


Un messaggio 
d'ispirazione 

DAVID O. McKAY 

Il possesso del sacerdozio di Dio per divina autorità, è uno 
del doni più grandi che l'uomo possa ricevere, e l'esserne 
degni è di primaria Importanza. L'essenza stessa del sacer
dozio è eterna. Colui che sente la responsabilità di rappre
sentare la Divinità è largamente benedetto. Egli dovrebbe 
sentlrla In modo tale da esserne cosciente con le sue azioni e 
con le parole In ogni situazione. Nessun uomo che detenga 11 
santo sacerdozio dovrebbe trattare sua moglie con mancanza 
di rispetto. Nessun uomo che detenga Il santo sacerdozio, 
dovrebbe mancare d 'invocare le benedizioni del cielo sul suo 
cibo o di mglnocchiarsi con la moglie e l figli per chiedere la 
guida di Dio. Quando un uomo detiene ed onora il sacer
dozio, la sua casa viene trasformata. Noi non dobbiamo usar
lo dittatorialmente, poiché il Signore ha detto che. • . . quan
do noi intraprendiamo di coprire i nostri peccati o di gratifi
care Il nostro orgoglio, la nostra vana ambizione o di eserci
tare controllo o dominio o coercizione sulle anime dei figli 
degli uomini, con un qualsiasi grado d'Ingiustizia, ecco che 
l cieli si ritirano, lo Spirito del Signore è afflitto ; e quando si 
ritira, Amen al sacerdozio o all'autorità di quell'uomo ... (Dot
trina e Alleanze 121 :37). 

Questa rivelazione, data dal Signore al Profeta Joseph Smith, 
è una delle più belle lezioni di pedagogia o di psicologia di 
governo che siano mal state date; noi dovremmo leggere 
ripetutamente questa ed altre dichiarazioP'Ii contenute nella 
121 a. sezione della Dottrina e Alleanze. 

Dobbiamo renderei conto che noi siamo membri della più 
grande fratellanza che esista al mondo, la fratellanza di Cri
sto, e dobbtamo fare del nostro meglio, ognt giorno e per 
tutto il giorno, per mantenere le Sue alte norme. 

Vtviamo, dunque, una vita onesta e sincera. Siamo onesti con 
noi stessi, onesti con l nostri fratelli, onesti con la nostra 
famiglia, onesti con gli uomini con l quali trattiamo, sempre 
onesti, poiché molti occhi sono su di noi e la base di tutto 11 
carattere si trova nel principi dell'onestà e della sincerità. 
Dio guida la Sua Chiesa. SiateGii fedeli. Siate leali verso la 
vostra famiglia 

Proteggete l vostri figli . Guidateli. non arbitrariamente. ma 
con l'esempto di un padre e di una madre amorevoli, in modo 
da contribuire al rafforzamento della Chiesa, esercitando 11 
vostro sacerdozio nella casa e nella vostra vita. Prego per 
questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

•La nostra copertina di questo mese ritrae l'organizzazione 
della Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni 
per mano del profeta Joseph Smith. Questa organizzazione 
ebbe luogo a Fayette, stato di New York. Il 16 aprile 1830. 
L'artista che ha ricostruito l'evento è John Falter. L'origi
nale di questo dipinto si trova nel centro visitatori della 
Chiesa a lndependence, Mlssouri.• 
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La rivista di questo mese 

Questo mese la nostra rivista dà un particolare risalto al sa

cerdozio, pertanto, su questo argomento cosl importante, ci 

compiaciamo di presentarvi le parole di diversi profeti degli 

ultimi giorni. Confidiamo che tutti l membri della Chiesa -

uomini e donne - comprendano la necessità di conoscere 

tutto quello che è possibile sul sacerdozio e sul suoi poteri. 

Le mogli dovrebbero imparare a conoscere il sacerdozio, in 

modo da poter appoggiare ed incoraggiare l loro mariti 

nell'espletamento dei doveri che il sacerdozio richiede loro. 

Le donne che sono In attesa di sposarsi, dovrebbero cono

scere le qualità di un degno detentore del sacerdozio e sa

pere così quello che dovrebbero cercare In un marito. Lo 

studio del sacerdozio e di quello che significa appoggiare il 

sacerdozio nella casa, può essere benissimo considerato 

una parte importante della preparazione per il matrimonio. 

Tutte le donne dovrebbero imparare il più possibile sul ruolo, 

sul potere e l'ordine del sacerdozio, affinché siano In grado 

di sostenere e di appoggiare meglio l dirigenti del sacer

dozio e, pertanto, trarne grandi benedizioni. 

E' sottinteso che gli attuali e potenziali detentori del sacerdo

zio dovrebbero Imparare il più possibile sul sacerdozio. Il 

presidente Lorenzo Snow disse: •E' il sacerdozio che vi dà 

forza di carattere, fama, saggezza, potere e autorità e che 

vi edificherà quaggiù tra l figli degli uomini, oltre a darvi 

l'esaltazione per conseguire pace e felicità, troni e dominii 

per tutte le eternità.• 
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La forza del sacerdozio 
Consigli al sacerdozio sul servizio, l'integrazione, l'obbedienza e la 

resistenza alla tentazione 

Le parole che ho appena ascoltato 
mi spingono a parlarvl di una mia 
esperienza. Tra le molte persone 
che questa sera cl ascoltano, ce 
n'è una che ricorderà molto bene 
il fatto che voglio narrarvi, che eb
be luogo alcuni anni fa In un paese 
dell'Estremo Oriente. Voglio che 
dedichiate particolare attenzione 
ad una parte del racconto per con
vincervi che un errore fatto negli 
anni della vostra gioventù, può 
mettere in pericolo le opportunità 
che avrete In seguito di servire nel 
regno di Dio. 
Nell 'occasione di cui vi parlo, sta
vamo tenendo una riunione con 
alcuni nostri militari. Venne invita
to a parlare per primo un giovanot
to. Egli dichiarò che l'argomento 
del suo discorso era la preghiera 
del Maestro quando Egli si rivolse 
al Padre per chiederGli : •lo non 
ti prego che tu li tolga dal mondo, 
ma che tu li preservi dal maligno.• 
(Giovanni 17: 15). Indi, questo gio
vanotto tenne uno dei più bel di
scorsi sulla castità che avessi mai 
avuto occasione di udire. Egl i ter
minò il suo discorso dicendo: 
·Piuttosto che perdere la mia virtù 
vorrei morire e avere il mio corpo 
rimandato in patria in una cassa 
da morto.• 
Queste parole vennero ascoltate 
nel massimo silenzio, Indi egli por
tò la sua testimonianza; poi, pro
prio mentre stava per lasciare il 
pulpito, inciampò e cadde mala
mente. Lo sollevammo e ci demmo 

92 

Presidente HAROLO B. LEE 

da fare per farlo _rinvenire, poi lo 
facemmo accomodare in fondo al
la sala. 
Mentre l suoi compagni lo stavano 
aiutando, il presidente della mis
sione mi disse: •Mi domando se è 
malato di cuore.• lo gli dissi: ·Sa, 
penso che ci sia qualcosa che lot-

ta dentro di lui contro quello che ci 
ha detto nel suo discorso. • 
Quando venne il mio turno di ri
volgergli qualche parola, dissi al 
giovane: ·Ragazzo mio, hai fatto 
una profonda Impressione su tut
ti noi; hai detto che vorresti morire 
piuttosto che perdere la virtù, ma 

ricorda che come noi t i abbiamo 
udito anche il diavolo ti ha udito e, 
se non sbaglio, egli cercherà di 
metterti alla prova. Faresti meglio 
a stare in guardia.• 
Al termine della riunione, Il capo 
gruppo mi portò In un luogo ap
partato e mi disse: •Lei ha colpito 
nel segno con le sue parole, poi
ché attorno alla base è sorta una 
città lurida e corrotta, piena di pro
stitute che cercano di corrompere 
i nostri ragazzi. Noi abbiamo cer
cato di fare Il possibile per tenere 
lontano dalle loro mani tutti i gio
vani che abbiamo potuto avvicina
re, ma questo ragazzo aveva già 
fissato un appuntamento con una 
di queste prostitute. Fortunata
mente lo scoprimmo prima che 
egli vi andasse e gli dicemmo: 
·Ora, noi ti impediremo di andare 
a questo appuntamento. Pensa a 
tua madre; pensa alla tua fidanza
ta ; pensa alle tue sorelle. Noi ver
remo giù in città con te e ti impe
diremo di recarti a questo appun
tamento.• • 
Fecero proprio così e per due set
timane non lo persero di vista. Gli 
affidarono il compito di svolgere 
l'insegnamento di rione o insegna
mento familiare, come oggi viene 
chiamato; questo significava visi
tare tutti i ragazzi Inattivi del cam
po. Due settimane più tardi lo in
caricarono di tenere un discorso 
sulla castità. 
Passarono gli anni. lo mi trovavo 
con il Presidente McKay alla de
dicazione del Tempio di Los Ange
les e, tra una sessione e l'altra, 
uscivo per prendere un po' d'aria 
fresca. In una di queste occasioni, 
mentre camminavo attorno al lato 
occidentale dell'edificio, vidi al 
plano di sopra un giovane che mi 
sembrò di riconoscere. 
Quando mi avvicinai a lui anch'egli 
mi riconobbe, venne giù di corsa, 
mi gettò le braccia al collo e mi 

disse: •Non indovinerà mali Mi 
hanno chiamato per essere un la
voratore nel T empio di Los Ange
les.• 
La commozione mi strinse la gola, 
poiché mi ricordai di essermi tro
vato con lui proprio quando egli 
aveva quasi fatto un passo fatale 
che probabilmente, gli avrebbe ne
gato il diritto di essere un lavora
tore nel T empio di Los Angeles. 
Qualche anno dopo, mi trovai a 
partecipare ad una conferenza nel
la zona In cui viveva questo giova
ne. Nel corridoio della cappella 
vidi una giovane coppia; l'uomo, 
che teneva tra le braccia un bellis
simo bambino, mi presentò la mo
glie, una ragazza davvero bellissi
ma. Quando mi mostrarono Il bam
bino, vidi il volto di quel giovane 
rispecchiare l'orgoglio, poiché, co
me padre, egli sapeva che nelle 
vene di quel figlio scorreva un 
sangue puro e Immacolato. Que
sto è Il premio che viene dato a co
loro che superano la prova. 
Una delle cose che dobbiamo fare 
insegnando al nostri giovani, è 
condizionarli su come affrontare la 
tentazione che viene loro in un mo
mento di debolezza. Quando noi 
lnsegnamo ai nostri giovani che 
vanno a svolgere il servizio mili
tare, chiamiamo coloro che hanno 
l'esperienza sufficiente per parla
re dei fatti che sono loro accaduti 
e che dicendo: ·Ora, se vi trovaste 
davanti a questa o quella tentazio
ne che cosa fareste? come reagi
reste?· sollevino una discussione 
per determinare il modo In cui Il 
giovane soldato dovrebbe reagire. 
Com'è importante fare tali cose in 
questi giorni malvagi! 
Colui che ha la maggiore respon
sabilità è il padre del ragazzo. 
Questo non significa che il padre 
debba svegliarsi una mattina, chia
mare suo figlio al suo capezzale e, 
In quindici minuti, spiegargli tutti 

l fatti della vita. Non è di questo 
che il ragazzo ha bisogno. Egli ha 
bisogno di un padre che gli rispon
da nel momento In cui gli viene fat
ta una domanda di natura delicata. 
Egli è affamato di conoscenza, è 
curioso di queste cose. 
Se Il padre sarà franco e onesto e 
gli parlerà in un linguaggio adatto 
al suo grado di comprensione, sa
rà proprio al padre che il figlio si 
rivolgerà per ottenere consiglio e 
aiuto negli anni seguenti. Quel pa
dre sarà un'ancora sicura per l'ani
ma del ragazzo, in quanto trae dal 
libro della sua esperienza le lezio
ni che possono aiutare Il figlio nel
la sua lotta contro la tentazione di 
cadere, in un momento di debolez
za, in quella trappola fatale. 
Voglio parlare di un'altra cosa. 
Mentre studiamo le varie attività, 
come la serata familiare e le atti
vità che riguardano il matrimonio 
nel tempio, l'insegnamento fami
liare e altre cose, scopriamo che 
non abbiamo mai avuto alcun suc
cesso con la semplice esortazione 
e col cercare di forzare la gente a 
tenere la serata familiare o a se
guire l'insegnamento familiare . 
Stiamo scoprendo che l'unico mo
do in cui svolgere l'Insegnamento 
familiare, far sì che le famiglie ten
gano la serata familiare, che fre
quentino le riunioni sacramentali, 
che celebrino più matrimoni nel 
tempio o che frequentino più spes
so Il tempio, è quello di assicurar
si che il detentore del sacerdozio 
nella casa esalti Il suo sacerdozio; 
sino a quando egli non si renderà 
conto dell'Importanza del sacer
dozio di Dio che gli dà il potere del 
Dio Onnipotente di agire tramite 
lui, quella casa non sarà sicura. 
Dobbiamo convincere ogni padre 
che egli sarà ritenuto responsabile 
del benessere eterno della sua fa
miglia; il che significa venire in 
Chiesa con la sua famiglia; signi-
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fica andare alle riunioni sacramen
tali con la sua famiglia; significa 
tenere la serata familiare e con
servare Intatta la sua famiglia ; si
gnifica prepararsi a portarla al 

tempio, in modo che possa com
piere quel passi che creeranno 
un'eterna unità familiare . 
E' una grande responsabilità im
primere nei detentori del sacerdo
zio quanto essi possono esaltare il 
loro sacerdozio vivendo e facendo 
quello che Il Signore ha coman
dato. 
Sono convinto che nella Chiesa vi 
sono molte persone che stanno 
commettendo suicidio spirituale e, 
proprio come coloro che stanno 
per commettere Il suicidio fisico, 
Invocano aiuto. Ci dicono che c'è 
un grido di disperazione che, se 
viene riconosciuto in tempo, può 
salvare una vita. VI sono molti tra 
noi oggi, che stanno lanciando 
questo grido di disperazione, poi
ché sono in pericolo di suicidio 
spirituale. E se noi sapremo rico
noscere In tempo Il grido di dispe
razione, saremo gli strumenti me
diante i quali è possibile salvare 
le anime dei nostri fratelli. 
Dunque noi dobbiamo tendere la 
mano del cameratismo agli uomi
ni in ogni dove e a tutti coloro che 
sono veramente convertiti e che 
desiderano unirsi alla Chiesa per 
prendere parte alle molte attività 
che si trovano in essa. Noi preghia
mo che le benedizioni di Gesù Cri
sto si riversino in abbondanza su 
coloro che ora non hanno il sacer
dozio, onde possano conseguire 
la loro meta. Nel frattempo, chie
diamo ai membri della Chiesa di 
sforzarsi di emulare l'esempio del 
nostro Signore e Maestro, Gesù 
Cristo, che ci ha dato il nuovo co
mandamento di amarci l'un l'altro. 
Voglio che tutti ce ne ricordiamo. 
Ed ora, Infine, un'altra ·considera
zione. Il discorso pronunciato que-
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sta sera dal presidente Smlth mi 
ha ricordato un'altra cosa. Quando 
ero uno dei membri più giovani del 
Consiglio dei Dodici, ebbe luogo 
la prima riorganizzazione della 
Chiesa alla quale mi fu permesso 
di partecipare, alla morte del pre
sidente Grant. Nel momento in cui 
ci riunimmo nel tempio per una 
lunga discussione, come rientra 
nella norma prima di dare il voto e 
di raggiungere una decisione sulla 
scelta del Presidente della Chiesa, 
stavo pensando alle voci che circo
lavano sull'identità dei consiglieri, 
voci che accompagnano sempre 
tali riorganizzazioni. Ma, quando Il 
presidente nominò i suoi consi
glieri e questi presero il posto che 
competeva loro, nel profondo del 
mio animo ebbi la testimonianza 
che essi erano gli uomini che il Si
gnore voleva che facessero parte 
della presidenza della Chiesa. Que
sta testimonianza mi colpl con una 
tale convinzione che fu come se 
una tromba avesse squillato nelle 
mie orecchie. 
Vorrei ora inculcare nel vostro 
animo queste parole: •Una perso
na non è veramente convertita si
no a quando non vede il potere di 
Dio nel dirigenti di questa Chiesa 
e sino a quando questa convinzio
ne non entra nel suo cuore come 
un fuoco vivo.• Finché i membri di 
questa Chiesa non avranno la con
vinzione che essi sono guidati nel 
giusto modo e fino a quando non 
avranno la convinzione che questi 
uomini di Dio sono uomini ispirati, 
debitamente nominati per mano di 
Dio, essi non saranno veramente 
convertiti. 
Cosi, con tutta l'anima, io vi porto 
la mia testimonianza che so, come 
lo seppi allora, che il Signore sce
glie coloro di cui Egli ha necessità 
in un particolare periodo della sto
ria. Dall'anziano Orson F. Whitney, 
un membro dei Dodici, sentii dire 

da questo pulpito che egli non cre
deva che questi uomini fossero 
necessariamente gli uomini miglio
ri della Chiesa, poiché vi possono 
essere altri uomini che vivono al
trettanto rettamente e forse anche 
di più, ma una cosa egli sapeva: 
Che quando c'è uno spazio vuoto e 
il Signore cerca una persona, Egli 
trova la persona meglio qualificata 
per occupare quella posizione in 
quel dato periodo di tempo. 
Quale membro delle Autorità Ge
nerali per questi trentuno anni, so 
che queste cose sono vere e vi 
porto testimonianza che il Signore 
sta guidando questa Chiesa. Gior
nalmente e costantemente nei no
stri consigli, noi sentiamo la Sua 
guida divina. Porto questa umile 
testimonianza, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

Il sacerdozio: 
Un esercito regale 

Perché i detentori del sacerdozio devono 
vincere la tentazione ed essere orgogliosi del 

sacerdozio 

Mentre cerco di abbracciare con 
lo sguardo il grande gruppo di sa- . 
cerdoti presenti in questo ed in 
altri edifici della Chiesa, mi viene 
spontaneo apprezzare maggior
mente l'inno: ·Ecco! Un regal sa
cerdozio.• Noi siamo il solo popo
lo al mondo che detiene il sacerdo
zio di Dio, il potere di parlare e di 
agire in Suo nome. Quale immen
sa forza e influenza benefica pos
siamo esercitare, se discipliniamo 
noi stessi ed esaltiamo pienamen
te Il nostro sacerdozio! Quale 
grande privilegio e quale immensa 
responsabilità l 
Quali padri e figli e detentori del 
sacerdozio, noi dobbiamo essere 
sempre umili e orgogliosi e non 
vergognerei mai del sacerdozio 
che deteniamo. Noi siamo un po
polo diverso, un popolo particola
re, e dobbiamo rimanere diversi 
nella causa della verità e della ret
titudine. Non dobbiamo ritenere! 

più santi degli altri, ma dobbiamo 
sempre vivere all'altezza delle 
norme della Chiesa e non vacilla
re mal. 
Alcuni sembrano temere la perdita 
del prestigio o temono il ridicolo. 
Sicuramente, noi non dobbiamo 
cercare di essere come il mondo e 
compiacere o approvare il ritmo di 
vita peccaminoso di tanta gente. 

Presidente N. ELDON T ANNER 

Primo Consigliere della Prima Presidenza 

Noi siamo nel mondo, ma non del 
mondo. Senza dubbio, l'esperien
za mi ha dimostrato che uno non 
deve mai vergognarsi del sac.erdo
zio che detiene, né di vivere secon
do i suoi insegnamenti né di esal
tare tale sacerdozio. 
Proprio Ieri, parlando ad un fortu
nato uomo d'affari che è un mem
bro devoto di questa Chiesa e che 
esalta il suo sacerdozio, gli h·o det
to : •Il sacerdozio nella tua vita è 
mai stato per te causa d'impedi
mento?· 
Egli mi ha risposto: ·Presidente 
Tanner, per me è sempre stato un 
vantaggio.• 
Alcuni sembrano ritenere che a 
causa della dissolutezza del mon
do di oggi, che senza dubbio in
fluenza i pensieri dei nostri giova
ni ed anche di alcuni dei nostri ve
scovi e presidenti di palo, noi sia
mo troppo severi nell'insegnamen
to della morale, se siamo coscien
ti di tutto quello che awiene attor
no a noi. 
Infatti , siamo accusati di presun
zione, parola che per me Identifica 
persone di vedute limitate, che pre
sumono di essere superiori In vir
tù ed in saggezza. Se veniamo giu
dicati secondo i parametri usati dal 
mondo, probabilmente noi siamo 

presuntuosi. 

