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Un messaggio d'ispirazione 

Noi abbiamo Il supremo esempio di 
forza d'animo, di generosità, di cari
tà e di perdono In Colui che ci ha 
dato l'esempio perfetto, Il nostro 
Salvatore, Gesù Cristo, che cl chiede 
a tutti di segulrLo. Per tutta la Sua 
vita Egli fu vittima dell'odio. 
Quand'era ancora un neonato, 
dovette essere portato In tutta fretta 
In Egitto dietro Istruzioni di un ange
lo. Alla fine della Sua movimentata 
vita, Egli conservò la Sua divina 
dignità, mentre uomini malvagi Gli 
sputavano sul volto. Che cosa nau
seante! Ma quale nobile contegno 
Egli dimostrò. Quale autocontrollo! 
Essi Lo spinsero, Lo flagellarono , 
Lo picchiarono. Nessuna parola lra
ta usci dalle Sue labbra. Quale 
autocontrollo! Essi Lo chiaffeggia
rono e Lo picchiarono nuovamente. 
Quale umiliazione! Quale dolore! 
Eppure, Egli si erse risoluto e senza 
timore. Egli segui letteralmente il 
Suo ammonimento, quando porse 
l'altra guancia affinché anch 'essa 
potesse essere colpita. 

l Suoi discepoli Lo avevano abban
donato ed erano fuggiti. In tale diffi
cile situazione, Egli affrontò la ple
baglia e l suoi capi. Eg li si trovò solo 
alla mercé del Suoi criminali assa
litori. 
Anche le parole, qualche volta, sono 
difficili da sopportare. lncrimlna
zioni e recriminazioni , e la bestem
mia di cose, persone, luoghi e 
situazioni a Lui sacri , dovettero es
sere ben difficili da sopportare. Essi 
chiamarono la Sua dolce e Innocen
te madre una fornicatrice, eppure 

n grande 
esempio di 

Gesù 

Egli resistette senza mal vacillare, 
senza negare, senza arguire, senza 
respingere le accuse. Quando si 
fecero avanti l testimoni pagati per 
mentire, Egli sembrò non condan
narli. Essi travisarono le Sue parole, 
dettero ai Suoi Insegnamenti un 
falso significato, eppure Egli rimase 
calmo e lucido. Non Gli era stato 
infatti insegnato a pregare per «CO

loro che ci perseguitano?•• 
Egli fu battuto e fustigato, portò una 
corona di spine, sopportando una 
malvagia tortura, fu deriso e offeso, 
soffri ogni indegnità per mano del 
Suo stesso popolo. Egli era la luce 
che splendeva nelle tenebre, e le 
tenebre non l'avevano ricevuta. Egli 
fu obbligato a portare la Sua croce 
sul Calvario e là Egli vi fu Inchio
dato e sotfrl dolori lndescrlvlblli. 
Alla fine, volgendo lo sguardo sul 
soldati e sui Suoi accusatori ai 
piedi della croce, Egli pronunciò 
queste immortali parole : «Padre, 
perdona loro, perché non sanno 
quello che fanno» (luca 23: 34) . 

DI SPENCEA W. KIMBALL 
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n sacrificio 
• • esp1atono: 

Le testimonianze 
dei profeti 
mode mi 

•Poiché anche Cristo ha sofferto una volta per l pecca
ti, egli giusto per gl'Ingiusti, per condurci a Dio ... • 
(1 Pietro 3: 18). L 'espiazione è 11 cuore stesso del Van
gelo predicato dal tefTipi di Adamo ai · nostri giorni. 
In questo articolo esponiamo alcuni insegnamenti 
del profeti di questa dispensazione; da Joseph Smith 
a Spencer W. Klmba/1, sul sacrificio del Salvatore. 

Joseph Smith 

A dispetto della trasgressione, per la quale l 'uomo 
si era allontanato dal suo Creatore, Dio mise in atto un 
grande e glorioso piano di redenzione ; preparò un 
sacrificio e effettuò l'espiazione nella persona del 
Figlio. Grazie a quest'opera, lu'omo può cercare di nuo
vo l 'accettazione e la salvezza ; il pentimento è una cosa 
cui non possiamo ricorrere ogni giorno. Le trasgres
slonl quotidiane e l pentimenti quotidiani non sono 
graditi a Dio. Nelle pagme della Bibbia non troviamo 
alcuna salvezza senza l'opera di Gesù ... 
- Teachlngs of the Prophet Joseph Smlth, 
pagg . 57-58, 148,319. 
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Brigham Young 
l nostri primi genitori trasgredirono alla legge che era 
stata data loro nel Giardino; i loro occhi furono aperti , 
ed essi contrassero un debito. Qual è la natura di questo 
debito? Che cosa potrà estinguerlo? lo chiedo: C'è 
qualcosa minore di un sacrificio divino che possa estin
guere questo debito? No, certamente no ... 
Un debito divino è stato contratto dal figli e il Padre ne 
richiede l'estinzione. Egli dice ai Suoi figli sulla terra, 
che si trovano nel peccato e nella trasgressione, che è 
Impossibile per loro ripagare questo debito ; Egli dice 
di aver preparato un sacrificio, di essere pronto a man
dare Il Suo Figliuolo Unigenlto per redimere questo 
debito. Comprendiamo noi Il motivo per cui Egli ha 
dovuto sacrificare la propria vita? Se Dio non fornisce 
un Salvatore per redimere questo debito, tale debito non 
potrà mal essere ripagato. Può tutta la saggezza del 
mondo Immaginare mezzi mediante i quali noi possiamo 
essere redenti e restituiti alla presenza del nostro Padre 
e del nostro fratello maggiore e dimorare con l santi 
angeli e gli esseri celesti? No, è al di là del potere e della 
saggezza degli abitanti della terra, che vivono ora, che 
sono vissuti o che mai vivranno, preparare o creare un 
sacrificio che estingua questo debito divino. Ma Dio 
l'ha fornito, e Suo Figlio l'ha pagato e noi , tutti noi, 
possiamo ora ricevere la verità ed essere salvati nel 
regno di Dio. 
- Journ&l of Discourses, 
vol. 14, pagg. 71-72. 

John Taylor 
In 2 Nefl ~ ci viene detto che l 'espiazione deve essere 
Infinita. Perché è necessaria un'espiazione infìnita? Per 
il semplice motivo che un corso d'acqua non può mai 
salire ad un livello superiore a quello della sua stessa 
fonte ; e l'uomo, avendo preso un corpo mortale, essen
dosi escluso da ogni contatto con il Padre a causa 
della violazione di una legge ed essendo divenuto sog
getto alla morte, In tale condizione, non aveva alcuna 
speranza di potersi redimere nè di ritornare alla presenza 
del Padre. Era quindi necessario un essere superiore 
che lo togliesse dalla sua condizione di miseria. Questo 
essere superiore era il Figlio di Dio, che non aveva, 
come l'uomo, violato una legge di Suo Padre e che era 
uno con Il Padre, possedendone la gloria, il potere, 
l'autorità, i domini. 
- The Medlation and A tonement, 
pagg. 142-143. 

Wdford Woodmff 
Quando gli uomini sono chiamati a pentirsi del propri 
peccati , tale invito riguarda l peccati individuali e non 
la trasgressione di Adamo. Quello che viene chiamato il 
peccato originale fu espiato con la morte di Cristo, 
a prescindere da qualsiasi azione da parte dell'uomo ; 
anche i peccati individuali degli uomini furono espiati 
con lo stesso sacrificio, ma a condizione che l'umanità 
obbedisca al piano di salvezza del Vangelo quando 
viene proclamato alla sua presenza. 
- Millennial Star, 
vol. 51 , pag. 659 

Lorenzo Snow 
Mentre viviamo quaggiù possiamo attendere con piena 
sicurezza il giorno del trapasso, sapendo che nell'aldilà 
noi saremo glorificati con le figlie ed l figli di Dio e 
possederemo la ricchezza e la gloria di un regno celeste. 
L'apostolo Paolo, ai suoi tempi , chiese al Santi di avere 
lo stesso sentimento che era stato in Cristo Gesù il 
quale essendo in forma di Dio, non considerava illecito 
ritenere di essere uguale a Dio. L'apostolo Giovanni , 
parlando sullo stesso argomento, disse di sapere che 
quando Gesù si manifesterà noi vedremo che siamo 
simili a Lui e che chiunque ha questa speranza 
in Lu i diventa puro, come Lui è puro. 
Ciò che l'uomo è oggi, Dio è stato un giorno. Anche 
Il bambino di Betlemme crebbe dall'Infanzia alla fan
ciullezza, alla maturità e alla divinità, e questo pro
gresso, pertanto, è Il «premio della suprema vocazione 
di Dio in Cristo Gesù». 
Noi siamo figli di Dio, generati da Lui a Sua immagine 
nel mondo degli spiriti , come i figli quaggiù sono fatti 
ad Immagine dei loro genitori terreni. Le nostre prove e 
sofferenze quaggiù, ci danno l'esperienza necessaria e 
lnstillano in noi i principi della divinità. 
- Journal of Discourses, 
vol. 26, pag. 368 

Joseph F. Smith 
E' possibile redimerei dalla morte naturale, che è la 
morte del corpo, ed anche dalla prima morte, che è la 
morte spirituale, grazie alla fede nel nome del Figliuolo 
Unigenito, unita al pentimento ed all 'obbedienza delle 
ordinanze del Vangelo dichiarato dal santi angeli, poi
ché colui che crede deve anche obbedire. 
Se gli uomini non si pentono e non vengono a Cristo 
mediante le ordinanze del Suo Vangelo, non possono 
essere redenti dalla caduta spirituale ma devono ri
manere per sempre soggetti alla volontà di Satana 
ed alla conseguente oscurità spirituale o morte in cui 
caddero i nostri primi genitori, assoggettandovi cosi 
tutta la loro posterità, e dalla quale nessuno può essere 
redento se non mediante la fede nel nome deii 'Unigenito 
Figliuolo e l'ubbidienza alle leggi di Dio. Cristo è Il gran
de esempio di tutta l'umanità, e lo credo che sia stato 
preordinato che tutti gli uomini debbano diventare come 
Lui , come Egli fu preordlnato ad essere Il Redentore del 
mondo. 
- Journal od Discourses, 
vol. 23, pagg. 169-70; 172. 



Beher J. Grant 
Noi non crediamo che la semplice confessione dl fede 
sul letto di morte basti a salvare l'uomo. MI ricordo 
di aver visto, quando ero ancora un giovane Impiegato 
di banca, alcune vignette che Illustravano l'assurdità di 
tale credenza. Nella prima vignetta si vedeva un uomo 
dall'aspetto brutale entrare In una stanza, pugnalare un 
uomo e derubarlo del suo denaro ; nella seconda vignet
ta Il criminale è In prigione e Il prete gli dice : •Credi In 
Gesù Cristo e sarai salvato• . Il criminale dice tra sè : 
uPenso che dopo tutto sia un buon affare .. . Nella vignet
ta seguente l'uomo viene processato e condannato ; 
poi si vede Il criminale che viene portato alla forca 
attorniato da signore sentimentali che gli gettano fiori 
poiché In fin del conti sl tratta di un'anima che và a 
Gesù». Nella vignetta seguente si assiste all 'Impicca
gione dell'uomo e nell'altra si vede il suo spirito portato 
In cielo dagli angeli . L'ultima vignetta mostra l'uomo 
che è stato pugnalato e derubato dal cr1mlnale che è 
appena salito In cielo ; questo pover'uomo si trova all'in
ferno e ne subisce le torture ; la didascalia dice che egli 
non ha avuto tempo di dire •Credo•, la sua morte, per 
mano dell'assassino, era stata troppo Improvvisa. 
•Noi cred iamo che i primi principi e le prime ordinanze 
del Vangelo siano : 1• la fede nel Signore Gesù Cristo• , 
e quando lo dico ttfede nel Signore Gesù Cristo•, voglio 
che sia chiaro che noi crediamo assolutamente In Gesù 
Cristo, che crediamo che Egli è i l Figlio di Dio e che 
venne sulla terra con la missione affidataGli dal Padre di 
morire sulla croce per redimere l'umanità. Noi non cre
diamo che Egli fosse soltanto «Un grande Insegnante 
morale,, , ma In verità Il nostro Aedentore. 
- Church News, 
3 settembre 1938, pag. 7. 

George Alhert Smith 
Ci è stato detto che noi non saremo tenuti responsa
bili del peccato di Adamo, ma che dovremo rendere 
conto del nostri peccati. L'espiazione di Gesù Cristo cl 
liberò dal requ isito di espiare per il peccato di padre 
Adamo e cl rese possibile vivere quaggiù sulla terra e, a 
tempo debito, se avremo tratto vantaggio dalle nostre 
opportunità, risorgere da morte per salire al cielo. 
- Rapporto della conferenza dell'ottobre 1926, 
pag. 102 
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David O. McKay 
Il Salvatore dell'uomo venne sulla terra nel merid iano 
del tempi. L'umanità era in attesa della Sua venuta sin 
dal mattino della vita ; il Figliuolo dell'uomo venne a 
dichiarare la verità eterna, cosi diversa dalle promesse 
della terra, che colui che vuoi salvare la propria vita deve 
perder/a. 
Durante Il Suo breve soggiorno su questa terra Egli 
fu l'esempio perfetto di questa verità. Egli non possede
va terre , non aveva una casa, non aveva un luogo In cui 
poggiare 11 capo ... (Vedere Matteo8:20). 
la Sua vita fu un continuo servizio del prossimo; Egli 
non fece che aiutare coloro che vivevano In modo In
completo a vivere pienamente, sia che le loro deficienze 
fossero determinate da difetti fisici quali la cecità o la 
sordità, sia che fossero dovute a difetti morali, quali Il 
peccato ; la Sua missione era quella di dare la vita a 
tutti. 
Egli portò a livelli più nobili l'applicazione di questa 
dottrina, sacrificando la propria vita, spargendo Il pro
prio sangue. La vita dell'uomo non dipende da ciò che 
questa terra può dare - il suo corpo si , ma è soltanto 
la casa in cui l'uomo vive - ma lo spirito, Il vero uomo, 
è al di sopra di ogni cosa sensuale e cerca la vita e la 
felicità nelle cose che sono eterne: la fede, la virtù, la 
conoscenza, la temperanza, la divinità, la fratellanza e 
la carità. 
Nella vita e nella morte Cristo, pertanto, non soltanto 
adempi la legge del sacrificio , ma soddisfece ogni con
dizione necessaria all'uomo per elevarsi , per progredire 
dalla vita terrena alla vita eterna . .. e lo, quando sarò In
nalzato dalla terra , trarrò tutti a me ... (Giovannl12 : 32). 
In queste parole lo penso dl vedere, sia pure molto va
gamente, uno del motivi per cui Cristo sparse il pro
prio sangue, oltre a quello generalmente addotto della 
redenzione dell 'uomo dalla caduta ; confesso che 
quest'ultimo motivo mi commuove meno della coscien
za che, durante la Sua missione terrena, Egli visse per 
l Suoi simil i e nella Sua morte trionfò su tutti gli ele
menti terreni, sul potere della morte, sull ' Inferno e sul 
maligno e si levò dalla tomba : un essere eterno, la no
stra guida, il nostro Salvatore, il nostro Dio. 
- Treasures of Llfe, pagg. 2n-18 

Joseph Fielding Smith 
Il piano di salvezza, o codice dileggi noto come Vangelo 
di Gesù Cristo, fu adottato nei cieli prima che ven issero 
poste le fondazioni della terra. Faceva parte di questo 
grande piano che Adamo dovesse mangiare Il frutto 
proibito e cadere, portando cosi la sofferenza e la morte 
nel mondo, sia pure per il bene finale del suoi figli ... 
La caduta portò la morte, che non è una condizione 
desiderabile. Noi non vogliamo essere banditi dalla 
presenza di Dio ; non vogliamo essere soggetti per sem
pre alle condizioni mortali ; non vogliamo morire e 
vedere i nostri corpi trasformarsi In polvere e gli spiriti 
che questi corpi possiedono per diritto consegnati al 
regno di Satana e divenirgli soggetti. 
L'espiazione di Gesù Cristo ha una natura duplice ; 
grazie ad essa tutti gli uomini sono stati redenti dalla 
morte e si leveranno nella risurrezione per conseguire 
l' immortalità dell'anima, e poi, ancora, mediante l'ob
bedienza alle leggi e alle ord inanze del Vangelo, l'uomo 
riceverà la remissione del suoi peccati Individuali me
diante Il sangue di Cristo ed erediterà l 'esaltazione del 
regno di Dio, che è la vita eterna. 
- Doctrines of Sa/vatlon, 
vol. 1, pagg. 121-123. 

Barold B. Lee 
Per motivi che l'uomo mortale non riesce a compren
dere, Dio ha dato un valore supremo all'animo umano. 
Ecco le sue parole : ·Ricordate che Il valore delle anime 
è grande agli occhi di Dio; Poiché vedete, il Signore 
vostro Redento re sofferse la morte nella carne ; pertan
to Egli sotferse i dolori di tutti gli uomini , perché tutti 
gli uomini potessero pentirsi e ven ire a Lui. Ed è risorto 
dal morti, per poter ricondurre a Sè tutti gli uomini , a 
condizione del pentimento. E quanto grande è la Sua 
gloria nell'an ima che sl pente!• (D& A 18:1 0-13). 

•Poiché Iddio ha tanto amato Il mondo• - uomini e 
donne, giovani e vecchi - •che ha dato Il Suo Unlgenlto 
Figliuolo• (Giovanni 3 : 16) per aprire la via mediante la 
quale tutti possono ritornare al Suo regno celeste. Il 
plano della redenzione dell'uomo fu preparato nei cieli 
prima della creazione della terra, ed era nota anche 
l' Identità di colui che doveva espiare. 
L'unica cosa che il Salvatore si aspetta da noi, In cambio 

della Sua sofferenza, è Il pentimento del nostri peccati 
e l 'osservanza del Suoi comandamenti . Sebbene le Sue 
sofferenze furono cosi Intense che Egli, Figlio di Dio, 
tremò per Il dolore, sanguinò da ogni poro, soffri nel 
corpo e nello spirito e sperò d i non dover bere la coppa 
amara, tuttavia Egli ritiene le Sue sofferenze giustificate 
se, alla fine del mondo, l 'umanità, per la quale Egli 
mori , potrà ottenere la vita eterna e gli uomini diventare 
Suoi figli e figlie In eterno mediante l'accettazione del 
Suo Vangelo , che è Il plano di Dio per la salvezza 
dell'uomo. 
- Youth and the Church 
(1945) pagg. 120-121 . 

Spencer W. lfimball 

La morte di Cristo sulla croce cl offre l 'esenzione dal 
castigo eterno per la maggior parte del nostri peccati. 
Egli prese su di sé Il castigo per l peccati di tutto Il 
mondo con l'intesa che coloro che si pentono e vengono 
a Lui saranno perdonati dal loro peccati e liberat i dal 
castigo. Quando pensiamo al grande sacrificio del no
stro Signore Gesù Cristo e alle sofferenze che Egli sop
portò per noi , saremmo veramente ingrati se non Gli 
fossimo riconoscenti al massimo delle nostre capacità. 
Egli soffri e mori per noi , eppure, se non cl pentiamo, 
tutta la Sua angoscia, tutto Il Suo dolore, saranno inutili 
per noi ... Il perdono del peccati è uno del principi più 
gloriosi che Dio abbia mal dato all 'uomo. Proprio come 
il pentimento è un principio divino, cosi lo è Il perdono ; 
se non fosse per questo principio, non vl sarebbe alcun 
motivo di gridare al pentimento ; ma grazie a questo me
desimo principio l'Invito divino è rivolto a tutti : Ven ite, 
pentitevi dei vostri peccati e ottenetene Il perdono! 
- Il Miracolo del perdono, 
pagine123, 135, 317. 

5 



Scoprite 
n vostro retaggio : 

Ci uccideranno! 
01 MAUREEN URSENBACH BEECHER 
Illustrato da Preston Helselt 

Mary Elizabeth Rolllns aveva 15 anni e sua sorella Caro
fine 13, quando le persecuzioni ebbero Inizio a lndepen
dence, Mlssourl, dove esse vivevano. l 'anno era iniziato 
abbastanza pacificamente e l' insediamento si sviluppa
va a vista d'occhio con l'arrivo di nuovi convertiti in 
quella terra che essi consideravano la loro nuova Sion. 
Il negozio dello zio Algemon Gilbert prosperava, a 
dispetto del fatto che molti del nuovi arrivati erano privi 
di mezzi. In tutta la contea di Jackson si costruivano 
case e fattorie ; l Santi erano riusciti persino a pubbli
care un giornale. Il fratello Wllliam W. Phelps aveva 
aperto una tipografia al primo piano della sua casa e i 
Santi del Mlssourl e di tutta la Chiesa potevano ricevere 
Il giornale, The Evenlng and the Mornlng Star. Tra 1 

Santi c'era molta attesa per la pubblicazione, da parte 
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di fratello Phelps, delle rivelazioni ricevute da Joseph 
Smith. 
Mary Elizabeth aveva sentito parlare del nuovo «Libro 
dei Comandamenti,. ed aveva anche visto alcuni grossi 
fogli già stampati , in attesa di essere tagliati e rilegati. 
Ella aveva udito Ollver Cowdery ed altri fratelli parlare 
con grande riverenza di quelle rivelazioni. 
Ormai si era nel luglio del 1833 e gli «antichi colonh• 
cominciavano a preoccuparsi del sempre crescente 
numero di Mormoni che venivano a stabilirsi tra loro. 
Irritati dal fatto che i convertiti mormoni non intrattene
vano rapporti d'affari con persone non facenti parte del 
loro gruppo, e mal sopportando la loro strana nuova 
religione , gli abitanti del Missourl avevano cercato di 
convincerli , sin dall'Inizio dell'anno, a lasciare la contea 
di Jackson. Poi , nel mese di luglio, fratello Phelps 
scrisse e pubblicò nel suo giornale un articolo di fede , 
Il cui contenuto fu travisato dagli «antichi coloni,. , e 
questo dette l'avvio alle persecuzioni. 
Mary Elizabeth e Carollne probabilmente erano al cor
rente delle riunioni dei vecchi coloni , non-mormonl , 
tenute nel tribunale della città . Forse esse avevano 
udito alcune delle accuse mosse ai Mormoni. Presto 
avrebbero saputo che ai Mormoni sarebbe stato ordi
nato, dietro pena di morte, di prendere le loro famiglie 
e di lasciare le loro nuove case. l loro capi, fratello 
Phelps e zio Algernon Gllbert, tra gli altri , furono Invitati 
ad Incontrarsi con gl i •antich i coloni,., e là ricevettero 
un ultimatum. l dirigenti mormonl chiesero tre mesi di 
tempo per conferire con Il loro profeta Joseph Smlth, 
che allora si trovava a Kirtland, e prendere gli accordi 
necessari. Tale richiesta non fu accolta. l fratelli allora 
chiesero 10 giorni , ma neanche questo fu concesso; fu 
dato loro un limite di tempo di 15 minuti; ma ancor 

prima della scadenza di questo breve periodo di tempo, 
la plebaglia interruppe la riunione e marciò verso la 
tipografia di fratello Phelps. 
Sorella Phelps si trovava sola con l figli quando la ple
baglia minacciosa circondò la casa; pren
dendo il bambino ammalato tra le braccia, ella spinse 
gli altri bambini fuori di casa e Il condusse nel vicini 
boschi. Nascoste in un angolo, Mary Elizabeth e Caro
llne, videro con orrore la plebaglia irrompere nella casa 
e scaraventare l mobili e le masserizie nella strada. 
Saliti al piano superiore della casa, gli uomini trovarono 
la preziosa macchina da stampa e l caratteri che veni
vano usati per stampare il giornale ; essi erano ansiosi 

Nota 
Il materiale per questo articolo è tratto principalmente 
dalle seguenti fonti: Mary E. lightner, ••Autobiografia,. . 
B. H. Roberts : «The Missouri Persecutions». Peter 
Crawley: •(Una Bibliografia della Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Giorni negli Stati di New York, 
Ohio e Missouri,. . 
Negli archivi del dipartimento storico della Chiesa si 
conserva con cura un piccolo volume che ha un titolo 
significativo, «Libro del comandamenti per il governo 
della Chiesa di Cristo .. , ma finisce Improvvisamente a 
pagina 160, lasciando perciò intendere che avrebbe do
vuto contenere altro materiale. Neppure questa parte 
del libro, che precede la nostra Dottrina e Alleanze, 
sarebbe stata preservata, se non fosse stato per Il 
coraggio della giovane Mary Elizabeth Rollins e di sua 
sorella Carolina. Il volume porta Impresso Il nome di 
Wilford Woodrutf; egli lo donò all 'ufficio dello storico 
1119 luglio 1854. 

di distruggere In primo luogo queste cose per cui, pieni 
di gioia, scaraventarono la macchina sulla strada e spar
sero tutti i caratteri di stampa sul terreno circostante; 
poi, mentre dicevano con derisione, •Ecco quello che 
avviene del comandamenti mormonl», qualcuno di essi 
gettò i grossi fogli di stampa sul mucchio di masserizie 
fracassate che si trovavano sulla strada. Mary Ellzabeth 
decise di salvare le rivelazioni. ccCI ucclderannol•. le 
disse Carolina che tuttavia, smise di opporsi quando 
vide che Mary Ellzabeth era fermamente decisa a com
piere tale tentativo. 
la plebaglia si era recata In massa dietro la casa, e la 
strada, ora, era vuota. Le ragazze uscirono dal loro 
nascondiglio, presero ognuna una bracciata del grossi 
fogli di stampa e stavano per allontanarsi quando un 
uomo le notò. •Fermatevll,. gridò; ma le sorelle co
minciarono a correre a perdlflato. Due uomini si lancia
rono al loro Inseguimento, le ragazze riuscirono a su
perare un recinto e ad infilarsi In un campo di granturco. 
le piante, già alte in quel periodo dell'anno, le nascose
ro alla vista degli inseguitori. Gli uomini le cercarono 
ansiosamente, ma le ragazze posero a terra i loro pre
ziosi fogli, Il coprirono con l loro corpi e rimasero là, 
in silenzio e senza muoversi. Gli Inseguitori passarono 
accanto a loro diverse volte, senza però riuscire a sco
prirle. 
Quando alla fine la plebaglia si allontanò, Mary Ellza
beth e Carollne si sentirono al sicuro e si alzarono. 
Raccolsero l fogli di stampa e si accinsero a lasciare Il 
campo ; ma Il granturco era cosi alto che non riuscivano 
a vedere dove dirigersi; non si ricordavano neppure da 
quale direzione erano venute. Se si fossero mosse nella 
direzione sbagliata, probabilmente sarebbero andate a 
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A 19 anni fui affascinato dal Libro di Mormon. Ne tenevo 
una copia in tasca e lo leggevo ogni volta che ne avevo 
l'opportunit~ . 

