamo per 
andare neii'Utah. Ringrazio Iddio 
che lei ebbe il coraggio, la forza e 
la fede di venire da me con il suo 

divino messaggio, per comunicarme
lo nel nome del Signore•. 

Miei cari fratelli e sorelle, desidero 
portarvi la mia testimonianza della 
divinità di quest'opera. Dal più pro
fondo del cuore io so che questa è 
l 'opera di Dio; so che il Vangelo è 
stato restaurato; so che gli uomini 
che dirigono questa Chiesa sono 
ispirati e diretti da Colui che li ha 
nominati; so che il Vangelo crescerà 
sino a riempire tutta la terra: attendo 
con ansia il giorno in cui noi tutti 
saremo uniti nell'aldilà, per conti
nuare a svolgere quella grande ope
ra che abbiamo cercato di compiere 
fedelmente quaggiù. 

Vi lascio questa testimonianza e la 
mia benedizione. Prego Iddio di be
nedirvi tutti, di benedire tutti gli 
uomini della terra. Padre, benedici 
questa gente, affinché possa sentire 
lo spirito di quest'opera e si possa 
dedicare assiduamente alla propa-

gazione del Vangelo di Gesù Cristo 
nel mondo. 
lascio a voi questa testimonianza, 
questo messaggio e questa preghie
ra, con grande umiltà, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 
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Era mezzanotte. Il vento scatenava tutta la sua furia 
contro le finestre doppie dell'edificio, riuscendo a spin
gere dentro la stanza uno spolverio di neve farinosa. 
Era mezzanotte, ma il sole dell'Artico, che brillava 
all'orizzonte, mandava la sua debole luce a mescolarsi 
con quella delle lampade elettriche all'Interno della 
stanza. Alle pareti si vedevano illustrazioni di luoghi 
lontani; sulla scrivania, piegate con cura, c'erano le let
tere da casa. 
In quella stanza di una base aerea sperduta nell'Im
mensità dell'Alaska, il silenzio della solitudine era più 
grande dell'infuriare della tempesta. 
Il tenente Inclinò Indietro la sedia e pose le gambe sulla 
vecchia scrivania. Tra una settimana avrebbe lasciato 
quella stanza. li suo aereo l'avrebbe portato in un 
luogo distante più di ottomila chilometri e deposto al 
fianco della moglie dopo un lungo anno di solitudine 
e di preoccupazioni. Solitudine e preoccupazioni l Poco 
ddpo Il suo arrivo In quella base, egli aveva accettato 
l 'ulteriore responsabilità di assistente del cappellano 
protestante, con Il compito di fornire consigli religiosi 
ai fedeli della base e di dirigere i servizi di adorazione 
domenicale per l militari e le famiglie esquimesi dell'l
sola. Il cappellano aveva ben quattro basi da visitare l 
oltre a doversi recare, una volta al mese, a fare un 
rapporto personale presso la sede di Anchorage. Que
sto significava che egli poteva dedicare al soldati della 
base soltanto una domenica su cinque. Qualche volta 1 
problemi che affliggevano l suoi fedeli non potevano 
attendere diverse settimane per la soluzione, per cui 
il tenente si era trovato tra le mani un sempre maggiore 
carico di lavoro. 
C'era il caso del sergente la cui moglie si era inna
morata di un altro uomo; dell'aviere che non andava 
d'accordo con la sua famiglia; del giovane graduato 
che si era disperato per la notizia della morte del figlio
letto. Una lunga fila di uomini aveva scaricato dolori, 
probl~mi e preoccupazioni sulle spalle del tenente. 
Questi aveva cercato di aiutarli al massimo delle sue 
possibilità - consigli, ammonimenti, Croce Rossa, auto
rizzazioni per fare telefonate private, richieste al 
coma~do per licenze straordinarie - ma sebbene ogni 
suo a1uto fosse stato gadito, egli si rendeva conto della 
propria Insufficienza nel risolvere i problemi del suo 
gregge. Nei suoi consigli mancava qualcosa. 
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Tuttavia egli era stato costretto a rimanere In quel luo
go ed in quell'incarico. Rimanere a vedere le sofferenze 
altrui. Rimanere con Il pensiero che anche per lui c'era
no stati dei cambiamenti. Egli pensava a come quella 
stanza assomigliava alla sua anima - piena del ricordi 
di gioie dolci-amare dei tempi passati, ormai irraglun
giblll. 
Il suo ritorno a casa non l'avrebbe riportato indietro 
di un anno. Alcuni missionari avevano reso questo 
ritorno impossibile. Sua moglie, convertita da questi 
giovani, aveva cercato il suo consenso con tanta pas
sione, per lettera e per telefono, sino a quando egli 
era stato costretto a cedere, lasciando che la moglie si 
battezzasse per entrare a fare parte dei seguaci di una 
strana religione chiamata Mormonlsmo. Isolato, senza 
aiuto, senza il potere di raggiungere l'animo della 
moglie, egli aveva notato alcuni sottili cambiamenti in 
quei pochi mesi in cui ella era stata un membro di 
quella fede - la sua strana certezza della verità, la sua 
ossessione di dimostrare tale verità sulla scorta delle 
scritture - cambiamenti che l'avevano spaventato ed 
Intimorito, cambiamenti che sembravano rendere im
possibile il ritorno a quella stretta unione che era stata 
la caratteristica più bella del loro felice matrimonio. 
Dolore. Sarebbe stata questa la nota ricorrente della 
sua vita negli anni a venire? 1Egll aveva combattuto e 
perduto la campagna con i suoi uomini - la campagna 
per la quale non vi sono nastrini, la campagna dello 
scopo, che lascia la sua medaglia impressa nell'anima. 
Il tenente si alzò in piedi di scatto e volse lo sguardo 
al tavolino da notte accanto alla brandina. Accanto ad 
una pila di libri di riferimento sulla nuova fede, spediti
gli dal cappellano da Anchorage dietro sua richiesta, 
c'erano una Bibbia molto usata ed un libro di Mormon 
dalla rilegatura ancora fiammante. Il libro di Mormon 
era stato poco usato anche se erano ormai sei mesi che 
sua moglie glielo aveva mandato, avendone sottolineato 
con cura tutti i passi più Importanti. Che cosa gli ave-
vano insegnato al corso di filosofia? «La fede è una 
credenza dinamica ... 
«lo credo In Oio•, disse a se stesso, •ma non capisco. 
Come può mia moglie accettare questa cosa chiamata 
Mormonismo, che ha eretto una barriera cosi profonda 
tra noi due? l nostri genitori piangono; gli amici ci met
teranno in ridicolo ; io sono umiliato. Dove posso rivol-

germi per trovare un aiuto? Come marito, dovrei essere 
la guida della mia famigliat .. 
Nella sua disperazione Il tenente ricordò un passo di 
quel libro che aveva portato un cosl grande turbamento 
nella sua vita, un passo che conteneva una grande 
promessa: 
..Quando riceverete coteste cose, vorrei esortarvi a do
mandare a Olo, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se 
tutto ciò non è vero; e se lo richiedete con cuore sin
cero, con intento reale, avendo fede in Cristo, Egli ve 
ne manifesterà la verità, per la potenza dello Spirito 
Santo•. {Moroni 10:4). 
Che promessa gloriosa e terrificante ! Prima di quel mo
mento egli non aveva messo alla prova questo ammoni
mento, forse per timore della risposta. Ora era la sua 
fede ad essere messa alla prova. Se c'era un Dio, 
questo Dio avrebbe risposto alla sua richiesta; e se 
avesse risposto, quali sarebbero state le sue parole? Se 
la risposta fosse stata .. No, questa Chiesa non è vera .. , 
allora sua moglie ed i suoi figli erano perduti, senza 
che egli potesse farci nulla. Ma se la risposta fosse 
stata •SI», tutto quello che egli aveva appreso ed 
accettato sino a quel momento non aveva alcun valore. 
Agonia e promessa. Non poteva rimandare oltre una 
decisione. Il tenente si Inginocchiò in preghiera. Fuori 
era sempre mezzanotte; nella stanza era l 'inizio di un 
nuovo giorno. 
Quella stanza ormai non è che un ricordo. Le sue quat
tro pareti ora confortano o turbano un'altra persona, 
ma Il tenente ha continuato Il suo cammino. Quella 
notte egli scopri la via verso la vera maturità; piegato 
sulle ginocchia, egli scopri che Dio vive; egli scopri lo 
scopo della sua esistenza e la bellezza dello sviluppo; 
Insieme alla moglie egli prese In mano i fili della vita 
e li intrecciò per formare un tessuto di integrità e di 
amore più grandi di quelli che egli aveva ritenuto pos
sibili, un tessuto che sarebbe durato sino alla fine. 

Il Dr. Sapp si trovava In Alaska con l'aviazjone USA, 
quando sua moglie Ellagene, rimasta a San Angelo, 
Texas, accettava Il Vangelo. Oopo un mese di corri
spondenza e telefonate, Il Or. Sapp si convertiva nel 
modo descritto in questo articolo, battezzandosi al 
ritorno a casa, nell'agosto del1965. Egli è ora archivista 
del Rione Bowie, Palo di Chesapeake, Maryland. 
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Non imbrogliate voi stessi 
PRESIDENTE SPENCEA W. KIMBALL, Presidente del Consiglio dei Dodici 

• 
Alcuni anni fa lessi una dichiarazlo- Vediamo pertanto che il valore di un Quante volte ho avuto occasione di 
ne di Karl G. Maeser, primo presi- lingotto di metallo vale soltanto Il parlare ad uomini che avevano scio-
dente di quella che oggi è I'Univer- costo di estrazione e di produzione, pato molti anni della loro vita, per 
sltà Brigham Young : •Colui che mentre Il valore maggiore viene de- poi trovare se stessi nella maturità. 
Imbroglia gli altri è una canaglia, terminato da quello che facciamo di Il costante rammarico espresso da 
ma chi Imbroglia se stesso è uno tale metallo. La gente è un po' come questi uomini trova espressione in 
sciocco•. Queste parole ebbero su Il ferro. Si può rimanere allo stato queste parole: •Che sciocco sono 
di me una grande impressione. di lingotto o si può essere trasfor- stato! Perché non ho conosciuto pri-
Mr. Conrad N. Hilton, proprietario mati in qualcosa di prezioso e di ma le gioie del servizio? Quanti anni 
della grande catena di alberghi del- bello. Il nostro valore è determinato ho sciupato! Come ho imbrogliato 
lo stesso nome, ha parafrasato que- da quello che facciamo di noi stes- me stesso!• 
sto concetto: •MI è stato insegnato si. Ho conosciuto uomini che hanno pa-
che c'è una persona al mondo che Il pittore francese Mlllet acquistò gato somme rilevanti per ottenere il 
non dobbiamo mal Imbrogliare. noi una tela per 150 lire, indi spese parere di professionisti capaci, per 
stessi, in quanto ciò sarebbe un'e- altre 300 lire per l'acquisto di pen- poi trascurare tale parere e fare di 
norme stupidità•. nelll e di colori. Poi, su una tela testa loro. Questi uomini non hanno 
Mr. Hllton ha anche fatto notare che che valeva soltanto 150 lire, riversò forse Imbrogliato se stessi altrettan-
un semplice lingotto di ferro vale tutta la gloria del suo genio e pro- to efficacemente di coloro che voi-
circa 3.000 lire. Se questo lingotto dusse un capolavoro Intitolato •L'An- gono le spalle alle preziose opportu-
viene trasformato in ferri di cavallo, gelus .. , che all 'ultima vendita venne nità di preparare se stessi ad una 
Il suo valore sale a circa 6.000 Ure; acquistato per più di 75.000.000 di vita felice? 
se ne facciamo degli aghi, Il suo va- lire. In altre parole, 450 lire di mate- Vi sono molti altri modi In cui lmbro-
lore arriva sino a 2.000.000; se poi riale, unite all 'ispirazione, all'abilità gliare noi stessi. Possiamo lrritarci 
ne facciamo delle molle per i bilan- ed all 'entusiasmo, si possono tras- nei confronti del nostri genitori, lnse-
clerl degli orologi da polso, abbiamo formare in un profitto di 74.999.550 gnanti e vescovi; possiamo cercare 
un valore di oltre 180.000.000. di lire. il rifugio dell'anonimato, quando ci 
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lasciamo sopraffare dal veleno del
l'amarezza e dell'odio. Mentre la per
sona odiata continua la sua vita in
disturbata, affatto cosciente della 
sofferenza di chi la odia, questa im
broglia se stessa. Un saggio prover
bio ci dice: •Chi dissimula l'odio ha 
labbra bugiarde, e chi spande la 
calunnia è uno stolto... {Proverbi 
10:18}. 
Poi vi sono coloro che cercano di 
liberarsi dai loro obblighi morali, di
cendo di essere atei. Le generazioni 
odierne non hanno il monopolio di 
questo auto-Inganno. Migliaia di anni 
or sono il salmista osservò che •lo 
stolto ha detto nel suo cuore: Non 
c'è Dio ... Egli aggiunse anche queste 
parole: «Si sono corrotti, si son resi 
abominevoli con la loro malvagità, 
non v'è alcuno che faccia il bene. Id
dio ha riguardato dal cielo sui 
figliuoli degli uomini per vedere se vi 
fosse qualcuno che cercasse Iddio. 
Tutti si son tratti indietro, tutti quanti 
si son corrotti, non v'è alcuno che 
faccia il bene, neppur uno•. (Vedere 
Salmi 53:1-3}. 
•Lo stolto ha detto nel suo cuore: 
Non c'è Dio ... l figli di Israele si fece
ro un vitello di getto, che, sebbene 
fosse d'oro, non poteva né udire, né 
odorare, né vedere, né pensare, né 
sentire. Essi avevano sacrificato tutti 
i loro gioielli e ornamenti per fabbri
care questo idolo, senza peraltro 
ottenerne in cambio qualche cosa. 
Quale stupidità! Quale cecità! 
Molte persone sono venute da me, 
per esprimere il loro rimorso per es
sersi imbrogliate da sole. C'è stato 
un giovane che aveva rimandato Il 
matrimonio per molti motivi, come Il 
proseguimento degli studi, la carrie
ra ed altre cose. Alla fine, quando si 
sposò, disse: «La mia vita ora è cosi 
bella. Perché ho sciupato cosi tanti 
anni, senza queste benedizioni?• Cl 
tu una giovane che aveva avuto un 
bambino prima di sposarsi. Ella ave
va rinunciato al piccolo in cambio 
delle spese d'ospedale e dell'anoni
mato. Diversi anni dopo cercò di rlot
tenere la sua creatura, ma non le fu 
possibile. Alla fine si sposò e dopo un 
paio di anni i suoi timori di non poter 

avere altri figli vennero confermati 
dal ginecologo. Ella non avrebbe più 
avuto la gioia della maternità. Oh, 
per quale misera somma ella aveva 
rinunciato all'unica opportunità che 
aveva avuto di diventare mammal 
Ebbi anche la visita di una coppia di 
fidanzati che erano pazzamente in
namorati l'uno dell'altro, o almeno 
credevano di esserlo. L'uomo non 
rispettava le norme del Vangelo, 
pertanto decisero che, non potendo 
ottenere una raccomandazione per il 
tempio, si sarebbero sposati civil
mente. Passarono gli anni ed arriva
rono l figli a rallegrare la loro casa. 
Non vi fu più alcuna attività religiosa 
entro le loro mura, né alcun conforto 
spirituale, quando la morte fece la 
sua comparsa per porre fine ai dolci 
rapporti familiari. 
Vi sono alcuni che hanno infine tro
vato grande gioia nel Vangelo, dopo 
aver resistito agli sforzi dì proseli
tlsmo dei missionari per molti anni. 
Invariabilmente queste persone mi 
hanno detto: •Per tutti questi anni 
noi abbiamo respinto i missionari. 
Perché non li abbiamo ascoltati pri
ma? Avremmo potuto godere per 
molti più anni quella felicità che è 
ora nostra». 
Avevo un buon amico che non era 
membro della Chiesa, per cui egli 
aveva ricevuto poca istruzione con
tro l mali causati da quella pianta 
velenosa che si fuma cosl universal
mente nel mondo. Egli prese il vizio 
di fumare ; ne divenne schiavo. Dopo 
anni di continuo fumare, sviluppò 
una tosse maligna; si ammalò. Ven
ne la tragedia di un letto d'ospedale 
e poi, purtroppo, una tomba ricoper
ta di fiori. Egli era una brava perso
na, onesto, integro. leale; non aveva 
mai imbrogliato un altro essere uma
no in vita sua, ma aveva certamente 
imbrogliato se stesso! Da Seneca a 
Shakespeare, e sino ai nostri giorni, 
molti autori hanno espresso la loro 
delusione nei confronti della razza 
umana. 
Come possiamo giustificare l 'imbro
glio che perpetriamo nei nostri stes
si confronti? Anteporre cose <Il poco 
valore alla vita, significa trascurare 

le nostre opportunità. Sposarsi civil
mente, quando possiamo invece ot
tenere Il privilegio di contrarre un'al
leanza eterna, significa prendere ri
schi non necessari per il nostro futu
ro. Terminare ogni nostra attività 
nella Chiesa, soltanto per dispetto 
nei confronti di qualche dirigente, 
oppure dare voce ai nostri sentimen
ti offesi, significa Imbrogliare noi 
stessi. Come ha detto Il Dr. Maeser, 
ricordiamo sempre che •chi imbro
glia se stesso è uno sciocco•. 
Molti di noi sono sciocchi nei loro 
rapporti con Il Signore. Soltanto uno 
sciocco adora la creazione e non il 
creatore, ma quanto sono sciocchi 
gli uomini, a cercare quelle cose che 
hanno meno valore e ad Ignorare i 
Suoi insegnamentll 
Il Signore disse più di venti secoli 
or sono per Il tramite del grande 
profeta Ether: •Gli Insensati si bur
lano, ma si lamenteranno; e la mia 
grazia è sufficiente per i miti, perché 
non prendono pretesto della vostra 
debolezza•. {Ether 12:26}. 
Come possiamo ricevere questa gra
zia e questo amore dal Signore? Le 
scritture contengono Il rimedio per 
la stupidità degli uomini. l profeti 
sono le nostre guide per la saggez
za. Il Maestro è Il nostro grande 
esempio e la tonte di ogni buon con
siglio. In Luca leggiamo: 
.. o insensati e tardi di cuore a cre
dere tutte le cose che i profeti han
no dette! 
Non bisognava egli che Il Cristo sof
frisse queste cose ed entrasse quin
di nella sua gloria? 
E cominciando da Mosè e da tutti i 
profeti, spiegò loro In tutte le Scrit
ture le cose che lo concernevano•. 
(Luca 24:25-27). 
Ammonisco voi tutti, figli e figlie di 
Dio, fatti ad Immagine del vostro 
Creatore, di far si che la vostra men
te sia un'Immagine della Sua ed il 
vostro spirito plasmato sul modello 
del Figliuolo Unigenito. Se lo farete, 
il Signore adempirà la Sua promessa 
di gioia eterna e voi non avrete moti
vo di temere di esservi imbrogliati e 
privati di qualche cosa preziosa. 
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Discorso pronunciato nel corso della aesslone 
mattutina di domenica, 8 aprila 1m, della con
rerenu generale annuale della Chl .. a di a .. ù 

Cristo dal Santi degli Ultimi Giorni. 

