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Rapporto sulla 145a. conferenza generale lannuale della 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni 

Sermoni pronunciati In occasione 
della conferenza generale semlan
nuale tenuta dal 3 al 5 ottobre 1975 
nel Tabernacolo della Piazza del 
Tempio, Salt Lake City , Utah. 

Tutte le conferenze generali della 
Chiesa sono occasion i storiche, 
ma la conferenza dell'ottobre 1975 
può essere veramente considerata 
una pietra miliare nella storia della 
Chiesa. 
In primo luogo, essa ha visto la 
costituzione del Primo Quorum del 
Settanta secondo lo schema enun
ciato in Dottrina e Alleanze (vedere 
1 07 :25-38, 93-97), Il quale, come 
ha detto Il presidente Kimball , si 
svilupperà sino a raggiungere Il 
numero di settanta membri. 
In secondo luogo, la conferenza 
ha segnato la fine di una lunga se
rie di conferenze delle organizza
zion i ausiliarie, tenute tradizional
mente nella stessa settimana della 
conferenza generale. Queste confe
renze delle organizzazioni ausiliarie 
- Scuola Domenicale, Società di 
Soccorso e Primaria - saranno 
sostituite dalle riunioni regionali, 
tenute contemporaneamente In tut
to Il mondo durante Il mese di 
giugno di ogni anno. 
La conferenza è stata diretta dal 
presidente Spencer W. Klmbali, 
nella sua qualifica di Sommo Sa
cerdote Presiedente al Sommo Sa
cerdozio e alla Chiesa (vedere DeA 
1 07 : 65-66), profeta, veggente e 
rivelatore, nonché Il dodicesimo 
Presidente della Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni. 

Hanno partecipato dirigenti e mem
bri provenienti da ogni parte del 
mondo, coloro che non avevano 
trovato posto nel Tabernacolo han
no seguito la conferenza nella vi
cina Sala delle Assemblee e nel 

Salt Palace, ad un isolato di d i
stanza. Al membri riuniti in questi 
due edifici presiedevano diversi 
Fratelli delle Autorità Generali. 
Durante la conferenza si sono tenu
te sette sessioni generali : due ve
nardi mattina, 3 ottobre, alle 1 O e 
alle 14; tre sabato, 4 ottobre 
- mattina, pomeriggio e sera (per 
Il sacerdozio) ; due domenica, 5 ot
tobre - mattina e pomeriggio. 
Sabato mattina, dalle 7 alle 9, si è 
tenuta la sessione del Servizi di 
Benessere per l dirigenti del sacer
dozio e della Società di Soccorso. 
Durante la sessione mattutina di 
venerdl, Il presidente Kimball ha 
presentato l nomi d i quattro nuove 
autorità generali : l'anziano Gene 
R. Cook, nominato alla posizione 
lasciata vacante nel Primo Consi
glio del Settanta dalla morte, av
venuta qualche mese prima, del
l'anziano Mllton R. Hunter, e l tre 
primi membri del Primo Quorum 
del Settanta: anziani Charles A. 
Dldler, Willlam Rawsel Bradford e 
George Patrick Lee. Queste nomine 
hanno portato il numero delle 
Autorità Generali a 52. 

la conferenza à stata ampiamente 
seguita dalla radio e dalla televi
sione negli Stati Uniti e nel Cana
da, e ritrasmessa via satellite da 
più di 400 stazioni rad io-televisive 
del Messico, America Centrale e 
Meridionale, Europa, Sud Africa, 
Fil ippine ed altri Paesi dell'Asia. 
La sessione generale del sacerdo
zio tenuta sabato à stata seguita 
alla televisione a circuito chiuso da 
circa 225.000 detentori del sacer
dozio riuniti In circa 1 .035 edifici 
negli Stati Uniti, Canada e Austra
lia. 
Oltre alle sessioni già citate, si so
no tenute le seguenti sessioni e 
riunioni generali : 
1 e 2 ottobre: Conferenza generale 
della Società di Soccorso 
1 ottobre: Seminario per l Rappre
sentanti Regionali del Consiglio 
del Dodici 
Questo numero della nostra rivista 
contiene, riportati In ordine crono
logico l discorsi pronunciati In 
occasione delle sessioni generali 
della conferenza e, per la prima 
volta, l discorsi tenuti In occasione 
della riunione del servizi di benes
sere di sabato mattina, perchè 
siano una preziosa fonte di aiuto 
e di Ispirazione per tutti l membri 
della Chiesa. 

la Redazione 
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Un Invito a riordinare le nostre pro
prletA, coltivare la terra, rlspeHare la 
santlté della domenica, svolgere Il la
voro missionario e vivere moralmente. 

li lavoro cl aspetta 

PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL 

Vi diamo Il benvenuto a questa confe
renza generale, sia che vi troviate in 
questo edificio o che ascoltiate le no
stre parole per radio o per televisione. 
VI rivolgiamo un caloroso saluto insie
me ad una dimostrazione del nostro 
affetto. 
Oggi desideriamo annunciarvi la no
mina di quattro nuove Autorità Gene
rali che contribuiranno a portare avan
ti l'opera del Signore, particolarmente 
nel campo missionario. L'anziano Ge
ne R. Cook di Bountiful, già segretario 
esecutivo del Primo Consiglio dei Set
tanta, diventerà membro del Primo 
Consiglio del Settanta. Il Primo 
Quorum del Settanta sarà gradual
mente organizzato sino a raggiun
gere Il numero di settanta membri, af
fidati alla presidenza di sette membri. 
Oggi, tre fratelli si aggiungeranno al 
Primo Quorum dei Settanta Si tratta 
di Charles A. Didier, cittadino belga 
attualmente risiedente a Francoforte, 
un settanta; William Rawsel Bradford 
di San Antonio, Texas, attualmente 
presidente della missione di Santiago 
nel Cile, un settanta· dell'anziano Geor
ge Patrick Lee di Towaoc, Colorado, e 
Shiprock, Nuovo Messico. un settanta. 
attualmente presidente della missione 
di Holbrook nell'Arizona. Questi quat
tro uomini si assumeranno e svolgeran
no la responsabilità di Autorità Gene
rali. Essi saranno presentati Insieme 
alle altre Autorità Generali per Il vostro 
voto di sostegno ad una sessione di 
questa conferenza 
In febbraio e marzo di quest'anno ab
biamo tenuto conferenze di area a San 
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Paolo e a Buenos Aires ; poi in agosto, 
a Formosa, ad Hong Kong, nelle Filip
pine, in Corea e in Giappone. l 114.000 
membri ris'edenti nelle cinque zone in 
cui abbiamo tenuto conferenze di area 
non sarebbero stati in grado di venire 
a Salt Lake City per le conferenze ge
nerali, pertanto, siamo stati noi ad an
dare da loro. 
Abbiamo annunciato al popoli del Sud 
America che un nuovo tempio sarà edi
ficato a San Paolo, appunto per servire 
i popoli di quel paesi. Poi, In Asia, ab
biamo annunciato l'edificazione di un 
tempio nel Giappone per i popoli 
dell'Oriente. Riteniamo che questo sia 
un segno di progresso. Quando questi 
due templi saranno edificati e dedicati, 
assai minore sarà la distanza, Il tempo 
e Il denaro che l santi dovranno Inve
stire In un viaggio per recarsi al tem
pio e ricevervl le loro sacre ordinanze. 
Molti nostri fratelli hanno partecipato 
a queste conferenze ricoprendo grandi 
distanze, in automobile, in autobus, in 
treno, In aeroplano o in nave. Molti 
hanno fatto sacrifici per poter assiste
re alla conferenza. Citiamo parte di 
una lettera scrlttaci da una sorella: 
•L'ultima sessione è stata veramente 
speciale. Il presidente Klmball cl ha 
salutati agitando la mano, mentre la 
congregazione cantava •Finché noi ci 
vedrem ancor•. lo e la mia amica cl 
siamo abbracciate In lacrime. Sono 
cosl fortunata ad essere un membro 
della Chiesa•. 
Un'altra sorella ci ha scritto: 
•Ora è tutto finito! Che cosa? La con
ferenza di areai Vorrei che i Fratelli 

fossero rimal"ti qui più a lungo. Che 
ci cr-ediate o no erano giorni In cui pio
veva a dirotto, ma Il sole brillava alto 
nel cielo quando l'aeroplano che por
tava Il profeta è atterrato nel nostro 
Paese. Le previsioni meteorologiche 
indicavano l'arrivo di un tifone, Il qua
le tuttavia non ha colpito il nostro pae
se sino a dopo la partenza del Fratelli. 
Ho passeggiato con sorella Kimball. 
Le ho detto che essere In sua compa
gnia mi sembrava un sogno. Sapete 
cosa mi ha risposto? MI ha detto di 
non essere affatto diversa da me, che 
anch'ella deve lavare l panni, lavare l 
piatti, cucinare e lavorare nell'orto e 
fare esattamente le stesse cose che 
faccio io•. 
Un'altra lettera dice: •la conferenza 
di area è stata veramente un'esperien
za meravigliosa per tutti i Mormonl 
delle Filippine. Ho pianto quando il 
presidente è entrato nella sala e la 
congregazione si è alzata per unirsi nel 
canto di tRingraziam Dio del Suoi pro
feth. 
Abitiamo poco lontano da Manila ed 
avevamo Intenzione di tornare a casa 
ogni sera dopo la conferenza. La ses
sione di lunedl, tuttavia, terminò alle 
22.00. Spingemmo la macchina al mas
simo per poter arrivare a casa prima 
del coprifuoco di mezzanotte. Aveva
mo ancora parecchia strada da percor
rere quando forammo una ruota della 
macchina. Proprio mentre stavamo 
cambiandola, un'agente di polizia di 
passaggio, ci Informò che non poteva
mo più proseguire quella sera. Cosl 
ci siamo fermati ad una stazione di ser
vizio sino alle quattro del mattino al 
termine del coprifuoco. Tornammo a 
Manila quello stesso giorno per segui
re il resto della conferenza•. 
La vista di 1.200 giovani in costume, 
uniti nel canto •Forza figli del Signor•, 
ci ha fatto chiedere se non erano stati 
proprio loro a comporre quest'Inno, 
tanto lo cantavano bene. 
Durante i nostri incontri con i capi po
litici dei paesi da noi visitati, abbiamo 
spiegato che l nostri missionari non 
soltanto portavano nel loro paese valu
ta pregiata, ma che diventavano anche 
ambasciatori del paese nel quale ser
vivano. l nostri missionari acquisisco
no una grande lealtà e amore per Il 
paese in cui si trovano, ed insegnano 

al nuovi membri ad essere leali e retti e 
pieni di integrità. In Oriente abbiamo 
circa 62.000 membri. 
Durante le sessioni di questa confe
renza, le Autorità Generali parleranno 
su molti argomenti, pertanto, in questo 
mio discorso mi limiterò ad illustrare 
alcuni punti sui quali desidero richia
mare la vostra attenzione. 
Già nel passato vi abbiamo Invitato a 
coltivare la terra, a piantare alberi da 
frutto. Ci congratuliamo per il numero 
di giardini e di orti coltivati alla perfe
zione che abbiamo già visto. Ovunque 
ci rechiamo, di città in città, vediamo 
orti e giardini che prima non esisteva
no. Abbiamo visto file di granturco, 
solchi di pomodoro, carote, cipolle, ra
dicchio, zucchini e di altre piante. Co
me ho detto ci congratuliamo con vol. 
Vediamo giardini di rione, di comuni
tà, di vicinato. Siamo sicuri che in par
te avete contribuito a ridurre l'alto co
sto della vita ricavando verdura fresca 
dai vostri orti. 
Un nostro fratello giapponese cl ha 
detto: •Ora anch'io ho un orto, e le mie 
patate crescono molto bene•. 
Il Signore disse quando piantò un giar
dino in Eden: 
«SI, anzi tutte le cose che io preparai 
per l'uso dell'uomo; e l'uomo vide che 
era buono come cibo,. (Mosè 3:8-9). 
«Ed io, il Signore Iddio, presi l'uomo e 
lo posi nel giardino di Eden per colti
varlo e per custodirlo• (Mosè 3:15). 
Nella nostra dispensazione il Signore 
ha detto: 
•la pienezza della terra sarà vostra, le 
bestie dei campi e gli uccelli dell'aria, 
ciò che s'arrampica sugli alberi o cam
mina sulla terra: 
51, e l'erba e le buone cose che ven
gono dalla terra, che siano per cibo o 
per vesti, per case o per fienili , per orti 
o per giardini o per vigne. 
51, tutte le cose che vengono dalla ter
ra, nella loro stagione, sono fatte per Il 
beneficio e l'uso dell'uomo, per piace
re all'occhio e per rallegrare Il cuore. 
51, per cibo e per vesti, per il gusto e 
l'odorato, per fortificare il corpo e rav
vivare l'anima•. (DeA 59:16-19). 
Una lettera pervenutacl da una ragaz
zina dice: •Aiuto il papà a coltivare 
l'orto mentre mio fratello più piccolo 
ripulisce il giardino•. 
Il progetto patrocinato dalla nostra 

rivista «Deseret News» e dall'Istituto 
di Belle Arti dello Stato deii'Utah, con 
l'approvazione del nostro governatore 
Calvin Rampton, per celebrare il bi
centenario della nostra indipendenza, 
prevede che vengano piantati un milio
ne di alberi per un milione di persone. 
Speriamo che tutti darete il vostro ap
poggio a questo progetto. Gli alberi 
abbelliscono e arricchiscono la terra, 
ed i frutti che producono possono aiu
tarci a vivere meglio e ad un costo mi
nore. 
Una lettera pervenutami da una zona 
rurale, dice: •Seguendo il suo consi
glio, abbiamo fatto una valutazione del 
nostro terreno e cl siamo vergognati. 
Avevamo una casa dawero rustica, 
con un fienile, un pollaio e qualche ba
racca malandata. Il recinto era rotto In 
diversi punti. 
Abbiamo demolito il vecchio fienile ; 
raddrizzato, riparato e verniciato il re
cinto; abbiamo dipinto tutti gli edifici 
e dove prima c'era il fienile abbiamo 
fatto un orto. Ora tutto è bello e piace
vole. Vogliamo perciò ringraziarla•. 
Voglio narrarvi l'episodio di quel diret
tore d'azienda dell'Africa che andò ad 
Ispezionare un terreno affidato alle sue 
cure che era stato devastato da un ura
gano. Quest'uomo arrivò nel luogo In 
cui enormi cedri erano stati abbattuti 
dalla tempesta, e disse al suo assisten
te responsabile della zona: .eQui dovrai 
piantare alcuni cedri». L'assistente ri
spose: «Per avere cedri come questi 
abbattuti dalla tempesta, occorreran
no 2.000 anni. Questi alberi non comin
ciano a fruttificare prima dei 50 anni•. 
•Allora .. disse il direttore, •dobbiamo 
piantarli subito». Questo sia un ammo
nimento per voi. 
Goethe disse infatti: •Che ognuno 
spazzi la strada davanti al proprio 
uscio, e allora tutto il mondo sarà 
pulito•. Desidero pariarvi di un altro 
argomento che ci sta a cuore. Notiamo 
che, nel nostro mondo cristiano, in 
molti luoghi, negozi ed altri luoghi pub
blici, sono aperti nel sacro giorno della 
domenica. Siamo sicuri che la cura per 
questo male si trova In noi, nel pubbli
co che fa gli acquisti. Certamente, l 
negozi ed l luoghi pubblici non rimar
rebbero aperti se noi, la gente, non 
effettuasse alcun acquisto nel santo 
giorno. VI chiedo di meditare su queste 

cose. Parlatene In casa Insieme ai vo
stri figli . Sarà dawero una bella cosa 
quando ogni famiglia avrà deciso che, 
d'ora Innanzi, non effettuerà più alcun 
acquisto la domenica. 
Il Signore disse, ed io ritengo che lo 
disse con tristezza: •Perché mi chia
mate Signore, Signore, e non fate quel 
che dico?» (Luca 6:46). 
Poi abbiamo Il passo di Ezechiele: •Il 
mio popolo si siede davanti a te, e 
ascolta le tue parole, ma non le mette 
in pratica•. (Ezechiele 33:31 ). 
Se amiamo Il Signore, perché conti
nuiamo a violare le Sue leggi? VI im
ploriamo pertanto, sinceramente. di 
non effettuare più alcun acquisto la 
domenica. 
Continuiamo a portare avanti l'opera 
di proselitismo. Quest'anno abbiamo 
assistito ad un aumento di migliaia di 
missionari, sino a raggiungere un tota
le di quasi 21.000 giovani che si trova
no nel mondo a predicare il Vangelo -
si tratta del gruppo più numeroso di 
missionari esistente sulla terra. 
Forse, la cosa che più ci fa piacere è la 
nuova dimensione dell'opera missiona
ria che vede migliaia di missionari lo
cali nell'America Meridionale, In Euro
pa, in Oriente, nelle Isole del Pacifico 
e in altre località della terra. Noi cl 
compiaciamo grandemente di questi 
giovani per la loro devozione ed effi
cacia. l missionari locali svolgono ope
ra di proselltlsmo senza dover seguire 
un addestramento linguistico. General
mente, possono svolgere la loro opera 
senza alcun particolare permesso del
l 'autorità e conoscono perfettamente 
la cultura e le usanze del loro Paese. 
Inoltre, stiamo nominando dirigenti lo
cali nelle nostre comunità in tutto il 
mondo. Troviamo questi nostri fratelli 
leali, efficaci e devoti 
Continua Invece a preoccupare! l'alta 
percentuale di divorzi. Ogni divorzio 
significa tristezza, violazione dei voti, 
figli trascurati e mal curati e case divi
se. Noi non possiamo che dolerci di 
questi divorzi, tra i quali ben pochi so
no veramente giustificati. SI dovrà de
dicare una maggiore cura alla prepa
razione per il matrimonio; e quando le 
parti sono sicure dei propri sentimenti, 
si sposino pure Impegnandosi però a 
fare del loro meglio per assicurare la 
felicità alla loro unione. 
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L'egoismo ed altri peccati sono la cau
sa della maggior parte del divorzi. L'a
postolo Paolo conosceva la risposta a 
questo problema. Egli disse che gli 
uomini dovevano amare le loro mogli e 
le mogli l loro mariti. Perché due Indi
vidui siano felici nel matrimonio, de
vono avere un bilancio preparato con
giuntamente dal marito e dalla moglie, 
bilancio che dovrà essere rispettato 
fedelmente. Molti matrimoni trovano la 
fine al mercato e nel negozi ove si fan
no acquisti non previsti dal bilancio. 
Ricordate che Il matrimonio, in fin dei 
conti, è una società, ed una società 
non può permetterai spese non previ
ste. Il matrimonio richiede una pro
grammazione congiunta e una discipli
na volontaria. Vediamo inoltre che, 
molti matrimoni celebrati civilmente, 
terminano nel divorzio, mentre, in ge
nere, quelli celebrati nel templl so
pravvivono a molte difficoltà. 
Come abbiamo detto, riteniamo che il 
Signore si sentisse molto triste quando 
esclamò· •Non chiunque mi dice: Si
gnore, Signore, entrerà nel regno dei 
cieli, ma chi fa la volontà del Padre 
mio che è nel cieli. 
Molti mi diranno In quel giorno: Signo
re, Signore, non abbiam noi profetizza
to In nome tuo, e In nome tuo cacciato 
demoni, e fatte in nome tuo molte ope
re potenti? 
E allora dichiarerò loro: lo non vi co
nobbi mal ; dipartitevi da me, voi tutti 
operatori d'Iniquità•. (Matteo 7:21-23). 
La stabilità della famiglia è assai bene 
misurata dall'indice dei divorzi avve
nuti nella comunità. 
Per questo motivo, e per molte altre 
Importanti ragioni, Invitiamo i nostri 
giovani ad avvicinarsi al matrimonio 
con la massima serietà e di celebrarlo 
nel sacro tempio del Signore. 
Condanniamo l'aborto e chiediamo al 
nostri fedeli di tenersi lontani da que
sto grave peccato. A questo proposito 
abbiamo rilasciato la seguente dichia
razione ; 
•La Ch1esa si oppone vigorosamente 
all 'aborto e ammonisce i suoi membri 
di non sottoporsi o effettuare un abor
to ... 
L'aborto deve essere considerato una 
delle usanze più rivoltanti e peccami
nose della nostra era, quando noi as
sistiamo alle spaventose prove di per-

missività che portano all'Immoralità 
sessuale. 
1 membri della Chiesa, colpevoli del 
peccato di aborti come protagonisti 
diretti o secondari, devono essere sot
toposti ad azione disciplinare nei con
sigli della Chiesa secondo le determi
nazioni del caso. Nella 59 a sezione 
di Dottrina e Alleanze il Signore dichia
ra: cNon rubare, né commettere adulte
rio, né uccidere, né far alcunché di 
simile, ... 
Recentemente, una rivista ha pubblica
to la seguente dichiarazione: .. La mo
ralità nella vita pubblica è scesa al 
livello più basso, al livello più basso 
nella storia ... 
Mentre assistiamo a questa crescente 
ondata di violenza e di sesso, siamo 
scoraggiati dagli sforzi compiuti da 
molti per portare tale corruzione nelle 
nostre case. Ma, al tempo stesso, sia
mo incoraggiati dall'evidente desiderio 
dei dirigenti delle stazioni televisive di 
riservare almeno una parte delle ore a 
spettacoli cui i genitori possono as
sistere insieme ai figli senza provare 
Imbarazzo. Si tratta di un Inizio che noi 
speriamo porti a risultati migliori . Dio 
benedica questi sforzi giusti, affinché 
le nostre preziose famiglie possano 
essere protette dal male. 
E' per noi fonte di soddisfazione aver 
contribuito alla sistemazione del pro
fughi del Vietnam venuti nel nostro 
paese. Abbiamo personalmente incon
trato l primi profughi e li abbiamo visti 
in un nuovo ambiente in un mondo 
nuovo, e ci siamo ricordati del nostro 
popolo ai tempi dei pionieri, quando 
arrivò in questa nuova terra portando 
con sé poco o nulla. Tra noi ci sono 
diverse centinaia di fratelli e sorelle 
del Vietnam che si stanno edificando 
una nuova vita. Alcuni sono membri, 
altri no. LI abbiamo sistemati senza 
ricorrere all 'aiuto offerto dal governo, 
ma il compenso che ne abbiamo rice
vuto è stato quello citato dal Salva
tore: 
•In quanto l'avete fatto ad uno di que
sti miei minimi fratell i. l 'avete fatto a 
me•. (Matteo 25:40) . 
Siamo grati al sacerdozio, alle sorelle 
della Società di Soccorso e alle altre 
persone che si sono adoperate per 
procurare cibo, Indumenti e rifugio per 
questa brava gente. 

Un'altra violazione della legge dell'In
tegrità è l'attraversamento dei confini 
senza pagare le tariffe doganali. Qual
che volta la gente offre giustificazioni. 
Vi sono coloro che esiterebbero a to
gliere ad un vicino qualsiasi cosa e che 
pure cercano di evitare il pagamento 
delle tariffe doganali sugli acquisti fat
ti all 'estero. Deprechiamo questo stato 
di cose e invitiamo i nostri fedeli ad 
essere onesti in ogni campo e in tutto 
ciò che fanno. Deprechiamo qualsiasi 
eccezione a questa regola e speriamo 
che il nostro popolo sia puntigllosa
mente onesto nel pagamento di tutti 
gli obblighi doganali oltre che nelle 
sue altre attività. 
Non possiamo terminare questa dichia
razione generale senza ripetere la no
stra posizione sulla moralità. Dio è lo 
stesso ieri, oggi e domani. Egli non In
tese mai che noi cambiassimo o ag
giornassimo la nostra visione della mo
ralità da Lui stabilita tanto tempo fa. 
Il peccato è sempre peccato e sempre 
lo sarà. Noi predichiamo una vita pura, 
dalla fanciullezza attraverso l'adole· 
scenza sino alla tomba, noi proclamia
mo la malvagità della vita carnale di 
ogni genere prima del matrimonio e 
proclamiamo che ogni persona sposa
ta deve rimanere fedele alle alleanze 
che ha contratto. In altre parole, come 
abbiamo detto frequentemente, deve 
esserci una completa castità negli 
uomini e nelle donne prima del matri
monio ed un'assoluta fedeltà nell'am
bito del matrimonio stesso. Il fatto che l 
sedicenti rivoluzionari del sesso vor
rebbero cambiare l'ordine e cambiare 
lo stato del matrimonio, è per noi cosa 
ripugnante. Noi combattiamo con tutto 
il nostro potere la pornografia, la per
missività. la cosiddetta libertà dei ses
si e temiamo che coloro che hanno ap
poggiato, insegnato e incoraggiato la 
permissività, causa di questo compor
tamento immorale, un giorno dovranno 
rendere conto a Colui che ha istituito 
queste norme. 
Di nuovo, ripetiamo le commoventi pa
role del Salvatore: •Perché mi chiama
te Signore, Signore, e non fate quel che 
dico? .. (Luca 6 :46). 
Ed Egli, ricordlamolo, disse anche: 
•Non dir null'altro che penitenza, a 
questa generazione•. (DeA 6:9). 
•E io metterò gli uomini nella distretta, 

ed essi cammineranno come ciechi, 
perché han peccato contro l 'Eterno; e 
il loro sangue sarà sparso come pol
vere ... 
Né il loro argento né Il loro oro Il potrà 
liberare nel giorno dell'ira dell'Eterno; 
ma tutto Il paese sarà divorato dal fuo
co della sua gelosia; giacché egli farà 
una totale, una subitanea distruzione 
di tutti gli abitanti del paese•. (Sofonia 
1:17-18). 
Noi continuiamo ad ammonire Il popo
lo, ad implorare il popolo, poiché sia
mo sentinelle sulle torri ed abbiamo in 
mano una tromba che deve suonare 
l'allarme con sicurezza. 
Isaia disse: .. Poiché la nazione e Il re
gno che non ti serviranno, periranno; 
quelle nazioni saranno interamente 
distrutte». (Isaia 60:12). 
Mentre cl accingiamo ad assistere alle 
sessioni di questa conferenza, ci sia 
concesso invocare le benedizioni del 
Signore su tutti l fratelli che parleran
no e su tutti voi che ascolterete, affin
ché il vostro cuore sia toccato e la 
vostra testimonianza possa risuonare 
nel vostro animo. Benedetta la nazione 
che ha Dio per Signore. Invoco le be
nedizioni del cielo su tutti voi nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. 

Miei amati fratelli e sorelle, era parec
chio tempo che non partecipavo ad 
una conferenza generale della Chiesa, 
e questa mattina vi porto la conferma 
che il Vangelo è vero a Londra, che è 
vero a Auckland nella Nuova Zelanda, 
che è vero a Nuku'alofa a Tonga, che 
è vero a Salt Lake City. Ed io sono gra
to di trovarml in quest'ultima località. 
Presidente Kimball, durante questi ulti
mi mesi ho portato il suo messaggio di 
amore e di saluto ai membri della 
Chiesa dei paesi d'oltremare; ed ora, 
qui. questa mattina, espressioni del 
sincero affetto e della continua lealtà 
di più di 100.000 membri della Chiesa 
del Pacifico Meridionale. Questi nostri 
fratelli stanno ansiosamente contando 
l giorni che Il separano dalla sua visita 
nel prossimo febbraio per tenere la 
serie più ambiziosa e ampia di confe
renze che la Chiesa si sia mai accinta 
a fare. 
L'idea stessa di quarantaquattro ses
sioni di conferenza su un arco di di
ciassette giorni, in nove località diver
se, stupisce l'immaginazione, e se que
sto non basta, pggiungete a tale attivi
tà un viaggio di oltre 40.000 chilometri 
e diciotto cambiamenti di orario per ri
specchiare l'ora adottata nelle diverse 
località. 
Questo è Il programma che aspetta un 
uomo che ha sfidato un popolo ad al
lungare Il passo e che ha dichiarato, 
non soltanto •fate ciò che dico,. ma 
cosa più Importante •fate come faccio 
lo». E' molto più facile rispondere po
sitivamente, quando la tromba emette 
Il suono sicuro dell'esempio. 

Abbiamo un disperato bisogno di adot
tare Il motto che ha un posto cos1 pro
minente sulla scrivania del nostro pre
sidente: Fatelo! 

Fatelo 

ANZIANO ROBERT L SIMPSON 
Assistente al Consiglio del Dodici 

' Sulla scrivania del presidente Kimball 
ha un posto prominente un motto che 
dice •FATELO•. Per il nostro ispirato 
capo, la comodità personale prende 
sempre Il secondo posto. Ogni cosa 
deve essere fatta per soddisfare le ri
chieste del Signore. Il suo esempio di 
lavoro è diventato una leggenda e un 
esempio per tutti noi. 