Che cosa si ca conoscere o 
DI GEORGE W. PACE 

Il solo pensiero di descrivere che cosa significhi cono
scere Cristo mi intimorisce. In effetti non mi sarebbe 
possibile, se non sapessi che Egli vive, che è un Dio di 
potere Infinito e che può cambiare la nostra vita in modo 
meraviglioso. 
La Chiesa, con tutti i suoi programmi, usa modi stupen
di per influenzarci a fare il bene. Sono profondamente 
grato per le esperienze preparatorie e l'addestramento 
che ho ricevuto, le quali cose, alla fine , mi misero in 
grado di riconoscere che uno del propositi della Chiesa, 
uno dei propositi di tutte le sue ordinanze e principi , è 
quello di metterei tutti In grado di conoscere profonda
mente Gesù Cristo. 
Durante gli anni dell'adolescenza, sebbene fossi attivo 
nella Chiesa, non cercavo le cose dello spirito con 
un'intensità personale. Tuttavia, sentivo che la Chiesa 
doveva essere vera, e certamente lo speravo profonda
mente; non avevo però l'assoluta sicurezza che Invece 
avrei voluto sentire . 
Quando ebbi 19 anni fui affascinato dal desiderio di 
leggere il Libro di Mormon e di ottenere una ferma testi
monianza della sua verità. Quell'estate me ne misi una 
copia in tasca e la lessi ad ogni opportunità che mi ven i
va offerta. Le mie preghiere cambiarono d'intensità e 
ogni giorno mi trovai ad invocare la rivelazione di una 
testimonianza del libro. 
Dopo soltanto alcune settimane di Intensa lettura mi 
trovai in un mondo nuovo ; cominciai ad eccitarmi per 
le cose dello spiri to . Nel mio cuore nacquero pensieri 
che mi convinsero che c'è un motivo per la nostra esi
stenza quaggiù e che abbiamo un grande lavoro da svol
gere. Mi ricordo di un giorno In particolare, quando la 
calma sicurezza delle verità che avevo lette Inondò 
tutto il mio corpo. 
Mi trovavo seduto su di un pontlcello che attraversava 
un canale di Irrigazione e tenevo gli stivali nell'acqua 
per rinfrescarmi i piedi. Quando alzai lo sguardo sentii 
dentro di me Il significato delle parole che avevo lette. 
Lo Spirito rendeva testimonianza che ciò che i profeti 
avevano scritto - ciò che avevo letto - era vero; 

sentii profondamente che Nefi aveva veramente visto Il 
Signore ed aveva conversato con Lui, che egli aveva 
provato la divina bontà ed Il divino amore, e seppi che la 
sua vita era stata cambiata dall'influenza del Salvatore. 
Tuttavia, la mia vera gioia era dovuta al fatto che In tutto 
il mio corpo sentivo ardere la sicurezza che anch'io avrei 
potuto conoscere il Signore, che anch'lo avrei potuto 
comprendere le grandi verità del Vangelo, che anch'io 
potevo essere spiritualmente rafforzato dal potere del 
Salvatore, come era successo a Nefl. 

Quello fu un pensiero elettrizzante. MI resi conto che 
anche noi posssiamo ricevere dallo Spirito la meravi
gliosa sicurezza che sentono coloro che hanno cono
sciuto il Maestro. Ma, naturalmente, ancora più stupen
da è la sicurezza che noi tutti possiamo conoscerlo 
In modo personale. 
Alcuni mesi dopo mi trovavo nella casa delle missioni, 
dove ebbi l 'onore di ascoltare molti servi eletti del 
Signore. Uno, In particolare, parlò direttamente del pro
pri sentimenti verso Il Signore; egli rese viva per me 
l'espiazione. Quel giorno sentii di nuovo lo Spirito en
trare in me come un fuoco per testimoniare che anch'io 
potevo conoscere il Signore. Rinnovai la mia ricerca per 
raggiungere tale ambito rapporto. 

Un giorno di primavera, durante Il primo anno di matri
monio, rientrai In casa per ascoltare la trasmissione 
della sessione mattutina di sabato di una conferenza 
generale. Insieme a mia moglie, nel nostro piccolo 
salotto, ascoltammo le parole del presidente J. Reuben 
Clark Jr. Quando egli rese testimonianza del Salvatore, 
sentii nuovamente la possente sicurezza che Il presi
dente Clark sapeva In modo totale e personale chi era 
il Salvatore. 
Queste esperienze, sotto un certo aspetto, sono pietre 
miliari sul mio cammino verso la corr.prenslone del 
grande concetto che Il sacerdozio, le ordinanze ed i 
principi del Vangelo avrebbero avuto per me un signi
ficato molto più grande se fossi stato In grado di ren
derml veramente conto del modo In cui essi erano 
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evidenti , Incorporati e simbolizzati In una persona 
vivente : Il nostro Redentore. 
Credo di poter dire che uno del propositi più importanti 
del sacerdozio, del Vangelo e della Chiesa è quello di 
farci conoscere Il Salvatore. Per avere fede in Cristo noi 
dobbiamo conoscere che Egli è, e creare un rapporto 
con Lui. Se possiamo Indirizzare la nostra attività di 
chiesa, Il nostro studio delle Scritture e le nostre pre
ghiere verso il desiderio di conoscerlo in modo signifi
cativo, allora ci troviamo In una posizione favorevole 
per ricevere ogni giorno la guida del Signore. 
Come Chiesa e come popolo, una delle nostre missioni 
è quella di essere una luce per il mondo. Che cosa signi
fica questo, In particolare? Il Salvatore stesso ce ne 
dette una spiegazione : «Tenete dunque alta la vostra 
luce, perché possa brillare dinanzi al mondo. Ecco, io 
sono la luce che dovete elevare ... » (3 Nefi 18:24) . 
Questa è una sfida che noi dobbiamo accettare : fare 
si che la luce che scaturisce dal nostro programma per 
1 giovani dal nostro programma di benessere, dal lavoro 
del tempio e dal nostri sforzi missionari , si accentri sul 
nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Se riusciamo a 
superare questa sfida, allora possiamo effettivamente 
adattare 1 nostri programmi per creare uomini e donne a 
Sua Immagine. 
Questo è esattamente ciò che Paolo intendeva dire 
con le parole : •MI proposi di non saper altro fra voi , 
fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso•. (1 Corinzi 2 : 2). La 
testimonianza di Joseph Smlth sulla posizione di Cristo 
mi ha sempre commosso, particolarmente quelle sue 
magnifiche parole : 11Ed ora, dopo le numerose testimo
nianze che sono state date di Lui, questa è l'ultima testi
monianza che noi portiamo di Lui, l'ultima di tutte : 
Ch'Egli vive! Lo vedemmo Infatti alla destra di Dio ... » 
(D&A 76 : 22-23). 
Gioisco della testimonianza del profeti accentrata sul 
Salvatore. Sento, nella loro testimonianza, una sfida a 
conoscerLo cosi bene che nel nostro insegnamento, 
nel nostro lavoro e nella nostra applicazione del Vangelo 
gli altri vedano uno sprone ad impegnarsi con tutto il 
cuore all 'ascolto del possente messaggio di Cristo che 
essi vedono ed ascoltano per tramite nostro. 
Brigham Young espresse un bellissimo invito a cono
scere il Salvatore con le seguenti parole : 
• ... Il requisito più grande e più importante del nostro 
Padre nel c1eli e di Suo Figlio Gesù Cristo è quello 
di credere In Gesù Cristo, confessarLo, cercarLo, strin
gersi a Lui , farGlisi amici. Prendete una direzione, aprite 
una comunicazione con il vostro Fratello Maggiore, con 
il nostro capo, con Il nostro Salvatore•. 
- Journal of Discourses, 
vol. 8 ; Pag. 339 
La Chiesa, pertanto, è un Istituto divino che ci porta 
a Lui ; la Chiesa può veramente aiutarci ad Istituire uno 
stretto rapporto personale con il Salvatore. Non basta 
avere una testimonianza della Sua esistenza ; dobbiamo 

conoscerlo. •E questa è la vita eterna : che conoscano 
te, Il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù 
Cristo• . (Giovannl .17: 3) . 
Vorrei parlarvl di sei elementi che io ritengo essenziali 
per la conoscenza del Salvatore. 
Primo : Conoscere il Salvatore significa essere 
convinti che Egli è effettivamente Il Figlio di Dio. Molti 
Individui non sono disposti ad accettare la verità che 
Gesù Cristo, è come dicono le Scritture, il Figlio Unl
genlto di Dio nella carne. 
« . •. Dobbiamo convincerci del semplice fatto che Dio 
Onnipotente fu il Padre di Suo Figlio Gesù Cristo. 
Maria vergine fu sua madre. Dio conceplln lei Suo Figlio 
Gesù Cristo e questi nacque su questa terra, dotato 
di poteri e di intelligenza simili a quelli di Suo Padre, . 
(Joseph F. Smlth, Messages of the Flrst Presidency, 
vol. 4 pagg. 29-30). Dio, Padre Eterno, è effettivamente 
Il Padre di Gesù Cristo. 
Quando ero direttore dell'Istituto presso un complesso 
universitario, ebbi un'Interessante esperienza che Illu
stra quanto sia importante accettare Cristo quale lette
rale Figlio di Dio. So che vi sono molti meravigliosi 
dirigenti nel mondo cristiano, che accettano Il Salvatore 
come Figlio di Dio e che applicano sinceramente le 
verità che possiedono; ma so anche che vi sono alcuni 
che negano che Egli sia il letterale Figlio di Dio. 
Una volta, in occasione della «Settimana della reli
gione .. , un ministro di culto di fama nazionale fu invitato 
a parlare agli studenti. Le sue conferenze erano eccel
lenti ; egli mostrava una profonda conoscenza delle 
Scritture e della posizione del Salvatore. Dopo il suo 
ultimo sermone, le persone interessate a partecipare ad 
un dibattito, nel corso del quale tutti avrebbero avuto 
l'opportunità di esprimere un'opinione contraria a quelle 
enunciate dai vari oratori nel corso della settimana, si 
adunarono in una grande sala. Diversi ministri locali , 
il ministro di cui ho parlato ed io formavamo, per cosi 
dire, il comitato di difesa della Cristianità. 
Mentre mi avviavo verso il tavolo, ebbi modo di osser
vare il gruppo del ocdlssidenti• , di ascoltare le loro osser
vazioni che filtravano attraverso una nuvola di fumo, e 
pensai: •George, stasera ti divertirai! • . Poco dopo l'ini
zio del d ibattito mi resi conto che i membri del comitato 
in effetti non erano interessati a difendere la Cristianità, 
ma piuttosto a mettere in mostra la propria abilità di 
critici delle Scritture ed a porre in risalto il cosidetto 
•Vangelo sociale• . In effetti, diversi membri del comi
tato spesso esprimevano opinioni sfavorevoli a propo
sito della Cristian ità, e particolarmente del concetto che 
Gesù è effettivamente il Figlio di Dio, opinioni più cri
tiche di quelle espresse da coloro che si trovavano 
dall'altra parte. 
lo mi trovavo seduto attorno al tavolo, un po' timoroso, 
e non osavo aprire bocca per non essere attaccato. Alla 
fine, tuttavia, quando le cose si deteriorarono sino a 
raggiungere una situazione che non potevo sopportare, 

mi alzai in piedi , presi il microfono e per 10 o 15 minuti 
espressi ai presenti i miei sentimenti sul Signore. Dissi 
che vi sono verità assolute, che è Importante che gli 
uomini e le donne siano moralmente puri, che è Impor
tante riconoscere che c'è un Dio verso il quale siamo 
responsabili . Resi testimonianza che Gesù Cristo vive, 
che è letteralmente il Figlio di Dio, che tornerà di nuovo, 
e che allora dovremo farGli un rendiconto della nostra 
vita. 
Fu un 'esperienza meravigliosa. Mal prima di allora avevo 
sentito in me cosi possente la presenza dello Spirito 
del Signore. Parlai dell'apostasia, dissi che la Cristiani
tà, di cui avevano discusso, non è la Cristianità che 
Cristo portò sulla terra. Lo Spirito era cosi forte e le mie 
parole uscivano con tanto coraggio, che vidi quasi nella 
sala lo spettro del grande Ablnadl; conclusi portan
do la mia testimonianza che Dio vive e che Gesù è Il 
Cristo, che è letteralmente Figlio di Dio. Il mio discorso 
fu accolto da uno scoppio di applausi. Non riuscivo a 
credere alle mie orecchie. Per due ore quel gruppo di 
persone aveva aspramente criticato la Cristianità ; 
ora, con il loro applauso, sembravano dire : •Grazie a 
Dio c'è qualcuno che crede che Egli vive veramente!• . 
Qualche minuto dopo la testimonianza che metteva in 
risalto la natura divina del Salvatore uno degli studenti 
chiese al ministro di cui ho parlato : •Lei ritiene che 
Gesù Cristo sia divino?» 
Un grande silenzio cadde nella sala. Quella persona fa
mosa, dopo alcuni minuti di riflessione, alzò il capo con 
un mezzo sorriso sul volto e disse: ~<Preferirei non cre
dere che Gesù è divino, poiché, se lo facessi, ciò gli 
darebbe un vantaggio Ingiusto su di me! N Egli continuò : 
ccForse, nei prossimi 20 anni, verrà un uomo che vivrà 
una vita migliore di quella di Cristo, e che lo riverirò 
come mio redentore••. 
Non ci fu quindi meraviglia che il Cristo risorto dichiarò 
a Joseph Smith che le chiese del mondo si avvicinavano 
a Lui con le labbra mentre i loro cuori ne erano lontani», 
poiché insegnano per dottrine l comandamenti umani, 
ed hanno una forma di religlosità ma ne rinnegano la 
potenza» (Joseph Smith 2 : 19). 
Secondo : Conoscere il Signore significa sapere che 
possiamo pregare per Suo tramite e conversare In tale 
preghiera come si conversa con un altro uomo. Mentre 
mi preparavo per una Importante conferenza, pregai per 
sapere che cosa significa conoscere veramente il SI
gnore. L'idea che entrò nella mia mente ebbe su di me 
un effetto profondo; questa Idea venne in forma di do
manda: Chi conosci veramente In questo mondo? 
Meditando su questa domanda, decisi che conoscevo 
molto bene mio padre, cosi cominciai a pensare alle 
esperienze che mi mettevano in grado di conoscerlo 
cosi a fondo. Ricordai quando, da giovane, passavo 
molte ore a conversare con lui. Sebbene le cose di cui si 
parlava fossero fanciullesche e di poca importanza, mio 
padre ascoltava sempre attentamente e mi incoraggiava 

a rivelare i miei sentimenti. Con Il passare degli anni 
le nostre conversazioni divennero phl profonde e più 
significative, ma continuarono ad essere una grande 
gioia quotidiana. 
Dopo una conferenza dell'Istituto tenuta a Provo, andai 
nell'Idaho a trovare l mel genitori per due giorni. Pro
prio prima di partire, uscii per l campi con mio padre e là 
gli confidai le mie preoccupazioni. Egli allora mi narrò 
una bellissima esperienza spirituale, che mi fu di gran
de conforto. Dopo averlo abbracciato, sali i In macchina 
ed iniziai il viaggio che mi avrebbe portato nel Colorado. 
Mentre mi allontanavo, meditai sul fatto che mio padre 
aveva potuto narrarmi quella sua Intima esperienza spiri
tuale perché noi due, nel corso degli anni, avevamo 
creato tra nl)l un'atmosfera favorevole con lunghe ore di 
profonda conversazione. 
Una settimana dopo, mentre viaggiavo In macchina da 
solo, diretto In una lontana città del Wyomlng, levai la 
mia voce in preghiera al mio Padre Celeste. Dopo poco, 
sotto l'Influenza dello Spirito, tornai , per cosi dire, a 
rivivere molte magnifiche esperienze che avevo vissuto 
con Il mio padre terreno. Sentii Il suo amore ; la sua 
presenza mi sembrò vicina e reale ; piansi di gioia 
perché mi resi veramente conto di quanto fosse prezioso 
il nostro rapporto. 
La mattina seguente, mentre mi preparavo a fare cola
zione nella casa di alcuni buoni Santi , suonò il tele
fono ; mi fu detto che mio padre era morto durante la 
notte. Pensando all 'esperienza della sera prima, mi resi 
conto che le ore passate insieme e le nostre conversa
zioni avevano creato tra noi un grande legame di amore. 
Meditando su queste cose, mi resi conto che lo stesso 
principio si applica all ' Istituzione di un rapporto con 
Il Signore. Più preghiamo Iddio per Suo tramite, e più 
portiamo Lui e i principi del Vangelo nella nostra vita, 
più intimo è il nostro rapporto con Lui. Mi resi conto 
che il rapporto che noi abbiamo con Il nostro padre 
terreno è un simbolo del rapporto che possiamo avere 
con il Signore. 
Terzo : Conoscere Il Signore signifìcs conoscere In 
modo personale che Egli soffri per noi. VI siete mai do
mandati perché i profeti parlano cosi spesso di un 
cuore spezzato e di uno spirito contrito? Nefl dichiarò 
che il sacrificio del Salvatore doveva adempiere ai fini 
della legge (soddisfare la giustizia) soltanto per coloro 
ocche hanno un cuore spezzato ed uno spirito contrito• 
(2 Nefi 2: 7). Come si può avere un cuore •spezzato• per l 
propri peccati? Lo si può avere d iventando più coscien
ti di ciò che Il Salvatore fece per liberare ognuno di noi 
da questi peccati? 
Quando diciamo che Il primo principio è la •fede nel 
Signore Gesù Cristo• , certamente cl rendiamo conto 
che una delle cose che richiede una fede possente è il 
Suo sacrificio espiatorio. (Vedere D&A 76 :41 ). Il vero 
significato dell'appartenenza alla nostra Chiesa è evi
dente, in grande misura, nel modo In cui noi , mediante 



Il potere dello Spirito, diventiamo coscienti di ciò che 
accadde nel Getsemani e sul Golgota e sentiamo l'ago
nia ed Il dolore sofferto dal Salvatore per noi. Questa 
esperienza non deve farci avere un cuore spezzato per 
le nostre Incapacità, per i nostri peccati, e non dovreb
be farci sentire In modo possente il Suo grande amore 
per noi? 
L'espiazione di Cristo è l 'evento centrale della storia 
del nostro mondo. Non c'è nulla che possa darci l'op
portunità di pentirei dei nostri peccati, che possa farci 
acquis[re il potere della divinità e farci dedicare com
pletamente all'edificazione di Slon, più di quanto possa 
fare la comprensione della maestà di quel grande evento. 
Durante un periodo della mia vita digiunai , pregai e stu
diai molto per cercare di conoscere e comprendere l 'e
spiazione e che cosa significasse avere un cuore spez
zato, ed uno spirito contrito, mi resi conto cosi, sempre 
di più , dell'Implicazione personale di quel grande even
to. Alma e gli uomini del suo tempo attestano, tutti, di 
un rapporto personale con Il Salvatore, sentii questo 
rapporto nel sogno, avuto da Melvln J . Ballard ; nella 
visione del Salvatore, nel giardino del Getsemani, avuto 
da Orso n F. Whitney, e poi nella dichiarazione del presi
dente Harold B. Lee: 
«Una settimana dopo la conferenza, mentre mi stavo 
preparando a tenere un discorso alla radio sulla vita 
del Salvatore, lessi nuovamente la storia della Sua vita, 
la crocifissione e la risurrezione, la realtà di queste cose 
entrò In me, entrò In me qualcosa di più di quanto fosse 
scritto In quelle pagine, poiché In verità vidi quegli even
ti cosi chiaramente, come se fossi stato presente di per
sona. So che queste cose vengono per rivelazione del 
Dio vivente». 
Immaginate pertanto le seguenti esperienze : Mentre 
studiate profondamente le Scritture con tutto Il vostro 
cuore, vi rendete conto che forse non siete completa
mente senza peccato come vorreste o dovreste essere, 
vi rendete conto che forse Il motivo per cui non ricevete 
più rivelazioni e non godete di maggiori felicità nella 
vostra vita, o non svolgete il vostro ministero come 
dovreste, dipende dal fatto che non godete di sufficiente 
potere dello Spirito Santo. 
Cosi , come Enos, avete fame e sete come non avete 
mal avuto prima di una completa remissione dei vostri 
peccati. Oh, è vero che siete stati battezzati , ma sapete 
che l'Imposizione delle mani sul capo e le parole di 
promessa dette In tale occasione non sono la stessa 
cosa che essere battezzati dallo Spirito. Di conse
guenza, vi rivolgete al Signore in umile preghiera, e Lo 
Invocate per ricevere la remissione del vostri peccati. 
Lasciate che vi parli come immaginare l'espiazione, In 
modo che essa abbia per voi un significato più reale. 
Supponete di dover esaminare la vostra vita insieme al 
Salvatore, e di discutere con Lui le occasioni in cui 
avete violato l comandamenti, come vi sentireste? Il 
solo pensarci mi turba molto poichè ho molta vergogna 
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dei miei peccati. Immaginate, quindi, come Il peccatore 
si sentirebbe alla presenza del Salvatore, come si ver
gognerebbe sapendo che Egli ha realmente visto tutte 
le nostre debolezze ed ogni nostra disobbedienza; 
sarebbe un'esperienza terribile, specialmente quando vi 
rendete conto che non c'è modo In cui potete fare am
menda del vostri peccati. 
Poi, forse, i vostri pensieri si volgono al Salvatore nel 
Getsemani, e come Egli fosse oppresso dal dolore, 
dall'agonia e dalla sofferenza, tanto che gocce di san
gue uscirono dal Suoi pori ; poi vi rendete conto che 
una parte di quella sofferenza era destinata a pagare l 
vostri peccati. 
Quando medito su queste cose, dopo il pentimento, mi 
accade qualcosa, sento una nuova gioia, una nuova 
pace, mi sento puro, cambiato; mi trovo con una nuova 
natura (Vedere Alma 36:20-21 ), mi rendo conto che 
questo cambiamento è Il risultato del Suo stupendo 
amore e della Sua volontà di assumersi le sofferenze 
causate dalla mia disobbedienza. (Vedere Mosia 5 : 2). 
E, allora, quanto gioisco per questa immensa benedi
zione! 
Quarto : Conoscere il Signore significa sapere che pos
siamo diventare come Lui. Questo, forse, è Il messaggio 
principale del Vangelo : la missione di Gesù Cristo può 
mettere gli uomini e le donne in una posizione In cui 
essi possono nascere di nuovo e diventare Sue fig lie e 
figl i. 
Più studio il Vangelo , e più mi convinco che il processo 
di nascere nuovamente, è il processo di ricevere la na
tura divina di Cristo nel nostro essere (vedere 2 Pietro 
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1 :4); è il processo che infonde in noi , per mezzo dello 
Spirito Santo, le sue qualità e caratteristiche per cui 
mano a mano che lo Spirito Santo diventa sempre più 
potente nella nostra vita, noi diventiamo sempre più 
simili a Cristo, siamo rifatti a Sua Immagine; Il Suo 
aspetto è inciso nella nostra anima (vedere Alma 5: 14). 
Abbiamo un nuovo cuore, una nuova capacità di amare, 
una nuova bontà e pazienza, un nuovo senso del valore 
di ogni persona con la quale veniamo a contatto. 
Ci dobbiamo rendere conto che, a dispetto delle nostre 
debolezze, indloslncrasle e forse anche delle nostre 
esperienze Infelici uno del messaggi del Vangelo affer
ma che noi tutti possiamo cambiare, cambiare Intera
mente. E' spaventoso pensare come un gran numero di 
persone sia convinto che la natura umana può essere 
cambiata, se poi si può cambiare, soltanto da agenti 
umani. Il potere di diventare come Cristo è accessi
bile a tutti coloro che desiderano acquisire una fede 
vivente e dinamica In Lui. Pertanto conoscere Il Signore 
è sapere che possiamo diventare come Lui. 
Quinto: Conoscere il Signore significa sapere che per 
Suo tramite tutti l problemi della vita possono essere 
risolti. Nella sua possente testimonianza, Nefi dice : 
«Andrò , e farò quanto ha comandato Il Signore, perchè 
so che Iddio non dà agli uomini alcun comandamento 
senza preparare loro i mezzi perché possano adempiere 
quanto Egli ordina loro• (1 Nefl 3 : 7). 
Vivere il Vangelo nella nostra generazione, richiede 
grande impegno. Viviamo In un periodo In cui la scienza 
degli uomini ha cosi completamente saturato la nostra 
vita, che molti si rifiutano di credere che tramite il 
Vangelo sia possibile fare cose, altrimenti impossibili. 
Il Signore ci chiede di fare cose Impossibili, ma soltanto 
per Suo tramite! Eppure, In parole semplici, questo è 
il proposito della nostra esperienza qui sulla terra : 
Vedere se, quando Il Signore ci chiede di fare cose 
che sembrano impossibili, noi riponiamo in Lui una 
fede cosi cieca che cl metta in grado di fare ciò che 
Egli cl chiede. Quando riusciamo a fare queste cose 
per Suo tramite, significa che noi sappiamo che Egli è, 
e che Egli è un Dio di grande potere ; apprendiamo che, 
mediante le vie normali o miracoli , Il Signore ci aiuterà 
a svolgere ciò che ci chiede, se soltanto avremo fiducia 
in Lui. Tutti abbiamo visto esaudirsi le nostre preghiere; 
abbiamo la nostra testimonianza della Sua bontà nella 
nostra vita quotidiana; non è necessario che vi riveli le 
mie; sono sicuro che voi avete testimonianze vostre. 
Sesto: Conoscere il Signore significa sapere che Egli ci 
ama come un padre amorevole. La più grande realtà 
della mia vita è sapere che Gesù Cristo ci ama come un 
padre amorevole, che Egli desidera trattare! come un 
padre. In tutte le Scritture Egli parla del suo rapporto 
con noi , in modo affettuoso e personale. Sul Monte 
degli Ulivi Egli disse : «Gerusalemme, Gerusalemme, 
che uccidi i profeti ... quante volte ho voluto racco
gliere i tuoi figliuoli , come la gallina raccoglie i suoi 