ANZIANO BOYD K. PACKER 

Perché 
rimanere moralmente puri 

Certamente noi tutti siamo coscienti 
del fatto che questa sessione mat
tutina della conferenza è stata per
meata da uno spirito possente. Po
che altre volte ho desiderato cosi 
tanto di avere l 'appoggio dello spiri
to per discutere un argomento molto 
dellciito e difficile. 
Tra l presenti noto molti giovani, ed 
è agli adolescenti in particolare che 
rivolgo il mio discorso. L'argomento 
ocPerché rimanere moralmente puri», 
dovrebbe avere per voi un grande 
interesse. 
MI awiclno a questo argomento con 
Il più profondo rispetto. Le mie pa
role potranno sorprendere qualcuno, 
poiché questo è l'argomento di cui 
più si parla e si scherza Quasi sem
pre si tratta di una cosa discussa in 
termini Immodesti. 
lo ho Il proposito di difendere la mo
destia, non di offenderla, quando mi 
accingo a trattare un argomento 
cosi delicato. 
Giovani! Il mio messaggio riveste 
per voi una profonda importanza. 
Riguarda la vostra futura felicità. 
Alcune cose che dirò potranno esse
re nuove per coloro che, tra voi, non 
hanno letto le scritture. 
Nel principio. prima della vostra 
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nascita mortale, voi vivevate con il 
nostro Padre Celeste. Egli è reale. 
Egli vive veramente. Sulla terra vi 
sono delle persone che portano 
testimonianza della Sua esistenza. 
Noi abbiamo udito l Suoi servi fare 
proprio questo nella sessione odier
na. Egli vive, ed io ne porto testi
monianza. 
Egli vi conobbe lassù, e, poiché vi 
amava, era ansioso che voi provaste 
felicità e sviluppo eterni, Egli voleva 
che voi foste in grado di scegliere 
liberamente e di svilupparvi, tramite 
il potere della scelta giusta, onde 
poter diventare come Lui. Per conse
guire questo obiettivo, era necessa
rio che noi lasciassimo la Sua pre
senza. Era un po' come andare a 
scuola. Venne presentato un piano e 
tutti aderirono a lasciare la presenza 
del nostro Padre Celeste per pro
vare la vita nella mortalità. 
Quando arrivammo in questo mondo, 
due cose erano in serbo per noi. 
Uno, avremmo ricevuto un corpo 
mortale, creato ad immagine di Dio. 
Per mezzo di esso, con il debito 
controllo, saremmo stati in grado di 
raggiungere la vita eterna e la felici
tà. Due, saremmo stati messi alla 
prova, per vedere se fossimo in gra-

do di crescere in forza ed in potere 
spirituale. 
Ora, questo primo proposito ha 
un'importanza meravigliosa, poiché 
il corpo che ci è stato dato sarà risu
scitato e ci servirà per tutte le eter
nità. 
Secondo Il plano che fu accettato, 
Adamo ed Eva vennero mandati sul
la terra quali nostri primi genitori. 
Essi erano in grado di preparare 
corpi fisici per i primi spiriti che 
sarebbero stati introdotti in questa 
vita. 

{!l nostro corpo, cosa sacra, venne 
fornito della capaci~à di creare. Una 
luce, per cosi dire, che ha Il potere 
di accendere altre luci. Questo dono 
de•e essere usato soltanto nell'am
bito del sacro vincolo del matrimo
nio. Tramite l 'esercizio di questo 
potere di creare, è possibile conce
pire un corpo mortale, dopo di che 
uno spirito vi entra e cosi una nuova 
anima nasce in questa vitU 

rauesto potere è buono. Può creare 
e sostenere la vita familiare, ed è 
nella vita familiare che noi troviamo 
le sorgenti della felicità. Esso viene ..... 
dato virtualmente ad ogni Individuo 
che nasce nella mortalità. E' un po
tere sacro e significativo, ed lo ripe
to, miei giovani amici, che questo 
potere è buono. 
Voi che vi trovate nell'adolescenza, 
come ogni altro figlio e figlia di Ada
mo ed Eva, avete in voi questo po
tere. 

fii potere di creare, o, possiamo dire, 
di procreare, non è soltanto una 
parte accessoria del piano - ne è 
invece una componente es'Senziale. 
Senza di esso il piano non potrebbe 
procedere. Il suo cattivo uso potreb
be rovinare tale piano. 

rUna grande parte della felicità che 
potrà essere vostra in questa vita, 
dipende da come voi userete questo 
potere di creare. li fatto che voi, gio-,_ 
vanotti, potete diventare padri e che 
voi, ragazze, potete diventare madri, 
riveste per voi particolare Importan
za. 
Quando questo potere si sviluppa in 
voi, esso vi spingerà alla ricerca di 

un compagno e vi darà il potere di 
amarlo e di trattenerlo. 
Vi ripeto, questo potere di agire nel
la creazione della vita è sacro. Voi 
potrete un giorno avere una famiglia 
vostra. Tramite l 'esercizio di questo 
potere voi potete invitare delle gio
vani vite a vivere con voi - piccoli 
bambini e bambine tutti vostri -
creati In un certo modo a vostra 
Immagine. Voi potrete creare una 
casa, un dominio di potere, di In
fluenza e di opportunità. Questo 
comporta una grande responsabili
tà. l 

Questo potere di creare genera in 
noi forti desideri e passioni. Voi Il 
avete già sentiti nel cambiamento 
dei vostri atteggiamenti e Interessi. 
Mentre passati gli anni della vostra 
adolescenza, quasi improwisamente, 
un ragazzo od una ragazza diventa 
qualcosa di nuovo e di estremamen
te interessante. Voi notate i cambia
menti di forma e di aspetto del 
vostro corpo e di quel1o degli altri. 
Voi sentite il primo sussurrare del 
desiderio fisico. 
Era necessario che questo potere di 
creare avesse almeno due dimensio
ni : Uno, doveva essere forte e, due, 
doveva essere più o meno costante. 
Questo potere deve essere forte, 
poiché parte degli uomini per la loro 
stessa indole cercano l'avventura. 
Fatta eccezione per la suadente per
suasione di questi sentimenti, gli 
uomini sarebbero riluttanti ad accet
tare la responsabilità di sostenere 
una casa ed una famiglia. Questo 
potere deve anche essere costante, 
poiché diventa un legame fondamen
tale della vita familiare. 
Penso che siate abbastanza grandi 
da guardarvi intorno nel regno ani
male. Vi renderete presto conto che 
dove questo potere di creare è una 
cosa passeggera, dove si esprime 
soltanto stagionalmente, là non vi è 
vita familiare. 
E' tramite questo potere che la vita 
continua. Un mondo pieno di prove, 
di timori e di delusioni può essere 
trasformato In un regno di speranza, 
di gioia e di felicità. Ogni volta che 
nasce un bambino, il mondo in qual-

che modo viene rinnovato nell'inno
cenza 
Vi voglio nuovamente ripetere, miei 
cari giovani, che questo potere che 
è In voi è buono. E' un dono di Dio, 
nostro Padre. Nel giusto esercizio di 
questo dono, come In quello di qual
siasi altra cosa, noi possiamo awi
clnarcl di più a Lui. 
Possiamo avere, In piccola misura, 
molte di quelle cose che il nostro 
Padre nei cieli possiede, mentre go
verna su di noi, Suoi figli. Non è 
possible Immaginare una scuola od 
un campo di prova più grande di 
questo. 
Cl deve forse meravigliare pertanto 
se, nella Chiesa. il matrimonio è cosi 
sacro ed importante? Riuscite a com
prendere il motivo per cui Il vostro 
matrimonio, che libera questi poteri 
di creare perché ne facciate uso, 
debba essere Il passo più attenta
mente programmato e più solenne
mente ponderato della nostra vita? 
Dovremmo forse ritenere strano che 
il Signore abbia ordinato che venis
sero edificati dei templi allo scopo 
di celebrare i riti matrimoniali? 
Ora vi sono altre cose che vi voglio 
dire come awertimento. Nel princi
pio ci fu tra noi qualcuno che si 
ribellò contro il piano del nostro 
Padre Celeste. Egli giurò di distrug
gere e di impedire la realizzazione 
del plano. 
Gli fu proibito di prendere un corpo 
mortale e venne cacciato - gli fu 
per sempre negata la possibilità di 
Istituire un suo regno. Egli divenne 
satanicamente geloso. Egli sa che 
questo potere di creazioni non è sol
tanto un aspetto accessorio del pla
no, ma che ne è invece la chiave. 
Egli sa che se riuscirà a convincerci 
ad usare prematuramente questo 
potere, ad usarlo troppo presto, o ad 
abusarne In qualsiasi maniera, voi 
potrete benissimo perdere le vostre 
opportunità di progresso eterno. 
Egli è un essere realmente esistente, 
proveniente dal mondo invisibile. 
Egli ha un grande potere, che userà 
per persuadervi a quelle leggi ema
nate per proteggere i sacri poteri di 
creare. 
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Nel passato egli era troppo astuto 
per rivolgere ad una persona un 
aperto Invito alla immoralità. Egli 
Invece, Insinuandosi silenziosamen
te, tentava giovani e vecchi a consi
derare con tolleranza questi sacri 
poteri di creare, ad abbassare ad un 
livello volgare o comune quello che 
Invece è sacro e bello. 
Le sue tattiche ora sono cambiate. 
Egli lo descrive come un appetito 
da soddisfare. Egli insegna che non 
vi sono alcune responsabilità colle
gate all'uso di questo potere. Il 
piacere. egli vi dirà, è Il suo solo 
proposito. 
l suoi inviti diabolici compaiono nei 
manifesti pubblicitari ; vengono tra
sformati in storielle salaci ed inclusi 
nelle parole delle canzoni; sono por
tati sulle scene della televisione e 
del teatro. Ormai sono contenuti nel
la maggior parte delle riviste, di 
quelle riviste il cui titolo è sinoni
mo di pornografia. Persuasioni aper
te e malvage, a pervertire ed a fare 
cattivo uso di questi sacri poteri. 
Voi crescete in una società che vi 
pone costantemente davanti agli 
occhi l'invito a fare proprio queste 
cose. 

Desidero ammonirvi, e voglio che 
ricordiate queste parole. 
Non lasciate che alcuno tocchi od ac
carezzi Il vostro corpo! Nessuno de
ve farlol Coloro che vi dicono altri
menti, stanno cercando di condivi
dere con voi le loro colpe. Noi vi 
insegnamo a conservare la vostra 
innocenza. 
Allontanatevi da tutti coloro che vor
rebbero persuadervi a giocare con 
questi poteri che danno la vita. 
Il fatto che tali indulgenze siano ac
cettate liberamente nella società di 
oggi non bastai 
Il fatto che entrambe le parti siano 
disposte ad acconsentire a tali in
dulgenze non bastai 
Immaginare che sia una normale 
espressione d'affetto non basta a 
farne una cosa buona. 
L'unico uso retto di questo sacro 
potere si trova nell'alleanza del ma
trimonio. 
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Non fate mal un cattivo uso di 
poteri. 
Ed ora, miei giovani amici, devo 
dirvi con tutta sobrietà e molto se
riamente che Dio ha dichiarato con 
parole molto chiare che lutti e dolori 
seguiranno alla violazione delle leg
gi di castità. •La malvagità non fu 
mai felicità... (Alma 41 :1 O.) Queste 
leggi vennero emanate perché gui
dassero tutti l Suoi figli nell'uso di 
questo dono. 
Non è necessario che Egli sia cru
dele o vendicativo, perché il casti
go segua la violazione del codice 
morale. Le leggi esistono di per sé. 
Un'immensa gloria vi aspetta, se sa
prete vivere degnamente. La perdita 
stessa di tale gioia può essere be
nissimo un castigo abbastanza se
vero. Spesso, molto spesso, siamo 
tanto puniti dai nostri peccati, quan
to per essi. 
Sono sicuro che tra coloro che a
scoltano le mie parole vi è più di un . 
giovane che ha già commesso qual
che trasgressione. Alcuni di voi 
giovani, ne sono sicuro, quasi Inno
centi per quanto a intenzioni, ma 
persuasi dalle seduzioni e dalle ten
tazioni, hanno già fatto cattivo uso 
di questo potere. 
Sappiate allora. miei giovani amici, 
che c'è un grande potere di purifi
cazlone. E sappiate che potete es
sere puri. 
Se non fate parte della Chiesa, l'al
leanza stessa del battesimo rappre
senta, tra le altre cose, un lavaggio 
ed una purificazione. 
Per coloro che sono già nella Chie
sa, c'è una via, non del tutto facile, 
ma certamente possibile. Potete pre
sentarvl a Lui puri e immacolati. La 
colpa uscirà da voi e troverete la 
pace. Andate dal vostro vescovo. Egli 
detiene le chiavi di questo potere di 
purificazione. 
Poi, un giorno, potrete conoscere 
l'espressione piena e retta di quei 
poteri e della felicità e della gioia 
che accompagnano la vita familiare 
vissuta nella rettitudine. A tempo de
bito, nell'ambito del vincolo matrimo
niale, voi potrete abbandonarvi a 
queste sacre espressioni di amore 

che hanno quale obiettivo la gene
razione della vita stessa. 
Un giorno terrete tra le vostre brac
cia un bambino, e saprete di avere 
agito, insieme al vostro coniuge, in 
società con il nostro Padre Celeste 
nella creazione della vita. Ed in quan
to quella giovane vita vi appartiene, 
allora arriverete ad amare qualcuno 
più di quanto amate voi stessi. 
Questa esperienza può realizzarsi, 
per quanto posso saperlo, soltanto 
se avrete figli vostri, e forse tramite 
l'adozione di bambini nati da altri 
genitori, eppure legati lo stesso a 
voi dalle alleanze familiari. 
Alcuni di voi forse potranno non pro
vare le benedizioni del matrimonio. 
Proteggete tuttavia questi sacri po
teri di creare, poiché c'è un grande 
potere di compenso che può benissi
mo applicarsi a voi. 
Tramite questo amare un altro più 
di voi stessi, voi diventate veri 
Cristiani. Allora voi conoscerete co
me pochi altri conoscono, il signifi
cato della parola .. padre .. , come 
viene usata nelle scritture. Allora 
forse sentirete qualcosa dell'amore e 
della cura che Egli sente per noi. 

rauesto dovrebbe avere un maggiore 
significato di tutti i titoli di rispetto, 
di onore e di ammirazione che po
trebbero essergli dati: Che Dio stes
so, Colui che ha la chiamata più alta, 
abbia scelto di essere chiamato sem-
~cemente «Padre ... 
\ Proteggete questo vostro dono. E' In 
gioco proprio la vostra felicità. La 
vita familiare eterna, non soltanto nei 
vostri sogni e nelle vostre speranze, 
può essere raggiunta in quanto il 
nostro Padre Celeste ha dato questo 
grande dono a tutti voi - questo po
tere di creare. E' la chiave stessa del-

• 
la felicità .. Considerate questo dono 
come sacro e puro. Usatelo soltanto 
come il Signore ha decretato. 
Miei giovani amici, è possibile tro
vare molta felicità e gioia In questa 
vita. Ve ne posso portare testimoni
anza 
Vi Immagino con un compagno che 
voi amate e che vi ama. VI Immagino 
davanti all'altare nuziale, mentre 

<Continua a pagina 29) 

Le risposte sono date come aiuto e prospettiva, non 
come pronunciamenti della dottrina della Chiesa 
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«Che cosa mi può dire circa la cremazione?» 