Dovremmo forse perdere la fede, 
rinnegare la moderna rivelazione, 
rimodernare il nostro sistema di 
vita per essere come il mondo? O 
vogliamo continuare ad essere un 
popolo particolare, onorando ed 
esaltando il nostro sacerdozio e 
continuando a svolgere il nostro 
dovere? 
Noi siamo diversi dal mondo. Noi 
abbiamo il Vangelo rivelato ed il 
sacerdozio. Noi dobbiamo essere 
esemplari, ovunque siamo. 
Oppure siamo, come disse Isaia: 
•Pur nondimeno molti, anche fra i 
capi, credettero in lui ; ma a ca
gione del Farisei non lo confessa
vano, per non essere espulsi dalla 
sinagoga; 
•Perché amarono la gloria degli 
uomini più della gloria di Dio.•? 
(Giovanni 12:42-43). 
Al giovani che mi ascoltano que
sta sere, vorrei dire (e, se fosse 
possibile, vorrei essere in grado di 
parlare ad ogni giovane che detie
ne il sacerdozio) che no1 non dob
biamo mai vergognerei del Van
gelo di Gesù Cristo, che dobbiamo 
essere sempre umilmente orgo
gliosi del sacerdozio che dete
niamo. 
Parlando con un giovane che si 
battezzerà il mese prossimo, unico 
della sua famiglia, gli ho chiesto: 
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·Che cosa ti ha fatto interessare 
alla Chiesa?• 
Ecco la sua risposta: ·Il giovane 
che frequentavo a scuola era un 
membro della vostra Chiesa e il 
modo In cui viveva destò il mio in
teresse. Egli era diverso dagli altri 
ragazzi. Era felice e, quando mi 
invitò a casa sua e vidi l'amore che 
regnava in quella casa e Il modo in 
cui la famiglia viveva, ne fui anco
ra più interessato. Egli mi portò in 
chiesa e partecipai alle attività 
sportive del suo gruppo; in quella 
chiesa provai sentimenti diversi da 
quelli che avevo avuto in qualsiasi 
altro luogo. Notai che tutti i membri 
del gruppo, ottimi atleti sotto tutti 
gli aspetti, rispettavano la Parola 
di Saggez.za e conducevano una 
vita pura. Fu allora che decisi di 
unirmi alla Chiesa. 
Insieme a questo mio amico fre
quentai l'Università Brigham Young 
per un semestre. Volevo conosce
re gli studenti che frequentavano 
questo istituto. Trovai che la mag
gior parte di questi giovani vive
vano in modo retto, ma, se non 
avessi deciso di essere un mem
bro di questa Chiesa prima di co
noscere gli altri studenti, non so 
quale effetto essi avrebbero avuto 
su di me.• 
Miei giovani amici, penso che dob
biate tenere presenti queste cose 
ovunque vi troviate. le vostre azio
ni potrebbero tenere qualcuno 
lontano dalla Chiesa e sono sicuro 
che questo non vi farebbe piacere. 
Proprio l'altro giorno parlavo al pa
dre di un altro giovane che stava 
per lasciare la nostra città per re
carsi a New York dove iniziare la 
sua carriera di awocato presso 
uno studio legale. Il presidente di 
questo studio, che è uno dei più 
grandi del paese, conosceva uno 
dei membri della nostra Chiesa, 
vice-presidente di una grande so
cietà, e gli chiese, sapendo chi era, 

96 

se vi fosse qualche giovane che 
potesse essergli raccomandato. 
Egli disse: •Vogliamo qualcuno 
che viva come vivono i vostri gio
vani, qualcuno che non si dia alla 
bella vita, che sia sempre presen
te sul lavoro; qualcuno di cui ci si 
possa fidare.• 
Senza voler criticare la condotta 
degli altri, non posso fare a meno 
di osservare che questa è una lode 
per l nostri giovani che vivono in 
modo esemplare. Sarà senz'altro 
un vantaggio per tutta la loro vita. 
Il membro della Chiesa disse: ·Co
nosco un giovane a Salt lake Ci
ty.• Essi invitarono il giovane a 
New York, pagandogli le spese 
del viaggio; lo intervistarono e gli 
proposero un lavoro, offrendogli 
anche di pagare le spese di viag
gio per la moglie. 
Non posso non insistere sull'im
portanza del retto vivere e della 
vita giusta, poiché esse rappre
sentano il mezzo migliore per il vo
stro bene, per il vostro successo, 
per la vostra felicità e per l'influen
za che voi avrete sui ragazzi che 
frequenterete. Essi si aspettano 
che voi facciate esattamente quel
lo che professate di fare, che siate 
quello che professate di essere e, 
se non li deluderete, altri ragazz( 
che non hanno il sacerdozio avran
no nella loro vita l'opportunità di 
godere di questa influenza. 
Poco tempo fa, invitato dal presi
dente della Camera di Commercio 
locale che è un membro della Chie
sa, è venuto a farmi una visita di 
cortesia il Presidente delle Came
re di Commercio Americane, in
sieme alla moglie e ad altre due 
coppie. Dopo aver parlato delle 
cose del mondo e della responsa
bilità di questo giovane, dissi: 
•Forse, vi piacerebbe conoscere 
qualcosa circa la Chiesa.• 
Egli disse: ·Sl, la prego.• 
Allora mi rivolsi al giovane che li 

aveva portati nel mio ufficio e gli 
dissi: • Ti dispiace dire loro qual
cosa sulla Chiesa?· 
Egli mi r ispose: •Veramente, pre
sidente Tanner, mi aspettavo che 
lo facesse lei.• 
•NO,• replicai, •Sta a te dirgli qual
cosa.• 
Guardando l'altro giovane negli 
occhi, egli disse: •Voglio parlarvi 
un po' del Libro di Mormon nel 
quale crediamo, poiché noi sap
piamo che è la parola di Dio.• Egli 
descrisse loro il libro, parlò di co
me il Profeta lo ottenne, di come 
fu tradotto e, dopo aver dato loro 
queste informazioni, concluse con 
queste parole: ·Voglio dirvi che 
io so che queste cose sono vere 
e vi porto, oggi, la mia testimo
nianza che il libro è vero, che è la 
parola di Dio e che desidero che 
voi leggiate la promessa che è con
tenuta in esso.• - una promessa 
che voi tutti conoscete. 
Poi, disse: • Vi piacerebbe avere 
una copia del libro?• 
Il Presidente delle Camere di Com
mercio disse: ·Certamente, ne so
no molto interessato.• 
Il giovane che ha portato questa 
testimonianza è Richard Moyle. 
Giovani, ovunque voi siate, con 
chiunque voi siate, ricordate di es
sere figli di Dio. Noi deteniamo il 
sacerdozio di Dio ed abbiamo la 
responsabilità di vivere secondo i 
Suoi insegnamenti. 
Questa sera desidero portare la 
mia testimonianza che io so che il 
Vangelo è vero, come è vera qual
siasi altra cosa esistente nel mon
do. lo so che Dio vive, che Gesù 
è il Cristo e che Essi apparvero a 
Joseph Smith, so che il Vangelo è 
stato restaurato e la Chiesa rista
bilita sulla terra. Miei giovani ami
ci, a voi che ritenete di non avere 
una testimonianza del Vangelo, 
vorrei dire di accettare le convin-
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L'alleanza 
del sacerdozio 

Una sfida ai membri del sacerdozio ad 
esaltare la loro chiamata 

Fratelli, questa è una grande occa
sione. Decine di migliaia di deten
tori del santo sacerdozio si sono 
radunati per ascoltare le istruzioni 
della presidenza della Chiesa. 
Sono stato molto colpito dalle os
servazioni del Presidente. Sono fe
lice di avere udito quello che ha 
detto. Mentre lo ascoltavo, i miei 
pensieri mi hanno riportato indie
tro di venticinque anni, ad un'espe
rienza che ebbi con il presidente 
Heber J. Grant. Stavamo discuten
do alcune critiche mosse contro 
un'azione da lui intrapresa nella 
sua carica ufficiale. Mettendoml il 
braccio sulla spalla, egli mi disse: 
·Ragazzo mio, tieni sempre gli 
occhi sul Presidente della Chiesa, 
e se egli ti dirà di fare qualcosa di 
errato, tu lo farai e il Signore ti be
nedirà perché lo hai fatto.• 
Poi aggiunse: .. Tuttavia, non devi 
preoccuparti; il Signore non per
metterà mai che il Suo portavoce 
conduca il SJJO popolo sulla via 
sbagliata.• 
Non ho dimenticato il suo consi
glio e penso di esservi rimasto fe
dele sino ad oggi. 
l presenti a questa riunione deten
gono il sacerdozio. Noi siamo un 
popolo dell'alleanza. Quando il Si
gnore contrasse un'alleanza con 
Abrahamo, gli promise una grande 
progenie, dicendo: 

Anziano MARION G. ROMNEY 
Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

·E benedirò coloro che ti benedi
cono e maledirò coloro che ti ma
ledicono; ed in te (cioè nel tuo Sa
cerdozio) e nella tua posterità 
(cioè, il tuo Sacerdozio), poiché ti 
do la promessa che questo diritto 
continuerà in te e, nel tuo seme 
dopo di te (vale a dire nel seme 
letterale, del corpo) tutte le fami
glie della terra saranno benedet
te, anzi con le benedizioni del Van
gelo, che sono le benedizioni della 
salvezza, anzi della vita eterna.• 
(Abramo 2: 11 ). 

Sin dai giorni di Abrahamo, i suoi 
discendenti sono stati conosciuti 
come figli dell'alleanza da coloro 
che hanno compreso il Vangelo. 
Una delle alleanze che abbiamo 
contratto con il Signore è l'allean
za ·che appartiene al sacerdozio.• 

l'84a. sezione della Dottrina e Al
leanze parla del sacerdozio. Essa 
dice che: • ... i figli di Mosè, ed 
anche i figli di Aaronne offriranno 
un'offerta ed un sacrificio accet
tabili nella casa del Signore, casa 
che sarà costruita per il Signore 
in questa generazione, sul luogo 
consacrato, come l'ho designato. 

·Ed i figli di Mosè e di Aaronne, i 
cui figl i voi siete saranno riempiti 
della gloria del Signore, sul monte 
di Slon, nella casa del Signore; ed 
anche molti altri che lo ho chiamati 

e mandati fuori, per edificare la mia 
chiesa. 
·Chiunque infatti è fedele all'otte
nere questi due sacerdozi di cui ho 
parlato, e fa onore alla sua voca
zione, è santificato dallo Spirito al 
rinnovo del suo corpo.• (Dottrina e 
Alleanze 84:31-33). 
lo credo in queste cose. lo penso 
che gli uomini ed l ragazzi che esal
tano la loro chiamata nel sacerdo
zio, godono di un rinnovamento 
del corpo. Questa mattina, quando 
il presidente lee ha parlato nella 
r iunione di benessere, ha menzio
nato una persona, uno sconosciu
to, che vide il presidente McKay 
e gli disse: • Tu, sei un profeta di 
Dio?• la risposta del presidente 
McKay fu: ·Guardami In viso e lo 
saprai.• 
Una volta ho udito una storia che 
riguardava il presidente Joseph F. 
Smlth, padre del nostro attuale e 
beneamato capo, che si trovava In 
Arizona per partecipare ad una 
funzione insieme al governatore 
ead altri uomini importanti. Alcu
ni di loro volevano essere ritratti 
insieme al Presidente della Chie
sa; Il presidente Joseph F. Smith 
acconsenti di buona grazia e si unì 
a loro mentre venivano scattate le 
fotografie. Quando quegli uomini 
rientrarono nel gruppo si sentì Il 
governatore dire: ·Sapete, mentre 
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mi trovavo Insieme a quell'uomo, 
mi sono sentito come un ladro.• 
Egli sentiva Il potere di un grande 
uomo che stava esaltando la sua 
chiamata nel sacerdozio. 
·Chiunque infatti è fedele all'otte
nere questi due sacerdozi di cui 
ho parlato, e fa onore alla sua vo
cazione, è santificato dallo Spirito 
al rinnovo del suo corpo. 
•Questi divengono l figli di Mosè 
e di Aaronne e la stirpe di Abramo, 
la chiesa ed il regno e gli eletti 
di Dio.• (Dottrina e Alleanze 
84:33-34). 
Il Profeta Joseph Smith, soleva 
spronare rlpetutamente i fratelli 
del sacerdozio per rendere sicura 
la loro chiamata ed elezione. Se 
vogliamo fare queste cose, dovre
mo esaltare la nostra chiamata nel 
sacerdozio. La rivelazione conti
nua dicendo: 
·Ed ancora, tutti coloro che rice
vono questo sacerdozio ricevono 
me, dice Il Signore.• (Dottrina e 
Alleanze 84:35). 
Penso che questa dichiarazione ri
guardi coloro che ricevono i diri
genti del sacerdozio che sono no
minati a rappresentare ìl Signore. 
·Ed ancora, tutti coloro che rice
vono questo sacerdozio ricevono 
me, dice il Signore. 
·Poiché colui che riceve i miei ser
vitorl, riceve me. 
·E colui che riceve me, riceve il 
Padre mio. 
·E colui che riceve mio Padre. ri
ceve il regno di mio Padre; per cui 
tutto ciò che possiede mio Padre 
gli sarà dato. 
•Questo è secondo il giuramento e 
l'alleanza che appartengono al Sa
cerdozio. • (Dottnna e Alleanze 
84:35-39). 
Nella preghiera e negli ammoni
menti, il presidente Smith dice fre
quentemente che egli spera che 
noi saremo fedeli ad ogni alleanza 
e responsabilità che abbiamo as-
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sunto. Non c'è alcun dubbio che 
gli obblighi •del giuramento e 
dell'alleanza che appartengono al 
sacerdozio• siano nostri, poiché 
il Signore dice che: • . . . tutti colo
ro che ricevono il sacerdozio, ri
cevono questo giuramento ed al
leanza di mio Padre, che non pos
sono essere violati, né mutati.• 
(Dottrina e Alleanze 84:40). 
Così, noi abbiamo stabilito un'al
leanza con il Signore, in base alla 
quale Egli cl ha promesso che, se 
noi rispetteremo la nostra parte 
dell'alleanza e, cioè, se magni
ficheremo la nostra chiamata nel 
sacerdozio, Egli cl darà la vita 
eterna. 
La rivelazione dice che il Signore 
non può mancare di rispettare la 
Sua parte del giuramento e dell'al
leanza, ma noi invece possiamo 
farlo, come fanno purtroppo molti 
detentori del sacerdozio. DI essi 
la rivelazione dice: 
• Ma chiunque rompe questo patto 
dopo che lo ha ricevuto, e se ne 
distoglie Interamente non avrà per
dono dei peccati, né in questo 
mondo né in quello a venire.• 
(Dottrina e Alleanze 84:41 ). 
Ora, lo non penso che questo signi
fichi che tutti coloro che mancano 
di magnificare la loro chiamata nel 
sacerdozio abbiano commesso il 
peccato Imperdonabile, ma penso 
che i detentori del sacerdozio che 
abbiano contratto le alleanze che 
noi tutti stipuliamo - nelle acque 
del battesimo, in relazione alla leg
ge della decima, alla Parola di Sag
gezza e alle molte altre alleanze 
che facciamo, e poi si rifiutano di 
vivere in conformità a queste al
leanze, rischiano di perdere la pro
messa della vita eterna. 
Posseggo una testimonianza della 
verità di quello che il presidente 
Smith ha detto questa sera circa 
i dirigenti di questa Chiesa e del 
fatto che essi rappresentino il Sal-

vatore del mondo qui sulla terra. 
So che in questo sacerdozio c'è il 
potere del cielo e che noi possia
mo usare questo potere per svol
gere il nostro lavoro. se lavorere
mo al meglio delle nostre possi
bilità. 
Dio ci aiuti a comprendere queste 
cose e il grande onore che Egli ci 
ha dato insieme al sacerdozio. 
Questa è la mia preghiera. nel no
me di Gesù Cristo. Amen. O 

Uno del temi ricorrenti di questa con
ferenza, Incluso Il seminario del Rap
presentanti Regionali del Dodici, cita
to sia direttamente che Indirettamente 
da quasi ogni oratore, è stato l'Impor
tanza e la necessità del sacerdozio. 
Voglio appunto parlarvi di questo ar
gomento. La vitalità e Il potere del sa
cerdozio sulla terra, oggi, sono mag
giori che in qualsiasi altro periodo del
la storia del mondo. 
Mentre si trovava ad una riunione col 
Consiglio del Dodici, il 28 marzo 1835, 
a Kirtland, Ohlo, Il Profeta Joseph rice
vette una rivelazione sul sacerdozio 
di singolare importanza: 
·Vi sono nella chiesa due Sacerdozi, 
ossia il Sacerdozio di Melchlsedec ed 
il Sacerdozio d'Aaronne, Includente Il 
Sacerdozio Levitico. 
·Il primo è chiamato Il Sacerdozio di 
Melchisedec per Il fatto che Melchl
sedec era un sommo sacerdote emi
nentissimo. 
•Prima di lui era chiamato Il Santo 
Sacerdozio, secondo l'ordine del FI
gliuol di Dio. 
• Tutte le altre autorità od uffici nella 
chiesa sono appendici a questo sa
cerdozio.• (Dottrina e Alleanze 
1 07: 1-3,5). 
E' essenziale che noi comprendiamo 
questo concetto. Il presidente Joseph 
F. Smith disse: 
•Non c'è alcun ufficio derivante da 
questo Sacerdozio che sia o possa 
essere più grande del Sacerdozio 
stesso. E' dal Sacerdozio che l'ufficio 
trae la sua autorità e potere. Nessun 
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Il sacerdozio -
il suo potere e la sua 
vitalità 
Il potere del sacerdozio, debitamente usato, 
è la più grande forza che esista oggi sulla terra 

Presidente A. THEODORE TVTTLE 
Del Primo Consiglio del Settanta 

ufficio dà autorità al Sacerdozio. Nes
sun ufficio aumenta il potere del Sa
cerdozio, ma tutti gli uffici della Chie
sa traggono Il loro potere, la loro for
za morale, la loro autorità dal Sacer
dozio. Se l nostri fratelli tenessero ben 
presente questo principio circa le fun
zioni del governo della Chiesa vi sa
rebbero meno malintesi di quanti ce 
ne sono realmente.• (Dottrina evange
lica, pag. 164). 
Nella Chiesa vi sono tre quorum pre
siedenti scelti dal corpo del sacer
dozio: 
•Per necessità vi sono del presidenti 
o degli ufficiali presedlentl, scelti e 
designati fra e da quelli che sono 
ordinati al diversi uffici di questi due 
sacerdozi. 
• Tre Sommi Sacerdoti Presiedenti del 
Sacerdozio di Melchisedec scelti dal 
corpo, nominati ed ordinati a quell'uf
ficio, e sostenuti dalla fiducia, dalla 
fede e dalle preghiere della chiesa 
formano un collegio della Presidenza 
dalla Chiesa. 
·l dodici consiglieri viaggianti sono 
chiamati ad essere l Dodici Apostoli 
o testimoni speciali del nome di Cri
sto nel mondo Intero - e differiscono 
pertanto dagli altri ufficiali della chie
sa nei doveri del loro appello. 
•Ed essi formano un collegio, eguale 
In autorità e potere ai tre presidenti 
summenzlonatl. 
·l Settanta debbono agire in nome del 
Signore, sotto la direzione del Do
dici o del sommo consiglio viaggiante, 
nell'edificare la chiesa e nel regolar-

ne tutti l suoi affari fra tutte le nazioni; 
prima fra l Gentili e poi fra gli Ebrei.• 
(Dottrina e Alleanze 107:21 -24, 34). 
Cos'è il sacerdozio? Il presidente John 
Taylor disse: 
• ... è Il governo di Dio, sia In terra 
che In cielo, poiché è tramite questo 
potere, autorità o principio che tutte 
le cose sono governate sulla terra o 
nel cieli ed è tramite questo potere 
che tutte le cose sono rette e soste
nute. Esso governa tutte le cose -
dirige tutte le cose - sostiene tutte 
le cose ed ha a che fare con tutte le 
cose collegate a Dio ed alla verità. E' 
Il potere di Dio delegato alle Intelli
genze del cieli ed agli uomini sulla 
terra . . . • 
Onde avere l'esaltazione, un uomo 
deve ottenere e poi esaltare Il santo 
sacerdozio. 
·Chiunque infatti è fedele all'ottenere 
questi due sacerdozi di cui ho parlato. 
e fa onore alla sua vocazione, è santi
ficato dallo Spirito al rinnovo del suo 
corpo. 
•Quest• divengono l figli di Mosè e di 
Aaronne e la stlrpe di Abramo, la 
chiesa ed Il regno e gli eletti di Dio. 
·E colui che riceve mio Padre, riceve 
Il regno di mio Padre; per cui tutto ciò 
che possiede mio Padre gli sarà dato. 
•Questo è secondo Il giuramento e 
l'alleanza che appartengono al Sacer
dozio. • (Dottrina e Alleanze 84:33-34, 
38-39). 
Ma dobbiamo ricordare che ciò è pos
sibile soltanto se esaltiamo Il sacer
dozio che otteniamo. Oggi nella Chle-
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sa si dedica molta energia ed enfasi 
all'operazione ed all 'amministrazione 
del sacerdozio. 
•Che ogni uomo dunque stia nel suo 
ufficio e lavori nella sua vocazione; e 
che la testa non dica al piedi, che non 
ha bisogno dei piedi; poiché senza l 
piedi, come potrà star ritto i l corpo? 
•Ed Il corpo ha bisogno di ogni mem
bro, affinché tutti possano essere edi
ficati Insieme e che l'insieme possa 
essere tenuto perfetto.• {Dottrina e 
Alleanze 84:109-11 0). 
Per la posizione che essi occupano, i 
sommi sacerdoti della Chiesa di oggi 
hanno la responsabilità generale del 
sacerdozio di svolgere la ricerca ge
neaologlca e di celebrare le ordinanze 
del tempio. Mediante Il sacerdozio, es
si devono accertarsi che tutti i mem
bri della Chiesa, a luogo e tempo de
biti, salvino l loro parenti defunti. 
Questo significa che tutti l membri 
devono: 
1. Tenere un libro personale della ri

membranza. 
2. Completare le ricerche genealo

giche per almeno quattro gene
razioni. 