pulcini sotto le ali ; e voi non l'avete voluto l• (Matteo 
23: 37). MI sembra che Egli stia dicendo di voler porre 
le Sue braccia attorno a tutti noi , per confortarci e raf
forzare!; Egli vorrebbe entrare nel nostro cuore, elimi
narne le ansietà, l dolori e le preoccupazioni e insUltar
vi una grande pace, una grande gioia e darci la coscien
za che noi siamo Infinitamente preziosi al Suoi occhi. 
MI sono reso conto di tenere questo genere di rapporto 
con il mio padre terreno ; molte volte , quando ero un 
ragazzino, mi prendeva per le braccia e mi abbraccia
va ; con il passare degli anni ho trovato un grande con
forto ed una grande forza nel fatto che, quando tornavo 
a casa dopo esserne rimasto lontano per qualche 
tempo, noi due cl abbracciavamo affettuosamente. Seb
bene molte volte non cl dicessimo una parola, in quel
l'esperienza c'era una dimostrazione di profondo amore 
reciproco. 
Nei miei rapporti con mia moglie ed l miei figli ho sco
perto che non c'è nulla di più Importante di far cono
scere al nostri cari, ogni giorno, regolarmente, quanto 
essi siano preziosi ai nostri occhi. 
Una mattina, prima di andare alla Scuola Domenicale, cl 
fu un litigio tra i nostri figli; dopo aver atteso In mac
china, per qualche minuto, che scendesse la nostra 
figlia dl14 anni, chiesi agli altri ragazzi se sapevano Il 
motivo di quel ritardo. Uno di loro disse : •Abbiamo 
avuto un piccolo litigio e lei si sente offesa per cui 
rimane in casa• . Rientrai In casa e feci l'unica cosa 
sensibile che potevo fare in quel momento, e cioè l 'ab
bracciai, la strinsi a me e le feci sapere quanto l'amassi, 
esprimendole la convinzione che tutto si sarebbe 
aggiustato. 
L'amore di un padre è una forza vitale. Il presidente 
Harold B. Lee disse: ccSe l'amore di un padre per l figli 
è grande, e fin dalla loro Infanzia egli ha fatto conoscere 
loro la profondità del suo affetto, ritengo che l loro 
rapporti matureranno con Il passare degli anni, e Il 
terranno uniti , quando nella loro vita verrà una crisi che 
richiederà la ferma mano di un padre comprensivo•. 
L'altro giorno una giovane è venuta nel mio ufficio; era 
ben vestita, ordinata, pulita, ma non aveva stima in sé 
stessa; era facile capire che si sentiva sola ed infelice. 
Entrata nel mio ufficio vide le fotografie del miei figli 
appese alle pareti della stanza e chiese : •Fratello Pace, 
quelli sono l suoi figli?• 
e~SI•, le risposi. 
•LI ama?• 
«Certamente•. 
Allora ella disse : •Fratello Pace, l suoi figli sanno che 
lei li ama?• 
«Sì, penso di si; Il abbraccio ogni giorno e dico loro 
quanto siano preziosi per me•. A questo punto ella 
disse queste parole: •Fratello Pace, sa come mi sen
tirei, se qualcuno mi abbracciasse e mi dicesse che mi 
ama veramente? Sa cosa significherebbero per me que
ste parole?• In quel momento mi si spezzò Il cuore, pen-
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sando che un Individuo possa soffrire cosi tanto, perché 
qualcuno non gli esprime tutto Il suo amore. 
La feci sedere e le dissi : •Ragazza mia, voglio che tu 
sappia che Il Salvatore ti ama di un amore Infinito. 
Come lo so? Lo so da tutto ciò che Egli ha detto di noi, 
da tutto ciò che Egli ha fatto per noi, e perché io sento 
un profondo amore per te, e so che tale amore proviene 
da Lull .. 
Uno del plll grandi doni dello Spirito, dopo la vita eter
na, è la carità, puro amore di Cristo. Conoscere il SI
gnore significa sapere che Egli ci ama di un amore In
finito. Per provare tale amore, dobbiamo amare gli altri 
come Egli Il ama. Brigham Young disse una volta : .. La 
persona più umile, meno importante che esiste sulla 
terra vale mondi Interi». 
- Journal of Dlscourses, 
vol. 9, pag. 124. 

~e E questa è la vita eterna: che conoscano te ... .. (Gio
vanni 17 : 3). 

Per me, conoscere Il Signore, significa rendersi conto 
di quanto sia preziosa la nostra vita e la vita del nostri 
simili - e fare tutto quanto è in nostro potere per 
riportare tutti gli uomini al Padre tramite il Suo Figlio 
amatissimo. 
Sono grato per la Chiesa restaurata, per l suoi divini 
principi ed ordinanze, per Il potere che abbiamo di supe
rare le conseguenze della caduta dell'uomo e di diven
tare come Il Salvatore ; sono grato per i profeti , passati e 
presenti , che hanno testimoniato cosi eloquentemente 
e possentemente Cristo, onde noi possiamo arrivare a 
conoscere il vero significato delle parole del Salvatore : 
~eE questa è la vita eterna : che conoscano te, Il solo vero 
Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo». (Giovanni 
17 : 3). 
L'anello che cl unisce al nostro Padre Celeste è Gesù 
Cristo ; Il Padre cl suggellerà a sé, se arriveremo a co
noscere Il Signore e Gli daremo la nostra vita. 
.. Poiché lo son persuaso che nè morte, nè vita, né an
geli, nè principati , nè cose presenti , nè cose future, nè 
podestà, nè profondità, né alcun'altra creatura, potran
no separare! dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, 
nostro Signore• . (Romani 8 :38). 

Il OottorGeotge W. Pace • assistente p~ di storlae dottrlnt dtlla Chl
aii'Unrvet.l tt Brlgham Young. lnMQnante della Scuola Domenicale e Insegnante 
lamtllare nel quinto rione dl Olllc Hllla, Palo dJ Charon Eut, ProYo, Utah. 
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finire nelle braccia della plebaglia. Per un po' di tempo 
le due ragazze rimasero ferme in preda allo sgomento, 
poi , al di sopra delle piante di granturco, Mary Elizabeth 
vide la cima di alcuni alberi che conosceva e potè cosi 
awlarsi nella direzione in cui sapeva non avrebbe Incon
trato la plebaglia. 
Ben presto arrivarono ad una vecchia capanna ormai In 
rovina ; sentirono un rumore proveniente dall' interno e 
si avvicinarono con cautela; trovarono sorella Phelps e 
1 suoi bambini più grandi che stavano trasportando 
all ' Interno della capanna dei rami freschi sul quali 
dormire quella notte. Felici di ritrovarsi tra amici le ra
gazze consegnarono alla sorella Phelps i fogli di stampa 
che erano riuscite a sottrarre alla plebaglia. Fratello 
Phelps, quando sarebbe arrivato, avrebbe saputo che 
cosa farne. 
Ma lo fecero con dispiacere, ed in modo particolare 
Mary Ellzabeth, la quale era ansiosa di leggere le rivela
zioni che era riuscita a salvare ; le dispiaceva di non es
sere in grado di poter tenere neppure un foglio . Tuttavia, 
non dovette attendere a lungo. l fogli che aveva salvato 
ed altri , alla fine vennero messi insieme e Ollver Cow
dery riusci a fare stampare il libro, per quanto incom
pleto, e poi ne dette una copia a Mary Ellzabeth. Due 
anni dopo le rivelazioni contenute nel piccolo "Libro 
del Comandamenti• furono ristampate insieme ad altri 
scritti e pubblicate con il titolo di • Dottrina e Alleanze». 
l sacri scritti non andarono perduti e Il coraggio di una 
giovane ne aumentò Il valore. 

t Poiché io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli. 

né principati. né cose presenti. né cose future, né podestlJ, 

n~ profondità, né alcun 'altra creatura. potranno 

separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, 

nostro Signore, , (Romani 8:38). 

Come inOuenzare ogni aspetto 
della vita di una donna: 

Società di 
Soccorso 
Una conversazione con 
Belle S. Spafford, 
presidentessa generale 

133 anni la, il 17 mano 1842, la Soclet~ di Soccorso 
della Chiesa di Gesù Cristo fu organizzata per tramite 
del profeta Joseph Smith perché fosse di beneficio alle 
donne e alle loro famiglie in tutto Il mondo. 
Domanda : La Società di Soccorso spesso viene con
siderata un'organizzazione per le donne anziane, ma chi 
In realtà sono l membri della Società di Soccorso? 
Sorella Spafford : La Società di Soccorso ora è respon
sabile di tutte le donne dal18 anni In su. Se una donna 
non ha ancora 18 anni , ma è sposata, e in modo par
ticolare ha un figlio, allora noi riteniamo di dover ri 
spondere anche di lei. La Società di Soccorso tiene 



programmi educativi di economia domestica, musicali , 
sociali e ricreativi ; non v'è aspetto della vita di una 
donna, che non può essere Influenzato dalla Società di 
Soccorso. 
Domanda : In che modo la Società di Soccorso differisce 
dalla altre organizzazioni femminili? 
Sorella Spafford : La Società di Soccorso differisce per 
molti aspetti . In primo luogo, per la sua struttura or
ganlzzatlva. la maggior parte delle altre organizzazioni 
femminili eleggono le proprie dirigenti, mentre le nostre 
sono nominate dal sacerdozio. Altri gruppi operano in 
base ad una costituzione e In base ad alcuni regola
menti , mentre noi operiamo sotto la direzione dei pro
feti. Quando fu organizzata la Società di Soccorso, le 
sorelle sottoposero a Joseph Smith una costituzione e 
del regolamenti; egli lodò l loro sforzi , ma disse che Il 
Signore aveva ccqualcosa di meglio• per loro. Poi , quan
do la Società di Soccorso fu organinata sotto Il sacer
dozio, Il Profeta disse: uChe questa presidenza serva 
come costituzione, tutte le decisioni saranno considera
te leggi e rispettate come tali. l verbali delle vostre 
riun ioni costituiranno dei precedenti per le vostre deci
sioni ; essi rappresenteranno la vostra costituzione e le 
vostre leggi• . (Storia della Società di Soccorso 1842-
1966, pag. 18). 
Questo costituisce una differenza tra la Società di 
Soccorso e le altre organizzazioni femminili. Sebbene le 
altre organizzazioni posseggano menti brillanti che le 
dirigono, noi possediamo la verità rivelata, che cl dà la 
soluzione di molti problemi che affliggono le altre or
ganizzazioni femminili. In tali organizzazioni spesso si 
assiste ad una accesa competizione per le elezioni delle 
dirigenti. mentre nella Società di Soccorso non c 'è trac
cia di tale lotta. Una buona sorella potrebbe desiderare 
diventare presidentessa della Società di Soccorso del 
rione, ma tale pretesa certamente non le assicura l'in
carico desiderato. Questo non è il modo In cui noi chia-

miamo le nostre dirigenti, le quali vengono, invece, 
nominate dal sacerdozio. 
Domanda : Guardando Indietro e pensando agli anni da 
lei trascorsi dalla Società di Soccorso, che cosa ci 
può dire dei successi conseguiti e del futuro della 
Società? 
Sorella Spafford: Penso che i grandi cambiamenti che 
hanno avuto luogo nella vita sociale, economica, In
dustriale ed educativa della maggior parte del paesi del 
mondo, dalla fondazione della Società di Soccorso, sia 
una cosa straordinaria. Non ritengo che vi sia stato 
cambiamento più significativo di quello che si è veri
ficato nella posizione della donna. Quando fu fondata la 
Società di Soccorso, il mondo della donna era limitato 
dalle pareti domestiche, dalla famiglia e torse da un po' 
di servizio comunitario. Oggi Il mondo della donna è 
vasto quanto l 'universo; non c'è aspetto della vita 
umana al quale la donna non possa partecipare, se ne 
ha volontà e preparazione. Eppure, con tutti questi cam
biamenti , la struttura organizzativa della Società di 
Soccorso e il proposito fondamentale per Il quale fu 
Istituita, sono rimasti costanti , e i programmi della 
Chiesa che hanno messo in atto questi propositi si 
sono potut i adattare alle necessità delle donne di ogn i 
generazione. 
Negl i anni , la Società di Soccorso, è stata costante nei 
suoi propositi , come la verità. l propositi che erano im
portanti per un gruppetto di donne di Nauvoo, sono 
ancora importanti per le donne di tutto Il mondo. Questo 
è 11 miracolo della Società di Soccorso. Sono molti anni 
che lavoro nella Società di Soccorso, eppure sto appena 
afferrando una visione della sua grandezza. 
Domanda: Qual è il ruolo della donna della Chiesa, nel 
mondo di oggi? 
Sorella Spafford : Dal punto di vista della Chiesa, il 
ruolo di una donna è lo stesso che nel passato. Una 
donna dovrebbe dare la massima priorità alla sua casa, 

al marito, alla famiglia e all 'allevamento del figli ; questa 
è la sua missione divina. Non tutte le donne possono 
avere dei bambini , o Il privilegio di allevare una famiglia 
In questa vita, ma io ritengo che anche queste donne 
abbiano un grande progresso potenziale da cui Il SI
gnore si aspetta che esse traggano vantaggio. 
Domanda : Qual è Il contributo principale che le donne 
possono dare alla casa? 
Sorella Spafford: La madre ha un'opportunità grande e 
meravigliosa di creare nella casa un'atmosfera spiritua
le ; mediante il suo insegnamento e, ancor più, median
te Il proprio comportamento, ella Insegna al figli ciò 
che significa amare il Signore, appoggiare Il sacerdozio 
e vivere una vita ricca, piacevole e ordinata, che si rl 
specchl nell'aspetto stesso della casa. Riuscite ad 
Immaginare una casa in cui la madre ha la costante 
compagnia dello Spirito Santo? 
Domanda : Ci sono del modi in cui una donna può 
contribuire direttamente alle attività del suo rione o 
ramo? 
Sorella Spafford : Nella Chiesa vi sono uffici che le 
donne hanno occupato per tradizione, e In essi hanno 
portato meravigliosi contributi, come ad esempio nella 
Società di Soccorso, nell'Associazione di Mutuo Miglio
ramento, nella Primaria, nel lavoro amministrativo, 
nell'insegnamento delle classi nella maggior parte delle 
organizzazion i ausiliarie. Ma lo ritengo, tuttavia, che 
uno dei contributi più grandi e più Importanti che le 
donne possono dare al rione sta nel campo del servizio 
di carità. 
Una volta mentre r{ll trovavo a Bangkok, ho visitato 
una fabbrica di seta, là ho visto le operaie tessere fili 
di meravigliosi colori. Sopra ogni telaio , notai un picco
lo rocchetto sul quale era avvolto un filo di seta che ogni 
tanto veniva inserito nel tessuto, chiesi all 'operaia : 
uChe cos'è quel filo? Non ha l'aspetto della seta• . Ella 
mi rispose : ccSi tratta di una fibra speciale, che viene 
usata per dare al tessuto di seta lucentezza e forza; è 
proprio questa fibra speciale che rende la seta tailan
dese cosi preziosa• . Questo è proprio ciò che il ser
vizio di carità fa per le donne della Chiesa, particolar
mente per le giovani e le anziane : dà alla loro vita una 
lucentezza ed una forza che esse non potrebbero otte
nere altrimenti. 
Domanda : Ritiene che le giovani donne abbiano un 
contributo speciale da offrire? 
Sorella Spafford: SI , certamente, esse hanno particolari 
talenti che possono mettere a buon uso nel prestare 
certi servizi di carità, quali ad esempio : aiutare le per
sone anziane e quelle costrette a rimanere In casa. E' 
meravigl ioso, per una donna anziana, vedere una gio
vane entrare nella propria casa e dire : •Sto andando a 
fare la spesa, posso comprare niente per lei?•. Oppure 
se una persona è ammalata: uPosso scrivere qualche 
lettera per lei?" Anche soltanto una breve visita allevia la 
solitudine di unfi persona anziana. Anche lavare per loro 

soltanto qualche capo di biancheria, può essere un ser
vizio estremamente utile. Riteniamo che le donne più 
giovani possono rappresentare un punto di forza della 
Chiesa nella cura delle persone anziane o malate. 
Domanda : Ha qualche consiglio da dare alle famiglie 
che hanno un solo genitore? 
Sorella Spafford: Mia madre era vedova. Mio padre era 
morto quando era ancora giovane, lasclandole sette figli 
da allevare, eppure mia madre rluscl a mandare l ra
gazzi In missione, e ad educare noi due ragazze senza 
andare a lavorare fuori di casa, devo dirvi che ella 
In casa lavorava duramente. 
Una madre che deve allevare da sola l figli , ha un com
pito Immenso, ma ella ha anche alcune grandi oppor
tunità. Troppo spesso, una donna vedova o divorziata 
che deve allevare da sola del figli , comincia a sentirsi 
oppressa e scoraggiata, Invece di dire : • Ho davanti a 
me una grande opportunità per soddisfare le necessità 
di questa famiglia. C'è sempre un vescovo che mi può 
consigliare, o Insegnanti familiari che mi possono 
aiutare, c'è sempre una presidentessa della Società ai 
Soccorso che mi può mostrare come preparare gli in
dumenti per l miei figli. Possiamo darci da fare e diven
tare una famiglia forte ed Indipendente•. 
Domanda : Quali consigli può dare alle donne che stan
no lottando con Il problema dell'aborto, del controllo 
delle nascite, del movimento per la liberazione della 
donna e il problema di lavorare si o no fuori casa? 
Sorella Spafford: le donne trovano nella Chiesa le 
direttive di cui hanno necessità. Il nostro compito è 
quello di educare le donne sino al punto In cui si ren
deranno conto della saggezza di queste direttive e le 
applicheranno alla propria vita. 
Per quanto riguarda le donne che lavorano, bisogna che 
esse tengano sempre presente Il migliore Interesse della 
casa, della famiglia e del figli nel confronti di ciò che 
esse fanno come singoli Individui. Una donna non 
dovrebbe andare a lavorare, se ciò danneggia l suoi figli 
e se lo fa soltanto per soddisfare l propri Interessi. Non 
è possibile misurare il costo dell'amore e della sicurezza 
in termin i di denaro. 
Domanda : Vi sono dei programmi nella Società di 
Soccorso che verranno messi particolarmente In risalto 
quest'anno? 
Sorella Spafford: Tre sono gli obiett ivi principali. Il 
primo è quello dell'edificazione di una testimon ianza. 
Vogliamo che le donne della Chiesa ottengano una te
stimonianza abbastanza forte, che possa sostenerle In 
ogni prova, poiché tutte le donne, prima o poi , devono 
sostenere delle prove ; fa parte del grande plano. Alcuni 
ritengono che Il servizio di carità sia Il compito fonda
mentale della Società di Soccorso. Ritengo che Il servi
zio di carità sia un'espressione di testimonianza. 
11 secondo obiettivo è quello di Incoraggiare l'amore e la 
comprensione tra le sorelle. Pensate al significato di 
un'associazione composta da 900.000 a 1.000.000. di 
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sorelle che possiedono una forte testimonianza del Van
gelo, che seguono le direttive della Chiesa, che si sono 
unite per formare una sorellanza che si eleva al di sopra 
del confini nazionali. Le lezioni di perfezionamento cul
turale di quest'anno hanno l'obiettivo di rafforzare 
questa unione. 
Il terzo obiettivo è quello di aiutare le donne ad affron
tare alcuni del problemi pratici della vita. Ritengo che 
noi dobbiamo Insegnare le arti domestiche; dobbiamo 
Insegnare come affrontare l'Inflazione; come risolvere 
11 problema del costo della vita; come aiutare l fratelli 
nel programma per la prevenzione delle malattie. Le 
nostre lezioni sulla nutrizione e sul cucito hanno l'o
biettivo di soddisfare alcune di queste necessità. 
Domanda: Come valuta il successo dei corsi per l'edu
cazione della madre? 
Sorella Spafford: Alle sorelle piacciono queste lezioni; 
è Interessante che l corsi sull'educazione della madre 
rafforzano l nidi d'Infanzia della Società di Soccorso. 
Quando te madri apprendono un principio nella cura del 
figli, esse sono ansiose di mettere in pratica ciò che 
hanno appreso ; è un'esperienza bellissima. 
Domanda : Sorella Spafford, negli anni In cui lei ha pre
sieduto alla Società di Soccorso, quali principi direttivi 
ha appreso, che possono aiutare le donne della Chiesa 
nella loro casa e nelle loro chiamate? 
Sorella Spafford: Una cosa che ho appreso è che la 
Chiesa cl offre l'opportunità che spesso cl eleva al di 
sopra del nostro potenziale. Ritengo che se ci sforziamo 
coscienziosamente di adempiere alle chiamate della 
Chiesa, Il Signore cl Ispirerà, e la Chiesa ci darà altre 
esperienze che ci qualificheranno per la nostra mis
sione. Ritengo che l 'obbedienza sia una cosa Impor
tante. Se cl sforziamo ad essere fedeli e diligenti, In 
qualche modo riusciremo sempre nel nostro Intento. 
Domanda: Che cl può dire della particolare posizione 
delle donne della Chiesa nel lavorare con Il sacerdozio? 
Sorella Spafford: Questa opportunità è per noi una 
grande benedizione. Alla fondazione della Società d i 
Soccorso, Il presidente John Taylor disse di essere 
felloe che essa fosse stata organizzata secondo le leggi 
del cleto, te quali sono divine, dirette dal sacerdozio. 
L'organizzazione del sacerdozio rappresenta un governo 
che opera secondo leggi divine ; sono perfettamente 
contenta d l lavorare sotto la guida del sacerdozio. 
Il Signore ha una missione divina per te Sue figlie. Egli 
te ama, ne rispetta l talenti , le capacità fisiche e men
tali ; Egli te ha assegnate a compiti per l quali sono 
meglio dotate ; Egli ha posto l 'uomo a capo della casa; 
ogni cosa deve seguire il piano del Signore; tutto è 
molto semplice. 
Domanda: Può esprimere alle sorelle della Chiesa l suoi 
sentimenti circa Il Vangelo e la Società di Soccorso? 
Sorella Spafford: Voglio che le donne partecipino alle 
riunioni della Società di Soccorso, considerando tale 
partecipazione non soltanto un privilegio, ma anche un 
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obbligo. La Società di Soccorso è un dono prezioso del 
Signore, e noi abbiamo l'obbligo di farne il massimo 
uso. L'appartenenza alla Chiesa è un immenso privile
gio, l'appartenenza alla Società di Soccorso è un privi
legio speciale; non c'è nulla che possa aiutare una 
donna a progredire, a servire l'umanità, a trovare l'e
spressione di se stessa, a vivere bene e saggiamente; 
tutto questo fa parte del piano del Vangelo. 

tlnftne. siate tutti concordi, compassionevoli. pieni 

d 'amor fraterno. pietos~· umili. non rendendo male 
per male. od oltraggio per oltraggio. ma. al 

contrario. benedicendo: poich~ a questo siete stati 
chiamati onde ereditiate la benedizione. Perché 

Chi vuoi amar la vita 
e veder buoni giorni. 

rattenga la sua lingua dal male 

e le sue labbra dal parlar con frode; 
si ritragga dal male e faccia il bene: 

cerchi la pace e la procacci: 

pere h~ gli occhi del Signore sono sui giusti 
e i suoi orecchi sono atte11ti alle loro supp/icazio11i; 

ma la faccia del Signore è contro 
quelli che fanno il male. 