.. Personalmente preferisco che l corpi del defunti siano 
sepolti nella terra invece di essere cremati (usanza 
assai diffusa tra gli lndù ed i Buddisti), oppure lasciati 
nelle sacre •torri del sllenzo,. perché gli awoltoi ne 
divorino la carne corruttibile (come viene propugnato 
dai Parsi seguaci di Zoroastro), oppure soggetti ad altro 
destino. Preferisco l 'inumazione In quanto, essendo 
occidentale, nutro del pregiudizi In favore delle mie 
stesse tradizioni. Tuttavia, dal punto di vista del Santi 
degli Ultimi Giorni c'è qualcosa di più. 
Sin dall'antichità, il popolo del Signore ha preferito la 
pratica dell'inumazione dei morti. Nelle scritture è inva
riabilmente l'ideale riconosciuto. Questa tradizione sim-

bollzza plu fedelmente gli Insegnamenti del Vangelo 
sulla morte, sepoltura e risurrezione - l 'espiazione di 
Cristo - e del battesimo per immersione, come Paolo 
stesso suggerisce nel sesto capitolo della sua epistola 
ai Romani. Il corpo del defunto è una parte essenziale 
dell'anima eterna; è il sacro tabernacolo dello spirito. 
Da questo rispetto per i defunti scaturisce la necessità 
che il luogo di sepoltura sia scelto saggiamente e man
tenuto debitamente. Non vedo tuttavia alcuna giustifica
zione per le teorie confuciane della geomanzia, per 
ritenere che certe configurazioni superficiali (topogra
fia) siano considerazioni essenziali nella scelta dei 
luoghi di sepoltura per l defunti; né vi è motivo di rite
nere che i defunti passino il loro tempo cercando di 
punire, regolare o premiare l loro parenti ancora In vita 
sulla base delle cure, o della mancanza di queste, che 
tali parenti dedicano alle loro tombe. Le tombe non 
sono santuari religiosi. Il corpo viene Idealmente depo
sto nel sepolcro in attesa della risurrezione, ma la vita 
e la personalità del defunto non rimangono nella tomba 
né nelle sue vicinanze. Gli spiriti dei defunti vanno in 
un luogo chiamato paradiso, un mondo di spiriti, In 
attesa del giorno della risurrezione. 
Trovo sia significato che soddisfazione nell'idillica de
scrizione della morte e risurrezione fatta da Joseph 
Smith in un discorso funebre : 
•Il luogo In cui viene sepolto un uomo mi è sacro. 
Questo argomento viene trattato nel Libro di Mormon 
ed in altre scritture. Anche per gli aborigeni di questo 
continente, Il luogo di sepoltura dei loro padri è più 
sacro di qualsiasi altra cosa ... 
Ritengo che coloro che hanno sepolto qui l loro amici 
godano di una situazione invidlabile. Pensate a Giacob
be ed a Giuseppe In Egitto, a come essi chiesero ai 
loro amici di essere sepolti nella tomba dei loro padri. 
Pensate alle spese che si dovettero sostenere per l'im
balsamatura e per accompagnare l corpi di quel pa
triarchi al loro riposo. 
L'impossibilità di ottenere una dignitosa sepoltura è 
sempre stata considerata una grande calamità. Una del
le più grandi maledizioni che gli antichi profeti poteva
no lanciare ad un uomo era che questi non avesse 
sepoltura. 
Ho detto, Padre, desidero morire qui, tra l Santi, ma 
se è Tua volontà che ciò non awenga, Ti prego di 
trovarmi un amico generoso che riporti qui il mio corpo 
e raccolga i miei amici che sono morti in paesi stranie
ri. per riportarll qui, onde tutti possiamo essere riuniti. 
Vi dirò quello che voglio. Se domani dovessi essere 
chiamato ad occupare quella tomba laggiù, nel mattino 
della risurrezione, mi sia concesso atterrare la mano di 
mio padre e dire: cPadre mio,, ed egli dirà: cFigllo, 
figlio mio1, non appena le rocce di spaccheranno, prima 
ancora di poter uscire dalle nostre tombe. 
Possiamo noi sperare In queste cose? Certamente, se 
impariamo a vivere ed a morire. Quando cl mettiamo 
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a dormire la sera, possiamo Immaginare come ci leve
remo al mattino .. . 
VI stupirebbe se vi raccontassi quello che ho visto In 
visione circa questo tema cosl interessante? 
La visione era cosl chiara che mi riuscl di vedere gli 
uomini prima che essi uscissero dalla tomba, come se 
essi si levassero lentamente. Essi si presero per mano 
e dissero l 'uno all 'altro: fPadre mio, figlio mio, madre 
mia, figlia mia, fratello mio, sorella mia1. E quando la 
tromba chlamel1à gli uomini alla risurrezione, se sarò 
stato deposto accanto a mio padre, quale sarà la prima 
gioia del mio cuore? Quella di incontrare mio padre, 
mia madre, mio fratello e mia sorella, e quando essi 
saranno al mio fianco, lo abbracciare loro e loro me ... 
(Osservazioni fatte dal Profeta alla morte di Lorenzo O. 
Barnes.) 
Questo è lo schema Ideale - lo schema perfetto della 
morte e della risurrezione, ma, sfortunatamente, questa 
procedura di morte e sepoltura non è sempre possibile 
per l'uomo, né, forse, è sempre desiderabile. Troppe 
persone fanno una fine violenta e orribile; alcuni scom
paiono In mare; altri sono completamente obliterati In 
guerra, In Incendi, in esplosioni. 
Nel mondo di oggi esistono leggi che in certi paesi 
proibiscono l'Inumazione, incoraggiando la cremazione; 
alcune zone metropolitane dell 'Asia sono cosi affollate 
che un luogo di sepoltura diventa un lusso che pochis
simi possono permettersì. Pertanto, sebbene lo prefe
risca l'Inumazione, pratica seguita dagli lsraellti, non 
sembra vi siano proibizioni nei confronti della crema
zione nelle scritture o nella teologia della Chiesa. Non 
v'è dubbio che quelle persone, l cui corpi sono andati 
distrutti In seguito a incendio (e pertanto cremati). 
come nel recente caso di una nostra sorella coreana 
nell'Incendio di un albergo, si leveranno intatte nella 
risurrezione. Gli elementi fondamentali di un corpo 
umano non spariscono mal, né si confondono con quel
li di altre persone. Ascoltiamo le parole di Alma: 
.. ora questa ristaurazione verrà su tutti, vecchi e giova
ni, schiavi e liberi, maschi e femmine, tanto sul malvagi 
che sul buoni; e non sarà perduto nemmeno un capello 
della loro testa; ma ogni cosa sarà ristaurata alla sua 
forma perfetta, come è adesso, o nel corpo ... • (Alma 
11 :44). 
Dobbiamo ricordare che vi sono dei Santi degli Ult imi 
Giorni in vari paesi del mondo, che preferiscono la 
cremazione all'inumazione. Abbiamo qui, per esempio, 
le parole di un giovane Santo degli Ultimi Giorni giap
ponese, tornato di recente ai suoi studi presso l 'Univer
sità Brigham Young dopo una missione svolta con 
spiritualità ed entusiasmo: 
•In Giappone spesso cremiamo i resti mortali del nostri 
defunti, ed lo ritengo senz'altro che questa usanza sia 
Igienicamente migliore dell'inumazione. Dopo la crema
zione, del defunto rimane soltanto un po' di cenere e 
qualche frammento d'osso. Immaginate ora la decom-
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posizione che ha luogo nel corpo inumato ad opera 
del vermi e dei batteri. Questo a me sembra molto poco 
Igienico, forse a motivo delle tradizioni del mio paese, 
ma dopo che lo spirito se n'è andato, il corpo rimane 
un materiale senza vita. Questo materiale verrà ripristi
nato nella risurrezione, a prescindere dal modo In cui 
si è decomposto. Per quanto concerne le dottrine della 
Chiesa, non riesco a vedere alcuna obiezione nel con
fronti della cremazione. Personalmente preferisco l 'igie
ne per l vivi piuttosto che il sentimentalismo per 1 de
funti•. 
Ritengo inoltre che vi siano delle particolari circostanze 
in cui la cremazione è preferibile all 'inumazione e mag
giormente in accordo con la volontà e la mente del 
Signore. Il caso del mio presidente di missione di circa 
vent'anni fa, in relazione alla morte di Mark Johnson 
Vest, un Indiano membro delia tribù dei Cocoapas, rap
presenta un esempio memorabile assai appropriato al 
nostro problema. 
Il Fratello Vest era stato presidente di un attivo ramo 
dell'Arizona per diversi anni, ed occupava ancora tale 
Incarico alla sua morte. Mentre si recava al funerale 
del Fratello Vest. il presidente della missione si rivolse 
al Signore in umile preghiera, onde conoscere 1 motivi 
per cui quel fratello era stato chiamato a Lui. Mentre 
pregava, il presidente della missione vide Mark John
son Vest che predicava davanti ad un folto gruppo di 
Indiani, circa diecimila. Mark stava predicando loro il 
Vangelo. Ad un certo punto, uno degli Indiani si alzò 
e disse: •Non ascoltate quest'uomo. Egli non è un 
Lamanlta, bensì un Nefita!» Udendo queste parole, 
Mark Johnson Vest si levò In tutta la sua statura e 
gridò: "Non sono un Nefita! Sono un Lamanita, e quan
do morii, mi cremarono, secondo l'usanza del mio po
polo ... 
Quando il presidente della missione arrivò nella città in 
cui si doveva tenere il funerale, venne Informato dal 
presidente del palo di un grave problema che era sorto 
circa le esequie stesse. •La tribù di Mark, i Cocoapas, 
lo volevano cremare, secondo i loro antichi costumi. 
La tribù delia moglie lo voleva • seppellire debitamen
te•. l Cocoapas avevano dichiarato che in questo caso 
essi sarebbero tornati in seguito a riesumarlo, per 
cremarlo secondo i dettami della loro tradizione. 
Nel corso dell'orazione funebre, il presidente delia mis
sione raccontò la visione che aveva avuto la notte pre
cedente. Questo racconto risolse pacificamente il pro
blema delle esequie in favore della cremazione, con 
piena soddisfazione di entrambe le tribù. Dopo la 
cerimonia funebre, il presidente della missione e sua 
moglie assistettero alla cremazione di Mark Johnson 
V est 

Spencer J. Palmer 
Presidente deJia facoltà di studi asiatici, 
Università Brigham Young, 
ex-presidente della Missione Coreana 

«lo ed il mio fidanzato programmiamo di sposare/ nel 
tempio. Ci potete dire qualcosa sulla cerimonia del 
tempio e sulle promesse e gli impegni che dovremo 
contrarre?» 

Vi sono molte cose che potete e dovete sapere prima 
di recarvi al tempio per Il vostro endowment e suggei
lamento. Dovete sapere che l'endowment è un grande 
dono di Dio; vi insegna come ritornare alia Sua presen
za ed ottenere la salvezza, l'esaltazione e la vita eterna. 
Questi sono i doni più grandi, ma si possono ottenere 
soltanto mediante l'osservanza delle alleanze che ci 
viene chiesto di contrarre con il Signore in questa santa 
casa. 
Voglio citarvi un articolo dell'Anziano John A. Widtsoe: 
«Le ordinanze dell'endowment comportano certi ob
blighi da parte dell'Individuo, come l'alleanza e la pro
messa di osservare la legge dell 'assoluta virtù e 
castità ; di essere caritatevoli, benigni, tolleranti e puri ; 
di dedicare i nostri talenti ed i nostri mezzi alla propa
gazione delia verità ed all'elevazione della razz.a ; di 
rimanere devoti alia causa della ·verità; di cercare con 
ogni mezzo di contribuire alia grande preparazione per 
la venuta del Re - nostro Signore Gesù Cristo. Con la 
stipulazione di ogni alleanza, riceviamo una benedi
zione che sarà nostra se ne osserveremo fedelmente le 
condizioni.• 
Il matrimonio nel tempio è alquanto diverso dal matri
monio civile, in quanto nel tempio si è sposati legal
mente e si è suggellati Insieme come marito e moglie 
per il tempo e per tutta l'eternità. Là ci vengono Impar
tite grandi benedizioni per questa vita e per quella a 
venire. Il matrimonio nel tempio è l'Inizio di una nuova 
unità familiare eterna, essenziale per Il progresso eter
no. l figli nati da questa unione sono .. nati nell'allean
za• e pertanto diventano membri della famiglia per il 
tempo e per tutta l'eternità. 
Voi sapete naturalmente che dovete essere trovati meri
tevoli dal vostro vescovo e dal presidente del palo, 

prima di poter andare al tempio. Se vi aspettate di 
ricevere le benedizioni che cercate, dovete non soltanto 
esserne degni quando venite, ma continuare ad esserne 
degni in seguito. Se la vita che farete non rispetterà 
tali norme, non riceverete le benedizioni. Tutto è molto 
semplice: Se osservate le alleanze, avete la promessa 
del nostro Padre Celeste che riceverete queste grandi 
benedizioni : 
• lo, il Signore, sono impegnato, quando fate ciò ch' lo 
dico; ma quando non fate ciò ch' lo dico, non avete più 
alcuna promessa ... (D. e A. 82:10). 
Voi avete la sicurezza che tutte le alleanze che vi verrà 
chiesto di contrarre, se rispettatte, vi aiuteranno a vive
re una vita migliore. Voi avete la sicurezza che sarete 
un padre ed una madre migliori e migliori membri della 
Chiesa; che sarete buoni cittadini della vostra comuni
tà; che saprete onorare vostro padre e vostra madre, 
come i comandamenti di Dio vi chiedono di fare: 
.. onora tuo padre e tua madre, affinché l tuoi giorni 
siano prolungati sulla terra che l 'Eterno, l 'Iddio tuo ti 
dà•. (Esodo 20:12). 
Le alleanze che cl viene chiesto di contrarre nel tempio 
sono sacre e non vengono mal discusse In altri luoghi. 
Voi avete però la sicurezza che se saprete obbedire 
ai comandamenti di Dio, non incontrerete alcuna diffi
coltà nel vivere secondo le alleanze che fate nella Sua 
santa casa. 
•Ed ecco, tutto ciò ch'Egli vi richiede è di attenervi ai 
Suoi comandamenti; ed a questa condizione, Egli vi ha 
promesso che prospererete su questa terra; e non varia 
mai da quanto ha detto; dunque, se voi osserverete i 
Suoi comandamenti , Egl i vi benedil1à e vi farà prospe
rare ... (Mosla 2:22). 
Il grande principio che riguarda le ordinanze del tem
pio venne riassunto dal Profeta Joseph Smith con que
ste parole: 
«Vi è una legge, irrevocabilmente decretata nei cieli 
prima della fondazione di questo mondo, sulla quale si 
basano tutte le benedizioni -
E quando noi otteniamo una benedizione da Dio, è per 
l 'obbedienza a quella legge su cui è fondata•. (0 . e A. 
130:20, 21). 

Presidente O. Leslie Stone 
Tempio di Salt Lake 

21 



«Che cos'è necessario per ottenere la gloria celeste? .. 

Quando Joseph Smith venne divinamente nominato 
quale profeta che avrebbe aperto la dispensazione della 
pienezza del tempi, il mlstìcìsmo religioso allora preva
lente ed il sentimentalismo religioso, quale somma del
l 'esperienza religiosa, subirono una sconfitta decisiva. 
Da quel giorno si potè vedere chiaramente la religione 
come una legge eterna che opera sulle cose e sugli 
esseri umani. Pertanto, la gloria celeste, Il più alto 
grado di gloria concesso da un Padre giusto e miseri
cordioso, non si sarebbe potuto ottenere semplicemen
te col fervente desiderio, dopo aver confessato il nome 
di Cristo ; né si poteva ottenere semplicemente accumu
lando meriti nel frequente compimento di buone 
azioni. 
Questi sentimenti e atti come fini a se stessi potevano 
qualificare una persona onorevole per la gloria ter
restre, ma non per quella celeste, poiché, mentre il 
fervente desiderio e le buone azioni sono sicuramente 
una parte essenziale della vita celeste, esiste una 
dimensione che eccede la limitata dimensione terrestre, 
come Il sole è maggiore della luna in quanto a potenza 
e splendore. 
La legge che controlla la realtà e la vitalità dell'espe
rienza celeste venne spiegata dal Profeta Joseph Smith 
con queste parole: 
•E questo sacerdozio superiore amministra Il Vangelo 
e detiene la chiave dei misteri del regno, cioè la chiave 
della conoscenza di Dio. 
Pertanto nelle sue ordinanze, il potere della divinità è 
manifesto. 
E senza le sue ordinanze, e l'autorità del sacerdozio, 
Il potere della divinità non è manifesto agli uomini nel
la carne ... (D. e A. 84:19-21). 
Il ricevimento delle ordinanze del Vangelo, concesse 
da colui che ha ricevuto direttamente il potere e l 'auto
rità del Maestro, porta l 'individuo In una dimensione 
di vita celeste. Il continuo sviluppo dei particolari poteri 
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divini derivanti dalle ordinanze del Vangelo restaurato 
di Cristo, incluso il matrimonio celeste, inevitabilmente 
porterà i suoi frutti sotto forma della più alta posizione 
di esaltazione nel regno celeste, poiché il Signore ha 
detto: 
•Coloro che sono di uno spirito celeste riceveranno lo 
stesso corpo che era un corpo naturale: sl voi riceve
rete i vostri corpi, e la vostra gloria sarà quella dalla 
quale i vostri corpi sono vivificati. 
Voi che siete vivificati da una porzione della gloria 
celeste, ne riceverete allora una pienezza. 
E coloro che sono vivificati da una porzione della gloria 
terrestre, ne riceveranno una pienezza. 
Ed anche coloro che sono vivificati da una porzione 
della gloria teleste ne riceveranno una pienezza ... 
(D. e A. 88:28-31). 
Osservando attentamente la legge del regno celeste, 
che Include tutta la verità, la bontà e la bellezza dei 
regni teleste e terrestre, adempiamo ai requisiti neces
sari per l'ammissione alla gloria celeste. 
La cosa più meravigliosa di questo concetto è che tutte 
le gioie dolci e soddisfacenti di questa gloria non de
vono necessariamente essere rimandate sino a dopo la 
morte e la risurrezione, ma possono e devono essere 
provate con sempre maggiore frequenza ed intensità 
ogni giorno di questa nostra vita mortale. 

+ \o • • 
~ -ro. 

~ 
"·~ ; . 

z.~ 
N 

•o -. ("() 
v 

~ 
• 

• 
~ 

..... .... 