• Durante la seconda guerra mondiale, 
mentre ero di stanza presso una base 
nel Wyomlng, alla riunione sacramenta
le del nostro ramo fu annunciato che la 
settimana seguente si sarebbe tenuta 
la conferenza del ramo e che c'era una 
buona possibilità che il presidente del
la missione avrebbe portato con sé 
un'autorità In visita da Salt lake City. 
Quando arrivammo alla conferenza del 
ramo la domenica seguente. fummo 
presentati all'autorità In visita, un 
uomo che nessuno di noi aveva mai 
visto prima. Era l'anziano Spencer W. 
Kimball, il più recente membro dei 
Dodtci che svolgeva Il suo primo inca
rico, in tale capacità. Le sue maniere 
erano gentili, la sua testimonianza 
sicura, tuttavia egli espresse la preoc
cupazione di non essere all'altezza di 
svolgere gli Incarichi affidatigli dalla 
sua chiamata. Ma alla fine, con rinno
vata fiducia, egli disse praticamente: 
•Fratelli e sorelle, non so esattamente 
perché Il Signore mi abbia chiamato, 
ma ho qualcosa da offrlrGII. Mio padre 
mi ha insegnato a lavorare; e se il Si
gnore ha bisogno di un buon lavorato
re, io sono pronto•\ Sl, il Signore aveva 
bisogno di un buon lavoratore! In effet
ti, aveva bisogno di qualcuno che lavo-
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rasse per prepararsi ad assumere la 
più grande responsabilità possibile sul
la terra In un momento cosi cruciale. 
Questo momento è giunto, e un profeta 
che sa come lavorare guida Il suo po
polo. Ed una cosa è certa - questo 
lavoro degli ultimi giorni richiede mi
gliaia di noi che siano disposti a tener
si al passo con Il profeta. 
Un profeta che cammina da solo può 
fare ben poco. Ogni dlspensazione ha 
invocato discepoli qualificati capaci di 
lavorare. Il presidente Kimball ha chie
sto che si metta a disposizione della 
Chiesa Il più numeroso esercito possi
bile di buoni lavoratori. 
Esaminiamo insieme questi tre obiet
tivi come punto di partenza nella no
stra preparazione per tenere! al passo 
con Il profeta: 
Primo, dobbiamo essere meglio infor
mati sulla dottrina; secondo, dobbia
mo essere più disposti a FARLO; e ter
zo, dobbiamo essere più prontamente 
disponibili a ricevere l doni dello Spiri
to. 
Una volta un grande insegnante disse: 
•Chi non legge non ha alcun vero van
taggio su colui che non sa leggere•. 
L'analfabetismo nel Vangelo sembra 
quasi lnscusabile In questi giorni di 
Illuminazione e di moderne tecniche 
didattiche, specialmente tra coloro tra 
noi che nelle acque del battesimo sl 
sono Impegnati a studlarlo e che con
fermano tale impegno ogni settimana 
quando ricevono Il sacramento. 
Circa il secondo punto - la volontà di 
farlo - per me è sempre un'occasione 
eccitante incontrarmì con l missionari 
In qualsiasi parte del mondo. E' mai 
conveniente prendere due anni tra l 
migliori della nostra vita, mettere da 
parte studi e carriera, lasciare famiglia, 
amici e interessi personali per rispon
dere ad una chiamata del profeta? 
Conveniente. No. Benefico per l'anima? 
Sl E quando credete in qualcosa do
vete semplicemente FARLO! 
Vorrei fare una breve pausa e parlarvi 
di alcuni episodi di cui sono stato te
stimone quando ho partecipato ad una 
funzione nel Pacifico Meridionale, ap
pena un paio di settimane fa. l consigli 
impartiti dal profeta non dovrebbero 
mal essere presi con leggerezza. Il pa
lo di Nuku'alofa a Tonga, ha messo in 
atto Il consiglio del profeta di organiz-

6 

zare dei cori In ogni rione e ramo e poi 
di invitare l vicini ad unirsi a questi co
ri. Proprio Il mese scorso lo e mia mo
glie abbiamo assistito al festival dei 
cori del palo. Ogni unità vi ha parteci
pato. Da un piccolo ramo è venuto un 
coro che contava praticamente ogni 
singolo membro di quell'unità. Ogni 
coro contava un significativo numero 
di non-membri. E in un caso, un terzo 
dei membri del coro era formato da 
simpatizzanti. In tutti l cori vi erano 
persone battezzate di recente. Quasi 
tutti loro erano stati battezzati quale 
risultato diretto della partecipazione al 
coro. Tutti erano vestiti di bianco; ad
destrati alla perfezione. Lo spettacolo 
elevò spiritualmente tutti gli spettatori; 
davanti al nostri occhi vedemmo un 
esempio delle benedizioni che posso
no derivare dal seguire le istruzioni di 

Il profeta Joseph Smlth per Il cui tramite 
Il Signore restauro/a Sua Chiesa In questa 
dlspensazione. Scultura di Mahonrl 
Young, Piazza del Tempio. 

un profeta. 11 vostro rione o ramo ha 
un coro? State invitando l non-membri 
a parteciparvi? FATELO! 
E poi, ecco alcune cose sulle quali 
meditare - sapete che in questa Chie
sa ci sono più di 7.000 rioni e rami. 
Quanto sarebbe bello se ognuno di 
questi rioni e rami riuscisse a portare 
nel coro, nell'arco del prossimo anno 
- e un anno è formato da ben dodici 
mesi - sia pure una sola famiglia! SI 
potrebbe invitare un uomo e sua mo
glie e forse due o tre figli a cantare in
sieme a noi. E se questa partecipazio
ne potesse diventare una conversione, 
allora dovremmo moltiplicare per cin
que il numero di settemila e cosl avere 
35.000 nuovi convertiti oltre a quelli 
ottenuti con i nostri altri sforzi. Questo 
sarebbe un risultato significativo! E 
non sarebbe che Il risultato del fare 
ciò che un profeta ci ha chiesto di fare. 
Coloro che diventano candidati per 
ereditare tutto ciò che il Padre possie
de, devono imparare presto che lo svol
gimento dell'insegnamento familiare è 
più importante di qualsiasi programma 
televisivo o interesse mondano. Quan
do la piccola voce ci spinge ad agire, 
FACCIAMOLO e FACCIAMOLO SUBI
TO! 
La sensibilità spirituale è un dono da
to liberalmente a tutti coloro che sono 
disposti a fare del loro meglio. E' un 
dono destinato a coloro che sentono il 
desiderio di servire ed hanno Il corag
gio di compiere Il primo passo, anche 
se qualche volta ciò può non sembrare 
conveniente. Se complichiamo la no
stra vita, scoraggiamo i doni dello Spi
rito. 
Il Salvatore insegnò in modo cosl sem
plice, in modo cosl bello, ma la cosid
detta civiltà moderna ha portato molte 
frustrazioni nella nostra vita. Oggi, la 
società sembra richiedere uno schema 
di vita complicato, troppo spesso In
compatibile con i più Importanti obiet
tivi eterni. 
L'altro giorno, mentre insieme a mia 
moglie camminavo lungo la Queen 
Street di Auckland, nella Nuova Zelan
da, capitammo in un posto situato a 
poca distanza dal porto. Là facemmo 
una pausa, mentre le raccontavo l'epi
sodio che avevo vissuto proprio In quel 
luogo durante la mia prima missione. 
Vedevo ancora nella mia mente una 

coppia di anziani coniugi Maori che 
dal molo, insieme a migliaia di altre 
persone, salutavano il Battaglione 
Maori che si imbarcava per andare in 
guerra. 
Il volto degli anziani coniugi si Illumi
nò quando un soldato si volse verso di 
loro e Il salutò. Dalla loro conversazio
ne capii che si trattava di un loro pro
nipote che andava al fronte. 
La guerra in cui avrebbe combattuto 
quel giovane avrebbe visto l'uso di ar
mi molto sofisticate, capaci di uccide
re uomini a migliaia - una guerra cosi 
diversa dalle lotte tribali della fine del
l'ottocento cui aveva partecipato, allo
ra giovane, il vecchio Maorl. 
Quando il ragazzo scomparve dalla to
rovista, il vecchio si voltò verso la mo
glie e disse (forse con un pizzico di 
cinismo): •Ka tahi kua pakeha tatou•, 

Hyrum Smlth, fratello del profeta Joseph 
Smlth, Insieme al quale subii/ martirio. 
Scultura di Mahonrl Young, Piazza del 
Tempio. 

che significa: •E cosi ora siamo civiliz
zati•. 
Cos'è la clvilità? Cos'è il progresso? 
Che cosa è importante e che cosa non 
lo è? Le Scritture ci insegnano che le 
vie di Dio non sono le vie dell'uomo. 
Nessuna dichiarazione è mai stata cosl 
vera. 
Secondo la parola rivelata di Dio, esi
ste soltanto un obiettivo che questo 
mondo deve sforzarsi di raggiungere, 
e cioè il raggiungimento dell'immorta
lità e della vita eterna per tutti coloro 
che sono venuti quaggiù per vivervi per 
alcuni brevi anni. 
Come sappiamo. i requisiti per Il con
seguimento dell'immortalità sono stati 
soddisfatti per la prima parte grazie al 
sacrificio espiatorio del Salvatore. Tut
ti gli uomini, a prescindere dalla razza, 
colore e credo o prestazione su questa 
terra, vivranno nell'aldilà, e pertanto 
beneficeranno di questo dono divino 
offertoci senza condizioni. 
Il raggiungimento della vita eterna o 
esaltazione, ci chiede soltanto che noi, 
personalmente, ci adeguiamo agli in
segnamenti di Cristo e ai principi del 
sacerdozio. Ma, a differenza dell'im
mortalità, ogni persona deve essere 
convinta, o convertita, alle discipline e 
al sistema di vita che dobbiamo Impa
rare e mettere In pratica per raggiun
gere questo obiettivo supremo di tutta 
l'eternità. 
Più Importante ancora, è l'accettazione 
universale delle verità del Vangelo da 
parte delle persone oneste. Il Salvato
re non esclude alcuno dal Suo cerchio 
di Influenza. Lo stesso avviene nella 
nostra Chiesa oggi. Conosco un ban
chiere di Boston, che lunedì sera si 
affretterà a tornare a casa per la sera
ta familiare (egli lo fa ogni tunedl); 
questo è esattamente ciò che fa un al
tro bravo fratello che coltiva una pic
cola fattoria sulle montagne del Perù. 
Conosco un giovane padre che vive 
nell'isola di Vava'u a Tonga, che va .a 
svolgere Il suo Insegnamento familiare 
usando la sua canoa come mezzo di 
trasporto; ma la sua fede non è diver
sa da quella del giovane funzionario 
di Londra che ama il suo lavoro e svol
ge fedelmente Il suo insegnamento fa
miliare - entrambi sono disposti a 
FARLO. 
Quel vecchio Maori aveva ogni diritto 

di mettere in dubbio i veri valori della 
cosiddetta civiltà che gli era stata Im
posta. L'energia atomica e l'automati
smo possono essere estremamente 
utili se vengono usati debitamente. 
Se le macchine sofisticate e automati
che possono darci un tempo maggiore 
da dedicare all'Istruzione dell'umanità 
nei principi eterni di Dio, allora tali 
macchine rappresentano una benedi
zione e un beneficio. Ma se servono 
soltanto a darci maggior tempo libero 
da dedicare ad attività contrarie alla 
volontà del Signore, allora il nemico 
avrà vinto un'altra battaglia. 
Possiamo noi avere la benedizione di 
elevarci, di seguire la via Indicata dal 
Maestro e t'esempio del Suo profeta 
vivente sulla terra oggi, e semplice
mente FARLO. Questa è la mia pre
ghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

1 tre testimoni del Libro d/ Mormon vedono 
l'angelo, ascoltano /a sua voce e toccano 
le tavole d'oro; dal monumento a/ Tre 
Testimoni, di Avard Falrbanks, Piazza del 
Tempio. 



Soltanto una o due volte ogni millen
nio - forse ciò è awenuto una dozzina 
di volte da quando l'uomo mortale è 
diventato da polvere un'anima vivente 
- ha luogo un evento di Importanza 
trascendentale, si da modificare per 
sempre Il cielo e la terra. 
Una o due volte, ogni ventina di gene
razioni, la mano del cielo afferra la ma
no della terra in perfetta amicizia, si 
spiega un dramma divino e l 'intero cor
so degli eventi mortali subisce un cam
biamento 
Ogni tanto, In un giardino silenzioso, o 
tra Il fuoco e l tuoni del Sinai, o In un 
sepolcro che non si può suggellare. o 
In una stanza chiusa - quasi sempre 
lontano dagli occhi degli uomini e ra
ramente pubblicamente - il Signore 
Interviene negli affari degli uomini e 
manifesta la Sua volontà relativamente 
alla loro salvezza 
Uno di questi eventi ebbe luogo sei 
millenni orsono in un giardino che era 
stato piantato ad est di Eden. quando 
l 'uomo, Adamo. e la donna, Eva. cad
dero affinché gli uomini fossero. Un al
tro simile evento modificò il corso del
la storia quando un antico profeta cre
dette nelle parole di Dio e costrul 
un'arca nella quale egli e sette altre 
persone. tra tutti gli abitanti della ter
ra, furono salvati dal diluvio. 
L'evento più trascendentale di tutti eb
be luogo In un giardino chiamato Get
semani, poco fuori le mura di Gerusa
lemme, quando il Primo Cittadino del 
pianeta terra sudò sangue mentre, con 
Immenso dolore, prendeva su di Sé i 
peccati di tutti gli uomini che si fosse-
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Una o due 
volte ogni millennio 

ANZIANO BRUCE R. McCONKIE 
Membro del Consiglio del Dodici 

ro pentiti. Un altro ancora di questi 
eventi destinati ad Influenzare la vita 
e l'esistenza di ogni anima. ebbe luogo 
nella tomba di Giuseppe di Arimatea, 
quando lo Spirito immacolato dell'uni
co uomo perfetto ritornò dal paradiso 
di Dio per ridare vita - e questa volta 
In una gloriosa Immortalità - al suo 
corpo trapassato e ucciso. 
Ma l'evento d1 cui desideriamo in parti
colare parlarvl, e che riveste un'impor
tanza eguale alle più grandi rivelazioni 
della storia, è l 'episodio che ebbe luo
go in un boschetto presso Palmyra, 
nello Stato di New York, in una bellis
sima e chiara mattina agli inizi della 
primavera del 1820. Fu il 6 di aprile? 
Forse - o almeno lo è nella tradizione. 
Ma che lo fosse o no, ciò che accadde 
in quell'occasione era destinato ad In
fluenzare la salvezza di miliardi di figli 
del nostro Padre che sarebbero vissuti 
sulla terra da quel giorno in poi sino 
alla fine di ogni cosa, quando il Figlio 
consegnerà il regno, Immacolato, a 
Suo Padre. 
In confronto a ciò che accadde In quel 
giorno, l'ordine impartito dal fratello di 
Giared alla montagna Zeri n •spostati•, 
ed essa si spostò, o Il comando impar
tito da Mosè al Mar Rosso •Dividiti•, 
e le acque sì divisero, o la richiesta di 
Giosuè, •Sole, fermati su Gabaaon, e 
tu. luna, sulle valle d'Aialon•. e lo fece
ro - in confronto a ciò che accadde In 
quel boschetto nella parte occidentale 
dello Stato di New York quella mattina 
di primavera, cose come queste diven
tano insignificanti. 
Mentre esaminiamo con stupore e rive-

renza, in spirito di adorazione e di gra
titudine, il miracolo mandato dal cielo 
in quella chiara mattina, vediamo pri
ma le condtzioni in cui i cieli si apriro
no e tale miracolo fu operato. 
Quell'anno di grazia, Il 1820, come l 
1400 anni che lo avevano preceduto, 
era un anno in cui l'oscurità ricopriva 
la terra e la mente degli uomini. Era 
un'epoca di oscurità spirituale, di tri
stezza, un giorno di nuvole e di tene
bre fitte. Gli angeli non svolgevano più 
il loro compito dì messaggeri; la voce 
di Dio non si udiva più e l'uomo non 
vedeva più il volto del suo Maestro; 
doni, segni, miracoli ed ogni altra cosa 
di cui avevano goduto i santi dell'anti
chità non erano più retaggio comune 
di coloro che sentivano ardere nel loro 
cuore lo zelo religioso. Non vi erano 
più visioni, né rivelazioni, né finestre 
nel cielo; il Signore non riversava più 
la Sua rettitudine su un popolo eletto 
come aveva fatto nell'antichità. 
l morti non erano risuscitati, né gli oc
chi dei ciechi aperti, né le orecchie dei 
sordi guarite. Non c'era alcun ammini
stratore legale i cui atti sarebbero sta
ti considerati validi in cielo e sulla ter
ra. Il Vangelo predicato da Paolo, Il 
Vangelo per cui Pietro era morto. non 
era più proclamato dai pulpiti della 
cristianità. 
In breve, l'apostasia regnava sovrana; 
era universale, completa, opprimente. 
La religione dell'umile uomo di Naza
ret non si trovava più sulla terra. Tutte 
le sette, i partiti e le denominazioni si 
erano traviati. Satana gioiva e l suoi 
angeli ridevano. Queste erano le con
dizioni sociali e religiose di quel perio
do. 
Ma nella saggezza di Colui che cono
sce tutte le cose. che regna supremo 
sulla terra e sull'inferno, era giunta 
l'ora della restaurazione promessa. Il 
1820 era l'anno in cui Il grande Geova 
avrebbe cominciato la restaurazione di 
tutte le cose di cui avevano parlato i 
santi profeti sin dagli inizi del mondo. 
Le alleanze contratte con Abrahamo, 
!sacco e Giacobbe riguardanti la loro 
progenie, stavano per adempiersi. 
Quando viene la stagione di seminare 
e di mietere. il Signore della vigna 
manda l Suoi lavoratori. Il lavoro del 
Signore tra gli uomini viene svolto da
gli uomini; anime elette e scelte dive n-

tano Suoi servi. E cosi, al momento 
stabilito, venne Joseph Smith, Jr., l'uo
mo nominato a svolgere Il compito ne
cessario. Questo gigante spirituale di 
cui è stato detto, •Joseph Smith, il Pro
feta e Veggente del Signore, ha fatto 
di più, all'eccezione di Gesù solo, per 
la salvezza degli uomini in questo mon
do che qualsiasi altro uomo che vi ab
bia mai vissuto•, (DeA 135:3) - questo 
profeta preordlnato venne per dare ini
zio alla grande opera del Signore negli 
ultimi giorni. 
Quando il Signore vide la necessità di 
un Enoc che edificasse Slon, una città 
santa, Enoc venne. Quando aveva biso
gno di un Mosè legislatore per Israele, 
Mosè rispose alla chiamata. Quando 
venne il tempo del Messia promesso, il 
quale potesse dare la Sua vita In ri
scatto per molti, il Grande Liberatore 
si presentò. E siano rese grazie a Dio 
che quando venne l 'ora di dare inizio 
alla dispensazione della pienezza del 
tempi, c'era Joseph Smith, il possente 
profeta degli ultimi giorni. 
A lui, il Signore disse: •Le estremità 
della terra chiederanno il tuo nome, ed 
l folli ti derideranno e l'Inferno si· scate
nerà contro di te. 
Mentre i puri di cuore, l saggi, i nobili 
ed l virtuosi cercheranno costantemen
te consiglio, autorità e benedizioni dal
le tue mani•. {DeA 122:1-2). 
Era il 1820; l'uomo e l'ora si presero 
per mano. La visione sarebbe presto 
venuta, e le fiamme ardenti della veri
tà del Vangelo avrebbero consumato 
le erbacce del settarismo che infesta
vano la vigna del Signore. 
Per preparare il giorno di fuoco che 
doveva venire, uno spirito di interesse 
religioso e di inquietudine spazzò la 
zona di frontiera dove Il futuro profeta 
del Signore dimorava in pacifica oscu
rità. 1 ministri di un cristianesimo de
cadente esercitavano Il loro mestiere 
con valore fanatico. Le loro grida si 
elevavano da ogni parte: •Vedete qui l• 
•Vedete là•. (Joseph Smith 2:5). 
Ogni Insegnante di religione usava tut
ti i poteri delia ragione e del sofismi 
per guadagnare convertiti al suo parti
colare sistema di salvezza. l sentimenti 
erano accesi; l 'amarezza gonfiava mol
ti cuori. Una guerra di parole e tumulti 
di opinioni propagava il rancore e le 
divisioni tra il popolo. (Vedere Joseph 

Smith 2:10). Nel mezzo di queste con
tese, di queste dispute, il futuro profe
ta di Dio spesso si chiedeva: •Che 
fare? Quale di tutti questi partiti ha ra
gione? O sono tutti quanti In errore? 
E se uno di essi è giusto, qual è, e 
come saperlo?• (Joseph Smlth 2 :10). 
Fu a questo punto cruciale che la divi
na prowldenza mandò un raggio di 
luce ad illuminare il cuore del ragazzo 
che anelava a conoscere la verità. 
Investigate le Scritture. Fate tesoro 
delle verità evangeliche. Godete delle 
parole di vita eterna in questa vita, e 
sperate di ricevere la gloria Immortale 
nella vita a venire. Leggete, meditate 
e pregate su tutto ciò che l profeti han
no scritto. Questo è l'invito che il SI
gnore rivolge agli uomini per quanto 
concerne lo studio della Sua santa pa
rola. E Joseph Smith, fu condotto su 
questa via del progresso e dell'illumi
nazione dalla mano prowidenzlale che 
conosce la fine sin dal principio e go
verna con amore e misericordia tutti l 
Suoi figli. 
Quel ragazzo, Joseph - allora poco 
più che quattordicenne, ma che venti
quattro anni dopo sarebbe morto mar
tire per ciò che stava per vedere - les
se nell'epistola di Giacomo un versetto 
destinato ad esercitare un'influenza 
maggiore di qualsiasi altro scritto sa
cro che sia mai scaturito dalla penna 
di un profeta. 
Mosè cl ha lasciato questo grande pro
clama che molti ritengono l'ammoni
mento culminante dell'Antico Testa
mento: •Ascolta, Israele, l'Iddio nostro, 
è l'unico Eterno. 
Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, 
con tutto Il cuore, con tutta l'anima tua 
e con tutte le tue forze•. (Deuterono
mio 6:4-5). E Gesù nostro Signore di
chiarò che queste parole di amore e di 
servizio sono il primo e grande coman
damento. 
Le parole che la maggior parte degli 
uomini credono rappresentare la più 
grande dichiarazione scritturate del 
Nuovo Testamento sono: .. Poiché Iddio 
ha tanto amato il mondo, che ha dato 
il suo unigenito Figliuolo, affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma 
abbia vita eterna ... {Giovanni 3:16). 
E' difficile esagerare l'importanza e 
l'Influenza esercitata da questi passi 
sulla vita degli uomini. Eppure le paro-

le di Giacomo che aprirono la porta 
alla prima visione, e che Indicano la 
via mediante la quale tutti gli uomini 
possono conoscere ciò che Dio ha 
operato In questi ultimi giorni, queste 
poche parole contengono l'espres
sione più Influente che sia mal uscita 
da labbra profetlche. Esse aprirono la 
via alla più grande di tutte le opere di 
Dio, all 'opera che avrebbe ricoperto la 
terra di convertiti per Il tempo stabili
to. 
Queste sono le parole: •Che se alcuno 
di voi manca di sapienza, la chiegga a 
Dio che dona a tutti liberalmente sen
za rinfacciare. e gli sarà donata•. 
(Giacomo 1 :5). 
Parole semplici, facili, pure - parole 
che alzarono Il sipario e permisero a 
tutti gli uomini di ogni epoca, di cono
scere la mente e la volontà del loro 
Creatore. Parole dettate dallo Spirito 
Santo ad uno degli ultimi profeti del 
Nuovo Testamento; parole che si sa
rebbero Impresse lndelebilmente nel 
cuore del primo profeta degli ultimi 
giorni e che sarebbero state il mezzo 
per dare l'inizio alla più grande di tutte 
Je dlspensazioni evangeliche. 
Uomo. ambisci a conoscere? Vuoi tu 
sapere quale di tutte le chiese è nel 
giusto e a quale dovresti unirti? Nella 
tua vita senti la necessità di una cono
scenza maggiore di quella che possie
di? Vuoi tu rompere la barriera del 
tempo e dello spazio e afferrare le vi
sioni dell'eternità? 
Allora chiedi a Dio, cerca il Suo volto; 
confida nel tuo Creatore, rivolgiti a Co
lui che è la fonte della verità e la fon
tana di ogni rettitudine. 
Ma c'è una condizione che le tue in
vocazioni devono soddisfare. ·Ma 
chlegga con fede, senza star punto In 
dubbio; perché chi dubita è simile a 
un'onda di mare, agitata dal vento e 
spinta qua e lè. 
Non pensi già quel tale di ricevere nul
la dal Signore•. {Giacomo 1 :6-7). 
E cosl, a questo punto della storia, 
me::~pirito di Dio stava meditan
do e tenebre del mondo, e gli 
splrìtì degli uomini ancora da nascere 
stavano attendendo il proclama •sia 
la luce• - Il giovane Joseph fu guidato 
da Dio a meditare su queste parole 
che avrebbero aperto la via alla più 
grande era di luce e di verità. 
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•Giammai alcun passo di scrittura non 
penetrò con più potenza nel cuore di 
un uomo che questo non penetrasse al
lora nel mio. Sembrava entrare con 
grande forza in ogni sentimento del 
mio cuore. Vi riflettevo continuamen
te• (Joseph Smith 2:12). 
Queste sono le vie di Dio e questo è 
Il modo In cui opera il Suo Santo Spi
rito. Con una potenza che nessuno può 
conoscere se non coloro che hanno 
l'anima slntonlzzata sull'infinito, le pa
role di Giacomo si Impressero nel cuo
re del più grande profeta degli ultimi 
giorni. 
Della controversia religiosa che stava 
riversando veleno e confusione in tut
ta la zona, Joseph Smlth disse: •Gli 
Istruttori religiosi delle diverse sette 
comprendevano gli stessi passi della 
scrittura In modo cosl differente che 
distruggevano ogni fiducia di appiana
re la questione con un appello alla Bib
bia•. (Joseph Smlth 2:12). 
Egli doveva chiedere a Dio, come de
vono fare tutti gli uomini, e tutte le 
chiese. Si recò in un boschetto solita
rio situato a poca distanza dalla sua 
casa. Là. solo, si inginocchiò e pregò, 
aprendo l'animo al suo Creatore. of
frendoGIIi desideri del suo cuore. 
Quella era l'ora del destino e della 
speranza. Dalla tristezza e dalle tene
bre dell'apostasia si sarebbe accesa 
una luce. Il decreto della Creazione, il 
grande proclama - •Sia la luce• - sa
rebbe stato emanato di nuovo. La luce 
del Vangelo, la luce della parola eter
na presto avrebbe sparso l suoi raggi 
su tutta la terra. 
Ma le grandi cose non si awerano fa
celmente; gli eventi che scuotono la 
terra Incontrano montagne di resisten
za. C'è un contrasto in tutte le cose; 
anche coloro che cercano di trovare la 
vera chiesa vanno in senso contrario 
alle vie del mondo. Joseph Smith non 
fece eccezione. 
Mentre pregava, l poteri del male lotta
rono contro di lui con tutto Il loro ter
rore satanico. •Fui Immediatamente 
sopraffatto da una certa potenza che 
mi Immobilizzò completamente, ed eb
be un effetto cosi sorprendente su di 
me, da legare la mia lingua tanto che 
non potevo più parlare. Folte tenebre 
si addensarono attorno a me e mi sem
brò per un momento che fossi condan-
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nato ad una lmprowisa distruzione•. 
(Joseph Smith 2:15). 
Queste sono le vie di Satana, che 
quando il Dio del cieli cerca di Illumi
nare il mondo con la più grande luce 
della sua storia, vi oppone la più pro
fonda oscurità, la più tetra Iniquità del 
suo terribile regno. Lucifero, il nostro 
nemico comune, lottò contro la pro
messa restaurazione proprio come ora 
cerca di contrastarne Il successo. 
ocMa, facendo tutti i miei sforzi per in
vocare Iddio di llberarml dal potere di 
questo nemico che mi aveva afferrato, 
ed al momento stesso In cui ero pron
to a sprofondare nella disperazione e 
ad abbandonarmi alla distruzione -
non una rovina immaginarla, ma al po
tere di qualche essere reale del mon
do invisibile, che aveva un potere cosl 
prodigioso come mai prima lo avevo 
sentito in nessun essere - proprio in 
questo istante di grande allarme, vidi 
esattamente sopra la mia testa una 
colonna di luce•. (Joseph Smlth 2:16). 
E allora i cieli si aprirono, Il velo si 
sollevò e le benedizioni si riversarono 
sulla terra; l 'era della luce, della veri
tà, della rivelazione, del miracoli e del
la salvezza era nata. 
Il luogo, l'ora, la necessità, l 'uomo e Il 

destino divino si unirono per dare Il 
via alla grande opera del Signore ne
gli ultimi giorni. l cieli non tremarono, 
nè la terra fu scossa. Non fu un even
to annunciato da tuoni e da nuvole sul 
Sinai, ma un atto compiuto con la stes
sa calma serenità e pace che regnava 
davanti ad una tomba aperta quando 
Maria Maddalena lanciò il grido rive
rente •Rabbonì .. al Signore risorto. 
Fu il momento In cui all'uomo fu mo
strata la più grande visione di cui ab
biamo notizia. Gli dèl dell'antichità si 
rivelarono nuovamente all'umanità. 
«Vidi esattamente sopra la mia testa 
una colonna di luce più brillante del 
sole che discese gradualmente fino a 
che cadde su di me•, disse il Profeta. 
(Joseph Smith 2:16). 
•Era appena apparsa. che mi trovai 
liberato dal nemico che mi teneva le
gato. Quando la luce si fermò su di 
me, io vidi due personaggi, il cui 
splendore e la cui gloria sfida ogni 
descrizione ... Uno di essi mi parlò, 
chiamandomi per nome e disse. indi
cando l'altro: Questo è il mio Benama
to F(glluolo. Ascoltalo!• (Joseph Smith 
2:17). 
Gran Dio nell'alto dei cieli - quali me
raviglie ora vediamo davanti ai nostri 

Particolare: L 'apostolo Giovanni, del 
monumento al Tre Testimoni; di Avsrd 
Falrbanks, Piazza del Tempio . 

occh il l cieli si aprono; il velo si solle
va; i Creatori dell'universo scendono 
sulla terra; il Padre e il Figlio parlano 
entrambi all'uomo mortale. La voce di 
Dio si fa nuovamente sentire; Egli non 
è morto; Egli vive e parla; noi udiamo 
le Sue parole come vennero udite nel
l'antichità. 
Il nostro giovane supplicante dice: «Il 
mio scopo. andando a chiedere al SI
gnore, era di sapere quale di tutte le 
sette fosse giusta, per sapere a quale 
dovevo unirmi. Non appena dunque 
ebbi ripreso abbastanza possesso di 
me stesso per poter parlare, che chie
si ai Personaggi che stavano sopra di 
me nella luce, quale di tutte le sette 
fosse nella verità - ed a quale dovessi 
unirmi. 
MI fu risposto che non dovevo unlrmi 
ad alcuna di esse, poiché erano tutte 
nell'errore; ed il Personaggio che si ri
volse a me disse che tutte le loro pro
fessioni di Fede erano un'abominazio
ne ai suoi occhi ; che quel maestri era
no tutti corrotti ; che 1essi si avvicinano 
a me con le loro labbra, ma i loro cuo
ri sono lungl da me: poiché Insegnano 
per dottrine i comandamenti umani, ed 
hanno una forma di religiosltà, ma ne 
rinnegano la potenza, • . (Joseph Smith 
2:18-19). 
Una volta o due ogni mille anni, s'apre 
una nuova porta attraverso la quale 
tutti gli uomini devono passare se vo
gliono ottenere la pace In questa vita 
ed essere eredi della vita eterna nei 
regni dell'aldilà. 
Una o due volte ogni venti generazioni, 
sorge una nuova aurora; la luce del
l'Oriente spazza davantì a sé le tene
bre che ricoprono la terra e il cuore 
degli uomini. 
Una volta ogni tanto in un bosco tran
quillo, lontano dagli sguardi indiscreti 
degli uomini, Il cielo e la terra condivi
dono un momento di Intimità e nes
suno dei due è più lo stesso. Questo 
momento ebbe luogo In quella bellis
sima e chiara mattina della primavera 
del 1820 in un boschetto vicino a Pal
myra, nello Stato di New York. 
L'uomo chiese e Dio rispose. 
Joseph Smith vide Il Padre e Il Figlio. 
lo so queste cose con sicurezza e di 
esse rendo testimonianza. Nel nome 
del Signor Gesù Cristo, che è il Figlio 
e di cui noi siamo testimoni. Amen. 