3. Vivere degnamente per ottenere 
una raccomandaztone per Il tempio. 

4. Partecipare alle ordinanze del tem-
pio per i defunti. 

l settanta devono operare nell'ambito 
della loro chiamata che è quella di 
svolgere Il lavoro missionario del sa
cerdozio. l settanta, quali missionari, 
sono specialisti nell' Insegnamento. 
Quali membri, la nostra forza è diretta 
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a cercare e ad Integrare. Uniti noi for
miamo una squadra produttiva, atta a 
portare Il messaggio della restaurazio
ne a tutti l figli del nostro Padre. 
Gli anziani, nell'ambito della loro chia
mata, trovano posto nel lavoro di be
nessere. Tuttavia essi condividono 
l'Importante responsabilità del perfe
zionamento del Santi, tramite l'inse
gnamento famil iare del sacerdozio. Il 
presidente del quorum degli anziani 
più di qualsiasi altro, eccetto il vesco
vo, ha la particolare chiamata di por
tare il Vangelo a più persone del rione. 
Gli Insegnanti familiari del sacerdozio 
devono: 
• . . . v isitare la dimora di ogni mem
bro ed esortarlo a pregare ad alta vo
ce ed in segreto ed a occuparsi di 
tutti l doveri familiari. 
• ... vegliare sempre su lla chiesa, nel
l'accompagnare e nel fortificare i 
membri. 
• . . . v igilare, perché non vi sia Iniqui
tà nella chiesa, né durezza reciproca, 
né menzogne, né calunnie, né maldi
cenza. 
• . .. prow edere che la chiesa si riuni
sca spesso, e che tutti l membri fac
ciano il loro dovere.• (Dottrina e Al
leanze 20:47, 53-55). 
Ognuno di questi doveri specifici è 
designato dal Signore per il rafforza
mento della casa. Voi noterete che la 
par'ola Insegnare viene cttata soltanto 
indirettamente In queste istruzioni 
scrltturali. Forse, se noi come Inse
gnanti familiari afferrassimo l'intera 
visione di quello che è Il nostro dove-

re, allora l'insegnamento potrebbe es
sere finalmente svolto da coloro che 
il Signore ha ordinato perché fornisca
no istruzioni nella casa. 
Sebbene l'insegnamento familiare del 
sacerdozio non abbia ancora assunto 
la dignità della sua chiamata, noi pos
siamo comprendere ancora che è uno 
del più alti servizi della Chiesa. Una 
cosa è certa: è il servizio che salva. 
Il sacerdozio nella Chiesa è una po
tente barriera contro la marcia del dia
volo. Non c'è potere sulla terra che 
possa resistere agli attacchi dell'av
versario, se non un corpo di uomini 
retti che onorano Il loro sacerdozio 
nella casa. 
l giovani del Sacerdozio di Aaronne 
non sono stati dimenticati. Nella Sua 
saggezza, Il Signore ha ritenuto op
portuno chiamare i giovani al servizio 
del regno all'inizio della loro vita. 
Qualche volta, non comprendendo il 
programma della Chiesa, potreste 
pensare che questa Chiesa trascuri 
fattori più essenziali. 
In questa Chiesa c'è una chiamata per 
l giovani e in questa chiamata c'è mol
to da fare, se i giovani seguiranno l 
consigli dei loro dirigenti. Non vi si 
chiede di •partire In quarta• . Il v igore 
e l'energia del giovani uniti alla sag
gezza degli uomini maturi, costituisco
no una grande forza. Questo è Il modo 
che Il Signore ha designato, perché Il 
Sacerdozio di Aaronne e Il Sacerdo
zio di Melchisedec operino Insieme. 
Perché vi chiediamo di v ivere in purez
z.a? E' affinché voi possiate essere 

degni servitori e possiate portare Il 
vostro contributo al regno,di Dio. 
Sessantasette anni fa, Il presidente 
Joseph F. Smith disse: 
•Ci aspettiamo di vedere Il giorno, se 
vivremo abbastanza {e, se alcuni di 
noi non vivranno abbastanza a lungo 
per vederlo, ci saranno altri che lo ve
dranno) in cui ogni consiglio della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni comprenderà il suo do
vere; si assumerà le proprie respon
sabilità, esalterà la sua chiamata ed 
occuperà il suo posto nella Chiesa al 
massimo dell'efficienza, secondo l'In
telligenza e l'abilità che possiede. 
Quando verrà questo giorno, non vi 
sarà più necessità del lavoro che ora 
viene svolto dalle organizzazioni ausi
liarie, poiché tutto verrà fatto dal re
golari quorum del Sacerdozio. Il SI
gnore ha deciso e preparato queste 
cose sin dall'inizio ed Egli ha fatto in 
modo che nella Chiesa potesse essere 
soddisfatta ogni necessità, tramite le 
organizzazioni regolari del Sacer
dozjo.• 
Cominciamo a vedere quel giorno in 
cui gli uomini più forti di ogni ufficio 
del sacerdozio sono chiamati a posi
zioni direttive. 
Noi chiediamo a voi, che siete anziani 
potenziali, di sviluppare al massimo 
le vostre capacità. Diventate capi spi
rituali della vostra casa. Rivestitevi del 
manto di questa responsabilità. Svol
gete Il servizio che salverà voi e l 
vostri cari nel regno di Dio. Questa 
non è una normale chiamata a servire 

né un appello disperato, è un solenne 
awertimento che voi mettiate ordine 
nella vostra vita personale, che re
goliate gli affari della vostra famiglia, 
che vi dedichiate al servizio dei vostri 
simili e benediciate la vita di altri tra
mite questo potere divino. 
Questa Chiesa, guidata dai suoi ispi
rati dirigenti, sta già combattendo l'av
versario. La lotta in cui siamo coin
volti, non avrà luogo in un lontano 
giorno del futuro, ma si sta combat
tendo oggil Se non lo vediamo chia
ramente, è perché non comprendiamo 
l segni che oggi ci giungono dai fratell i. 
Dopo aver seguito per tre giorni que
sta conferenza, il messaggio ne è chia
ro. E' quello di leverei, di assumere le 
responsabilità del sacerdozio e di 
svolgere Il lavoro del Signore. Questa 
non è stata una conferenza comune, 
ma non è stata neppure •la miglior 
conferenza che sia mai stata tenuta.• 
Noi abbiamo udito un chiaro Invito al 
pentimento, un invito che cl sprona a 
cominciare subito ad esaltare questo 
grande potere che ci viene accordato 
In questa Chiesa. 
Miei cari fratelli , vi imploro di levarvl, 
di scuotervi di dosso le catene dell'In
dolenza e della pigrizia, e di avanzare. 
Per usare le parole Incoraggianti del 
Profeta Joseph: ·fratelli, non perse
vereremo in una cosi grande causa? 
Andate avanti, non indietro. Coraggio, 
fratelli , e avanti, avanti fino alla vit
toria! . . ... {Dottrina e Alleanze 
, 28:22). 
Voglio testimoniarvl che Gesù è Il 

Cristo. Testifico che Egli è per sempre 
il grande Sommo Sacerdote. Testifico 
che Dio Padre e Suo Figlio, Gesù Cri
sto, apparvero veramente a Joseph 
Smlth e ristabilirono nuovamente in 
questi giorni, la Chiesa di Gesù Cri
sto, dotandola del potere di Dio. 
TestJflco che questi uomini detengono 
le chiavi del santo sacerdozio, che in 
quello che dicono c 'è potere e ispira
zione. In tutto il mondo non c'è altro 
gruppo di uomini come questi. Essi 
non sono giunti a detenere le chiavi 
del potere, grazie all 'appartenenza ad 
un partito politico o per aver vinto una 
gara di popolarità. Essi sono stati 
chiamati per profezia e per Imposizio
ni delle mani. Se ascolteremo l loro 
ispirati consigli, per noi e per l nostri 
cari le cose andranno bene. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 
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Wl/ford Woodrulf a 46 anni. 

RESPONSABILITÀ 
DEL SACERDOZIO 

WILFORD WOODRUFF (1807-1898) 

Quarto Presidente della Chiesa di Geaù Cristo del Santi degli Ultimi Gloml 

Considero la nostra condizione o po
sizione, quella di un popolo chiamato 
a svolgere un certo lavoro. Quando 
noi mandiamo gli uomini In missione o 
per svolgere qualsiasi lavoro, natural
mente, ci aspettiamo che lo facciano, 
ed anche Il Signore si aspetta che essi 
lo facciano. Ora lo considero gli anzia
ni di Israele, radunati qui questa sera, 
e quegli altri di questa Chiesa e regno, 
come se fossero In missione. 
Noi siamo stati ordinati a compiere 
una missione e cl è stato fissato un 
termine In cui compierla. Non che io 
sia a conoscenza di quanti giorni o 
anni richiederà questo compito, ma so 
che questa è una missione che noi 
dobbiamo svolgere, Indipendentemen
te dalla posizione a cui siamo chiamati 
o ordinati. 
Quando cl v iene affidato un lavoro da 
compiere, non dobbiamo né Ignorarlo 
né rlmandarlo. Anche se noi non ne 
teniamo conto, c'è qualcuno lassù che 
lo fa. VI sono molte buone rivelazioni 
a dimostrarci che è proprio cosi. La 
vostra stessa storia ne è ampia dimo
strazione. Quando passerete dall'altra 
parte del velo, tuttl voi lo saprete con 
certezza. La storia di ogni uomo - l 
suoi atti - sono scritti, anche se egli 
non ne ha mal tenuto un resoconto 
quaggiù. Questo è pienamente mani
festato nella rivelazione nota come 
•La foglia d'ulivo.• (Dottrina e Allean
ze 88). 
Cl è stato affidato un compito. Questo 
compito è stato affidato a Joseph 
Smith, a Brigham Young, ai Dodici 
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Apostoli, a noi tutti, e noi saremo con
dannati se non lo svolgeremo. Quan
do saremo dall'altra parte del velo 
cl accorgeremo che è cosi. E' a causa 
di questa trascuratezza nello svolgere 
Il proprio dovere che molte persone 
hanno lasciato questa Chiesa e re
gno di Dio. 
Nelle mie riflessioni, molte volte ho 
desiderato di poter pienamente com
prendere la responsabilità che ho 
verso Dio e la responsabil ità di ogni 
uomo che, In questa generazione, de
tiene Il sacerdozio. Ma io vi dico, fra
telli, che sono convinto che i nostri 
cuori siano troppo attirati dalle cose di 
questo mondo. Noi non apprezziamo, 
come invece dovrebbero fare tutti gli 
uomini che detengono Il sacerdozio In 
questa generazione, la grande respon
sabilità che abbiamo verso Dio e i 
cieli, oltre che verso la terra. lo penso 
che siamo troppo lontani dai Signore. 
Non ritengo che noi v iviamo la nostra 
religione come dovremmo. Non riten
go che i nostri cuori siano tesi all 'edi
ficazione di questo regno, come do
vrebbero Invece fare tutti i Santi degli 
Ultimi Giorni. 
Ora, dato che vi dico queste cose, vi 
prego di non pensare che lo sia vo
stro nemico. lo sento che noi abbiamo 
un Importante lavoro da svolgere e, 
quando noi saremo passati nell'aldilà, 
altri lo continueranno. Mi guardo in
torno e vedo l'opera del tempo. Mi 
guardo intorno e vedo che da quando 
siamo venuti In questa valle, otto dei 
Dodici Apostoli sono andati nel mondo 

degli spiriti ; lo stesso sono In attesa 
di andare là, so che altri miei fratelli 
lo faranno e, prima che siano passati 
molti anni, so per certo che tutti ci an
dremo. Non attendo alcun'altra cosa 
e vi dico che nelle mie riflessioni. du
rante gli ultimi due anni, ho sentito 
che non avevo altra cosa da fare sul
la terra se non quella di cercare di edi
ficare questo regno. Non ritengo di 
avere giustificazione, se dedicando Il 
mio cuore alle cose di questo mondo, 
trascurassi cosi Il dovere che Dio si 
aspetta che lo svolga. 
Quando guardo questa generazione, 
quando penso al più di milleduecento 
milioni di persone che dimorano nella 
carne, molti di essi maturi per Il giu
dizio di Dio, una generazione che è 
pronta a ricevere l'ira di Dio sul pro
prio capo - quando considero que
ste cose, so che se trascurassi di por
tare la mia testimonianza davanti a 
loro. se trascurassi di portare la mia 
testimonianza davanti a questa gene
razione ogni volta che ne ho l'oppor
tunità, dovrò dolermene allorché an
drò nel mondo degli spiri ti. 
Questo è quello che penso riguardo 
a quest'opera. Dio si aspetta che noi 
ne portiamo testimonianza davanti a 
questa generazione; e quando penso 
a questa generazione e alla sua gran
dezza, quando penso che questa è 
una generazione e dlspensazlone in 
cui Dio ha teso la Sua mano per stabi
lire un regno, il regno più grande e 
ultimo e il solo regno che Dio abbia 
mai stabilito In qualsiasi epoca della 



nostra storia perché rimanesse per 
tutto Il millennio, quando penso a que
ste cose, posso renderml conto della 
grandezza di quest'opera. 
Il mondo ha sempre mosso guerra al 
profeti e Il ha distrutti, ad eccezione 
di Enoch che venne portato in cielo 
con la sua città. Ora, se noi potessi
mo renderei conto che abbiamo il re
gno di Dio sulla terra oggi, con la 
promessa di Dio nostro Padre che es
so rimarrà sulla terra sino alla venuta 
del Figliuol dell'Uomo - se potessi
mo renderei conto di queste cose e 
della nostra responsabilità, a me sem
bra che noi tutti avremmo il desiderio 
di esaltare la nostra chiamata. 
Con una generazione come questa, 
con le nazioni della terra come sono 
oggi, avendo il potere di edificare il 
regno di Dio perché rimanga qui, aven
do Il potere di edificare tempi! al Dio 
Onnipotente, contro l'ira e l'indigna
zione di mille milioni di persone, lo di
co, avendo questo pote~ ed essendo 
posseduti dal Signore, certamente noi 
dovremmo essere disposti a svolgere 
la nostra parte dell'opera. Noi abbia
mo portato testimonianza - l'ho por
tata io ed anche l miei fratelli, gli an
ziani d'Israele, l'hanno portata a que
sta generazione per molti anni. Noi 
abbiamo portato testimonianza del 
Vangelo di Gesù Cristo, del libro di 
Mormon e dei profeti di Dio che sono 
stati mandata sulla terra in questa no
stra epoca; queste testimonianze si 
leveranno In giudizio contro questa 
generazione e condanneranno coloro 
che le hanno rifiutate. 
Il regno è nelle nostre mani. Il Dio dei 
cieli è con noi Egli ca ha sostenuti. 
Egli allontana da noi l'Ira degli uomini. 
Egli lega le mani del nostri nemici e 
distrugge ogni arma che viene levata 
contro Sion. Egli ha lnsediato il Suo 
popolo In queste valli tra le montagne. 
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Questa era la casa di Woodruff In Durphy 
Street a Nauvoo. 

• 

lo dico al vescovi e a tutti gli uomini 
che detengono l'autorità che noi dob
biamo avere un interesse nello svol
gimento di quest'opera. Noi dobbia
mo operare per ottenere lo Spirito di 
Dio. E'nostro diritto, nostro privilegio 
e nostro dovere invocare il Signore, 
affinché Egli apra la visione della no
stra mente, In modo che possiamo 
vedere e comprendere il giorno e l'era 
In cui viviamo. E' vostro privilegio, ed 
anche mio, conoscere la mente e la 
volontà del Signore circa i nostri do
veri e, se manchiamo di farlo, trascu
riamo di esaltare la nostra chiamata. 
Non dobbiamo considerare una fatica 
ciò che siamo chiamati a svolgere. 
Dovremmo fare volentieri qualsiasi co
sa siamo chiamati a fare. Rivedo con 
la mente ai giorni delle nostre prime 
missioni. Il Fratello Taylor, il Fratello 
Brigham, io ed altri dovemmo andare 
In missione, quando tutti eravamo sof
ferentl di febbre malarica e quando il 
potere della morte cl circondava; do
vemmo lasciare le nostre mogli e figli 
senza cibo e senza indumenti per an
dare, senza borsa né bisaccia, a predi
care Il Vangelo. Fu Dio a comandarci 
di farlo e, se non l'avessimo fatto, non 
saremmo qui oggi. Ma avendolo fatto, 
Dio cl ha benedetti. Egli ha sostenuto 
i fedeli anziani di questa Chiesa e 
regno e continuerà a farlo sino alla 
f ine. 
Volevo esprimere i miei sentimenti 
circa queste cose. Rifletto sulla nostra 
posizione. MI rendo conto che abbia
mo una testimonianza da portare e 
che noi saremo ritenuti responsabili 
del modo in cui avremo svolto i nostri 
doveri. Quali apostoli, settanta, anzia
ni, sacerdoti, ecc., noi siamo respon
sabili davanti agli occhi del Dio Onni
potente. Se noi svolgiamo Il nostro 
dovere, avremo allora la coscienza 
tranquilla. 

Noi siamo i guardiani delle mura di 
Slon. E' nostro dovere avvertire gli 
abitanti della terra delle cose che ver
ranno, e se essi rifiutano la nostra 
testimonianza, allora Il loro sangue ri
cadrà sul loro capo. Quando il giudizio 
di Dio cadrè sul malvagi, essi non po
tranno dire di non essere stati av
vertiti. Le mie vesti e le vesti di mi
gliaia di altre persone non sono mac
chiate del sangue degli uomini di que
sta generazione. come non lo erano 
le vesti di Joseph Smith, di Brigham 
Young e di quegli altri anziani d 'Israe
le che sono morti nella fede. Noi ab
biamo portato la nostra testimonian
za, e quando Il giudizio di Dio verrà 
pronunciato, gli uomini non potranno 
dire da non essere stati avvertiti. Pen
so che la nostra posizione davanti a 
questa generazione sia di grande im
portanza sia per noi che per loro. 
Quando andrò nel mondo degli spiriti, 
non voglio che questa generazione si 
levi e mi condanni dicendo che non ho 
fatto Il mio dovere. 
Non c'è mal stata una generazione 
come questa. Non c'è mal stato un po
polo come questo. Non c'è mai stato 
un lavoro come questo da quando Dio 
ha fatto Il mondo. E' vero che vi sono 
stati uomini che hanno predicato il 
Vangelo, ma nella pienezza dei tempi Il 
Signore ha allungato la mano per Isti
tuire il Suo regno. Questa è l'ultima 
dispensazione. Egli ha fatto sorgere 
uomini e donne perché svolgessero il 
Suo lavoro e, come io ho detto spesso, 
moltl di noi sono stati trattenuti nel 
mondo degli spinti dall'organizzazione 
di questo mondo sino alla generazione 
In cui viviamo. 
la nostra vita è stata celata con Cristo 
in Dio e Il daavolo ha cercato di ucci
derei dal giorno In cui siamo nati sino 
ad oggi. Ma il Signore cl ha protetti. 
Egli cl ha dato il sacerdozio: Eglì ci 
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Quattro generazioni di Woodruff sono 
ritratti In questa fotografia presa verso Il 
1896. 