........ :::: :=--:::::--
~ 
• 

0\ -
~·-· t-

~· -• -• 
~ • ·~ n • -o -

·~ 

... 
eu ~ 
cn E 
W(!) 
c( al 
~ c:: 
ct;Z 
- al Zo 
(!) o 
a:
- al > !:: 
- ~ Q_ 

• + -
cn -·==-• 

N• -

l 

~/ 
~~ 

-
~ •o - -

-

CII O -~ fil 
al 

a~ E 
"0-... 
-~ o .... c 
c O) 
::l Cl) 
a. fil 

--o 
CII -----al G) 

E Cà 
a1 E -:;::;ò 
c--o::::J-2 
o ... a. 
CD 8_ E 
- o c ·o ::lo c 

\) v (')_ 

"' ! Q) ".; 
~ 

ca 
"" 

' l 

v v. ca 
v -c ffi 

z 
Q) ~ 
Cl) ~ 
o ~ 
{) ~ <O -



s~ 

zione dello Spirito Santo - di quel
lo Spirito che viene concesso me
diante la preghiera delle fede a 
coloro che amano e servono il 
Signore. 
VI porto la mia testimonianza che 
se amiamo Il Signore e ne osser
viamo i comandamenti, il Suo Spiri
to ci porte11à immense benedizioni. 

ILLUSTRATO DA JERRY THOMPSON 

l 
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di cibo ed i corvi facevano piazza 
pulita del campetto d'orzo. 
Malgrado tutta la sua buona volon
tà, il contadino non riuscl a finire 
tutto il suo lavoro prima di sera. 
•Quel vecchio gallo canterà certa
mente domattina!>• disse alla mo
glie. 
Ma Seth era sempre irritato e non 
cantò neppure il giorno dopo, né il 
giorno dopo ancora. 
Il contadino cominciò ad annoiarsi. 
·Che hai, vecchio gallaccio? Per
ché non canti?• chiedeva quando 
incontrava Seth, ma questi sbatte
va le ali e non rispondeva. 
•Che cosa posso fare?• chiese in
fine Il contadino alla moglie. ocla 
fattoria va in rovina. l maiali non 
ingrassano, le galline non depon
gono uova, le mucche danno poco 
latte ed i corvi si mangiano tutto il 
raccolto!• 
•Prova ad usare un po' di gentilez
za verso Set•, gli rispose la moglie. 
«Gentilezza dawerol>• brontolò Il 
contadino . 
.. Allora compra una sveglia .. , disse 
a questo punto la moglie. 
•Ecco una buona Ideai• esclamò il 
contadino, poi andò in città e com
prò una bella sveglia. Quella sera 
egli la caricò con cura e mise la 
suoneria all'ora giusta. 
La mattina dopo la sveglia suonò 
regolarmente, ma Il contadino non 
l 'udì e continuò a dormire. 
•Ed ora che faccio?• esclamò Il 
contadino quando si svegliò tardi 
come al solito. ocEro cosl abituato al 
canto di Seth, che nessun altro ru
more mi sveglia al mattino. Che 
cosa posso fare?• 
«Sii gentile con Seth•, suggerl nuo
vamente la moglie. «Di' a Seth che 
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Linee di condotta e programmi 

Raccolta di autografi e saluti delle 
Autorità Generali 
t: stata notata una forte tendenza 
tra i membri della Chiesa a richiedere 
autografi alle Autorità Generali in 
visita ai pali ed alle missioni. In alcuni 
casi si è vista una vera e propria 
gara con chi sarebbe riuscito a rac
cogliere il maggior numero di auto
grafi su libri di inni o persino di scrit
ture. Quando coloro che sono in 
cerca di autografi awicinano le 
Autorità Generali alla fine delle 
riunioni, impediscono loro di salutare 
i membri intervenuti. Questa caccia 
all 'autografo inoltre dà l'impressione 
che i Fratelli siano celebrità, il che 
non concorda con le sacre chiamate 
che sono state loro affidate. 
Le Autorità Generali sono sempre 
grate dell 'opportunità di stringere la 
mano dei membri della Chiesa, per
tanto è più appropriato che le Auto
rità Generali salutino i membri strin
gendo loro la mano, che concedendo 
autografi. 

Registrazioni del discorsi delle 
Autorità Generali 
Si richiama l'attenzione dei membri 
sulle disposizioni che proibiscono la 
registrazione su nastro magnetico 
dei discorsi fatti dalle Autorità 
Generali alle conferenze di palo 
senza il permesso dei Fratelli interes
sati. 
Abbiamo ritenuto opportuno richia
mare nuovamente l'attenzione dei 
membri su questo argomento in 
quanto un numero sempre maggiore 
di fedeli sembrano portare dei regi
stratori alle conferenze di palo ed 
alle altre riunioni con la partecipa
zione delle Autorità Generali. 

Procedura per l servizi funebri 
Riteniamo opportuno richiamare al
l 'attenzione dei membri su quanto 
segue: 
t: invalsa l'usanza di eliminare spes
so la musica all'inizio ed alla fine dei 
servizi funebri, per !asciarla soltanto 
nel mezzo del programma. 
Si richiede 
che d 'ora in avanti, tutti i funerali 
tenuti sotto gli auspici dei dirigenti 
della Chiesa seguano il programma 
generale delle riunioni sacramentali 
per quanto riguarda la musica, i 
discorsi e le preghiere. 
La musica 
dovrebbe essere usata all'inizio del 
servizio, prima della preghiera di 
apertura, e possibilmente anche do
po l' invocazione, come si usa nelle 
nostre riunioni domenicali. 
Anche la 
chiusura dei servizi funebri dovrebbe 
seguire il solito schema di tenere 
un numero musicale subito prima 
della preghiera di chiusura. 
Ove possibile, 
si dovrà fare uso di un coro 
nel programma musicale. 
Per quanto riguarda i discorsi, si 
deve tenere presente che i servizi 
funebri offrono un'eccellente oppor
tunità di insegnare le dottrine fonda
mentali della Chiesa in maniera 
positiva. 
Non è necessario che il vescovo 
guidi la processione nella cappella, 
mentre vi viene portato il feretro. 
Il rispetto di queste norme servirà a 
mantenere i nostri servizi funebri 
nello schema stabilito dalla Chiesa, 
evitando quelle usanze che sono 
seguite cosi comunemente in altri 
luoghi. 



Da dove v iene la nostra pace? 
Discorso pronunciato alla 142a conferenza generale teml-tnnuale della China di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni 

ANZIANO JOHN H. VANDENBERG, Assistente al Consiglio del Dodici 

Questa mattina, mentre entravo nel 
Tabernacolo, uno dei fratelli presenti 
si awicinò a me e disse: •Vescovo, 
sono ansioso di udire il suo discorso 
di oggi pomeriggio ... Poi aggiunse: 
• Il suo sarà l'ultimo!» 
Suppongo che egli stesse pensando 
alle grandi cose che questa conferen
za ha portato ai membri della Chiesa 
-alle testlomonianze del profeti, veg
gentl e rivelatori; ai cambiamenti im
portanti ; alle testimonianze dei fratelli 
che Dio vive e che Gesù è il Cristo
sino al punto che la nostra coppa tra
bocca. 
Quale benedizione è stabilire un cor
so e poi seguirlo fedelmente. Durante 
gli ultimi dieci anni ho avuto il privi
legio di lavorare insieme a due uo
mini meravigliosi. Voi tutti avete visto 
le buone opere ed avete udito le buo
ne parole dell'Anziano Robert L 
Slmpson e del Vescovo Victor L 
Brown. Questo non si tratta di un ad
dio, poiché loro sono sempre qui, ma 
penserò sempre con gioia all'espe
rienza felice di tanti anni di lavoro 
con questi uomini di Dio. Dio li bene
dica e benedica la Chiesa per i loro 
servizi. 
lo so che noi siamo guidati dalla rive-
lazione. Questa rivelazione ci pervie
ne tramite il profeta di Dio, Joseph 
Fieiding Smith. Ho pensato molto a 
queste cose, poiché io so che egli è 
un profeta e che i suoi consiglieri ser
vono Dio come servono lui. 
Quando cominciai a pensare a quello 
che avrei detto a questa conferenza, 
non sapevo del mio cambiamento di 
Incarico. Recentemente ho compiuto 
una visita alle Hawaii. Una giovane 
Indigena si awicinò a noi e ci salutò 
con le braccia alzate, tenendo distese 
due dita di ogni mano. Le chiesi il 
significato del suo gesto ed ella, 
sorridendo ampiamente, mi disse: 
•Pace•. 
VIaggiando sulle nostre strade, spes-
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so osserviamo dei giovani nelle altre 
macchine che fanno lo stresso segno. 
Vediamo la parola pace scritta sui 
muri, sui marciapiedi, sulle strade e 
qualche volta persino sulle fiancate 
di automobili verniciate con colori 
psichedellcl. 
Noi ci domandiamo il motivo di que
sto apparente Interesse nella pace da 
parte della nuova generazione. Si trat
ta di un sentimento diverso da quello 
delle generazioni passate? Che cosa 
vogliamo conseguire con queste e
spressioni di pace? Si tratta di una 
mania passegera, oppure è indice di 
una profonda determinazione di con
seguire tale obiettivo? 
La pace venne posta in due categorie 
dal Maestro. Vi ricorderete le parole 
che Egli li ammonl di osservare i Suoi 
comandamenti e promise che avrebbe 
mandato loro un altro Consolatore, lo 
Spirito della verità, che è lo Spirito 

Santo, che avrebbe insegnato loro 
tutte le cose e che avrebbe rammen
tato tutte le cose che Egli aveva detto. 
Poi disse: eclo 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». (Vedere Giovanni 
14:15-27). 
Che cosa intendeva dire il Salvatore 
con le parole •non vi dò come Il mon
do dà»? Che genere di pace aveva 
per il mondo? 
~ certamente vero che molte perso
ne al mondo cercano la pace, èp
pure molti stanno seguendo vie che 
possono portare soltanto nella dire
zione opposta - le vie dell'avarizia, 
dell'ambizione, dell'invid ia, dell'i ra e 
dell'orgoglio. ~ certo che il più gran
de nemico della pace è l 'egoismo, e 
con esso il desiderio di accumulare 
tesori su questa terra. Questo cl por
ta alla mente la parabola del Buon 
Insegnante. che troviamo nel Vange
lo di Luca: 
«Or uno della folla gli dlsse:Maestro, 
di' a r.1io fratello che divida con me 
l'eredità. 
Ma Gesù gli rispose: O uomo, chi mi 
ha costituito su voi giudice e spartl
tore? 
Poi disse loro: Badate e guardatevi 
da ogni avarizia ; perché non è 
dall'abbondanza de' beni che uno 
possiede, ch'egli ha la sua vita. 
E disse loro questa parabola: La 
campagna d'un certo uomo ricco 
fruttò copiosamente; ed egli ragiona
va cosi fra sé medesimo: Che farò, 
poiché non ho dove riporre l miei 
raccolti? 
E disse: Questo farò: demolirò l miei 
granai e ne fabbricherò del più vasti, 
e vi raccoglierò tutto il mio grano e l 
miei beni, e dirò all 'anima mia: Ani
ma, tu hai molti beni riposti per molti 
anni ; riposati, mangia, bevi, godi. 
Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte 
stessa l'anima tua ti sarà ridoman-

data; e quel che hai preparato, di chi 
sarà? 
Cosi è di chi tesoreggla per sé, e non 
è ricco in vista di Dio». (luca 
12:13-21.) 
Come possiamo essere ricchi in vista 
di Dio? Non si riferisce forse al farsi 
del tesori In cielo, vivendo l Suoi 
comandamenti - l 'amore di Dio e dei 
nostri simili? Se viviamo ogni giorno 
nel rispetto di questi comandamenti, 
non portiamo forse nella nostra vita 
la pace di cui parla il Salvatore? Non 
siamo forse troppo presi dalle cose 
del mondo e dimentichiamo le cose 
più importanti? 
Lo scrittore Henry David Thoreau 
certamente era convinto di queste 
cose, poiché nel suo libro Walden 
egli scrive: •La massa degli uomini 
conduce una vita di quieta dispera
zione ... La maggior parte dei lussi 
e molte delle cosìdette comodità del
la vita, non soltanto non sono Indi
spensabili, ma costituiscono sicuri
impedimenti all'elevazione dell'uma
nità». 
Joshua Liebman, nel suo libro Pace 
di mente scrisse questo sullo stesso 
argomento: •Un uomo può posse
dere una casa, molte sostanze, una 
bella famiglia, eppure può non trarre 
alcuna soddisfazione da queste cose 
poiché è stato privato da un altro 
concorrente della vittoria nella mara
tona. Non è che egli non possegga 
abbastanza mezzi per soddisfare 
tutte le sue necessità, ma gli altri 
hanno di più. ~ questo di più che gli 
rovina il sonno, che lo porta a di
sprezzarsi ed a sminuire l suoi veri 
successi. 
~ arrivato il momento in cui un uomo 
deve dire a se stesso: cNon mi Inte
ressa quanto potere o ricchezza pos
siedono gli altri uomini, sino a quan
do posso avere quello che basta a 
garantire la dignità e la sicurezza 
della mia persona e della mia fami-

glia. Uscirò dal circolo vizioso che 
pone sempre le domande della vita 
in termini di confronto: Chi è più 
grande? Chi è più ricco? Chi ha di 
più? Vorrò stabilire i miei obiettivi 
da solo, invece di prenderli a pre-
stito dagli altri ...... . 
Credo che questa sia una cosa che 
possiamo Imparare dai nostri giovani 
di oggi. Essi hanno stabilito in molti 
casi valori più semplici e sono riusci
ti a percepire Il valore transitorio 
delle cose materiali. Essi riconosco
no che l'ambizione che porta gli 
uomini a cercare il potere ed il domi
nio sul loro simili, non ci porta pace 
ma frustrazione. ~ certo che la storia 
è piena di esempi dell'ascesa e della 
caduta di uomini ambiziosi. Durante 
le pause nelle ostilità tra le nazioni, 
gli uomini hanno sempre levato al 
cielo Il loro grido dì : •Ora f inalmente 
cl sarà la pace ... Quante guerre sono 
state chiamate •una guerra per met
tere fine a tutte le guerre»? 
Eppure l libri di storia dimostrano 
che dal1496 a. C. al1861 della nostra 
era vi furono soltanto 227 anni di 
pace contro 3.130 anni di guerra. 
L'ambizione, privata o collettiva, dà 
poche speranze per il conseguimen
to della pace. 
Oggi abbiamo una ricerca universa
le della pace - una generazione di 
pace; eppure la maggior parte di 
coloro che respingono la lotta per la 
conquista del potere non sanno 
dove rivolgersi per trovare un siste
ma di vita che prenda il posto dì tale 
lotta. 
Ma non si raggiunge la pace dise
gnando simboli o scrivendo parol~ 
sui muri. La pace deve prima entrare 
nel cuore di ogni individuo tramite i 
suoi sforzi di osservare i comanda
menti del nostro Signore e Salvato
re, poiché Dio creò gli uomini onde 
questi potessero godere di tale 
pace. 