• Lasciate l piccoli fanciulli venire a 
me; non glielo vietate, perché di tali è 
il regno di Dio•. 

La fededl un 
fanciullo 

ANZIANO THOMAS S. MONSON 
Membro del Consiglio dei Dodici 

Questo è veramente un felice periodo 
dell 'anno in cui, in occasione della 
conferenza, la Piazza del Tempio qui 
a Salt Lake City, è il luogo di raduno 
per decine di migliaia di Santi che 
hanno viaggiato da vicino e da lontano 
onde poter udire la parola del Signo
re. Oggi il Tabernacolo è affollato. Le 
conversazioni cordiali sono state so
stituite dalla musica del coro e dalla 
voce di coloro che pregano e che par
lano. Un dolce spirito di riverenza 
riempie l 'aria. 
Guardando i vostri volti e rendendocl 
conto della vostra fede e devozione 
per la verità, ci sentiamo umili. Vedia
mo che sedete pazientemente su que
ste antiche panche che il passare del 
tempo non è riuscito a rendere più co
mode. 
Sono particolarmente grato per l bam
bini che sono qui presenti. Su In galle
ria, alla mia sinistra, vedo una bellissi
ma bambina di forse dieci anni. Mia 
piccola fanciulla. non conosco il tuo 
nome, né so da dove sei venuta. Tutta
via, conosco l'innocenza del tuo sor
riso, la tenera espressione del tuoi oc
chi che mi ha persuaso a mettere da 
parte per un'altra occasione nel futuro 
il messaggio che avevo preparato per 
questa occasione. Oggi mi sento spin
to a parlare proprio di te. 
Quand'ero un ragazzo delia tua età, 
anch'io avevo un'insegnante alia Scuo
la Domenicale. Ella leggeva dalla Bib
bia le storie di Gesù. il Redentore e 
Salvatore del mondo. Un giorno inse
gnò come i bambini fossero portati da 
Lui affinché potesse imporre loro le 

mani e pregare per loro. l Suoi disce
poli rimproverarono coloro che porta
vano i bambini al Maestro. •E Gesù, 
veduto ciò, s'Indignò e disse loro: 
Lasciate l piccoli fanciulli venire a me; 
non glielo vietate, perché di taJI è Il 
regno di Dio• (Marco 10:14). 
Non ho mai dimenticato questa lezio
ne. lnvero, proprio alcuni mesi fa, ho 
avuto modo di Impararne nuovamente 
il significato e rendermi conto del suo 
potere. Questa volta il mio insegnante 
è stato Il Signore. Desidero narrarvi 
questo episodio. 
Molto lontano da Salt Lake City, a cir
ca 130 chilometri da Shreveport, nella 
Loulslana, vive la famiglia Methvin. 
Madre, padre ed i figli sono membri 
della Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni. Sino a poco tempo 
fa, una bellissima figlia rallegrava 
quella casa. Il suo nome era ChristaJ. 
Aveva appena dieci anni quando la 
morte pose termine alla sua esistenza 
terrena. 
A Chrìstal piaceva giocare nella vasta 
fattoria della famiglia. Sapeva caval
care in modo stupendo e a scuola 
riportava voti lusinghieri. Il suo futuro 
prometteva molto bene, la vita per lei 
era un'esperienza meravigliosa. Poi, si 
scopri un'infezione insolita ad una 
sua gamba. Gli specialisti di New Or-

• • Jeans emesero una diagnosi e un ver-
detto: carcinoma. Alla ragazza si do
veva amputare la gamba. 
Ella superò l'Intervento chirurgico as
sai bene e tornò alla sua vita di sem
pre senza mai lamentarsi. Poi, i dottori 
scoprirono che il cancro aveva colpiti 
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anche i suoi piccoli polmoni. La fami
glia non si disperò e organizzarono un 
viaggio a Salt Lake City, dove Christal 
avrebbe potuto ricevere la benedizio
ne di una delle Autorità Generali. l 
Methvin non conoscevano personal
mente alcuno dei fratelli, cosi apriro
no davanti a Christal un fascicolo che 
conteneva tutti i ritratti delle Autorità 
Generali, e a caso ne scelsero una. 
Per pura coincidenza fui lo il prescel
to. 
Tuttavia, Christal non venne mai a Salt 
Lake City. Le sue condizioni peggiora
rono, e la fine si avvicinò rapidamente. 
Ma la fede non venne meno. Ai suoi 
genitori ella disse: •Non si sta avvici
nando la conferenza del palo cui par
teciperà un'Autorità Generale? E per
ché no fratello Monson? Se io non 
posso andare da lui Il Signore può 
mandarlo da me•. 

Nel frattempo, qui a Salt Lake City, 
si verificò un'insolita situazione. Per 
la fine settimana In cui si sarebbe te
nuta la conferenza del palo di Shreve
port nella Louislana, lo ero stato asse
gnato a El Paso, Texas. Il presidente 
Ezra Taft Benson mi chiamò nel suo 
ufficio e spiegò che uno dei fratelli 
aveva svolto del lavoro preparatorio 
per la prevista divisione del palo di El 
Paso. Mi chiese se mi sarebbe dispia
ciuto che un'altra persona fosse asse
gnata a El Paso al mio posto, ed io 
fossi stato assegnato ad un'altra loca
lità. Naturalmente non ebbi alcuna 
obiezione - qualsiasi parte sarebbe 
andata bene per me. Poi il presidente 
Benson disse: •Fratello Monson, mi 
sento spinto a farle visitare il paJo di 
Shreveport nella Louisiana•. L'incari
co fu accettato. Venne Il giorno ed io 
arrivat a Shreveport. 
Quel sabato pomeriggio fu un susse
guirsi di riunioni - una con la presi
denza del palo, una con l dirìgenti del 
sacerdozio, una con il patriarca e 
un'altra ancora con i dirigenti genera
li del palo. Alla fine, con un tono quasi 
di scusa, Il presidente deJ palo, Char
les F. Cagle, chiese se avessi tempo di 
benedire una bambina di dieci anni af
fetta da cancro. Il suo nome: Christal 
Methvin. Risposi che se mi fosse stato 
possibile lo avrei certamente fatto, e 
poi chiesi se ella sarebbe venuta alla 
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conferenza, o se Invece essa era ri
coverata presso l'ospedale di Shreve
port. Sapendo quanto fossi occupato 
quel giorno, Il presidente Cagle quasi 
sussurrò che Christal era a letto a ca
sa sua - più d/ centotrenta chilometri 
da Shreveportl 
Esaminai il programma delle riunioni 
per quella sera e per la mattina se
guente - sino al momento in cui avrei 
dovuto prendere l'aeroplano per ritor
nare a Salt Lake City. Non avevo as
solutamente un minuto libero. Pensai 
ad un'alternativa: non potevamo ricor
dare la piccola nelle nostre preghiere 
offerte alla conferenza? Sicuramente, 
il Signore avrebbe capito. Su questa 
base procedemmo a tenere le riunioni 
In programma. 
Quando l'annuncio tu dato alla fami
glia Methvin, ovviamente ci fu un po' 
di delusione. Il Signore non aveva 
esaudito le loro preghiere? Non aveva 
fatto In modo che fratello Monson ve
nisse a Shreveport? Di nuovo la fami
glia pregò chiedendo un ultimo favore 
- l'esaudimento del desiderio della 
piccola Christal. 

Nel momento In cui la famiglia 
Methvln si inginocchiava In preghiera, 
l'orologio del centro del palo segnava 
le 19.45. La riunione del dirigenti era 
stata veramente piena di Ispirazione. 
Stavo rimettendo a posto i miei fogli e 
mi preparavo per recarml sul pulpito 
quando udii una voce parlare al mio 
spirito. Il messaggio fu breve, le parole 
molto note: •Lasciate ì piccoli fanciulli 
venire a me; non glielo vietate, perché 
di tali è il regno di Dio•. (Marco 10·14). 
Le mie parole si confusero davanti al 
mio sguardo. l miei pensieri andarono 
ad una ragazzina che aveva bisogno di 
una benedizione. Fu presa una deci
s·one. L'orario delle riunioni fu modifi
cato. Dopo tutto, la gente è più impor
tante delle riunioni. Mi voltai verso il 
vescovo James Serra e gli chiesi di 
andare ad Informare l Methvin del mio 
arrivo. 
La famiglia Methvin si era appena rial
zata dopo la preghiera quando suonò 
Il telefono. furono informati che la do
menica mattina - nel giorno del SI
gnore - In spirito di digiuno e di pre
ghiera, ci saremmo recati al capez
zale di Christal. 

Non dimenticherò mai il viaggio com
piuto di prima mattina per raggiungere 
la casa dei Methvin. Sono stato in 
molti luoghi sacri - anche nei santi 
templl - ma non ho mai sentito in mo
do cosi forte la presenza del Signore 
come nella casa dei Methvin. Christal 
appariva cosl piccola mentre giaceva 
calma e composta in un grande letto. 
La stanza era piena di luce e di colort. 
Il sole la illuminava attraverso una 
grande finestra ad oriente, come se Il 
Signore volesse riversare in quell'am
biente la luce del Suo amore. 
La famiglia era disposta attorno al let
to della ragazzina. Guardai una bam
bina che era troppo ammalata per al
zarsi - quasi troppo debole per par
lare. La malattia l'aveva ormai resa 
cieca. Lo spirito che regnava in quella 
stanza era cosi forte che mi sentii 
spinto ad inginocchlarmi e a prendere 
quella fragile mano nella mia e a dire 
semplicemente: •Christal, sono qui•. 
Ella apri le labbra e sussurrò: •Fratel
lo Monson, ero sicura che sarebbe ve
nuto•. Mi guardai attorno, nessuno era 
rimasto in piedi. Tutti si erano inginoc
chiati. Fu impartita una benedizione. 
Un debole sorriso illuminò Il volto del
la bambina mentre il suo •grazie» ap
pena sussurrato forniva un'appropria
ta pr~ghiera di chiusura. In silenzio, 
uscimmo dalla stanza. 

Quattro giorni dopo, giovedl, mentre i 
membri della Chiesa di Shreveport 
univano la loro fede a quella della fa
miglia Methvin e il nome di Chrlstal 
veniva ricordato in una preghiera spe
ciale levata ad un Padre celeste buo
no e affettuoso, Il puro spirito di quella 
bambina usci dal suo corpo distrutto 
dalla malattia ed entrò nel paradiso di 
Dio. 
Per coloro tra noi che quella domenica 
si inginocchiarono in una stanza piena 
di sole, e particolarmente per la ma
dre ed il padre di Christal, che entrano 
ogni giorno in quella stessa stanza e 
si ricordano di come la loro figlia l'ha 
lasciata, le parole immortali di Eugene 
Field faranno nascere nella loro mente 
preziosi ricordi. 
Il piccolo cagnolino di pezza è coper
to di polvere, 
Ma egli è sempre là, forte e sicuro sul
le sue quattro zampe; 

Il piccolo soldatino di metallo è ormai 
arrugginito. 
E il suo fucile gli cade a pezzi tra le 
mani. 
Ci fu un tempo in cui questo cagnolino 
era nuovo. 
E il soldato in condizioni accettabili. 
Erano i giorni in cui il nostro piccolo 
bambino. 
LI baciava e li metteva a posto. 
Egli soleva dire: «Ora non fate rumore, 
Perché devo dormire ... 
Indi scivolava nel suo letto. 
E sognava tanti bei giocattoli. 
E mentre sognava, Il canto di un ange
lo. 
Svegliò Il nostro ragazzino. 
Oh, gli anni sono molti, gli anni sono 
lunghi. 
Ma gli amici giocattoli sono amici sin
ceri! 
SI, essi sono rimasti fedeli al nostro 
ragazzino, 

Ognuno al suo solito posto. 
In attesa del tocco di una mano di 
bambino. 
Del sorriso di un piccolo volto. 
Ed essi si domandano mentre aspetta
no questi lunghi anni, 
Sotto la polvere su quella piccola 
sedia, 
Che cosa è accaduto al nostro ragaz
zino. 
Da quando egli li baciò e Il depose là. 
Per noi non c'è necessità di porci que
ste domande, né di aspettare. Il Mae
stro disse: «lo son la risurrezione e la 
vita; chi crede In me, anche se muoia, 
vivrà; e chiunque vive e crede In me, 
non morrà mai... (Giovanni 11 :25-26). 
A voi, Jaok e Nancy Methvin, Egli dice: 
• lo vi lascio pace; vi dò la mia pace, 
lo non vi dò come il mondo dà Il vo
stro cuore non sia turbato e non si 
sgomenti ... (Giovanni 14:27). E la vo
stra dolce Christal vi ricorda queste 

parole di conforto: •lo vo a prepararvi 
un luogo ... affinché dove son io, siate 
anche voi•. (Giovannl14:2-3). 
E a te, mia piccola amica su In galle
ria, e ad ogni credente in ogni parte 
del mondo, lo rendo testimonianza che 
Gesù di Nazaret ama l fanciulli, che 
Egli ascolta le loro preghiere e le 
esaudisce. Il Maestro pronunciò inve
ro queste parole: •Lasciate i piccoli 
fanciulli venire a me; non glielo vieta
te, perché di tali è li regno di Dio ... 
(Marco 14:10}. 
lo so che queste sono le parole che 
Egli disse ad un apostolo che svolgeva 
una missione a Shreveport, Louisiana 
- poiché lo le ho udite. 
E rendo testimonianza di queste veri
tà, nel nome di Gesù Cristo. Amen. 



Da quando Il presidente K/mba/1 ema

nò la sua Ispirata chiamata per un più 
grande numero di missionari nel1974, 
molto è accaduto - molto ancora deve 
accadere. 

La fede di 
un profeta 

ANZIANO THEOOORE TUTTLE 
Membro del Primo Consiglio del Settanta 

Oggi sentiamo la mancanza di Mllton 
R. Hunter. Egli era un servo grande e 
capace e un amico leale. A nome del 
presidente S. Dllworth Young e del 
Primo Consiglio del Settanta dò un ca
loroso benvenuto all 'anziano Gene 
Cook come membro del Primo Con
siglio. Egli viene tra noi assai bene 
qualificato per l suoi compiti, bene ad
destrato, pieno di Immense capacità. 
Egli ama Il Signore, conosce Il lavoro 
ed è completamente dedito ad esso. 
Noi siamo felici, come riteniamo lo 
siate tutti voi; per l'annuncio dell'orga
nizzazione del Primo Quorum del Set
tanta. Accogliamo con piacere tra noi 
l primi tre membri di questo quorum: 
anziano Charles Dldler, anziano Wìl
llam Bradford e anziano George Lee. 
Questi uomini sono colonne, uomini 
di provata capacità. Sono grandi mis
sionari, e noi consideriamo un privile
gio lavorare insieme a loro. 
Nella fede c'è un grande potere. «La 
fede è la causa motrice di ogni azio
ne•. (Joseph Smìth «Lectures on 
Faith», page. 8). 
Il Profeta disse: 
•Fu per fede che i mondJ furono crea
ti, Dio parlò, il caos udl e tutti l mondi 
si disposero In ordine a motivo della 
fede che era In Lui. Lo stesso awen
ne per l'uomo: egli pronunciò per fede 
il nome di Dio, e Il sole si fermò, e la 
luna obbedl, le montagne si spostaro
no e le prigioni si aprirono. 
Se non fosse stato per la fede che era 
negli uomini. essi avrebbero potuto 
parlare al sole, alla luna, alle monta
gne e alle prigioni ... ma Invano! 
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La fede, pertanto, è Il primo grande 
principio di governo che ha potere, do
minio e autorità su tutte le cose ... 
Senza fede non c'è potere, e senza 
potere non potrebbe esservi né crea
zione né esistenza. 
Quando un uomo lavora per fede, egli 
lavora con la mente Invece che con l 
muscoli. E' mediante le parole, Invece 
che mediante gli sforzi fisici, che ogni 
essere opera quando lavora per fede• 
(«Lectures on Faith», pagg. 9-10, 61). 
Ritengo che, fondamentalmente vi sia
no due generi di fede. Il genere di cui 
ho parlato - la fede che Dio vive e 
governa l cieli - cl sostiene nel supe
ramento degli ostacoli della vita, ci 
mette in grado di resistere senza ce
dere, e di sopportare le tribolazioni 
comuni a noi tutti. Questa fede ha ca
ratterizzato la vita di questo popolo 
durante tutta la sua storia E' un gran
de retagglo che noi dobbiamo tra
smettere ai nostri discendenti. 
C'è un altro genere di fede, più pos
sente, meno nota, raramente vista al
l'opera. Questa fede In Dio abbraccia 
tutte le nostre capacità di realizzare l 
nostri desideri giusti. E' la fede crea
tiva e generativa Senza l'esercizio di 
questa fede molte cose non esistereb
bero. Questa è la grande causa, la 
grande forza nella vita degli uomini. 
Questa è la fede che muove le mon
tagne. 
Le Scritture insegnano che certi poteri 
del cielo sono governati dalla fede di 
uomini mortali. La capacità del Signo
re di aiutarci ad avere successo è li

mitata soltanto dalla nostra fede in 

Lui. "Poiché se non v'è fede fra l fi
gliuoli degli uomini, Dio non può fare 
alcun miracolo fra loro; dunque non 
s'è mostrato loro che dopo che ebbe
ro fede in Lui. 
Né In alcun tempo, nessun uomo potè 
far miracoli prima di aver avuto la fe
de; dunque dovettero tutti prima cre
dere nel Figliuolo di Dio.• (Ether 12: 
12, 18). 
Proprio come la fede senza le opere è 
morta, le opere senza la fede sono 
morte anch'esse. Noi possiamo fare 
avverare l nostri desideri giusti poiché 
nelle parole del Maestro .. slavi fatto 
secondo la vostra fede•. (Matteo 9:29). 
Durante questi ultimi diciotto mesi, ho 
visto questo genere di fede fare awe
rare le cose. Tutto ha avuto Inizio dal 
Profeta. Egli ha parlato. Le sue parole 
hanno messo In azione forze spirituali 
che sino a quel momento erano state 
In letargo. La gente si è mossa Si è 
pentita E' cambiata Gli eventi stessi 
si sono modificati. 
Un profeta non soltanto profetizza le 
cose che awerranno. Un profeta, me
diante l'esercizio della fede, fa awe
rare le cose. 
Lasciate che vi dica ciò che è accaduto 
da quando Il Profeta ha parlato. 
Egli ha chiesto altri missionari - ed 
altri missionari sono stati forniti! Que
sti missionari provengono da nazioni 
che nel passato non avevano contri
buito all'opera di proselitismo - e so
no venuti in gran numero. Prima uno 
o due alla volta, poi a dozzine, poi a 
centinaia, ed ora migliaia. l cuori si 
sono commossi. Molte vite sono cam
biate. l giovani hanno risposto positi
vamente. SI sono fatti maggiori sacri
fici. l genitori piangono di gioia. Un 
profeta sì sente felice. 

Di solito la gente non bada molto alle 
statistiche, ma l dati che abbiamo rile
vato sono davvero stupefacenti. DI
ciotto mesi fa In Brasile c'erano sol
tanto quaranta missionari locali. Oggi 
ce ne sono più di cento. In ogni altra 
parte del Sud America, nel Messico, 
nell'Asia, nelle isole del mare, In Eu
ropa ed In altre parti del mondo, c'è 
stata una simile reazione. 
Diciotto mesi fa in tutte le missioni del 
mondo c'erano 17.600 missionari. A 
quel tempo le nostre previsioni Indica
vano che forse per la fine di quest'an-

no ce ne sarebbero stati 19.000. Ne ab

biamo già più di 21.000 e per la fine 
dell'anno Il loro. numero supererà l 
22.000. 
Lasciate che vi dica che cosa accade 
veramente, quando i missionari svol
gono Il loro lavoro. 
Nel nostro vicinato c'era un ragazzo 
che ogni mattina passava davanti a 
casa nostra per andare a ritirare la 
posta all'angolo della strada; egli at
tendeva con Impazienza la sua lettera 
di chiamata. Questa lettera sembrava 
ritardare insolitamente, dopo che la 
sua raccomandazJone era stata Inol
trata. Osservai le sue azioni il giorno 
in cui arrivò la lettera. Egli l'apri pro
prio accanto alla cassetta delle lettere, 
chiamò Il suo amico ed Insieme gioi
rono. Poi, si precipitarono lungo Il via
letto che portava alla sua casa per 
condividere la buona novella con la 
sua famiglia. Alcuni minuti dopo, 
sua sorella di sedici anni passò 
davanti a casa nostra Scambiando un 
saluto con lei mi limitai a dire che suo 
fratello aveva ricevuto la chiamata per 
la missione. lmprowisamente allungò 
Il passo e alla fine si mise a correre 
per unirsi alla gioia generale. Pensate 
alla felicità, alla contentezza che Illu
mina centinaia di case e migliaia di 
cuori ogni settimana - poiché questa 
è una chiamata che è diretta a tutta la 
famiglia 

E non soltanto questo servizio bene
dice le case dalle quali provengono i 
missionari, ma anche innumerevoli vite 
nel luogo in cui l missionari svolge
ranno Il loro lavoro. Una giovane don
na che lavorava presso gli Indiani 
scrisse: •l Navajo sono un grande po
polo. Non ho parole per esprimere l'af
fetto che sento per loro ... 
l Navajo hanno accettato me, una ra
gazza bianca, come un membro della 
loro razza. MI chiamano la loro figlia 
bianca. Ho avuto difficoltà ad impara
re la loro lingua, ma ero In grado di 
insegnare leggendo le lezioni. Sono 
stata molto fortunata per avere com
pagne Navajo che potevano spiegare 
dettagliatamente i concetti che espo
nevo. Potevamo comunicare con l'a
more. Ho imparato che l'amore è la 
migliore di tutte le lingue. Questo po
polo mi ama ed lo lo amo. Abbiamo 
parlato con sorrisi, con risate e qual-

che volta con le lacrime. Essi hanno 
dimostrato una grande pazienza per le 
difficoltà che incontravo nell'esprimer
mi nella loro lingua Alia fine della mia 
missione, ho lasciato quel popolo por
tando Impressa nel mio cuore una te
stimonianza e sentimento che non rie
sco a descrivere a parole ...... 
Ella conclude dicendo: •Nel dicembre 
scorso, ho fatto la conoscenza di un 
missionario appena ritornato In patria. 
Ci siamo fidanzati e poi cl siamo spo
sati nel tempio•. 
Mentre vivevamo nell'America Meridio
nale, Il nostro figlio più grande rag
giunse l'età della missione. Fu Il primo 
missionario mandato in missione dal 
nostro piccolo ramo formato principal
mente da convertiti. La preghiera di 
chiusura in occasione della riunione 
di addio, fu offerta da uno dei nuovi 
convertiti. Egli espresse questi pen
sieri : .. Padre celeste, abbiamo visto l 
missionari venire tra noi. Essi hanno 
portato tante benedizioni nella nostra 
vita. Ora ci rendiamo conto che dob
biamo mandare noi stessi del missio
nari. Aiutaci ad allevare i nostri figli In 
modo che siano In grado di servirTI•. 
Questa preghiera offerta con fede fu 
esaudita. Quando Il figlio di quell'uo
mo ebbe diciannove anni fu chiamato 
per andare in missione In Italia. Ho ri
cevuto questa lettera dal presidente 
del ramo in cui egli ha lavorato. 
.. conosciamo l'anziano LaBuonora sol
tanto da sei mesi da quando è stato 
mandato nel nostro ramo ... In questo 
breve tempo egli ha battezzato nove 
persone. 

Poiché lei lo conosce da molto tempo. 
vorrei narrarle il seguente episodio. Un 
giorno siamo andati a far visita ad uno 
dei nostri membri ricoverati In ospe
dale. Nella corsia che ospitava circa 
ventl persone c'era un bambino di tre 
anni abbandonato dalla madre sin dal
la nascita. Egli non aveva nessuno che 
gli dimostrasse affetto. Il povero bam
bino stava giocando nel suo lettino ed 
aveva bisogno di qualcuno che gli sof
fiasse il naso. Cosl l'anziano LaBuono
ra lo fece con la tenerezza di un vero 
padre, lo tenne tra le braccia per qual
che minuto, lo baciò e lo rimise gen
tilmente nel suo lettino. L'espressione 
che si dipinse sul volto del bambino, 
fu un Insieme di sorpresa e di felicità. 

Noi crediamo che questo giovane sia 
Il più grande missionario che abbiamo 
mal Incontrato. E' una vera benedizio
ne che egli sia nella nostra missione• . 
E' un'ulteriore prova di fede notare che 
il presidente LaBuonora, Il padre che 
pregò di poter allevare l suoi figli af
finché fossero In grado di servire Il 
Signore ha mandato il suo secondo 
figlio sul campo di missione. 
In occasione di un recente viaggio fat
to In aereo, una giovane sorella mis
sionaria si sedette accanto a me e a 
mia moglie. Ella non ci conosceva per 
cui dette Inizio ad una conversazJone. 
Quando scoprl chi ero, esclamò molto 
delusa: •Che peccato, non posso dar
le una copia del Libro di Mormon. Vo
levo distribuirne tre copie ad altrettan
ti investigatori prima di raggiungere la 
Nuova Zelanda•. 
Fratelli e sorelle. dobbiamo superare 
un'altra sfida: quella di diventare noi 
stessi missionari. In questo non ab
biamo avuto lo stesso successo incon
trato nel fornire un numero maggiore 
di missionari. Qui c'è l'opportunità per 
noi tutti di esercitare questo secondo 
genere di fede. 

Dobbiamo stabilire obiettivi personali 
e di famiglia Dobbiamo fare del con
seguimento di questi obiettivi una co
sa di sincera preghiera. Dobbiamo 
mettere all'opera la nostra fede in Dio 
e lavorare per raggiungere Il successo. 
Diciotto mesi fa, Il presidente Kimball 
disse: 
•Nel lavoro missionario di palo e di
stretto abbiamo appena grattato la su
perficie . . . Ritengo che sia venuto Il 
momento in cui dobbiamo cambiare l 
nostri obiettivi e dimostrare una mag
giore ambizione nelle nostre mete•. 
Il lavoro missionario nel palo è un gi
gante addormentato che sta comin
ciando a risvegllarsi. Ora cl aspettia
mo che tutti l presidenti di palo dedi
chino maggiore attenzione a questo la
voro, che facciano tre cose: (1) Isti
tuire obiettivi di palo, e (2) accertarsi 
che i settanta siano organizzati corret
tamente e funzionino debitamente per 
(3) aiutare ogni famiglia a condividere 
il Vangelo con 4n'altra famiglia. In que
st'opera. ogni membro deve allungare 
il passo, come ha fatto il nostro capo 
- cosa che noi tutti abbiamo visto 
questa mattina. 
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Nella Chiesa c'è posto per tutti nel ser
vizio missionario - In patria o all'este

ro per chi si trova da questa parte del 
velo o dall'altra. 
Diciotto mesi fa, un uomo espresse la 
sua fede che l'opera missionaria po

teva migliorare, diventare più efficace 
e più produttiva. Allora ciò sembrava 
un obiettivo impossibile, ma Immedia

tamente l suoi consiglieri unirono alla 
sua fede la propria, e tale fede si tri

plicò. Poi l Dodici si unirono a loro 
insieme agli altri dirigenti della Chie

sa, e molti membri, e la fede è cresciu
ta. La fede è diventata più grande, ed 
una grande opera compie passi da gi
gante. 
La nostra salvezza e la salvezza di 
tutti l figli del nostro Padre saranno 

determinate dalla nostra obbedienza 
al consiglio del profeta vivente. Pos

siamo tutti alzarci e dimostrare una 
più grande fede In Dio. 
VI porto testimonianza che quest'opera 
è vera e che il presidente Klmball è 

un profeta vivente. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

01/ver Cowdery, seri ba del profeta Joseph 
smlth durante la traduzione del Libro d/ 
Mormon ; dal monumento al Tre Testimoni 
di Avard Fairbanks, Plana del Tempio. 
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Abbiamo detto molte volte di ritenere 

che i giovani imparino di più dalla no
stra condotta di genitori e di adulti di 

quanto facciano dalle lezioni che deli
beratamente insegnamo loro. Essi 

acquisicono la qualità dell'integrità 

non tanto dalle nostre dichiarazioni, 
quanto dall'osservazione delle perso

ne in cui l 'integrità è una norma stabi
lita. l giovani sono portati ad imitare 

ciò che no1 veramente siamo, non ciò 
che diciamo di essere e neppure ciò 

che noi possiamo ritenere di essere. 

Nessuna lezione è più Importante del
l'esempio di una vita di integrità, di 

solida onestà, di cittadinanza respon
sabile. 
Ma questo non significa met1ere in 
dubb;o la vitale importanza del privile

gio che abbiamo, come genitori e 
adulti, di condividere la nostra cono

scenza, la nostra comprensione, le 

nostre più profonde convinzioni con l 
nostri figli e gli altri giovani, né ci eso

nera dal sacro obbligo di farlo. Le le
zioni che abbiamo appreso sulle gi

nocchia della mamma rimangono chia

re e care per noi tutti. La conoscenza 
acquisita grazie al consigli di nostro 

padre, s'è impressa profondamente 
nella nostra anima 
Abbiamo la responsabilità di non ne

gare ai nostri figli, per nessun motivo, 
l'opportunità di imparare da noi quei 

pnncipi che formano la base di ogni 
cosa bella e buona che è in noi. 
Coloro che conoscono le Scritture 

sanno che molti dei più possenti inse
gnamenti contenuti nel sacri libri sono 
quelli di retti dai genitori ai figli. 