E chi è colui che vi farà del male. se siete zelanti del 
bene? M a anche se aveste a soffrire per cagion di 

giustizia. beDti voi.' E non vi sgomenti la paura che in

cutono e non vi conturbate: anzi abbiate nei vostri 
cuori un santo timore di Cristo il Signore. pronti 
sempre a rispondve a '-'OStra difesa a chiunque vi 

domanda ragione delkl speranza che è in voi. ma con 
dolceUD e rispeuo: avendo una buona coscienza: 

onde laddove sparlDno di voi. siano svergognati quelli 

che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. 
Perché~ meglio. se pur tale è la volontà di Dio. che 
soffriate facendo il bene. anzich~facendo il male., 

(l Pietro 3:8-l 7). 

Ciò che i genitori 
e i dirigenti dei giovani 
devono conoscere 
circa la musica di oggi 
OILARRY BASTIAN 

Nel dicembre del1970 la Prima Presidenza dichiarò : 
•Mediante la musica, l 'abllltè dell'uomo di esprimersi 
và al di là dei limiti Imposti dalle parole, sia per sotti
gliezza che per potere. La musica può essere usata per 
esaltare e Ispirare o per portare messaggi di degra
dazione e distruzione ; è, pertanto Importante che noi, 
Santi degli Ultimi Giorni, applichiamo sempre i principi 
del Vangelo e cer~hiamo la guida dello Spirito nella 
scelta della musica con la quale cl circondiamo». 
(Bollettino del sacerdozio, dicembre 1970, pag. 10). 
Molti concorderanno che la musica popolare ha un'in
fluenza significativa nella vita del giovani; l dirigenti dei 
sacerdozio hanno la particolare responsabllltè di aiutare 
l giovani ad usare giudizio In questo campo. 
Tuttavia, per cominciare, deve esservi Interesse e com
prensione. Alcuni dirigenti , conoscendo assai poco la 
musica popolare, esitano a discuterla In modo appro
fondito . Come possiamo preparare! a discutere effica
cemente la musica popolare? Prima di tutto dobbiamo 
conoscerla e sapere l motivi per cui l giovani ne sono 
attratti. Se condanniamo un numero musicale, dichia
randolo incompatibile con il Vangelo, dobbiamo essere 
in grado di spiegare i motivi di tale Incompatibilità, indi 
di insegnare i principi che aiuteranno le persone respon
sabili nella scelta di quel numero a migliorare 
la propria capacità di giudizio. Dobbiamo, pertanto, fare 
uno sforzo per conoscere la musica popolare. 
Probabilmente tale sforzo richiederà un paziente 
ascolto ed una attenta valutazione; i giovani possono 
aiutarci in questo campo ; possono farci conoscere 
ciò che preferiscono e perché; possono spiegare l l 
suoni ed il significato del versi. Cl dobbiamo avvicinare 
a queste cose con la mente aperta. E' possibile, come 

risultato, ottenere ricompense sorprendenti , poiché una 
buona parte della musica popolare contemporanea è 
degna di lode. 
Per l giovani di oggi, la toro musica sembra g iovanile, 
sofisticata ed eccitante ; m ed l ante essa sono In grado 
di identificarsi e di comunicare con la loro società ; essa 
fornisce un'esperienza comune, alla quale ognuno può 
rispondere ; l loro amici si aspettano che la conoscano. 
Ed essi l 'ascoltano ovunque vadano. Quando parliamo 
con i giovani membri della Chiesa, non dobbiamo Igno
rare quanto tutto ciò sia Importante per toro. 
Perché dovremmo preoccupare! della musica popolare 
di oggi , più di quanto abbiamo fatto riguardo a quella di 
due o tre decenni orsono? Per un solo motivo : La socie
tà ha subito un cambiamento sottile, ma possente ; è 
diventata sempre più permissiva In tutto ciò che con
sidera lntrattenlmento, Incluso Il cinema, la televisione, 
i libri e le riviste, il teatro e, naturalmente, la musica. 
Le filosofie del mondo sono pubbllclzzate sempre phl 
apertamente, e con maggiore persuasione di prima. 
Per esempio, il credo morale di alcuni giovani di questo 
mondo del benessere può essere definito con questo 
codice di condotta : E' del tutto giusto fare qualsiasi 
cosa, sino a quando ciò che facciamo non danneg
gia gli altri. Questa filosofia è evidente In tutte le forme 
di intrattenimento contemporaneo. Attraverso la musica 
popolare abbiamo visto l giovani sperimentare le 
droghe, abbandonare le norme morali, resistere alle 
autorità, scatenare passioni e desideri egoistici. Seb
bene la maggior parte del giovani, probabilmente, non 
rispetta queste norme, le tendenze di questi ultimi anni 
dimostrano che tale filosofia è sempre ph) accetta
ta dalla popolazione. 
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Tuttavia, è Importante, ed anche incoraggiante, notare 
che con tutta la musica popolare, e neanche la cosid
detta •musica rock•, Incoraggia questa filosofia per
missiva. •Il nostro obiettivo di dirigenti dovrebbe essere 
quello di Insegnare al giovani come scegliere Il buono 
e rifiutare Il cattivo. Quando essi faranno la giusta scelta 
per proprio conto, allora sapremo di aver avuto suc
cesso». 
Come si può imparare a scegliere la migliore musica 
popolare? La risposta a questa domanda si trova In ciò 
che la canzone dice, quali gesti richiede e Il genere 
di risposta che si aspetta. E' assai facile valutare il mes
saggio esplicito di una canzone ascoltandone le parole; 
se essa Incoraggia una cattiva condotta morale, l'uso 
della droga, l'adorazione di Satana, Il rifiuto di un'au
torità costituita o qualsiasi atto o atteggiamento con
trarlo al Vangelo, tale canzone non dovrebbe essere 
usata. Per esempio, lo spettacolo ~<Jesus Chrlst , Su per
star• non è stato accettato per la sua dottrina errata. 
La seconda parte del processo di scelta richiede che 
noi valutiamo le Intenzioni di chi si esibisce. Sfortunata
mente è possibile fare apparire peccaminosa anche la 
canzone più Innocente con Il modo in cui viene cantata. 
Se l 'Intenzione di chi si esibisce è quella di far sorgere 
una emozione negativa o di inculcare un desiderio er
rato, anche se Il messaggio può non essere esplicito 
nelle parole, la canzone ovviamente non deve essere 
usata. Alcuni artisti famosi devono essere disapprovati 
a causa della loro reputazione per l'esecuzione dei loro 
numeri. 
Il modo di vestire, l'aspetto e il comportamento di chi 
si esibisce possono Indicare un'intenzione Impropria, 
come chi canta può usare uno stile particolare per signi
ficare qualcosa di più di quanto è detto nelle parole 
della canzone stessa, magari ricorrendo a movimenti 
animaleschi e suggestivi. 
Il fattore che rimane da prendere in esame è quello del 
volume, del ritmo, del tempo e del fervore emotivo di chi 
si esibisce. La combinazione di tutti questi elementi è 
chiamata •Intensità•. L'intensità di una prestazione 
musicale Influisce nella risposta di coloro che vi as
sistono, probabilmente In modo maggiore di qualsiasi 
altro fattore. Quando una prestazione è estremamente 
intensa, l'ascoltatore può esserne soggiogato emotiva
mente, l suoi pensieri possono essere influenzati dalla 
musica. Questo effetto può essere positivo, come ad 
esempio durante l'ascolto del •Coro dell'Alleluia• dal 
•Messia .. di Handel , oppure può essere dannoso, quan
do ispira pensieri ed emozioni riprovevoil. 
L'Intensità rappresenta un problema particolare. Quan
do la musica è selvaggia ed incontrollata, chi balla può 
essere eccessivamente stimolato nell'emotività, in tal 
caso egli lascia che l suoi gesti e movimenti, siano con
trollati dalla musica, Invece che dalla mente. Portato 
all'estremo, questo fenomeno induce movimenti sel
vaggi e suggestivi; in tali condizioni la tentazione di 
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lasciare che pensieri siano Incanalati lungo vie im
proprie diventa impossibile a reprimere. 
Quando ciò avviene, l 'intensità della musica può essere 
ridotta abbassando il volume o cambiando Il ritmo, Il 
tempo, o Il fervore emotivo degli esecutori. Spesso, 
abbassando il volume, si elimina gran parte di questo 
problema. 
Come principio guida per le danze, si raccomanda che 
la musica non sia cosi forte da rendere Impossibile 
la conversazione. Qualche volta, tuttavia, il volume non 
è di per sè un problema ; per diminuire l'intensità di una 
danza si può modificare il tempo della musica o insi
stere su una prestazione meno emotiva ; qualche volta 
può essere necessario ricorrere ad una combinazione di 
questi elementi. Si dovrebbero eliminare quel dischi 
che, a tutti i livelli di ascolto, ottengono soltanto un re
sponso emotivo negativo. 
Molti giovani sono stati condizionati a desiderare 
l'effetto nelle emozioni dettate dalla musica ~<rockn, 

tale sembra essere l'obiettivo di molte danze pubbliche 
per i giovani e dei concerti ~<rock». La nostra sfida, per
tanto, è di trovare un modo in cui Insegnare a questi gio
vani ad usare moderazione. 
Quando noi parliamo con i nostri giovani, dobbiamo 
comprendere ed esaminare Il problema dal loro punto 
di vista; ma è anche importante essere onesti e non arri
vare mal a compromessi sul principi della rettitudine. 
Come ha detto l'anziano Boyd K. Packer, «Coloro che 
sono chiamati alla posizione di dirigenti non hanno Il 
permesso di spingere la Chiesa, come se fosse una 
••cosa» su ruote, sperando di poterla inserire nel solchi 
lasciati dalle ruote di altri uomini». 
Il compito può non essere facile ; sarà sempre neces
sario uno sforzo sostenuto e paziente ; ogni nuova 
generazione di giovani avrà necessità di una guida 
simile. 
Qualcuno ha detto: ~<La prova del carattere di un uomo, 
è ciò che egli farebbe, se avesse la sicurezza che nes
suno lo scoprirà mai• . Lo stesso vale per l giovani e la 
musica popolare; possiamo controllare e migliorare l 
balli patrocinati dalla Chiesa, e possiamo allontanare 
dalle nostre case tutta la musica non adatta, ma avremo 
raggiunto il successo soltanto quando l nostri giovani 
faranno le giuste scelte perchè desiderano farle. 
La nostra responsabilità è chiara; il Signore cl aiuterà 
ad adempierla. l nostri gìovani accetteranno l consigli 
che possono comprendere. Abbiamo la capacità di 
istrulrli ; dobbiamo quindi farlo . 

Fl'ltello Bastian 6 pn!Sidente del comitato del giOYanl del Olpartlmento della 
Muslc:a della Chiesa. 

Unite l puntini dall'1 al 52 per mettere in luce uno 
splendido edificio . 
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DELL'ANZIANO HENRY D. TAYLOR 
Assistente al Consiglio del Dodici. 

, ... E un ba1uhino li condurrà" 
Alcuni anni orsono feci la conoscenza di una fa
miglia che aveva trasformato in modo meraviglioso 
la sua vita grazie alla fede della loro figlia di 11 
anni. 
Il padre era membro della Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Giorni, tuttavia, alcune cat
tive abitudini gli Impedivano di essere attivo. la 
madre non era membro di alcuna chiesa. Nessuno 
del due si curava di sapere quale Chiesa la figlia 
frequentasse o se vi andasse affatto. 
Prima di compiere gli 11 anni, la ragazza era 
andata In diverse chiese della comunità ; poi, un 
giorno, andò alla Scuola Domenicale della Chiesa 
di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni, e la 
sua vita subl un cambiamento. 
Da allora In poi , la ragazza frequentò la Scuola 
Domenicale dove apprese tutto ciò che poteva sul 
Vangelo ; fu là che ella cominciò a comprendere 
l'Importanza d'Invocare la benedizione sul cibo e si 
rese conto del motivo per cui i membri della 
Chiesa digiunano una domenica al mese. 
Qualche tempo dopo, la famiglia cominciò a chie
dere la benedizione del cibo ed i genitori seppero 
che la figlia riteneva Importante non fare la cola
zione nella domenica di digiuno. 
Tuttavia, una mattina la ragana dimenticò che 
quella era la domenica di digiuno e consumò la 
deliziosa colazione che la madre aveva preparato 
per tutta la famiglia. Quando tornò dalla riunione, 
la ragazza disse piangendo : •Oh, mamma, perché 
non mi hai ricordato che oggi era la domenica di 
digiuno?• 
la madre non conosceva motto bene la legge del 
digiuno, ma fu toccata dalla profonda preoccupa-
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zione della figlia e dalle sue lacrime, cosicché 
si informò sul proposito del digiuno. la ragazza 
le spiegò l'Importanza di tale principio ; ella parlò 
alla madre di molte altre cose, di altri principi 
del Vangelo, e di quale significato la Chiesa avesse 
assunto nella sua vita. 
Tutte queste cose erano nuove per la madre che 
chiese perdono alla figlia per non essersi resa 
conto di quanto fosse importante l'osservanza del 
digiuno. Poi pregò Il Signore affinché anch'Egli 
la perdonasse. 
Più la madre pensava a quanto la figlia le aveva 
detto, e più era colpita dai principi del Vangelo. 
Ella cominciò a partecipare alla Scuola Domenicale 
e alla riunione sacramentale, Insieme alla figlia e 
al figlio . 
l missionari presto furono Invitati a ventre nella 
casa per Istruire la famiglia ; poco tempo dopo, 
la madre e la figlia erano pronte per Il battesimo 
mentre Il padre era diventato attivo e degno di 
celebrare questa sacra ordinanza. In seguito, 
quando Il figlio compi gli otto anni, fu Il padre 
stesso a battezzarlo. 
Con Il tempo, il padre fu messo da parte come 
consigliere della presidenza del ramo. Il giorno 
del loro quindiceslmo anniversario di matrimonio, 
la famiglia fu in grado di andare al tempio di 
los Angeles dove l genitori furono uniti In matri
monio per Il tempo e per tutta l'eternità, e l loro 
figli furono suggellati a loro. Questo fu un giorno 
glorioso per questa famiglia. 
Quanto sono vere la parole del profeta Isaia : 
• ... E un bambino Il condurrà•. 

La mia storia di Gesù~ 

Gesù nacque a Betlemme. Quando ebbe 12 anni, andò al 
tempio. 



Gesù fu battezzato nel fiume 
Giordano. 

Poi ammaestrò la gente. 

All'Ultima Cena, Gesù distribui il sacramento. 

t 

' 

Gesù guarl gli ammalati, 

Nel Giardino di Getsemani, Gesù 
disse: (Sia fatta la tua volontà». 

e purificò il tempio. 

Gesù fu crocifisso. 



Gesù fu sepolto in una tomba, ma il 
terzo giorno risuscitò. 

Dopo la Sua risurrezione, Gesù 
apparve a molte persone. 

Certamente, e anche noi lo faremo! 

Gesù tornò veramente in vita dopo la morte? 
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~ pallone di Dirk ~~~'. 
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DI LEO O. HALL 

Dlrk attraversò la strada selclata, pensando: «Altri 
dieci franchi e basterannon . Arrivato all 'angolo 
della Kerkstraat, si voltò e guardò la lunga fila 
di case con l loro piccoli giardini e cancelli di 
ferro pitturati di nero, che è poi l'aspetto tipico 
di molte cittadine del Belgio. Le case avevano 
3 o 4 piani ed erano unite l'una all'altra, formando 
un solo lungo edificio. 
Olrk aprì il piccolo cancello con Il numero 27 e 
suonò il campanello. L'anno precedente, per rag
giungere il campanello, doveva alzarsi sulle punte 
dei piedi , ma in 12 mesi era cresciuto più di una 
spanna. 
Un carillon suonò dolcemente all' Interno della 
casa; una donna apparve al la finestra del plano 
superiore e, vedendo il ragazzo, disse : ccOhl Buon 
pomeriggio Dirk. Kom blnnen (entra)». 
«Buon pomeriggio, Mevrouw Peetersn, disse Il 
ragazzo quando arrivò al terzo plano dell'edificio. 
La donna gli consegnò la lista della spesa e gli 
diede anche del denaro. 
Dlrk faceva sempre la spesa per Mevrouw Peeters 
al groenmarkt, al makkerl/ (panificio) e In molti 
altri negozi. Ogni settimana la donna gli dava 5 
franchi. Quando andava a fare la spesa, Dlrk di 
solito passava davanti al suo negozio preferito, 
un negozio di art icoli sportivi; spesso si fermava 
lungamente ad ammirare gli oggetti esposti in 
vetrina. 
Quel giorno vide che Il pallone bianco e nero, 
per il quale aveva risparmiato più di un anno, 
era ancora in vendita. L'inverno sarebbe venuto 
presto nel nord del Belgio, ma Il cattivo tempo non 
gli avrebbe impedito di giocare al suo sport 
preferito. Ogni volta che passava davanti al nego
zio, Dlrk guardava nella vetrina con Il batticuore, 
poiché temeva che nel frattempo Il pallone fosse 
stato acquistato da qualche altro ragazzo. 
«Dopo la spesa di oggi avrò bisogno soltanto di 
altri cinque franchi», pensò. 

,, ... -
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Dirk consegnò le aardappelen (patate) e Il bloem
koo/ (cavolfiore) a Mevrouw Peeters. Guardando la 
moneta che la signora gli diede come ricompensa, 
egli si Immaginò nell'atto di calciare Il suo pallone 
nella rete avversarla. ccSe aspetto sino alla setti
mana prossima per pagare la mia decima», pensò 
ccavrò abbastanza denaro da comprare oggi stesso 
pallone». 
Arrivato a casa contò tutto Il suo denaro ; era 
come aveva pensato, aveva esattamente 200 fran
chi. «Posso benissimo aspettare sino alla setti
mana prossima, per pagare la mia decima», Dlrk 
disse a se stesso. Mise via Il denaro e si preci
pitò giù per le scale. Il pallone ben presto sa
rebbe stato suo! 
Ma mentre si avviava verso Il negozio, ricordò 
le parole che la sett imana prima la mamma aveva 
dette al babbo : cc Prima dobbiamo pagare la nostra 
decima ; tu sal che durante il mese In cui paghiamo 
la decima, abbiamo sempre abbastanza denaro per 
le nostre necessitàn. Dirk ricordava che Il padre 
era stato d'accordo con la madre. 
In quel momento egli ch iese a se stesso : ecCome 
può una somma di denaro durare più a lungo, se 
cl togliamo l soldi per la decima? Per me non ha 
alcun senson. Poi si ricordò una lezione della se
rata familiare che parlava delle cateratte del cielo 
che si apriranno per riversare molte benedizioni 
su coloro che obbediscono alla legge della decima 
del Signore. 
Dirk si fermò. Il negozio di art icoli sportivi si tro
vava subito dietro l'angolo. Nella sua mente, egli 
si vide già In possesso del pallone, ma qualcosa 
ancora più forte dentro di lui, lo fece voltare e 
ritornare a casa. Arrivato nella sua stanza, cal
colò la decima che doveva pagare e mise il denaro 
in una busta per darlo al presidente del ramo la 
domenica seguente. 
La settimana dopo, la via che Dlrk segui per fare 
la spesa per Mevrouw Peeters non passava davanti 
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al negozio di articoli sportivi. Il giorno dopo, 
quando andò nuovamente a casa della signora, 
questa gli disse: Oggi avrò bisogno di alcune 
aardappelen, Dlrk. Puoi andare a prender! e subito?» 
Dlrk annui e si precipitò al mercato della frutta 
e verdura. 
Mljnheer Vandecasteele mise un chilo di patate in 
un sacchetto. ••Hai risparmiato abbastanza soldi 
per Il tuo pallone?» chiese al ragazzo. 
uDomanl.,, risposte Dirk con un ampio sorriso, 
uavrò gli ultimi cinque franchi di cui ho bisogno». 
Mentre tornava a casa di Mevrouw Peeters con le 
patate, Il ragazzo si fermò a guardare nella vetrina 
del negozio di articoli sportivi. 
Il pallone non c'era più l 
l suoi occhi si riempirono di lacrime, mentre si 
allontanava dal negozio. uPaga la tua decima ... 
grandi benedizioni ti attendono. Ma quali bene
dizioni?• pensò, mentre si asciugava le lacrime 
con la manica della giacca. 
uOh, Dlrk, ho dimenticato di chiederti di comprarmi 
tre pompelmoezen (pompelmi) disse Mevrouw 
Peeters, ~ti dispiace ritornare subito al mercato?•, 
cosi dicendo Mevrouw Peeters gli mise in mano l 
cinque franchi che di solito gli dava alla fine di ogni 
commissione. 
Dirk prese l cinque franchi e si precipitò giù per 
le scale. «A che mi serve questo denaro? Il pal
lone non c'è più», pensò, mentre tornava lenta
mente verso il mercato. 
Quando Dlrk si avvicinò al negozio di articoli 
sportivi, affrettò Il passo e cercò di non guar
dare verso la vetrina; ma un oggetto bianco là 
esposto attirò Il suo sguardo. Infatti, nel mezzo 
della vetrina c'era un magnifico pallone, migliore 
di quello che aveva ammirato per cosi tanto tempo. 
Il prezzo di vendita era inferiore a quello del
l'altro pallone. 
«E' vero! E' vero! Il pagamento della decima porta 
benedizioni•, disse Dirk correndo lungo la Kerk
straat. 
Quando ritornò a casa di Mevrouw Peeters con l 
pompelmi, il ragazzo aveva il flato grosso. 
~si aprono davvero!• esclamò, come parlando a se 
stesso. 
«Che cosa?• chiese la vecchia con espressione 
confusa sul volto. 
••Le cateratte del cielo l SI sono aperte!» rispose 
Dlrk, scendendo a precipizio le scale. 
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DEL PRESIDENTE 
SPENCERW. KIMBALL 

I Davide e i Golia 

Miei cari fratelli, è meraviglioso 
trovarmi qui con voi questa sera, 
sapendo di essere ascoltato da 
195.000 persone come siamo noi. Vi 
diciamo grazie e vi esprimiamo il 
nostro affetto. 
Molti anni fa, quando facevo parte 
della presidenza del palo di St. Jo
seph nell'Arizona, una domenica fui 
Incaricato di visitare il rione di Eden. 
La casa di riunione era piccola e la 
maggior parte delle persone sede
vano vicine a noi, che avevamo preso 
posto su una piccola piattaforma 
alta circa 50 cm. 
Durante la riunione, il mio sguardo 
fu attirato da sette ragazzi n l, se
duti in prima fila. Ero molto felice 
della loro presenza alla conferenza ; 
feci una nota mentale di questo 
fatto, poi mi interessai di altre 
cose. Ben presto, tuttavia, il mio 
sguardo ritornò nuovamente sui 
sette ragazzini. 
MI sembrava strano che ognuno di 
loro, all'unisono, sollevasse la gam
ba destra e la mettesse sopra il gi
nocchio sinistro e, poi un momento 
dopo, tutti cambiassero posizione 
nello stesso tempo, mettendo la 
gamba sinistra sul ginocchio destro. 
Pensai che certamente tutto questo 
era una cosa insolita; tuttavia, la 
ignorai. 