Proprio come la caccia aJle cose del 
mondo non porta la pace, cosi non 
si può ottenere la pace con l'ozio. 
In quanto Il progresso tecnologico 
moderno cl lascia molto tempo libe
ro, diventa Importante non sciupare 
questo tempo nell'ozio, poiché c'è 
molto da fare se vogliamo ottenere 
la pace del Signore. 
Probabilmente non esiste modo più 
sicuro In cui ottenere questa pace 
di quello di servire Il nostro prossi
mo. Abbiamo notizie di un periodo 
storico In cui prevalse questa condi
zione beata, di un periodo In cui nel 
mondo non vi fu avarizia, ambizione, 
Invidia, Ira ed orgoglio. ~ Il periodo 
che segui alla visita del Salvatore sul 
continente americano, dopo la Sua 
morte e risurrezione. Nel Libro di 
Mormon leggiamo: 
•Ed awenne che nel trentaseiesimo 
anno, Il popolo Intero fu convertito 
al Signore . . . e non vi erano né 
contese né dispute fra loro, ogni 
uomo comportandosi con giustizia 
verso Il suo prossimo. 
Ed avevano tutte le cose In comune, 
gli uni cogli altri ; non v'erano dun
que né ricchi né poveri, né liberi né 
schiavi, ma erano tutti liberi e parte
cipi del dono celeste. 
Ed opere grandi e prodigiose furono 
fatte dal discepoli di Gesù, cosicché 
guarirono l malati, risuscitarono l 
morti, fecero camminare gli zoppi, 
restituirono la vista ai ciechi e l'udi
to ai sordi ... 
Ed li S ignore Il fece prosperare Im
mensamente sulla terra ... 
Ed ora awenne che Il popolo di Nefl 
si fortificò, si moltiplicò con rapidità 
estrema e divenne un popolo d'a
spetto piacevolissimo e pieno di 
grazia. 
E si maritavano e davano le loro 
figlie In sposalizio, ed erano bene
detti secondo le numerose promesse 
che Il Signore aveva fatte loro. 
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Però non osservavano più i precetti 
e le ordinanze della legge di Mosè; 
ma vivevano secondo i comanda
menti che avevano ricevuti dal loro 
Signore e dal loro Dio, perseverando 
nel digiuno e nella preghiera, 
riunendosi spesso per pregare e per 
udire la parola del Signore. 
1E non vi erano contese fra tutto Il 
popolo, In tutto Il paese; ma grandi 
miracoli venivano operati fra i disce
poli di Gesù. 
1Ed awenne che non vi erano affatto 
contese nella loro terra, per via del
l 'amor di Dio di cui erano riempiti l 
cuori del popolo. 
•E non esistevano gelosie, né lotte, 
né tumulti, né adulteri, né alcuna 
lascivia; e certamente non poteva 
esservi popolo più felice fra tutti i 
popoli che erano stati creati dalla 
mano di Dio. 
Non vi erano ladri, né assassini, né 
Lamanitl, né alcuna sorta di -ili; ma 
erano tutti concordi, f igliuoli di Cri
sto ed eredi del regno di Dio. 
E come furono benedettil Il Signore 
riversò su loro l suoi favori In tutte 
le loro Imprese; si, le benedizioni e 
la prosperità si perpetuarono finché 
centodieci anni furono trascorsi : e la 
prima generazione dopo J'awento di 
Cristo era già passata e non v'erano 
punte contese In tutto il paese. 
... Nefl, che aveva tenuto le crona
che ... mori, e suo figlio Amos le 
tenne in sua vece ... Egli le conser
vò per ottantaquattro anni. e la pace 
continuò a regnare sulla terra, salvo 
una piccola parte del popolo ... 
Cosi trascorsero duecento anni ..... 
(4 Nefi 2-3. 5, 7, 10-11. 12-13, 15-20, 
22.) 
Quello era invero un popolo fortuna
to. La sua storia contenuta nel Libro 
di Mormon, che copre quasi tremila 
anni, cl rivela che soltanto durante 
quei periodi di tempo in cui gli 
uomini osservarono l comandamenti 
di Dio, essi ebbero pace, amore. 
felicità e prosperità. 
Il più grande desiderio dell'uomo di 
oggi è una vita di pace e dì gioia, 
di progresso e di libertà, che si può 
trovare soltanto nel Vangelo di Gesù 
Cristo. Eppure, paradossalmente, vi-
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vlamo in un mondo in cui guerre, 
distruzioni, contese, crimini ed im
moralità cl circondano da ogni Jato, 
e molti sono gli uomini che si per
dono. Una giovane. che si era perdu
ta, mi ha parlato della fortuna che 
ha avuto nel trovare il vero Vangelo 
di Cristo, che le ha indicato la via 
da seguire per uscire dalla sua di
sperazione. Quanta gratitudine que
sta donna dimostrò verso coloro che 
le avevano indicato questa via! 
Quali membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
noi accettiamo come conoscenza 
positiva di Dio Il fatto che ogni es
sere umano è vissuto in un mondo 
spirituale pre-esistente quale figlio 
-di Dio, e che è venuto in questa vita 
mortale per passare attraverso una 
fase grande e necessaria della sua 
vita eterna. La mortalità ci dà l'op
portunità di scegliere il giusto e di 
ottenere, mediante la fede, la cono
scenza del piano di Dio, che porterà 
pace e libertà e vita eterna ai mor
tali. 
Noi accettiamo come fatto che Dio 
ha rivelato per ìl tramite dei Suoi 
profeti la via della vita che porta alla 
pace, e cioè il Vangelo di Gesù 
Cristo. Le passioni umane per la sod
disfazione dei desideri mondani, e 
cioè l'egoismo, l'Invidia, l'ira e l'or
goglio, devono essere sostituite da
gli ideali spirituali, mentre Il peccato 
deve divenirci odioso, poiché noi 
sappiamo che tutto quello che fac
ciamo quaggiù influenzerà la nostra 
vita nell'eternità. 
Non crediamo che soltanto tramite 
questa conoscenza e questo sistema 
di vita gli individui e le nazioni pos
sono raggiungere quella pace che 
tutti desiderano e cercano. 
E cosi noi diciamo a questa genera
zione che chiede pace con tanta 
voce, che questo desiderio di pace 
é invero significativo, poiché é vero 
che la nostra pace individuale e 
quella del mondo sono possibili. 
Credete nella pace; lavorate per la 
pace, poiché questa è la via per 
ottenere la pace. 
Ora che stiamo per lasciare questa 
conferenza, fratelli e sorelle, rendla-

moci conto che la nostra coppa tra
bocca dawero. Abbiamo udito i 
grandi messaggi del profeta di Dio. 
Abbiamo ascoltato le testimonianze 
dei fratelli; abbiamo sentito la pre
senza dello Spirito di Dio. 
Andiamo ora con la nostra testimo
nianza personale che ci dice che Dio 
vive, che Gesù è il Cristo; che noi 
viviamo e serviamo sotto la direzio
ne del profeta di Dio, Joseph Fiel
ding Smith, sostenuto da due altri 
profeti, Harold B. Lee e Nathan El
don Tanner e dagli altri tredici apo
stoli che formano il Consiglio dei 
Dodici ed il patriarca della Chiesa. 
Dio vi accompagni e vi benedica 
nell'adempimento del compiti che vi 
sono stati assegnati. Questa é la mia 
umile preghiera, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

CContmuazione dalla pagma 9> 

entro queste mura sia compiuto 
con occhio fisso alla gloria di Dio 
e all 'edificazione del Tuo regno 
qui sulla terra. 
Ed ora, infine, dedichiamo questo 
tempio quale dimora per Te, per 
Tuo Figlio e per il Tuo Santo Spi
rito, e Ti chiediamo di porre il Tuo 
suggello di ratifica e di approva
zione su questa ordinanza di de
dicazione e su tutto quello che 
abbiamo fatto e faremo in questa 
Tua santa casa, che ora doniamo 
a Te, Signore. 

O Signore Iddio dei nostri padri, 
che siedi sul Tuo trono e che vivi 
e regni su tutte le cose, sia bene
detto il Tuo santo nome ora e 
sempre l 
Nel nome del Signor Gesù Cristo, 
il Figlio Tuo Unigenito. Cosl sia. 
Amen e Amen. O 

Tribunali d'amore 
Discorso pronunciato alla 142a conferenza generale semi-annuale della Chiesa di GesO Crleto del Santi degli Ultimi Gloml 

ANZIANO ROBERT L SIMPSON, Assistente al Consiglio del Dodici 

Miei cari fratelli e sorelle: 
Sono grato al mio Padre Celeste per 
lo spirito di questa giornata, parti
colarmente per la gioia che le sorel
le della Primaria mi hanno dato con 
le loro parole. La Primaria ha avuto 
un ruolo estremamente importante 
nell'adempimento delle mie respon
sabilità durante gli anni passati. Il 
canto di queste sorelle mi ha dato 
un grande senso di pace. 
La vista di tutti questi dirigenti d'ol
tremare, in numero sempre maggio
re ogni anno che passa, mi riempie 
di contentezza. Sono sicuro che noi 
stiamo assistendo all'adempimento 
della parola del Signore, che trovia
mo nella 33a sezione della Dottrina 
e Alleanze: 
.. e cosi pure lo radunerò l miei eletti 
dai quattro canti della terra, proprio 
tutti quanti crederanno in me ed 
ascolteranno la mia voce•. (D. e A. 
33:6). 
1:: cosi bello vedere questi dirigenti 
che hanno ascoltato ed hanno ubbi
dito, e che sono diventati fedeli e 
degni di essere nominati dirigenti 
nei loro paesi. 
Questa mattina abbiamo ascoltato 
le parole dei profeti e degli altri fra
telli. Sono rimasto nuovamente col
pito profondamente da quel grande 
passo delle scritture che sentiamo 
citato cosi spesso: •Ciò che lo, il 
Signore, ho detto, l 'ho detto, e non 
mi scuso ... la mia parola non pas
serà, ma si adempierà integralmente, 
ch'essa sia stata data dalla mia voce 
o dalla voce dei miei servltori, é lo 
stesso•. (D. e A. 1 :38). 1:: lnvero lo 
stesso, e quando un profeta di Dio 
parla ai fedeli, questi ascoltano sen
za dubbio la parola del Signore. 
Lasciate che dedichi qualche minuto 
per lodare l'opera di due grandi 
uomini che trovano posto tra l mi
gliori Individui che io abbia avuto Il 
privilegio di conoscere nella mia 

Chiarimenti sui propositi 
e le funzione del tribunale 
del vescovo - Consigli ai 

. 
vescovt 

vita. Mi riferisco al Vescovo Vanden
berg ed al Vescovo Brown. Questi 
due fratelli hanno avuto una grande 
Influenza nella mia vita e, ne sono 
sicuro, hanno Influenzato per il bene 
anche la vostra vita, durante l toro 
numerosi viaggi In tutta la Chiesa. 
Ho conosciuto poche persone dotate 
del coraggio e dell' integrità del Ve
scovo John H. Vandenberg. Non ho 
mai conosciuto una persona dotata 
di migliori capacità amministrative 
ed organizzative del Vescovo Vlctor 
L Brown. Questi uomini sono delle 
vere colonne nell'opera del Signore. 
lo sono estremamente grato per le 
benedizioni che sono entrate nella 
mia vita grazie alla loro influenza. 
Durante l viaggi che ho compiuto nel
la Chiesa negli ultimi dieci anni e 

mezzo, é stata per me una grande 
gioia Incontrare molti vescovi e pre
sidenti di palo; uomini che sono stati 
designati come giudici comuni In 
Israele, uomini che sono stati messi 
a custodire il gregge, uomini che 
hanno ricevuto un Incarico ed una 
responsabilità secondi a nessuno. 
Mi sia concesso dedicare alcuni mo
menti di questa sessione della no
stra conferenza alla discussione di 

l quella che io ritengo sia, forse, la 
riunione più incompresa di tutte le 
riunioni tenute nella Chiesa Mi rife
risco al tribunale del vescovo. 
Vorrei cominciare raccontandovi una 
storia. Il breve episodio che vi riferi
rò è vero e l fatti sono accurati. Co
loro che furono presenti non lo 
dimenticheranno mal. 
L'ora era tarda e la stanza era quie
ta, fatta eccezione per i singhiozzi di 
un giovane uomo che aveva appena 
sentito Il verdetto di un tribunale 
della Chiesa. La giustizia aveva se
guito il suo corso. Non c'erano state 
altre alternative. La decisione unani
me, raggiunta dopo lunga delibera
zione, digiuno e preghiera, era stata 
quella di scomunicare il giovane. 
Dopo alcuni minuti, con il volto che 
rispecchlava il suo turbamento, i l 
giovane alzò lo sguardo e la sua 
voce ruppe il silenzio: •Ho appena 
perduto la cosa più preziosa della 
mia vita•, egli disse •e nulla mi im
pedirà di riottenerla•. Il cammino 
che aveva portato al tribunale non 
era stato facile. C'era voluto molto 
coraggio, un fattore molto importan
te per ogni persona che abbia pec
cato gravemente, ma che voglia tor
nare dalla parte del Signore. 
l commenti che seguirono la dram
matica dichiarazione fatta dal giova
ne furono rassicuranti. Da alcuni 
venne la precisa promessa di aiuto 
durante l mesi seguenti di continuo 
pentimento. Oa altri, soltanto una bat-
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tuta sulla spalla ed una stretta di ma
no, con l'assicurazione fatta viso a 
viso, di conti una fiducia e di amicizia. 
C'era la completa sicurezza tra tutti 
l presenti, che ogni cosa nella vita 
di questo giovane poteva essere 
rlottenuta, ma soltanto se egli aves
se seguito la via del Signore. 
Quest'uomo aveva appena compiuto 
Il primo passo, un passo gigante
sco, sulla via del ritorno a Dio. Quale 
membro scomunicato della Chiesa, 
decise In cuor suo di risistemare le 
cose. Egli si trovava in una posizio
ne mo'to migliore di quella in cui 
si era trovato alcuni giorni prima, 
ancora in possesso della sua appar
tenenza alla Chiesa, ma con l'ingan
no nel cuore che sembrava gridare 
la parola Ipocrita ad ogni passo, 
mentre svolgeva un qualche incarico 
nella Chiesa. 
Questo episodio ha avuto luogo aJ
cuni anni fa. La promessa del gio
vane si è adempiuta e, nella mia 
opinione, nessun membro della 
Chiesa si trova su terreno più solido 
di quest'uomo, che ha avuto il corag
gio di aprire il suo cuore all 'autorità 
del sacerdozio e di fare il suo dove
re davanti al suo Creatore. Quale 
sollievo deve essere stato per lui, 
ottenere una volta ancora la pace di 
mente che sorpassa ogni compren
sione. 
l tribunali del sacerdozio della Chie
sa non sono tribunali che emettono 
punizioni. Sono tribunali d'amore. 
Vorrei che tutti l membri della Chie
sa comprendessero questo fatto. 
l 'avversario insinua la paura nel 
cuore degli uomini e rende difficile 
per il trasgressore fare quello che 
deve essere fatto; e, nelle parole di 
James E. Tatmage, •Come il tempo 
del pentimento viene procrastinato, 
l 'abilità di pentirsi diventa più de
bole; la negligenza dell'opportunità 
nelle cose sante svìluppa l'inabili-
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tà•. Questo significa semplicemente 
che fare quello che deve essere fat
to non sarà mal più facile di ora. 
Come In tutte le altre vie che ci è 
stato chiesto di seguire per raggiun
gere il nostro destino eterno e di 
esaltazione, neanche qui vi sono 
scorciatoie. 
Il Padre Celeste non è contrarlo al 
progresso. Infatti Egli è l'autore del 
progresso eterno. !Egli lo conferma 
con la dichiarazione: •Poiché ecco. 
questa è la mia opera e la mia gloria 
- fare avverare l'immortalità e la vita 
eterna dell'uomo•. (Mosé 1 :39). Il 
nostro conseguimento della vita 
eterna accresce la gloria del Suo no
me ed è l 'unico obiettivo finale ac
cettabile per un vero Santo degli Ul
timi Giorni. Ridotta alle sue linee 
essenziali, la nostra missione qui 
nella mortalità è quella di superare 
le debolezze della carne e tutte le 
irregolarità della nostra vita, al pun
to in cui Il nostro controllo dei desi
deri personali è sufficiente a portare 
una vita quotidiana ed un modo di 
pensare che sia compatibile con la 
santa presenza di Dio. Non lascia
moci ingannare dalla dottrina dell'av
versario, che probabilmente vi sarà 
un punto magico nell'eternità quan
do, improvvisamente, ogni azione 
egoista e impropria sarà automatica
mente eliminata dal nostro essere. 
le sacre scritture confermano ripe
tutamente che non è cosi, ed l profe
ti di tutte le epoche ci hanno assicu
rato che ora è il momento di pentirei, 
proprio qui, in questa sfera mortale. 
Non sarà mai più facile di quanto 
lo sia ora. Per tornare al concetto 
del Fratello Talmage, colui che pro
crastina il giorno o spera per una 
alternativa che possa richiedere me
no coraggio, attende invano e, nel 
frattempo le sue possibilità di pen
tirsi diventano più deboli. Egli sta 
facendo il gioco di Satana, e l'esalta-

zione alla presenza di Dio diventa 
per lui sempre più remota, col passa
re del giorni. 
Vescovi, siate '(jisponibili al vostro 
gregge. Fate sapere loro che la ge
nerosità e la compassione domina 
il vostro animo. Non lasciatevi pren
dere troppo dagli affari amministra
tivi del vostro rione, si da mancare 
di far conoscere ai membri tutti i me
ravigliosi attributi di cui si parla nella 
121 a sezione, versetto 41, della Dot
trina e Alleanze. Sto parlando di 
quelle qualità chiamate persuasione, 
longanimità, gentilezza, mansuetudi
ne e amore sincero. 
Vescovi, imparate il grande principio 
di delegare, in modo che il vostro 
cuore e la vostra mente siano pronti 
a consigliare i santi. Voi siete il loro 
giudice comune, non c'è alcun altro 
nel vostro rione che sia stato desi
gnato a tale compito dal Signore. 
Essi ~devono rivolgersi a vol. Voi do
vete essere disposti ad ascoltare e, 
altrettanto importante, voi dovete vi
vere in modo tale che la voce del 
cieli trovi in voi l'espressione per la 
benedizione e l'edificazione del vo
stro popolo. 
Sono sicuro che una pietra angolare 
della vera giustizia è la compassione. 
Forse, ancora più Importante della 
trasgressione stessa, è la compren
sione dell'anima umana e del suo 
desiderio di pentirsi e di seguire il 
Maestro. 
t relativamente facile per un pecca
tore pentito parlare della sua grave 
trasgressione a qualcuno che egli 
non ha mai visto prima e che non 
vedrà mai; o meglio ancora, parlare 
in totale isolamento ad un orecchio 
invisibile e ricevere subito il suo per
dono da labbra che egli non vede. 
Ma In tale processo, chi rimarrà al
lora accanto a lui nel mesi di lotta 
che seguiranno, mentre cercherà con 
grandi sforzi di rendere completo il 

suo pentimento e di impedire una più 
tragica ricaduta? 
Certamente, pochi uomini hanno la 
forza di percorrere questo cammino 
da soli; vi assicuro che si tratta di un 
cammino tutto in salita. Vi è neces
sità di aiuto, aiuto da parte di qual
cuno che ci ama veramente, qual
cuno che è stato divinamente Incari
cato di aiutarci con riservatezza, con 
calma, con sicurezza. E di nuovo, 
metto in risalto il termine «con riser
vatezza•, poiché anche in questo 
caso Satana ha sparso la falsa voce 
che le confidenze fatte sono rara
mente mantenute. Posso assicurarvi 
che i vescovi ed i presidenti di palo 
non hanno l'abitudine di tradire 
queste sacre confidenze. Essi non 
fanno parte di quel genere di perso
ne. Prima di essere ordinati e messi 
da parte, la loro vita è stata esami
nata in quella stanza del tempio da 
coloro che sono stati chiamati divina
mente come profeti, veggentl e rive
latori. Senza dubbio, tra di loro vi 
sono le persone più grandi e più no
bili di questo mondo, che dovrebbero 
essere considerate tali dal Santi. 
Quale piano glorioso abbiamo da
vanti! Com'è rassicurante sapere che 
noi tutti abbiamo la speranza di una 
benedizione totale, a dispetto degli 
errori che facciamo; che ci sarà un 
completo adempimento; che potremo 
essere ammessi alla santa presenza 
del Signore insieme alla nostra fa
miglia 
Neanche la scomunica della Chiesa 
è la fine di tutto; e se questo proce
dimento è necessario, per rispettare 
la vera giustizia, vi porto la mia testi
monianza personale e solenne che 
anche la pena estrema della scomu
nica può essere il primo passo da 
gigante sulla via del ritorno, a condi
zione che sia seguito dal sincero 
pentimento dello spirito e dalla fede 
nella autenticità del piano di Dio. 