Anche voi 
sapere 

ANZIANO MAAION O. HANKS 
Assistente al Consiglio del Dodici 

Ciò è particolarmente vero nel mio ca

so, poiché non ho avuto la benedizio
ne di conoscere mio padre che mori 

durante la mia Infanzia, di scoprire ciò 

che i padri vogliono insegnare al loro 

figli, di sentire l'intensità del loro desi

derio di Imprimere nella mente dei fi
gli con pensieri e sentimenti, le cose 

che per loro hanno acquisito una gran
de importanza. 
Uno dei più possenti esempi dell'istru

zione impartita da un padre ai suoi 
figli, si trova nei capitoli In cui Alma 

Illustra al suoi figli le profonde lezioni 
apprese nella sua vita. Da queste e

sperienze, buone e cattive, (poiché egli 
le aveva provate entrambe, come tutti 

noi) erano scaturite certe convinzioni 
basilari che egli era ansioso di Inse

gnare. Quest'umile uomo parla con 
una forte e tenera testimonianza di tre 

di questi episodi a suo figlio Helaman 

(Alma 36), e ripete tale testimonianza 
agli altri suoi figli. 
Egli dice: •Ed ora ecco, figlio mio, He
laman, tu sei ancora giovane, per cui 

ti supplico di prendere a cuore quanto 
ho da dirti, e di imparare da me; so 

Infatti che chiunque porrà la sua fidu

cia in Dio sarà sostenuto nelle sue 
prove, nei suoi tormenti e nelle sue 

afflizioni, e sarà elevato all'ultimo 
giorno. 
E non vorrei che tu pensassi che so 

queste cose da me stesso, non tempo
ralmente ma spiritualmente, non me

diante lo spirito carnale, ma da Dio•. 
(Alma 36:3-4). 
• . . ma è lo Spirito di Dio che è in me, 

che me le ha fatte conoscere, poiché, 

se fossi nato da Dio, non avrei potuto 

non conoscere coteste cose. 
. . . e non ricevetti la remissione dei 

miei peccati, se non dopo aver suppli

cato la misericordia del Signore Gesù 

Cristo .... lo Invocai, e trovai la pace 
per la mia anima•. (Alma 38:6, 8). 

•E sono stato sostenuto In prove e tor

menti di ogni sorta, sl, attraverso ogni 

specie di afflizioni; Iddio mi ha libera
to di prigione, dalle catene, dalla mor

te; sl, ed io ripongo In Lui la mia fidu

cia, e mi libererà ancora•. (Alma 36: 

27). 
•Ed ora, figliuol mio, io ti ho detto 

questo perché tu possa imparare la 

saggezza. affinché tu possa imparare 
da me che non v'è alcun'altra via, né 

alcun altro mezzo per cui l'uomo pos

sa essere salvato, se non In Cristo e 

per grazia sua. Ecco, Egli è la vita e la 
luce del mondo. Egli è la parola di 

verita e di giustizia•. (Alma 38:9). 
Questa fu la prima grande testimo

nianza portata da questo padre al suoi 

figli; e cioè che egli sapeva, nell'unico 
modo in cui gli uomini possono sape

re - e cioè, mediante lo Spirito - che 
Dio vive, che Gesù è Il Cristo e che 

grazie a Lui i penitenti possono nasce

re di nuovo. 
C'è un secondo argomento sul quale 

Alma porta testimonianza ai suoi figli : 
•Non ho cessato di lavorare, per con

durre le anime al pentimento, per por

tarle a godere l 'intensa allegrezza che 
provai io stesso; affinché potessero 

esse pure nascere da Dio, ed essere 

riempite di Spirito Santo. 
. . . figlio mio. il Signore mi ha dato 

un'immensa gioia nel frutto dei miei 

lavori. 
Perché grazie alla parola ch'Egli mi ha 

impartita, molti sono nati da Dio ed 

hanno gustato come ho gustato io e 
veduto con i loro propri occhi, come 

io ho veduto; ecco perché conoscono 

le cose di cui ho parlato, come io le 
conosco; e la conoscenza d'le ne ho, 

viene da Dio•. (Alma 36:24-26). 
Po!ché egli sapeva, molti altri avevano 

ricevuto la stessa benedizione. Egli 

era diventato uno strumento efficace 
nelle mani di Dio per portare altri uo

mini alla conoscenza della verità. 
Ma ad Alma questo non bastava, come 

invero non può bastare a chiunque ab

bia una testimonianza ad opera dello 

Spirito ed ami profondamente un altro 

essere umano. Cosi, egli aveva un ter

zo messaggio da comunicare: 
•Ma ecco, figlio mio, ciò non è tutto; 
perché dovresti sapere, come lo so 

io•, (Alma 36:30). 
Certo, non basta che un padre affet
tuoso abbia egli stesso una tes1imo

nianza, né basta che egli abbia aiuta

to gli altri ad ottenere una conoscen
za del veri principi. Egli non può esse

re veramente contento, se coloro che 

egli ama non conoscono ciò che egli 
conosce. Questo è vero per ogni padre 

come lo era per Giacobbe tanti secoli 

orso no: 
•E se debbo esser privato del miei fi

gliuoli, ch'lo lo sia ... (Genesi 43:14). E 

per Giuda: 
«Come farei a risalire da mio padre 

senza aver meco il fanciullo?• (Gene
si 44:34). 
Questi, pertanto, erano gli argomenti 

essenziali che Alma doveva fare in 
modo che suo figlio comprendesse 

veramente. Egli insegnò molte verità 
simili, molti principi meravigliosi, ma 

nessuno era più Importante: Egli sa

peva! Grazie alla bontà e alla miseri
cordia di Dio egli sapeva! 
Per suo tramite, altri erano stati istrui

ti. Ma questo non bastava; anàle suo 
figlio doveva sapere. lo oggi porto 

questa stessa testimonianza a mio fi
glio e alle mie figlie. lo so che Dio vive 

e che Gesù è il Cristo. Poiché io lo so, 
altri hanno avuto l'opportunità di sa

perlo. 
Ma questo non basta, figliuoli miei, do

vete conoscere queste cose da soli. 
E c'è qualcos'altro che vorrei aggiun

gere a ciò che dovete sapere. Alma 

conosceva in un modo speciale e per
sonale la meravigliosa benedizione 

del perdono di Dio. Troviamo scritto 
che quando egli era giovane, nel pae

se regnava un clima di incredibilità, di 
oscurità spirituale: • ... non credeva

no neppure alle tradizioni dei loro 

padri. 
Essi non credevano a quanto era stato 

detto in merito alla risurrezione dei 
morti, né credevano all'awento di Cri

sto. 
Ed ora, a causa della loro incredulità, 

essi non potevano comprendere la pa

rola di Dio; ed i loro cuori si erano in

duriti. 

... non volevano essere battezzati, né 

desideravano unlrs1 alla Chiesa ... non 
volevano Infatti Invocare Il Signore, lo

ro Dio•. (Mosia 26:1-4). 
Alma, figlio del profeta, ed l suoi ami
ci, figli di un re giusto, furono con1a

giatl dallo spirito di ribellione ed usa
rono l loro doni speciali, l loro grandi 

talenti per distruggere la fede. •E di
venne un grande ostacolo alla prospe

rità della Chiesa di Dio; cattivando i 
cuori del popolo; causando grandi dis

sensi fra Il popolo; dando al nemico di 

Dio facoltà di esercitare il suo potere 
su di loro•. (Mosia 27:9). 
Dopo qualche tempo essi provarono le 
sofferenze e Il dolore che, Inevitabil

mente, seguono un simile corso di 

azione. Grazie alla misericordia di Dio, 
al digiuno ed alle preghiere del loro 

padri, dei dirigenti del sacerdozio e 
del popolo, e dopo che si furono sin

ceramente pentitl, provando tormenti 

e dolori cosl intensi da portarli sull'or
lo della distruzione, anàl'essi conob

bero la benedizione del pentimento e 

del perdono e Il potere guaritore della 
fede. Essi mutarono vita. furono per

donati e in seguito dedicarono tut1e le 
loro energie per rimediare alle cattive 

azioni con un comportamento esem
plare. 
Nei sacri annali troviamo una meravi
gliosa descrizione del modo in cui 

questi compagni di viaggio sulla via 

del male passarono dall'altra parte 
della barricata •rinforzati nella cono

scenza della verità; erano uomini di 
sano intendimento che, avevano scru

tato diligentemente le ScriHure. per 
conoscere la parola di Dio. 
Ma ciò non è tutto; si erano consacra
ti a lungo alla preghiera ed al digiuno, 

ed avevano cosi ricevuto Il dono della 
profezia, lo spirito della Rivelazione. e 

quando Insegnavano, lo facevano con 
potere ed autorità divini•. (Alma 17:2-

3). 
E' importante ora, come è sempre sta

to, che ogni uomo da ora in poi •pren
da la giustizia nelle sue mani e cinga i 

suoi fianchi di fedeltà ed alzi una voce 
d'awertìmento agli abitanti della ter

ra ... •. (DeA 63:37), e che ogni uomo 
ammonisca il suo prossimo •in dolcez

za e mttezza•. (Vedere DeA 38:41). 
E lasciate d'le ognuno di noi ricordi 

d'le, tra il nostro prossimo, vi sono l 
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membri della nostra famiglia che de
vono conoscere da soli la verità di tut
te le cose. 
Il padre di Alma aveva una testimo
nianza, ma ciò non gli bastava. 
Il padre di Enos conosceva e insegnò 
ciò che sapeva al figlio, ma fu soltanto 
quando Enos senti l'anima sua affama
ta e Invocò Il suo Creatore in possente 
supplica che potè ottenere la sua testi
monianza personale. 
Il sunto di questa testimonianza che ti 
viene dal passato e da tuo padre, fi
glio mio, è questa: Che lo so che Dio 
vive e che noi siamo Suoi figli. Tu ed 
lo, In un senso eterno, siamo contem
poranei. lo comprendo e so che il no
stro Padre celeste si diletta nell 'eser
cizio dell'amore, del giudizio e della 
rettitudine su questa terra, e che Egli 
sosterrà l Suoi figli nelle loro gioie, e 
nelle loro afflizioni. Poiché questa co-

noscenza mi è pervenuta da Dio per il 
tramite dello Spirito, anche altri la co
noscono ed hanno assaggiato la dol
cezza e la gioia di tale conoscenza. 
Ma anche tu devi sapere. 
Sapendo sarai un uomo migliore di 
come potresti altrimenti essere, un 
uomo migliore di tuo padre. Tu sarai 
come colui che scrisse 600 anni fa, più 
preoccupato di possedere la vera 
umiltà_ e di vivere una vita virtuosa e di 
compiacere cosi Il tuo Padre celeste 
che di discorrere con erudizione su di 
Lui. Tu preferirai .. sentire la contrizio
ne piuttosto che sapere come definir
la•. 
Dio ti benedica, e benedica tutti 1 figli 
e figlie in ogni parte del mondo, affin
ché ognuno di voi cerchi di plasmarsi 
una vita di servizio e di sacra devozio
ne, dia un'amore sincero e scelga la 
via appropriata ad un discepolo, la via 
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che ci può ancora chiedere di rinun
ciare a tutto. Possa la tua vita essere 
ricca grazie all'esperienza personale 
dell'amore di Dio che si manifesta per 
il tramite di Gesù Cristo e dal quale 
nulla, se non tu stesso, potrà separartl. 
Dio ti benedica, affinché tu possa atti
vamente impegnarti In una buona ope
ra, non essendo contento di lasciare 
che la luce del Vangelo sia nascosta 
sotto un moggio di attività destinate a 
tenertl occupato In cose senza senso, 
ma affinché tu possa trovare e gioire 
del pane della vita e poi condividerlo 
con gli altri. 
lo porto testimonianza che Dio vive e 
che Gesù è il Cristo e che questa è la 
Sua opera. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

ç_zg 
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Miei cari fratelli e sorelle, questo po
meriggio vorrei parlare della serata 
familiare. Quando il presidente Klm
ball tenne il suo discorso alla confe
renza dì area di Stoccolma, egli fece 
notare la grande necessità dell'inse
gnamento familiare e della serata fa
miliare per neutralizzare i mali del 
mondo. Egli disse: ·Lo spirito del tem
pi è la mondanità. Il vandalismo è co
sa comune. Giovani provenienti da 
buone famiglie danno espressione alla 
loro rivolta con azioni distruttive. Mol
ti sfidano e si oppongono alle forze 
dell'ordine. Il rispetto per l'autorità se
colare, religiosa e politica è giunto al 
suo livello più basso. Immoralità, dedi
zione alla droga e deterioramento ge
nerale, sia morale che spirituale, so
no in continuo aumento, e Il mondo è 
turbato. Ma, ai nostri giorni, il Signore 
ha offerto il Suo programma eterno In 
nuova veste, programma che ha in sé 
la promessa dì riportare il mondo ad 
una vita sana. alla vera vita familiare, 
all 'interdipendenza familiare. Questo 
programma chiede che il padre sia ri
portato al posto che gli compete, a 
capo della famiglia, e di riportare la 
madre dalla vita sociale e dalla car
riera, nella casa. e di tenere i figli lon
tano da una vita fatta soltanto di gio
chi e di divertimento. Il programma 
dell'insegnamento nella casa con la 
sua attività culminante, la serata fami
liare, neutralizzerà gli effetti del male 
soltanto se la gente ne applicherà i 
rimedi•. 
Alla conferenza di ottobre del 1964, il 
presidente David O. McKay introdusse 

Questo programma speciale della 
Chiesa, che ha l'obiettivo di unire le 
famiglie nelfamore e nella compren
sione, sta ottenendo ampi riconosci
menti in tutto il Paese. 

La serata famir~are 

ANZIANO JAMES A. CULLIMORE 
Assistente al Consiglio del Dodici 

• 

nuovamente Il programma della sera
ta familiare destinata ad aiutare l geni
tori ad istruire l figli nella casa. Da quel 
tempo, questo importante programma 
ha ricevuto nuovo risalto dalla Chiesa 
Il lunedl sera è stato messo da parte 
dall' intera Chiesa per tenere la serata 
familiare. Ogni anno, un gruppo di 
capaci autori prepara un bellissimo 
manuale. 
Questo manuale della serata familiare 
viene stampato ogni anno in più di 
907.000 copie - circa 830.000 in lingua 
inglese e n .ooo in diciassette altre 
lingue che vengono distribuite in qua
rantotto paesi del mondo. 
Nel manuale della serata familiare 
1973- 1974, la Prima Presidenza disse: 
•Ci sia concesso ricordarvl quanto sia 
importante il nucleo familiare nel pla
no generale del nostro Padre celeste. 
Infatti, l 'organizzazione della Chiesa 
esiste per aiutare la famiglia ed i suoi 
membri a raggiungere l 'esaltazione. 
La funzione primaria di una casa di 
Santi degli Ultjmi Giorni è quella di as
sicurarsi che ogni membro lavori per 
creare il clima e le condizioni in cui 
tutti possono svilupparsi verso la per
fezione. Per i genitori, ciò richiede una 
dedizione di tempo e di energia supe
riori a quelle necessarie per soddisfa
re le necessità fisiche dei figli. Per l 
figli, ciò significa controllare la natu
rale tendenza verso l'egoismo. 
Genitori e figli devono essere disposti 
a mettere al primo posto le responsa
bilità familiari per poter conseguire l'e
saltazione della famiglia•. 
Il nostro programma della serata fa-

miliare ha ricevuto molta attenzione 
negli Stati Uniti. MoltJ Individui, gruppi 
e organizzazioni estranei alla Chiesa 
hanno scritto per ottenere informazio
ni sul programma e richiedere copie 
del manuale. Cl limiteremo a citare al
cune di queste richieste: 
Chiesa Luterana deii'Emmanuele, Un
co/n, Nebraska : • Recentemente ho vi
sto una copia del vostro manuale della 
serata familiare. Sono rimasto favore
volmente Impressionato dalla qualità e 
dall'approccio usato nel vostro pro
gramma•. 
Seminario Teologico Evangelico della 
TrinitA Deerfleld, 111/nois: •Recente
mente, ho visto Il materiale pubblicato 
dalla vostra chiesa sulla serata fami
liare. VI sarò grato se vorrete lnviarmi 
copie di tale materiale, particolarmen
te del manuale della serata famil iare•. 

Dipartimento della Sanità dello Stato 
de/I'Oklahoma: •E' stato portato alla 
nostra attenzione che la vostra chiesa 
ha iniziato un nuovo programma che 
mette In risalto l'unità della famiglia 
chiamato •La serata familiare•. Noi ri
teniamo che la maggior fonte di aiuto 
per una migliore salute del popolo, 
scaturisca da una vita familiare positi
va. Saremmo felici di ricevere qual
siasi Informazione ritenete opportuno 
fornirci su tale programma• . 
Molti articoli sono stati scritti da orga
ni di stampa nazionali e locali In lode 
del nostri sforzi. Il defunto Louis Cas
sels della Unlted Press lnternatlonal, 
ha scritto quanto segue dopo aver par
tecipato ad una serata familiare: 
•Un bambino ottiene la sua più impor
tante istruzione religiosa nella casa E' 
molto difficile per la Scuola Domeni
cale o qualsiasi altro ente della Chie
sa di trasmettere la fede cristiana ai 
bambini che non sono stati messi In 
contatto con tale genere di istruzione 
nella casa. 
Tutti l culti sono concordi su questo 
punto. Uno dì essi - la Chiesa dJ Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni -
sta facendo qualcosa di efficace per 
aiutare le famiglie a svolgere il loro 
ruolo chiave nel nutrimento religioso 
del figl i. 
Ogni lunedl, In circa 350.000 famiglie 
Mormonl In tutto Il mondo, genitori e 
figli si riuniscono per tenere la serata 
familiare •.. 

19 



La cosa che più colpisce un osserva
tore estraneo durante questa serata 
familiare Mormone, è l'apparente na
turalezza in cui anche gli adolescenti 
più grandi partecipano alle sue atti
vità ... 
Il presidente della Chiesa SUG, Harold 
B. Lee, è un forte awocato del con
cetto della serata familiare. Recente
mente, egli ha detto ad un gruppo di 
dirigenti Mormoni che •l'opera più im
portante del Signore sarà quella che 
potremo svolgere nelle nostre case•. 
Il presidente Lee dice che le serate 
familiari non rappresentano soltanto 
una preziosa opportunità di istruzione 
religiosa. Esse servono anche ad unire 
le famiglie, per colmare Il divario tra 
le generazioni e per mantenere aperte 
le vie di comunicazione tra genitori e 
figli . 
Quando la casa funziona debitamente, 
si sta già facendo molto per Impedire 
l'Insorgere di problemi. Una gran par
te di ciò che noi facciamo, nel mondo 
e nella chiesa, ha l'obiettivo di rime
diare ai fallimenti nella casa. Noi ab
biamo trovato che Il programma della 
serata familiare è di grande aiuto al 
genitori per istituire rapporti signifi
cativi e affettuosi nell'ambito della fa
miglia, rapporti che contribuiscono a 
fare della casa un santuario contro le 
Influenze del male, e una fonte di for
za per ogni singolo membro della fa
miglia•. 
Numerosi sindaci e governatori hanno 
riconosciuto la virtù della solidarietà 
familiare, e conoscono Il bene che il 
programma della serata familiare porta 
in ogni comunità che lo mette In pra
tica. Molti di essi hanno emesso dei 
proclami per Istituire una settimana o 
un mese dell'unità familiare. Per 
esempio: vediamo Il proclama emesso 
dal sindaco della città di Houston: 

•VISTO che i funzionari pubblici in 
tutti gli Stati Uniti sono seriamente 
preoccupati dell'erosione dell'unità 
familiare e dal suoi effetti sulla società 
In genere, e 
VISTO che la Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Giorni ha dato 
vita ad un programma della serata fa
miliare che ha ricevuto Il riconosci
mento di tutto Il mondo, poiché ha 
come scopo principale quello di riu
nire te famiglie Insieme grazie ad una 
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riunione settimanale a scopo di diver
timento e di Istruzione, e 
VISTO che l buoni rapporti tra l mem
bri della famiglia rappresentano la fon
te principale di forza della nostra co
munità: 
lo, Fred Hofhelnz, Sindaco della città 
di Houston, proclamo con la presente 
Il mese di dicembre come MESE DEL
L'UNITA' FAMILIARE•. 
Un altro eccellente proclama emanato 
dal governatore dell'Arizona, ricono
sce i grandi meriti dell'usanza seguita 
dalla Chiesa di Istruire i figli mediante 
le serate familiari. Egli ha lodato que
sta Iniziativa ed ha raccomandato che 
la stessa sia adottata dal cittadini del 
suo Stato con questa proclamazione: 
•VISTO che la famiglia è l'istituto fon
damentale e indispensabile della no
stra società ... e 
VISTO che nel nostro Paese stiamo as
sistendo alla disgregazione della vita 
familiare ad un ritmo senza precedenti 
nella storia, con gravi effetti e riper
cussioni In molti strati della nostra so
cietà, e particolarmente nel benessere 
dei figli e nell'Indebolimento della più 
grande fonte di forza d'America; e 
VISTO che tra l veri Americani aumen
ta sempre più la preoccupazione su 
tale soluzione della vita familiare e de
gli effetti che ciò può avere per la no
stra nazione; 
VISTO che eminenti capi religiosi han
no dichiarato che nessun successo 
può compensare il fallimento nella 
casa, e che Il lavoro più Importante che 
si potrà mai svolgere sarà quello svol
to tra le pareti domestiche; 
lo, Jack Williams, Governatore dell'Ari
zona, proclamo con la presente la set-

Martin Ha"is, uno del tre testimoni; dal 
monumento ai Tre Testimoni di Avard 
Falrbanks, Piazza del Tempio. 

timana che avrà Inizio Il 2 giugno 
1974, come SETTIMANA DELLA FA
MIGLIA ed Invito tutti l buoni cittadini 
a riflettere sul significato della vita fa
miliare da se stessi, l loro figli, i figli 
dei loro figli e la nostra grande na
zione .. . ... 
La Chiesa ha inoltre ricevuto dal sena
to degli Stati Uniti un proclama ema
nato dal 93° congresso, in cui si lo
dano l membri per Il loro spirito plo
nieristico, per la loro vita sana, per la 
loro preoccupazione per Il prossimo e 
per i loro molti successi. 
Il presidente Kimball ha dichiarato: 
•Questi riconoscimenti da parte di 
funzionari locali, statali e governativi, 
che non appartengono alla Chiesa, 
sono estremamente lusinghieri. Que
sti funzionari sanno ciò che rende forti 
nazioni e governi. Essi sanno ciò che 
distrugge città, stati e governi. Essi 
sanno che la distruzione della famiglia 
è soltanto l'Inizio della caduta di un 
impero. Essi sanno bene che la diso· 
nestà, l'immoralità, le case divise a 
causa del divorzio e delle infedeltà, il 
controllo delle nascite e la tendenza 
ai divertimenti e ai piaceri carnali, so
no un presagio del collasso del go
verno ... 
Vi porto solenne testimonianza, miei 
fratelli e sorelle, che questa è l'opera 
del Signore, che questi fratelli che han
no istituito Il programma della serata 
familiare erano grandemente ispirati. 
lo vedo anche la grande ispirazione 
che viene concessa a coloro che pre
parano il manuale della serata fami
liare. Vi lascio questa testimonianza 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

ANZIANO STERLING W. SILL 
Assistente al Consiglio del Dodici 

Nel corso di ognuna delle riunioni dei 
dirigenti tenute In occasione di ogni 
conferenza trimestrale di palo durante 
Il 1966, sono state Illustrate due storie 
di successi della durata di tre minuti. 
Si tratta della breve esposizione del 
successo ottenuto da una persona che 
è applicabile alla vita di molte altre. 
Un aspetto interessante della persona
lità umana è Il fatto che un Individuo, 
alla sua creazione, ha ricevuto l'istinto 
del collezionista. Come lo scoiattolo 
raccoglie e mette da parte ghiande, 
noci, ecc., cosi noi collezioniamo fran
cobolli, farfalle, monete, azioni, buoni, 
polizze di assicurazione, proprietà e 
conti in banca. Noi collezioniamo an
che atteggiamenti, capacità, abitudini 
e caratteristiche personali. 
Ma dal 1966, io ho raccolto 72 storie di 
successi. Come abbiamo detto, si trat
ta di brevi illustrazioni dei successi 
raggiunti da altre persone, storie che 
lo ho raccolto, riscrltto, Imparate a 
memoria, per averle Immediatamente 
ed eternamente disponibili per mio 
uso personale. E nel dodici minuti che 
mi sono stati concessi per Il mio di
scorso, vorrei farvi un regalo di quat
tro di queste storie di successi di tre 
minuti. 
La prima storia di successi è questa: 
Dopo l'assassinio di Giulio Cesare, il 
mondo si divise in due campi, uno gui
dato dai cospiratori agli ordini di Bru
to, e l'altro da Ottaviano e Marco Anto
nio, amico intimo di Giulio Cesare. 
Durante la lunga guerra che segui, 
Marco Antonio si distinse come il più 
capace soldato del mondo. E noi po-

tremmo chiederci : •Come potè farlo?• 
Se possiamo scoprire Il segreto del 
suo successo, possiamo adoperarlo 
per raggiungere il nostro stesso suc
cesso. 
Seguono alcune indicazioni che sono 
state offerte per giustìficare Il succes
so di quest'uomo. "Armato di una ca
pacità oratoria eccezionale, con il po
tere della sua logica, il coraggio della 
sua guida e l'autodisciplina, riusciva 
a spazzare ogni ostacolo sul suo 
cammino. Egli si assumeva l compiti 
più ingrati con straordinario buon 
umore. Per settimane intere, visse 
avendo come unico cibo insetti e cor
tecce di alberi. Ed egli seppe ottenere 
l 'Indiscussa lealtà dei suoi uomini, la 
lode del popoli e l'appoggio di Otta
viano, che si aggiunsero alla fiducia 
che aveva nelle proprie capacità ... 
Davanti a tale dedizione e capacità, l 
generali del campo nemico, ad uno ad 
uno. cominciarono ad uscire dalla lot
ta. E quando la guerra ebbe termine 
vittoriosamente, Marco Antonio occu
pava la posizione In cui si era già tro
vato Giulio Cesare, cioè quella di pa
drone del mondo. Ma quando non cl 
fu più necessità di lottare, Marco Anto
nio diventò ozioso, e l'ozio è responsa
bile di alcuni dei più tragici fallimenti 
della storia. Marco Antonio andò In 
Egitto e là si Innamorò dell'Incantevole 
regina Cleopatra. Diventò una vittima 
del lusso, dell'eleganza, dell'immorali
tà della corte egiziana. La sua grande 
mente si annebbiò con l fumi del vino, 
e diventò ciò che Plutarco chiama •ge
nerale peccatore•. A mano a mano che 