Un momento dopo, sempre tutti in
sieme, si toccavano l capelli con la 
mano destra, poi tutti e sette si 
chinavano leggermente in avanti e 
ponevano il mento sulle loro mani e, 
poi , simultaneamente, tornavano di 
nuovo ad incrociare le gambe. 
Mi sembrava una cosa cosi strana, 
che non riuscivo a togliermela dalla 
mente mentre cercavo di pensare a 
quello che avrei detto durante la 
riunione. Poi , tutto di un tratto, Il 
motivo del loro comportamento fu 
chiaro nella mia mente; quel ra
gazzini stavano Imitando ogni mio 
gesto. 
Quel giorno appresi una delle più 
grandi lezioni della mia vita: che 
quando cl troviamo in una posizione 
di autorità, dobbiamo stare molto 
attenti , polchè gli altri ci osservano 
e vedono in noi il loro esempio. 
L'esempio è una caratterist ica im
portante della vita di un ragazzo. 
Generalmente vi sono molte persone 
che seguono, e poche che guidano ; 
è pertanto importante che tutti l gio
vani acquisiscano le capacità di diri
gere, e poi si assicurino di dare Il 
buon esempio. 
Questo vale per la vita di tutt i. Se 
avete del fratellini , ricordate che essi 
vi osservano e vi ascoltano e che, 
probabilmente, faranno ciò che fate 

e diranno ciò che dite. Spero che 
terrete presenti queste cose anche 
nel caso del vostri figli adolescenti. 
Ricordate che se partecipate alle 
vostre riunioni e fate il vostro 
dovere, è probabile che i vostri fra
telli seguiranno la stessa via ; ma è 
vero anche l'opposto. Questo è 
altrettanto vero per quanto riguarda 
l'opera missionaria. Se l vostri 
fratell ini vi vedono rimanere fedeli 
nel Seminario e nell'Istituto, vedono 
che tenete il giusto atteggiamento e 
che vi state preparando per svolgere 
una missione, i loro pensieri segui
ranno lo stesso corso. 
Fu Terenzlo che disse : .. Lo ammonii 
di guardare nella vita degli uomini 
come In uno specchio, e dagli altri 
trarre un esempio di se stesso•. 
In una delle sue favole Esopo disse: 
.. oai tu stesso l'esempio, ed io ti 
seguirò• . 
Samuel Johnson disse che l'esempio 
è più efficace del precetto. 
VI rammento, giovani , che, a pre
scindere dalla vostra età, state edi
ficando la vostra vita; sarà una vita 
di cattiva qualità, o sarà prez-Iosa e 
bella; sarà piena d i attività, costrut
tiva, o piena di distruzioni ; sarà pie
na di gioia e di felicità, o piena di 
infelicità; tutto dipende da voi e 
dal vostri atteggiamenti , dal vostro 
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livello di vita, dalle altezze cui salite; 
dipende dal vostro atteggiamento o 
dalla vostra reazione alle diverse 
situazioni. 
Ricordate che quando scalate una 
montagna in Svizzera, In Canada, 
o In America, vi trovate In compa
gnia di persone che stanno progre
dendo e raggiungendo livelli sempre 
più alti; esse hanno sormontato le 
stesse difficoltà che voi state ora 
superando. 
Ricordate che coloro che scalano le 
alte vette, non sempre hanno avuto 
la vita facile. Cl viene detto che da 
giovane Abramo Llncoln si presentò 
candidato per Il parlamento dell'Il
linois, e fu sonoramente sconfitto. 
Poi si dedicò agli affari, fece falli
mento e lavorò duramente 17 anni 
per pagare l debiti contratti da un 
socio Incapace. SI Innamorò di una 
bellissima giovane, con la quale si 
fidanzò , ma ella mori. Ritornato alla 
politica, si presentò come candidato 
per Il Congresso, ma nuovamente 
venne sconfitto . Cercò di ottenere 
una nomina presso il demanio degli 
Stati Uniti, ma non ebbe successo; 
Infine si presentò candidato per Il 
Senato americano e fu ancora scon
fitto. Poi, nel1856, diventò candida
to per la vice-presidenza e fu battuto 
da Douglas. Ma dopo tutte queste 
sconfitte e tutti questi fallimenti , 
egli alla fine raggiunse l più alti 
successi di questa vita e si meritò 
una fama imperitura fino alla fine 
dei tempi. Questo fu Abramo Lin
coln, Presidente degli Stati Uniti ; 
questo fu Abramo Lincoln sul quale 
sono stati scritti cosi tanti libri; 
questo fu Abramo Lincoln, che rag
giunse Il successo aprendosi lavlaat
traverso una montagna di difficoltà. 
DI nuovo ripetiamo, che siete voi che 
determtnerete Il successo e l'insuc
cesso della vostra vita. 
Un autore anonimo ha detto : •Siate 
felici, se la vita è piena di ostacoli , 
e gioite pure, se essi sono cosi gran
di che pochi si accingono a superar
li ; siate felici se essi sono numero
si ; sono questi ostacoli che vi danno 
l'opportunità di arrivare ln prima fila ; 
questi ostacoli sono l vostri 
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migliori amici , poiché, se non fosse 
per loro, molti sarebbero i vostri 
concorrenth•. 
Lasciate che vi narri una storia ac
caduta tanto tempo fa, che parla di 
ciò che un giovane fece nel primi 
anni della sua vita. 
Circa 3.000 anni fa, Saul, re d'Israele, 
si dimostrò Indegno della sua ele
vata posizione e il Signore mandò il 
profeta Samuele a cercare un uomo 
che gli succedesse. Il profeta andò 
alla casa di l sai, padre di otto figli, 
e chiamò a sè tutti l giovani figli 
di lsai. Quando Il padre gli presentò 
con orgoglio il figlio maggiore, 
El iab, Samuele disse a se stesso : 
uCerto, ecco l'unto dell'Eterno•. 
uMa l'Eterno disse a Samuele: cNon 
badare al suo aspetto, né all'altezza 
della sua statura, perché io l'ho 
cercato ; giacché l'Eterno non guar
da a quello a cui guarda l'uomo ; 
l'uomo riguarda all'apparenza, ma 
l 'Eterno riguarda al cuore• (1 Samue
le 16: 7). 
Il padre orgogliosamente presentò 
un secondo figlio , ma neanche 
questo fu accettato. L'uno dopo 
l'altro, sette bravi giovani furono 
presentati a Samuele senza succes
so. Alla fine, Samuele chiese: 
ccSono questi tutti i tuoi figli?•• E 
lsai rispose : ccResta ancora il più 
giovane, ma è a pascere le pecore», 
e Samuele gl'lnglunse: •Mandalo a 
cercare» (Vedere 1 Samuele 16:11 ). 
Il giovane entrò In casa ; era bello 
e forte, aveva una personalità pia
cevole, forse era abbronzato dal 
sole perché era pastore e passava 
molto tempo all 'aperto, pascolando i 
suoi greggi. Allora il Signore disse a 
Samuele: •Levati, ungllo, perch'egli 
è desso• (1 Sa m uele 16: 12). E men
tre Il padre ed i fratelli si radunavano 
attorno al giovane, Samuele prese 
il corno dell 'olio e unse Davide, re 
d'Israele. 
A quel tempo i Filistei , acerrimi 
nemici di Israele, avevano mosso 
guerra al popolo del Signore ed 
erano schierati da una parte del 
monte, mentre Israele stava schiera
ta dall'altra parte; fra loro c'era la 
valle. 

Mentre gli eserciti si preparavano, in 
attesa della battaglia, un gigante di 
nome Goliath si avventurò nella terra 
di nessuno e sfidò gli lsraelltl , 
dicendo: cc Perché uscite a schlerarvl 
In battaglia? Non sono io il Filisteo, 
e voi de' servi di Saul? Scegliete 
uno fra voi, e scenda contro di me. 
S'egli potrà lottare con me ed uc
cidermi, noi sarem vostri servi; ma 
se io sarò vincitore e l 'ucciderò, voi 
sarete nostri sudditi e cl servirete••. 
(Vedere 1 Samuele 17: 8-9). Poi ag
giunse: celo lancio oggi questa sfida 
a disonore delle schiere d'Israele: 
Datemi un uomo, e cl batteremo" 
(1 Samuele 17 :1 0). 
Quell'uomo era un gigante temlblle; 
era alto sei cubiti e un palmo; si 
levava su tutti gli altri; aveva un 
elmo di rame ed era vestito di una 
pesante corazza a squame; portava 
delle gambiere di rame ; l 'asta della 
sua lancia era come un subblo di 
tessitore; la sua spada era affilata 
come un rasoio; un uomo g Il por
tava lo scudo. 
Egli certamente era un form idabile 
antagonista. Non cl fa, pertanto 
meraviglia che l guerrieri del campo 
d'Israele lo temessero; nessuno 
sembrava avere Il coraggio o la 
temerarietè di accettare la sua sfida. 
Era del tutto comprensibile che l 
soldati d'Israele si riti rassero e tre
massero. 
Accadde che in quel momento criti
co il padre di DaviC::e si preoccupasse 
della salvezza dei suoi tre figli più 
grandi , che erano stati arruolati 
nell'esercito di Saul. Sembra che 
quando questi figli erano in guerra 
per difendere le terre d'Israele, spet
tasse al giovane Davide custodire 
i greggi del padre. 
Il buon padre chiamò Davide e gli 
dette del grano arrostito e del pani 
perché li portasse ai fratelli , oltre 
a 10 forme di cacio per Il loro capi
tano. 
Davide l' indomani si alzò di buon 
mattino e, dopo aver affidato l suoi 
greggi ad un guardiano fidato, Iniziò 
il suo viaggio . 
Quando arrivò nel luogo In cui gli 
eserciti opposti erano schierati, 

Davide lasciò presso Il guardiano 
del bagagli le cose che portava e 
corse in prima linea per salutare 
l fratelli. 
Mentre era insieme a loro, Il Filisteo 
avanzò nuovamente e lanciò la solita 
sfida come faceva ormai da 40 giorni. 
Davide udl gli uomini d'Israele che 
dicevano: ccAvete visto quell'uomo 
che s'avanza? Egli s'avanza per 
coprir d'obbrobrio Israele. Se qual
cuno l'uccide, il re lo farè grande
mente ricco . Quell'uomo che l'ucci
de vedrà la sua famiglia esentata da 
ogni aggravio». (Vedere 1 Samuele 
17 :25). 
Davide non fu bene accolto dal suo 
fratello maggiore, il quale era Irritato 
con lui e gli disse : ccPerché sei 
sceso qua? E a chi hai lasciato 
quelle poche pecore nel deserto? lo 
conosco il tuo orgoglio e la 
malignità del tuo cuore; tu sei sceso 
qua per vedere la battaglia•. (Vedere 
1 Samuele 17: 28). 
Davide fu turbato dall'accusa di suo 
fratello e disse: •Che ho fatto lo 
ora?n (Vedere 1 Samuele 17: 29). 
Egli sapeva che l'ispirazione l'aveva 
portato là per il buon proposito di 
salvare Israele. Le parole di Davide 
furono ripetute a re Saul che chiamò 
a sé il giovane, Il quale gli disse : 
«Nessuno si perda d'animo a motivo 
di costui! Il tuo servo andré e si 
batterà con quel Fil isteon (Vedere 
1 Samuele 17 :32) . 
•Saul disse a Davide : cTu non puoi 
andare a batterti con questo Fili
steo; poiché tu non sei che un gio
vinetto, ed egli è un guerriero fin 
dalla sua giovinezza' · E Davide 
rispose a Saul: cii tuo servo pasco
lava il gregge di suo padre; e quando 
un leone o un orso veniva a portar via 
una pecora di mezzo al gregge, lo 
gli correvo dietro, lo colpivo, gli 
strappavo dalle fauci la preda; e se 
quello mi si rivoltava contro, lo lo 
pigliavo per le ganasce, lo ferivo e 
l 'ammazzavo. SI, Il tuo servo ha uc
ciso Il leone e l'orso; e questo lnclr
conciso Filisteo sarà come uno di 
quelli , perché ha coperto d'obbro
brio le schiere dell'Iddio vivente •. 
(1 Samuele 17: 33-36). E Davide sog-

giunse: c L'Eterno che mi liberò dalla 
zampa del leone e dalla zampa 
dell'orso, mi libererà anche dalla 
mano di questo Filisteo ' · E Saul 
disse a Davide: c Va •, e l'Eterno sia 
teco• . (1 Samuele17:37). 
Allora Saul rivesti Davide della sua 
propria armatura, ma questa era cosi 
pesante che Il giovane se la tolse 
dicendo: ulo non posso camminare 
con questa armatura; non ci sono 
abituato» (Vedere 1 Samuele 17: 39). 
Mentre attraversava il torrente, Il 
ragazzo si chinò e raccolse cinque 
pietre che mise nella sua sacca 
da pastore e con la fionda In mano 
mosse contro Il Filisteo. 
Il gigante si Irritò, quando vide il 
giovane farglisi Incontro, e disse con 
disgusto: c Sono lo un cane, che tu 
vieni contro a me col bastone? E il 
Filisteo maledisse Davide in nome 
de' suoi dèl ; e Il Filisteo disse a 
Davide: cVIenl qua ch'io dia la tua 
carne agli uccelli del cielo e alle 
bestie de' campi •. (1 Samuele 17 : 43-
44). 
Allora Davide si alzò in tutta la sua 
maestà, e disse al Filisteo: cc Tu vieni 
a me con la spada, con la lancia e col 
giavellotto; ma lo vengo a te nel 
nome dell'Eterno degli eserciti, dell'
lddio delle schiere d'Israele che tu 
hai insultato. Oggi l'Eterno ti darà 
nelle mie mani , e io ti abbatterò, 
ti taglierò la testa, e darò oggi 
stesso l cadaveri dell'esercito de' 
Filistei agli uccelli del cielo e alle 
fiere della terra ; e tutta la terra 
rlconoscerè che v'è un Dio in Israe
le; e tutta questa moltitudine 
riconoscerà che l'Eterno non salva 
né per mezzo di spada nè per mezzo 
di lancia; poiché l'esito della batta
glia dipende dall'Eterno, ed egli vi 
darà nelle nostre mani• (1 Samuele 
17: 45-47). 
Il Fil isteo e il pastore si mossero 
Incontro ; entrambi pienamente fi
duciosi nelle proprie capacità, e 
Davide : •Mise la mano nella sac
chetta, ne cavò una pietra, la lan
ciò con la fionda , e colpi Il Filisteo 
nella fronte; la pietra gli si conficcò 
nella fronte, ed el cadde bocconi 
per terra» (1 Samuele 17: 49). 

MI domando quanti di voi, giovani, 
hanno mal avuto una fionda. Quan
d'ero un ragazzo , fabbricavamo le 
nostre fionde, cercavamo le pietre 
da scagliare, alzavamo l nostri ber
sagli ed eravamo molto abili a col
pirli. Prendevamo un pezzo di 
pelle, lungo circa 5 cm., e ad ogni 
estremità praticavamo un foro per 
fissarvi un 'altra striscia di pelle; 
all 'estremità di una di queste strisce 
si faceva un nodo, entro il quale si 
inseriva un dito, poi, mettendo 
una pietra nel pezzo di pelle e tenen
do l 'estremità della striscia nella 
mano, si faceva roteare la fionda sul 
nostro capo, sino a quando acquista
va una grande velocità ; poi si lascia
va andare una delle strisce e la pietra 
volava verso la sua destinazione. 
Solevamo fabbricarci per nostro 
conto i giocattoli , fionde, fischietti , 
palle, ecc., e Il sapevamo usare 
bene. 
ccCosl Davide, con una fionda e con 
una pietra, vinse Il Filisteo; lo colpi 
e l'uccise, senza aver spada alla 
mano•. (1 Samuele 17:50). 
Egli usò soltanto una piccola pietra 
e una fionda, l 'Ispirazione e la rivela
zione ; egli aveva coraggio, aveva 
forza, aveva fede In se stesso, ma 
In particolare, fede nel suo Padre 
Celeste al quale offriva le sue pre
ghiere. 
Quaranta giorni di sfide e di vanterie 
erano finiti con la morte del Filisteo. 
Evidentemente, per Intimorire il 
campo nemico, Davide si precipitò 
sul suo antagonista, che giaceva sul 
terreno, e gli tagliò la testa ; quest'at
to sembrò avere l'effetto desidera
to, e i nemici fuggirono. Fu cosi che 
un ragazzo ispirato sconfisse un in
tero esercito. L'esercito d'Israele In
segui l Filistei In fuga e conquistò il 
campo. 
Il re chiese chi fosse quel giovane 
che aveva compiuto un' impresa cosi 
miracolosa ; Glonathan gli donò la 
sua spada, Il suo arco e la sua cin
tura. Le Scritture dicono che Davide 
riusciva bene In tutte le sue Imprese, 
e che l'Eterno era con lui. (Vedere 
1 Samuele18 :14). 
Ora, miei giovani fratelli, ricordate 
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che ogni Davide ha un Golia da 
sconfiggere e che ogni Golia può 
essere sconfitto. Può non essere 
quel ragazzo prepotente che mena 
pugni o che agita una spada 
o un'arma da fuoco ; può anche non 
essere una persona di carne ed 
ossa; può non essere alto sei cubiti 
e un palmo ; può non essere rivesti
to di un'armatura ; ma ogni ragazzo 
ha Il suo Golia, ogni ragazzo ha la 
sua fionda, ed ognuno di loro può 
sempre trovare In un ruscello le 
pietre da scagliare. 
Nella vostra vita Incontrerete molti 
Golia che vi minacceranno. Potrà 
trattarsi di una persona prepotente, 
della tentazione di rubare o di di
struggere, o della tentazione di 
peccare, o di quella di tenersi lontani 
dalle att ività della Chiesa. A prescin
dere dalla sua natura il vostro Golia 
può essere ucciso ; ma, ricordate, 
per vincere, dovete seguire la strada 
percorsa da Davide . •Or Davide riu
sciva bene In tutte le sue imprese, e 
l'Eterno era con lu i• . (1 Samuele 
18 :14). 
Davide era dotato di Integrità e 
pascolava l greggi di suo padre; Da
vide non lasciò Il suo gregge senza 
protezione, quando andò a svolgere 
un altro Incarico ricevuto dal padre ; 
Davide era un giovane responsabile ; 
le pecore erano state affidate alle 
sue cure ; egli uccise l'orso e uccise 
il leone per salvare le pecore di suo 
padre, anche se ciò lo espose ad un 
grave rischio ; egli tolse l'agnello 
dalla bocca della bestia e lo riportò 
a sua madre. Davtde prese cinque 
pietre per uccidere Golia; gliene 
sarebbe servita soltanto una ; Davide 
era una persona onesta ed aveva 
fede nel suo Padre Celeste, e non 
temeva l'uomo, sino a quando sape
va di avere f iducia nel suo Signore. 
Egli derise il gigante f ilisteo, d icen
do: • Tu vteni a me con la spada con 
la lancia e col g lavellotto ; ma lo ven
go a te nel nome dell 'Eterno degli 
eserciti , dell'Iddio delle schiere 
d'Israele che tu hai Insultato• (1 
Samuele 17: 45). 
Qualche tempo fa ho ritagliato da 
una rivista un annuncio pubblicitario 
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che diceva: •Una volta o l'altra tutti 
dobbiamo affrontare Il freddo vento 
dell'avversità. Un uomo fugge davan
ti ad esso come un aquilone che si è 
staccato dalla sua corda. Un altro 
non cede neppure di un centimetro e 
il vento che vorrebbe distruggerlo, 
lo porta Invece ad altezze maggiori . 
La nostra bravura si misura, non 
dalle prove che affrontiamo, ma 
dagli ostacoli che superiamo .. . 
Una compagnia che pone In opera 
oleodotti ha come motto : «N è l 
fiumi, nè le montagne, nè le acque 
degli oceani fermano il nostro pro
gresso. Se non possiamo attraver
sarli , li superiamo, di sopra, di sotto 
o di fianco» . 
Un'ossessione di questa Chiesa e di 
tutti l suoi membri è il lavoro mis
sionario, di cui il fratello Tuttle vi ha 
parlato questa sera. Il Signore disse 
ai Suoi apostoli, come vedete illu
strato nel bellissimo quadro che si 
trova nell'edificio amministrativo 
della Chiesa, di andare In tutto il 
mondo e di pred icare il Vangelo ad 
ogn i creatura. (Vedere Matteo 28 :19-
20). Lasciate che vi ricordi nuova
mente, miei giovani amici, che voi 
avete la responsabilità di rispondere 
a questa chiamata. Quando ricevete 
una chiamata dal Signore, tramite il 
vostro vescovo e presidente di palo, 
avete il privilegio, ma anche l'obbli
go, di svolgere con perizia l'Inca
rico che vi è stato affidato. In quanto 
voi, senza dubbio, già pensate a 
svolgere una missione, ricordate che 
andare nelle varie parti del mondo 
a predicare il Vangelo costa denaro ; 
ricordate, pertanto, che avete il 
privilegio di cominciare a risparmiare 
sin da ogg i stesso. 
Ogni volta che una somma di denaro 
arriva nelle vostre mani, sia che vi 
sia stata donata, sia che ve la siete 
guadagnata, mettetene da parte 
almeno un po' per la vostra mis
sione. Ogni ragazzo dovrebbe essere 
indipendente e guadagnarsi l fondi 
per la missione, invece di chiederli 
ai genitori. Ogni ragazzo che è stato 
battezzato ed abbia ricevuto lo Spiri
to Santo, ha la responsabilità di 
portare Il messaggio del Vangelo al 

popolo del Signore. Questa è anche 
la vostra opportunità che vi aiuterà a 
conseguire la grandezza. 
Mi piacciono questi versi del poeta 
Edgar A. Guest, dal titolo •Mezzi• : 
Pensaci su un momento, ragazzo! 
Hai tutto ciò che avevano i grandi 

uomini del passato, 
Due braccia, due mani , due gambe, 

due occhi 
E un cervello da usare se sarai 

abbastanza saggio. 
Con questi mez.zi essi ebbero 

successo 
Pertanto, comincia ora il tuo 

cammino, dicendo : «Posso». 
Osserva i grandi e i saggi. 
Essi prendono il loro cibo da un 

comune piatto, 
E usano comuni coltelli e forchette . 
l lacci delle loro scarpe son simili ai 

tuoi ; 
Il mondo li considera coraggiosi 

e intell igenti. 
Ma tu hai tutto ciò che essi avevano 

quando iniziarono il loro 
cammino. 

Tu puoi trionfare ed acquisire 
esperienza ; 

Puoi essere grande, se soltanto lo 
vorrai. 

Hai mezzi sufficienti per com
battere la lotta di tua scelta. 

Hai gambe e braccia e un cervello 
da usare. 

L'uomo che ha compiuto grandi 
Imprese, 

Ha cominciato la sua vita con le 
stesse cose che tu hai 

Tu stesso sei l 'ostacolo che devi 
superare, 

Tu sei colui che deve scegliere Il 
tuo posto. 

Spetta a te dire dove vuoi andare, 
E quanto studierai per conoscere la 

verità. 
Dio t i ha dato i mezzi necessari per 

la vita, 
ma lascia che sia tu a decidere ciò 

che vorrai essere. 
Il coraggio deve uscire dalla tua 

stessa anima ; 
L'uomo deve fornire la volontà di 

vincere~ 

Quindi, pensaci su un poco, 
ragazzo. 

Tu sei nato con tutto ciò che 
avevano i grandi del passato, 

Con gli stessi tuoi mezzi , tutti 
loro cominciarono 

Dimentica i tuoi timori , e di': 
•POSSO» . 