• 

Questi processi possono essere sol
tanto portati avanti nella Chiesa tra
mite l'autorità del sacerdozio debita
mente designata, poiché la casa del 
nostro Padre è una casa d'ordine. 
Tutte queste cose sono Indicate 
chiaramente nella 88a sezione della 
Dottrina e Alleanze, che mi permet
to di citarvi: 

"'Ed ancora, in verità lo vi dico, 
ciò che è governato dalla legge 
è pure preservato dalla legge ed 
è perfezionato e santificato da 
essa. 
•Ciò che viola una legge e non si 
conforma, ma cerca di essere la 
sua propria legge, che vuoi dimo
rare nel peccato e vi resta intera
mente, non può essere santificato 
né per legge, né per misericordia, 
giustizia, o giudizio. Pertanto do
vrà rimanere per sempre Impuro. 
«Tutti l regni hanno una legge 
fissa; 
.. e vi sono molti regni ; poiché non 
v'è spazio In cui non cl sia un 
regno; e non v'è regno sia più 
grande, sia più piccolo In cui non 
vi sia spazio. 
.. e ad ogni regno è data una leg
ge; ad ogni legge sono fissi certi 
limiti e condizioni. 
•Tutti gli esseri che non si tengono 
a queste condizioni non sono 
giustificati.• (Dottrina e Alleanze 
88:34-39.) 

In altre parole, fratelli e sorelle, tutti 
gli esseri che non rispettano queste 
condizioni , tutti coloro che mancano 
di correggere le infrazioni alla legge 
eterna con le procedure debite del 
sacerdozio, che sono state stabilite 
per tali correzioni, non sono accetta
bili al Signore e, probabilmente, non 
riusciranno mai a raggiungere la 
Sua presenza. Dio ci permetta di ac
cettare la legge eterna e di compren-

dere che non v'è alcun'altra via. Pre
go con umiltà che questo si avveri 
per ognuno di noi, nel nome del Si
gnore Gesù Cristo. Amen. f) 

<Continuazione dalla pagtna 18) 

contraete alleanze che sono sacre. 
Vi Immagino in una casa dove l 'a
more trova il suo adempimento. Vi 
Immagino attorniati dai vostri figli, 
mentre Il vostro amore per loro cre
sce con loro. 
Non posso incorniciare questa im
magine, né vorrei farlo anche se lo 
potessi, poiché essa non ha confini. 
La vostra felicità non avrà limiti, se 
obbedlrete alle Sue leggi. 
Prego che le benedizioni di Dio si 
riversino su di voi, nostri amati gio
vani. Possa il nostro Padre Celeste 
vegliare su di voi e sostenervi, onde, 
nell'espressione di questo sacro vo
to, voi possiate avvicinarvi a Lui. Egli 
vive. Egli è Il nostro Padre. DI questo 
vi porto testimonianza, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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Il Sacerdozio di Aaronne-Un fermo sostegno 

Olacorao pronunciato alla 1428 conferenza generale aeml·annuale della Chiesa di Gesìl Cristo del Santi degli Ultimi Giorni 

VESCOVO VICTOR L BROWN, Vescovo Presiedente 

Miei cari fratelli : 
MI sento molto umile davanti a que
sta grande assemblea di detentori 
<lei sacerdozio ed al pensiero delle 
altre migliaia di Sacerdoti di Aaronne 
sparsi In tutto mondo, cosciente del
la grande responsabilità che mi è 
stata affidata. 
L'altro giorno, dopo che avevo rice
vuto la mia chiamata, il Presidente 
Lee mi ha chiesto se ero sorpreso. 
Ebbi difficoltà a rispondergll ; ero più 
che sorpreso, tuttavia ho una grande 
fiducia nel Signore e guardo al futuro 
con ansia ed entusiasmo. 
Posso farlo con cuore tranquillo, In 
quanto so che Dio vive. So che Suo 
Figlio, Gesù Cristo, Salvatore del
l 'umanità, è il capo di questa Chie
sa; so che Egli ne dirige attivamente 
il progresso per il tramite del Suo 
profeta, il Presidente Joseph Fietding 
Smith. che ha appena portato una 
cosi possente testimonianza della 
sua chiamata e della mia. 
So anche che io sono stato chiamato 
dal Signore per il tramite dei Suoi 
profeti, come è stato annuciato dal 
Presidente Smith, e che se mi pentirò 
del miei peccati, Egli mi benedirà 
e mi rafforzerà per i compiti che mi 
aspettano. Se non sapessi che queste 
cose sono vere, non avrei né il corag
gio né la temerità di accettare una 
simile chiamata. Anche con questa 
conoscenza, sono intimorito da un 
cosi sacro incarico. 
Gli ultimi dieci anni e mezzo, trascor
si sotto la direzione di un grande 
dirigente, Il Vescovo John H. Van
denberg, sono stati anni meravigliosi. 
Ho lavorato con lui quando egli era 
membro della presidenza del mio 
palo ed lo vescovo del quarto rione 
di Denver; quando eravamo entrambi 
consiglieri della presidenza del Palo 
di Denver e poi, per piì.l di dieci anni, 
quale suo consigliere nel Vescovato 
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Come il servizio nel 
Sacerdozio di Aaronne può 

preparare i giovani ad 
assumersi più grandi 

responsabilità 

Presiedente. Voglio che lui sappia, e 
che voi sappiate, che lo gli voglio 
bene e gli sono molto grato. Egli è 
un uomo di grandi abilità Sono mol
to grato per aver avuto il privilegio di 
essere suo consigliere. 
Il Vescovo Simpson, quale primo 
consigliere del Vescovato Presieden
te, ha dato un grande contributo alla 
Chiesa, come è d imostrato dall'affet
to che tutti provano per lui. ~ un 
uomo lntegerrlmo. 
Ed ora sono profondamente grato 
verso due meravigliosi sommi sacer
doti per la loro completa dedizione 
al Signore, che li ha portati ad accet
tare la chiamata di completare ìl Ve
scovato Presiedente quali miei con
siglieri. 

Per la scelta dei consiglieri, ho cer
cato l'ispirazione del Signore nella 
preghiera. Ho esaminato centinala di 
nomi di fratelli meritevoli sotto tutti 
gli aspetti. Questi due uomini che so
no stati chiamati, sono stati scelti dal 
Signore. Voi avete ricevuto la con
ferma di questa verità, ascoltando le 
testimonianze che essi hanno portato 
nella prima sessione di questa con
ferenza. 
Noi riconosciamo la nostra dipen
denza dal nostro Padre Celeste nel
l'assumere la responsabilità di vostro 
Vescovato Presiedente. Noi abbiamo 
soltanto un desiderio, quello di fare 
il lavoro del Signore, come vuole Lui 
e quando vuole lui, poiché ricono
sciamo che questa è la Sua Chiesa. 
Noi siamo i Suoi servi, chiamati ad 
aiutarlo nel conseguimento dei Suoi 
propositi, che sono poi quelli di •fare 
avverare l 'immortalità e la vita eter
na dell'uomo». (Mosè 1 :39). 
Il Vescovato Presiedente funziona 

• sotto la supervislone e la direzione 
della Prima Presidenza, che costi
tuisce la presidenza di tutto Il sacer
dozio della terra. Sotto tale controllo, 
il Vescovato Presiedente ha la re
sponsabilità del Sacerdozio di Aaron
ne in tutto il mondo. 
Il Sacerdozio di Aaronne è Il sacer
dozio minore; è un sacerdozio pre
paratorio per i futuri detentori del 
Sacerdozio di Melchisedec. Il Vesco
vato Presidente ha pertanto la re
sponsabilità di appoggiare e di soste
nere la presidenza del Sacerdozio di 
Melchisedec nella preparazione e 
qualificazione dei giovani a ricevere 
il Sacerdozio di Melchlsedec. 
A questo proposito noi sosteniamo 
l'ispirato programma degli anziani 
potenziali appena introdotto. Vi sono 
decine di migliaia di ottimi membri 
adulti della Chiesa di sesso maschile, 
che detengono Il Sacerdozio di 

Aaronne o che non sono stati ordina
ti , Il cui benessere spirituale è stato 
ora affidato alle presidenze dei quo
rum di anziani della Chiesa. Questo 
programma sarà una grande benedi
zione per questi fratelli. 
Mentre ponderavo sulle responsabi
lità che mi sono state affidate quale 
Vescovo Presiedente, mi sono ricor
dato di alcuni sentimenti che avevo 
da ragazzo. Sono intimorito dalle 
molte benedizioni che Il Signore mi 
ha concesso tramite il Sacerdozio di 
Aaronne. 
Mi ricordo con chiarezza la gioia che 
provavo durante la distribuzione del 
sacramento, quando ero un diacono 
del secondo rione di Cardston, Palo 
di Alberta, nel Canada. Provo la stes
sa gioia ogni volta che sono Invitato 
a distribuire il sacramento alle Auto
rità Generali nel corso delle nostre 
riunioni mensili nel Tempio di Salt 
Lake. 
Ricordo ancora come considerassi 
un alto onore partecipare alla cele
brazione di una cosl sacra ordinan
za. MI ricordo cosi bene come l miei 
genitori mi insegnarono che le mie 
mani ed il mio cuore dovevano esse
re puri, onde fossi degno di parteci
pare a tale ordinanza. 
La più grande lezione fu l'esempio 
datomi da mio padre e da mia madre, 
poi quello del consulente del mio 
quorum di diaconi, che era anche il 
mio capo pattuglia negli Scoul Il 
Fratello Ben Wood era senza dubbio 
l'epitomo di quello che l dirigenti dei 
ragazzi dovrebbero essere. Ogni ra
gazzo sentiva per lui un grande affet
to. La sua influenza su di noi non era 
limitata alla domenica mattina od al 
martedl sera, ma durava tutta la set
timana. Sarò sempre grato al consu
lente del mio quorum di diaconi per 
le lezioni di vita che mi insegnò 
quando avevo dodici anni, lezioni 

che mi hanno aiutato sino ad oggi. 
Molti giovani sparsi in tutto il mondo 
oggi hanno esperienze simili a quelle 
che ebbi lo allora. Tutti voi, che avete 
dodici anni o più, avete l 'opportunità 
di provare queste cose meravigliose. 
La base sulla quale ogni ragazzo può 
edificare la propria vita è il ricono
scimento che egli è veramente un 
figlio di Dio, con una componente 
divina nella sua anima. Tutti gli uomi
ni sono figli di Dio, ma voi avete 
qualcosa di più ; voi avete l'autorità 
di agire In Suo nome. Questo vi di
stingue dal resto del mondo; non vi 
fa automaticamente migliori degli 
altri, ma vi dà la responsabilità di vi
vere una vita migliore di quella degli 
altri. 
In quanto voi sapete di essere figli di 
Dio, ed In quanto detenete Il Suo 
sacerdozio, ci si aspetta che voi fac
ciate molto di più del giovani che 
non hanno questa grande benedizio
ne. 
Sono felice di poter dire di aver In
contrato In tutta la Chiesa del giovani 
del Sacerdozio di Aaronne che han
no dimostrato <li comprendere il si
gnificato di questa grande benedi
zione di cui godono In virtù di que
sto sacerdozio ed hanno pertanto 
Iniziato ad edificare la propria vita 
su una base solidissima. 
Mi trovavo nel Palo di Pago Pago, 
nelle Isole Samoa affidate all'ammi
nistrazione degli Stati Uniti. Il Presi
dente Peters, presidente del palo, mi 
Invitò ad andare con lui alla riunione 
sacramentale In uno dei suoi rioni. 
Arrivammo senza essere annunciati, 
pertanto la cerimonia non assunse 
alcun carattere particolare. 
Era una giornata molto calda ed umi
da. Mentre ci avvicinavamo alla pic
cola capella priva di aria condiziona
ta, suggerii che forse era più appro
priato toglierei la giacca e rimanere 

In maniche di camicia. Il Presidente 
Peters mi disse subito che nel suo 
palo l fedeli che prendevano parte al
la riunione sacramentale Indossava
no la giacca, anche quando era mol
to caldo, quale segno per dimostrare 
al Signore che essi non soltanto Lo 
adoravano, ma che Lo onoravano e 
Lo rispettavano nello stesso tempo, 
indossando l loro abiti migliori. 

Presi posto sul pulpito ed osservai i 
sacerdoti ed i diaconi al tavolo sa
cramentale. Tutti indossavano cami
cia, cravatta e giacca. anche se era 
una giornata afosa. 

Voi sapete che in quelle isole ci si 
veste molto casualmente, ma per 
quel meravigliosi dirigenti Samoanl e 
per l loro ragazzi del Sacerdozio di 
Aaronne, la partecipazione al servi
zio sacramentale non era un'espe
rienza casuale, era un sacro dovere. 

Essi ritenevano che il loro aspetto 
dimostrava il rispetto e la riverenza 
che essi sentivano per Il Signore . 

Non dimenticherò mai l'influenza 
riverente che essi ebbero su quella 
riunione. ~ certo che la loro com
prensione del loro rapporto con Il 
Padre Celeste è un passo Importan
te nell 'esaltazione del loro sacerdo
zio. 
Un giorno di alcuni anni fa, assistetti 
alle eliminatorie finali di una gara di 
conoscenza delle scritture tenuta per 
l giovani del Sacerdozio d i Aaronne 
a San Paolo del Brasile. SI trattava 
delle finali di missione, tenute sotto 
la direzione del Presidente Wayne 
Bed<. Seduti sul podio, in funzione di 
giudici, c'erano l consiglieri di di
stretto. Riuniti In piccoli gruppi in 
tutta la cappella c'erano l concorren
ti. Quando venivano chiamati davanti 
al giudici, questi giovani venivano 
sfidati a recitare certi passi delle 
scritture, scelti a caso dagli interro-
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gantl, e veniva chiesto loro di spie
game Il significato. 
Vidi tanto entusiasmo ed eccitazione 
tra quei giovani del Sacerdozio di 
Aaronne, come normalmente ci si 
aspetta di vedere ad una partita di 
calcio. Forse non c'era tanto chiasso 
poiché l'occasione era diversa, ma 
l'atmosfera era altrettanto elettrica. 
Era divertente per loro fare delle 
scritture una parte di loro stessi. 
Dopo una riunione con alcuni militari 
a Da Nang, nel Vietnam del Sud, un 
giovane mi chiese se potevo scrivere 
una lettera ai suoi genitori, che non 
erano membri della Chiesa, per spie
gare loro Il grande onore che aveva 
ricevuto quel giorno. Egli disse che i 
suoi genitori non sapevano nulla sul
la Chiesa, poi mi chiese: •Vescovo 
Brown, potrebbe dire loro quale 
grande onore sia stato per me oggi, 
l 'essere ordinato sacerdote nel Sa
cerdozio di Aaronne?• 
Qualche tempo fa, a New York, un 
bravo giovane mi disse: •Non è faci
le essere Ebreo e Mormone•. Quan
do questo giovane era stato battez
zato, l suoi genitori ne furono cosi 
dispiaciuti che tennero per lui un 
funerale formale. Per quanto li 
riguardava, il loro figlio era morto. 
Quanto è importante che tutti giovani 
del Sacerdozio di Aaronne ricono
scano la loro responsabilità di deten
tori del sacerdozio e, come il Presi
dente McKay soleva dire, agiscano 
d i conseguenza. 
Ed ora, una parola ai padri, ai vesco
vi ed agli altri dirigenti del Sacerdo
zio di Aaronne, con particolare riferi
mento al padri. Con un sentimento 
di fratellanza. noi del Vescovato Pre
siedente cl uniamo a voi nella grande 
causa della gloventQ. Non c'è mai 
stata una generazione migliore di 
quella di oggi. 
Ho la convinzione che gli spiriti di 
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questa generazione siano stati serba
ti dal Signore perché venissero nella 
mortalità proprio In questi tempi, per
ché sono spiriti eletti. Eppure, il mon
do in cui sono venuti è pieno di ten
tazioni e di mali. Satana è all'opera 
con tutte le sue legioni. Noi che sia
mo stati chiamati - nella casa e nel
la Chiesa - a dirigere l giovani, 
abbiamo una sacra responsabilità 
verso di loro. 
Per quanto concerne la casa, il Si
gnore ha detto nella Dottrina e Al
leanze: 
•Ed ancora, se dei genitori hanno 
bambini in Slon, o in alcuno del suoi 
pali organizzati , e non insegnano 
loro a comprendere la dottrina del 
pentimento, della fede in Cristo, il 
Figliuolo del Dio vivente, e del batte
simo e del dono dello Spirito Santo 
per imposizione delle mani, all 'età di 
otto anni , Il peccato sarà sul capo 
del genitori. 

Ed essi Insegneranno pure ai loro 
figli a pregare. ed a camminare retta
mente al cospetto del Signore•. (D. e 
A. 68:25, 28). 

.La prima responsabilità ricade sulle 
spalle del genitori. la posizione del
la Chiesa è quella di aiutare i geni
tori e la famiglia, non di sostituirsi ad 
essi. 
Vescovi, voi siete i presidenti dei 
quorum del sacerdozio, ed Insieme ai 
vostri consiglieri voi siete la presi
denza del Sacerdozio di Aaronne 
nei vostri rioni. Questi giovani hanno 
necessità della vostra guida. Essi 
hanno bisogno della vostra attenzio
ne, poiché voi avete una chiamata 
speciale con benedizioni speciali. 
Voi avete Il potere di discernimento. 
Voi siete giudici comuni in Israele. 

Se vorrete dedicare il vostro tempo a 
questi giovani, voi potrete diventare 
salvatori sul Monte Sion per molti. 