Marco Antonio abbandonava l'aspetto 
migliore di se stesso, perdeva la leal
tà dei suoi uomini, la lode del popoli, 
l'appoggio di Ottaviano e Il proprio 
autorispetto. Alla fine, un plotone di 
soldati fu mandato ad arrestarlo e ri
portarlo a Roma In catene. 
Ormai non era più necessario un po
tente esercito per vincere Marco Anto
nio. Bastavano alcuni soldati. Tuttavia, 
Marco Antonio evitò l 'arresto ucciden
dosi con una pugnalata al cuore, e, 
mentre stava morendo, disse a Cleo
patra che non c'era stato potere al 
mondo sufficiente per rovesciarlo se 
non il proprio potere. Egli disse: •Sol
tanto Antonio poteva conquistare An
tonio•. E poi, mentre aspettava l'arrivo 
del soldati romani, e meditava sui dan
ni causati alla Patria e pensava alla 
vergogna e all'umiliazione che aveva 
inflitto alla su·a famiglia, Il poeta Wil
llam Haines Lytle gli mette sulle lab
bra le seguenti parola dette a Cleopa
tra: 
l vili servi di Cesare 
Non si faranno beffe del leone moren
te; 
Non è stato il braccio potente del ne
mico che ha ucciso questo eroe, 
Ma la propria mano ha vibrato Il colpo 
fatale ; 
Il braccio di colui che, poggiato sul 
tuo seno, 
Allontanò da sé la luce della gloria. 
Il braccio di colui che, ubriaco delle 
tue carezze, 
Fu cosl pazzo da rinunciare al mondo 
Intero. 
Marco Antonio aveva tenuto sicura
mente nelle sue mani Il controllo del 
mondo, e non c'era nessuno sulla ter
ra che avesse Il potere sufficiente di 
togllerglielo se non egli stesso. Ma 
ognuno di noi è In grado di raggiun
gere un mondo che è assai più signifi
cativo di quello che apparteneva a 
Marco Antonio. Non c'è potere nell'u
niverso che possa venire tra noi e Il 
regno celeste, se non Il nostro stesso 
potere. Soltanto Antonio può vincere 
Antonio. 
La seconda storia è tratta da •Il pro
gresso del pellegrino• di John Bunyan. 
In questo poema leggiamo la storia di 
un uomo che ha dedicato tutta la sua 
vita a spazzare e rastrellare l rifiuti 
della terra. Sopra di lui c'è un angelo 
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che tiene In mano una corona celeste, 
offrendosi di scambiarla con il rastrel
lo di quest'uomo. Ma poiché quest'uo
mo si è abituato a non guardare in al
cuna direzione, se non verso il basso, 
Ignora l 'offerta di un angelo e continua 
a spazzare e a rastrellare l rifiuti della 
terra. 
Anche sopra Il nostro capo c'è un an
gelo che tiene In mano una corona ce
leste ed è pronto a scambiarla con Il 
nostro rastrello, se soltanto vorremmo 
alzare lo sguardo verso Dio, la fede la 
rettitudine e la comprensione. Gli ani
mali furono messi su quattro zampe, il 
loro sguardo rivolto verso il basso, ma 
l'uomo fu creato diritto, ad immagine 
del suo Creatore. affinché potesse 
guardare Il volto di Dio. 
La terza storia di successi è quella di 
Plgmallone e Galatea, ed è tratta dal
la mitologia greca. Pigmallone era re 
di Cipro ed anche un valido scultore, 
e come ogni altro grande artista, 
Plgmalione amava Il suo lavoro. Venne 
Il giorno In cui decise di creare un'o
pera immortale. Riuscl a fare emer
gere dal prezioso avorio la statua di 
una bellissima donna che esemplifica
va Il culmine della bellezza umana. 
Egli vi lavorò settimane, mesi ed anni, 
sino a quando la statua fu completata. 
E cosi grande era stata la devozione e 
l'amore che Plgmallone aveva riversa
to sulla sua opera, che, su sua richie
sta, gli dèl decisero che la statua avreb
be avuto Il potere di vivere. Pigmallone 
chiamò la donna creata da lui stesso, 
Galatea e la sposò. 
Soltanto un mito, direte voi. Certo, ma 
in questa storia si rispecchia la storia 
di ogni uomo che sia mal vissuto sulla 
terra. Poiché Dio ha decretato che per 
tutti coloro che si innamorano della 
propria opera, l'opera v•vrà. 
L'ultima storia tratta di Riccardo Cuor 
di Leone, che regnò in Inghilterra sul 
finire del dodicesimo secolo. Riccardo 
partecipò ad una crociata in Terra 
Santa per togliere al Turchi il sepolcro 
di Cristo. Ma la spedizione non ebbe 
successo e Rlccardo stesso, sulla via 
del ritorno, fu Imprigionato in un ca
stello dell'Austria. Durante la sua as
senza, persone malfidate si imposses
sarono del potere, e quando, alla fine 
Rlccardo riuscl a ritornare in Inghilter
ra, per motivi di sicurezza fu neces-
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sario che egli arrivasse vestito di una 
semplice armatura, senza alcun con
trassegno di regalità. Una delle prime 
cose che fece insieme al piccolo grup
po di seguaci rimastigli fedeli, fu di at
taccare il castello di Torquilstone, una 
delle roccaforti del nemico in cui era 
prigioniero lvanoe. amico fedele e se
guace del re, Il quale era rimasto feri
to in battaglia. 
Quando lvanoe udl l rumori della lotta 
che aveva luogo fuori del castello, poi
ché non era in grado di recarsi egli 
stesso alla finestra a causa delle ferite 
che lo avevano Indebolito, chiese a Re
becca, la giovane che lo assisteva, di 
porsi accanto alla finestra e di riferir
gli ciò che stava accadendo. La prima 
cosa che volle sapere fu chi era Il capo 
degli attaccanti : questa è la cosa più 
importante che ognuno deve sapere in 
simili occasioni. Cosi, egli chiese a 
Rebecca di descrivere l simboli e le 
insegne che il capo degli attaccanti 
aveva posto sulla propria armatura, 
per poter sapere chi era e quali erano 
le loro probabilità di essere liberati. 
Ma Rebecca riferl che quel cavalliere 
non portava alcun segno distintivo sul
la propria armatura. Allora lvanoe dis
se: •Dimmi come combatte e ti dirò 
chi è•. Ciò significa che ognuno di noi 
svolge il suo lavoro In modo caratteri
stico, e che tale lavoro viene identifi-

cato come opera sua anche senza rile
vare le sue Impronte digitali, e Il no
stro lavoro è la chiave migliore per 
identificare la nostra personalità. Cosi 
Rebecca cercò di descrivere questo 
grande cavaliere rivestito di una sem
plice armatura nera, mentre nel mezzo 
della battaglia si faceva largo coi tre
mendi colpi della sua ascia, come se 
volesse conquistare il castello da solo. 
Ed ecco alcune delle cose che ella dis
se di questo cavaliere: •Pietre e tron
chi d'alberi gli vengono scagliati con
tro dalle mura del castello, ma ciò non 
basta a fermarlo, come se si trattasse 
soltanto di leggere piume d'uccello. 
Egli lotta come se Il suo braccio aves
se la forza di venti uomini. E' pauroso 
e al tempo stesso magnifico vedere il 
braccio e il cuore di un uomo trion
fare su cento combattenti•. 
Suppongo che Il braccio di Riccardo 
non fosse molto più forte di quello de
gli altri soldati, ma non è qui che si tro
va la fonte della forza. Rebecca aveva 
detto •il braccio ed Il cuore di un uo
mo•. Riccardo lottava con Il suo cuo
re. lottava per l'Inghilterra. E quando 
mettiamo il cuore in ciò che stiamo fa
cendo, allora il successo è veramente 
a portata di mano. 
lvanoe non sapeva chi fosse quest'uo
mo. Egli sapeva che Riccardo combat
teva In questo modo, ma nessuno com-

Particolare; La mano di Giovanni Battista 
che conferisce Il Sacerdozio di Aaronne al 
Profeta Joseph Smlth; dal monumento 
della Restaurazione del Sacerdozio d/ 
Aaronne, di Avard Felrbanks, Piazza del 
Tempio. 

batteva come il re, ed egli riteneva che 
Riccardo fosse ancora prigioniero In 
un castello dell'Austria. E poi egli offri 
questo grande tributo ad un capo 
sconosciuto. Egli non sapeva Il nome 
di quest'uomo, ma sapeva riconoscere 
le qualità della grandezza, e disse a 
Rebecca: •Giuro per l'onore del mio 
casato, che sopporterei dieci anni di 
prigionia per poter combattere per un 
solo giorno al fianco di questo grande 
uomo in una battaglia come questa•. 
La prigionia sarebbe stato il castigo 
più duro cui lvanoe poteva essere sog
getto, eppure egli disse che era dispo
sto a languire per dieci anni In una 
cella per il privilegio di lottare fianco a 
fianco con un simile uomo In una gran
de causa. 
Ora noi abbiamo una grande causa, 
abbiamo la più grande causa mai co
nosciuta al mondo. L'unica domanda 
che attende una risposta è questa: 
•Come combatteremo?• E come il no
stro capo ci ha detto: •Pertanto, o voi 
che vi imbarcate nel servizio di Dio, 
guardate di servirlo con tutto il vostro 
cuore, con tutta la vostra forza, mente 
e facoltà, per potervl tenere senza 
macchia dinanzi a Dio all 'ultimo gior
no». (DeA 4:2). 
Ed ora, negli ultimi trenta secondi che 
mi rimangono, vorrei portarvl testi
monianza di una delle più grandi 
esperienze di successo che si sia mai 
verificata su questa terra. Parlo del
l'occasione in cui il primo profeta del
la nostra dispensazione proclamò al 
mondo: 
•Ed ora, dopo le numerose testimo
nianze che sono state date di lui, que
sta è l'ultima testimonianza che noi 
portiamo di Lui, l'ultima di tutte: 
dl'Egll vive! 
Lo vedemmo Infatti, alla destra di Dio; 
e noi udimmo la voce dare testimo
nianza che Egli è il Figlio Unigenito 
del Padre-
Che da Lui, e per Lui, e per Suo potere 
i mondi sono e furono creati ed l loro 
abitanti sono generati figli e figlie di 
Dio•. (DeA 76:22-24). 
Possa il Signore benedirci con un suc
cesso abbastanza grande da poterei 
elevare per raggiungerLo nella gloria 
celeste. A questo fine io prego since
ramente nel nome di Gesù Cristo . • 
Amen. 

Il cammino per arrivare a questo pul
pito è dawero lungo. Miei cari fratelli 
e sorelle, il mio cuore è pieno di com
mozione. Vorrei più di ogni altra cosa 
al mondo poter esprimere veramente 
l 'amore che sento per il mio Padre ce
leste. Questa mattina mia moglie mi ha 
chiesto: •Sei pronto per oggi?• Queste 
parole sono risuonate nella mia mente 
tutto il giorno a mano a mano che mi 
sono reso conto che, se non sono 
pronto, è troppo tardi per farlo ora. 
Ho cominciato a rendermi conto più 
pienamente che questi ultimi trenta
quattro anni hanno rappresentato il 
tempo della mia preparazione - non 
oggi, ma tutti gli anni che sono trascor
si, l molti, molti anni del passato. La 
preparazione è venuta da quelle per
sone che sono state vicino a me e alla 
mia famiglia - i dirigenti del sacerdo
zio, l presidenti di missione, questi 
buoni Fratelli del Primo Consiglio del 
Settanta per i quali ho lavorato per 
molti anni - mi rendo conto che la 
maggior parte delle battaglie sono sta
te combattute e vinte negli anni del 
passato, nelle molte mattine di lotta, 
nelle numerose lunghe ore di lavoro. 
Oggi, miei cari fratelli e sorelle, vo
glio lnvitarvi a meditare su un concet
to espresso dall'anziano Sill, si tratta 
della parafrasi delle parole di Alma: 
•Predicagli la penitenza e la fede nel 
Signore Gesù Cristo; lnsegnagll ad 
umiliarsi ed ad essere mite e sotto
messo, di tutto cuore; istrulscilo a re
sistere ad ogni tentazione del diavolo, 
mediante la fede nel Signore Gesù 
Cristo. 

Tulle le azione siano 
consacrate 

ANZIANO GENE R. COOK 
Membro del Primo Consiglio del Settanta 

SI, ed invoca il Signore, per essere 
ognora sostenuto; sl, che tutte le tue 
azioni siano consacrate al Signore, ed 
ovunque tu andrai, che sia per il SI
gnore; sl, che ogni tuo pensiero sia 
diretto al tuo Dio, e che gli affetti del 
tuo cuore abbiano per oggetto il SI
gnore, sempre. 
Prendi consiglio dal Signore in tutti l 
tuoi atti, ed Egli ti dirigerà per il bene; 
sl, quando ti corichi la sera, fallo nel 
Signore, perch'Egll possa vegliare su 
di te durante Il tuo sonno; e quando ti 
leverai al mattino, che Il tuo cuore sia 
pieno di gratitudine a Dio; e se taral 
queste cose, tu sarai elevato all 'ultimo 
giorno•. (Alma 37:33, 36-37). 
Miei cari fratelli e sorelle, porto testi
monianza che questa è la Chiesa di 
Gesù Cristo, che Egli ne è a capo, 
e vi porto testimonianza che, se 
non lo faremo, non vedremo l'awerarsi 
della promessa di essere edificati al
l'ultimo giorno. VI porto la mia testi
monianza con una sicurezza che va ol
tre le parole che ci dicono che questa 
è la vera Chiesa di Gesù Cristo, l'unica 
chiesa sulla faccia della terra, poiché 
il Signore lo ha dichiarato. Vi porto 
testimonianza che il presidente Kim
ball è un profeta di Dio e voglio espri
mere a questi buoni Fratelli davanti a 
me, che io impegno tutta la mio forza, 
Il mio tempo, l miei talenti e le mie 
risorse, tutto ciò che ho, insomma, 
sino a quando tutto ciò sarà richiesto 
dal Signore o da questi Fratelli, per 
fare tutto ciò che essi vogliono che lo 
faccia. E vi porto questa testimonianza 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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MI presento qui davanti a voi con 
umiltà e gratitudine, e cerco l 'influen
za dello Spirito Santo per portare te
stimonianza del mio messaggio. 
Il nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo, dopo aver restaurato il Suo 
Vangelo al nostri giorni e Istituito la 
Sua Chiesa, cioè la Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni, ri
velò per il tramite del Suo profeta Jo
seph Smith, quanto segue: 
•Ascoltate, o voi, popolo della mia 
chiesa, dice la voce di Colui che di
mora In alto ed i cui occhi sono su 
tutti gli uomini; sl, in verità lo dico: 
Ascoltate, voi, popoli, da lungi: e voi 
che siete sulle Isole del mare, ascoltate 
Insieme. 
Poiché In verità, la voce del Signore è 
per tutti gli uomini, e non ve n'è alcu
no che possa sfuggire. 
E la voce di ammonimento andrà ad 
ogni popolo, per bocca dei miei disce
poli, che ho scelti In questi ultimi gior
ni•. (DeA 1:1-2, 4). 

• Oggi parlerò di dottrina, come ammo
nimento e testimonianza. e lo farò in 
veste di detentore del santo apostcr. 
lato, la cui responsabilità è proclamare 
Il messaggio del Signore In tutto Il 
mondo e a tutti l popoli. Ognuno dei 
miei fratelli del Consiglio dei Dodici ha 
la stessa responsabilità che ho lo di 
dichiarare queste cose al mondo e di 
portare testimonianza di esse davanti 
a tutti gli uomini. 

• Sul finire del suo ministero mortale, Il 
profeta Joseph Smlth ricevette il se
guente comandamento del Signore: 

· •Fare una proclamazione solenne del 
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Una voce di ammonimento al popoli di 
pentirsi per evitare la distruzione pri
ma della seconda venuta d Cristo. 

Un 
li mondo 

PRESIDENTE EZRA TAFT BENSON 
Assistente del Consiglio del Dodici 

mio Vangelo ... a tutti l re della terra, 
ai quattro canti del mondo . . . ed a 
tutte le nazioni della terra•. (DeA 124: 
2-3). Egli doveva lnvitarli a venire alla 
luce della verità e ad usare i loro mez
zi per l'edificazione del regno di Dio 
sulla terra. 

· Nello spirito di questo comandamento 
divino, i16 aprile 1845, e poco dopo che 
il profeta Joseph Smith e suo fratello 
Hyrum avevano mescolato Il loro san
gue con quello degli altri martiri della 
vera religione, Il Consiglio del Dodici 
preparò Il seguente proclama e lo In
dirizzò come segue: · 
•A tutti l re del mondo; 
Al presidente degli Stati Uniti d'Ame
rica, 
Ai governatori del diversi stati; 
E ai governanti ed ai popoli di tutte le 
nazioni•. 
In esso si diceva: 
•Sappiate: 
Che il regno di Dio è venuto ; come era 
stato predetto dagli antichi profeti ed 
invocato in tutte le epoche: il regno 
che riempirà la terra e che sussisterà 
In perpetuo. 
Il grande Elohlm si è compiaciuto una 
volta ancora di parlare dai cieli ed an
che di comunicare con gli uomini sulla 
terra. per mezzo di visioni e attraverso 
l 'opera di santi messaggeri. 
Con questi mezzi, Il grande ed eterno 
Sommo Sacerdozio dell'ordine del Suo 
Figliuolo, sl, l'apostolato, è stato re
staurato o restituito alla terra. 
Questo sommo sacerdozio, o aposto
lato, detiene le chiavi del regno di Dio 
e Il potere di legare sulla terra ciò che 

sarà legato in cielo. Ed Infine, Il potere 
di fare ed amministrare tutte le cose 
relative alle ordinanze, organizzazione, 
governo e direzione del regno di Dio. 
Essendo stato isti tuito In questi ultimi 
giorni per la restaurazione di tutte le 
cose, di cui hanno parlato l profeti sln 
dall'inizio del mondo; e onde prepa
rare la via per la venuta del Figliuol 
dell'Uomo. 
Ed ora, noi portiamo testimonianza 
che la Sua venuta è vicina e che tra 
non molti anni le nazioni e l loro re Lo 
vedranno discendere dalle nubi del 
cielo con potere e grande gloria 
E' necessario preparare! per questo 
grande evento. 
Pertanto, noi vi mandiamo parola, con 
l'autorità conferita dall'alto, e vi co
mandiamo di pentirvi e di umlllarvi 
come fanciulli davanti alla maestà del 
Santo, e di venire a Gesù Cristo con 
un cuore spezzato ed uno spirito con
trito ; e di essere battezzati nel Suo 
nome per la remissione dei peccati (e 
cioè essere sepolti nell'acqua a somi
glianza della Sua sepoltura, e risorge
re ad una nuova vita, a somiglianza 
della Sua resurrezione), e voi riceve
rete il dono dello Spirito Santo me
diante l 'Imposizione delle mani da par
te degli apostoli e degli anziani di que
sta grande ed ultima dlspensazlone 
della misericordia dell'uomo. 

Questo spirito vi porterà testimonian
za della verità della nostra proclama
zione e illuminerà la vostra mente, e 
sarà in voi come spirito di profezia e 
di rivelazione. E porterà alla vostra 
comprensione e rlmembranza le cose 
del passato, e vi mostrerà le cose a 
venire. 
Mediante la luce di questo spirito, ri
cevuta grazie alla celebrazione delle 
ordinanze - per Il potere e l 'autorità 
del Santo Apostolato e del Sacerdo
zio, voi sarete messi in grado di com
prendere e di essere figli della luce, 
e cosl sarete pronti a prepararvl per 
scampare a tutte le cose che stanno 
venendo sulla terra, e a presentarvl 
davanti al F.igliuol dell'Uomo. 
Noi testimoniamo che questa dottrina 
è la dottrina o Vangelo di Gesù Cristo 
nella sua pienezza, e che è l'unico 
Vangelo vero, eterno e Immutabile; e 
l'unico piano rivelato sulla terra me
diante il quale ~uomo possa essere 

salvato•. (Messaggi della Prima Presi
denza, 1 :252-54). 

• MI è sembrato appropriato rlaffermare 
le grandi verità contenute In questa 
dichiarazione e proclamarle una volta 
ancora al mondo. 

• Ai governanti ed ai popoli di tutte le 
nazioni noi dichiariamo nuovamente, 
con grande solennità, che Il Dio del 
cieli ha istituito il Suo regno degli ul
timi giorni sulla terra In adempimento 
delle profezie. Santi angeli sono di 
nuovo entrati In comunicazione con 
gli uomini sulla terra. Dio si è nuova
mente rivelato dal cieli ed ha restau
rato sulla terra Il Suo Santo Sacerdo
zio con il potere di amministrare tutte 
le sacre ordinanze necessarie per l'e
saltazione dei Suoi figli. La Sua Chiesa 
è stata ristabilita tra gli uomini con 
tutti l doni spirituali di cui godeva nel
l'antichità. Tutto questo è stato fatto In 
preparazione per la seconda venuta 
di Cristo. Il giorno grande e terribile 
del Signore è ormai vicino. In prepara
zione per questo grande evento, co
me mezzo per sfuggire al giudizio Im
minente, ispirati messaggeri sono an
dati e stanno tuttora andando tra le 
nazioni della terra a portare la loro te
stimonianza e ad impartire l loro am
monimenti. 

• Le nazioni della terra continuano a 
peccare, a comportarsi malvagiamen
te. Una gran parte dell'Illimitata cono
scenza con la quale gli uomini sono 
stati benedetti, è stata usata per di
struggere l'umanità, Invece che per 
benedire i figli degli uomini come il 
Signore intendeva che fosse. Due 
grandi guerre mondiali, e vani sforzi 
per raggiungere una pace duratura 
sono una solenne prova che la pace è 
stata tolta dalla terra a causa della 
malvagità delle genti. Le nazioni non 
possono sperare nel peccato. Esse sa
ranno distrutte mentre Il regno di Dio 
sussisterà in perpetuo. 

· Pertanto, come umili servi del Signore, 
noi invitiamo l capi delle nazioni ad 
umiliarsi davanti a Dio, a cercare la 
Sua ispirazione e la Sua guida. Noi 
invitiamo i governanti e l popoli a 
pentirsi dei loro peccati. Rivolgetevi 
al Signore, cercate Il Suo perdono e 
unitevi in umiltà al Suo regno. Non c'è 
altra via. Se lo farete, i vostri peccati 
saranno cancellati, la pace verrà e ri-

marrà tra voi e voi diventerete parte 
di un regno di Dio in preparazione per 
la seconda venuta di Gesù Cristo. Ma 
se rifiutate di pentlrvi e di accettare la 
testimonianza dei suoi ispirati messag
geri e di unirvi al regno di Dio, allora 
l giudizi terribili e le calamità promes
se al malvagi, saranno Il vostro desti
no. 
Il Signore, nella Sua misericordia, cl 
ha fornito una via di scampo. La voce 
di ammonimento è diretta a tutti l po
poli per bocca del Suoi servi. Se que
sta voce non verrà ascoltata, gli angeli 
della distruzione svolgeranno sempre 
di più Il loro lavoro, e Il castigo della 
mano del Dio Onnipotente sarà senti
to dalle nazioni come è stato decreta
to, sino a quando tali nazioni saranno 
distrutte. Guerre, devastazioni e ine
narrabill sofferenze saranno il loro de
stino, se non si volgeranno al Signore 
In umile pentimento. Distruzioni an
cora più terribili e totali di quelle che 
hanno accompagnato l'ultima grande 
guerra, colpiranno quei paesi i cui go
vernanti e abitanti non si pentono e 
non si allontanano dalle vie del male. 
Non possiamo farci beffe di Dio. Egli 
non permetterà che gli uomini conti
nuino a commettere peccati di Immo
ralità, ad uccidere sistematicamente, 
a distruggere la vita dei fanciulli non 
ancora nati e che si continui a trasgre
dire l Suoi santi comandamenti e ad 
Ignorare l messaggi del Suoi servi 
senza comminare un castigo per tale 
malvagità. Le nazioni del mondo non 
possono sussistere nel peccato. La via 
di scampo è chiara. Le leggi Immuta
bili di Dio rimangono sicure nel cieli. 
Quando gli uomini e le nazioni si rifiu
tano di obbedire ad esse, il castigo 
conseguente è sicuro. Essi saranno 
distrutti. Il peccato chiede castigo. 

• Quando la voce di ammonimento viene 
proclamata sulla terra, è sempre se
guita dalla testimonianza. Nella gran
de dichiarazione emessa dagli apostoli 
del Signor Gesù Cristo, nel 1845, tro
viamo questa testimonianza, e noi che 
siamo gli apostoli di oggi la rinnovia
mo come testimonianza nostra: 

· •Noi diciamo pertanto, nella vita o nel
la morte. In libertà o in prigionia, che 
il grande Dio ha parlato nuovamente 
in questa epoca - E noi lo sappiamo. 
Egli cl ha dato il Santo Sacerdozio, 

l'Apostolato e le chiavi del regno per 
realizzare la restaurazione di tutte le 
cose, come era stato promesso dal 
profeti dell'antichità. - E noi lo sap
plamol 
Egli ha rivelato l'origine e gli annali 
delle tribù aborigene dell'America ed 
il loro futuro destino - E noi lo .. .,.. 
plamol 
Egli ha rivelato la pienezza del Vange
lo con l suoi doni, benedizioni e ordi
nanze - E noi lo tappiamo! 
Egli cl ha comandato di portare testi
monianza di queste cose prima al Gen
tili, poi al rimanente d'Israele e del 
Giudei - E noi lo .. pplamot 
Egli ha anche detto che, se gli uomini 
non si pentono e non arrivano alla co
noscenza della verità, se non abban
donano l'assassinio, la menzogna, 
l 'orgoglio, gli Inganni preteschi, la cor
ruzione e le abominazioni segrete, es
si presto scompariranno dalla faccia 
della terra e saranno cacciati all'infer
no - E noi lo sappiamo! 
Egli ha anche detto che, quando il 
Vangelo In tutta la sua pienezza sarà 
predicato a tutte le nazioni per una 
testimonianza, Egli verrà e con Lui tut
ti i santi per regnare sulla terra per 
mille anni - E noi lo tappiamo. 
Egli ha detto che non verrà nella Sua 
gloria a distruggere i malvagi sino a 
quando questi ammonimenti saranno 
stati Impartiti e tutti l preparativi sa
ranno stati compiuti per accoglierlo 
- E noi lo sappiamo. 

l cieli e la terra passeranno, ma nep
pure uno iota o un apice della legge 
passerà, prima che tutto sia adem
piuto. 

• Pertanto, noi diciamo nuovamente a 
tutti l popoli : Pentitevi e battezzatevi 
nel nome di Gesù Cristo per la remis
sione del peccati; e voi riceverete Il 
Santo Spirito e conoscerete la verità. 
e sarete annoverati tra i membri della 
casa d'Israele•. 
Ora, per oggi, mi rimane soltanto una 
cosa da fare, e cioè portarvi la mia 
personale testimonianza. 
So che Dio vive, che Egli è un Essere 
personale, Il Padre del nostri spiriti e 
che ama l Suoi figli e ascolta ed esau
disce le preghiere offerte In rettitudine. 
lo so che è Sua volontà che l Suoi figli 
siano felici. E' suo desiderio benedirci 
tutti. So che Gesù Cristo è il Ftglio di 
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Dio, nostro Fratello maggiore, Il Crea
tore e Redentore del mondo. lo so che 
Dio ha nuovamente Istituito il Suo re
gno sulla terra In adempimento della 
profezia, e, che questo regno non sarà 
mal abbattuto, e che alla fine deterrà 
Il dominio universale sulla terra, e 
che Gesù Cristo regnerà come suo re 
In eterno. 
So che Dio, nella Sua bontà, si è nuo
vamente rivelato dal cieli, e che Jo
seph Smlth fu chiamato da Dio per 
ristabilire tale regno - la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Rendo testimonianza che egli 
compi il suo lavoro, che egli pose le 
fondamenta dell'opera e consegnò al
la chiesa le chiavi ed l poteri per con
tinuare Il grande lavoro degli ultimi 
giorni che ebbe Inizio sotto la direzione 
del Dio Onnipotente. 
So che Joseph Smith, sebbene sia sta
to ucciso come martire della verità, vi
ve ancora e che, come capo di questa 
dlspensazlone, - la più grande di tutte 
le dispensazlonl del Vangelo - conti
nuerà ad operare per tutte le eternità 
a venire. Egli è un profeta di Dio, un 
veggente ed un rivelatore, e noi siamo 
i suoi successori. lo so che l'ispirazio
ne del Signore dirige la Chiesa oggi, 
poiché lo ho sentito il Suo potere. lo 
so che la Prima Presidenza e le altre 
Autorità Generali della Chiesa hanno 
come loro obiettivo e proposito la glo
ria di Dio e l'esaltazione dei Suoi figli . 
Ed Infine, lo so che nessuna persona 
che non riceve quest'opera può esse
re salvata nel regno celeste di Dio e 
sfuggire alla condanna del Giudice di 
noi tutti. 
Umilmente e devotamente, vi lascio 
questa testimonianza. sapendo bene 
che, alla fine. dovrò presentarmi da
vanti al mio Creatore ed insieme a tut
ti gli uomini per sottostare al giudizio 
di Dio. Più di qualsiasi altra cosa al 
mondo sono grato di questa testimo
nianza della divinità di questa grande 
opera degli ultimi giorni ed esorto gli 
uomini in ogni dove a darvi ascolto, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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Miei cari fratelli e sorelle, vi invito ad 
unirvl a me In una preghiera affinché, 
mentre vi parlo, lo Spirito discenda su 
di noi. Oggi vi Illustrerò una lezione 
che il Signore ha voluto insegnarci In 
maniera particolareggiata. 
Tra le domande che spesso ci vengo
no poste in relazione alla celebrazio
ne del bicentenario del nostro Paese, 
troviamo questo: •Possiamo noi pre
servare per altri 200 anni le nostre li
bertà fondamentali , la pace e la pro
sperità?• 
La risposta a questa domanda è st, se 
ci pentiremo individualmente e ci ade
gueremo alle leggi del Dio di questo 
Paese che è Gesù Cristo. 
Egli ha Illustrato i principi fondamen
tali delle Sue leggi nei Dieci Coman
damenti, nel Sermone sul Monte e In 
due grandi comandamenti: 
«Ama Il Signore Iddio tuo con tutto Il 
tuo cuore e con tutta l'anima tua e con 
tutta la mente tua •.. 
Ama il tuo prossimo come te stesso•. 
(Matteo 22:37, 39). 
Migliaia di anni fa Egli dichiarò: •Niu
no verrà su questa terra salvoché vi 
sia condotto dalla mano del Signore. 
... questa terra è consacrata a colui 
ch'Egli vi condurrà. E se lo serviranno 
secondo l comandamenti da Lui dati, 
sarà per essi una terra di libertà•. (2 
Nefi 1 :6-7). 
Un altro antico profeta disse: 
•Ecco, questa è una terra eletta, ed 
ogni popolo che vi abiterà sarà libero 
dalla schiavitù e dalla cattività e da 
tutte le altre nazioni sotto il cielo, se 
vorrà servire l'Iddio del paese, che è 
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Gesù Cristo, che è stato manifestato 
dalle cose che abbiamo scritte ... (Ether 
2:12). 
Lo scopo del mio discorso è dimostra
re, sulla scorta degli annali degli an
tichi abitanti dell'America, che queste 
cose si sono avverate. 
Nella parte occidentale dello Stato di 
New York, vicino a Palmyra, si eleva 
una collina nota come collina di Cu
morah (Mormon 6:6). Il venticinque 
luglio di quest'anno, dalla vetta di que
sta collina ho ammirato lo stupendo 
panorama che si estende in ogni di
rezione, e la mia mente è tornata agli 
eventi che si verificarono In quella lo
calità venticinque secoli orsono -
eventi che misero fine alla grande na
zione dei Glarediti. 
Voi che conoscete il Libro dJ Mormon 
ricorderete che, durante la campagna 
finale della guerra fratricida combat
tuta tra gli eserciti guidati da Shiz e 
quelli guidati da Coriantumr •quasi 
due milioni,. dei seguaci dJ Coriantumr 
erano stati uccisi dalla spada, •due 
milioni d'uomini potenti erano stati 
uccisi. insieme con le loro mogli ed 
i loro bambini• (Ether 15:2). 
Con l'intensificarsi del conflitto, tutti 
coloro che non erano stati uccisi -
uomini, donne e bambini, si radunaro
no attorno a quella collina di Cumo
rah : 
•Il popolo che sosteneva Corlantumr 
fu incorporato all 'esercito di Corlan
tumr; ed il popolo che appoggiava 
Shiz ingrossò l'esercito di Shiz. 
•Uomini, donne e bambini, con armi 
dJ guerra ... marciarono gli uni con-

tro gli altri in combattimento; e si bat
terono per tutta la giornata, senza che 
nessuno fosse vincitore. 
Ed ecco, quando venne la notte, essi 
si ritirarono spossati nei loro campi; 
e dopo che vi si furono ritirati, eleva
rono degli urli e dei lamenti per la per
dita e le vittime del loro popolo•. 
(Ether 15:13, 15-16). 
Questo accadde per molti giorni sino a 
quando •furono tutti caduti sotto la 
spada, tutti salvo Shlz e Coriantumr•. 
Shiz stesso era svenuto per Il sangue 
perduto. 
•Allora Coriantumr, dopo essersi ap
poggiato sulla sua spada per riposarsi 
un momento, tagliò la testa a Shiz. 
E dopo aver avuta la testa recisa, Shlz 
si levò ancora sulle sue mani e ricad
de; ed avendo invano lottato per tro
var Il respiro, mori. 
Ed avvenne che Coriantumr cadde a 
terra come esanime•. (Ether 15:29-32). 
Cosi perirono ai piedi della collina di 
Cumorah, i resti di una nazione giare
dita una volta potente, della quale Il 
Signore aveva detto: .. e non vi sarà 
nessuna nazione più grande ... su tut
ta la superficie della terra•. (Ether 1: 
43). 