ha dato il regno e le sue chiavi. De
luderemo Il nostro Padre Celeste? De
luderemo gli antichi profeti e apostoli 
che aspettavano questo glomo7 De
luderemo Joseph Smith e quei fratelli 
che sono andati prima di noi, che po
sero le fondamenta di questo lavoro e 
cl hanno lasciato la loro opera da 
continuare? 
Fratelli, per amore di Dio, non lasciate 
che Il vostro cuore sia attirato dalle 
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cose del mondo, trascurando così le 
cose della vita eterna. l vescovi non 
devono ritenere che sia un duro lavo
ro mettere In atto l consigli dati da 
coloro che sono stati chiamati a diri
gere tutte le cose. Se, dopo essere 
vissuti nella came per mille anni, tan
to quanto Padre Adamo, foste vissuti 
ed aveste lavorato per tutta la vita in 
povertà e, se alla fine dei vostri gior
ni, grazie alle vostre azioni, aveste 

fatto in modo che le vostre mogli ed 
i vostri figli dimorassero con voi alla 
presenza di Dio nella mattina della 
prima risurrezione, allora dovreste 
considerarvi benedetti, poiché questa 
sola cosa basterebbe a ricompensarvl 
ampiamente per le fatiche di mille an
ni. Com'è possibile confrontare qual
siasi cosa che possiamo fare o sop
portare, con la molteplicità del regni, 
del troni e dei principati che Dio ci ha 
rivelato? 
Bene, abbiamo ottenuto un regno e 
dobbiamo operare in esso. Nell'apo
stasia non c'è alcun profitto né per 
voi né per me. Ma, quando cl sarà 
questo pericolo, voi ve ne renderete 
conto. Il Fratello Joseph soleva darci 
questo saggio consiglio: •Nel momen
to in cui lasciate da parte qualsiasi 
dovere che Dio vi ha chiamato a svol
gere per soddisfare i vostri desideri, 
nel momento In cui voi diventate ne
gligenti, ponete le fondamenta del
l'apostasia. State all'erta. Rendetevi 
conto che siete stati chiamati a svol
gere un lavoro e, quando Dio vi chiede 
di fare questo lavoro, fatelo.• Un'altra 
cosa che diceva era: ·dn tutte le vo
stre prove, tribolazioni e malattie, In 
tutte le vostre sofferenze, sino alla 
morte, state attenti a non tradire Iddio, 
state attenti a non tradire Il sacerdo
zio, state attenti a non diventare apo
stati, poiché se lo fate, ne soppor
terete le terribili conseguenze.. Ab
biamo ricevuto molti di questi consigli 
e, da quel giorno sino ad oggi, io li ho 
sempre ricordati. 
Se trascuro Il mio dovere, non ne 
traggo alcun profitto. Non ho mal com
messo un peccato In questa Chiesa 
e regno che non mi sia costato mille 
volte di più del profitto che ne ho ri
cavato. Non possiamo peccare Impu
nemente; non possiamo trascurare 
qualsiasi consiglio senza richiamare 

sul nostro capo pene e dolori ; l'unico 
modo di agire è quello di rimboccar
ci le maniche, svolgere il nostro do
vere e contribuire cosl all 'edificazione 
del regno. 
Voglio che nessuno dimentichi Iddio; 
voglio che noi non dimentichiamo mal 
la posizione che occupiamo davanti a 
Lui, poiché lo dico questo di me stes
so: Se ho mai provato soddisfazione 
e felicità, le ho provate nel ·Mormo
nismo•. Tutte le cose che possiedo e 
quelle che mi circondano mi sono sta
te date dal ·Mormonlsmo•. Se ho mal 
ricevuto una benedizione, se ho mal 
avuto Il potere di testimoniare delle 
cose di Dio e se ho mal posseduto l 
mezzi di portare qualche anima nella 
Chiesa e regno di Dio, è stato per Il 
potere di Dio o per quello che viene 
chiamato ·Mormonismo•, il Vangelo di 
Cristo. 
lo so che è Il potere di Dio che ha 
realizzato queste cose. E' stato per Il 
potere di Dio che noi abbiamo ricevuto 
tutto quanto possediamo - le nostre 
ricchezze, i nostri doni, le nostre mo
gli e i nostri figli. Quanti di voi hanno 
avuto suggellati sul loro capo, regni, 
poteri e principati del mondo a veni
re? Chi può confrontare queste bene
dizioni con l'oro, l'argento e le cose 
di questo mondo? Cosa c'è che pos
siamo paragonare al dono della vita 
etema7 
Prego Dio, nostro Padre Celeste, di 
benedire voi tutti, di benedire tutti co
loro che detengono Il santo sacerdo
zio, di riversare su di voi le Sue bene
dizioni. Sento che noi, come popolo, 
dobbiamo leverei e rivestirei del pote
re di Dio. Deve esserci In noi una ri
forma o cambiamento. Tra noi, l'In
fluenza del demonio è troppo forte. 
Egli ha troppo potere su di noi. Molti, 
che portano il nome di Cristo e Il san
to sacerdozio, stanno lntiepldendosi 

nelle cose di Dio. Dobbiamo fermarci ; 
dobbiamo rawivare la nostra lampada 
ed essere pronti per la venuta del Fi
gliuol dell'Uomo. Possa Dio benedirvi. 
Possa Egli guidarci e dirigerci. Possa 
Egli tenere! nel palmo della Sua ma
no. Possa Egli santificare! e preparar
ci ad ereditare la vita eterna; questa è 
Add ·la· mia preghiera, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

CContlnuazione dalla pagina 96) 

centi testimonianze che avete udi
to questa sera dai nostri dirigenti, 
mentre, tramite la preghiera, lo 
studio e l'osservanza dei coman
damenti, cercherete di ottenere 
una testimonianza vostra, la più 
grande benedizione che l'uomo 
possa ricevere. 
• ... e questa è la vita eterna: che 
conoscano te, il solo vero Dio, e 
colui che tu hai mandato, Gesù 
Cristo.• (Giovanni 17 :3). 
Ci sia concesso di onorare il no
stro sacerdozio e di godere le be
nedizioni che esso comporta, fa
cendo la nostra parte per far awe
rare l'immortalità e la vita eterna 
dell'uomo. Prego umilmente, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

L'obbedienza 
Noi divmtiamo p~rf~tti coTM 
Dio tramiu l'obb~dimza agli 
stessi principi eh~ Lo rmdono 
p~r/etto. Obb~di~nza significa 
lavoro, ~ significa anch~ eh~ la 
f~d~ priva d~ll~ oper~ d~ll'obb~
dienza t morta, a pr~sciruJer~ 
da tutte l~ prof~ssioni eh~ n~ 
facciamo. 
L~ optr~ senza f~d~ sono mort~. 
com~ la fed~ t morta s~nza 
l~ oper~. Il nostro obiettivo 
non è quello di div~ntar~ una 
partt d~l coro angelico; la 
nostra m~ta si trova pili oltr~. 
E QUELLA DI DIVENTARE 
PERFETTI COME DIO 
NOSTRO PADRE. 
Qumo obi~ttivo non si raggi
ung~ soltanto con l~ prof~ssioni 
di dt<rJozion~, ma si ottim~ 
con il duro lavoro oltr~ eh~ con 
la f~d~. Dobbiamo m~r~ forti 
n~/l'ossn-vanza d~i comanda
mmti. Dobbiamo ~dificar~ il 
r~gno. s~ non si~~mo così 
coraggios, non v~dr~mo mai la 
gloria ctlesu. (V~der~ D. ~A. 
76:79). 
P~rtanto, qual è il motivo ptr 
cui Cristo di~de la Sua 'fJÌtll per 
noi? il Suo sacrificio è stato 
offerto ond~ noi potessimo 
divenir~ come il nostro Padr~ 
nei cieli - ~ cioè p~rfetti -
tramiu la nostra fed~ ~ 1~ noitr~ 
op~r~. 

Non c'è altra via. Se non siamo 
coraggiosi eg obb~dimti nd 
portar~ testimonianza di Gesl4, 
mancando di pentirei, perdiamo 
il diritto di entrare n~l regno 
ctlesu e v~ni.amo d~stinati. ad 
altro luogo. (V~der~ D.~ A. 
76:78-79). 
Ma quanto è m~raviglioso il 
ptncimmtol Il Signor~ ha detto 
eh~ se ci p~ntir~mo d~i nostri 
pucati ed obb~diremo a tutti 
i Suoi statuti, allora il perdono 
sarà un nostro diritto. 
Qual~ prom~ssa più grand~ può 
pr~tend~r~ il peccatore? 
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Le chiavi eterne 
e il diritto di presiedere 

La responsabilità ed il potere del Sacerdozio di Melchisedec, oggi 

Riunione generale del sacerdozio, 8 aprile 1972 

Presidente JOSEPH FIELDING SMITH 
Decimo Presidente delle Chiesa 

VI dirò alcune parole sul sacerdozio e 
sulle chiavi che il Signore ha conferito 
su di nolln quest'ultima dispensazione 
del Vangelo. 
Noi deteniamo il santo Sacerdozio di 
Melchisedec, che è Il potere e l'auto
rità di Dio delegati all'uomo sulla ter
ra, per operare In ogni campo per la 
salvezza degli uomini. 
Noi deteniamo anche le chiavi del re
gno di Dio sulla terra e questo regno 
è la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. 
Queste chiavi sono Il diritto di presi
denza; sono il potere e l'autorità di 
governare e di dirigere tutti gli affari 
del Signore sulla terra. Coloro che le 
detengono hanno il potere di gover
nare e di controllare il modo in cui 
tutti gli altri possono servire nel sa
cerdozio. Tutti noi possiamo detenere 
il sacerdozio, ma possiamo usarlo sol
tanto secondo l'autorità e le direttive 
dateci da coloro che detengono le 
chiavi. 
Questo sacerdozio e queste chiavi 
vennero conferite a Joseph Smith e 
ad Ollver Cowdery da Pietro, Giaco
mo e Giovanni, da Mosè, da Elia e da 
altri antichi profeti. Essi sono stati dati 
ad ogni uomo che è stato messo da 
parte quale membro del Conslgl1o del 
Dodici. Ma. po1ché essi rappresenta
no il diritto della presidenza, possono 
essere pienamente esercitate soltan
to dall'apostolo anziano di Dio sulla 
terra, che è il Presidente della Chiesa. 
MI sia concesso dirvi molto chiara-

108 

mente e con enfasi che noi deteniamo sempre i Santi e il mondo su quelle 
il santo sacerdozio e che le chiavi del vie che il Signore vuole che per-
regno di Dio su Ila terra sono qui. Esse ,.._;:;.co:;n::::r~ia_....o,...---:~---:-: 
si trovano soltanto nella Chiesa di Il Signore disse molto chiaramente al 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Profeta Joseph Smlth: ·Di nuovo, lo vi 
Giorni. dico, che non sarà dato ad alcuno di 
Per rivelazione data al Profeta Joseph andare a predicare Il mio Vangelo o 
Smlth, il Signore disse che queste ad edificare la mia chiesa, a meno 
chiavi •appartengono sempre alla Pre- che non sia ordinato da qualcuno che 
sldenza del Sommo Sacerdozio• (Dot- ha l'autorità ed è noto alla chiesa che 
trina e Alleanze 81 :2) e disse anche ha l'autorità ed è stato regolanmente 
·Chiunque riceve la mia parola, rice- ordinato dai capi della chiesa.• (Dot-
ve me, e chiunque mi riceve, riceve trina e Alleanze 42:11 ). 
quelli che lo ho mandati, ossia la Prl- Disse anche: •Le chiavi del regno di 
ma Presidenza, che ho nominati come Dio sono affidate all'uomo sulla terra, 
tuoi consiglieri per la gloria del mio e di qui Il Vangelo si Inoltrerà fino alle 
nome• (Dottrina e Alleanze 112:20). estremità della terra, come la pietra 
A questo stesso proposito, Il Profeta staccata dalla montagna, senz'opera 
Joseph Smlth disse: •Voi dovete co- <il mano rotolerà fino a che abbia 
noscere quegli uomini che, come Da- riempito tutta la terra. • (Dottrina e Al· 
nlele, pregano tre volte al giorno rl- leanze 65:2). 
volti alla casa del Signore. Guardate Dunque, fratelli , queste cose sono ve-
la presidenza e ricevetene le lstru- re. Il Signore è con Il Suo popolo. La 

_;u>nl.• causa della rettitudine prevarrà. La 
\ Dunque, fratelli, penso che vi sia una nostra causa è giusta e Il Signore ci 

cosa che dobbiamo avere impressa guiderà, ci dirigerà e, alla fine, cl farà 
chiaramente nella nostra mente. Né il trionfare. 
Presidente della Chiesa né la Prima Testlfico che se noi guarderemo la 
Presidenza. porteranno mal l Santi sul- Prima Presidenza e seguiremo l suoi 
la via errata o daranno consigli al mon- consigli e Istruzioni, nessun potere 
do, che siano contrari alla mente e al- sulla terra potrà modificare il nostro 
la volontà del Signore. corso come Chiesa; come Individui, 
Un individuo può smarrirsi, può avere noi otterremo la nostra pace in questa 
vedute o dare consigli che non rispet- vita e saremo eredi dell'eterna gloria 
tano quello che il Signore vuole, ma del mondo a venire. Miei buoni fratelli, 
la voce della Prima Presidenza e la vi dico queste cose nel nome del SI-
voce unita degli altri fratelli che deten- gnore Gesù Cristo. Amen. 
gono le chiavi del regno guideranno o 

Cosa possiamo dire 
al sacerdozio di Aaronne? 

·A vol. miei compagni di servizio, nei 
nome del Messia, io conferisco il Sa
cerdozio di Aaronne, che detiene le 
chiavi del ministero degli angeli, del 
vangelo di pentimento e del battesimo 
per Immersione, per la remissione dei 
peccati; e questo non sarà mai più tol
to dalla terra, fino a che l figli di Levi 
offrano di nuovo un'offerta al Signore 
in giustizia.• -Dottrina e Alleanze 13. 
Quando venne ordinato diacono In In
ghilterra, l'apostolo James E. Talmage 
era ancora un ragazzo. Come lui stes
so racconta, il giorno della sua ordina
zione, venne messo di sentinella sulla 
porta del luogo in cui l Santi si riuni
vano, per lnformarll dell'avvicinarsi dei 
loro nemici, poiché a quel tempo, in 
quella zona, c'era molta persecuzione 
contro la Chiesa. Immaginatevi quale 
grande responsabilità fosse questa 
per un diacono appena ordinato. 
Ascoltiamo il racconto dell'anziano Ja
mes E. Talmage. 
·Una domenica mattina, venni chiama
to e ordinato senza alcun preavviso; in 
quello stesso pomeriggio, venni mes
so di sentinella alla porta della casa 
In cui l Santi si erano riuniti per Il servi
zio di adorazione. Non appena fui or
dinato, un sentimento che non sono 
mai stato in grado di descrivere de
gnamente, riempi tutto il mio essere. 
Mi sembrava impossibile che lo, an
cora un ragazzo, potessi essere ono
rato da Dio in modo tale da essere 
chiamato al sacerdozio. Avevo letto 
dei figli di Aaronne e di Levi che era-

JAMES E. T ALMAGE 

no stati scelti per la sacra opera nel 
Sacerdozio Minore, ma che fossi lo 
ad essere stato chiamato per svolgere 
una parte dei doveri che erano stati 
loro richiesti, era qualcosa che la mia 
piccola mente non riusciva a compren
dere. Ero spaventato e, al tempo stes
so, felice. Poi, quando venni messo di 
guardia alla porta, dimenticai che ero 
soltanto un ragazzo di undici anni; Il 
pensiero di appartenere al Signore mi 
dette forza e mi dette anche la sicurez
za che Egli mi avrebbe aiutato In qual
siasi cosa mi avessero richiesto di 
fare. Non potevo fare a meno di cre
dere che altre sentinelle, molto più for
ti di me, si trovavano al mio fianco, 
anche se erano invisibili agli occhi 
umani. 
L'effetto della mia ordinazione all'uffi
cio di diacono si fece sentire in tutte 
le attività della mia vita di ragazzo. 
Qualche volta temo di aver dlmentl· 
cato chi fossi; ma sono sempre stato 
grato di averlo spesso ricordato, e 
questo mi è sempre servito per ren
derml migliore. Quando giocavo nel 
cortile della scuola ed ero tentato di 
trarre ingiusto vantaggio in un gioco, 
ricordavo chi ero, e Il pensiero fisso 
che avevo nella mia mente ·lo sono 
un diacono•, assumeva il controllo del
le mie azioni. Non era giusto che un 
diacono agisse in quel modo. Nel gior
no degli esami, quando ero tentato di 
copiare Il compito di altri ragazzi, di 
consultare l libri di testo, di nuovo ri
cordavo di essere un diacono e di do-

ver essere onesto e sincero. Quando 
vedevo gli altri ragazzi Imbrogliare nel 
gioco o nel compiti, solevo dire tra 
me: ·Sarebbe assai più malvagio per 
me che per loro, poiché lo sono un 
diacono.• 
Nulla che mi fosse richiesto, nell'ambito 
del doveri del mio ufficio, era troppo 
per me. Il senso del grande onore del
la mia ordinazione, mi faceva accet
tare con piacere ogni incarico. Allora, 
lo ero l'unico diacono del ramo e le op
portunità di lavoro non mancavano. 
L'Impressione che la mia nomina a 
diacono fece sulla mia mente non si è 
mai affievolita. Il sentimento di essere 
stato chiamato a svolgere un servizio 
speciale per il Signore, quale deten
tore del sacerdozio, è sempre stato 
una fonte di forza per me In tutti que
sti anni. Quando, In seguito, sono sta
to ordinato a più alti uffici nella Chie
sa, In ogni singola occasione ho avuto 
la stessa certezza - che in ventà io 
ero dotato di potere dal cieli e che il 
Signore mi chiedeva di onorare la Sua 
autorità. DI volta In volta sono stato 
ordinato Insegnante, anz1ano. sommo 
sacerdote ed Infine apostolo di Gesù 
Cristo; ad ogni ordinazione ho avuto 
una nuova esperienza eccitante, espe
rienza che conobbi per la prima volta 
quando venni chiamato ad essere un 
diacono al servizio del Signore. • 
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DOMANDA c E RISPOSTA 

Le risposte sono date come aiuto e prospettiva, non come 
pronunciamentl della dottrina della Chiesa. 

• Come posso trarre maggiore profitto dalle conferenze di 
palo? Ultimamente ho cominciato a sentire che ai tratta di 
una perdita di tempo ... 

R 

Le conferenze della Chiesa rappresentano speciali occa
sioni In cui membri e non membri si riuniscono e traggono 
forza l'uno dall'altro e dagli oratori. Le parole di verità 
pronunciate In queste conferenze possono beneficiarvi 
nelle vostre chiamate di Chiesa, oltre che nei vostri affari 
personali. 
Sfortunatamente, vi sono delle persone che partecipano 
sia alle conferenze locali che a quelle generali, che riten
gono In effetti che non vi sia nulla da guadagnare da tali 
esperienze. Solitamente Incolpano gli oratori, ma perché, 
se sono gli oratori ad essere colpevoli, una persona va a 
casa Insoddisfatta mentre un'altra, che gli è seduta accan
to, ritiene che si sia trattato della migliore conferenza a 
cui abbia mai partecipato? 
Pertanto. Il problema non è di oratori, ma di ascoltatori. 
Certamente gli oratori hanno il grande obbligo di pre
pararsi a parlare. Essi dovrebbero seguire l'ammonimento 
del Signore •di istruirsi l'un l'altro nella dottrina del regno. 
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Coloro che lo fanno con di ligenza hanno la promessa del
ta Sua grazia.• (Vedere Dottrina e Alleanze 88:77-78). 
Nella loro preparazione, gli oratori dovrebbero valutare 
le necessità della congregazione e aprire il loro cuore e 
la loro mente al suggerimenti dello Spirito. Ma quante vol
te un eccellente sermone non raggiunge l'effetto deside
rato a causa dell'atteggiamento del pubblico? Quando il 
pubblico attende questo discorso e prega per ottenere 
l'ispirazione, spesso l'oratore si accorge di parlare con 
un potere superiore alle proprie capacità naturali. Pertan
to, sembra che lo sviluppo spirituale, l'ispirazione e la sod
disfazione che derivano dalle conferenze, siano in gran 
parte un fatto personale. 
Alcuni hanno espresso il rincrescimento che le Autorità 
Generali non siano più in grado di partecipare alle confe
renze locali con la stessa regolarità del passato. Noi sap
piamo che lo sviluppo della Chiesa rende Impossibile 
questa partecipazione. Ricordate che Gesù disse: ·In 
verità, In verità vi dico: Chi riceve colui che io avrò 
mandato, riceve me; e chi riceve me, riceve colui che mi 
ha mandato. (Giovanni 13:20). In altre parole, se una 
persona non apprezza e non rispetta gli oratori locali 
nell'espletamento del loro incarico, non potrà avere con 
sé lo Spirito del Signore. 
In che modo l'ascoltatore può trarre maggiore vantaggio 
dalle conferenze? 
Prima di tutto, egli deve prepararsi mentalmente per la 
conferenza, assumendo un atteggiamento di attesa, di 
apertura e di ottimismo. Egli deve aver obbedito al coman
damenti ed essersi sforzato di mettere in pratica quel con
sigli che sono stati impartiti nel corso della conferenza 
precedente. Per quanto sia Importante partecipare alle 
conferenze, ancora più Importanti sono i periodi di fedeltà, 
durante l mesi che vanno da una conferenza all'altra. ·Ed 
accadrà che per quanto sono fedeli ed esercitano la loro 
fede In me, lo verserò il mio Spirito su di loro Il giorno In 
cui si riuniranno.• (Dottrina e Alleanze 44:2). 
Inoltre pregando Il Signore, per ottenerne l'aiuto circa l 
nostri problemi o particolari necessità, e digiunando, pos
siamo trame tutti vantaggio, l'oratore, noi stessi e le altre 
persone che partecipano alla conferenza. 
Cosi coloro che si riuniscono per conoscere la volontà 
dol Signore sono informati che: • ... ciò è gradevole al 
vostro Signore, e gli angeli ne godono a vostro riguardo; 
le elemosine delle vostre preghiere sono giunte fino alle 
orecchie del Signore degli Eserciti e sono Iscritte nel libro 
dei nomi dei santificati, ossia quelli del mondo celeste.• 
(Dottrina e Alleanze 88:2). 
Se vi preparerete degnamente per partecipare alla con
ferenza, la volontà del Signore vi sarà rivelata e le confe
renze potranno diventare eventi significativi nella vostra 
vita. 
Rlchard H. Morley 
Supervlsore degli studi privati 
per i Seminari ed Istituti. 
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L'uomo nella luna 
(Una storia popolare del Sud Africa) 

DI G. N. LANSDOWN -
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Ernesto si aggiustò meglio il basto
ne ricurvo sulle spalle: •Il nostro in
segnante è dovuto andare in città 
per un corso di aggiornamento di sei 
settimane e, quando tornerà, sarà 
ormai troppo tardi per organizzare 
un circolo. In questo paese non ac
cade mai nulla!• 
•lo so che cosa potremmo fare•, 
disse lentamente Riccardo. •Potrem
mo scavare un pozzo.• 
Il volto di Ernesto, abbronzato dal 
sole. si apri in un largo sorriso. 
•Bene, questo è proprio Il plano per 
le vacanze più eccitante che abbia 
mal udito!• 
•Lo so che non è troppo eccitante• , 
ammise Riccardo, •ma abbiamo ef
fettivamente bisogno di un pozzo. 
Lo potremmo scavare dove i due 
corti li si uniscono, In modo che pos
sa servire per entrambe le nostre 
famiglie.• 
Ernesto rimase silenzioso per qual
che minuto. l suoi occhi si rivolsero 
verso le lontane montagne e si do
mandò che cose si trovasse aldilà 
di esse. C'erano forse altri piccoli 
villaggi dove non accadeva mal 
nulla? 

ve 

gerimenti di Riccardo. Il loro paese 
aveva dawero bisogno di un pozzo. 
Ernesto ricordò come sua madre mi
surasse la preziosa acqua che lui 
portava dalla montagna. Anche l suoi 
vasi di begonie e di felci venivano 
annaffiati scarsamente. Spargeva 
con parsimonia l'acqua sul pavimen
to di mattoni rossi prima di scoparlo. 
Persino l'acqua della lavatura del 
piatti veniva incanalata per annaffia
re l'aranceto che era stato piantato 
dietro la cucina. Il mondo che si tro
vava aldilà delle montagne doveva 
attendere ancora. 
•Va bene•, disse alfine Ernesto, 
scuotendo le spalle, •scaviamo un 
pozzo.• 
La mattina dopo Il padre di Er
nesto aiutò l ragazzi ad aprire un 
varco nella siepe di fichi d' India che 
divideva le due proprietà. l ragazzi 
rimossero le radici del fichi d'India, 
ripulirono un piccolo spazio e poi, 
usando un picchetto e un pezzo di 
corda, tracciarono un cerchio dove 
avrebbero scavato Il pozzo. 
Presto cominciarono a lavorare con 
Il piccone e la pala. La terra bruciata 
dal sole era molto dura e l'afa del 

Ma l suoi pensieri tornarono al sug- pomeriggio era dawero opprimente. 
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La principessa notò quello strano 
cestino che galleggiava nell'acqua e 
mandò la sua damigella a prenderlo. 
Lo apri e vedendo che dentro c'era 
un bambino, esclamò: ·Che bel bam
bino! E'uno del figli degli Ebrei. • 
Il piccolo cominciò a piangere e Mi
riam, uscendo dal suo nascondiglio, 
chiese alla principessa: ·Devo an
dare a chiamarti una delle donne 
ebree perché ti allevi il bambino?• 
La principessa assentì e Miriam cor
se a chiamare la madre. ·Abbi cura 
di lui•, disse la principessa a loke
bed, ·ed io ti pagherò bene.• 
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Cosi Mlriam e la mamma riportarono 
a casa il piccolo nel suo cestino, lo 
allevarono con cura, lo amarono e 
gli insegnarono ad adorare il Dio del 
suo popolo. 
Il bambino crebbe e, quando fu gran
de, la madre di Miriam lo portò alla 
figlia di Faraone ed egli diventò figlio 
della principessa. E la principessa 
lo chiamò Mosè, •perché• , disse, •io 
l'ho tratto dall'acqua•. 