Siete voi, insieme agli altri dirigenti 
di rione e di ramo, che contate. 
Vogliamo che sappiate sempre di 
avere il nostro affetto ed i l nostro ap
poggio. Siamo grati al Signore per 
ognuno di voi e preghiamo Il nostro 
Padre Celeste di concedervi le Sue 
benedizioni, onde, tramite la nostra 
direzione unita e devota, possiamo 
aiutare ogni giovane di questa Chie
sa ad onorare il suo sacerdozio, 
affinché nessun figlio di Dio si perda. 
Questa è la mia umile preghiera, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Diamo l'esempio nella casa 
Discorso pronunciato alla 1<42a conferenza generale semi-annuale della Clllesa di GasO Cristo del s.nu degli UIUml Gloml 

VESCOVO H. BURKE PETERSON del Vescovato Presiedente 

Giovedl scorso, tornato a casa dal 
lavoro, trovai un avviso di chiamata 
telefonica interurbana Quando la 
centralinista mi passò la linea, sentii 
una voce che diceva: .. sono Il segre
tario del Presidente lee. Il Presiden
te lee ed il Presidente Tanner vor
rebbero parlarle, tuttavia momenta
neamente non sono In ufficio. Po
trebbe !asciarmi un numero di tele
fono dove potremmo chiamarlo nel 
corso della serata?» 
Improvvisamente tutto quello che 
avevo avuto in programma di fare 
quella sera non ebbe più alcuna im
portanza, pertanto dissi : •Sarò In 
casa tutta la sera•. Dopo un'attesa 
ansiosa di trenta minuti, sentti squil
lare il telefono. 
Il Presidente Lee ed il Presidente 
Tanner mi parlarono di questo inca
rico da parte del Signore. Devo chie
dere loro scusa per non aver parte
cipato molto alla conversazione. Tut
to quello che riuscii a dire fu •Gra
zie». 1la commozione mi stringeva la 
gola 
Alla fine il Presidente lee disse: 
•Fratello Peterson, voglio che lei sap
pia che noi abbiamo avuto la con
ferma dal Signore che questo è pro
prio quello che Lui vuole che lei fac
cia ... Quando udii queste parole, fui 
pervaso dallo stesso sentimento di 
conferma. Senza sapeme il perché, 
ebbi la sicurezza che ogni cosa si 
sarebbe sistemata secondo la volon
tà del Signore. 
Sono grato al Signore perché ci ha 
dato un profeta; Gli sono grato per 
avergli messo accanto uomini cosl 
nobili. Apprezzo molto la fiducia che 
essi hanno in me. 
Apprezzo la fiducia del Vescovo 
Brown. Sono grato che il Signore 
l 'abbia diretto nella scelta dei suoi 
consiglieri. Farò tutto quanto è in mio 

Come i genitori fedeli possono 
preparare un giovane per il 

servizio di Dio 

potere per renderlo soddisfatto del 
mio lavoro. 
Dopo la telefonata, chiamai mia mo
glie e le raccontai tutto. Sedemmo in 
silenzio per qualche minuto, poi co
minciammo a parlare degli effetti che 
la mia nomina a questo ufficio avreb
be avuto sulla mia attività, sulle no
stre cinque figlie, sulla casa che ave
vamo appena acquistato, poi, quasi 
automaticamente, cl Inginocchiammo 
Insieme e ringraziammo il nostro 
Padre nei cieli per la Sua fiducia per 
il Suo amore e per le cose che Egli 
ha fatto per noi. lo ringraziammo per 
i nostri figli e per il loro amore per 
Lui. lo Lo ringraziai per mia moglie e 
per tutti gli anni di felicità che aveva
mo già avuti. 
Da quella sera molte cose sono pas
sate nella mia mente. MI sono chiesto 
il perché di questa decisione. Sono 
rlandato con Il pensiero ai giorni del
la mia fanciullezza ed ho ringraziato 
il Signore per avermi dato del genitori 
che, con mezzi molto semplici, ave
vano saputo Inculcare nei loro figli 
amore per loro e per Il loro Padre nei 
cieli. 
MI ricordo che assai spesso, forse 
una volta alla settimana, noi quattro 
bambini si salutava dalla finestra il 
babbo e la mamma che con la loro 
macchina stavano andando al Tem
pio di Mesa. 
Non sapevamo molto sul tempio, né 
di quello che aveva luogo tra le sue 
mura, ma ci era stato insegnato che 
Il babbo e la mamma cl amavano e 
che avrebbero fatto qualsiasi cosa 
per noi. Cosl Il guardavamo andare, 
e sapevamo che essi andavano a fare 
qualche cosa di molto importante. 
Sin dalla nostra prima fanciullezza 
Imparammo che Il tempio era un luo
go Importante. 
Il babbo rlpoprl la carica di archivista 
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di rione per ben quindici anni du
rante la nostra adolescenza. Mi ricor
do che ogni domenica sera, dopo la 
riunione sacramentale, egli andava 
nella sala da pranzo, abbassava te 
tapparelle e metteva sul grande tavo
lo di quercia il denaro che aveva rac
colto quel giorno per Il vescovo -
decime e offerte. 
Egli lo contava e ricontrollava tutte le 
voci, poi divideva le banconote se
condo la loro taglia, prendeva il ferro 
da stiro ed un panno umido e stirava 
Il denaro accuratamente. 
VI chiederete quale lezione potevano 
trarre da ciò quattro ragazzl, ma lo 
so che imparammo che qualsiasi co
sa si faccia per il Signore, si deve 
fare al meglio delle nostre capacità. 
l miei genitori erano gente umile, sen
za ricchezze, ma seppero inculcare 
nel loro figli l'amore per il Signore. 
~grazie a loro se questa mattina pos
so alzarmi qui davanti a voi per dirvi 
che so che Dio vive, che Gesù è Il 
Cristo e che questa è la Sua Chiesa, 
organizzata per la salvezza dei Suoi 
figli. 
So che queste cose sono vere, e lo 
testlflco nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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IL DIAVOLO ESISTE 

l Santi degli Ultimi Giorni sanno che tutti gli uomini sono figli 

di Dio. Essi sanno che tutti gli uomini hanno avuto un'esistenza 

pre-mortalt t che, quali Suoi figli eterni, noi vivemmo con il 

nostro Padre Celeste prima che questa terra fosse formata, t che 

sin da allora noi avevamo un'individualità ed una personalità 

particolari. 

In q•ull'esistenza pre-mortalt noi sedemmo nel concilio in cui 

Gesù venne scelto perch~ fosse il nostro Salvatore. Là c'era an

che un angelo di Dio, che era in autorità nella presenza di Dio 

(D. e A. 76:25-29), che si ribellò contro il nostro Padre e fu 

precipitato dal cielo con tutti i suoi seguaci. Egli era Lucifero, 

un figlio del mattino, che poi divenne il diavolo. 

Egli esiste come esistiamo noi. Coloro che insegnano che non c'i 

diavolo, non sono a conoscenza della fJerità. 

Satana vive. Egli ha dichiarato guerra ai Santi (D. e A . 76:29) 

e cercherà di distruggerli. 

Uno dei più inquitanti sviluppi al quale assistiamo in questo 

nostro mondo è il culto del diavolo, un'adorazione ptrVersa che 

sta attirando molti uomini di ogni parte del mondo. 

Molti giovani ammettono francamente di essere adoratori del 

diavolo. Coloro che hanno partecipato alle riunioni di questo 

culto, sia in Europa che in America, ne hanno visto e sentito il 
potere. Essi ammettono pertanto che il diavolo è una realtà. 

Questa non è che un'altra prova della rapidità con la quale 

Satana allarga la sua influenza sulla terra. 

Il mi/lenario conflitto tra le forze del bene e quelle del male è 
oggi una ben triste realtà, assai più inquietante che nel passato. 

In verità, ognuno di noi deve scegliere il giusto e dichiarare con 

le parole di Giosuè: •Scegliete oggi a chi volete servire 

quanto a me e alla casa mia, strViremo all'Eterno. 

GJUNDE FU JSA1A 

Molti SNppongono me le paro/~ di Isaia siano difficili da com

prendere. Ricordiamo tNttavia eh~ il SalfJatore afJtva grande 

considerazione per gli scritti di questo profet4. Come troviamo 

in 3 Ne/i 23, Egli diss~: •GTandi sono le parole di Isaia•. 

Quando ci rammentiamo che I saia parlò con così grande senti

mmto del Salvatore, molte centinaia di anni prima della s,.a 

nascita, e che egli parlò pure della comparsa del Libro di M or

mon, allora cominciamo a comprendere il significato d~lle paro

le del Salvatore. Grand; infJero sono gli scritti di Isaia. l Santi 

degli Ultimi Giorni dOfJrebbero leggerli SP'essol 

B'oseph f .. Smith 
Le amiglie ed il divario tra le generazioni 

ARTHUR R. BASSETT 

Joseph F. Smlth ebbe 
sempre un aspetto distinto 
a qualsiasi eté. 

In questi tempi in cui non si sente 
parlare che di divario tra le genera
zioni e dei disaccordi che hanno luo
go tra genitori e figli, è confortante 
sapere che vi sono delle famiglie 
strettamente unite dall'amore e dalla 
comprensione. 
Tale era la famiglia del Presidente 
Joseph F. Smith, padre di quarantot
to figli , ognuno dei quali era amato 
in un modo particolare. Significativa
mente, fu durante l'amministrazione 
del Presidente Smith che la Chiesa 
cominciò veramente a dare particola
re risalto all 'importanza della fami
glia, delle serate familiari e dei valori 
della vita familiare in genere - un 
risalto che ha ricevuto una nuova 
spinta ai nostri giorni. 
Tuttavia, per Ironia della sorte, il Pre
sidente Smith crebbe senza quel tipo 

di vita familiare da lui stesso perora
to, avendo perduto entrambi l geni
tori prima di arrivare all'adolescenza. 
Fu forse a causa di questa grave 
perdita che egli sentiva cosi profon
damente la necessità di quella sicu
rezza che soltanto la famiglia può da
re. Il padre di Joseph, Hyrum Smith, 
venne assassinato dalla plebaglia 
quando Il futuro presidente della 
Chiesa aveva soltanto sei anni. 
~ ben noto l'appoggio che Hyrum 
diede al Profeta Joseph Smith duran
te tutti gli anni che trascorsero insie
me. l due fratelli si amavano tenera
mente. Il Signore aveva espresso il 
suo amore per Hyrum •per l'integrità 
del suo cuore, e perché egli ama ciò 
che è giusto dinanzi a me•. (D. e A. 
124:15.) 
Per tutta la vita Joseph F. Smith amò 

suo padre con un particolare genere 
di devozione, una devozione scaturi
ta dal rapporto che può esistere tra 
padre e figlio. l'ultima volta che Jo
seph vide suo padre, fu quando 
questi andava a Carthage. •Senza 
scendere da cavallo•, scrisse egli 
più tardi, •il babbo si chinò dalla sel
la e mi prese in braccio. Mi baciò, 
dicendomi addio, poi mi rimise a ter
ra Lo vidi allontanarsi Insieme agli 
altri fratell i•. Questa scena doveva 
essere seguita da giorni di Incertez
za e poi da una notte di terrore. •Ri
cordo la notte dell'assassinio ... 
quando uno dei fratelli venne da Car
thage e bussò alla nostra finestra nel 
buio della notte, gridando a mia ma
dre: éSorella Smith, tuo marito è sta
to ucciso, ... Questo avvenne quando 
egli aveva soltanto sei anni, ma il 
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ricordo di quella tragedia gli rimase 
per sempre Impresso nella mente. 
Due anni dopo, Joseph F. Smith e 
sua madre, rimasta vedova, attraver
sarono le praterie insieme agli altri 
pionieri mormonl. Durante questo 
periodo, il ragazzo apprese dalla 
madre molte lezioni di fede. 
La prima di queste lezioni venne im-

partita quando uno del loro buoi si 
smarrl durante la traversata. Il Presi
dente Smith definl questo incidente 
una delle prime dimostrazioni prati
che e positive dell'efficacia della 
preghiera che egli avesse mai osser
vato. L'Impressione che questo inci
dente ebbe su di lui, doveva essergli 
di aiuto per tutta la vita. 
Una mattina gli Smith scoprirono che 
il loro migliore bue mancava all'ap
pello. Joseph F. e suo zio. Joseph 
Fielding, lo cercarono per tutta la 
mattinata. A mezzogiorno, stanchi e 
scoraggiati, ritornarono al campo. 
Trovarono Mary Fielding Smith in
ginocchiata In preghiera, per chiede
re a Dio di aiutarli a ritrovare quel 
bue. poiché senza di esso, il loro 
viaggio verso l'ovest avrebbe subito 
un grave ritardo. 
Levatasi in piedi, quella giovane ma
dre disse al fratello ed al figlio di 
fare colazione, mentre ella sarebbe 
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andata a riprendere Il bue. Ella si 
Incamminò verso il fiume. a dispetto 
delle rimostranza del fratello che 
ogni ulteriore ricerca era inutile, e 
delle false indicazioni di un bovaro 
del Missouri che cercava di convin
cerla che il bue era andato nella dire
zione opposta quella stessa mattina. 
Mary Smith continuò il suo cammino 

verso Il fiume. Arrivata in cima all'ar
gine, ella fece segno al fratello ed al 
figlio di andare da lei. Quando l'uo
mo ed il ragazzo raggiunsero la don
na, videro il bue legato ad un cespu
glio di salice proprio sull'orlo dell'ac
qua. Qualcuno owiamente l'aveva 
nascosto laggiù, con l'intenzione di 
tornare a riprenderlo dopo che i 
pionieri mormoni avessero continua
to il loro viaggio. 
Anche il secondo Incidente riguardò 
un bue ed il cattivo trattamento di 
Mary Smith da parte di un capo caro
vana che aveva avuto con lei un pre
cedente diverbio. Quando la gente si 
trova costretta a passare Insieme 
tanto tempo, come nel corso di un 
viaggio, è normale che si sviluppino 
dei contrasti. 
In questo caso Il disaccordo rlguar
<lava Il fatto che Il capo carovana 
riteneva che la Vedova Smith non 
avesse abbastanza prowlste e mezzi 

per raggiungere la Valle del Lago 
Salato, e che ella sarebbe stata un 
peso per qualsiasi carovana di carri 
in viaggio verso quel luogo. Alla fine, 
il capo carovana, esasperato, aveva 
detto: .. se viene con noi, sarò co
stretto o a portarla sul mio carro o ad 
abbandonarla lungo la via ... A queste 
parole Mary Fielding Smith aveva ri
sposto: «Raggiungerò la valle prima 
di lei, senza chiederle alcun aiuto». 
Dopo questo scambio di parole, Il 
viaggio aveva avuto Inizio. Tutto pro
cedette bene sino a circa metà stra
da tra il Fiume Piatte ed il Fiume 
Sweetwater, dove uno dei buoi della 
Sorella Smith si piegò sulle ginoc
chia, come se fosse stato awelenato. 
Sembrava che l'animale stesse per 
morire. l carri che seguivano quello 
della Vedova Smith dovettero fermar
si. Il capo carovana venne di corsa, 
gridando come se fosse la fine del 
mondo. 
•Ecco .. , disse. •l'avevo detto che cl 
sarebbe stata di peso!» Ma in questo 
egli si sbagliava. Mostrando una bot
tiglia di olio consacrato, la Vedova 
Smith chiese a suo fratello ed a Ja
mes Lawson se potevano benedire 
l'animale, proprio come avrebbero 
fatto con una persona, poiché era 
indispensabile per la loro salvezza 
che l'animale guarisse. La sua richie
sta venne accolta. l fratelli versarono 
l'olio sul capo del bue e poi, dispo
nendo le mani nel modo prescritto, 
invocarono il cielo contro l poteri del 
malvagio. Immediatamente il bue si 
alzò e poco dopo potè riprendere Il 
suo posto sotto Il giogo, come se 
non fosse accaduto nulla. Questa 
guarigione fu causa di stupore per 
tutta la carovana. Dopo poche miglia, 
un altro bue cadde a terra con gli 
stessi sintomi, ma anche questo si 
riprese dopo la benedizione, e lo 
stesso awenne ancora una volta 
prima della fine del viaggio. 
Joseph F. Smith era testimone di tut
te queste cose, pertanto si potè ren
dere conto del potere del sacerdozio 
in azione ma anche della profonda 
fede della madre, le cui qualità 
lasciarono nel figlio una profonda 
Impressione per tutta la sua vita. 