Mi sia concesso parlare di un altro 
Golia che può sfidarvi , mettersi sul 
vostro cammino : Il suo nome questa 
volta è ••pornografia» o •bruttura». 
Ascoltate questi altri versi : 
Quando narri una storiella oscena, 
Ti fermi mai a pensare, 
Quale impressione fai sui tuoi 

amici? 
Pensi che al ragazzi piacerà? 
Pensi che, poiché ridono, tu hai 

motivi 
Sufficienti per esserne orgoglioso? 
Sai che stai mettendo in luce 
Tutto ciò che è in te, 
Quando quella storiella oscena esce 

dalle tue labbra? 
Essa rivela la tua corruzione, 
Proclama la tua ignoranza, 
Disgusta tutti i bravi ragazzi che 

amano le cose sane. 
Pensi di dar mostra 
DI vero buon senso, 
Quando fai vedere al tuoi amici la 

corruzione della tua mente? 
Non sal che porti disonore 
Al tuoi genitori e ai tuoi amici? 
Pensacl su, ragazzo, e questo è ciò 

che troverai. 
Scegli bene le tue parole; 
l tuoi discorsi siano raffinati , 
Se vuoi ottenere il rispetto di chi 

ti circonda. 
Avrai allora un grande vantaggio, 
Su tutti coloro che sono inclini 
a percorrere una via piena di fango 

e di peccato. 
Lessi questi versi quand'ero ancora 
un ragazzino, ed essi lasciarono In 
me una forte impressione. Spero che 
facciano altrettanto per voi. 
Da ragazzo, quando vivevo nell'Ari
zona, quasi tutti i contadini coltiva
vano un piccolo campo di meloni ; 
alcuni per sé altri per venderll . 
Qualche volta alcuni ragazzi si riuni
vano, e la sera, quando cadeva 
l'oscurità, entravano in quei piccoli 
campi di meloni con l loro ·coltelli e 
rovinavano tutti l frutti. Essi non 

volevano mangiare i meloni; quello 
che facevano era semplicemente un 
brutto atto di vandalismo per sod
disfare Il loro desiderio di distrug
gere. Non sono mal riuscito a com
prendere queste azioni e neppure 
quelle di appiccare incendi , di rom
pere finestre, di danneggiare qual
siasi cosa. 
Davide non faceva queste cose ; egli 
uccise un leone con le sue nude 
mani ; ma fu per proteggere i suoi 
greggi ; egli uccise Golia, ma fu per 
salvare Israele ; uccise un orso, ma 
di nuovo lo fece per salvare i greggi 
del padre. 
Spero che, se mal venite In contatto 

con persone che hanno idee di 
distruzione, voi vi adopererete per 
frenarle, per dissuaderle dal fare 
quelle cose che per loro non hanno 
alcun valore e che possono macchia
re per sempre il loro carattere. 
Tenete presenti queste parole del 
Libro di Mormon : 
•Siate giudiziosi nel giorno della 
vostra prova ; liberatevi da ogni 
impurità ; non chiedete nulla da con
sumare nell'opulenza ma domandate 
con fermezza lncrollablle, d i non 
cedere ad alcuna tentazione, ma di 
servire Il vero Iddio vivente• (Mormon 
9 : 28). 
Forse questi versi di Henry Van Dyke 

vi piaceranno : 
Gli uomini hanno oscurato l loro 

occhi conllpeccato. 
E velato la luce dei cieli con i loro 

dubbi, 
Hanno edificato mura per escludert i 

dai loro templl, 
E scritto credi di ferro per tenerti 

lontano. 
•Dedicato al Dio dell'aria aperta• . 
E voi , miei bravi giovani, non dovete 
fare parte della media. La vostra vita 
deve essere pura e libera da ogni 
genere di pensieri e di azioni catt ivi; 
non deve esservi menzogna, furto, 
ira, infedeltà, nè dovete mancare di 
fare ciò che è giusto; non deve 
esservi peccato carnale di alcun 
genere, in nessuna occasione. 
Voi sapete ciò che è giusto e ciò che 
è errato ; voi avete tutti ricevuto lo 
Spirito Santo dopo il battesimo. Non 
avete necessità che alcuno vi dica 
ciò che è giusto e ciò che è sbagl ia
to ; voi lo sapete grazie allo Spirito 
che è in voi; voi state dipingendo il 
vostro ritratto, scolpendo la vostra 
statua. Sta a voi renderli accettabili. 
Possa Dio benedirvi , miei cari gio
vani. So che il vostro Padre Celeste 
è un vostro sincero amico. Ogni 
cosa che Egli vi chiede d i fare è 
giusta e vi porterà benedizioni . vi 
farà forti e coraggiosi. •Or Davide 
riusciva bene in tutte le sue imprese, 
e l'Eterno era con lui• (1 Samuele 
18 :14). 
Possa Iddio benedirvi , così prego, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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DEL PRESIDENTE N. ELDON TANNER 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

La nostra responsabilità 
• • verso 1 trasgressort 

Miei cari fratelli, mi presento con 
tutta umiltà davanti a voi questa sera 
e prego che lo Spirito del Signore 
continuerà a riversarsi su di noi men
tre vi parlo. Per noi detenere il sacer
dozio di Dio è un grande privilegio ; 
io è per Il d1acono di più recente no
mina nel ramo più piccolo e più lon
tano e per Il sommo sacerdote che 
occupa l'ufficio più alto della Chiesa. 
Noi detentori del sacerdozio abbia
mo contratto certe alleanze con il 
Signore ed abbiamo diritto alle molte 
benedizioni che Egli ha promesso, 
se rimaniamo fedeli a tali alleanze e 
camminiamo rettamente al Suo 
cospetto . 
L'altro giorno stavo parlando ad un 
missionario che aveva completato 
con successo la sua miss1one. Egli 
è membro della Chiesa soltanto da 
cinque anni , e questa è la storia 
che mi ha narrato, storia che ho tro
vato estremamente interessante. 
Mi disse di essere stato allevato in 
una buona famiglia da genitori di alti 
ideali , ma che non aveva mal pen
sato, nè alcuno gli aveva mai parlato, 
delle molte cose che la Chiesa In
segna, quali ad esempio l'esistenza 
di un profeta di Dio sulla terra oggi , 
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la risurrezione letterale del corpo e 
dell'anima che si uniranno dopo la 
morte e continueranno ad esistere 
per tutta l'eternità e, particolar
mente, il concetto bello ed impor
tante che Egli era letteralmente un 
figlio d1 Dio. Mi disse che non gli 
era mal stata Insegnata la restaura
zione del Vangelo, nè che vi è un Dio 
vivente e che Gesù Cristo, il Sal
vatore del mondo, è letteralmente 
I'Unlgenito Figlio di Dio nella carne. 
Mentre questo giovane lavorava in 
un luogo di villeggiatura insieme a 
molti altri giovani, la sua attenzione 
fu attirata da tre uomini che sembra
vano vivere In disparte. Questi tre 
uomini non fumavano, non bevevano 
bevande alcooliche, non facevano 
uso di droga, rispettavano le norme 
più elevate e sembravano essere 
moralmente puri. 
Egli mi raccontò: «LI avvicinai e 
cominciai a parlare con loro per 
scoprire i motivi che Il rendevano 
diversi dagli altn. Durante la conver
sazione mi dissero che erano Mor
monl, che osservavano la Parola di 
Saggezza, splegandoml di che cosa 
si trattasse, che Il Signore aveva 
detto non commettere adulterio 

(Esodo 20: 14) e che il peccato car
nale era considerato dalla Chiesa 
come uno del più gravi>,. 
Il ragazzo continuò: «Diventai molto 
amico di quei giovani e mi piacque 
ciò che essi insegnavano ed il modo 
in cui vivevano. Essi parlavano li
beramente della loro Chiesa, sem
bravano esserne orgogliosi; non si 
vergognavano affatto di vivere in 
modo diverso dagli altri giovani. 
Tuttavia, mi fecero notare che alcuni 
giovani che si trovavano In quella 
località, pur facendo parte della 
Chiesa, non rispettavano piena
mente i principi del Vangelo». 
Pensai che era una cosa triste che 
alcuni membri della Chiesa non 
vivessero come avrebbero dovuto, 
che avessero ceduto alla tentazione 
e che non fossero stati abbastanza 
forti da ergersi In difesa di ciò che 
ritenevano giusto. Se quel giovani si 
fossero davvero convertiti , e non si 
fossero vergognati del Vangelo di 
Cristo e dei Suoi Insegnamenti, 
avrebbero potuto Influenzare altri 
a fare Il bene e avrebbero cambiato 
la loro vita preparandola alle bene
dizioni supreme promesse al fedeli. 
Il mio amico continuò: «Uno del tre 

giovani era ritornato da una missione 
e quando lo mi Interessai di più alla 
loro chiesa, mi insegnò il Vangelo, 
come lo aveva Insegnato sul campo 
di missione. Scrissi ai miei genitori 
e parlai loro di queste cose. Essi 
rimasero delusi e Infelici; ma quan
do tornai a casa e ne parlai più am
piamente, videro Il buon effetto che 
quegli insegnamenti avevano avuto 
nella mia vita e mi dettero il per
messo di battezzarmi. lo fui estre
mamente grato. 
Quando questo giovane si uni alla 
Chiesa, aveva soltanto 19 anni. MI 
disse che per lui fu un grande 
privilegio ricevere Il Sacerdozio di 
Aaronne e poter cosi preparare Il 
sacramento e distribuirlo in ricordo 
della crocifissione del Signore. 
Egli disse che la santità di questa 
ordinanza lo faceva sentire umile, 
per cui cercava sempre di esserne 
degno, comportandosi come se Il 
Signore si fosse trovato al suo flan
co. 
Egli si senti molto onorato quando, 
ordinato sacerdote, ebbe Il privilegio 
di battezzare nuovi membri. SI ren
deva conto che questo gli dava 
lo stesso privilegio ed autorità dete
nuti da Giovanni Battista, l'uomo 
che battezzò Il Salvatore. Mentre 
questo ragazzo parlava, desiderai 
che ogni giovane si fosse reso conto 
di quanto sia importante essere In 
grado di celebrare queste ordinanze 
e sapere che Il Signore si aspetta che 
noi viviamo in modo degno del 
sacerdozio che deteniamo. 
Poi qiJesto giovane parlò di quanto 
fu felice l'anno dopo, quando fu 
Intervistato per una missione e potè 
dire al vescovo ed al presidente del 
palo di aver osservato fedelmente la 
Parola di Saggezza e la santità della 
domenica, di aver pagato le sue de
cime e le sue offerte e di essersi 
mantenuto moralmente puro in 
ogni cosa; di aver veramente ono
rato la femminilità e di non aver mal 
trattato un'amica in modo diverso da 
quello In cui avrebbe voluto che un 
altro giovane trattasse sua sorella. 
Egli era molto felice di po-ter dire 
queste cose e di poter andare in mis-

slone in veste di ambasciatore del 
Signore, sicuro della Sua appro
vazione. Egli parlò anche del sen
timenti che aveva provato, quando 
aveva battezzato e confermato Il suo 
primo convertito. 
Quelle furono per lui esperienze 
meravigliose, come lo fu quella di 
essere chiamato a conferire Il 
Sacerdozio di Melchisedec ad un 
uomo e ordinario anziano. SI rese 
conto che è Importante che l'uomo 
sia degno di questi privilegi e di 
agire nel nome del Signore e si senti 
molto umile e grato al Signore. 
Egli concluse dicendomi che presto 
si sarebbe sposato. Il suo volto si Il
luminò quando espresse gratitudine 
e felicità per il fatto che egli e la sua 
fidanzata erano puri e degni di an
dare al tempio, dove sarebbero stati 
suggellati per Il tempo e per tutta 
l'eternità. 
Allora lo gli dissi: ••Non c'è respon
sabilità o privilegio più grande che 
possa essere concesso ad un uomo 
di quello di ricevere il sacerdozio di 
Dio, che è Il potere di agire nel Suo 
nome. Ed ora tu godrai di tutte le 
altre benedizioni e privilegi che deri
vano dall'essere suggellato dal santo 
sacerdozio nel tempio di Dio•. 
Oggi troppi giovani che sono stati 
allevati nella Chiesa sembrano pren
dere il sacerdozio come cosa scon
tata e ritengono che detenere Il 
sacerdozio sia un diritto piuttosto 
che un privilegio. Molti sembrano 
ritenere lecito trasgredire alla Parola 
di Saggezza o compiere azioni Im
morali. Voglio dire che il Signore 
non si compiace di queste cose; è 
estremamente Importante che un 
uomo viva in modo degno del sacer
dozio che possiede e che non sia 
fatto avanzare In esso sino a quando 
non ne sia degno. 
Egli deve essere preparato e degno, 
prima di ricevere una chiamata ad 
andare in missione. Non posso 
Immaginare un dirigente di una gran
de società che autorizzi una persona 
a rappresentare la compagnia ed a 
stipulare qualsiasi contratto, se 
questa persona non se ne è di
mostrata capace e degna, se non l'ha 

convinto di essere una persona sulla 
quale egli può contare assoluta
mente. E' altrettanto importante che 
colui che rappresenta il Signore e 
che parla nel Suo nome sia egual
mente degno. 
Sono sicuro che Il Signore si com
piace di tutti coloro che sono pronti 
ad ergersi In difesa della Chiesa e 
del Vangelo di Gesù Cristo, renden
do testimonianza della sua verità, 
denunciando Il male e la malvagità. 
Egli è deluso e addolorato quando 
coloro che hanno fatto con Lui un'al
leanza mancano di osservarla, pro
prio come si addolora che tanti 
Suoi figli si perdano lungo Il cammi
no. 
Voglio assicurare ogni giovane che 
se noi osserveremo le nostre allean
ze, saremo più felici, avremo più 
successo e saremo più amati e ri
spettati , anche da coloro che ora 
sembrano metterei In ridicolo . Essi 
si aspettano che noi osserviamo le 
nostre alleanze e l nostri Impegni, 
che difendiamo la nostra fede, che 
siamo diversi. Questo fatto è messo 
In risalto ogni qual volta un membro 
della Chiesa è stato trovato colpe
vole di un crimine. In questi casi si 
fa sempre notare che si tratta di un 
Mormone, di un membro della 
Chiesa Mormone. Lasciate che 
metta In risalto al nostri dirigenti che 
noi abbiamo la responsabilità ed Il 
privilegio di lavorare in stretta colla
borazione con questi detentori del 
sacerdozio e con tutti i detentori 
potenziali. 
Mediante i nostri insegnamenti, Il 
buon esempio, la testimonianza, noi 
dobbiamo aiutarli a comprendere Il 
Vangelo, a rendersi conto delle loro 
responsabilità. 
Lasciate che i ragazzi sappiano che 
volli amate e che farete tutto quanto 
è in vostro potere per aiutarli ad 
avere successo e ad essere felici; 
ma ricordate sempre che nessun gio
vane dovrebbe aspettarsi di avanzare 
nel sacerdozio o di ricevere una 
raccomandazione per Il tempio, od 
una chiamata ad andare In missione, 
a meno che non viva e possa con
tinuare a vivere In modo degno del 
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Vangelo che ha abbracciato e ad 
onorare il sacerdozio che detiene. 
Non è un atto di bontà avanzare 
un uomo nel sacerdozio o dargli una 
raccomandazione per il tempio , se 
non ne è degno, nè mandarlo in mis
sione perché si penta e ritorni sulla 
retta via; piuttosto egli deve dimo-
strarsene degno prima di essere 
chiamato. il Signore vuole rappre

ntantl degni. 
ra lasciate che ripeta ai giovani che 
estremamente Importante che essi 

siano onesti In ogni cosa. Alcuni 
hanno mentito al loro vescovi ed al 
loro presidenti di palo per poter an
dare sul campo di missione o al 
tempio. Queste persone non sono 
certamente degne di Questi privilegi. 
Non cl si può fare beffe del SlgnorD 
Dirigenti , scoprite ciò che l candidati 
missionari pensano che il Signore 
vuole nel Suoi rappresentanti ; non 
esitate mal a tenere un'intervista 
approfondita In modo da sapere se 
egli è degno oppure colpevole di una 
Qualche trasgressione e Quali siano 
l suoi sentimenti circa una chiamata 
per la missione. Poi, Insieme, esa
minate ciò che Il Signore vuole che 
noi sentiamo, e agite di conse
guenza. 

t 

Non è giusto che qualcuno mandi un 
giovane In missione, se questi non 
ne è Qualificato e degno. In queste 
condizioni egli non potrà mai sen
tire lo spirito della sua chiamata, per 
cui Quando si troverà sul campo di 
missione, diventerà un peso per 
il presidente e un Impedimento 
all 'opera missionaria. So quanto 
dolore causi ad un presidente di mis
sione essere costretto a scomuni
care un missionario e a rimandano a 
casa a causa delle sue trasgressioni. 
Se un giovane è colpevole di una 
trasgressione, fategli sapere che lo 
amate e che siete pronti ad aiutarlo 
in ogni modo possibile per riportar
lo sulla retta via; ricordate che 
Satana è all'opera e che l suoi molti 
seguaci lottano per portare a travia
mento Questi giovani. Siate sempre 
pronti a incoraggiare, a guidare e ad 
aiutare Questi giovani a vivere secon
do l principi del Vangelo ; fate in 
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modo che nessuno vada perduto a 
causa della vostra negligenza. 
Ed ora, per Quanto riguarda il tra
sgressore, ogni presidente di mis
sione, presidente di palo e vescovo 
ha la responsabilità di Indagare su 
ogni causa di trasgressione. Una 
persona che si è resa colpevole di 
trasgressione grave non può progre
dire e non sarà felice finché è vittima 
della sua colpa; egli Infatti ne ri
mane schiavo sino a quando con
fessa e si pente. Il trasgressore che 
è trattato con amore e con la giusta 
disciplina, in seguito esprimerà gra
titudine per il vostro Interesse e le 
misure che avete preso. Se si pren
dono le misure adeguate, il trasgres
sore si troverà presto In condizione 
di potersl pentlre e di tornare alla 
completa attività. Ma SI deve agire. 
Siate coscienti di coloro che non 
sono attivi nella Chiesa ; e se qual
cosa non va o qualcuno è colpevole 
di una trasgressione, avete la re
sponsabili tà di andare dall'interes
sato con amore e di scoprire ogni 
cosa. Egli gradirà questa azione e 
voi , agendo prontamente, sarete in 
grado di Impedire ulteriori trasgres
sionl. Salvate la persona che è afflit
ta da un problema e riportatela nel 
gregge. 
Mi è stato detto che alcuni vescovi 
e anche presidenti di palo si sono 
vantati di non aver mal scomunicato 
o sospeso qualcuno, e che non lo 
faranno mal. Questo atteggiamento 
è errato ; l giudici in Israele hanno 
la responsabilità di emettere giudizi 
giusti, Quando ciò è necessario. 
Lasciate che vi citi un versetto della 
Sezione 20 della Dottrina e Alleanze, 
che suona di ammonimento per 
coloro che hanno la responsabilità di 
giudicare. wOgni membro della 
Chiesa di Cristo che trasgredisca, 
che venga sorpreso In fallo , sarà 
trattato come dirigono le Scritture• 
(D&A 20 :80). 
Fratelli, studiate le Scritture e il ma
nuale, e fate ciò che vi viene detto 
per disciplinare l membri della 
Chiesa, quando ciò è necessario. 
Ricordate che non è segno di bontà 
ignorare o cercare di nascondere le 

colpe di un trasgressore; lasciate 
che vi legga una dichiarazione del 
presidente John Taylor, su questo 
argomento: •Inoltre ho udito parlare 
di alcuni vescovi che hanno cercato 
di nascondere le iniQuità degli 
uomini. lo dico loro, nel nome di 
Dio, che essi saranno responsabili di 
tali iniquità. Se alcuno di voi vuole 
rendersi partecipe del peccati degli 
uomini o nasconderli, dovrà soppor
tarli. Udite queste parole, voi vescovi 
e voi presidenti? Dio vi chiede di 
agire; non siete stati messi nelle 
vostre posizioni per Impedire l'appli
cazione dei principi della rettitudine , 
nè per nascondere le Infamie e le 
corruzioni degli uomlnln . (Rapporto 
della conferenza dell'aprile 1880, 
pag. 78). 
Queste sono parole solenni, fratelli, 
parole pronunciate da un Presidente 
della Chiesa, da un profeta di Dio. 
George Q. Cannon fece questa signi
ficativa dichiarazione: •Lo Spirito di 
Dio indubbiamente ne sarebbe ad
dolorato, per cui abbandonerebbe 
non soltanto coloro che sono colpe
voli di tali atti , ma anche coloro che 
permettono che questi atti siano 
compiuti tra noi , perché non cercano 
di impedirlon. 
Dobbiamo vivere nel mondo, ma non 
dobbiamo farne parte; noi siamo 
diversi dal mondo; non possiamo 
accettare le norme di vita del mon
do; abbiamo Il Vangelo rivelato di 
Gesù Cristo che Indica chiaramente 
quali devono essere le nostre norme. 
Cl è stato conferito Il sacerdozio 
restaurato; dobbiamo essere esem
plari In ogni aspetto. Vi sono molte 
Scritture nella Dottrina e Alleanze 
che ci dicono come trattare il tra
sgressore, e indicano quali sono le 
nostre responsabilità di detentori del 
sacerdozio. In particolare desidero 
citarne una: 

.. Pertanto, che ognuno apprenda 
ora il suo dovere ed agisca in tutta 
diligenza nell'ufficio a cui è nomina
to. 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 posi
zione, (D&A 107 :99-1 00). 
Nelle Scritture è molto chiaro che l 
casi che devono essere trattati dalla 
Chiesa, Includono la fornicazione, 
l'adulterio, gli atti omosessuali, 
l'aborto e le altre Infrazioni al codice 
morale, gli atti criminali accom
pagnati da turpitudine morale, quali 
11 furto, la disonestà, l'assassinio, 
l'apostasia, l 'aperta ribellione e la 
disobbedienza alle regole della 
Chiesa, la crudeltà nei confronti del 
coniuge e dei fig li, la pratica o la 
predicazione del cosiddetto matri
monio plurimo o qualsiasi condotta 
non cristiana, in violazione delle 
leggi e dell'ordine della Chiesa. 
Se voi, dirigenti, fate ciò che Il 
Signore vi chiede di fare, riceverete 
le Sue benedizioni, sarete rafforzati , 
avrete guida e troverete una grande 
gioia al Suo servizio. Tuttavia, è 
estremamente importante che Quan
do una persona viene sospesa o 
scomunicata, le dimostriate grande 
amore ed interesse e che facciate 
ogni sforzo per aiutarla a purificare 

la sua vita per poter ritornare alla 
piena Integrazione nella Chiesa. 
Nella Dottrina e Alleanze leggiamo 
quanto segue: «Ecco, colui che si 
è pentito del suoi peccati è perdo
nato, ed lo, Il Signore non Il ram
mento più. Ed a questo voi potrete 
sapere se un uomo si pente del suoi 
peccati - ecco, egli Il confesserà e 
Il abbandonerà» (O&A 58: 42-43). 
Lasciate che metta in risalto per tutti 
coloro che mi ascoltano, ovunQue 
possano essere, che abbiamo la 
responsabilità di salvare le anime 
degli uomini. Noi dirigenti dobbiamo 
fare tutto quanto è in nostro potere 
per portare l nostri membri sulla 
retta via, per mantenerli forti nella 
fede , per lasciare che sappiano che 
noi Il amiamo e che ogni anima è 
grande al cospetto del Signore, che 
noi siamo figli spirituali del nostro 
Padre Celeste e che Egli è pronto a 
benedirci. Noi abbiamo la respon
sabilità di collaborare strettamente 
con l genitori e con l figli affinché 
si possano mantenere moralmente 
puri e siano membri degni del regno 

di Dio, preparandosi cosi per Il regno 
dei cieli. Non diventate mal intimi 
con un membro del sesso opposto 
quando non ve n'è la necessità. 
Tra alcuni minuti ascolteremo Il 
Presidente della Chiesa, un profeta 
di Dio. VI porto la mia testimonianza 
che egli è , lnvero, un profeta di Dio, 
che Dio vive e che Suo Figlio, Gesù 
Cristo, è Il Salvatore del mondo, 
che venne e dette la propria vita 
affinché potessimo risorgere e gioire 
dell'Immortalità e della vita eterna. 
Oggi noi siamo guidati dal Signore 
per Il tramite di un profeta di Dio, Il 
presidente Spencer W. Klmball , con 
il quale ho il grande privilegio, onore 
e benedizione di lavorare. Se lo 
seguiamo, non potremo mai traviar
cl. 
Prego umilmente che cl sia con
cesso di esaltare Il nostro sacerdozio 
e di godere delle benedizioni del 
Signore e, come ha detto Il presi
dente Romney, •dimostrare la nostra 
Integrità ... Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 
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L'integrità 