' 

•Quanto deve essere profondo il 
nostro pozzo?• , chiese Riccardo. 
•Dovremo scavare fino a quando 
tocchiamo l'acqua,• disse ridendo 
Ernesto. 
l due ragazzi lavorarono insieme 
giorno dopo giorno, ma, qualche vol
ta Ernesto lasciava che la sua Imma
ginazione vagasse oltre le montagne. 
Egli ricordava le storie che il suo 
amico, Il signor Clark, gli aveva nar
rato. 
Il signor Clark era un geologo che si 
era ritirato a vivere a Catarina. Er
nesto non el stancava mai di sentlrlo 
raccontare le storie del luoghi che 
aveva visitato. 
Il sole divenne meno bruciante e la 
stagione delle piogge si awicinò. Nel 
cielo apparve qualche nube, ma il 
villaggio di Catarina continuava a 
dormire. 
l ragazzi dovettero costruire una car
rucola lmprowisata sul pozzo che 
diventava sempre più profondo, in 
modo da poter estrarre l secchi pieni 
di terra e di sassi. Ora lo scavo era 
diventato più difficile e le loro mani 
erano piene di calli, tuttavia riusci
vano sempre a mantenere il buco del 
pozzo perfettamente rotondo. 

Una mattina toccò a Ernesto scende
re nel pozzo per continuare a sca
vare. Egli si calò lungo la corda della 
carrucola, prese In mano Il piccone 
e dette un bel colpo. Immediatamen
te si rese conto che la natura del 
suolo era completamente diversa. 
Non c'erano più pietre, ma soltanto 
sabbia. Ernesto riempi il secchlo e 
cominciò di nuovo a scavare con il 
piccone. Nuovamente, quando il pic
cone urtò contro il terreno, dette ~no 
strano suono. 
•Penso di aver scoperto un tesoro•, 
disse ridendo Ernesto, quando la 
testa di Rlccardo apparve sull'orlo 
del pozzo. 
Alcuni momenti dopo, Ernesto sco
prì un osso. Non era uno del soliti 
ossi, era enorme e molto, molto vec
chio. 
•Lo legherò alla corda,• disse Erne
sto a Riccardo, •tirato sul• 
Mentre Alccardo esaminava l'osso, 
Ernesto continuò a scavare. 
• H eli • . disse Alccardo, • non ho mal 
visto un osso come questo.• 
Sempre più eccitato. Ernesto rispo
se: • Vieni giù, o' è qualcosa di gros
so quaggiù!• 
l due ragazzi lavorarono accanita-
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mente per quasi un'ora. Avevano 
quasi rinunciato alla speranza di po
ter liberare l'oggetto dalla terra, 
quando lmprowlsamente questo si 
staccò. Non era un osso, ma un'enor
me zannna. Messa in piedi, la zanna 
era molto più alta dei due ragazzi. 
·Deve essere un elefante!• esclamò 
Aiccardo. 
·Forse è qualcosa d'altro• , disse Er
nesto. •Andiamo a chiamare Il si
gnor Clarkl• 
•Probabilmente riderà di noi•, disse 
Alccardo con preoccupazione. 
Ma il signor Clark non rise. Invece 
venne subito con la sua jeep al 
pozzo. 
l ragazzi osservarono il signor Clark 
togliere con cura le incrostazioni che 
ancora ricoprivano l'enorme zanna. 
Quando si tolse il casco per asciu
garsi Il sudore della fronte, i suoi 
occhi azzurri rivelarono uno sguardo 
molto cauto. 
•Non sono un paleontologo• , spiegò, 
•ma ho un amico al Museo di Storia 
Naturale di Città del Messico che è 
un esperto in questo campo. Mandia
mogli un telegramma.• 
Il mattino seguente, prima dell 'arrivo 
di Salvador Vlllegas, un giovane pa
leontologo, i ragazzi e il signor Clark 
avevano scoperto altre tre ossa. Il 
ritrovamento era stato la scintilla che 
aveva cambiato la vita del villaggio 
di Catarina. Ora, le piccole strade 
erano piene di camion, jeep e mac
chine, e le locande erano piene di 
giornalisti e fotografi. Tutti volevano 
vedere gli scavi. 
Quando l genitori dei ragazzi appre
sero l'impotenza degli scavi, tras
ferirono le loro famiglie In un'altra 
località, affinché le loro piccole di
more potessero essere abbattute per 
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favorire ulteriori ricerche. La zona 
venne recintata, ma Aiccardo ed Er
nesto ottennero il permesso di conti
nuare a scavare Insieme agli esperti. 
Quando ebbe termine la prima fase 
degli scavi, gli operai avevano estrat
to gli scheletri completi di quattro 
mammut e parte di altri. Ci volle mol
to tempo prima che l'eccitazione del 
villaggio di Catarina si calmasse. 
Anche molti giorni dopo l'arrivo delle 
piogge, gli abitanti continuavano a 
raccontarsi l'un l'altro la storia della 
scoperta. 
·Che cosa farai l'estate prossima?•, 
chiese un giorno Alccardo ad Er
nesto. 
Ernesto rise e l suoi occhi scuri bril
larono. 
·Ci sono tante cose da fare• , rispo
se, •Ci sono case da cost.ruire, un 
nuovo pozzo da scavare ... • Ernesto 
si fermò perché il sorriso di Alccar
do era pieno di memorie e <li com
prensione. Ora, entrambi i ragazzi 
sapevano che non era necessario 
sognare awenture In paesi lontani; 
l'awentura si poteva trovare anche 
In un piccolo villaggio addormentato. 
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Sotto l papiri e i giunchi sull 'orlo del 
fiume, c'era almeno un po' di fresco, 
ma le ore non trascorrevano mai. 
Mlrlam sapeva di non dover perdere 
di vista il cestino che galleggiava 
tra l papiri nell'acqua bassa, poiché 
In esso era nascosto il suo fratell ino. 
Quando Aaronne era nato, era stato 
più facile prendersi cura di lui. Mi-

riam lo aveva tenuto In braccio e 
aveva giocato con lui all'ombra del 
grande sicomoro nel loro cortile. Ma 
questo era awenuto tre anni avanti, 
prima che Faraone, re d'Egitto, aves
se ordinato che tutti i maschi, nati In 
famtglie ebree, dovevano essere get
tati nel Nllo. 
Da quello che Miriam poteva ricor
dare, Il suo popolo, gli Ebrei, aveva 
sempre lavorato duramente per il re 
d'Egitto, coltivando l campi, fabbri
cando calce e mattoni, edificando 
case e clttè e facendo tutto quello 
che egli comandava. Ma ora Il re ave
va nominato del sorveglianti che ri
chiedevano sempre più lavoro. Gli 
Ebrei pregavano Il loro Dio che Il 
liberasse dalla schiavitù d'Egitto. 
Quando, circa tre mesi prima, era 
nato un altro bambino, la madre, 
lokebed, ed Il padre, Amram, lo ave
vano tenuto nascosto agli occhi de
gli Egiziani. Era un bambino cosi 
bello e cosi speciale; come potevano 
permettere che gli Egiziani lo gettas
sero nel fiume? 
Cosi, quando era diventato Impossi
bile nasconderlo, la madre aveva 
preso un canestro fatto <li giunchi e 
lo aveva spalmato di bitume e di 
pece, perché non affondasse. Poi lo 
aveva foderato con una tela soffice 
e vi aveva deposto Il bambino e, nel
le pnme ore del mattino, lo aveva 
messo sulla riva del fiume, tra le 
piante di papiro. Aveva fatto nascon
dere Miriam vicino a lui perché lo 
sorvegliasse e vedesse cosa gli sa
rebbe accaduto. 
lmprowlsamente la bambina udl un 
suono di risa e di parole. Era la prin
cipessa, la figlia del re. che veniva a 
bagnarsi Insieme alle sue damigelle 
nelle acque del fiume. 
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MONUMENTI 
DI POPOLI SCOMPARSI 
DI PAUL CHEESMAN 

Mesoamerlca: Questo termine tecnico si applica alla re
gione che abbraccia la parte meridionale del Messico, 
Guatemala, El Salvador, la maggior parte dell'Honduras, 
Costa Alca e una parte della Nlcaragua. SI tratta di quei 
paesi le cui rovine rappresentano le pietre tomball di civil
tà del passato; Il regno di culture ormai estinte, l cui con
seguimenti rivalegglano spesso, se non addirittura sor
passano, quelli del mondo antico. 
Dato che Il Libro di Mormon, •la chiave di volta della 
nostra religione•, è una storia di alcuni degli antichi abi
tanti della Mesoamerica, le rovine di questa regione del 
Nuovo Mondo hanno un fascino speciale per l Santi degli 
Ultimi Giorni. 
Una strana aura di mistero e di eccitazione sembra gra
vare su queste rovine, resti di monumenti costruiti da 
popoli sconosciuti. Come Santi degli Ultimi Giorni, siamo 
particolarmente attenti a queste cose, forse perché siamo 
acutamente consapevoli di quanto vi ala che riguarda l 
popoli del Libro di Mormon, le loro pratiche religiose, 
come Il battesimo, la loro fede In un dio bianco e barbuto, 
le loro stupende strutture architettoniche, l loro sviluppi 
nell'agricoltura, le loro squisite arti e manufatti e l loro 
magnifici lavori In oro ed In altri metalli. 
Congetture? Si. Ed è appunto di congetture che sono for
mate le teorie. Ma l resti fisici di queste culture pre-co
lombiane, troveranno un giorno Il loro posto nel mosaico 
che servirà ad accrescere la nostra comprensione del po
poli del Libro di Mormon. 
Si, è bene ricordare che questi resti non sono soltanto 
chiavi del passato; essi cl aiutano anche a comprendere 
i nostri fratelli del Messico e dell'America Centrale di 
oggi. Queste antiche strutture sono un'eredità di venera
bili antenati al loro moderni discendenti che, per tale 
discendenza, devono provare un senso di dignità, di Inte
grità e di orgoglio. La parte essenziale della loro cultura, 
costumi e lingua, trova radici nel lontano passato. Un 
passato strettamente legato a questa città di un'era lon
tana. 
La continua ricerca archeologica può servire certamente 
per comprendere maggiormente l nostri fratelli e sorelle 
che oggi abitano queste terre. E chi lo sa, forse col tempo 
potremo anche svelare Il mistero delle stesse rovine e 
scoprlme Il pieno significato. 
Le seguenti riproduzioni che lo ho scelto da una vasta 
raccolta di fotografie, suggeriscono sia Il mistero che la 
grandezza di questi monumenti di popoli scomparsi. 
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COPAN 

Il Dottor Cheeamen, • capo dell ' latltuto per l Progetti del Ubro di Mormon 
e ii'Unlveralu\ Brlghem Voung e he compiuto oltre venti vleggl neii'Amerlee 
Centrale e Meridionale per etudlere l• rovine di quel peeal . 
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COPAN - SI ritiene che Copan sia la seconda metropoli, 
In ordine dJ grandezza, della parte meridionale della peni
sola e grande sede d'istruzione per l suoi antichi abitanti. 
La città risale al 176 d.C. Altari e monolitl riccamente 
scolpiti, che si trovano sulla piazza, rappresentano gli 
sforzi del grandi scultori di quel periodo. Una superba 
scalinata coperta di geroglifici, larga oltre dieci metri e 
con 76 scalini, contiene dalle 1500 alle 2000 figure pltto
graflche. l ricercatori ritengono che l'esatta lunghezza 
degli Intervalli tra le eclissi venne per la prima volta cali
brata qui. SI ritiene anche che grandi astronomi e mate
matici regolavano la vita del popolo sulla base dell'astro
logia. 
TEOTIHUACAN - Situata a circa cinquanta chilometri a 
nord-est di Città del Messico, Teotihuacan consiste di un 
vasto complesso di rovine. Varie date sono state asse
gnate a questi edifici, ma le più attendibili risalgono verso 
Il 300 a.C., durante i tempi del Libro di Mormon. Il più 
grande edificio che sia rimasto è la Piramide del Sole: 
vicino ad essa vi sono dodici edifici a forma di altare. 
L'area totale coperta dalla piramide supera quella della 
grande piramide di Cheope, in Egitto. Corsi, piazze, pa
lazzi, edifici pubblici ed altre strutture sono tutt'ora esi
stenti. Strade in calcestruzzo coprono condotte sotter
ranee; l muri sono intonacati o decorati con affreschi. 
Il nome atzeco di questa bellissima città, Teotihuacan, si
gnifica •luogo In cui risiedono gli Dei•. 

PAUHQUE 

MONTE ALBAN - Sarebbe difficile trovare strutture più 
belle di quelle situate in cima alla collina, alta circa 400 
metri, che sovrasta la moderna città dJ Oaxaca, Messico, 
ad oltre 1300 chilometri a sud-est di Città del Messico. 
L'antica città di Monte Alban, costruita circa 800 anni pri
ma della nascita del Salvatore, è tutt'ora esistente. Arti
coli di oreficeria, di preziosa giada, di ossldlana: brac
cialetti d'oro e d'argento, un diadema d 'oro, un elegante 
vaso trasparente e molti altri squisiti manufatti, sono 
stati riportati alla luce in questa antica città. 

LA VENTA - La cosiddetta cultura Olmec di La Venta, 
nel Messico Meridionale, risale circa all'880 a.C. Grandi 
sculture di basalto raffiguranti teste umane vennero erette 
da questo popolo e sono considerate. secondo alcuni 
studiosi, ritratti di nobili. Questo popolo sconosciuto deve 
essere stato particolarmente abile nell'Ingegneria oltre 
che nell'arte, In quanto Il materiale per queste grandi scul
ture dovette essere trasportato per oltre 80 chilometri dal
le montagne Tuxtla. a nord-ovest di La Venta. Queste 
enormi teste, alcune alte più di tre metri, sono uno del 
trionfi dell'antica arte americana, eppure la loro funzione 
e Il loro proposito rimangono un mistero. In epoca suc
cessiva, La Venta sembra aver attratto persone prove
nienti da località vicine e lontane per l'adorazione dJ 
Quetzlcoatl, e qui la croce venne scolpita nelle pietre del
le mura cinque secoli prima della nascita di Cristo. 
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PALENQUE- Le rovine di Palenque si trovano all'ombra 
di una fertile montagna, ad ovest di Vlllahermosa, Messi
co. Dal complesso si leva una torre di quattro piani e 
una serle di scalinate sale dal plano terreno al tetto. Si 
pensa che questa torre fosse usata ala come osservatorio 
astronomico che come torre di guardia. Nel Tempio delle 
Iscrizioni, situato vicino a questa torre e sotto Il livello del 
suolo, c'è una tomba che contiene Il corpo di un dignitario 
del settimo secolo. Sulla superficie del coperchio del sar
cofago sembra esservi la scultura dell'Albero della Vita a 
forma di croce. Queste rovine, resti di una magnifica civil
tà che risale a prima della nascita del nostro Signore, si 
ergono come un misterioso monumento a costruttori a noi 
Ignoti. 
TIKAL - Le grandi rovine di Tlkal si trovano nel Guate
mala, vicino al confine con l'Honduras Britannico. In 
questo sito archeologico tropicale, si trovano oltre 3000 
strutture separate che Includono templl, palaz.zl, santuari, 
altari per i sacrifici, piattaforme cerimoniali, residenze, 
cortili per H gioco della palla, terrazze, strade, bagni pub
blici ed oltre 800 monumenti In pietra. Sono stati scoperti 
più di 100.000 oggetti cerimoniali, strumenti, ornamenti 
personali ed altri articoli. L'età degli edifici di Tlkal può 
risalire benissimo sino al 600 a.C. Nella fotografia vedia
mo il Tempio del Grande Giaguaro che è Il monumento 
più importante della piazza principale, sebbene non sia 
la struttura più vasta del complesso. 

MONTE AI.BAN 

CUICUILCO - Qualche tempo prima della nascita dJ 
Gesù, venne costruita la Piramide ovale di Culcullco, vi
cino alla periferia di Città del Messico. Questa rovina, che 
attualmente ha forma tronco-conica, è alta circa 26 metri 
ed ha un diametro di quasi 130 metri; la vetta dell'edificio 
costituita da quattro sezioni collegate da una rampa e da 
una scalinata, conserva soltanto una vaga somiglianza al
la sua forma originale. All 'Inizio dell'era Cristiana. una 
grande catastrofe distrusse Culcuilco. Il piccolo Xitle, un 
vicino vulcano dall'aspetto Insignificante, entrò in attività 
e copri di lava non soltanto gli edifici di Culcullco, ma 
anche una vasta regione della parte sud-occidentale della 
Valle del Messico, nota oggi come Il Pedregal (terreno 
sassoso). 
DZIBILCHALTUN -In prossimità dell'oceano, a nord del
la città di Merlda, Yucatan, Messico, si trovano le rovine 
di Dzlbllchaltun che ricoprono una zona di oltre cinquanta 
chilometri quadrati. Sembra che la città sia stata Il centro 
commerciale di una vasta zona. l livelli di occupazione in
dicano che l primi abitanti si Jnsediarono in questo luogo 
circa 2000 anni a.C. e Il luogo pare che sia stato abitato 
sino alla conquista spagnola. Nelle fondazioni e nei muri 
sono stati scoperti frammenti di vasellame e una sequen
za di ceramiche che ricopre un periodo di diverse migliaia 
di anni. 
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Le Guardiane 
del patto 
MAAY PRATI PAARISH 

Nella lontana Ucraina, grandi branchi di lupi solevano per
correre la campagna e coloro che dovevano viaggiare per 
lunghi tratti, di notte dovevano proteggerai contro gli at
tacchi di questi animali e lo facevano accendendo grandi 
falò. Se un fuoco ardeva con vigore, i lupi si tenevano lon
tani dal campo. Se il fuoco si spegneva, essi venivano 
all'attacco dei viaggiatori. Il destino del campo era nelle 
mani delle persone che avevano la responsabilità di tenere 
accesi i fuochi. 
In senso spirituale, questi grandi branchi di lupi malvagi 
continuano a percorrere la campagna, aspettando l'op
portunità di attaccare e di distruggere gli uomini. ·Come 
protezione contro questo pericolo, il Signore ha affidato 
alle mani delle madri d'Israele la responsabilità di tenere 
accesi l fuochi della fede nel cuore dei loro figli. Queste 
madri d'Israele sono le guardiane del patto. Se esse si 
manterranno fedeli a questo incarico, il patto che il Si
gnore ha contratto con il Suo popolo, che esso sarà per 
Lui un popolo eletto - •un real sacerdozio• - continuerà 
effettivamente di generazione in generazione. Se esse 
mancano, •i lupi• muoveranno all'attacco e le benedizioni 
del patto saranno perdute. 
Questo patto ebbe inizio con Abrahamo che visse in un 
periodo di apostasia totale. Eppure lui e sua moglie Sara 
fermarono quella marea, rendendosi strumenti attraverso 
l quali il Signore lstitul la Sua famiglia reale- una nuova 
razza - tramite la quale lo scettro del potere di Dio, Il 
Suo real sacerdozio, sarebbe stato perpetuato sino alla 
fine del tempi. 