Quattro anni dopo il suo arrivo nella 
Valle del Lago Salato, Joseph F. 
Smith perdeva la madre. 
All'età di quindici anni, Joseph F. 
Smith fu ordinato anziano, endowed 
e messo da parte per andare In mis
sione nelle Hawaii. In quelle isole, il 
giovane andò incontro a malattie e 
delusioni maggiori di quelle che 
normalmente toccano un essere 
umano della sua età, tuttavia, Insie
me a queste esperienze, venne anche 
un miglioramento dell'animo ed un 
grande sviluppo delle sue innate ca
pacità. Una volta ebbe un sogno che 
riguardava un'esperienza familiare. 
Questo sogno gli venne In un mo
mento di particolare scoraggiamento . 
.. ero completamente privo di amici, 
fatta eccezione per alcuni poveretti. 
Mi sentivo depresso dalla povertà, 
dalla mancanza di intelligenza e di 
conoscenza. Ero soltanto un ragazzo, 
che non aveva Il coraggio di guarda
re in volto alcun uomo•. 
Il sogno includeva molte cose, ma 
principalmente riguardava la presen
tazione di un bambino al Profeta Jo
seph Smith. Nel sogno egli vide suo 
padre e sua madre, ed era appunto 
sua madre che portava il bambino al 
Profeta Joseph, consegnandoglielo 
tra le braccia e tirandosi poi Indietro. 
Poi Joseph Smith, Hyrum Smlth e 
Brigham Young - che era ancora 
vivo al tempo del sogno - formarono 
un triangolo attorno al bambino e lo 
benedirono. Il Profeta poi porse il 
bambino a Joseph F. Quando questi 
si awicinò al Profeta, allungò la ma
no contro il suo petto, per determina
re se la scena fosse un sogno od una 
realtà 
•Volevo conoscere il significato del
la scena, pertanto mi strinsi al pro
feta. Sentii il calore del suo corpo. 
Egli mi sorrise, come se avesse com
preso il significato della mia mossa, 
poi mi consegnò il bambino che io 
restituii a mia madre, deponendolo 
nel suo grembo. 
Quando mi svegliai il mattino se
guente, ero un uomo, anche se avevo 
sempre l 'aspetto di un ragazzo. Non 
c'era nulla al mondo di cui avessi 
paura ... Quella visione, quella ma-

nifestazione e testimonianza che ebbi 
quella notte, mi hanno reso quello 
che sono, se rappresento qualcosa di 
buono, di puro e di giusto al cospetto 
del Signore. Quel sogno mi ha aiuta
to a risolvere ogni problema, a supe
rare ogni prova ... 
t: alquanto evidente dai commenti 
del Presidente Smith che il suo inte
resse principale In questa esperienza 
risiede nel fatto che la sua testimo-

Cappello a cilindro, 
bastone e spazzola del 
presidente. 

nianza del Profeta In quella occasio
ne venne Intensificata ed allargata, 
ma non si può non notare un detta
glio sul quale Il Presidente Smith non 
fa alcun commento. e cioè la presen
tazione di un bambino al Profeta Jo
seph Smlth per una benedizione. 
Alla luce del fatto che due figli del 
Presidente Smlth abbiano fatto parte 
del Consiglio del Dodici e che uno di 
questi, Joseph Fleldlng Smlth, sia poi 



diventato presidente della Chiesa per 
Indossare, per cosl dire, il mantello 
di profeta In successione da Joseph 
Smlth, cl si può domandare se que
sto sogno non avesse anche dimen
sioni profetiche per quel giovane 
missionario solo nelle sperdute 
Hawaii. 
La vita ed Il tempo cambiano molte 
cose, e cosl fu anche nel caso di Jo
seph Smlth. Egli non era destinato 
a rimanere solo e privo di famiglia 
per tutta la vita. Quando ebbe 
vent'anni, sposò la sua prima moglie, 
1Levlra Clark, proprio prima di partire 
per la sua seconda missione. Duran
te questa missione svolta in Gran 
Bretagna, egli ebbe Il conforto di sa
pere che qualcuno lo stava aspettan
do a casa. A questa moglie se ne 
aggiunsero poi altre cinque (ricor
diamo che a quell'epoca il matrimo
nio plurimo era permesso) e fra tutte 
misero alla luce quarantotto figli. La 
sua famiglia non fu mai ricca, ma in 
essa v'era Il dono dell'amore, di quel
l 'amore che si sviluppa quando la 
gente impara a fare affidamento sol
tanto sull'amore. Due illustrazioni di 
questo amore si hanno dai suoi primi 
anni di padre. quando tutta la fami
glia doveva vivere con tre dollari al 
giorno. 
L'esperienza di un Natale è partico
larmente commuovente. Dopo aver 
descritto le sue povere condizioni, 
egli dice di essersi recato in città per 
acquistare qualcosa per i suoi figli. 
•Era la vigilia di Natale, ed io volevo 
acquistare qualche cosa per farli feli
ci, per fare del giorno di Natale un 
giorno diverso dagli altri - ma non 
avevo un solo centesimo in tasca! 
Camminai su e giù per la Main S1reet, 
guardando le vetrine dei negozi -
poi mi infilai in un vicolo, sedetti sul 
marciapiede e diedi sfogo al mio do
lore, piangendo come un bambino. 
Dopo qualche tempo tomai a casa a 
mani vuote, come ne ero uscito, e 
giocai con l bambini, grato e felice 
che mi fossero stati dati.• 
L'altra esperienza riguarda la perdi
ta della sua figlia primogenita, la 
piccola Mercy Josephlne, chiamata 
affettuosamente •Dodo•. La piccola 
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Dodo, sorella maggiore di Joseph 
Fielding Smith, mori quando aveva 
tre anni. Dopo averla vegliata per 
molte notti, tenendola tra le braccia 
e confortandola, Il padre si addolorò 
molto quando una notte la piccola 
non potè chiudere occhio. La mattina 
seguente, la bambina disse: ·Dormi
rò stasera papà.• .. Quelle parole mi 
trapassarono il cuore .. , scrive il Pre
sidente Smlth. Poco dopo la bambi
na moriva. Il dolore che egli provò In 
quella occasione trova espressione 
In una lettera che egli scrisse a quel 
tempo alla moglia Edna. 
«Posso appena scrivere per il dolore 
che mi stringe Il cuore. La mia mente 
non riesce a connettere. Se dovessi 
mormorare, possa Iddio perdonarmi. 
La mia anima è stata ed è tuttora pie
na di immensa sofferenza; il mio 
cuore è spezzato. Sono desolato; la 
casa mi sembra vuota e triste. La mia 
dolce Dodo non c'è più! Non riesco 

a crederlo ed Il mio cuore continua 
a chiedersi, è possibile? lo cerco In
vano; ascolto, ma non c'è suono. Va
do di stanza in stanza; tutte sono 
vuote, solitarie, desolate, deserte. 
Guardo nel giardino, vado dietro la 
casa, sperando di vedere una testoli
na bionda e due guance rosee, ma 
non c'è purtroppo alcun rumore di 
piccoli passi. Non vedo occhi che 
sorridono per l'arrivo del babbo; non 
sento una piccola voce che mi fa 
domande impertinenti; non vedo una 
piccola bambina che Insiste a bacia
re il babbo. Vedo soltanto una picco
la sedia vuota. l suoi giocattoli sono 
stati riposti, l suoi vestiti nascosti. 
C'è soltanto un pensiero che opprime 
tutto l'essere mio - ella non è più 
qui, se n'è andata/ Sto quasi diven
tando pazzo. Soltanto Dio sa quanto 
io amassi quella bambina, la luce e 
la gioia del mio cuore•. 
Quarantasei anni dopo, appena due 

Noto come persona bene 
organizzata e puntuale, Il 
Presldent Smlth usò questi 
due orologi per molti anni. 

Occhiali e Ubro di 
Mormon In lingua 
hawaiana appartenenti al 
Presidente Smith. 

Firma del profeta. 

anni prima della sua morte, Il Presi
dente Smith scrisse nel suo diario: 
•Questo è Il 49° anniversario della 
nascita della mia primogenita, Mercy 
Josephine, una bambina bella ed in
telligente. Ella morì il 6 giugno 1870, 
all'età di quasi tre anni, !asciandomi 
soltanto il ricordo dei tre anni più 
dolci, più belli della mia vita sino a 
quel giorno. Oh, quanto amavo quel 
piccolo angelo di amore e di luce•. 
Quale divario tra le generazioni po
trebbe mai Interrompere il flusso di 
un amore come questo? Chi potreb
be mal dubitare della sincerità e del
l'importanza di questa dichiarazione, 
fatta dal Presidente Smith poco tem
po dopo la sua nomina alla carica di 
profeta del Signore: 
• Non vi può essere vera felicità fuori 
e lontano dalla casa. Ogni sforzo fat-

to per santificare e preservare la sua 
influenza nobilita coloro che operano 
e si sacrificano per Il suo benessere. 
Gli uomini e le donne spesso cerca
no di sostituire un'altra vita a quella 
della casa; essi vorrebbero credere 
che la vita familiare significa limita
zione; che la più grande libertà è 
quella di muoversi qua e là a loro 
discrezione. Non c'è felicità senza 
servizio, e non v'è servizio maggiore 
di quello che trasforma la casa in un 
istituto divino, che promuove e pre
serva la vita familiare. 
Coloro che cercano di evitare le re
sponsabil ità familiari, mancano di un 
importante elemento di benessere 
sociale. Essi possono dedicarsi al 
piaceri sociali, ma tali piaceri sono 
superficiali e spesso si trasformano 
in delusioni negli anni che seguono•. 

Date lmportanU nella vita di Joeeph F. Smlth (1838-1818} 

Al presidente piaceva 
campeggiare con fa sua 
famiglia. 

13 nov. Età 
1836 
1844 
1846-48 
1852 

1854-57 
1859 

1880-63 
1865-74 
1866 

1874- 75 
18n 

1880 

1884-91 

1901 
1906 
19 nov. 
1918 

6 
8-10 
14 

16-19 
21 

22-25 
27- 36 
28 

Nasce a Far West, Mlssourl 
Il padre Hyrum viene martlrlzzato 
Guida un carro nella traversata della praterla 
Rimane orfano di entrambi l genitori per la morte 
della madre 
Svolge una missione nelle Hawaii 
Sposa Levira Clark. VIene chiamato al sommo consi
glio del Palo di Salt Lake 
Svolge una missione In Gran Bretagna 
Membro del Parlamento Territoriale 
Ordinato apostolo e consigliere della Prima Presi-
d enza 

35-37 Presidente della Missione Europea 
39 Presidente della Missione Europea per un nuovo 

mandato 
42 Diventa secondo consigliere di John Taylor nella 

Prima Presidenza 
46-53 Svolge lavoro di proselltlsmo negli Stati Uniti sud

occidentali, nel Messico, nelle Hawaii, nel Canada e 
negli Stati Uniti orientali. 

63 Sostenuto quale presidente della Chiesa 
68 è il primo presidente della Chiesa che visita l'Europa 

80 Muore. 
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Le nuove Autorità Generali 
L'Anziano Bruce Redd McConkie, del Primo Consiglio dei Settanta, è stato chiamato ad 
occupare il posto rimasto vacante nel Consiglio dei Dodici. L'Anziano McConkie ha 57 anni. 
Quattro altri fratelli sono stati chiamati a fare parte delle Autorità Generali della Chiesa, 
tre dei quali come assistenti al Consiglio dei Dodici. 
L'Anziano Rex D. Pinegar, di 40 anni, un educatore di Provo, Utah, è stato chiamato ad oc
cupare il posto lasciato vacante nel Primo Consiglio dei Settanta dall'Anziano McConkle. 
L'Anziano Pinegar è attualmente presidente della Missione Carolina del Nord-Virginia. Pri
ma di questa sua nomina, egli era membro del consiglio generale della Scuola Domeni
cale. 
l nuovi assistenti al Consiglio del Dodici sono: 
-O. Leslie Stone, 69 anni, Rappresentante Regionale dei Dodici, già presidente del Tempio 
di Salt Lake e del Palo di Oakland-Berkeley (California}. 
- James E. Faust, 52 anni, anche lui Rappresentante Regionale dei Dodici , già presidente 
del Palo di Cottonwood (Utah}, famoso avvocato di quello stato. 
- L Tom Perry, 50 anni, di Weston, Massachusetts, presidente del Palo di Boston, noto 
uomo d'affari. 
Le nuove Autorità Generali sono state presentate per il voto di sostegno della Chiesa nel 
corso della solenne assemblea nella quale è stata sostenuta anche la nuova Prima Presi
denza. Tale assemblea è stata la prima sessione della 142ma. conferenza generale semi
annuale della Chiesa, diretta dal Presidente Lee. 
Vi sono ora diciotto assistenti ai Dodici, il numero più grande mai raggiunto da quando i 
primi cinque assistenti vennero nominati nel 1941. 

Bruce R. McConkie del Consiglio del Dodici Rex D. Pinegar del Primo Consiglio del Settanta 

O. Les/le Stone, Assistente a/ Consiglio 
del Dodici 

Jemes E. Faust, Assistente al Consiglio L Tom Perry, Assistente e/ Consiglio 
del Dodici del Dodici 
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Una nuova famlgUa nella Chiesa 
Da Bari cl hanno dato la buona no
tizia della conversione di un'intera 
famiglia alia Chiesa, Il primo nucleo 
familiare completo In quel ramo. 
Siamo felici di poter pubblicare le 
testimonianze del Fratello e della 
Sorella ·DI Mitrl, cominciando con 
quella di quest'ultima: 
•L'esser diventata Mormone ha da
to vera gioia alla mia vita. In questo 
modo sono riuscita a sentirmi com
pletamente vicina a Dio. Per me è 
stata una gioia Immensa, in quanto 
non avevo mai provato una sensa
zione cosi dolce e profonda Nella 
mia famiglia ora regna ancor più 
la gioia, la pace di Dio. Il Suo aiuto 
cl ha reso più forti; sappiamo af
frontare con serenità e coraggio 
tutte le awersità che Incontriamo in 
questo breve cammino terreno, e 
sappiamo amare di più il prossimo, 
avendo Imparato a perdonare•. 

Sorella Di Mitri 

O(Come giovane sottutficiale della 
marina militare conducevo una vita 
abbastanza interessante. Avevo una 
bella comitiva, la macchina e pa
recchi soldi In tasca. Ma ogni sera, 
al termine di una lunga giornata, 
sentivo un grande vuoto dentro di 
me. Molte volte mi sono chiesto il 
perché di questo stato d'animo, e 
mai ho trovato una risposta Che co
sa mai mi mancava? Se volevo com
prarmi un paio di scarpe od un vesti
to nuovo, potevo farlo benissimo, co
me pure andare al cinema ogni se
ra o cenare fuori. Alla fine arrivai 
alla conclusione che quello di cui 
avevo bisogno era una moglie. 
Ringrazio sempre Dio di avermi 
fatto trovare una cara ragazza e di 
avermi dato un bel bambino. Fino 
ad un mese fa però, sentivo sem
pre quel famoso vuoto, e la cosa mi 
infastidiva, In quanto sapevo dì ave
re tutto. 

Nella fotografia vediamo un gruppo 
di membri della Chiesa dawero 
felici. 1Da sinistra a destra: Anziano 
Larsen, Sorella Di Mitrl, Il piccolo 
1Di Mitri, Fratello tOi Mltri e Anziano 
Wilkins. 

Poi ho conosciuto la Chiesa e ne 
sono diventato membro. La mia vita 
è cambiata completamente; quel 
grande vuoto è sparito completa
mente. Lo Spirito Santo mi ha dato 
ispirazione e scopo. Se qualche me
se fa mi avessero detto che un gior
no avrei portato la mia testimonian
za della verità anche nel mio am
biente di lavoro, non vi avrei cre
duto. 
Vi posso testimoniare della verità 
di quest'opera. Appartenere alla 
Chiesa è una cosa meravigliosa•. 

Fratello Di Mltri 

EDITORIALE 
DEL PRESIDENTE 

DELLA. 
MISSIONE 

Il Natale ci porta rinnovati desideri di pace, fe
licità, carità e perdono. ~ il momento in cui mol
ti fanno una pausa e contemplano quello che di 
buono si può fare per il prossimo. l sentimenti 
e le espressioni di buona volontà sono all 'ordine 
del giorno. In alcuni paesi gli aspetti commer
ciali e mondani del Natale sono diventati troppo 
evidenti. Come Santi degli Ultimi Giorni, ab
bracciamo tutto quanto vi è di buono, collegato 
a questo giorno, e ricord iamo ancora il vero 
significato del Natale. 
Il Signore disse: «Questa è la mia opera e la mia 
gloria - fare avverare l'immortalità e la vita 
eterna dell'uomo». E cosi egli mandò il Suo Fi
gliuolo Unigenito per red imere tutti gli uomini 
dalla schiavitù della morte. Il Redentore nac
que, come era stato profetizzato, da una madre 
mortale, appartenente alla discendenza di Da
vide. 
Il Re dei re nacque in una mangiatoia; non tra 
le splendide ricchezze di una famiglia potente, 
ma nella semplice dimora di un devoto fale
gname. Nacque in una mangiatoia, perché non 
c 'era posto alla locanda. 
Cesare Augusto aveva emanato un decreto, che 
si facesse un censimento di tutti gli abitanti del
l'impero romano. Ognuno doveva farsi censire 
nella propria città. Fu cosl che Giuseppe e Ma
ria si trovarono in viaggio per Betlemme, la città 
di Davide. Il viaggio deve essere stato difficile 
per Maria, la cui maternità era ormai prossima, 
lungo le tortuose strade che attraversavano la 
Giudea. 
Immaginate la preoccupazione di Giuseppe, 
quando non riuscì a trovare posto alla locanda 
per la moglie in quelle condizioni. ~ facile im-

maginare le stalle di Betlemme, scavate nella 
roccia della collina su cui poggia la città. L'o
dore degli animali e del fieno doveva riempire 
l'aria di quella lontana notte. 
Fuori della città i pastori custodivano i loro 
greggi. Il silenzio della notte, il contrasto tra 
l'oscurità della terra e la lucentezza delle stelle 
del cielo, era turbato soltanto dal belare di qual
che animale, dal grido di qualche uccello not
turno e dal persistente concerto dei grilli. 
Poi un angelo apparve nella sua gloria celeste, 
per annunciare al pastori: .. Non temete, perché, 
ecco, vi reco il buon annunzio di una grande 
allegrezza che tutto il popolo avrà: Oggi, nella 
città di Davide, v'è nato un Salvatore, che è 
Cristo, il Signore». E dopo l'annuncio, una molti
tudine di esseri celesti si uni all'angelo per lo
dare Iddio e proclamare al mondo: «Gloria e 
Dio ne' luoghi altissimi, pace in terra fra gli uo
mini ch 'Egli gradisce!» 
Tali furono le circostanze della nascita di Gesù 
Cristo, nostro Fratello maggiore, mandato da 
Dio a vivere ed a morire sulla terra, onde tutti 
potessimo vivere ancora dopo la morte, nel
l'unione del corpo e dello spirito, per avere l'op
portunità di tornare alla presenza del nostro 
Padre. 
Raccogliete attorno a voi la vostra fam iglia, i vo
stri cari , e leggete insieme i primi due capitoli 
del Vangelo di Luca. 
Levo a Dio la mia preghiera, nel nome di Gesù 
Cristo, affinché il vero significato del Natale sia 
compreso e sia presente in ogni casa di Santi 
degli Ultimi Giorni. Amen. 

Dan C. Jorgensen 
Presidente della Missione Italia del Nord 
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