DEL PRESIDENTE MARION G. ROMNEY 
Secondo consigliere della Prima 
Presidenza 

l detentori del sacerdozio hanno l 'obbligo di essere uomini di carattere 

Miei amatissimi fratelli del sacer
dozio, considero questo invito a 
rivolgervi alcune parole un grande 
onore e una grande responsabilità. 
Confido che Il Signore ci benedirà 
mentre vi parlo. Spero che ciò che 
dirò aluterè sia Il Sacerdozio di 
Aaronne, sia il Sacerdozio di Melchl
sedec. 
Ho deciso di parlare sull'integrità. 
Una delle definizioni di integrità è: 
•Qualità o stato di possesso di sani 
principi morali ; rettitudine, onestà e 
sincerità•. 
Nel distinguere l'uno dall'altro i 
sinonimi di Integrità, onestà, onore, 
probità e ve:acità, Il dizionario dice 
che l'Integrità implica un'incorrutti
bile solidità di carattere, dimostra
to in modo particolare nei costumi o 
nella vita•. 
Non credo sia necessario soffermar
cl sul fatto che il mondo attualmente 
ha un bisogno disperato di uomini 
dotati di Integrità. La prova di questa 
dichiarazione si può trovare in ogni 
giornale, udire su ogni lunghezza 
d'onda e vedere su ogni schermo. 
A.P. Stanley ha detto: •Datemi un 
uomo dotato di Integrità, sul quale 
sta possibile contare completa-
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mente, che rimarrà lncrollablle quan
do gli altri falliscono, un amico 
fedele e sincero, un consulente 
onesto e impavido, un avversarlo 
giusto e cavalleresco~~. 
La nostra stessa civiltà è in pericolo; 
se vogliamo salvare! abbiamo biso
gno di uomini dotati di integrità. 
Il Signore ha chiamato questo sacer
dozio per svolgere questo enorme 
compito ; ciò significa che Egli ha 
chiamato me, voi e tutti l nostri 
compagni nel Sacerdozio di Aaron
ne e di Melchlsedec. Il Signore ci ha 
affidato il compito più prezioso che 
gli uomini siano stati chiamati a 
svolgere. Non dobbiamo deluderlo. 
Dobbiamo essere ragazzi e uomini 
dotati di integrità. 
La nostra salvezza Individuale 
dipende dalla nostra capacità di 
dimostrare al Signore che, a dispetto 
di tutte le circostanze avverse, siamo 
in grado di svolgere fedelmente il 
compito che Egli ci ha affidato. 
Il profeta Joseph Smlth Insegnò che 
l'assoluta integrità deve precedere la 
promessa della vita eterna. Egl i 
disse: 
uDopo che una persona ha ottenuto 
la fede In Cristo, si è pentlta e si è 

battezzata per la remissione dei suoi 
peccati e ha ricevuto lo Spirito 
Santo . . . ella deve continuare ad 
umiliarsi davanti a Dio, aver sete e 
fame di giustizia e vivere di ogni 
parola di Dio, poichè allora Il Signore 
le dirà: • Figliuolo tu sarai esalta

to"'. 
Tuttavia, ricordate che questa pro
messa si avvererà soltanto dopo 
che il Signore avrà messo alla prova 
l'uomo e si sarà accertato del desi
derio di questi di servirlo, a dispetto 
di tutte le difficoltà. 
Tra i dirigenti della nostra Chiesa, In 
ogni ufficio del sacerdozio, dal 
diacono all'apostolo, troviamo 
esempi di persone Il cui lavoro di
mostra tale integrità. Il presidente 
Klmball ne è un esempio. Negli anni 
egli è stato un esempio di integrità. 
Nessuno può dubitare che egli non 
svolga a dovere il sacro incarico che 
il Signore gli ha affidato a pericolo 
della sua vita. 
Anche il presidente Tanner è un 
esempio. Infatti il suo lavoro, duran
te i lunghi anni di brillante carriera 
nel mondo degli affari e alle dipen
denze dello stato, è stato cosi one
sto e coraggioso che l suoi compag n l 

gli hanno affibbiato il soprannome di 
•Signor Integrità•. 
VI parlerò di alcune ci rcostanze che 
toccano da v1cmo t'argomento 
dell'integrità. Ecco un episodio sul 
quale voi, detentori del Sacerdozio 
di Aaronne, dovreste meditare: 
ecUn giorno quattro giovani Santi 
degli Ultimi Giorni, decisero di com
piere un viaggio attraverso gli Stati 
Uniti. Per questo scopo avevano 
risparmiato per più d i un anno tutto 
Il loro denaro e ora, essendosi di
plomati , decisero che era giunto il 
grande momento. Fecero le valigie e 
le misero nel portabagagli della loro 
vecchia macchina; poi salutarono l 
genitori alquanto preoccupati e i 
loro amici alquanto invid iosi. Quan
do arrivarono ai confini dello stato 
deii'Utah, celebrarono l'avveni
mento ; fermarono la m ace h In a, 
scesero sulla strada per vedere 
quali sentimenti avrebbe Ispirato in 
loro il fatto di trovarsi in un nuovo 
ambiente. Erano giovani In cerca di 
avventura. 
Tuttavia bisogna dire che avevano 
promesso di Inviare una cartolina 
ogni giorno ai propri genitori, e 
anche un telegramma in caso di ne
cessità. Uno dei ragazzi disse che Il 
pensiero di trovarsi in viaggio da 
solo, senza l genitori , gli dava un 
senso di sicurezza; un altro disse 
che dovevano comportarsi come 
viaggiatori esperti e non dare assolu
tamente l'impressione di ragazzi di 
campagna usciti per la prima volta 
dal nido. Indi, portando Il suo di
scorso ad una logica conclusione, 
disse che, durante il viaggio, dove
vano dimenticare di essere Mormonl. 
Quando gli altri ragazzi, alquanto 
stupiti , gli chiesero cosa intendesse 
dire, rispose che ora avevano l'oc
casione di liberarsi per qualche 
tempo di tutte te remore che afflig
gono i Mormoni e divertirsi come 
l'altra gente. uE poi•, aggiunse •Chi 
lo saprè mai? Nessuno al mondo sa 
che noi siamo Mormonl, né d'altra 
parte nessuno si cura del nostro 
comportamento». 
Queste parole ebbero un certo effet
to sugli altri giovani, l quali, sempre 

In cerca di avventure, decisero di 
comportarsi proprio nel modo sug
gerito dal loro amico. Decisero, per
tanto, che si sarebbero presentati 
al mondo come studenti provenienti 
da uno stato dell'Est degli Stati 
Uniti, che avevano risieduto neii'Utah 
per un certo periodo di tempo per 
motivi di studio. Questa spiegazione 
era necessaria In quanto la loro mac
china aveva una targa deii'Utah. 
Quando scese la sera sul loro primo 
giorno di viaggio, si fermarono In 
una località turistica di fama nazio
nale e presero gli accordi necessari 
per campeggiare nelle vicinanze. 
Dopo Il pasto della sera, si recarono 
presso uno dei migliori alberghi 
della località per assistere allo spet
tacolo. Erano appena entrati quan
do Il ragazzo che aveva convinto gli 
altri a non dire che erano Mormoni 
suggerl che dovevano cominciare 
subito ad assaggiare le cose che 
genitori severi e Insegnanti soler
ti avevano loro negato. l loro sguardi 
furono attratti da un'insegna al neon 
che diceva: BAR, BIRRA, COCK
TAIL. 
Pensando che questo fosse un inizio 
moderato sulla via cosparsa di qual
che piccolo peccatucclo, essi deci
sero di andare al bar e di bere, 
ognuno, un bicchiere di birra. En
trando nell'ambiente illuminato In 
modo sfacciato, guardarono ammi
rati le lunghe file di bottiglie dalle 
etichette colorate che facevano 
mostra di sè su alcuni scaffali dietro 
al banco. Il ragazzo che aveva avuto 
l'Incarico di fare l'ordinazione riuscl 
a malapena, al secondo tentativo, a 
pronunciare In modo comprensibile 
le parole: 1 Quattro birre, per favore ' · 
La birra non risultò molto gradita al 
loro palato non abituato a questa 
bevanda; tuttavia l'atmosfera e l'ec
citazione derivante dalla conoscenza 
di peccare facevano di quella sciocca 
azione un'occasione memorabile. l 
giovani cominciarono a prendere 
coraggio e a parlare con maggiore 
spregiudicatezza di ciò che avrebbero 
fatto durante il resto della loro va
canza. Improvvisamente un uomo 
ben vestito entrò nel bar e si diresse 

con decisione verso Il toro tavolo . 
L'espressione del suo volto scon
certò molto l ragazzi. Quando l'uomo 
Il raggiunse al tavolo, allungò una 
mano verso uno di loro dicendo : cTi 
chiedo scusa, ma non sei tu il figlio 
di George Redford deii'Utah? ' · Il 
ragazzo si spaventò terribilmente e 
rimase senza parola; le sue dita 
si Irrigidirono attorno al bicchiere 
di birra mentre rispondeva con voce 
Incerta: • SI, signore, sono proprio 
lo'· •TI ho riconosciuto subito 
appena sono entrato In questo al
bergo '• continuò lo sconosciuto. 

1 Sono Henry Paulsen, vlcepreslden
te della compagnia per la quale la
vora tuo padre. Ho Incontrato te 
e tua madre l'anno scorso. al pranzo 
che la nostra compagnia ha offerto 
al propri dipendenti all'Hotel Utah. 
Non ho mal dimenticato Il modo In 
cui tu hai spiegato l principi del 
sacerdozio mormone a uno dei diri
genti della nostra compagnia che ti 
aveva chiesto che cosa significasse 
essere un giovane mormone. Devo 
dire che sono rimasto un po' sorpre
so di vederti qui al bar, ma immagino 
che, Mormonl o non Mormonl i 
giovani si comportano un po' più 
liberamente quando si trovano lon
tani dal nido. 

Quel ragazzi avevano udito un ser
mone che non avrebbero mai di
menticato ; sentirono In successione 
nausea, vergogna e scoraggiamen
to. Lasciarono le toro birre a metà 
e uscirono dall'hotel, sentendo su di 
loro gli occhi di tutti. Fuori dell'al
bergo l'oscurità fu un dolce rifugio. 
• Non si può mai vincere, disse il 
ragazzo che aveva suggerito. di 
dimenticare di essere Mormoni 
durante Il viaggio , nel tentativo di 
alleggerire la tensione. • Non ne 
sono sicuro •, rispose Il g lovane Red
ford. • Se abbiamo un po' di buon 
senso, considereremo questo episo
dio una delle più efficaci lezioni 
della nostra vita'" · 

Qui abbiamo un altro episodio, un 
episodio che riguarda Il presidente 
Joseph F. Sm1th, riferito dal defunto 
presidente Charles W. Nlbley, che l 



giovani anziani possono prendere 
come esempio: 
•Un altro episodio della sua vita di
mostra Il coraggio e l 'integrità di 
cui era dotato Joseph F. Smith. 
Nell'autunno del 1857, di ritorno da 
una missione nelle Isole Hawaii, egli 
stava tornando in patria passando da 
Los Angeles, percorrendo quella che 
veniva chiamata la Pista del Sud. 
Quell'anno l'esercito di Johnston 
stava marciando suii'Utah e, natural
mente, nell'aria c'era molta eccita
zione e anche tanto risentimento nel 
confronti del Mormonl. Una sera, un 
gruppo di uomini violenti irruppe 
nell'accampamento dei Santi, impre
cando e minacciando di mettere a 
morte tutti l Mormonl. 
Joseph F. Smlth si trovava a qual
che distanza dal campo Intento a 
raccogliere legna per i l fuoco ; quan
do vide che alcuni suoi compagni 
per prudenza si erano nascosti nei 
cespugli che crescevano lungo il 
fiume, lontani dai loro Indesiderati 
ospiti , Il ragazzo si accorse di ciò 
che stava accadendo e pensò : cOevo 
anch' io nasconderml davanti a 
questi uomini? Ma perché dovrei te
merli?• Dopo aver fatto questi pen
sieri, tornò al campo con la legna e 
si avvicinò ad uno dei fuochi dell'ac
campamento, presso Il quale si tro
vava uno di quel malvagi che tene
va la pistola in mano e gridava an
cora ciò che avrebbe fatto ad ogni 
Mormone che avesse Incontrato. 
Vedendo Il ragazzo che st avvicinava, 
gli gridò : 
c Tu sei un M ormone? • 
la risposta del giovane fu chiara e 
decisa: •Sissignore, sono un vero 
Mormone, e sono contento di esser
lo'· Al che l 'uomo gli afferrò la mano 
e disse: 
, Beh, devo dire che sei il pil.l bravo 
giovane che abbia mai Incontrato. 
Strlngiml la mano, mio giovane 
amico. Sono felice di vedere un 
uomo che non esita nel difendere 
le proprie convinzioni>». 
Abramo llncoln dimostrò la sua 
grande Integrità nel famoso discorso 
della ccCasa divisa•. John Wesley 
Hlll, nel suo libro •Abramo lincoln 
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- Uomo di DIO», dice: ccllncoln 
dimostrò Indipendenza e tenacità di 
proposito quando scrisse Il discorso 
con il quale accettava la nomina a 
senatore degli Stati Uniti. Quel 
discorso è noto come c Discorso 
della Casa Divisa• e Include la 
storica asserzione che l'Unione non 
poteva sopravvivere mezza schiava e 
mezza libera. Al suo amico Jesse K. 
Dubois, Uncoln disse: 
ccMI rifiutai di leggerti il passo che 
parla della •casa divisa• perché sa
pevo che tu mi avresti chiesto di 
modlflcarlo e lo ero deciso a non 
farlo. Ero pronto a correre qualsiasi 
rischio, pur di pronunciare queste 
parole, anche quello di perire. Avrei 
preferito essere sconfitto per quelle 
parole che vincere senza esse' · 
A lincoln fu necessario un grande 
coraggio per lasciare nel suo discor
so la frase •mezza schiava e mezza 
libera». Egli era ambizioso, e la 
via per la presidenza degli Stati Uniti 
passava per il senato ; gli ambienti 
politici di quel tempo non erano 
pronti ad accettare una posizione 
cosi precisa sull'argomento cruciale 
della schiavitù . Era molto probabile 
che la dichiarazione avrebbe segnato 
la fine della sua corsa verso Il 
senato ; e In effetti fu cosi. llncoln 
sapeva bene tutto questo, tuttavia, 
egli ebbe l'integrità di agire In ar
monia con le proprie convinzioni. 
Sebbene Il suo discorso gli avesse 
chiuso le porte del Senato, fortuna
tamente per Il paese, In seguito gli 
furono aperte le porte della presi
denza. 
Il presidente J . Reuben Clar1< Jr. 
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era un uomo di simile Integrità; da 
giovane, per un breve periodo di 
tempo, fu presidente della Sezione 
Meridionale dell'Istituto Statale 
Normale di Cedar City, Utah. Egli 
sentiva un grande interesse verso 
quell'istituto. 
ceDue anni dopo gli fu richiesto di 
invitare i membri del parlamento 
di fornire l fondi sollecitati dall'isti
tuto. Nella sua risposta egli spiegò 
con grande franchezza e candore che 
non era in grado di appoggiare la 
richiesta di 100.000 dollari avanzata 
dall'Istituto. 
c Francamente '• egli disse c ritengo 
che stiate chiedendo troppo ... Ho 
meditato a lungo su questa faccenda 
e non sono riuscito a convincermi 
di poter onestamente raccomandare 
ai nostri rappresentanti l'appropria
zione che chiedete. Se siete disposti 
a ridurre le vostre richieste da 
100.000 a 54.000 dollari, potrete con
tare sulla mia attiva collaborazione, 
al massimo delle mie capacità. Al 
contrario, se ritenete sempre di 
volere 100.000 dollari, allora sarà 
meglio che io non prenda la parola, e 
vi prometto che mi comporterò pro
prio cosi•. 
La franchezza dimostrata In questa 
lettera era una delle caratteristiche 
principali del presidente Clark nelle 
sue trattative con gli uomini più 
importanti del mondo durante lunghi 
anni di carriera. Sebbene le sue rea
zioni molte volte non fossero esat
tamente quelle che i suoi corrispon
denti si aspettavano, tuttavia Il suo 
candore e la sua completa onestà gli 
fecero ottenere la fiducia di tutti. 
Quanto sarebbe bello, uomini del 
sacerdozio , se tutti noi possedes
simo l'integrità di un presidente 
Kimball , di un Nathan Eldon Tanner, 
di un Joseph F. Smith, di un Abramo 
lincoln o di un J . Reuben Clark Jr.! 
Il Signore, lnvero, si aspetta pro
prio questo da noi , detentori del 
Suo sacerdozio. 
Dio ci aiuti affinché cl sia possibile 
acquisire e mettere in pratica la 
grande virtù dell'Integrità. Questa è 
la mia umile preghiera, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

DEL VESCOVO H. BURKE PETERSON 
Primo consigliere del Vescovato 
Presiedente 

Come un faro su una collina 
Un Invito al dirigenti del Sacerdozio di Aaronne di addestrare l giovani affidati alle loro cure 

L'incontro con molti giovani del 
Sacerdozio di Aaronne di tutta la 
Chiesa mi ha commosso e stupi
to; ho notato che vi sono sempre 
tra voi alcune persone dotate di un 
insolito senso di dedizione, pronte a 
fare qualsiasi cosa sia necessaria 
per rimanere fedeli alla loro natura di 
figli di Dio; pronti a fare qualsiasi 
cosa sia necessaria per portare Il 
Suo nome con onore e dignità ; pron
ti a fare qualsiasi sacrificio sia ne
cessarlo per essere di esempio 
agli altri. 
Non molto tempo fa, ho Incontrato 
uno di questi giovani in occasione 
di una conferenza di palo in un paese 
straniero. Stavamo per concludere la 
riunione del sabato pomeriggio con 
la presidenza del palo, quando qual
cuno bussò alla porta dell'ufficio. Il 
presidente apri e io vidi una mano 
che gli porgeva una busta sulla quale 
era s~ritto Il mio nome. La busta 
conteneva una richiesta di intervista 
per un giovane che voleva essere 
accettato come missionario. 
Non appena la riunione con la presi
denza del palo fu terminata, feci 
entrare Il giovane. La prima Impres
sione mi stupl profondamente ; non 

riuscivo a credere che egli fosse 
stato raccomandato per una mis
sione. l suoi vestiti erano spiegaz
zati , aveva la barba lunga, puzzava di 
tabacco e teneva arrotolato tra le 
mani un libro dall'apparenza poco 
raccomandablle. Mi domandai che 
cos3 egli avesse da offrire al servizio 
del Maestro. Ma poi accadde una 
cosa meravigliosa ; il giovane si 
awiclnò a me e mi strinse la mano. 
Quando lo guardai In volto rimasi 
favorevolmente sorpreso ; era una 
persona diversa dalle altre ; era un 
giovane speciale a dispetto del suo 
aspetto esteriore. Quando sedem
mo, mi narrò la sua storia. Prima si 
scusò per essersi presentato cosi in 
disordine e con tanta fretta; disse 
di essere appena sceso dall'autobus 
dopo un viaggio di 13 ore e, se fosse 
stato possibile, avrebbe voluto 
riprendere quell'autobus per il viag
gio di ritorno di altre 13 ore. 
Allora seppi Il motivo per cui l suoi 
vestiti erano spiegazzati e il perché 
della sua barba lunga. Mi resi conto 
che Il puzzo di tabacco non era 
causato dalle sigarette che aveva 
fumato, ma dalla sua permanenza In 
un ambiente chiuso, come quello 

dell'autobus. Inoltre constatai che il 
libro che teneva arrotolato tra le 
mani era Il libro di Mormon, un 
volume che dall'aspetto dimostrava 
di essere stato letto molte volte. Il 
giovane mi disse che si era unito 
alla Chiesa tre anni prima, dopo 
aver conosciuto alcuni nostri gio
vani. Disse che si era reso conto su
bito di trovarsi con persone diverse ; 
i suoi genitori gli avevano dato Il per
messo di convertirsi , se questo era il 
suo desiderio, ma l'ammonirono che 
se l'avesse fatto, non sarebbe stato 
più considerato un figlio. 
In effetti, quando si era battezzato, 
il padre aveva mantenuto la propria 
parola e gli aveva detto di non tor
nare più in quella casa ; Il giovane 
lo aveva preso in parola ed ora viveva 
con alcuni amici. Negli ultimi tre 
anni aveva lavorato duramente e al 
tempo stesso aveva frequentato le 
scuole serali; aveva risparmiato più 
di 2.000 dollari per una missione. 
Chiese se gli sarebbe stato concesso 
di andarvi. Era ciò che desiderava 
più di qualsiasi altra cosa al mondo. 
Lo Spirito mi fece esaudire la sua 
richiesta prontamente e ora quel 
giovane fa parte di un esercito di 
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1 d.OOO prodl che percorrono l paesi 
delta terra al servizio del Maestro. 
SI, tra voi vi sono persone che non 
adducono scuse per non fare ciò che 
cl si aspetta da un detentore del 
sacerdozio di Dio. Tra voi vi sono 
alcuni che trovano sempre il modo 
di fare ciò che è giusto e ciò che cl 
si aspetta da loro, anche se le per
sone che Il circondano cercano di 
farli allontanare dalla via stretta e 
angusta. Tra voi vi sono persone che 
troveranno un modo per andare in 
missione perché è la cosa giusta. 
Voi andate tutti a scuola; sfortu
natamente tra voi vi sono alcuni che 
durante l'anno scolastico troveranno 
più facile seguire Il gruppo, anche 
se Il gruppo sta andando nella dire
zione sbagliata. Tra voi vi sono 
alcuni che non comprendono che 
non c'è alcun modo giusto di fare 
la cosa sbagliata. Miei giovani fra
telli , noi prendiamo tutti parte alla 
grande battaglia che si combatte 
sulla terra, tra l fratelli del sacer
dozio e le legioni di Satana; è una 
battaglia cruenta; molti rimangono 
feriti o muoiono spiritualmente ogni 
giorno. L'elenco delle nostre perdite 
è spaventoso, ma è Interessante 
notare che In questa battaglia sono 
sempre l forti che sopravvivono. 
Sapete, non è difficile riconoscere 
un vero guerriero nelle f ile del sacer
dozio. Lo Incontrate a ogni angolo; 
è colui che dice no quando gli altri 
dicono si al cinema la domenica; 
è colui che dice no al fllms vietati al 
minori (egli sa di non dover cadere 
In tentazione) ; è colui che dice no al 
libri, riviste o storie immorali ; è 
colui che dice no ai divertimenti 
nel giorno del Signore ; è colui che 
dice no quando gli altri dicono sl , 
.. soltanto per provare•, a una birra o 
ad una sigaretta, anche se si tratta di 
una sola sigaretta o di una sola 
birra. Questo coraggioso guerriero 
è colu i che dice si , quando gli altri 
dicono no alla riunione del sacer
dozio la domenica mattina, alla riu
nione sacramentale, al pagamento 
della decima, alla preghiera quiti
dlana, alle classi del Seminario 
o dell'Istituto. Questo prode giovane 