·Dobbiamo ricordare che Sara proveniva da una famiglia 
di adoratori di idoli•. 
Inoltre il Signore fece un patto con Abrahamo che la sua 
progenie sarebbe stata tanto numerosa quanto la sabbia 
o quanto le stelle del cielo. Tuttavia dopo ventiquattro an
ni di attesa, Abrahamo non aveva ancora figli. Sara, sa
pendo che a settantacinque anni non era più in età da 
concepire, offri la sua serva ad Abrahamo, pensando che 
ogni figlio nato dal seme di Abrahamo sarebbe stato l'ere
de promesso. Tuttavia non era suo privilegio, né privilegio 
di Abrahamo scegliere la madre della razza del patto ; il 
Signore si volle riservare questa scelta, scegliendo ap
punto Sara. 
Allora perché, potremmo chiedere, il Signore volle att.en
dere trentotto anni prima di dare un figlio a Sara? Non 
abbiamo una spiegazione scritturare di questo fatto, ma 
forse Sara non fu pronta per i l suo grande ruolo di madre 
sino a quando non ebbe sopportato molti travagli e avuto 
una serie di esperienze che rafforzarono la sua fede. Dob
biamo ricordare che Sera era nata ed era stata allevata in 
un paese dove fa gente viveva in uno stato di totale apo
stasia. Essi avevano dimenticato il Dio del loro padre, 
Noè, e si erano dedicati all 'adorazione degli idoli. Sara 
non conosceva altro sistema di vita. Suo padre e suo non
no erano adoratori di idoli ; soltanto Abrahamo, suo zio, 
adorava l'unico vero Dio. Soltanto lui si opponeva alfa 
grande marea dell'infedeltà. Noi sappiamo che Sara arrivò 
a comprendere e a conoscere Il Dio di Abrahamo, poiché 
egli non l'avrebbe sposata se fosse stata un'adoratrice di 
idoli. 
Ma Sara sarebbe rimasta fedele? Essere fa madre del 
popolo del patto, rappresentava una grande e santa chia
mata. Come tale, Sara avrebbe dato nascita ad uno spi
rito grande e nobile, scelto prima della fondazione del 
mondo, che avrebbe rappresentato un importante anello 
nell'istituzione della famiglia reale del Signore sulla terra. 
Questo nobile spirito sarebbe nato In un paese pagano, 
dove sarebbe stato esposto pienamente a tutti i mali 
dell'adorazione degli Idoli. La sua fede nell 'unico vero Dio, 
sarebbe in gran parte dipesa dall'influenza che sua ma
dre avrebbe avuto su di lui. Attraverso lei, egli avrebbe 
conosciuto il patto che Il Signore aveva fatto con Abraha-

mo. Egli avrebbe saputo di essere l'erede eletto del patto 
e che, se egli lo avesse onorato, le generazioni future ne 
avrebbero goduto. 
In questo senso. Sera era la guardiana del patto, poiché 
la sua perseveranza sarebbe dipesa in gran parte dalla 
sua influenza. Per nessun motivo ella doveva tornare 
all'adorazione degli idoli del suo paese natio. 
La sua prima prova fu quella di lasciare dietro di sé tutto 
quanto le era noto o caro al suo cuore, seguendo Abraha
mo in un lungo viaggio carovaniero verso un paese sco
nosciuto, sostenuta soltanto dalla parola di Abrahamo che 
i l Signore li avrebbe guidati laggiù. Sera superò questa 
prova, soltanto per doverne affrontare un'altra. Quando 
essi arrivarono a destinazione non trovarono la terra di 
latte e miele che el aspettavano; trovarono Invece un pae
se cosi desolato che non poteva prowedere alle loro ne
cessità. Ma la fede di Sera era tale, che ella continuò Il 
viaggio sino in Egitto insieme ad Abrahamo, senza mor
morare ed obbedendo, senza fare obiezioni, al comanda
mento del Signore che ella doveva essere conosciuta in 
quel paese come la sorella di Abrahamo. Come risultato, 
ella venne portata nella casa del Faraone, dove ella venne 
introdotta in un ambiente molto simile a quello del suo 
paese, poiché il Dio di Abrahamo non era noto In Egitto. 
Come ospite del re, circondata da adoratori di idoli, se la 
fede di Sara avesse dovuto vacillare nell'adorazione di 
Geova, questo sarebbe stato Il momento più adatto. Ma 
la sua fede non vaclllò l Ella emerse da questa prova non 
soltanto come moglie virtuosa, ma anche come fedele ado
ratrice dell'unico vero Dio, grata per la protezione che 
Egli le aveva dato contro le molte malvagità di quella 
corte. 
Poiché il Signore aveva promesso ad Abrahamo una gran
de progenie, logicamente Sara doveva aspettarsi che la 
promessa si sarebbe adempiuta tramite lei. Questa pro
messa la sostenne fino a che non fu troppo vecchia per 
concepire. Allora, con Il cuore spezzato, ella si chinò 
alla volontà del Slgnòre e rinunciò ad ogni speranza di 
poter avere un figlio suo. Ella depose questo desiderio 
del suo cuore sull'altare della fede e suggerl ad Abraha
mo che un'altra donna avrebbe potuto essere la madre del 
suo erede promesso. 
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Ora Sera era pronta per la benedizione, e quella benedi
zione fu !sacco. Con l'annuncio ad Abrahamo che Sara 
avrebbe avuto un figlio, il Signore conferi su di lei il titolo 
di •Principessa•; così tutte le generazioni future del po
polo del patto poterono parlare di lei come della loro 
madre reale. (Vedere Genesi 17:15-16). Sebbene Sara 
avesse novant'anni, ella •ricevette forza di concepire, 
perché reputò fedele Colui che avea fatto la promessa.• 
(Ebrel11 :11). 
DI !sacco i l Signore disse: cio fermerò il mio patto con 
lui, un patto perpetuo.• (Genesi 17:19). Sua moglie, Re
becca, venne scelta dal Signore e messa alla prova per 
vent'anni, prima di ricevere la benedizione della mater
nità. Poi, ella divenne madre di due gemelli, Esaù e Gia
cobbe, Giacobbe era il più giovane. 
Quando l bambini erano ancora nel suo grembo, il Signore 
rivelò a Rebecca che, contrariamente all 'usanza di quel 
giorni, il maggiore avrebbe servito Il minore. (Vedere Ge
nesi 25:23). Forte di questa conoscenza, ella protesse 
gelosamente Il diritto dato da Dio a Giacobbe, di essere 
l'erede del patto. Quando ella scoprì che lsacco Intendeva 
dare questa benedizione ad Esaù, che aveva già venduto 
la sua primogenltura a Giacobbe e si era ulteriormente 
screditato sposando due donne canaanite, ella Interferì e 
sostituì a lui Giacobbe. 
Quando Giacobbe protestò, dicendo che con tale azione 
si sarebbe attirato addosso una maledizione, Invece di 
una benedizione, Rebecca rispose: •Questa maledizione 
ncada su me, figliuol mio• . (Genesi 27:12-13). Rebecca 
era disposta a pagare qualsiasi conseguenza per Il suo 
atto, piuttosto che vedere il patto passare ad un erede ille
gittimo. Ella era In verità una guardiana del patto. 
Quando lsacco si rese conto di quanto era accaduto, disse 
ad Esaù di aver dato la sua benedizione a Giacobbe, poi 
aggiunse: •L'ho benedetto; e benedetto el sarà•. (Genesi 
27:33) implicando che le parole che erano uscite dalle sue 
labbra non erano sue, ma del Signore e, di conseguenza, 
non potevano essere modificate. 
In seguito, il Signore fece un patto con Giacobbe e disse 
che Il sacerdozio sarebbe continuato tramite la sua pro
genie e che egli sarebbe stato padre di una moltitudine, 
proprio come Egli aveva pattuito con suo padre e con suo 
nonno prima di lui, esonerando così Rebecca dall'azione 
che aveva compiuto per favorire Giacobbe. 

Di Rebecca non si conosce molto di più, eccetto che ella 
Incoraggiò lsacco a mandare Giacobbe presso suo fratel
lo, Laban, affinché egli potesse trovargli una moglie fra l 
suoi parenti; tuttavia, il motivo più urgente era che Esaù 
intendeva uccidere Giacobbe e questi doveva o partire o 
morire. 
Giacobbe sposò le due figlie di Laban, Lea e Rachele. lea 
ebbe sei figli e una figlia, prima che Rachele avesse dei 
figli suoi. Come le sue antenate, Sara e Rebecca, Rachele 
attese molti anni prima di essere benedetta con un figlio. 
·Dammi de' figliuoli; altrimenti, muoio• (Genesi 30:1), era 
la sua invocazione. •Iddio si ricordò anche di Rachele; 
Iddio l'esaudì, e la rese feconda.• (Genesi 30:22). Il risul
tato fu Giuseppe. 
Certamente, durante quei lunghi anni di sterilità, Il Signore 
stava preparando Rachele per la grande responsabilità di 
Istruire Giuseppe e di addestrarlo nelle vie del Signore. 
Egli deve essere stato bene istruito, se rimase fedele al 
suo corso, pur essendo stato soggetto per la maggior 
parte della sua vita all'Influenza contaminatrice di una 
nazione pagana. 
Rachele non doveva fallirei Né falli, perché Giuseppe 
emerse non soltanto come un esempio di rettitudine, ma 
come un uomo nobile, buono, generoso, virtuoso e fedele 
al suo Dio e al suo popolo. Egli fu certamente un onore 
per una nobile madre. Anche se egli era Il penultimo del 
figli di suo padre, Il diritto di nascita fu suo, perché fosse 
realizzato attraverso suo figlio, Efraim. 
Ma Rachele non vide mal l'adempimento del grande de
stino di Giuseppe, poiché ella morì piangendo la sua cre
duta morte, subito dopo aver dato alla luce suo fratello, 
Beniamino. 
Il ruolo di lokebed, madre di Mosè, fu simile a quello di 
Rachele, poiché anche suo figlio era membro della corte 
egiziana. Egli vi era stato portato da bambino ed era stato 
allevato dalla figlia di Faraone. Eppure. quando venne TI 
momento della prova, Mosè dimenticò la corte di Faraone, 
rinunciò alla sua casa e al suo paese adottivi, In favore 
degli lsraeliti oppressi. 
Gli insegnamenti che Mosè aveva ricevuto dalla madre. 
durante i brevi anni In cui ella era stata assunta come sua 
nutrice, furono impressi cosi bene nella sua coscienza 
che egli non poteva dimenticare che c'era un vero Dio, che 
aveva fatto un patto con Il Suo popolo, Israele, che esso 

sarebbe stato per lui un popolo eletto - uno strumento 
del Suo potere. E tutti gli Insegnamenti che Mosè rice
vette per mano del suoi tutori egiziani, furono nulla in con
fronto a questa verità. SI può benissimo dire che lokebed 
fu la vera liberatrice d'Israele, poiché ella lstrul Mosè, 
senza il quale non vi sarebbe stata alcuna liberazione. 
Mentre ce ne furono molte di madri dell'antica Israele che 
furono altrettanto fedeli al loro Incarico di guardiane del 
patto quanto quelle già citate, molte altre non lo furono. 
Alla fine, la grande massa del popolo rallentò la sua sor
veglianza e permise ai mali dell'idolatria di tornare nella 
loro società e di entrare nelle loro case. Achab, loro re, 
sposò lezebel, un'adoratrice di Baal e, po1ché ella era più 
zelante delle guardiane del patto, l'intera nazione cedette 
ai suoi inganni e adorò gli idoli di legno e di pietra. 
Il popolo trasgredi alle leggi, violò il comandamento, 
ruppe il patto eterno. (Vedere lsalsa 24:5). Pertanto, il 
patto non era più efficace. Come risultato il Signore ritirò 
il Suo Spirito dal Suo popolo e lo abbandonò. 
Essi divennero vagabondi e stranieri In terre lontane, 
poiché il Signore sparse il Suo popolo In tutte le nazioni 
della terra - una tragica testimonianza che le guardiane 
del patto avevano mancato di mantenersi fedeli al Signore, 
loro Dio. 
Oggi, Il Signore chiama il Suo popolo da ogni angolo della 
terra. Le madri della tribù della prlmogenltura hanno nuo
vamente il privilegio di essere le guardiane del patto. 
Questa volta esse non devono fallire. O 
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L'apostolo Paolo diede questo ammo
nimento: ·Mogli, siate soggette ai vo
stri mariti .. . • (Efesini 5:22; vedere 
anche Colossesl 3 : 18). Egli insegnò 
anche che •Il marito è capo della mo
glie ... • (Efesini 5:23). Inoltre nel 
Giardino di Eden, Il Signore disse ad 
Eva: •l tuoi desideri si volgeranno ver
so il tuo marito, ed egli dominerà su di 
te.• (Genesi 3: 16). 
E' vero che in alcune famiglie di Santi 
degli Ultimi Giorni la moglie o madre 
deve assumere una parte Importante 
della responsabilità del governo degli 
affari in famiglia. Per esempio, questo 
è il caso ove Il padre è assente o è 
morto, divorziato o Inabile e causa di 
malattia o invalidità. Ma che dire delle 
case del Santi degli Ultimi Giorni ove, 
sia il padre che la madre sono presen
ti? Quale dovrebbe essere Il rapporto 
giusto tra marito e moglie, particolar
mente se il marito detiene Il sacer
dozio? 
Nel 1902, poco dopo essere diventato 
Presidente della Chiesa, il presidente 
Joseph Smlth dichiarò: 
•Non c'è più alta autorità di quella del 
padre nelle cose che riguardano l'or
ganizzazione della famiglia, e partico
larmente quando tale organizzazione 
è presieduta da una persona che detie
ne il Sacerdozio Superiore. Questa 
autorità è sempre esistita ed è stata 
sempre altamente rispettata tra il po
polo di Dio in tutte le dìspensazioni e, 
spesso, messa in risalto dagli Inse
gnamenti del profeti Ispirati da Dio. 
L'ordine patriarcale è di origine divina 
e continuerà per Il tempo e per l'eter
nità. Quindi, c 'è un motivo particolare 
per cui uomini, donne e bambini de
vono comprendere quest'ordine eque
sta autorità nelle case del popolo di 
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Rafforziamo l'ordine 
patriarcale nella casa 

DI BRENT A. BARLOW 

Dio, cercando di farne quello che il 
Signore voleva che fosse: una quali
fica ed una preparazione per la più 
alta esaltazione del Suoi figli. Nella 
casa, l'autorità presiedente è sempre 
rivestita dal padre e in tutte le cose 
della famiglia non vi è alcuna autorità 
che le si possa paragonare.• 
Questi insegnamenti sono rilevanti nei 
matrimoni e nelle famiglie dei Santi 
degli Ultimi Giorni? Si pongono imme
diatamente delle domande circa il mo
do in cui l'ordine patriarcale opera in 
una casa di Santi degli Ulttmi Giorni. 
Sia la validità che l'applicazione pra
tica di questo principio, richiedono 
un'attenta valutazione. 
In quale modo un marito della Chiesa 
agisce quale •capo• della moglie? 
Una donna deve •obbedire• sempre e 
In tutte le cose? Una donna deve ave
re a che fare con le decisioni prese 
circa Il suo matrimonio e la sua fami
glia? Il patriarca è simile a un dittatore 
che governa con assoluto controllo e 
spesso In modo dominante? 
Cominciamo dicendo che il marito o 
padre SUG, presiede sulla moglie e 
sulla famiglia in modo assai simile a 
quello In cui un vescovo o un presi-

dente di palo o un presidente di un 
quorum di anziani presiede su un 
gruppo specifico che gli è stato affi
dato. Ognuno di loro agisce in accor
do con l suoi consiglieri e raramente 
prende Importanti decisioni senza 
aver consultato attentamente coloro 
che sono chiamati per aiutarlo. Può ac
cadere spesso che un consiglio dato 
da un consigliere aiuti l'autorità pre
siedente a prendere una decisione più 
appropriata. 
Un consigliere può essere scelto ad 
officiare In assenza del capo o, anche 
In presenza del capo, Il consigliere 
può dirigere mentre il capo presiede. 
In modo simile, secondo il presidente 
Smith, •nella casa l'autorità presie
dente risiede sempre nel padre.• Il 
Presidente della Chiesa spiegò poi il 
perché: 
• ... Quest'ordine patriarcale ha uno 
spirito ed un proposito divini e coloro 
che lo trascurano con un pretesto od 
un altro non sono In armonia con lo 
spirito delle leggi divine, leggi che 
chiedono che Il padre sia riconosciuto 
come tale. Non è semplicemente una 
questione di chi possa essere meglio 
qualificato, e non è nemmeno una 

questione di chi viva la vita più degna. 
E' In gran parte una questione di legge 
e di ordine e la sua Importanza viene 
spesso giudicata dal fatto che l'autori~ 
tà rimane ed è rispettata fino a molto 
tempo dopo che un uomo è diventato 
veramente Indegno per esercitarla.• 
Per esempio, Immaginate la confusio
ne che ne risulterebbe, se due vesco
vi venissero nominati a governare un 
particolare rione e Il primo si alzasse 
nel corso della riunione sacramentale 
e annunciasse che la domenica se
guente la riunione sacramentale ver
rà tenuta un'ora prima. Mentre egli fa 
quest'annuncio, Immaginate che Il se
condo vescovo si alzi anche lui ed 
esprima il suo desiderio che la riunio
ne sacramentale sia tenuta all'ora so
lita. Con due persone che presiedono, 
come potrebbero operare l principi 
democratici? Supponete di avere due 
presidenti di palo, due presidenti di un 
quorum di anziani, due presidenti del
la Scuola Domenicale, due presiden
tesse della Primaria e della Società di 
Soccorso, che presiedono su ogni 
quorum del sacerdozio, gruppo e or
ganizzazione ausiliaria. Come potreb
be funzionare la Chiesa? Come po
trebbero prevalere la legge e l'ordine? 
Similmente, come potrebbero due 
persone presiedere l'una sull'altra in 
un matrimonio o sui figli, particolar
mente quando una detiene il sacer
dozio ed è stata divinamente designa
ta a presiedere? 
Possiamo comprendere meglio la si
mllitudlne tra la presidenza di una ca
sa e quella di un rione, esaminando al· 
cunl degli insegnamenti di Paolo. Egli 
Insegnò che per essere nominato ve
scovo un uomo deve essere sposato 
ed essere •uno che governi bene la 

119 



propria famiglia e tenga i figliuoli in 
sottomissione e In tutta riverenza•. 
(l Tlmoteo 3:4), e che abbia ·figliuoli 
fedeli, che non siano accusati di dis
solutezza né Insubordinati.• (Tito 1 :6). 
Dimostrandosi capace di presiedere 
sulla moglie e sul figli, un uomo è 
pronto ad assumere una seconda re
sponsabilità nel sacerdozio. Paolo dis
se: ·Che se uno non sa governare la 
propria famiglia, come potrà aver cura 
della chiesa di Dio?• (l Timoteo 3:5). 
Paolo dichiarò che c'è un grande mi
etero collegato all'ordine patriarcale. 
(Vedere Efeslnl 5:32). Il mistero non 
consiste tanto nel modo In cui una 
moglie si sottomette al marito, quanto 
nel modo In cui effettivamente il marito 
presiede sulla moglie e si comporta 
con lei e con la sua famiglia. Il presi
dente Smith osservò: 
•Questa autorità comporta, oltre a di
ritti e privilegi, una responsabilità as
sai grande, poiché è Impossibile per 
un uomo essere ugualmente esempla
re nella sua vita e riuscire ad adattarsi 
attentamente a vivere in armonia con 
questa Importante regola data da Dio 
per dirigere l'organizzazione della 
famiglia. 
L'apostolo Paolo fece queste racco
mandazioni: •Mariti, amate le vostre 
mogli, come anche Cristo ha amato 
la Chiesa e ha dato se stesso per 
lei; ... Allo stesso modo anche 1 mariti 
debbono amare le loro mogli, come 1 
loro propri corp1. Chi ama sua moglie 
ama se stesso. Poiché niuno ebbe mai 
in odio la sua carne; anzi la nutre e la 
cura teneramente, come anche Cristo 
fa per la Chiesa. Ma d'altronde, an
che fra vol. ciascuno individualmente 
cosi emi sua moglie, come ama se 
stesso; e altresl la moglie rispetti il 
marito.• (Efeslnl 5:25. 28-29, 33). 
Le rivelazione moderna descrive co
me deve officiare colui che detiene 11 
sacerdozio e cl dà una vis1one del mo
do in cui un uomo deve presiedere. 
come detentore del sacerdozio, sulla 
moglie e sulla famiglia : 
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·Che l diritti del sacerdozio sono inse
parabilmente connessi con i poteri del 
cielo e che i poteri del c ielo non pos
sono essere governati né esercitati, se 
non su principi di giustizia. 

·Che essi possano venire conferiti su 
di noi. è vero; ma quando noi Intra
prendiamo di coprire i nostri peccati 
o di gratificare il nostro orgoglio, la 
nostra vana ambizione o di esercitare 
controllo o dominio o coercizione sul
le anime dei figli degli uomini, con un 
qualsiasi grado d'ingiustizia, ecco che 
i cieli si ritirano, lo Spirito del Signore 
è afflitto; e quando si ritira, Amen al 
sacerdozio o all'autorità di quell'uomo. 
·Abbiamo imparato, per triste espe
rienza, che è nella natura e nella 
disposizione di quasi tutti gli uomini, 
appena essi ricevono o credono di 
avere un po' di autorità, di cominciare 
ad esercitare dominio ingiusto. 