Mentre meditavo su questa tragica 
scena dalla vetta di Cumorah ed am
miravo Il bellissimo panorama della 
terra della restaurazione cosi come cl 
appare oggi, gridai dal profondo della 
mia anima: •Come potè accadere?• 
La risposta venne Immediatamente 
quando ricordai che, da quindici a 
venti secoli prima della loro distruzio
ne, mentre il piccolo gruppo del loro 
antenati veniva guidato divinamente 
dalla Torre di Babele, il Signore non 
permise loro di fermarsi al di là del 
mare, nel deserto, ma volle che partis
sero per la terra promessa, che era 
una terra scelta fra tutte le altre, e che 
il Signore Iddio aveva preservato per 
un popolo giusto. 
•E nella sua ira aveva giurato, al fra
tello di Giared, che chiunque a partire 
da allora e per sempre avesse posse
duto questa terra promessa. avrebbe 
dovuto servlrlo, Lui, Il solo e vero Id
dio, o sarebbero stati spazzati via, 
quando la pienezza della sua Ira sa
rebbe caduta su di essi. 
Ed ora possiamo vedere i decreti di 
Dio riguardo a questo paese, che è 

una terra promessa; e qualunque na
zione la possederà dovrà servire Dio, 
o verrà spazzata via quando verrà la 
pienezza della sua ira. E questa so
praggiunge quando saranno maturi in 
Iniquità. 
Ecco, infatti, questa è una terra scel
ta fra tutte le altre terre; perciò colui 
che la possederà dovrà servire Iddio, 
o sarà distrutto; è questo Il decreto 
eterno di Dio•. (Ether 2:7-10). 
In accordo con questo decreto ri
guardante la terra d'America, l Gla
rediti vennero spazzati via nel modo 
In cui abbiamo visto, poiché ribellan
dosi contro le leggi di Gesù Cristo -
Il Dio del Paese - erano maturati nel
l 'Iniquità. 
Né quello fu l 'unico popolo che, nel
l'antichità, fu guidato divinamente In 
questa terra eletta per dimorarvi In ret
titudine e diventare una potente na
zione per poi deteriorare nella malva
gità, maturare nell'Iniquità e secondo Il 
decreto di Dio, essere spazzato via 
Metto In risalto Il termine •divinamente 
guidato•, poiché, come abbiamo detto 
sopra, il Signore disse loro che nes
suno sarebbe venuto su questa terra 
se non vi fosse stato condotto dalla 
mano del Signore. 
•Dunque, questa terra è consacrata a 
colui ch'Egli vi condurrà. E se lo servi
ranno secondo l comandamenti da Lui 
dati, sarà per essi una terra di libertà; 
raglon per cui non saranno mal ridotti 
In schiavitù; se ciò avverrà sarà per 
causa dell'Iniquità; perché se l'iniquità 
abbonderà, maledetta sarà per loro 
questa terra, ma per l giusti essa sarà 
benedetta in eterno•. (2 Nefi 1 :7). 
Questa seconda civiltà alla quale fac
cio riferimento, l Nefìti, fiori In Ameri
ca tra Il 600 a. C. e il 400 d. C. La loro 
civiltà ebbe termine per lo stesso mo
tivo, nello stesso luogo e nella stessa 
maniera di quella glaredlta. Dalla de
scrizione della loro lotta mortale, cito 
l seguenti brani: 

•Ed ora•, dice Mormon. Il loro storico, 
•lo termino Il mio racconto che con
cerne la distruzione del mio popolo, l 
Nefiti. Accadde dunque che conti
nuammo la nostra ritirata dinanzi ai 
Lamanltl verso la terra di Cumorah. 
Quando ebblmo radunato tutto Il no
stro popolo sulla terra di Cumorah ... 
Il mio popolo insieme alle loro mogli e 

al loro figli videro avvicinarsi a loro 
tutte le orde Lamanite e si prepara
rono ad affrontarle con quell'orribile 
angoscia che riempie Il cuore dei mal
vagi all'approssimarsi della morte. 
E piombarono sul mio popolo con la 
spada, con l'arco, con le frecce, con 
l'ascia e con ogni sorta d'armi di guer
ra. 
Ed accadde che l miei uomini furono 
falciati, sl, l diecimila che erano meco, 
ed lo caddi ferito In mezzo a loro; e 
l Lamanltl passarono vicino a me sen
za finirmi. 
E dopo che furono passati ed ebbero 
falciato tutto Il mio popolo, salvo ven
tiquattro di noi (fra l quali si trovava 
mio figlio Moronl), avendo sopravvis
suto alla strage del mio popolo, noi 
potemmo contemplare all'indomani ... 
dalla cima della coll ina di Cumorah, i 
diecimila che lo avevo condotti al 
combattimento e che giacevano mas
sacrati: 
. . . Tutto Il mio popolo, a parte quei 
ventiquattro che erano con me ed al
cuni superstiti che erano fuggiti verso 
il sud, e pochi che erano passati al ne
mico, come dissidenti .•. 
E la mia anima fu riempita d'angoscia 
... e gridai. 
Oh, voi, bel fratelli , come avete potuto 
abbandonare le vie del Signore? Oh 
voi, belli, come poteste rigettare quel 
Gesù che stava a braccia aperte per 
accogliervi? 
Ecco, se non lo aveste fatto, voi non 
sareste caduti. 
Oh voi, bel figli e belle figlie, vol. padri 
e madri, voi mariti e mogli, voi tutti che 
eravate sl belli, come mal avete potuto 
cadere? 
O se vi foste pentitl prima del soprav
vento di questo grande sterminio•. 
{Vedere Mormon 6:1, 4, 6, 7, 9-11, 15-
19, 22). 
Moronl scrisse poco dopo: 

•Ora ecco, lo, Moronl, termino le cro
nache di mio padre, Mormon ... 
... dopo la grande e terribile battaglia 
di Cumorah . . . l Nefiti che si erano 
dati alla fuga verso Il sud, furono inse
guiti dal Lamanltl finché furono tutti 
annientati. 
E mio padre fu pure ucciso da loro. 
Resto dunque solo per scrivere la do
lorosa storia della distruzione del mio 
popolo• (Mormon 8:1-3). 
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Il tragico fato delle civiltà glaredita e 
neflta è una prova positiva che il Si
gnore Intendeva veramente mantenere 
le Sue promesse quando disse che 
qualsiasi nazione avesse posseduto 
questa terra avrebbe dovuto servire 
Dio o sarebbe stata spazzata via quan
do sarebbe venuta la pienezza della 
sua ira; il che sarebbe accaduto quan
do Il popolo sarebbe maturato nell'ini
quità. (Vedere Ether 2:9). 
Moronl scrive cosl agli uomini che og
gi vivono In questo Paese: •Ciò viene 
a voi, l Gentili, perché possiate cono
scere l decreti divini - affinché pos
siate pentlrvl e non continuare nelle 
vostre iniquità fino alla pienezza, on
de non fare scendere su di voi l'ira di 
Dio, come hanno fatto finora gli abi
tanti di questa terra. 
•Ecco, questa è una terra eletta, ed 
ogni popolo che vi abiterà sarà libero 
dalla schiavitù e dalla cattività e da 
tutte te altre nazioni sotto Il cielo, se 
vorrà servire l'Iddio del paese, che è 
Gesù Cristo•. (Ether 2:11-12). 
Nei 1492, In armonia con la dichiara
zione del Signore, che nessuno sareb
be venuto su questa terra se non vi 
fosse stato condotto dalla Sua mano 
(vedere 2 Nefl 1 :6), Colombo fu divina
mente guidato in America. 
Tra Il 590 e il 600 a. C., Nefi ebbe una 
visione di questo evento: «Vidi un 
uomo fra l Gentili, che era separato 
dalla stirpe dei miei fratelli da molte 
acque; e vidi lo Spirito di Dio che sce
se ed agi su quell'uomo ed egli partl 
sulle grandi acque fino alla stirpe dei 
miei fratelli, che erano sulla terra pro
messa. 
E vidi che lo Spirito di Dio agiva su 
altri Gentili; e questi uscirono di catti
vità, sulle grandi acque. 
E vidi grandi moltitudini di Gentili sul
la terra promessa•. (1 Nefi 13:12-14). 
Colombo stesso confermò il fatto di 
essere stato guidato divinamente a 
questo continente. 

Uno dei suoi biografi, lrvlng, dice: •Al
ta reale presenza di Isabella, egli spie
gò Il suo plano con tanta eloquenza e 
tanto zelo da sentirsi, come In seguito 
dichiarò, acceso da un fuoco disceso 
dall'alto e si considerò l'agente scelto 
dal cielo per compiere il grande di
segno ... 
Suo figlio Ferdinando, nella biografia 
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del padre, dice di averlo sentito dire 
in una occasione: tDio mi dette la fede 
e dopo il coraggio onde fossi In grado 
di Intraprendere Il vagg/01. 
Il testamento stesso di Colombo dice 
cosi: 
Nel nome della Santa Trinità che mi 
ha Ispirato con l'idea e dopo la rese 
chiara nella nostra mente che potevo 
navigare verso le Indie dalla Spagna, 
attraversando l'oceano verso occi
dente». 
Proprio perché Colombo fu guidato di
vinamente, noi oggi cl troviamo su 
questo continente. 
Dio ci dette la vittoria nella guerra di 
rivoluzione. Noi gli siamo in debito per 
t'indipendenza della nostra nazione. 
Egli ci ha fatto prosperare in ogni com
pito giusto che abbiamo intrapreso. 
Egli ha Istituito la Costituzione degli 
Stati Uniti •per mano di uomini saggi 
. . . suscitati a questo scopo•. (DeA 
101 :80). 
Egli stesso, ed il Suo Benamato Figliuo
lo, apparvero al profeta Joseph Smith 
per aprire la nuova dispensazione del 
Vangelo di Gesù Cristo qui, in questo 
Paese. Egli ha Istituito qui la Sua Chie
sa ed ha mandato, e continua a man
dare, l suoi rappresentanti In ogni an
golo della terra - per proclamare ed 
insegnare le leggi di Gesù Cristo, il Dio 
di questo Paese. 
Egli ha rivelato nuovamente e dato 
nuova forza all'antico proclama: •Ec
co, infatti. questa è una terra scelta 

fra tutte le altre terre; perciò, colui che 
la possederà dovrà servire Iddio, o 
sarà distrutto; è questo il decreto eter
no di Dio•. (Ether 2:10). 
Questa conoscenza ci è stata rivelata 
perché noi potessimo conoscere l de
creti divini, perché noi potessimo pen
tirei, e non continuare nelle nostre ini
quità fino alla pienezza, onde non far 
scendere su di noi t'ira di Dio come 
hanno fatto gli abitanti di questa terra 
nel passato. (Vedere Ether 2:11). 

Noi viviamo nella dispensazione della 
pienezza del tempi, Il cui punto culmi
nante sarà la seconda venuta del SI
gnor Gesù Cristo. Circa t'avvicinarsi di 
questo evento, e ciò che aspetta gli 
abitanti della terra negli anni che pas
seranno prima di tale venuta, il Signore 
144 anni fa disse: 
•L'ira di Dio sarà riversata sui malva
gi smisuratamente. 
Pertanto, la voce del Signore è per 
tutte te estremità della terra, affinché 
chiunque vorrà udire possa udire. 
E l'ira del Signore è infiammata. e la 
sua spada è sgualnata in cielo, e ca
drà sugli abitanti della terra. 
Il giorno viene rapidamente; l'ora non 
è ancora arrivata, ma è prossima, 
quando la pace sarà tolta dalla terra, 
ed il diavolo avrà ogni potere sul suo 
proprio regno. 
Ed il Signore pure avrà potere sul Suoi 
santi e regnerà In mezzo a loro, e 
scenderà in giudizio . . . sul mondo•. 
(DeA 1:9,11,13,35-36). 
Ora, miei amati fratelli e sorelle di 
ogni dove, membri della Chiesa e non 
- membri, vi porto la mia testimonian
za personale che lo so che le cose che 

• 
vi ho esposto oggi sono vere - sia 
quelle che riguardano gli eventi pas
sati che quelle che parlano degli eventi 
ancora -a venire. Ciò che ci aspetta è 
chiaro e ben definito. La scelta è no
stra. Il problema è: Noi appartenenti a 
questa dispensazione ci pentiremo ed 
obbediremo alle leggi del Dio di questo 
Paese, che è Gesù Cristo, o continue
remo a sfidarle sino a quando saremo 
maturati nell'iniquità? 
Prego umilmente che noi cl pentiremo 
e obbediremo e, pertanto, che ci qua
lificheremo per ricevere le benedizio
ni promesse ai giusti di questo Paese, 
nel nome di Gesù Cristo nostro Reden
tore. Amen. 

Dovendo affrontare l'immensa respon
sabilità di parlare da questo pulpito, 
cerco la guida del Santo Spirito. 
Recentemente un giovane è venuto a 
parlarml. Era un giovane di bell 'aspet
to, un bravo studente, interessante, ma 
profondamente turbato. Egli mi comu
nicò che, da molto tempo, era coinvol
to in un'attività moralmente deviata, 
ma che ora aveva ritenuto opportuno 
consigliarsi con qualcuno. 
•Che cosa ti ha portato a prendere 
questa decisione?» gli chiesi. 
Egli mi fece vedere un anello che por
tava al mignolo. Era un bellissimo bril
lante incastonato In oro, un anello che, 
ovviamente, egli considerava un og
getto prezioso. •E' l'anello di mio non
no .. , egli disse. •Quando era ormai 
vecchio, lo dette a mio padre che era Il 
suo figlio maggiore; e mio padre lo 
dette a me, suo figlio maggiore. L'altra 
sera, uno dei miei amici che ha le mie 
stesse tendenze, conoscendo la storia 
dell'anello, mi ha chiesto: .A chi lo da
rai tu? Penso che sarai l 'ultimo discen
dente della tua famiglia,. 
Fui scosso da queste parole. Non ci 
avevo mai pensato prima. - Dove sto 
andando? - chiesi a me stesso. Sto 
camminando lungo un vicolo cieco do
ve non c'è né luce né speranza, né fu
turo. Improvvisamente, mi resi conto 
che avevo bisogno di aiuto•. 
Parlammo delle Influenze e delle pres
sioni che l 'avevano portato a quel pun
to, della famiglia in cui era cresciuto, 
del suoi amici, del libri e delle riviste 
che leggeva, degli spettacoli cui assi
steva. Parlò di molti amici in simili o 
peggiori circostanze. 

Come oppotsi al male 

ANZIANO GORDON B. HINCKLEY 
Membro del Consiglio del Dodici 

Quella sera, mentre tornavo a casa, 
non potevo allontanare dalla mia men
te la tragica figura di quel giovane che 
ora si trova ad affrontare una situazio
ne insostenibile. Egli si ren_deva conto 
di non poter continuare su quella stra
da; se lo avesse fatto non avrebbe mai 
avuto un figlio cui consegnare un gior
no l'anello di suo nonno. La tristezza 
di questo futuro lo aveva portato a 
chiedermi aiuto. 
Dopo pranzo, presi il giornate del mat
tino che non avevo avuto ancora il tem
po di leggere. Sfogliandolo, i miei oc
chi si fermarono sulla pagina degli 
spettacoli, in cui cosi tanti annunci fa
cevano inviti alla violenza e al sesso. 
Poco dopo, sfogliando una rivista, mi 
soffermai sulla pagina che elenca gli 
spettacoli televisivi detta settimana e 
vidi che molti programmi erano Indiriz
zati sullo stesso genere. Un'altra rivi
sta che sfogliai poco dopo, pubblica
va un articolo circa l'aumento della 
criminalità, e riportava un grafico che 
indicava che, mentre la popolazione 
era aumentata soltanto dell'11 per 
cento dal 1963 al 1973, i crimini erano 
aumentati del 174 per cento. Gli arti
coli della rivista parlavano di altri 
miliardi di dollari da destinare al mi
glioramento dei servizi di polizia e alla 
costruzione di prigioni più capaci. 
La marea di pornografia, l'ingiusta en
fasi data al sesso e alla violenza, non 
sono cose che accadono soltanto In 
questo Paese. La situazione è altret
tanto brutta In Europa ed in molte 
altre zone del mondo. l notiziari parla
no della produzione in Danimarca di 
un film abominevole, erotico e blasfe-
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mo sulla vita del Figlio di Dio. Il quadro 
generale Indica che la corruzione sta 
affondando sempre più profondamente 
nella fibra stessa della nostra società. 
l parlamenti ed i tribunali sono influen
zati da questa ondata malefica. Spes
so i verdetti emessi dal g1udlci impedi
scono che sl prendano misure efficaci 
per contrastare l'avanzata della corru
zione e della violenza. Questi verdetti 
sono emessi in nome della libertà di 
parola, libertà di stampa, libertà di 
scelta nelle cosiddette questioni per
sonali. Ma l'amaro frutto di queste 
cosiddette libertà è la schiavitù a vizi 
corrotti e ad un comportamento che 
porta soltanto alla distruzione. Un pro
feta, parlando molti secoli or sono, 
descrisse appropriatamente questo 
processo quando disse: ·Coslll diavo
lo inganna te toro anime e li conduce 
dolcemente giù In inferno•. (2 Nefi 
28:21 ). 

D'altra parte, mi compiaccio che vi sia
no milioni e milioni di buone persone 
in questo Paese e nelle nazjonl del 
mondo. Per la maggior parte, l mariti 
sono fedeli alle mogli, e le mogli ai 
mariti. l loro figli vengono allevati nel
la serietà, nell'industriosità e nella fede 
in Dio. Considerata la forza di queste 
famiglie, lo sono tra coloro che credo
no che la situazione non sia affatto 
senza speranza. Sono convinto che 
non c'è alcuna necessità di rimanere 
Inerti, e di lasciare che l'ondata di 
sporcizia e di violenza si riversi su di 
noi, né che sia necessario fuggire da
vanti a questa marea In preda aJia di
sperazione. Questa marea. per quanto 
alta e minacciosa possa essere, può 
essere fermata e Invertita. se un nume
ro sufficiente di persone sagge cui ho 
fatto riferimento uniranno la toro forza 
alla forza dei pochi che ora stanno già 
efficacemente lavorando a questo fine. 
Credo che l'impegno di opporsi al male 
sia qualcosa che l membri della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, come c1ttadinl, non possono 
evitare. E se vogliamo cominciare, 
cominciamo subito. 
In questo spirito vorrei suggerire quat
tro punti dal quali cominciare: 
Il primo: Cominciate da voi stessi. La 
riforma del mondo comincia con la 
riforma dell'Individuo. E' un articolo 
fondamentale della nostra fede che 
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noi crediamo di dover essere onesti, 
fedeli, casti, benevoli e virtuosi. (Vede
re Il 13° Articolo di Fede). 
Non possiamo sperare di Influenzare 
gli altri nella direzione della virtù, se 
non viviamo noi stessi una vita virtuo
sa. L'esempio della nostra vita eserci
terà un'influenza maggiore di tutte le 
prediche che potremmo fare. Non pos
siamo portare gli altri ad un livello più 
alto se non abbiamo raggiunto tale li
vello noi stessi. 

L'autorispetto è Il principio della virtù 
degli uomini. L'uomo che sa di essere 
figlio di Dio, creato ad Immagine di un 
Padre divino, e dotato del potenziale 
necessario per l 'esercizio di virtù gran
di e divine, si disciplinerà contro gli 
elementi sordidi e lascivi, cui si trove
rà esposto. Alma disse a suo figlio He
laman di guardare a Dio e di vivere. 
(Vedere Alma 37:47). 
Ricordiamoci che Il Signore Incluse 
questo ammonimento nel Suo Sermo
ne sul Monte con uno scopo ben pre
ciso: •Beati i puri di cuore, perché essi 
vedranno Iddio•. (Matteo 5 :8). 
Un saggio, una volta disse: •Fai di te 
stesso un uomo onesto, e vi sarà un 
imbroglione di meno nel mondo•. 
Fu Shakespeare che mise nella bocca 
di uno del suoi personaggi questa in
giunzione assai persuasiva: •Sii fedele 
con te stesso. E ne consegue, come la 
notte segue al giorno che non potrai 
essere falso con alcuno•. 
Vorrei lanciare ad ogni uomo che 
ascolta Il suono della mia voce, la sfida 
di elevare l suoi pensieri aJ di sopra 
delta sporcizia, di disciplinare le sue 
azioni per essere un esempio di virtù, 
di misurare le sue parole affinché dica 
soltanto ciò che edifica e porta allo 
sviluppo. 
Ed ora, passando al mio secondo pun
to di Inizio: Un migliore domani co
mincia con l'addestramento d/ una mi
gliore generazione. Questo affida al 
genìtori la responsabilità di svolgere 
un lavoro più efficace nell'allevamento 
del figli. La casa è la culla della virtù, 
Il luogo in cui si plasma il carattere e 
si prendono le abitudini. La serata fa
miliare è l'opportunità in cui Insegnare 
te vie del Signore. 
Voi sapete ciò che i vostri figli legge
ranno. Essi leggeranno libri, leggeran
no riviste e leggeranno giornali. Colti-
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vate In loro Il gusto del meglio. Mentre 
sono ancora giovani, leggete loro le 
grandi storie che sono diventate Im
mortali per le virtù che Insegnano. Met
tetelt In contatto con i buoni libri, fate 
che In un angolo, sia pur piccolo, del
la vostra casa, vi siano almeno alcuni 
libri del genere che ha nutrito le grandi 
menti dell'umanità. 
Fate che In casa vostra vi siano buone 
riviste, quelle pubblicate dalla Chiesa 
ed altre, che stimolino l loro pensieri 
verso concetti nobili. Lasciate che leg
gano un buon giornale affinché siano 
Informati su ciò che accade nel mondo 
senza essere esposti alla pubblicità 
degradante e a scritti osceni. Quando 
In città c'è un buon spettacolo, andate
ci : la vostra partecipazione a questi 
spettacoli incoraggerà coloro che de
siderano produrre questo genere di 
intrattenlmento. E usate Il mezzo più 
comune di comunicazione, la televi
sione, per arricchire la loro vita. Molti 
spettacoli sono ottimi, ma è necessaria 
una certa selettività. Ieri il presidente 
Kimball ha parlato degli sforzi delle 
reti televisive di mandare In onda, nel
te prime ore della sera, spettacoli 
adatti all'Intera famiglia. Fate in modo 
che te persone responsabili di questi 
spettacoli conoscano la vostra grati
tudine per ogni cosa bella, ed anche la 
vostra opposizione ad ogni spettacolo 
indegno. In grande misura, noi ottenia
mo ciò che chiediamo. Il problema è 
che troppi di noi mancano di chiedere, 
e più frequentemente mancano di 
esprimere la loro gratitudine per ciò 
che è fatto bene. 

Nella vostra casa ci sia musica. Se i 
vostri figli adolescenti hanno dischi e 
registrazioni proprie, certamente qual
che volta l suoni che escono dai loro 
apparecchi di riproduzione, vi sembre
ranno tutt'altro che musica. Ma qual
che volta fate che ascoltino qualcosa 
di meglio. Insegnate loro ad ascoltare 
la musica, e la musica trasmetterà l 
suoi messaggi. l giovani si Interessano 
alla musica cosiddetta classica, molto 
più di quanto possiate pensare. Forse 
non esprimeranno commenti entusia
stici, ma ne sentiranno l'influenza, e 
sempre di più col passare degli anni. 
Ed ora, il mio terzo punto di Inizio : La 
creazione di un sentimento pubblico 
comincia con alcune voci sincere. Non 

è mia intenzione incoraggiare le grida 
di piazza, e agitazioni, le proteste ri
volte ai nostri legislatori. Ma sono una 
persona che crede che noi dobbiamo 
sinceramente e positivamente espri
mere le nostre convinzioni a coloro cui 
è stata affidata la pesante responsa
bilità di emanare ed applicare le no
stre leggi. Il fatto più triste è che la 
minoranza che chiede una sempre 
maggiore llberallzzazione, che vende e 
divora la pornografia, che Incoraggia 
e si pasce di spettacoli osceni, fa udire 
la sua voce sino a quando l membri 
del nostri parlamenti arrivano a crede
re che ciò che dicono rappresenti la 
volontà della maggioranza E' assai 
improbabile che otterremo qualcosa se 
non indichiamo che cosa vogliamo. 

Lasciate che le vostre voci siano udite. 
Spero che non siano voci eccitate, voci 
lncontrollate, ma spero che parleranno 
con tale convinzione che coloro che 
ascoltano conosceranno la forza del 
nostri sentimenti e la sincerità del no
stri sforzi. Conseguenze straordinarie 
spesso sono il risultato di una lettera 
ben scritta o di una quieta conversa
zione con coloro che portano pesanti 
responsabilità. 
Il Signore dichiarò a questo popolo: 
•Non stancatevi dunque di far bene, 
poiché voi state ponendo le fondamen
ta di una grande opera. E ciò che è 
grande procede da piccole cose. 
Ecco, il Signore richiede Il cuore ed 
una mente ben disposta•. (DeA 64:33-
34). 
Questo è il nocciolo della questione -
• il cuore ed una mente ben disposta•. 
Parlate a coloro che emanano l regola
menti, gli statuti e le leggi - agli uomi
ni al governo, a livello locale, di stato 
e nazionale ; e a coloro che occupano 
posizioni di responsabilità nell'ammini
strazione delle nostre scuote. Natural
mente, vi saranno alcuni che vi sbatte
ranno la porta In faccia, alcuni che vi 
derideranno. Forse vi sentirete scorag
giati. Ma è sempre stato cosi. Edmund 
Burke, parlando davanti alla camera 
dei comuni nel 1783, parlò cosi circa 
l 'avvocato di una causa Impopolare: 
•Egli conosce bene gli ostacoli e te 
trappole sparse sul suo cammino ... 
Egli é Insultato e calunniato e accu
sato di avere motivi nascosti. Egli deve 
ricordare che l'insulto è un Ingrediente 

necessario di tutta la vera gloria; egli 
ricorderà che la calunnia e l'insulto 
sono una parte essenziale del trionfo•. 
L'apostolo Paolo, difendendosi davanti 
ad Agrippa, descrisse la sua miracolo
sa conversione sulla via di Damasco 
dicendo che la voce del Signore gli 
aveva ordinato di alzarsi e di stare in 
piedi. (Vedere Atti 26:16). 
Penso che il Signore oggi cl direbbe: 
•Levatevi e state In piedi e parlate In 
difesa della verità, della bontà, della 
decenza e della virtù•. 
Infine, il mio quarto punto di inizio: La 
forza di muovere battaglia si ottiene 
ottenendo la forza di Dio. Paolo scrisse 
agli Efesinl: 
•Fortificatevi nel Signore e nella forza 
della sua possanza. 
Rivestitevi della completa armatura di 
Dio, onde possiate star saldi contro 
te Insidie del diavolo. 
Poiché il combattimento nostro non è 
contro sangue e carne, ma contro l 
principati, contro le potestà, contro l 
dominatori di questo mondo di tene
bre, contro te forze spirituali della mal
vagità, che sono ne' luoghi celesti. 
Perciò, prendete la completa armatura 
di Dio, affinché possiate resistere nel 
giorno malvagio, e dopo aver compiu
to tutto Il dover vostro, restare in piè•. 
(Efesini 6 :1Q-13). 
Fratelli e sorelle, la marea del male 
avanza, avanza minacciosa. La mag
gior parte di noi vive una vita alquanto 
riparata, ed ha solo una vaga idea del
le vaste dimensioni di questo fenome
no. Il fatturato annuo di coloro che ri
versano sui nostri mercati pornografia, 
bestialità, perversione, sesso e violen
za, ammonta a miliardi di dollari. Dio 
ci dia la forza. la saggezza, la fede e il 
coraggio di ergerci come cittadini con
tro questi e altri vizi, onde la nostra 
voce sia udita in difesa di quelle virtù 
che, se verranno messe In pratica, ren
deranno forti gli uomini e le nazioni, e 
che quando vengono trascurate, porta
no alla rovina. 
Dio vive. Egl i è la nostra forza ed Il no
stro aiuto. Se ci metteremo all 'opera, 
scopriremo che Intere legioni di uomi
ni e donne sono pronti ad unirsi a noi 
In questa buona causa. A questo fine, 
lo prego umilmente nel nome di Colui 
di cui porto testimonianza, il Signor 
Gesù Cristo. Amen. 