42 

è colui che dice si , quando gli altri 
dicono no ad una missione. 
Sfortunatamente, si incontrano ad 
ogni angolo anche coloro che aiuta
no Satana nella sua triste opera di 
distruzione. E voi Il riconoscerete 
facilmente; essi dimostrano una 
straordinaria mancanza di coraggio, 
quando arriva Il momento di dire no 
a qualcosa che non è giusto. 
Proprio la scorsa primavera, alta 
fine dell'anno scolastico, qui In 
questa zona furono organizzate 
delle feste in onore del diplomati. 
Una di queste feste tuttavia, non fu 
organizzata nel modo debito. Fu uno 
spettacolo degradante, In quanto Il 
programma conteneva alcuni spetta
coli di natura Immorale. Non cono
scendo in anticipo la natura dei 
films che sarebbero stati proiettati, 
un gruppo di giovani del Santi degli 
Ultimi Giorn i partecipò a questa 
festa. Non appena si cominciò a 
proiettare Il film e Il suo volgare 
messaggio esplose sullo schermo, 
una parte di questi giovani Santi 
degli Ultimi Giorni si alzò e usci 
dalla casa, mentre altri membri dello 
stesso gruppo vi rimasero. 
Usciti in strada, quel pochi che se ne 
stavano andando, Incontrarono 
alcuni amici che stavano arrivando 
proprio In quel momento. l primi 
arrivati Informarono gli amici delta 
natura Immorale del film che sta
vano proiettando nella casa e racco
mandarono loro di tenersene lon
tani. Una parte di questi giovani 
accettò l 'Invito, l 'altra no, ed entrò In 
quella casa dove la loro mente sareb
be stata Inquinata dal potere di 
Satana. SI , vi sono persone disposte 
a fare qualsiasi cosa per mettersi 
dalla parte del Signore, per rimanere 
dalla parte del giusto. Vi sono coloro 
che credono realmente che Il pos
sesso del sacerdozio sia qualcosa 
di speciale, di Importante ; che Il 
sacerdozio deve essere onorato. 
MI sia concesso dirvi , fratelli, che 
vale sempre la pena di fare ciò che 
dobbiamo per ottenere l 'approva
zione del Signore. Dico questo sa
pendo che non è facile essere presi 
In giro, essere derisi, quando fate la 

cosa giusta. Molte volte è difficile 
non fare ciò che fa Il gruppo di cui 
fate parte o comportarsi In modo 
diverso dai vostri amici. Possa Il 
Signore benedirvi e rafforzarvl , miei 
giovani fratelli , quando dovete af
frontare questa sfida. 
Mi sia concesso, inoltre, dire a voi , 
membri dei vescovatl e delle presi
denze di ramo, che tra voi vi sono 
alcuni che credono veramente che, 
dopo la famiglia, la loro responsa
bilità più importante sia per i giovani 
del Sacerdozio di Aaronne. Fra
telli , fra voi vi sono alcuni che non 
offrono mal scuse quando devono 
fare ciò che è richiesto dalla loro 
posizione, che trovano il tempo di 
dedicarsi al servizio della Chiesa, 
servendo ed aiutando i giovani del 
loro rioni e rami. Voi saprete rlco
noscerli Immediatamente per Il 
loro zelo, per la loro partecipazione 
personale, per quel particolare spiri
to che hanno nell'aiutare l giovani, 
per quella forza che si può pronta
mente paragonare ai 2.000 giovani 
Ammoniti di Helaman. Trovate que
ste persone nei molti pali della Chie
sa ad ogni fine settimana. 
Queste anime nobili si incontrano ad 
ogni angolo e si riconoscono subito 
come fratelli che comprendono Il 
proprio ministero. Sono coloro che 
lasciano che l dirigenti dei quorum 
del Sacerdozio di Melchlsedec operi
no nelle loro chiamate, provvedano a 
mandare in ogni casa fratelli del 
sacerdozio, che noi chiamiamo 
Insegnanti familiari, e cioè sacerdoti 
In azione. 
li riconoscerete poiché essi lasciano 
che sia il Signore a scegliere le 
presidenze dei quorum del Sacer
dozio di Aaronne. Questi vescovatl 
hanno studiato e comprendono la 
nona sezione della Dottrina e Allean
ze. Dopo un attento esame, essi pre
sentano l nomi del dirigenti del quo
rum al Signore perché dia la Sua 
approvazione, prima di parlare al 
genitori o ai giovani interessati . 
Questi grandi fratelli sono coloro 
che emettono la chiamata alla presi
denza di un quorum In maniera 
dignitosa, mai per telefono, nel 

corridoio o fuori della cappella; ma 
nel loro ufficio alla presenza di tutti 
gli interessati. 
Vedete , questi fratelli del vescovato 
comprendono ciò che la presidenza 
di un quorum del Sacerdozio di 
Aaronne, debitamente chiamata ed 
addestrata, può fare nella vita di un 
ragazzo e per Il futuro della Chiesa. 
Pensate a queste cose, fratell i, pen
sate ad una nuova generazione di 
dirigenti del Sacerdozio di Melchl
sedec che seguirà la nostra tra 1 O o 
20 anni , che attualmente si sta ad
destrando nei giusti principi del 
sacerdozio sotto la guida dei loro 
dirigenti presiedenti: l membri del 
vescovato del loro rione. 
Voi riconoscerete facilmente questi 
fratelli del vescovato , perché sono 
coloro che ogni settimana stanno 
effettivamente addestrando questi 
giovani eletti nei giusti principi del 
sacerdozio. Sono sempre presenti 
alle riunioni dei quorum del Sacer
dozio di Aaronne la domenica matti
na. Questi membri del vescovato 
chiameranno con il titolo di •presi
dente» i presidenti del quorum del 
Sacerdozio di Aaronne durante le 
loro riunion i. 
Si, è facile indentificare questi fra
telli, l quali sanno che la respon
sabilità principale che Il Signore ha 
loro affidato, è la cura del Sacer
dozio di Aaronne. Essi sanno che 
altre cose possono essere trascura
te , ma che il lavoro del Sacerdozio 
di Aaronne e delle Giovani Donne 
non deve soffrire, non deve essere 
trascurato. Essi sanno che un giorno 
dovranno rispondere al Signore di 
questo sacro incarico e ministero. 
Fratelli , è anche possibile ricono
scere quel presidente di palo Il quale 
sa cosa significhi essere presiden
te del comitato del Sacerdozio di 
Aaronne del suo palo. E' Interessan
te osservare le sue azioni ; egli non 
ha esonerato il suo consigliere o l 
fratelli del sommo consiglio da 
questo compito, quando si è assun
to la presidenza del comi tato , ma 
piuttosto ora dedica un maggiore 
interesse personale al lavoro di 
questo comitato. Non soltanto vi 

dedica un Interesse maggiore, ma 
partecipa anche al programma del 
Sacerdozio di Aaronne del suo palo e 
si un lsce nelle attività ag Il altri 
grandi fratell i del comitato del palo. 
E' il presidente di palo che sa che i 
dirigenti del quorum del Sacerdozio 
di Aaronne e del Sacerdozio di Mel
chlsedec devono unirsi per aiutare l 
padri e l figli ; egli sa che il presi
dente di un quorum di anziani e il 
presidente di un quorum di diaconi , 
debitamente addestrati e motivati , 
costituiscono un nucleo inbattibile 
nella lotta contro Satana per la vita 
di un ragazzo. 
Questo presidente di palo sa che le 
giovani donne sono importanti 
quanto l giovani In questa lotta. Per 
questo e molti altri motivi egli lascia 
che la direttrice del palo delle Gio
vani Donne sappia di potersi rivol
gere a lu i In qualsiasi momento, In 
quanto egli è Il suo superiore In 
questo lavoro. 
Fratell i, vi sono modi in cui potete 
fare meglio ciò che state facendo 
bene, modi in cui essere persone 
migliori di quanto siete attualmen
te~ sacerdozio che noi deteniamo, 
nol giovani e vecchi, è l'autorità di 
svolgere l nostri doveri nello stesso 
modo in cui farebbe il Salvatore se 
si trovasse al nostro posto.;J,.a nostra 
autorità è limitata soltanto in quanto 
dobbiamo svolgere il nostro dovere 
nel modo In cui Egli lo svolgerebbe ; 
dobbiamo, Infatti, essere quel ge
nere di presidente del diaconi che 
sarebbe Il Maestro; dobbiamo, In
fatti, essere quel genere di insegnan
te che sarebbe il Maestro. Come 
sacerdoti dobbiamo preparare! per 
una missione nello stesso modo In 
cui Egli si preparerebbe, dobbiamo 

cercare di essere quel genere di 
presidente di quorum di anziani, 
vescovo, consigliere o presidente di 
palo che Il Salvatore sarebbe se 
avesse Egli stesso tale ufficio, chia
mata e responsabilità. 
Ma ricordate, più di ogni altra cosa, 
che Il nostro sacerdozio è l'autorità 
di essere quel genere di padre, figlio 
o fratello che Il Salvatore sarebbe se 
facesse parte della nostra famiglia. 
Fratelli , Il nostro successo nel sacer
dozio dipende dallo schema della 
nostra vita. Quando Impariamo a 
lasclarci guidare dallo Spirito, allora 
l'autorità del sacerdozio che noi 
deteniamo diventerà potere del 
sacerdozio, potere di cambiare in 
meglio la nostra vita, di compiere 
miracoli nella vita del ragazzi , delle 
ragazze, del padri e delle madri. 
In un mondo di conflitti e di lotte 
vi saranno del giganti tra gli uomini , 
saranno coloro che si adoperano per 
la pace; vi saranno persone capaci 
di calmare le acque agitate; vi saran
no persone che si ergeranno come 
una luce sulla collina , come un faro 
nella tempesta ; vi saranno coloro 
che verranno considerati esempi 
dagli altri. Voi potete essere un 
raggio di speranza per coloro che vi 
circondano, particolarmente per i 
vostri cari. 
Ricordate, la luce più brillante e Il 
suono più chiaro è emesso dallo 
strumento più pulito. Possa il Si
gnore guidarvi e rafforzarvl nella 
purlflcazlone della vostra vita. Vi 
rendo testimonianza, miei fratelli , 
che lo so che Dio vive, che Egli è 
nel Suoi cieli, e prego che cl bene
dica affinché noi possiamo onorare 
Il sacerdozto che ci ha dato. Nel 
nome di Gesll Cristo. Amen. 
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Suggerimenti 
utili per i genitori 

Papà, 
vuoi parlare 
un po' con me? 
DI GARY J . COLEMAN 

Fratello Coleman lnaegna presso l'Istituto di Religione di Spollane (Washlngton) 
ed t eommo conslgllete del palo d i Spokane E.ast. 

Nella nostra fam iglia, il lunedl sera è un'occasione 
speciale, non soltanto perchè il babbo e la mamma sono 
sempre presenti, ma perchè rappresenta un'occasione 
sacra per tutti noi. 
Dopo aver tenuto la serata familiare e offerto le preghie
re, l nostri quattro bambini vengono preparati per la 
notte ; Indi teniamo un'attività speciale che, nel linguag
gio del sacerdozio , viene definita Intervista personale. 
Nel linguaggio del bambini, tuttavia, tale attività è 
rappresentata da una domanda: «Papà, vuoi parlare un 
po' con me?• 
In questi momenti di quiete, prima che le palpebre di
ventino troppo pesanti per Il sonno incipiente, si Isti
tuisce una comunicazione sincera tra me ed i miei figli ; 
questo risveglia in tutti sentimenti reciproci di amore, 
d i sicurezza, di Interesse. Quando vedo ognuno di loro 
darsi da fare per essere Il primo a parlare con me, sento 
che questo compito del lunedl sera è un'esperienza 
eletta. Dopo aver passato qualche minuto accanto al 
neonato, presso la sua culla, lo lascio ai suoi sogni 
felici e mi reco nella stanza dei ragazzi ; mi fermo accan
to allettino del maschietto di 4 anni , che f inalmente ha 
trovato riposo alle sue Innumerevoli attività quot idiane. 
Quando mi avvicino, egli mi chiede nuovamente: •Puoi 
parlare un poco con me questa sera?• Ed io rispondo : 
«SI, figliuolo, possiamo parlare un poco Insieme•. 
La conversazione del bambini di 4 anni è molto Interes
sante, anche se la loro mente non si ferma troppo a 
lungo su un argomento. Dopo 5 o 10 minuti di vera 
comunicazione, Il ragazzino dice che è l'ora che lo vada 
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a fare qualcos'altro , e dopo un bacio ed un abbraccio, 
mi allontano dal suo letto e mi siedo su quello del 
maschietto più grande. 
Questo essere di 6 anni pensa già ad andare In mis
sione, ad aiutare la madre, alle cose che accadono a 
scuola, al gioco del pallone e agli eroi della storia. Per 
un paio di volte, il bambino di 4 anni guarda verso la 
nostra parte per vedere come vanno le cose, ma ben 
presto si addormenta. Parlo al figlio più grande delle 
mie esperienze di ragazzo, e del modo In cui mi sono 
preparato per l compiti della vita, e creo nuovamente tra 
noi una particolare comunicazione. Un padre amorevole 
ed interessato tiene sempre aperte le linee di comuni
cazione con l figli. C'è un altro Padre che chiede ai Suoi 
figli di farl o partecipe della loro vita. Sono sicuro che 
Egli Impartisce le Sue benedizioni In questi momenti di 
Intimità. La nostra bambina di 7 anni che ha atteso pa
zientemente durante questi minuti cosi lunghi per lei , 
mi chiama dalla sua stanza: «Papà, non è ancora arri
vato Il mio turno?• . Dicendo una parola di saluto e di 
incoraggiamento al nostro figlio più grande, esco dalla 
stanza, e nell'uscire noto che Il più piccolo è già profon
damente addormentato. Questa è l'unica sera della 
settimana in cui egli si addormenta subito , come se 
quei pochi momenti passati con suo padre abbiano can
cellato dalla sua mente ogni preoccupazione. 
Quando mi siedo sul letto di mia figlia, ella comincia 
subito a parlare. Ha tante cose su cui discutere : scuola, 
amiche, chiesa, avvenimenti , e deve assolutamente nar
rarml almeno due o tre racconti che ha letto nel suo 
libro preferito. Per lei c'è qualche parola di ammonimen
to ed una parola di Incoraggiamento ad applicare l prin
cipi del Vangelo ; poi le raccomando di assicurarsi di 
dire a sua madre, ogni giorno, che la ama, e condivido 
con lei la mia testimonianza del nostro profeta vivente. 
Infine, passo In rassegna ancora una volta le domande 
che Il vescovo le rivolgerà tra qualche mese, In occa
sione del suo battesimo. 
Questa •intervista personale• è piena di comunicazioni 
edificanti , fa parte dei grandi momenti di Insegnamen
to e di apprendimento, anche da parte mia. DI nuovo 
dico qualche parola di amore e di apprezzamento per 
la sua bella vita, poi dò anche a lei un bacio e un abbrac
cio, e un altro del miei figli scivola cosi nel mondo dei 
sogni. 
A questo punto anche Il figlio più grande si è addor
mentato e la pace regna nella casa dove la nostra fami
glia cresce nell'amore e nella comprensione reciproca. 
Quando torno nel salotto Immerso nel silenzio, parlo 
un poco con mia moglie, la meravigliosa madre dei miei 
figli ; speriamo che seguendo questo schema non per
deremo mai il contatto con l nostri figli e l 'uno con 
l 'altro . 
Tra le pareti della nostra casa, lo schema di comunica
zione del sacerdozio è una sacra esperienza che si 
rinnova ogni settimana. 
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Imparate a conoscere il Libro di Mormon 
e i suoi profeti 

seguendo un metodo straordinario, 
partecipando al nuovo corso di studio del Libro di Mormon 1975/76, nel Se
minario, se avete dai 14 ai 18 anni, e nell'Istituto, se avete dai 18 ai 26 anni. 

Iscrivetevi ora a questo nuovo corso di studio. Chiedete al vostro vescovo o 
presidente di ramo di iscrivervi. 

Le iscrizioru sono aperte fino al 30 aprile 1975. 

Le quote d'iscrizione (che includono andle il prezzo d'acquisto del materiale di 
base) saranno versate localmente nel vostro rione/ ramo. 

«Ho detto ai fratelli che il Libro di Mormon è il libro più giusto della terra, e 
la dliave di volta della nostra religione, e che un uomo si avvicina di più a Dio 
obbedendo ai Suoi precetti cile a queJli di qualsiasi altro libro.» 

- Joseph Smith, jr. 

Studiate quest'anno il Libro di Mormon, la dliave di volta della nostra religio
ne, iscrivendovi ora al Seminario o all'Istituto. 

La Chiesa di Gesu Christo dei Santi degli Ultimi Giorni 

Ufficio della Prima Presidenza 

Salt Lake City, Utah 84111 

A tutti i membri della Chiesa 
Nell 'avvicinarsi delle feste, invitiamo tutti i mem
bri della Chiesa nel mondo a meditare sulle pa
role del Salvatore: 
ccln verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad 
uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a 
me ... (Matteo 25:40) 
Il mondo è ancora afflitto da carestie e sofferen
ze. La situazione potrebbe peggiorare nel pros
simo futuro. 
Vi invitiamo, pertanto, ad essere più coscienti 
delle persone bisognose della vostra zona e del 
mondo intero. Raccomandiamo, in particolare, 
la fedele osservanza di questi insegnamenti della 
Chiesa: 

1. Stretta osservanza del giorno di digiuno 
mensile. Generalmente ciò significa astenersi dal 
cibo e dalle bevande per almeno due pasti e 
contribuire con il costo del cibo cosi risparmiato, 
o con una somma superiore, a sopperire alle ne
cessità dei bisognosi per Il tramite del vescovo 
o del presidente del ramo. 

2. Mantenere in casa una provvista di cibo 
sufficiente per un anno. Usate la massima pru
denza ed ottenete un parere qualificato circa la 
qualità degli alimenti da conservare e le moda
lità da seguire. Rispettate tutte le leggi vigenti 
sulla conservazione dei cibi. 

3. Economizzate nell'uso di energia. Confer
miamo i suggerimenti fatti ai membri della Chie
sa l'anno scorso di limitare al minimo l'uso del-
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l'automobìle, di osservare l limiti di velocità, ab
bassare i termostati ove possibile ed eliminare 
ogni consumo non necessario di elettricità o 
combustibile. 

4. Non sprecate il cibo. Mentre milioni di per
sone nel mondo soffrono la fame, altri milioni 
mangiano troppo e sprecano quantità immense 
di cibo. Insegnate ai vostri figli l'abitudine alla 
frugalità. 

S. Sforzatevi di ottenere una maggiore pro
duttività nel vostro lavoro. Date più di quanto vi 
richieda il vostro datore di lavoro. Il Signore dis
se ad Adamo: «Tu mangerai il pane nel sudore 
della tua fronte, fino a che tu ritorni alla terra ... 
(Mosè 4:25) Queste parole valgono anche per l 

suoi discendenti. Il lavoro è una benedizione. 
6. Proteggete la vostra salute. Date al vostro 

corpo l'esercizio ed il riposo necessari. Osser
vate la Parola di Saggezza. Mangiate con mode
razione; evitate ogni eccesso. Insegnate ai vostri 
figli a fare altrettanto. 

7. Rafforzate la vostra famiglia . Pregate in
sieme ogni giorno e tenete regolarmente la se
rata familiare settimanale. Fate ogni sforzo pos
sibile perché tutti i membri della famiglia osser
vino i comandamenti. 
Questi sono giorni in cui ricordare, più che in 
ogni altro periodo dell'anno, che l'osservanza del 
comandamenti di Colui che onoriamo a Natale 
porta all 'uomo forza interiore, felicità e pace. 

Con distinta stima 
Spencer W. Kimball 
N. Eldon Tanner 
Marion G. Romney 
La prima Presidenza 
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Possiamo essere tutti vincitori 
Recentemente mi sono trovato a passare accanto 
al grande Stadio Olimpico di Roma. Non ho mai 
assistito di persona ad alcuna gara olimpica, ma 
ne ho seguite molte alla televisione. La vista di 
quel grande complesso sportivo mi ha fatto pen
sare al vari giochi ed incontri di atletica. 
Da giovane ero molto attivo negli sport; ricordo 
ancora molto bene i rigori del severo allenamen
to che dovevo sostenere prima di ogni gara. Ri
cordo che, In primo luogo, studiavamo le regole 
del gioco nel quale ci saremmo impegnati; poi 
seguivamo una preparazione fisica e mentale per 
raggiungere un buon stato di forma. Era neces
sario condurre una vita sana, mangiare cibo ge
nuino, atto a creare in noi una riserva di energia. 
La nostra mente doveva concentrarsi esclusiva
mente sul prossimo incontro. L'allenatore era 
prodigo di consigli e di raccomandazioni su 
come ognuno di noi poteva migliorare il proprio 
stile e resistenza alla fatica. 
Ho pensato alle gare olimpiche ed agli altri in
contri Internazionali. Ho pensato alla medagl ia 
d'oro che premia il vincitore di ogni gara ed alla 
delusione degli altri partecipanti, che non sono 
riusciti ad ottenere tale ambito riconoscimento 
per la loro prestazione. Ho pensato anche agli 
atleti che vengono squalificati per non aver 
rispettato le regole del gioco. Mio malgrado, ho 
pensato che è un poco ingiusto che soltanto una 

persona riceva la medaglia d'oro del vincitore. 
Avete mai pensato come la nostra vita assomiglia 
ad una Ol impiade? 
Alcuni parlano della vita come se fosse una gran
de corsa; altri usano spesso l'espressione, «Gio
chiamo il gioco della vita». In questo grande gio
co tutti possono essere vincitori. Gesù Cristo ci 
ha dato le regole che governano questo gioco, 
molto più importante di qualsiasi altro. Eglì ci ha 
detto che dobbiamo conservare puri e puliti i no
stri corpi; ci ha detto che, soltanto cosl facendo, 
avremo la guida del Suo Spirito e ci sarà conces
so di godere dei benefici della vita. Leggete Dot
trina e Alleanze, Sezione 89, ed il decimo coman
damento. In queste scritture troverete un com
pendio della vita sana e pura. Egli ci ha dato la 
legge del Vangelo che governa Il gioco della vita. 
Nel Vangelo troviamo una guida per il nostro 
cammino, consigli, incoraggiamento. 
Egli ci ha dato i dirigenti del sacerdozio. che ci 
aiutano a percorrere il nostro cammino ed a gio
care correttamente il gioco della vita. Tutte le leg
gi di Dio hanno l'obiettivo di aiutarci e protegger
ci. Ricordiamo le benedizioni che scaturiscono 
dall 'osservanza della Parola di Saggezza e della 
legge della decima. Ricordiamo le benedizioni 
conseguenti al rispetto della legge della castità. 
Ricordiamo che il peccato carnale è secondo sol
tanto all'omicidio, agli occhi del Signore. 

Un saggio Padre nei cieli ha posto nella Sua chie
sa le organizzazioni ausiliarie, che hanno il com
pito di migliorare le capacità dell' individuo. dal
l'infanzia all'età adulta. Le lezioni ispirate che 
vengono impartite in queste organizzazioni ausi
liare sono come le sedute di allenamento degli 
atleti che si preparano per un'incontro, ma hanno 
un'importanza maggiore poiché, nel nostro caso, 
si tratta della corsa della vita. 
La domenica è il giorno del Signore. il giorno in 
cui dobbiamo riunirei Insieme ai nostri fratelli e 
sorelle per rinnovare le nostre alleanze con il 
Signore. 
Nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni tutti possono essere vincitori nel gioco del
la vita. Il nostro Salvatore ha reso possibile que
sto risultato per tutti coloro che: 
In primo luogo, imparano le regole che Dio ha 
imposto per il gioco della vita. 
In secondo luogo, si preparano a giocare. 
In terzo luogo, come Paolo, completano la gara e 
lottano con tutte le loro forze in difesa della fede. 
Coloro che seguono questi ammonimenti e rispet
tano i requisiti imposti, riceveranno la medaglia 
d'oro del vincitore o, in altre parole, avranno la 
vita eterna nel Regno Celeste insieme a Dio, Pa
dre Eterno, ed a Suo Figlio, Gesù Cristo. 
Che nessuno si faccia squalificare da questa ga
ra per aver violato le leggi di Dio l Ricordate l'am
monimento che Paolo rivolse ai Romani: cc Non 
abbiate altro debito con alcuno se non d'amarvi 
gli uni altri ; perché chi ama il prossimo ha adem
piuto la legge. Infatti il non commettere adulterio, 
non uccidere, non rubare, non concupire e qual
siasi altro comandamento si riassumono in que
sta parola: Ama il tuo prossimo come te stesso. 
L'amore non fa male alcuno al prossimo; l'amore, 
quindi, è l'adempimento della legge ... (Romani 
13:8-10). 
Rendo la mia testimonianza che Dio vive, che Ge
sù Cristo è Suo Figlio e nostro Redentore. Joseph 
Smith fu scelto e chiamato da Dio per essere lo 
strumento della restaurazione della Sua chiesa 
sulla terra ai nostri giorni. L'opera divina non 
fallirà. Noi facciamo parte della Sua squadra e, 
pertanto, questa è la mia preghiera, possiamo 
essere tutti vincitori. 

Ralph A. Barnes 
Presidente della Missione Italiana di Rom 

Fede e conoscenza 

Tutti gli uomini, anche l sedicenti atei, hanno nel pro
fondo del cuore una certa misura di fede in Dio. 
Vi sono molti che asseriscono che, In quanto non 
comprendono Dio, né riescono a vederLo, non pos
sono accettarlo. Eppure vi sono molte cose In questa 
vita che essi né vedono, né sentono, né possono 
toccare ; tuttavia credono nella loro esistenza. 
Thomas A. Edison una volta disse: «Non sappiamo 
cosa sia l'acqua: non sappiamo cosa sia l'elettricità; 
non sappiamo cosa sia il calore. Vi sono molte ipo
tesi su queste cose, ma nulla più di ipotesi, tuttavia, 
non lasciamo che questa nostra Ignoranza cl privi del 
benefici derivanti dal loro uso ... 
Il grande scienziato americano Robert A. Millikan una 
volta disse: ·Considero una conoscenza approfondita 
della Bibbia un requisito essenziale nell'educazione 
di un uomo.• 
Un altro grande Americano disse: •Non siate cinici. 
Non sciupate le vostre qualità In qualsiasi forma di 
rifiuto ... 
Il Dr. George W. Crane ha scritto : •Dio è ancora la 
migliore •medicina• che noi medici possiamo racco
mandare. Ma Egli si aspetta che cl associamo a Lui 
per usare completamente l nostri talenti oltre agli 
specifici disponibili sul mercato per la cura delle 
malattie. •Aiutati , che Dio ti aiuta• è un vecchio adagio 
che mette in risalto Il Suo desiderio che noi ci ado
periamo al massimo delle nostre forze, prima di 
rivolgerei a Lui; ma questo proverbio cl dice anche 
che, quando ci troviamo nel bisogno, a dispetto di 
tutti 1 nostri sforzi, Egli verrà in nostro soccorso ed 
effettuerà una cura miracolosa, come possono at
testare molti medici lnsignJ.,. 
1 Santi degli Ultimi Giorni sanno che Dio vive e non 
mettono in dubbio l Suoi attributi. Essi hanno una 
grande fiducia nel loro profeti e fanno tesoro delle 
grandi testimonianze che essi ci hanno lasciato. co
me questa resa da Joseph Smith e Sidney Rigdon: 
•Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono 
state date di Lui, questa è l'ultima testimonianza che 
noi portiamo di Lui, l 'ultima di tutte : ch'Egli vive! 
Lo vedemmo infatti, alla destra di Dio; e noi udimmo 
la voce dare testimonianza che Egli è il Figlio Unige
nito del Padre -
Che da Lui, e per Lui, e per Suo potere l mondi sono 
e furono creati ed l loro abitanti sono generati figli e 
figlie di Dio ... (DeA 76:22-24). 
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