•Nessun potere od Influenza può o 
dovrebbe essere mantenuto In virtù 
del sacerdozio, se non per persuasio
ne, per longanimltà, per gentilezza e 
mansuetudine. e con amore sincero; 

·Per bontà e conoscenza pura. che 
eleveranno grandemente l'anima sen
za ipocrisia e senza frode-

• Rimproverando a volte con severità, 
quando ispirato dallo Spirito Santo; 
ed In seguito mostrando un sovrapplù 
di amore verso colui che avrai ripreso, 
per timore che ti prenda per un nemico 
suo; 

·Che l tuoi visceri pure siano pieni di 
carità verso tutti gli uomini e verso la 
casa di fede, e che la virtù adorni l 
tuoi pensieri senza posa; allora la tua 
fiducia si fortificherà nella presenza di 
Dio; e la dottrina del sacerdozio si 
distillerà sulla tua anima come una 
rugiada celeste. 

•Lo Spirito Santo sarà tuo compagno 
costante, ed il tuo scettro uno scettro 
immutabile di giustizia e di verità; e il 
tuo dominio sarà un dominio eterno. e 
senza mezzi coercitivi affluirà verso 
di te per sempre e In eterno.• (Dot-

trina e Alleanze 121 :36-37, 39, 41-43, 
45-46). 
Rafforzando l'ordine patriarcale nelle 
case del Santi degli Ultimi Giorni, non 
soltanto si miglioreranno i rapporti tra 
marito e moglie, ma anche quelli tra 
genitori e figli. Quando una moglie 
sfida le decisioni, l'autorità o i diritti 
del marito di officiare nella casa, non 
è una conseguenza logica che anche 1 
figli mettano in dubbio tali diritti? Inol
tre è possibile che un flglio non sol
tanto sfidi l diritti del padre, ma anche 
quelli della madre di prendere decisio
ni che influenzano la sua vita. 
Il Dr. Edward J. Rydman, direttore ese
cutivo dell'Associazione Americana 
dei Consulenti Matrimoniali e Familia
ri, ha dichiarato: 
·Sebbene per il momento questo fat
to non sia suffragato sufficientemente 
dal risultati di indagini scientifiche, da 
alcune parti si è espressa l'opinione 
che la crescente ribellione dei gio
vani sia una logica conseguenza della 
tendenza verso l'uguaglianza dei ses
si. In una nuova maniera e in numero 
sempre maggiore, l giovani di oggi 
chiedono un'opinione nell'educazione. 
nel matrimonio, nell'espressione ses
suale e in altri aspetti significativi del
la vita. Come la donna mette in dubbio 
l'autorità dell'uomo, così i giovani met
tono In dubbio l'autorità della fami
glia e di tutte le altre istituzioni so
ciali.· 
Probabilmente i genitori della Chiesa 
si trovano a dover affrontare un pe
riodo critico. Ci è stato comandato di 
insegnare al nostri figli l principi del 
Vangelo, ad avere fede in Cristo, a 
pentirsi, ad essere battezzati e a ri
cevere lo Spirito Santo. Riassumen
do, • ... cl è stato comandato di In
segnare loro a pregare e a camminare 
rettamente al cospetto del Signore•. 
(Vedere Dottrina e Alleanze 68:28). 
Se noi manchiamo dì fare queste co
se, ne subiremo le conseguenze. 
Paolo ci Insegnò anche che negli ulti
mi giorni sarebbero venuti tempi dlffl-

ciii. Poiché gli uomini sarebbero stati 
tra l'altro disobbedienti ai genitori, in
grati e lrrellglosl. (Vedere Il Tlmoteo 
3: 1-2). Se le famiglie della Chiesa 
vogliono soprewivere In questi ultimi 
giorni di disobbedienza, dobbiamo 
esaminare attentamente quel principi 
sulla base del quali le nostre famiglie 
sono governate e mantenute. 
Il Signore comandò all'antica Israele 
di onorare Il padre e la madre (Vedere 
Esodo 20:12), un principio che doveva 
non soltanto essere comunicato ver
balmente el figli , me anche dimostrato 
prima dalla madre, che onora li padre 
quale capo della famiglia, e dal padre 
che, a sua volta, onora la madre. 
Quando marito e moglie dimostrano 
onore e rispetto l'uno per l'altro, ov
viamente l figli vengono Istruiti ad 
onorare l loro genitori. Il comanda
mento di onorare Il padre e la madre. 
secondo Il presidente Smlth, riguarda 
ogni membro della Chiesa di oggi, poi
ché la legge è eterna. 
l genitori e gli Insegnanti hanno anche 
un'Importante responsabilità verso 1 

Santi degli Ultimi Giorni che si pre
parano per Il matrimonio. Paolo chiese 
che essi Insegnassero alle giovani ad 
amare l mariti, ad amare i figliuoli, ad 
essere assennate e soggette ai loro 
mariti (Vedere Tito 2:4-5) e dichiarò 
anche «lo voglio dunque che le vedo
ve giovani si maritino, abbiano figliuoli, 
governino la casa, non diano agli av
versari alcuna occasione d1 maldicen
za.• (l Tlmoteo 5:14). 
Ascoltiamo anche l'esortazione che 
egli rivolse a Tito: ·Esorta parimenti 1 
giovani ad essere assennati, dando te 
stesso In ogni cosa come esempio di 
opere buone; mostrando nell'insegna
mento purità incorrotta, gravità, parlar 
sano, lrreprensiblle, onde l'awersario 
resti confuso, non avendo nulla di ma
le da dire di noi.• (T1to 2:6-8). 
Comprendendo l'ordine patriarcale del 
matrimonio, un giovane Santo degli 
Ultimi Giorni eserciterà la massima 
cura nella scelta di una moglie che 
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sappia comprendere Il modo In cui 
egli deve presiedere sul loro matrimo
nio. Nel tempo stesso, una giovane 
donna della Chiesa starà più attenta 
nella scelta di un marito che saprà 
presiedere senza esercitare· una tiran
nide Ingiusta e che comprenda pure la 
necessità della sua obbedienza e di 
quella del figli. Un matrimonio o una 
famiglia SUG che funzioni In modo di
verso da quello dell'ordine patriarcale, 
come è stato dichiarato prima. è in 
disaccordo con lo spirito delle leggi di 
Dio, leggi che sono state ordinate per 
essere rispettate. 
Se l'ordine patriarcale del matrimonio 
è praticato secondo le direttive del 
dirigenti della Chiesa e delle Scritture, 
non vi sono dubbi che l mariti e le 
mogli della Chiesa avranno matrimoni 
più felici, più solidi e più soddisfa
centi. Inoltre, In tale rapporto sarà pos
sibile mettere In pratica quelle linee 
di condotta forn ite per allevare l figli. 
Il presidente Smith cl ha ammoniti co
si: •Le mogli e i figli dovrebbero es
sere Istruiti a comprendere che l'or
dine patriarcale nel regno di Dio è 
stato stabilito per un proposito sag
gio e benefico ed essi dovrebbero 
sostenere Il capo famiglia, incorag
glandolo ad espletare l suoi doveri; 
Inoltre dovrebbero fare tutto quanto è 
In loro potere per aiutarlo ad esercita
re l diritti e l privilegi che Dio ha con
ferito sul capo famiglia. 
Pertanto, la necessità di organizzare 
l'ordine patriarcale o l'autorità della 
casa, poggia sul principio oltre che 
sulla persona che detiene tale auto
rità; nelle famiglie dei Santi degli Ul
timi Giorni, la dlsc•plina, fondata sul
la legge del patriarchi dovrebbe es
sere attentamente coltivata e i padri, 
saranno allora In grado di eliminare 
molte difficoltà che ora Indebolisco
no la loro posizione nella casa.• 
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Le nostre ordinazioni non sono 
fatte in segreto 

Il Signore non permette che nella Sua Chiesa abbiano luogo or
dinazioni segrete! 
Egli non ha mai dato ai Suoi seguaci riti segreti, né mai lo farà. 
Come Paolo disse ad Agrippa, quest'opera non è stata fatta in 
un cantuccio. (Vedere Atti 26:26). La nostra Chiesa opera alla 
luce del sole - in pubblico - dove tutti possono vedere le sue 
funzioni e ordinazioni. 
Alcuni cuhisi cercano di confondere la gente,dicendo che il Si
gnore ha dato rivelazioni e ordinazioni segrete, autorizzando 
cosl la celebrazione di riti particolari. lontano dagli occhi del 
corpo dei membri della Chiesa. 
li Signore non ha due volti. Egli non opera su due vie. Quali 
sono le Sue parole circa la segretezza delle Sue ordinazioni? 
Egli ammonisce i fedeli che rutti i Suoi atti devono essere noti 
a tutta la Chiesa. 
«Di nuovo, Io vi dico, che non sarà dato ad alcuno di andare a 
predicare il mio Vangelo o ad edificare la mia chiesa, a meno 
che non sia ordinato da qualcuno che ha l'autorità ed è stato 
regolarmente ordinato dai capi d eU a chiesa•. (D. e A. 42 :11). 
Egli ci ha detto ancbe: «Colui che è ordinato da me si presen
terà alla porta e sarà ordinato come vi ho detto prima•. (D. e A. 
43:7). 
Pertanto, come potrebbe essere valida un'ordinazione fatta in 
segreto? Non ha Egli detto: •Ed ogni cosa sarà fatta per comune 
consenso nella chiesa•? (D. e A. 26:2). 
Vediamo anche: 
«Nessuna persona può essere ordinata ad un qualsiasi ufficio io 
questa chiesa, senza il voto della stessa•. (D. e A. 20:65). 
E circa le attività che riguardano il corpo dei membri della 
Chiesa, in contrasto con gli affari strettamente locali o di ramo, 
Egli disse: 
«Ed Io vi do un comandamento, che riempiate tutti questi uf
fici ed approviate quei nomi che ho menzionati, o altrimenti li 
disapproviate alla mia conferenza generale•. (D. e A. 124:144). 
I membri della Chiesa devono ricordare questi principi fonda
mentali e tenere presenti le parole de] Signore, quando i cultisti 
cercano di traviarli con insegnamenti cbe sono contrari alle 
Scritture. 

6eorge Blbert Smith 
come aiutare gli altri 

Molti trovano difficile resistere a colo
ro che provano un sincero amore per 
noi e che sanno come esprimere tale 
amore in modo significativo. Queste 
persone hanno un modo particolare di 
diventare importanti ai nostri occhi, In 
quanto sappiamo di essere sincera
mente Importanti per loro. 
Coloro che posseggono questa specie 
di amore, sono sfortunatamente trop
po pochi, in quanto Il sincero Interes
se verso gli altri è una dote naturale 
dell'anima, non un talento che possa 
essere sviluppato con metodi segreti. 
Questo genere di amore vale assai 
più che far parlare l'altra persona di se 
stessa o dei suoi Interessi, poiché 
quando una persona diventa coscien
te di partecipare allo svolgimento di 
relazioni sociali, perde la spontaneità 
che alimenta ogni rapporto con un 
altro essere umano. 
Molti possono apprendere le tecniche 
insegnate nelle classi di relazioni uma
ne, ma noi dobbiamo anche coltivare 
la profondità che deve esistere In un 
impegno onesto di interesserei al be
nessere degli altri. 
Giustamente l giovani di Oggi si ribel
lano contro le finzioni del metodi di 
approccio che, In realtà, cercano sem
pre di manipolare piuttosto che com
prendere l'altra persona. l giovani di 
oggi vogliono autenticità, Interesse ge
nuino e rapporti significativi con gli 
altri. Un grande esempio di personi
ficazione di queste qualità è stato l'ot
tavo Presidente della Chiesa - Geor
ge Albert Smith. 

DI ARTHUR R. BASSETI 

Il presidente Smith era rispettato e 
amato sia dai membri della Chiesa 
che dai non membri, poiché egli li 
amava ed essi si rendevano conto di 
questo sincero interesse. Beverly Nl
chols, uno scrittore inglese, visitò gli 
Stati Uniti per studiare il sistema di 
vita americano. In seguito egli scrisse 
un libro umoristico dal titolo ·Zio 
Samson•, un'amara satira della vita 
americana. Uno dei capitoli di questo 
libro narra la sua visita a Salt Lake 
City. Come Innumerevoli altri corri
spondenti che affrontavano per la pri
ma volta la vita in una comunità di 
Santi degli Ultimi Giorni, egli trovò 
molte cose piuttosto strane, ma non fu 
cosi per quanto concerne la sua visita 
al presidente George Albert Smith del 
quale disse: •Se ho mai conosciuto un 
uomo onesto, retto e timorato di Dio, 
quest'uomo è il presidente Smith.• 
Un fatto Interessante ebbe luogo al 
funerale del presidente Smith; venne 
chiesto ad un non-Mormone di essere 
uno del principali oratori. Il signor 
Fitzpatrlck riassunse molto brevemen
te l sentimenti di molte persone che 
non appartenevano alla Chiesa, dicen
do queste cose del presidente Smith: 
·Egli era un uomo senza Inganno, uo
mo religioso e capo spirituale non sol
tanto nella sua Chiesa, ma In qualsiasi 
altro gruppo. Anche quando si era soli 
con lui si sentiva la sua grande spiri
tualità ... 
Egli parlava spesso della fratellanza 
dell'uomo, del suo amore sincero per 
tutta l'umanità che, dopo tutto, non è 

Al presidente Smlth placava par
tecipare alle attlvltA deg./1 Scout, 
come attestano queste medag.lle 
e distintivi che egli portava. 
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Da giovane George Albert Smlth 
fece Il commesso viaggiatore 
neii'Utah meridionale e nel 
Nevadtt sud-orientale. 

altro che l'espressione della carità di 
Cristo, più importante di qualsiasi di
versità dottrinale. E' quel dono che 
viene dall'alto e arricchisce e com
pleta la comprensione dell'uomo per 
l suoi simili.• 
Il presidente J. Reuben Clark, parlan
do allo stesso funerale come perso
na che aveva conosciuto intimamente 
Il presidente George Albert Smith, 
avendo servito nella Prima Presiden
za, disse: 
•Vorrei dire una parola ai membri del
la Chiesa. Voi avete perduto un gran
de dirigente che, nel suo campo, era 
forse uno del più grandi capi che ab
biate mal avuto. Penso che nessun 
altro uomo che ha fatto parte della 
Chiesa abbia sentito un amore più 
grande per l'umanità del presidente 
George Albert Smith.• 
Il presidente Smith aveva appreso ben 
presto nella vita che l grandi uomini 
trovano sempre del tempo da dedica
re al bisognosi. Quando aveva soltan-

to cinque anni, sua madre gli aveva 
messo addosso Il vestito della festa e 
lo aveva mandato a trovare Brigham 
Young. Il bambino aveva con sé una 
lettera che chiedeva l'aiuto del presi
dente Young per l'acquisto di alcuni 
biglietti ferroviari per andare a Ogden. 
Il marito della sorella Smlth era in 
missione In Gran Bretagna ed ella era 
troppo povera per acquistare i biglietti. 
Il piccolo George percorse i due Iso
lati che lo separavano dall'ufficio del 
presidente Young, apri Il grande can
cello di legno del muro che allora cir
condava la sede della Chiesa e si 
trovò di fronte ad un enorme Scozze
se, di nome John Smith che chiese al 
ragazzo: ·Che cosa vuoi?· Spaventa
tlssimo, George rispose: •Voglio ve
dere il presidente Young• , al che lo 
Scozzese gli gridò di rimando: •Il pre
sidente Young non ha tempo da sciu
pare con l ragazzini come te.• Secon
do la descrizione fatta dallo stesso 
presidente Smith, egli era quasi sul 

L'anziano Smith al suo ritorno 
dalla sua prima missione negli 
Stati del Sud verso 111893. 

George Albert Smlth quand'era 
presidente della Missione 
Europea nel 1919. 

Fotografia presa mentre egli era 
presidente della Missione 
Europea. 

punto di svenire, ma proprio allora la 
porta dell'ufficio si aprl, Il presidente 
Young ne usci e disse: •Cosa c 'è 
John?• 
John rispose: •C'è qui un ragazzino 
che vuole vederla• e si mise a sghi
gnazzare, pensando che fosse un bel
lo scherzo. Ma con tutta la dignità 
possibile, il presidente Young disse: 
•John, fallo entrare.• 
·All'uomo non restò che fasciarmi en
trare, e mi accompagnò proprio sul 
portico, dove mi aspettava il presiden
te Young. 
Il Presidente mi prese per mano e mi 
portò nel suo ufficio; sedutosl dietro 
la scrivania, mi prese sulle ginocchia 
e mi mise un braccio attorno alle spal
le in modo molto gentile. Poi disse: 
.cosa vuoi dal presidente Young?• 
Pensate, egli era Il Presidente di una 
grande Chiesa e governatore di un 
territorio, ed aveva tanti doveri da 
svolgere, eppure egli ricevette un pic
colo bambino, con tanta dignità e ge-

• 
Due presidenti si Incontrano, Il 
presidente Smith ed Il presidente 
Harry Truman. 

nerosità come se si fosse trattato del 
governatore di uno stato vicino. • 
Pensate all'immagine che Il futuro pro
feta del Signore, George Albert Smith 
ebbe del presidente Young, quando 
lui, un piccolo ragazzino, usci dal suo 
ufficio. Nella sua vita di adulto egli 
non dimenticò mai quella lezione e fu 
sempre cosciente della gente che po
teva essere trascurata perché ritenuta 
insignificante per gli altri. 
Per esempio, una volta egli stava tor
nando da una convenzione insieme 
alla figlia del presidente Hebcr J. 
Grant. Ella racconta di come lo vide 
guardare dall'altra parte del vagone 
ferroviario e notare una giovane ma
dre e i suoi figli, circondati dal loro 
bagaglio. George Albert Smith senti 
l'impulso di andare a parlare con lei. 
Pochi minuti dopo egli tornava portan
do con sé la giovane madre e alla figlia 
del presidente Grant, disse: ·SI, è pro
prio come pensavo. Questa donna sta 
compiendo un lungo viaggio; non ca
pisco come mal l'uomo che le ha ven
duto il biglietto non abbia scelto un 
itinerario diverso. Ora ella dovrà at
tendere molto tempo a Ogden e poi, di 
nuovo, a Chicago. Con il suo biglietto 
scenderò ad Ogden e vedrò di farglie
lo cambiare, In modo da non farla at-

l membri della famiglia del Pre
sidente conservano gelosamente 
queste medaglie e diplomi con
segnati al presidente Smlth 
durante la sua vita. 

tendere così a lungo sia nella stessa 
Ogden che a Chicago per l'arrivo delle 
sue coincidenze.• 
Il presidente Smith scese dal treno 
nello stesso momento in cui questo si 
fermò e si occupò della faccenda, alle
viando così le fatiche del viaggio della 
giovane madre e dei suoi figli . Questo 
era il sincero Interesse che George 
Albert Smlth sentiva per gli altri. 
Questa stessa sènsibilltà venne dimo
strata innumerevoli volte nei suoi con
tatti con la gente e nella discussione 
del loro problemi. Quando aveva 
vent'anni, George Albert Smlth venne 
assunto come viaggiatore per l'Istitu
zione Cooperativa Mercantile di Sion, 
e dovette viaggiare per tutta la parte 
meridionale deii'Utah con un compa
gno noto come Jim. 
Non si può fare a meno di rimanere 
colpiti dall'abilità posseduta dal futuro 
Presidente di andare d'accordo con 
ogni genere di persone. Qualche volta, 
egli divertiva i presenti con il suono 
della fisarmonica a bocca o della sua 
chitarra e si teneva sempre In eser
cizio fisico, usando pesi e bastoni. 
Il suo senso dell'umorismo che l'aiutò 
a guadagnarsi tante simpatie, veniva 
di volta In volta alla luce. Ne abbiamo 
una dimostrazione in occasione di un 

viaggio In cui Jim aveva acquistato 
una bottiglia di whlskey da consumare 
Insieme al suoi clienti, e George ne 
venne a conoscenza. Questi ne fu tur
bato a causa del rispetto che aveva 
per la Parola di Saggezza, tuttavia, 
non fece alcun sermone e non rimpro
verò Il suo compagno, ma pensò ad 
uno scherzo da fargli prima della fine 
del viaggio. Approfittando di un mo
mento In cui Jlm era uscito dallo scom
partimento, Il presidente Smlth prese 
la bottiglia e la diede di nascosto ad 
un amico, chiedendogli di sostituire il 
whlskey con dell'acqua. Quando que
sto fu fatto, la bottiglia venne rimessa 
al suo posto. Qualche sera dopo Jim 
tirò fuori la bottiglia per versarne al
cuni bicchieri ai suoi clientJ e la sosti
tuzione fu scoperta: Invece di buon 
whiskey c'era soltanto un'acqua puz
zolente. lo scherzo procurò grande 
divertimento anche allo stesso presi
dente Smith che amava raccontare 
questa storia nei momenti In cui ri
maneva vittima di uno scherzo fattogli 
da altri. 
Prima di diventare apostolo, George 
Albert Smith svolse due missioni una 
quale missionario della AMM nelle co
munità del sud deii'Utah, l'altra negli 
stati meridionali degli Stati Uniti, dove 



La famiglia del Presidente. Da 
sinistra a destra vediamo /a figlia 
Emlly, la moglie Lucy Emlly 
Woodruff, Il figlio George Albert 
Jr. e /a figlia Edlth. 

era ancora attiva la persecuzione con
tro l Mormonl. Una volta l'anziano 
Smlth si trovava con un gruppo di mis
sionari In una capanna di tronchi, as
sediato dalla plebaglia. l missionari 
fecero appena In tempo a sdraiarsi in 
terra, che una scarica di pallottole si 
riversò nella stanza. Eppure, a dispet
to di queste brutte esperienze, non ci 
fu nessuna amarena da parte dell'an
ziano Smlth, ma soltanto la detenni
nazione di lavorare ancora di più per 
condividere Il Vangelo con gli altri 
figli di Dio. 
Durante tutta la sua vita, le attività 
dell'anziano Smith dovevano portarlo 
in contatto con molti gruppi al di fuori 
della Chiesa. Quando non aveva an
cora compiuto trent'anni, venne nomi
nato Ricevitore Federale dei Fondi 
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Il presidente Smlth, s/ avvaleva 
volentieri del moderni mezzi di 
comunicazione messlg/i a dispo
sizione dal progresso tecnolo
gico. Qui/o vediamo mentre 
parla al/a radio. 