Miei cari fratelli e sorelle, l'argomento 
di cui ho deciso di parlare questa mat
tina è Il valore di una buona reputa
zione. 
Da questo pulpito, abbiamo udito motti 
grandi messaggi che mettono In risalto 
l 'Importanza di mettere In pratica Il 
Vangelo e di migliorare la nostra vita. 
Se vi fosse posta la domanda: •Perché 
è importante osservare i comandamen
ti e mettere in pratica gli Insegnamenti 
di Cristo• ?, quaJe sarebbe la vostra 
risposta? 
Forse motti di noi direbbero: •Per otte
nere la vita eterna•. 
Ed è giusto, per ottenere la vita eterna. 
Ma per chi? Per noi stessi? SI, questa 
è soltanto una parte. Ma Cristo Inse
gnò: •Perché chi vorrà salvare la sua 
vita, la perderà; ma chi perderà la sua 
vita per amor di me e del Vangelo, la 
salverà• . (Marco 8 :35). 
Noi dobbiamo concentrarci non sul 
servire noi stessi, ma Il nostro pros
simo. E nel farlo, perderei nel servizio 
del nostro Padre celeste, nel Suo lavo
ro. nella Sua gloria. Per essere più 
efficaci nel nostro servizio, dobbiamo 
mettere ordine nella nostra vita. Poi, 
mettendo in pratica il Vangelo. la no
stra vita rispecchierà la rettitudine e la 
virtù, e noi saremo una possente In
fluenza per Il bene nella vita degli 
altri. Questo è il motivo per cui non 
basta essere giusti per la nostra pro
pria salvezza. Dobbiamo lasciare che 
la nostra bontà raggiunga gli altri, che 
grazie al nostro esempio e alla nostra 
reputazione anche gli altri eleveranno 
la loro vita e sentiranno il desiderio di 

L 'impo;lanza 
di una reputazloilC 

ANZIANO O. LESLIE STONE 
Assistente al Consiglio del Dodici 

seguire lo schema di vita del Salva
tore. 
Nello svolgimento delle nostre attività 
quotidiane, spesso siamo giudicati dal 
nostri simili. Alcuni di questi giudizi 
possono essere giusti, ed alcuni ingiu
sti. Non possiamo sempre controllare 
quello che gli altri pensano di noi o 
come gli altri c l giudichino, ma pos
siamo controllare Il genere di messag
gi che noi emaniamo grazie al nostro 
comportamento. Dobbiamo fare tutto 
quanto è In nostro potere per stabilire 
per noi stessi una degna reputazione, 
poiché si tratta di una cosa di grande 
va'ore. Spesso è la chiave che influen
za gli altri per Il bene, e può essere Il 
mezzo per portare il Vangelo nella loro 
vita. 
L'importanza di una buona reputazio
ne, è stata messa in risalto davanti a 
me quando sono entrato in affari, 
molti anni fa, insieme ad un grande 
dirigente. Avevamo In animo di inizia
re al più presto un'attività di vendite 
all 'ingrosso. Egli avrebbe fornito Il ca
pitale ed lo avrei diretto gli affari. 
Quando arrivammo ad un accordo, egli 
mi dette un assegno per una grossa 
somma, poi disse: •Se la nostra impre
sa avrà successo, ne avrai tutto il cre
dito ; se fallirà, ne avrai tutto Il credito 
lo stesso•. Poi continuò: •Se la nostra 
Impresa fallirà perderai più di me. lo 
perderò soltanto il denaro, e ne ho 
dell'altro ; ma tu perderai la tua reputa
zione, che è assai più preziosa del de
naro•. 
Non dimenticherò mal il valore che 
quel grande uomo d'affari attribuiva 
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alla reputazione. Fortunatamente per 
entrambi, l'impresa ebbe successo. 
Preferisco non pensare alla reputazio
ne come ad una facciata sottile che 
cerca di dimostrare grandezza dove 
invece c'è soltanto superficialità, one
stà dove c'è soltanto Inganno, virtù do
ve c'è soltanto malvagità. Piuttosto, 
preferisco pensare alla reputazione 
come ad una finestra, che lasci vedere 
chiaramente l'integrità dell'anima. E' 
grazie a questa Integrità di pensieri e 
di condotta, che noi diventiamo puri e 
santi davanti al Signore. E' in questo 
stato che possiamo essere più efficaci 
nel servizio verso l nostri simili. 
Cristo ci Insegnò a concentrarci sugli 
altri. Non basta mettere In pratica den
tro di noi il Vangelo ; dobbiamo essere 
esempi splendenti del Vangelo per tut
ti coloro con cui veniamo In contatto. 
In questo senso, non è soltanto ciò che 

Particolare: Le mani di Giovanni Battista 
posate su Joseph Smlth e 0/lver Cowdery; 
dal monumento alla Restaurazione del 
Sacerdozio di Aaronne, d/ Avard Fair
banks, Plana del Tempio. 
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siamo che è Importante, ma anche ciò 
che gli altri pensano che noi siamo. 
Per essere veramente efficaci come 
missionari, dobbiamo essere noti per 
le nostre buone qualità, ed avere una 
reputazione immacolata in ogni cosa. 
Vorrei, per esempio, essere noto come 
persona degna di fiducia - persona 
onesta e retta in tutti l miei rapporti di 
affari. Vorrei essere noto come l'uomo 
che soddisfa l propri obblighi finan
ziari alla scadenza o anche prima, 
l'uomo la cui parola vale tanto quanto 
la sua firma. Vorrei esser noto come 
l'uomo che è degno di fiducia e la cui 
lealtà è fuori dubbio. Vorrei esser noto 
come l'uomo che osserva ì comanda
menti e che si è completamente impe
gnato a contribuire all 'edificazione del 
regno di Dio. 
Qualche volta ascoltiamo commenti 
quali: .. che importanza ha ciò che fac-

cio? E' la mia vita, e posso farne ciò 
che voglio•. Può essere vero che noi 
siamo le persone maggiormente colpi
te dalle nostre azioni. Ma In questa 
vita nessun uomo è un1sola; la vita di 
ogni mortale è lntessuta con quella 
degli altri. Non è possibile che una 
persona rappresenti soltanto se stes
sa. Ogni individuo rappresenta certe 
altre persone o gruppi di persone. Per 
esempio, siamo tutti rappresentanti 
delle nostre famiglie, e la reputazione 
di una famiglia è stabilita dalle azioni 
individuali dei suoi membri. 
Il presidente George Albert Smith, una 
volta parlò di quando, ammalato grave
mente, era andato a St. George per ve
dere se il clima avrebbe migliorato le 
sue condizioni di salute. Arrivato a St. 
George, tuttavia, si senti cosl debole 
che non riusciva a muoversi. Ascoltia
mo la sua storia: ccUn giorno, in queste 

condizioni, persi conoscenza e ritenni 
di essere passato dall'altra parte del 
velo. Mi trovai con le spalle rivolte ver
so un bellissimo lago, avendo davanti 
a me una grande foresta. MI resi conto 
o credetti di renderml conto, di aver 
finito la mia opera nella mortalità e di 
essere tornato a casa. Cominciai a 
guardarmi attorno per vedere se c'era
no altre persone. Non vidi traccia di 
essere vivente, ma soltanto quei bellis
simi alberi davanti a me e il bellissimo 
lago alle mie spalle. 
Cominciai ad esplorare la zona e ben 
presto trovai un sentiero che attraver
sava il bosco, sentiero che sembrava 
essere usato assai poco, essendo quasi 
ricoperto dall'erba. Seguii questo sen
tiero e, dopo averne percorso una buo
na parte, nel mezzo della foresta, vidi 
un uomo venire verso di me. Mi resi 
conto che era un uomo alto e robu~o. 
affrettai Il passo per raggiungerlo poi
ché riconobbi in lui mio nonno. Ricor
do ancora la felicità che provai quando 
lo riconobbi. MI era stato dato Il suo 
nome ed io ne ero sempre stato orgo
glioso. 
Quando il nonno arrivò a qualche pas
so da me, si fermò. Vidi in ciò un invito 
a fermarmi io stesso. E allora - e vor
rei che voi ragazzi, e voi giovani, ricor
daste sempre queste cose - mi guar
dò con serietà e disse: 
!Vorrei sapere che cosa ne hai fatto 
del mio nome•. 
Ogni cosa che avevo fatto durante la 
mia vita passò davanti agli occhi della 
mia mente, come una pellicola proiet
tata su uno schermo - ogni cosa che 
avevo fatto. Rapidamen1e, vidi tutta la 
mia vita e dopo alzai lo sguardo e sor
risi al nonno dicendogli: 
tNon ho mai fatto nulla del tuo nome 
di cui tu possa vergognarth. 
Egli fece un passo avanti, mi prese tra 
le sue braccia, e In quel momento di
ventai nuovamente cosciente del mio 
ambiente terreno. Il mio cuscino era 
bagnato come se vi fosse stata versata 
sopra dell'acqua - era Invece bagna
to dalle mie lacrime di gratitudine per 
essere stato In grado di rispondere 
senza vergognarmi alla domanda del 
nonno». 
Il presidente Smith continua con que
ste parole: •Ho pensato molte volte a 
questo episodio, e voglio dirvi che, da 

quel momento, ho cercato sempre di 
più di fare onore al mio nome. Cosi 
voglio dire al giovani della Chiesa e 
del mondo, onorate i vostri genitori, 
onorate Il nome che portate poiché un 
giorno avrete il privilegio e l'obbligo di 
fare un rendiconto ai vostri antenati 
(ed al vostro Padre nei cieli) circa ciò 
che avete fatto con il loro nome•. 
Non soltanto noi rappresentiamo le 
nostre famiglie, ma ognuno di noi ap
partiene ad una comunità, ad uno sta
to, ad una provincia, ad una nazione, 
la cui reputazione collettiva è basata 
sulle azioni degli individui. Molti di noi 
rappresentano la ditta o l'organizza
zione verso la quale siamo occupati. 
Gli studenti rappresentano la scuola 
che frequentano. Come membri della 
Chiesa, noi tu1ti rappresentiamo la 
Chiesa nelle nostre azioni. Qual è il 
nostro messaggio? 
Abbiamo una speciale e sacra respon
sabilità. Quando siamo battezzati, 
prendiamo su di noi il nome di Cristo. 
Ogni settimana, quando riceviamo il 
sacramento, rinnoviamo questa allean
za con il nostro Padre celeste, l 'allean
za di prendere su di noi il nome di Suo 
Figlio, di ricordarci sempre di lui e di 
osservarne i comandamenti, affinché 
possiamo sempre aver la guida del 
Suo Spirito. (Vedere DeA 20:n). 
Mediante il battesimo noi diventiamo 
membri della famiglia di Cristo. Portia
mo Il Suo nome. lo rappresentiamo 
qui sulla terra come detentori del Suo 
sacerdozio e membri del Suo regno. 
Noi abbiamo il privilegio di rappre
sentarlo agli altri, di portarne il mes
saggio al Suoi figli in tutto il mondo, di 
essere missionari. Abbiamo la respon
sabilità di essere degni del Suo nome, 
di rappresentarlo bene In ogni manie
ra, ad ogni persona che incontriamo -
e di vivere in modo tale da essere ser
moni cristiani all 'opera, poiché Cristo 
disse: 
•Voi siete la luce del mondo; una città 
posta sopra un monte non può rimaner 
nascosta. 
E non si accende una lampada per 
metterla sotto Il moggio; anzi la si met
te sul candeliere ed ella fa lume a tutti 
quelli che sono In casa. 
Cosi risplenda la vostra luce nel co
spetto degli uomini, affinché veggano 
le vostre buone opere e glorifichino il 

Padre che è ne' cieli•. (Matteo 5:14-
16). 
Se rafforziamo Il nostro carattere, la 
nostra luce brillerà maggiormente da
vanti agli altri e la nostra reputazione 
sarà soltanto un'Immagine riflessa del 
nostro io interiore; e sarà la stessa 
reputazione davanti a Dio e ai nostri 
simill. 
So, per i molti anni di esperienza nella 
Chiesa e nel mondo degli affari, che è 
estremamente Importante mantenere 
una buona e degna reputazione in tut
to ciò che facciamo. 
Porto testimonianza che per ottenere 
vera gioia e felicità In questa vita, per 
essere efficaci servi del Signore, per 
contribuire alrediflcazione del Suo re
gno, dobbiamo edificarci e mantenere 
una buona reputazione. Questo riusci
remo a fare soltanto se cl pentiremo 
del nostri peccati e metteremo in pra
tica l principi del Vangelo, osservan
do cosi i comandamenti di Dio. 
lo prego umilmente che tutti noi pos
siamo fare proprio questo. nel nome 
del nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo. Amen. 

l soldati del Battaglione Mormone 
scoprirono l 'oro al Mulino d/ Sutter, 
dando Inizio alla febbre dell'oro; dal 
monumento ai•Battagllone Mormone•, d/ 
Gllbert Rlswold, Palazzo del Governo 
dell'Uta h. 
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Durante l'inverno del 1925-26, un grup
po di missionari destinati alle varie 

parti della Gran Bretagna e dell'Euro

pa continentale si radunarono in una 
piccola sala nella città di Liverpool per 
ricevere consigli e istruzioni dall'an

ziano James E. Talmage, allora presi
dente della Missione Europea. l consi~ 
gli impartiti In tale occasione include

vano questo ammonimento: •Poiàlé 
voi provenite da piccole comunità del· 

l'America occidentale, senza dubbio 
vi troverete in contatto con usanze e 

metodi àle differiscono sensibilmente 
da quelli cui siete abituati, e ciò po
trebbe spingervl a criticarli. Ma bada
te di non farlo Ricordate, siete stra
nieri In un paese straniero. Siete ospiti. 
Troverete presto àle gli usi ed i meto
di usati In questi paesi sono molto va
lidi. Sono il risultato di una lunga 

esperienza. Sarà meglio àle Il osser
viate con ocàllo pronto ad Imparare•. 

lo, àle facevo parte di quel gruppo di 
missionari, essendo stato assegnato 

a1 Paesi Bassi, durante gli anni àle 
trascorsi in quella nazione, ebbi modo 
di verificare la saggezza del consiglio 

impartitoci. Dal mio arrivo alla mia 
partenza Imparai molto dalle mie os
servazioni. VIsitai molte città. osservai 
strade pulite, edifici pittoresàll, fiumi e 

canali di una limpidezza straordinaria. 
Soprattutto, gioii peràlé mi trovai in 

compagnia di un popolo felice. Osser

vai molta gente frequentare le grandi e 
bellissime àliese nel giorno del Signo
re. Era gente allegra e prosperosa, 
àle viveva sotto un sistema di governo 

parlamentare. Studiai la loro storia. 
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Noi, come missionari, avevamo la 

libertà di spostare! liberamente da una 
parte all'altra del Paese per il nostro 

lavoro di proselltismo. Ci trovavamo in 

una nazione àle aveva combattuto per 
ottanta lunghi anni, e con molti sacri
fici, per ottenere la libertà di religione. 
C'era una nazione àle aveva stretti le

gami con l'America, poiàlé aveva dato 
rifugio al Padri Pellegrini àle erano 

arrivati nel loro Paese per sfuggire al
la persecuzione religiosa in Inghilter
ra, e àle alcuni anni dopo si erano 

trasferiti in America. Non c'è alcun 
dubbio àle molti abitanti dei Paesi 

Bassi àle emigrarono In America, con 
il loro amore della libertà e la loro fede 

in Dio, contribuirono molto allo svilup
po delle colonie inglesi in terra ameri
cana, istituite allo scopo àle l loro cit
tadini potessero adorare Dio secondo 

i dettami della loro coscienza. 
George Washington, nel suo discorso 

di addio pronunciato al congresso nel 
1796, disse: •Tra tutte le disposizioni e 

le abitudini àle portano alla prosperi
tà politica. la religione e la moralità 

sono elementi indispensabili. Invano 
l'uomo può pretendere l'attributo di 

patriota se lotta per abbattere queste 
grandi colonne della felicità umana -
questi solidi supporti del doveri degli 
uomini e dei cittadini. Il semplice poli
tico come il semplice uomo di clero 
deve rlspettarli e proteggerli. Lasciate 

semplicemente àle vi àlieda, 'dov'è la 
sicurezza per la proprietà, per la repu
tazione, per la vita. se il senso di ob
bligo religioso abbandona i giuramenti 

àle sono gli strumenti dell'indagine 

nei tribunali di giustizia?' E con tutte 
le dovute cautele, supponiamo che la 

moralità possa essere mantenuta pur 

senza la religione. Qualsiasi cosa si 
possa concedere all'influenza dell'e
ducazione raffinata delle menti di par

ticolare struttura, sia la ragione àle 
l'esperienza, ci proibiscono di aspet

tarci àle la moralità nazionale possa 

prevalere senza il principio religioso. 
E' sostanzialmente vero àle la virtù, o 

la moralità, è una fonte necessaria di 

governo popolare. La regola ìnvero. si 
allarga e abbraccia con maggiore o 

minore forza ogni specie di governo 

libero. Chi, pertanto, può rimanere in
differente davanti al tentativi di scuo

tere la base di questo principio?• 
Certamente la felicità dei cittadini del 
Paesi Bassi era uguale alla loro appli
cazione dei poteri della religione e 

della virtù. Insieme a queste qualità, 
notai anàle la loro particolare sensibi
lità nei confronti della pulizia. Mentre 
andavamo di porta in porta, cl rende
vamo conto del modo in cui le persone 

tenevano pulite le loro dimore e la zo
na circostante. Non lasciavano mai 
àle l rifiuti si accumulassero nelle loro 

strade. Non permettevano mai àle l bi
doni dell'immondizia rimanessero per 

le strade, ciò era contrario alle loro 
leggi. Questo avveniva cinquant'anni 

fa. Recentemente, ho avuto la gioia di 

sapere àle questo senso di pulizia pre

vale ancora In quel Paese, leggendo 
un articolo àle in parte diceva: 
•La prima cosa àle gli Americani no
tano in Olanda è ciò àle manca ... 
Come al solito, naturalmente, manca 

la sporcizia, i bidoni dell'immondizia e 
l vecàli giornali àle il vento spinge 

lungo le strade. Mancano anàle gli 
ubrlaàli e le bottiglie di vino nei vicoli, 

l cani affamati e gli odori àle dovreb
bero emanare da tante masse d'acqua 
in cosllento movimento. 
Gli Olandesi hanno sempre saputo co
sa fare per evitare l'inquinamento, la 

sporcizia e la bruttura: hanno proibito 
tutte queste cose•. 
Sebbene le loro dimore fossero mode
ste, veniva esercitata la massima cura 
per tenerle pulite. Frequentemente, 

durante le nostre visite mattutine, ve
devamo le donne intente a pulire e lu
cidare le maniglie di ottone delle por
te, a lavare gli scalini e anàle l marcia-

piedi davanti alla casa. Non è neces

sario chiedere il motivo, per cui è ov

vio àle tale usanza era dettata dalla 
conoscenza àle se si cammina lungo 

una strada pulita non si porta in casa 
sporcizia ed altre impurità. Forse la 

stessa idea si potrebbe applicare alla 

mente - una continua pulizia del no
stri pensieri per asportarne le impurità 

che possono contaminarli, onde nep
pure l'anima ne sia contaminata. 

Osservando questa abitudine alla puli
zia, mi ricordai subito Il motivo del
l'ammonimento che mi era stato Im
partito durante la fanciullezza, quando 

cercavo di evitare di lavarmi le mani 

e Il volto ogni giorno prima dei pasti. 

•La pulizia è seconda soltanto alla 
devozione .. , erano le parole àle mi di
cevano i miei genitori. Le avevo udite 
cosi spesso àle ritenevo fossero un 

passo delle Scritture, e fu soltanto più 

tardi che seppi che tale espressione si 
trovava in un sermone di John Wesley. 

Esiste veramente un'alleanza tra la 
pulizia fisica e la pulizia spirituale; 

proprio come un corpo sano, una casa 
pulita e un ambiente Igienico impedi

scono la propagazione delle malattie, 
nello stesso modo una mente pulita, e 
pensieri puliti, e azioni sane, allonta

nano il male. Una diàllarazione pro
gressista di studiosi ebrei dice: •Le 

dottrine della religione si risolvono 
nella cura; la cura nel vigore, Il vigore 
nella mancanza di colpa, la mancanza 

di colpa nell'astensione, l'astensione 
nella pulizia e la pulizia nella divinità•. 

Il proposito delle Scritture o delle dot
trine di religione è di Impedire alla 

gente di precipitare nel baratro dell'in
credulità, e alla fine contribuire a por
tare la loro anima ad uno stato di puli
zia, affinàlé possa dimorare con il suo 
Padre nel cieli nell'eternità. E' un pro

cesso graduale cui Paolo si riferisce 
nella sua epistola agli Ebrei in questo 
modo: 

•Perciò, non lasciando l'insegnamento 
elementare Intorno a Cristo, tendiamo 

a quello perfetto, e non stiamo a porre 
di nuovo Il fondamento del ravvedi
mento delle opere morte e della fede 
in Dio, 

della dottrina dei battesimi e della Im
posizione delle mani, della risurrezio
ne de' morti e del giudizio eterno. 

E cosi progrediremo verso la perfezio
ne•. (Ebrei 6:1-3. Versione Ispirata). 
Ma un'esposizione più specifica di tale 
dottrina fu data all'inizio, quando Dio 

parlò ad Adamo. Ecco il passo delle 
Scritture in questione: 
«Insegnato dunque ai tuoi figli, che tut
ti gli uomini, ovunque, debbono pen
tirsi, o non possono, In alcuna manie
ra, ereditare il regno di Dio, poiché 
alcunàlé d'impuro non può dimorarvi, 
o dimorare in sua presenza ... 

Perciò io ti dò un comandamento, di 
Insegnare queste cose liberamente al 
tuoi figli, dicendo: 

Che per via della trasgressione viene 
la caduta, caduta àle porta la morte, 
ed In quanto voi nasceste al mondo 

per l'acqua, Il sangue e lo spirito, d'l'io 
ho creato, e cosi dalla polvere dive
niste un'anima vivente, cosi voi do

vete nascere di nuovo nel regno del 

cielo, di acqua e di Spirito, ed essere 
purificati dal sangue, ossia dal sangue 

del mio Unigenito Fìgliuolo; affinàlé 

possiate essere santificati da ogni pec
cato e godere delle parole di vita eter
na In questo mondo e della vita eterna 

nel mondo avvenire, anzi di gloria im
mortale: 
Poiàlé per l'acqua voi obbedlte al co
mandamento; per lo Spirito, siete giu
stificati e per il sangue siete santifica
ti ... (Mosè 6:57-60). 
Una dottrina religiosa, per significare 

qualcosa per qualcuno, deve avere la 
solida fondazione di essere vera. Se è 

edificata sul mito, sulla superstizione, 
sulla supposizione, sull'Immaginazione 

o sui comandamenti degli uomini, non 
avrà sostanza. Noi possiamo preoccu
parci oggi del declino della moralità 
e dell'integrità della nostra moderna 
società, ma quando l'idea della fede 

diventa un principio senza opere, inve
ce di una fontana di acqua viva, quan
do la religione diventa soltanto l'ap
partenenza ad una àliesa allo scopo 

di detenere una posizione sociale, 
cos'altro ci si può aspettare? E giunto 
Il momento in cui l'umanità deve àlie
dere a Dio, poiàlé Egli è Il nostro 
Creatore: •Che cosa àliedi da noi?,. 

La risposta a questa domanda è già 

stata data. Gesù Insegnò àle Suo Pa
dre ha riàliesto àle tutti gli uomini de
vono pentirsi, altrimenti non potranno 
ereditare il regno di Dio, peràlé nes-

suna cosa Impura può dimorare In es
so. (Vedere Mosè 6:57). Egli Insegnò 

il plano di salvezza e Incoraggiò l'u
manita a seguirLo. (Vedere Luca 18: 

22). Egli disse: •La mia dottrina non è 
mia, ma di Colui àle mi ha mandato. 
Se uno vuoi fare la volontà di lui, co
noscerà se questa dottrina è da Dio o 

se lo parlo di mio•. (Giovanni 7:16-17). 
La dottrina Insegnata dal Salvatore 
non ha mai tentennato. 
Il Vangelo è il principio di governo per 

l' Individuo, è stato preparato per lui, 
per dare certezza alla sua vita e sple
gargli il proposito della sua esistenza 
e dell'eterna natura di essa. Mediante 

l'aderenza alle sue leggi e ordinanze, 
l'uomo può diventare un cittadino del 
regno di Dio. 
l principi dei passi progressivi da In
traprendere, sono illustrati nelle parole 

di Paolo àle abbiamo citato poco fa. 
Il processo progressivo da seguire è 

quello contenuto nelle parole degli 
studiosi ebrei. Questi principi possono 

essere messi alla prova. Infatti, se ver
ranno applicati, porteranno una perso
na allo stato di purezza riàllesto dal 
nostro Padre celeste. 
Usando la presentazione di Dio ad 
Adamo. àle abbiamo citato sopra, vi 
invitiamo a studiare attentamente la 

dottrina nel modo In cui ci àliede l'an
tico profeta Moronl. Egli espone la for
mula che possiamo raccomandare per 
tutto lo studio delle Scritture. 
•Ecco, vorrei esortarvi, quando legge
rete queste righe, se Dio giudica bene 

che le leggiate, àle vi rammentiate 

quanto il Signore è stato misericordio
so verso i figliuoli degli uomini, dalla 
creazione d'Adamo fino al tempo in cui 

riceverete queste cose. e àle le medi
tiate nel vostri cuori. 
Quando riceverete coteste, cose, vor
rei esortarvi a domandare a Dio, Padre 
Eterno, nel nome di Cristo, se tutto ciO 

non è vero, e se lo riàliedete con cuo
re sincero, con intento reale, avendo 

fede In Cristo, Egli ve ne manifesterà 
la verità, per la potenza dello Spirito 
Santo•. (Moronl 10:3-4). Di questo lo 

porto testimonianza nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 
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Miei fratelli e sorelle, sin dal principio 
Il nostro Padre nel cieli ha contratto 
alleanze con l Suoi figli, ed ha pro
messo di benedirli se essi saranno fe
deli nell'osservanza di tali alleanze. Il 
mio messaggio oggi parlerà di alcune 
di queste alleanze e benedizioni ... 
Dalle Scritture sappiamo che tutti noi 
esistemmo come spiriti, letteralmente 
figli spirituali del nostro Padre nei 
cieli, prima di nascere nella carne. 
Tutti non avevano un'Intelligenza ugua
le; alcuni erano più obbedienti e fe
deli di altri, e quale risulta1o merita
rono benedizioni speciali e furono 
scelti per missioni particolari da svol
gere qui sulla terra (Vedere Abramo 
3:11-12, 14, 16-19, 22-23). 
Nelle Scritture possiamo Identificare 
alcuni di questi Individui eletti, comin
ciando con Michele, a cui si fa riferi
mento come l'Arcangelo, un essere di 
rango elevato nel mondo degli spiriti. 
Egli fu scelto perché diventasse Ada
mo Il primo uomo, e rimanesse per 
sempre sotto Il Padre ed Il Figlio alla 
testa della famiglia umana Altri spiriti 
presceltl furono Seth, Il figlio più fe
dele di Adamo dopo la morte del giu
sto Abele, ed Enoc dalla cui discen
denza Il Signore promise che sarebbe 
venuto Noè ed Il Messia, e che la sua 
posterità sarebbe continuata sulla ter
ra sino a che questa fosse esistita Un 
altro spirito eletto fu Noè, scelto ad 
essere il secondo padre della razza 
umana sulla terra dopo Il diluvio. Un 
altro fu Sem, Il figlio eletto di Noè ed 
anche Abrahamo, lsacco e Giacobbe. 
(Vedere Abramo 1 :3; Mosè 1 :34; 6:8, 
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22, 45-46; Luca 3 :8; DeA 29:26; 88:112-
115; 78:16; 107:53-56; 116). 
Nel mezzo dell'Idolatria, Abrahamo 
continuò ad adorare Il vero Dio e si 
dimostrò fedele In ogni prova a cui il 
Signore lo sottopose; pertanto, il Si
gnore fece una sacra alleanza di bene
dire Abrahamo e la sua fedele poste
rità sino all'ultima generazione. Abra
hamo divenne •erede legit11mo, un 
sommo sacerdote, detenendo Il diritto 
che aveva appartenuto ai padri•. (A
brahamo 1 :2). Il diritto al sacerdozio 
continuò lungo le generazioni del giu
sti •secondo la consacrazione confe
rita da Dio ai Padri, relativamente al 
loro discendenti•. (Abramo 1 :4; vedere 
anche DeA 84:14-16). 
A questo punto si potrebbe porre la 
domanda perché certi esseri vennero 
scelti per detenere Il sacerdozio e rap
presentare Dio sulla terra come Suoi 
speciali ministri. Il profeta Alma ci ha 
dato questa risposta estremamente 
convincente: 
•Ed è questa la maniera secondo cui 
erano ordinati, chiamati e preparati 
dalla fondazione del mondo, secondo 
la presclenza di Dio, grazie alla loro 
fede straordinaria e alle loro buone 
opere; essendo lasciati anzitutto liberi 
di scegliere il bene o Il male; avendo 
dunque scelto Il bene ed esercitando 
una grandissima fede, sono chiamati 
con un santo appello ... 
E cosl. sono stati chiamati con questo 
sacro appello, a causa della loro fede•. 
(Alma 13:3-4). 
Pertanto, grazie alla fedeltà dimostra
ta nell'esistenza premortale, ad Abra-

hamo fu concesso di nascere sulla 
terra come discendente di padri fedeli 
avendo egli stesso Il diritto di detenere 
il sacerdozio. Avendo Abrahamo ag
giun1o alle sue buone opere prece
denti, dimostrandosi preminentemente 
fedele In tutte le prove della vita ter
rena, il Signore stipulò con lui questa 
solenne alleanza che troviamo In Abra
hamo 2:8-9, 11 : 
•Il mio nome è Geova, e conosco la 
fine sin dal principio; pertanto la mia 
mano sarà su di te. 
E farò di te una grande nazione, e ti 
benedirò oltre ogni misura e renderò 
il tuo nome grande fra tutte le nazioni 
e tu sarai una benedizione alla tua po
sterità dopo di te, In questo: che por
teranno nelle loro mani questo mini
stero e questo sacerdozio a tutte le 
nazioni ... 
E benedirò coloro che ti benedicono e 
maledirò coloro che ti maledicono; ed 
in te ... e nel tuo seme . . . tutte le 
famiglie della terra saranno benedet
te, anzi con le benedizioni del Vange
lo, che sono le benedizioni della sal
vezza, anzi della vita eterna•. 

Il Signore rinnovò questa alleanza con 
lsacco, fedele figlio di Abrahamo (ve
dere Genesi 17:19-21; 24:60; 25:11; 26: 
1-4), e confermò le benedizioni di A
brahamo e di lsacco su Giacobbe, a 
cui cambiò Il nome chiamandolo Israe
le, e la sua posterità è stata, come 
figli d' Israele, Il popolo eletto del SI
gnore. La loro speciale missione è de
tenere Il sacerdozio e tenere viva nel 
mondo la conoscenza del vero Dio e 
del vero Vangelo. 
L'alleanza del Signore con Abrahamo 
includeva la promessa che oltre ai 
suoi discendenti diretti tutti coloro che 
avrebbero ricevuto Il Vangelo, da al
lora in poi, sarebbero diventati pro
genie di Abrahamo per adozione, e 
che il suo sangue si sarebbe mesco
lato tra le nazioni per benedirle con l 
privilegi del Vangelo. 
Il Signore ha rivelato al nostri giorni 
che noi siamo l figli d'Israele e proge
nie di Abrahamo (vedere DeA 103:17) 
e in virtù di tale discendenza e me
diante l'obbedienza a tutte le ordinan
ze del Vangelo, noi abbiamo diritto al
le benedizioni dei nostri padri - Abra
hamo, !sacco e Giacobbe. 
Come detentori legittimi del sacerdo-

zio dobbiamo essere forti - forti in 
una vita retta, nel potere del sacerdo
zio, e nella realizzazione della nostra 
grande missione di salvezza per Il 
mondo intero. 
Il sacerdozio per noi è più prezioso di 
qualsiasi altra cosa. Noi che siamo de
tentori del sacerdozio abbiamo una 
missione duplice: in primo luogo pre
dicare Il Vangelo, e in secondo luogo 
amministrarne le ordinanze di salvez
za. La nostra missione è portare feli
cità a noi stessi, alle nostre famiglie e 
all'umanità, mediante l'applicazione 
dei principi del Vangelo nella nostra 
vita quotidiana Il nostro grande obiet
tivo è di ottenere la vita eterna. 
Nella sezione 86 di Dottrina e Allean
ze, Il Signore dichiara quanto segue: 
«Pertanto cosl dice Il Signore a vol. al 
quali il sacerdozio è rimasto attraverso 
il lignaggio dei vostri padri -
Poiché voi siete eredi legittimi, secon
do la carne ... 
Per questo la vostra vita ed Il sacer
dozio si sono conservati e debbono 
rimanere in voi e nel vostro lignaggio 
fino alla restaurazione di tutte le cose, 
di cui hanno parlato tutti l santi pro
feti fin dall'inizio del mondo. 
Voi siete dunque benedetti, se conti
nuate nella mia bontà, per luce al 
Gentili e, tramite questo sacerdozio, 
un salvatore per Il mio popolo Israele•. 
(DeA 86:8-11). 