Questa fotografia, che è quella 
preferita dalla famiglia, venne 
presa In occasione dell'ottante
simo compleanno del Presidente, 
nel 1950. 

Pubblici e Agente Speciale di Esbor
so, la prima nomina federale del nuovo 
stato deii'Utah. In seguito diventò 
membro di organizzazioni nazionali co
me l Figli della Rivoluzione America
na, i Boy Scouts d'America e le altre 
associazioni agricole federali. 
In ogni caso egli acqulsl prominenza 
nazionale in tali organizzazioni. Diven
ne vice-presidente dei Agli della Ri
voluzione Americana, ricevette la Me
daglia d 'Argento e la Medaglia del Bu
falo, che rappresentano i più alti pre
mi dell'organizzazione degli Scout in 
America, oltre a servire quale membro 
del Consiglio Esecutivo Nazionale dei 
Boy Scouts. Divenne Inoltre Presiden
te del Congresso Internazionale per 
l'Irrigazione e l'Agricoltura e vi rimase 
tale per quasi tutti l sei anni di esisten-

za. l suoi meriti personali vennero ri
conosciuti in ogni campo In cui svolse 
le sue attivit.à, in parte grazie ai suoi 
profondi sentimenti verso Il benessere 
degli altri. 
Come risultato di tutte queste sue 
esperienze, egli doveva formulare 
quello che volle chiamare Il credo del
la sua vita: 
•Voglio essere un amico per colui che 
non ha amici e provare gioa nel sod
disfare le necessità del poveri. .. 
Uno degli aspetti più Interessanti nel 
periodo in cui fu profeta del Signore, 
fu quello di mandare interi vagoni di 
provviste ai membri della Chiesa che 
soffrivano a causa delle devastazioni 
della Seconda Guerra Mondiale. Poi, 
quando i membri della Chiesa ebbero 
ricevuto l 'aiuto necessario, egli inviò 
tonnellate di grano a non membri del
la Chiesa in Grecia, che stavano sof
frendo a causa della carestia. Egli 
stesso aveva conosciuto la povertà 
durante la sua gioventù e desiderava 
fare tutto quanto era In suo potere per 
aiutare coloro che soffrivano. Egli non 
riusciva a rimanere tranquillo, quando 
veniva a conoscenza della sofferenza 
altrui; non fu mai vittima dell 'apatia. 
•Volli visitare gli ammalati e gli afflitti 

e ispirare in loro la fede della guari
gione.• 
Negli ospedali di Salt Lake City e al
trove, era cosa comune vedere il pre
sidente Smith, dopo un giorno di la
voro, percorrere i corridoi e le corsie 
per visitare coloro che erano afflitti da 
malattie. Anch'egli aveva conosciuto 
la sofferenza. Per quasi quattro anni, 
dal 1909 al 1912, durante i primi anni 
del suo ministero apostolico, una ma
lattia gli aveva impedito di servire at
tivamente nella sua chiamata. 
Dieci anni dopo, ad una conferenza 
generale, egli diceva: 
•Negli anni recenti, sono passato nel
la valle .cfell'ombra della morte, cosi 
vicino all'altro lato, che sono sicuro 
che soltanto per le benedizioni specia
li del nostro Padre Celeste sono ri
masto quaggiù ... Più vicino mi sono 
trovato all'altro lato e più grande è 
stata la mia certezza che il Vangelo è 
vero.• 
Egli non dimenticò mai le lezioni im
parate durante quella malattia e, sen
za dubbio, esse accrebbero la profon
dità della sua compassione, onde egli, 
come il Maestro, potesse conoscere: 
•.. . secondo la carne, come soccor
rere il suo popolo nelle sue infermità. • 
(Alma 7:12), 
•Voglio cercare Il peccatore per ve
dere se mi è possibile portarlo verso 
una vita retta e felice. 
Non voglio for2are la gente a vivere 
all'altezza del miei ideali, ma piuttosto 
amarli in modo tale da convincerli a 
fare quello che è giusto. 
Vqglio vivere con le masse e aiutarli a 
risolvere i loro problemi, affinché la 
loro vita terrena possa essere felice. 

• 
Voglio evitare la pubblicità nelle po-
sizioni più importanti e scoraggiare 
l'adulazione di amici incoscienti.• 
Quanto sono belle queste parole che 
rivelano un atteggiamento nobile in 
una persona di così alta posizione. 
Alla conferenza generale del 1933, 
George Albert Smith, mise ulterior
mente in risalto il suo credo: 
·Una delle più belle cose del Vangelo 
di Gesù Cristo è che esso ci porta tutti 
ad un livello comune. Non è necessa
rio che un uomo sia presidente dl un 
palo o membro del Quorum dei Dodici, 

Desidero superare la tendenza che 
porta all'egoismo e alla gelosia e go
dere del successi degli altri ftgli del 
mto Padre Celeste. 

per ottenere una posizione elevata nel 
regno celeste. Se Il membro più umile 
della Chiesa osserva i comandamenti 
di Dio, raggiungerà un'esaltazione 
uguale a quella d i qualsiasi altro uo
mo nel regno celeste. La bellezza del 
Vangelo di Gesù Cristo è che ci fa 
tutti uguali nell'osservanza dei co
mandamenti del Signore. Osservando 
le leggi della Chiesa, avremo tutti le 
stesse opportunità di raggiungere 
l'esaltazione. Se sviluppiamo la nostra 
fede e rettitudine, la luce che è in noi 
brillerà come guida e benedizione per 
tutti coloro con l quali veniamo In con
tatto.• 

Non voglio essere nemico di alcun 
uomo. 

•Non desidero offendere i sentimenti 
di alcuno, neppure quelli di coloro che 
mi hanno fatto del male; desidero, 
invece far loro del bene e farli diven
tare miei amici. 

Sapendo che il Redentore dell'umanità 
ha offerto all'uomo l'unico piano che 
lo farà sviluppare per raggiungere la 
felicità In questo mondo e nell'aldilà, 
sento che non è soltanto un mio do
vere, ma anche un privilegio benedetto 
per me, disseminare questa verità.• 
Per alcuni queste parole sono sempli
cemente espressioni generali di buo
na volontà, ma per il presidente Smith, 
esse rappresentavano davvero il cre
do della sua vita. 
Però c'è anche un'altra cosa che tutti 
l giovani l quali hanno del difetti fisici 
di gualaiasi genere, dovrebbero cono-

Date Importanti nella vita del presidente George Albert Smlth (1870-1951) 

4 aprile 
1870 
1880 
1883 
1891 

1892 
1892-94 
1898 

1903 
1902-12 
1916 

1917 

1919-21 
1921 
1922 

1931 

1938 
1945 
4 aprile 
1951 

età 

10 
13 
21 

22 
22-24 

28 

33 
39-42 

46 

47 

49-51 
51 
52 

61 

68 
75 

81 

Nasce a Salt Lake City. 
Il padre viene ordinato apostolo. 
Lavora In una fabbrica. 
Svolge una missione neli'Utah meridionale per 
iaAGMMM. 
Sposa Lucy Emlly Woodruff. 
Svolge una missione negli stati del sud. 
Nominato Ricevitore del Governo U.S.A. e Agente 
Esborsatore per I'Utah, dal presidente Wllllam 
McKinley. 
Ordinato apostolo. 
La malattia gli Impedisce di essere attivo. 
Eletto Presidente del Congresso Internazionale per 
l'irrigazione. 
Eletto Presidente del Congresso Internazionale per 
le fattorie non lrrlgue. 
Presidente delia Missione Europea. 
Nominato sovrlntendente generale della AGMMM. 
Eletto vice-presidente delia Societi Nazionale dei 
Agii delia Rivoluzione Americana. 
Eletto membro del Consiglio Esecutivo Nazionale 
del Boy Scouts d'America. 
VIsita le missioni del Pacifico Meridionale. 
Sostenuto Presidente delia Chiesa. 

Muore. 

l 
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scere circa Il presidente Smith. Guar
date di nuovo la sua fotografia e no
terete come Il suo occhio sinistro non 
sia a fuoco, ma sia volto verso l'ester
no. Durante la sua vita, il presidente 
George Albert Smith dovette affron
tare questa menomazione che gli im
pediva di leggere e di vedere bene; 
tuttavia, Invece di lamentarsi, egli de-

dicò tutte le sue energie per alleviare 
le menomazionl e le sofferenze altrui. 
Qualunque fosse Il problema umano, 
qualunque fosse l'Interesse, il presi
dente George Albert Smith dimostrò 
che Il servire e l'aiutare gli altri a vi
vere meglio è Il segreto di una vita 
felice. 

o 

La conversione 
•t possibile ricevere la salvezza per mezzo della ra
dio?• fu la domanda posta da una mente lnquisi
tiva . 
.. ~ proprio necessario appartenere ad una chiesa? .. 
fu la domanda seguente. 
Come ci arriva la salvezza? Individualmente? Ad un 
cuore contrito, toccato dalle cose dello spirito in un 
momento di emotività? 
~ vero che un cuore può essere toccato dall'ascolto 
di un predicatore convincente che lancia il suo mes
saggio sulle onde dell'etere? l nostri stessi fratelli 
hanno proclamato Il loro messaggio alle orecchie di 
migliaia di persone durante le conferenze generali 
ed In altre occasioni. l ministri di vari culti hanno in
fluenzato in modo positivo la vita di molti, grazie agli 
ammonimenti rivolti al mondo alla radio ed alla tele
visione. 
Ma emotività signifìa conversione? Il cuore che si è 
fatto contrito grazie ad un appello rivolto a milioni 
di ascoltatori anonimi per mezzo della radio è auto
maticamente salvato e portato nel gregge di Cristo? 
Non è necessario fare altro? 
Il Signore ha posto delle regole molto precise per il 
conseguimento della salvezza, e queste regole ri
chiedono molto di più del semplice ascolto della pa
rola di Dio. 
~ ovvio che dobbiamo ascoltare la parola di Dio. 
Paolo stesso disse: •E come crederanno in colui del 
quale non hanno udito parlare? E come udiranno, 
se non v'è chi predichi?• 
Egli Insegnò anche la fede proviene dall'ascolto 
della parola di Dio, che pertanto deve essere predi
cata, ma egli dice anche: .~ come predicheranno 
se non son mandati?• (Romani 10:14, 15). 
E come saranno mandati? Nell'epistola agli Ebrei 

128 

leggiamo che si può •mandare .. soltanto coloro che 
sono chiamati da Dio, •come nel caso d'Aronne .. 
(Ebrei 5:4), e cioè mediante rivelazione diretta per il 
tramite di un profeta vivente. (Esodo 28). 
Questo significa che la rivelazione diretta è neces
saria per la nostra salvezza Significa che dobbiamo 
avere in mezzo a noi un profeta vivente, nominato 
divinamente. Significa appartenere ad una Chiesa 
organizzata per mano di Dio e rimastagli fedele. E 
come possiamo riconoscere una tale Chiesa? 
La Chiesa di Dio deve essere governata da apostoli 
e profeti viventi, con Cristo quale pietra angolare. 
(Efesini, capitoli 2 e 4). 
In questa Chiesa troviamo il battesimo per immer
sione, per mano di coloro che sono stati chiamati 
come lo fu Aaronne. In questa Chiesa troviamo le 
opere di salvezza, incluso Il piano per la buona vita, 
oltre alle vere ordinanze della Chiesa del Signore. 
Nessuno è salvato «sul momento•, come Paolo spie
gò ai Filippesì. Dobbiamo compiere la nostra salvez
za •con timore e tremore; poiché Dio è quel che 
opera in voi il volere e l 'operare, per la sua bene
volenza•. E dobbiamo farlo sino alla fine del nostri 
giorni. 
t invero edificante ascoltare la parola di Dio sulle 
onde dell'etere, ma dobbiamo renderei conto che 
tale ascolto è soltanto un passo sulla via della sal
vezza, non il traguardo. 
L'ascolto di quelle parole deve portarci ad iniziare 
un'indagine sulla verità, poi all 'accettazione dell'In
tero piano del Signore, come ci è stato rivelato da
gli apostoli e dal profeti, che sono stati posti nella 
Chiesa per il perfezionamento dei santi, per l'opera 
del mlnlsterio e per l'edificazione del corpo di Cristo. 
(Efesini, capitolo 4). 

Gita all'Abetone 

11 1° novembre dello scorso anno è sta
to un giorno veramente speciale per Il 
Ramo di Firenze. Membri, missionari e 
diversi investigatori hanno partecipato 
ad un un'escursione In montagna, al
l'Abetone, una località vicino a Pistola. 
La giornata ha avuto inizio con una pre
ghiera, dopo di che è Iniziato Il vagglo. 
Alla comitiva fiorentina si sono poi ag
giunti membri e missionari di Pistola. 
Parte della giornata è trascorsa facen
do delle lunghe passeggiate, giocando 
a pallone, cantado e, naturalmente, spe
dendo cartoline agli amici rimasti a 
casa. 
Il pranzo è stato consumato nel boschi. 
Tutti i partecipanti si sono divertiti, e 
inoltre que.sta escursione ha dato a 
tutti l'opportunità di avvicinarsi l'uno al
l'altro, di conoscersi meglio, sviluppan
do nei partecipanti Il senso di amore e 
di fratellanza 

Nuovi membri neJ Ramo di Milano 

Pubblichiamo la fotografia di due nuovi 
membri del Ramo di Milano, fratello e 
Sorella Zanatta. 
Abbiamo chiesto al fratello Zanatta di 
parlare! della sua conversione, ed ecco 
quello che cl ha detto: 

La foto-ricordo dell'escursione 

•Non so cosa dire di plu riguardo al 
mio battesimo, oltre che lo Spirito di 
Dio era Intorno e dentro di me che, 
vestito di bianco, facevo parte di una 
grande pace e di un grande silenzio. 
Il canto del miei fratelli era come una 
preghiera. Per la prima volta In vita 
mia ho sentito di essere amato di un 
amore che è rivestito di serenità, che 
mantiene la fede, che aiuta a vivere per 
sempre. 
Ora so che Dio è paziente, che aspet
ta, che mi conosce, che cl aiuta, che 
cl ama Ora so che Il Suo Spirito cl è 
sempre vicino, e che solo noi, con le 
nostre cattive azioni, possiamo farlo 
allontanare. 
Ora so che se faremo la volontà di Dio, 
ogni altra cosa cl sarà data In sovrap. 
più.• 

Armando Zanatta 

129 



EDITORIALE 
DEL PBESIDEN,.I1E 

DELLA 
lfiiSSIONE 

~~==================~lj 

•Non crediamo che un uomo debba essere chia
mato da Dio, per profezia e per imposizione del
le mani, da coloro che detengono l'autorità di 
predicare il Vangelo ed amministrarne le ordi
nanze ... (Quinto Articolo di Fede). Noi crediamo 
in questo poiché sappiamo che la Chiesa di 
Gesù Cristo è stata restaurata sulla terra e che 
questo è l'ordine della Sua Chiesa. 
Fermiamoci pertanto per qualche momento ed 
esaminiamo il quinto Articolo di Fede. Nella 
vostra posizione di assistenti archivisti di ramo, 
coristi, ecc., avete mai pensato che siete stati 
chiamati da Dio per profezia e per Imposizione 
delle mani? Forse ve ne siete resi conto quan
do siete stati messi da parte, ma ultimamente 
avete ponderato sul significato della vostra chia
mata per profezia e per imposizione delle mani 
da coloro che detengono l'autorità? 
Nessuna chiamata sfugge all 'attenzione di Dio. 
Egli ha preparato ognuno di noi per un compito 
specifico. Molti di noi possono testimoniare di 
aver ricevuto una chiamata con timore e tremo
re, e poi di aver sentito la sicura mano del Si
gnore che li istruiva e li guidava nell 'adempi
mento delle responsabilità loro affidate. Ricor
date la testimonianza di Nefi a suo padre: 
•Andrò, e farò quanto ha comandato il Signore, 
perché so che Iddio non dà agli uomini alcun 
comandamento senza preparare loro i mezzi 
perché possano adempiere quanto Egli ordina 
loro». (1 Nefi 3:7). 

Ogni singolo incarico in questa Chiesa è vitale 
al funzionamento di tutta l'organizzazione. Il pre
sidente Brigham Young disse che il compito dei 
Santi degli Ultimi Giorni • è quello di stabil ire 
Sion e di creare il Regno di Dio nella sua perfe
zione e bellezza sulla terra». 
Noi edifichiamo il regno tramite la fede e la 
devozione. Fede e devozione significano com
pleta attività nella Chiesa. Il presidente Young 
disse pure: •Molti uomini ritengono che il Regno 
di Dio Il benedirà e li esalterà, senza che essi 
debbano compiere alcuno sforzo. Ma non sarà. 
Ci si aspetta che ogni uomo ed ogni donna 
contribuiscano al compimento dell 'opera con 
tutta l'abilità che Dio ha dato loro». 
Le presidenze di distretto e di ramo dovrebbe
ro accertarsi che ogni membro abbia una posi
zione nella Chiesa. Tutti i membri dovrebbero 
avere un compito da svolgere nel ramo o nel 
distretto, e dovrebbero rispondere con gioia ad 
ogni chiamata che viene loro diretta per lavora
re all'edificazione del Regno. 
Le presidenze di distretto e di ramo dovrebbero 
assicurarsi che ogni membro sia stato debita
mente chiamato, sostenuto e messo da parte •da 
coloro che detengono l'autorità». l membri non 
dovrebbero operare permanentemente in una 
capacità sino a quando non sono stati chiamati, 
sostenuti e messi da parte. 
~ importante ricordare che nella Chiesa non si 
deve aspirare ad alcuna posizione. Il Signore cl 

chiama dove e quando siamo necessari. Lascia
temi dire, tuttavia, che tutti i nostri detentori del 
sacerdozio dovrebbero •aspirare» ad essere 
grandi insegnanti familiari, poiché tutti verranno 
chiamati a questo incarico. Questi ammonimenti 
sono validi per tutti. Non aspirate ad alcun uffi
cio nella Chiesa, ma aspirate a svolgere il vostro 
incarico nel modo migliore possibile. Il presi
dente J. Reuben Clark disse In diverse occa
sioni: • Non è importante dove servite, ma come 
servite». Il significato della dichiarazione del 
presidente Clark acquisirà per voi u significato 
personale, quando comincerete a raccogliere i 
frutti dell 'adempimento eccellente di ogni chia
mata, grande o umile, che vi verrà diretta. 
Qual è il modo •vero» In cui adempiere ad una 
chiamata? 
Primo: Studiate tutte le responsabilità ed l dove
ri inerenti a tale ufficio. Questo processo inizia 
nel corso dell'intervista con il presidente del 
ramo o del distretto al momento della chiamata 
e continua durante le consultazioni con le per
sone per il tramite delle quali riferite sul vostro 
incarico al presidente del ramo o del distretto. 
Tante informazioni preziose vengono fornite 
durante le riunioni dei dirigenti del ramo o del 
distretto. 
Secondo: Preparatevi mediante l'applicazione e 
la ricerca. Raccogliete tutte le istruzioni e tutto 
il materiale che riuscite a trovare, relativamente 
al vostro incarico. 

Terzo: Siate entusiasti e diligenti in tutto quello 
che fate, poiché il Signore non vi chiamati ad 
essere insegnanti o coristi mediocri. Egli si 
aspetta il meglio da voi. 
Quarto (e più importante): Vivete vicini al Signo
re. Cercatelo costantemente nella preghiera, on
de possiate essere guidati ed ispirati per adem
piere al vostro incarico. 
Ricordate l'ammonimento che il Signore ci rivol
ge in Dottrina e Alleanze 107:99-100: 
• Pertanto, che ognuno apprendra ora il suo do
vere ed agisca in tutta diligenza nell'ufficio a 
cui è nominato. L'indolente non sarà tenuto 
degno di occupare la sua carica, e colui che 
non apprende il suo dovere e non si mostra 
meritevole non sarà degno di conservare la sua 
posizione. Cosi, sia. Amen•. 
Miei cari fratelli e sorelle, voi siete stati chia
mati da Dio per profezia e per imposizione delle 
mani da coloro che detengono l'autorità. Edifica
te il Regno alla perfezione. Apprendete l doveri 
del vostro ufficio e della vostra chiamata. Possa 
il Signore benedirci al fine che ogni membro 
acquisisca la giusta visione dell'attività nella 
Chiesa. 

Dan C. Jorgensen 
Presidente della Missione Italia del Nord 
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