L'autori1à e l diritti del sacerdozio com
portano obblighi che cl siamo assunti 
con l'alleanza. Gli individui ordinati al 
Sacerdozio di Aaronne devono osser
vare l doveri dei loro uffici Illustrati 
nelle alleanze. (Vedere DeA 20:46-60; 
107:13-14; 85-88). Gli individui ordinati 
al sacerdozio superiore o di Melchise
dec, contraggono una sacra alleanza 
che apre loro la via per ereditare tutto 
ciò che il Padre possiede. (Vedere il 
giuramento e l'alleanza del Sacerdo
zio di Melchlsedec, spiegati In DeA 84: 
33-41). 
La nuova ed eterna alleanza è la pie
nezza del Vangelo di Gesù Cristo ed 
abbraccia ogni promessa e accordo 
nell'ambito del piano divino di vita e 
di salvezza mediante il quale il vero 
credente può essere ammesso nella 
famiglia celes1e di Cristo per ereditare 
tutto ciò che Il Padre possiede. 
Il Libro di Mormon contiene la pienez-

za del Vangelo, e la legge e la dottrina 
In esso contenute diventano impegna
tive per coloro che lo ricevono. Me
diante l'alleanza del battesimo, si ri
ceve la promessa di vita eterna su 
base contingente; tale alleanza apre 
la porta, ma noi dobbiamo dar prova 
di noi stessi di ottenere questa grande 
benedizione. 
La legge del giorno del riposo fu data 
al popolo di Dio In ogni sua genera
zione come alleanza perpetua e come 
Illustrato nell'Esodo (vedere Esodo 31: 
16); ed essa comporta promesse di 
benedizioni spirituali e temporali (ve
dere DeA 59:9-20}. 
Mediante l 'ordinanza del sacramento, 
i membri rinnovano le alleanze con il 
Signore e ricevono nuovamente l'assi
curazione che grazie alla loro fede e 
dignità riceveranno il Santo Spirito 
perché li benedica e li guidi alla vita 
eterna. (Vedere DeA 20:n, 79; 3 Nefl 
18:7, 11 ; Moroni 4:3; 5:2). 
Anche la Parola di Saggezza fu data 
per principio con una promessa. (Ve
dere DeA 89:18-21). 
Nei nostri tempi noi Impariamo le 
grandi verità del Vangelo. La dotazio
ne del tempio fornisce informazioni 
circa la storia dell'uomo sulla terra e 
l mezzi e l metodi mediante i quali è 
possibile ottenere gioia quaggiù ed 
esaltazione nei cieli. La dotazione del 
tempio inoltre fornisce informazioni 
speciali relative alla condotta richiesta 
all 'uomo se egli deve godere i frutti 
del progresso e raggiungere il suo po
tenziale destino. Gli uomini e le donne 
sono Informati che devono mantener
si liberi dal peccato, che devono e~ 
sere casti, virtuosi, fedeli e altruisti. 
Inoltre, si insegna loro che essi devo
no dedicare se stessi e tutto ciò che 
hanno alla grande causa della verità, 
all 'insegnamento del Vangelo eterno. 

Coloro che ricevono le loro dotazioni 
e ricevono questa alta conoscenza, 
contraggono con Dio un'alleanza che 
essi osserveranno le Istruzioni Impar
tite e le metteranno in atto nella loro 
vita quotidiana. Si spiega anche che 
coloro che mancano di mantenere le 
promesse fatte nel tempio saranno pu
niti da Dio, ma che grandi benedizioni 
si riverseranno su coloro che accet
tano la verità e la mettono in pratica e 
vivono Il Vangelo come dovrebbero. 

Forse le più gloriose tra le ordinanz-e 
del tempio sono quelle che suggellano 
marito, moglie e figli l 'uno all'altro per 
Il tempo e per l 'eternità. Secondo il 
Vangelo, il rapporto familiare non deve 
necessariamente cessare alla morte. 
Al contrario, può continuare al di là 
della tomba. Tale unione o suggella
mento per Il tempo e per l'eternità può 
essere celebrato soltanto per la spe
ciale autorità che solo Il presidente 
della Chiesa possiede. Egli può dele
gare, come In effetti delega, questa 
autorità agli altri onde l lavoratori del 
tempio e altre persone che ricevono 
tale potere dal presidente, possano 
celebrare le ordinanze nei templl di 
Dio. 
l templl sono i mezzi mediante i quali 
ogni membro della Chiesa può, se ha 
vissuto rettamente ed ha raggiunto 
l'età minima necessaria, ricevere pre
ziose dotazioni e rinfrescare nella sua 
memoria il grande piano del nostro 
Padre per la nostra salvezza ed esal
tazione. 
Per concludere, miei fratelli e sorelle, 
non dobbiamo mai essere negligenti 
circa la natura sacra ed eterna delle 
alleanze che noi stipuliamo nei tem
pll. Sfortunatamente, alcuni individui 
non sono stati completamente sinceri 

Particolare : Un Indiano per le cui terre 
pass6 Il Battaglione Mormone durente lo 
storico viaggio alle coste dell'Oceano 
Pacifico; dal monumento al •Battaglione 
M ormone•. di Gllberl Rlswold, Palazzo del 
Governo deii'Utah. 
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quando sono stati Intervistati per l 'e
missione per le raccomandazioni per 
Il tempio. E sfortunatamente, alcuni di
rlger1tl del sacerdozio non sono stati 
tanto attenti quanto avrebbero dovuto 
esserlo nel tenere queste Interviste, 
ed alcune persone sono entrate nei 
templl senza esserne degne. Cosi fa
cendo, hanno messo In pericolo il loro 
futuro eterno. 
Lasciate che vi narri un episodio in cui 
lo vedo un grande significato. Riguar
da un fratello che si Innamorò di una 
bellissima ragazza, la portò al tempio, 
fu suggellato a lei per Il tempo e per 
tutta l'eternità. Poi, però, diventò ne
gligente, cadde In grave trasgressione 
e fu scomunicato dalla Chiesa. Ne se
gui un divorzio. Più tardi la donna fece 
richiesta di cancellazione del suo sug
gellamento nel tempio al marito onde 
poter essere suggellata ad un'altra 
persona, cosi cl mettemmo In contatto 
con Il marito per vedere se acconsen
tiva o si opponeva alla cancellazione. 
In risposta egli scrisse una lunga let
tera che cominciava col dire: 

•SI. lo do Il mio consenso. Perché? 
Perché voglio vedere la mia ex moglie 
ottenere la felicità cui ha diritto ... Per 
alcuni paragrafi egli lodò le virtù della 
sua ex moglie. Poi disse: «Perché ho 
fatto ciò che ho fatto a lei e a nostro 
figlio? Soltanto perché sono diventa
to negligente, e ho ascoltato la voce 
del tentatore che si è Impossessato di 
me•. Poi disse ancora: •Sento che non 
potrò mai essere perdonato per ciò 
che ho fatto a mia moglie e a mio fi
glio•. Indi firmò la dichiarazione attri
buendosi la qualifica •Un uomo con 
Il cuore spezzato•. 
Fratelli e sorelle, noi abbiamo il nostro 
libero arbitrio, ma nessuno di noi ha il 
potere di determinare le conseguenze 
delle scelte che facciamo. poiché sa
remo responsabili del nostri atti in 
ogni circostanza. 
VI lascio la mia testimonianza, miei 
fratelli e sorelle, che questa Chiesa è 
guidata da un profeta di Dio, e che al
tri profeti di Dio, che sono sostenuti 
come profeti, veggentl e rivelatori so
no al suo fianco. Ascoltiamo la voce 
del nostro profeta e siamo fedeli al
leanze che abbiamo stipulato, questa 
è la mia umile preghiera nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 
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Miei cari fratelli e sorelle, e amici che 
mi ascoltate di persona o alla radio 
o alla televisione. Prima della nascita 
del Salvatore vennero fatte molte pro
fezie riguardanti la Sua venuta sulla 
terra. l primi profeti proclamarono gli 
eventi che avrebbero preceduto la Sua 
nascita e descrissero la Sua missione 
terrena, mettendo cosi in grado i po
poli del mondo di riconoscerLo come 
loro Salvatore, Signore e Dio. Sebbene 
la Casa d'Israele possedesse una do
cumentazione scritta di numerose pro
fezie riguardanti la vita terrena di Cri
sto, Il Padre celeste ritenne opportuno 
mandare un messaggero speciale, Gio
vanni Battista, •affin di preparare al 
Signore un popolo ben disposto•. (Lu
ca 1 :17). 
Le predizioni del primi profeti riguar
danti la nascita. la vita e Il ministero 
di Cristo, si adempirono, e coloro che 
credevano sinceramente erano pronti 
ad accettarlo e a seguirlo. Poiché ciò 
si è awerato fedelmente, dobbiamo 
aspettarci che gli eventi profetizzati 
circa la Sua seconda venuta si adem
piranno ugualmente. 
Verso la fine del ministero terreno di 
Cristo, l Suoi discepoli preoccupati cir
ca l Suoi Insegnamenti sulla fine del 
mondo •gli s'accostarono in disparte, 
dicendo: Dicci, quando awerranno 
queste cose, e quale sarà Il segno del
la tua venuta e la fine dell'età presen
te? 
E Gesù, rispondendo, disse loro: Guar
date che nessuno vi seduca•. (Matteo 
24:3-4). 
Il Salvatore spiegò al Suoi discepoli i 
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segni e gli eventi che si sarebbero veri
ficati prima della Sua seconda venuta. 
Questi eventi e segni sono Illustrati 
nel 24° capitolo di Matteo che richiede 
uno studio accurato. 
Gesù informò l Suoi discepoli che le 
iniquità sarebbero abbondate, falsi 
Cristi avrebbero ingannato molti uomi
ni, che falsi profeti sarebbero sorti mo
strando grandi segni e meraviglie per 
ingannare anche gli eletti : e che gran
di tribolazioni sarebbero state Il de
stino della terra. Vi sarebbero state 
guerre, rumori di guerra, le nazioni si 
sarebbero levate in armi contro altre 
nazioni, sarebbero venute carestie, 
pestilenze, terremoti e l 'abominazione 
della desolazione di cui parla Il profe
ta Daniele. 
Le profezie scritturall degli eventi che 
devono precedere la seconda venuta 
di Cristo servono come una guida e un 
ammonimento per tutti gli abitanti del
la terra. Non dovremmo noi ascoltare 
questi ammonimenti mentre siamo te
stimoni dell'awerarsl del segni? 
Come Giovanni Battista fu mandato 
prima della nascita di Cristo per pre
parare la via al Suo ministero, cosi 
Dio mandò un profeta per aprire que
st'ultima dispensazlone del Suo Van
gelo In preparazione per la seconda 
venuta del nostro Salvatore. Il profeta 
Joseph Smith testimoniò ad un mondo 
pieno di dubbi che Gesù è Il Cristo, Il 
Figlio di Dio. 
Il Signore In una rivelazione degli ulti

mi giorni, conferma le tribolazioni, le 
desolazioni, le calamità e le forze di
struttive degli ultimi giorni. Egli dice: 

•Ed in quel giorno si udrà parlare di 
guerre e di rumori di guerre, e tutta la 
terra sarà in commozione ... 
E l'amore degli uomini si raffredderà, 
e l'Iniquità abbonderà ... 
E vi saranno uomini di quella genera
zione che non passeranno fino a che 
abbiano veduto un flagello traboccan
te; poiché un'infermità desolante rico
prirà la terra ... 
E vi saranno pure terremoti in diversi 
luoghi, e molte desolazioni; eppure gli 
uomini induriranno l loro cuori contro 
di me, ed impugneranno la spada, gli 
uni contro gli altri e si uccideranno 
l'un l'altro». (DeA 45:26-27, 31, 33). 

Da molti anni ci sono guerre In molte 
parti del mondo, e l costanti rumori di 
guerre sono fonte di grandi preoccu
pazioni per molte nazioni di oggi. Le 
nazioni si levano contro le nazioni. 
Cl sono governi instabili. Alcuni sono 
caduti. C'è una continua degenerazio
ne nell'integrità, nell'onestà, nella ret
titudine e negli uomini politici di go
verno e di affari. 
Vi sono molti che non sentono alcun ri
morso di coscienza quando ingannano, 
e guidano gli uomini sulla via delle 
tenebre e del peccato. 
Vi sono persone che asseriscono fal
samente di essere Cristo o profeti, e 
grazie aJia loro astuzia e Inganni at
traggono molti seguaci. 
Carestie e pestilenze mietono le loro 
vittime. l terremoti crescono per nume
ro e intensità. Lo stesso è vero di altri 
disastri della natura. 
Satana ha un grande potere sugli 
uomini, e, invero, vi sono coloro che 
dichiarano apertamente di essere suoi 
discepoli e lo adorano. 
Il mondo oggi è pieno di uomini che 
hanno dimenticato o abbandonato Dio 
Essi cercano di cambiare le Sue leggi 
di emettere l loro propri giudizi mor· 
tali. Forse per loro Dio non è aggiorna· 
to e si dimenticano che l comanda· 
menti di Dio sono eterni e immutabili. 
lo pongo questa domanda: .. e· possl· 
bile che la cosa creata sia mal più sag· 
gia del suo Creatore?• 
l tribunali sostituiscono leggi fatte dal
l 'uomo alle leggi e ai comandamenti 
di Dio. Dio non è morto. Egli rimane lo 
stesso per sempre - risoluto, fermo, 
Immutabile. ma pieno d'amore e di 
compassione per l Suoi figli. 

Il potere del male si oppone al potere 
di Dio. Satana attualmente esercita un 
grande potere negli affari degli uomi
ni e delle nazioni. Se i capi delle nazio
ni seguono il loro proprio corso, le In
comprensioni e l problemi aumente
ranno, portando a più grandi lotte. 
Il Signore disse al profeta Joseph 
Smlth: "Preparatevi, preparatevi, a ciò 
che è awenire, poiché Il Signore è vi
cino•. (DeA 1 :12). 
In quest'ultima dispensazione del Suo 
lavoro, Egli ci ha dato questo ammoni
mento: «Preparatevi al gran giorno del 
Signore ... (DeA 133:10). 
Accertiamoci di comprendere comple
tamente le cose più importanti che 
possiamo fare per preparare! per la se
conda venuta del nostro Signore sulla 
terra, e mediante l 'obbedienza e la 
fedeltà evitare il Suo castigo. 
Seguono alcune importanti considera
zioni. Dobbiamo mettere ordine nella 
nostra vita e nella nostra casa. Ciò si
gnifica fare un esame di coscienza, 
ammettere ogni male fatto, e pentirei 
ove necessario. Significa osservare 
tutti l comandamenti di Dio. Significa 
amare il nostro prossimo. Significa vi
vere una vita esemplare. Significa es
sere buoni mariti e buone mogli. SI
gnifica Istruire ed addestrare l nostri 
figli nelle vie della rettitudine. Signifi
ca essere onesti in tutto ciò che fac
ciamo negli affari e nella casa. Signifi
ca proclamare Il Vangelo di Gesù Cri
sto a tutti l popoli del mondo. 
Il Signore ha detto: •lo affretterò la 
mia opera a suo tempo». (DeA 88:73). 
C'è un'urgenza nella Sua opera. Il tem
po sta finendo. Questo senso di urgen
za nel promuovere Il regno del Signo
re in questi ultimi giorni, non scaturi
sce dal panico, ma dal desiderio di 
muoverei rapidamente e sicuramente 
per istituire e rafforzare il Suo regno 
fra tutti i popoli che stanno cercando 
la luce e la verità del Vangelo, che è il 
piano di vita di Dio per l Suoi figli. 
Dio affretterà la Sua opera aprendo l 
cieli e mandando messaggeri celesti al 
Suoi profeti perché ammoniscano 1 
Suoi figli a prepararsi per ricevere il 
loro Signore alla Sua seconda venuta. 
Cristo stesso lo ha messo In risalto di
cendo: •E' la undeclma ora, ed è l'ulti
ma volta ch'io chiamo degli operai nel
la mia vigna•. (DeA 33:3). 

Nell'Istituire la Sua Chiesa degli ultimi 
g1ornl Il Signore ha affermato che que
sta è l'ultima volta che Il Suo regno 
sarà Istituito sulla terra. (Vedere DeA 
27:13). 
Il profeta Daniele parlando dell'opera 
di Dio negli ultimi giorni rivelò che il 
Dio del cieli istituirà un regno che non 
sarà mal distrutto, né dato ad un altro 
popolo, e che sussisterà in eterno. (Ve
dere Daniele 2 :44). 
Questa dlspensazione del Vangelo per
tanto, è l 'ultima. Il Signore non ha mal 
Indicato che la Sua Chiesa degli ultimi 
giorni fallirà. Dio alla fine trionferà su 
tutti i Suoi nemici, incluso il nemico 
di sempre, Satana. Tornerà certamen
te a nostro beneficio stare dalla parte 
del Signore mediante l'osservanza del
le Sue leggi e dei Suoi comandamenti. 
Durante questi pericolosi ultimi giorni 
la nostra responsabilità di dare un am
monimento al mondo, è vitale. Il SI
gnore disse: 
.. een è la mèsse grande, ma gli operai 
son pochi ; pregate dunque il Signor 
della mèsse che spinga degli operai 
nella sua mèsse•. {Luca 10:2). 
Per soddisfare questa sfida di mandare 
un numero maggiore di lavoratori alla 
raccolta delle anime, la Chiesa di Ge
sù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
chiama un numero sempre maggiore di 
missionari In tutto il mondo perché 
predichino il Vangelo eterno di Cristo 
ad ogni nazione, tribù, lingua e popo
lo. 
Il Signore ha ammonito cosi Il Suo po
polo: .. ed ancora, in verità lo vi dico 
che la venuta del Signore si awicina. 
e sorprende il mondo come un ladro 
durante la notte•. (DeA 106:4). 
Inoltre, Egli disse: •Ecco, infatti, Il Si
gnore Iddio ha mandato l'angelo che 
grida nel mezzo del cielo, dicendo: 
Preparate il cammino del Signore, rad
drizzate i Suoi sentieri, poiché l'ora 
della Sua venuta è prossima•. (DeA 
133:17). 
Come possiamo noi affrontare la sfida 
di preparare l membri della Chiesa e i 
popoli del mondo per la seconda ve
nuta di Cristo con la sicurezza che essi 
saranno preparati a rlceverlo? Ascol
tate questo ammonimento e consiglio : 
•Ed Il braccio del Signore sarà rivela
to ; e viene Il giorno In cui chiunque 
non vorrà ascoltare la voce del Signo-
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re, né la voce del suoi servitori, né pre
stare attenzione alle parole del profeti 
e degli apostoli, sarà stroncato di fram
mezzo al popolo; 
Poiché si sono allontanati dai miei sta
tuti, ed hanno violato la mia alleanza 
eterna. 
Non cercano Il Signore, per stabilire 
la sua giustizia, ma ognuno va per Il 
proprio cammino, e secondo l'imma
gine del suo Dio, immagine che è nelle 
sembianza del mondo, e la cui sostan
za è quella di un Idolo•. (DeA 1 :14-16). 
Ed Egli disse anche: •Ciò che lo, Il SI
gnore, ho detto, l'ho detto, e non mi 
scuso; e sebbene l cieli e la terra deb
bano passare, la mia parola non pas
serà, ma si adempierà Integralmente, 
ch'essa sia stata data dalla mia voce o 
dalla voce dei miei servltorl, è lo stes
so•. (DeA 1 :38) 
Il Signore, ha messo profeti, apostoli e 
Insegnanti In questa Sua Chiesa per 
Interpretare e Indicare la via che Il Suo 
popolo deve seguire nelle cose spiri
tuali e temporali. l diritti, l'autorità e i 
poteri del sacerdozio di questi diri
genti, scaturiscono dal Signore stesso. 
la sicurezza si trova nel seguire il con
siglio di dirigenti nominati divinamen
te. 
Noi, nella Chiesa di Gesù Cristo dei 

Condivisione delle ultime preziose gocet~ 
d'acqua: dal monumento al •&Jttag/lone 
Mormone-., di Gllbert R/swold, Palazzo 
del Governo deii'Utah. 

40 

Santi degli Ultimi Giorni, abbiamo la 
benedizione di avere un profeta viven
te tra noi, Il presidente Spencer W. 
Klmball. lo porto testimonianza della 
sua divina chiamata. Egli è Il mio inse
gnante, Il mio capo ed il mio esempio. 
lo lo sostengo e lo appoggio con la 
mia fede e le mie preghiere. lo ho una 
fiducia assoluta e lncrollabile nella 
sua chiamata profetica e guida divina. 
Il suo carattere è retto, la sua mente 
sveglia, Il suo consiglio saggio, Il suo 
giudizio sicuro, la sua visione è chia
ra, egli sente un grande amore per 
tutti l popoli, egli è loro amico e si pre
occupa delle loro necessità. 
Il nostro popolo non uscirà mal dalla 
retta via se seguirà Il profeta del SI
gnore, che è anche Il nostro profeta e 
ne ascolterà insegnamenti, consigli ed 
esempi personali. 
Il Salvatore cl ha dato questa ulteriore 
conoscenza degli ultimi giorni : 
•E vi saranno de' segni nel sole, nella 
luna e nelle stelle ; e sulla terra, an
goscia delle nazioni, sbigottite dal rim
bombo del mare e delle onde; 
gli uomini venendo meno per la pauro
sa aspettazione di quel che sarà per 
accadere al mondo; poiché le potenze 
de' cieli saranno scrollate. 
E allora vedranno Il Figliuol dell'uomo 

venir sopra le nuvole con potenza e 
gran gloria. 
Ma quando queste cose cominceranno 
ad awenlre, rialzatevi, levate Il capo, 
pe~ché la vostra redenzione è vici
na ... 
Badate a voi stessi, che talora l vostri 
cuori non siano aggravati da crapula, 
da ubriachezza e dalle ansiose solleci
tudini di questa vita. e che quel giorno 
non vi venga addosso all'Improv
viso ... 
Vegliate dunque, pregando In ogni 
tempo, affinché siate in grado di scam
pare a tutte queste cose che stanno 
per accadere, e di comparire dinanzi 
al Figliuol dell'uomo• (luca 21 :25-28, 
34, 36). 
Miei fratelli e sorelle, vediamo tutti di 
essere In grado di discernere quando 
le profezie si stanno awerando, met
tiamo in ordine le nostre case, e siamo 
pronti per questo giorno Importante. 
Ed infine, vediamo di superare la sfida 
•di preparare al Signore un popolo 
ben disposto• per la seconda venuta 
del Salvatore. Questa è la mia umile 
preghiera nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

Miei cari fratelli e sorelle, è per me 
una gioia partecipare a questa grande 
conferenza generale della Chiesa, e 
confido grazie all'ispirazione dello Spi
rito del Signore, che durante Il breve 
periodo di tempo a mia disposizione, 
mi sia possibile dire qualcosa che con
tribuirà ad accrescere la vostra testi
monianza e Interessare coloro che 
non sono membri della Chiesa. 
Ho deciso di dire alcune parole sul
l'Importanza della profezia e dei pro
feti. 
Quando il Salvatore risorto si accostò 
al due discepoli che andavano ad Em
maus, cl viene detto che •gli occhi lo
ro erano impediti cosi da non rlcono
scerlo• (luca 24:16). Quando Egli eb
be udito ciò che essi avevano da dire 
si rese conto che l discepoli non com
prendevano ciò che Egli aveva cercato 
di Insegnare loro, e pertanto esclamò: 
•O insensati e tardi cuore a credere a 
a tutte le cose che l profeti hanno det
te!• (Luca 24:25); e cominciando da 
Mosè e dai profeti mostrò loro come 
In tutte le cose i profeti avessero testi
moniato di lui. Se studiate le Scritture 
scoprirete che l profeti predissero la 
Sua vita e ministero nel più minuti det
tagli, incluso quello del soldati che ti
rarono a sorte i Suoi Indumenti alla 
crocifissione. (Vedere Salmi 22:18). 
Pietro disse: •Abbiamo pure la parola 
profetica, più ferma, alla quale fate be
ne di prestare attenzione, come a una 
lampada splendente In un luogo oscu
ro, finché spunti Il giorno e la stella 
mattutina sorga ne' vostri cuori; 
Sapendo prima di tutto questo: che 

La Chiesa è edificata sul fondamento 
di profezie - In parte adempiute e In 
gran parte ancora da essere adem
piute. 
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nessuna profezia della Scrittura pro
cede da vedute particolari; (e questa è 
una cosa importante). 
Poiché non è dalla volontà dell'uomo 
che venne mal alcuna profezia, ma de
gli uomini hanno parlato da parte di 
Dio, perché sospinti dallo Spirito San
to•. (2 Pietro 1 :19-21). Se abbiamo 
questo stesso potere, allora dobbiamo 
essere In grado di comprendere la 
profezia 
Proprio come l santi profeti predissero 
la venuta del Salvatore nel Meridiano 
del tempi, cosi hanno predetto molti 
eventi Importanti che sarebbero acca
duti per preparare la via per la Sua 
seconda venuta. Vorrei citare alcuni 
di essi. 
Il profeta Amos disse: •Poiché il SI
gnore, l'Eterno, non fa nulla senza 
rivelare Il suo segreto al suoi servi, l 
profeti•. (Amos 3:7). Ora, se compren
diamo queste cose non dobbiamo cer
care alcuna opera qui sulla terra che 
non sia guidata da un profeta. Il SI
gnore non ha mai fatto una cosa sen
za affidarla ad un profeta Sia ringra
ziato Dio per l nostri profeti, dal giorni 
di Joseph Smith sino al nostro attuale 
presidente Spencer W. Kimball. 
Conosco Intimamente Il presidente 
Klmball da trentasette anni, e non pen
so che al mondo ci sia uomo più cri
stiano di lui; e se Il Signore non può 
parlare per Il tramite di un uomo come 
Il presidente Klmball, non potrebbe 
trovare alcuno sulla terra che ne fos
se più degno. lo lo ringrazio per l pro
feti viventi. 
Ora, se comprendiamo le parole di 

Pietro: •abbiamo pure la parola profe
tlca, più ferma .. (2 Pietro 1 :19), allora 
non c'è alcun altro modo al mondo In 
cui noi possiamo conoscere la mente 
e la volontà del Signore con tanta In
telligenza e sicurezza di come possia
mo farlo mediante l santi profeti. •Poi
ché Il Signore, l'Eterno, non fa nulla 
senza rivelare Il suo segreto al suoi 
servi, l profeti•. (Amos 3:7). 
Chiunque cerchi la verità e creda In 
queste parole e all'importanza che Ge
sù assegnava alla profezia, non può 
cercare una chiesa tra le circa 700 nel
la sola America oggi, senza che sia 
una chiesa con a capo un profeta cui 
Dio può rivelare la Sua mente e la 
Sua volontà. 
C'erano molte cose che dovevano es
sere fatte. Pietro, parlando a coloro 
che avevano messo a morte Cristo, il 
giorno dopo la Pentecoste disse: •Rav
vedetevi dunque e convertitevi, onde 
l vostri peccati siano cancellati ; 
affinché vengano dalla presenza del 
Signore del tempi di refrigerio e ch'E
gli vi mandi Il Cristo che v'è stato 
destinato, 
cioè Gesù, che Il cielo deve tenere 
accolto fino al tempi della restaurazio
ne di tutte le cose; tempi dei quaJi 
Iddio parlò per bocca del suoi santi 
profeti che sono stati fin dal principio•. 
(Atti 3:19--21). 

Cosi, chiunque cerchi la verità deve 
cercare una restaurazione non una ri
forma, e non una continuazione, poi
ché se Pietro era un profeta di Dio, 
dobbiamo avere una restaurazione di 
tutte le cose di cui hanno parlato tutti 
l santi profeti prima che il Salvatore 
venisse sulla terra, poiché Egli disse 
che l cieli dovevano ricevere Cristo 
sino al tempo della restaurazione di 
tutte le cose. Non poteva esserci una 
restaurazione senza un profeta vivente 
sulla terra, al quale questi santi pro
feti potevano venire per restaurare le 
cose che erano andate perdute, per 
cui le chiese Insegnavano comanda
menti degli uomini come disse Isaia. 
E cosl noi abbiamo un profeta vivente. 
Il Signore fece sorgere il profeta Jo
seph Smlth come è stato testimoniato 
In questa conferenza. e noi abbiamo 
ricevuto più verità rivelate tramite lui 
che tramite qualsiasi altro profeta che 
sia mal vissuto sulla faccia della terra 
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per quanto Indicato nelle Scritture. 
Egli ha portato alla luce le profezie di 
quel profeti morti che dovevano venire 
a restaurare tutte le cose prima del 
ritorno del Salvatore. VI sono molte 
cose che egli ha restaurato. 
Prendete per esempio Il sogno di Ne
bucadnetsar (cui si è già fatto riferi
mento) e l 'Interpretazione data da Da
niele a tale sogno. Voi ricorderete che 
Nebucadnetsar aveva dimenticato il 
sogno, per cui Invitò l magi e gli astro
logi a rlcordargllelo. Poi venne que
st'uomo, Daniele l'lsraellta, Il quale 
disse: •Ma v'è nel cielo un Dio che ri
vela l segreti, ed egli ha fatto cono
scere al re Nebucadnetsar quello che 
avverrà negli ultimi giorni. Ecco quali 
erano il tuo sogno e le visioni della tua 
mente quand'eri a letto•. (Daniele 2: 
28). 
Poi gli parlò del sorgere e del cadere 
del regni di questo mondo sino agli 
ultimi giorni (e noi viviamo negli ul
timi giorni), quando Il Dio de' cieli 
avrebbe fatto sorgere un regno che 
non sarebbe mal stato distrutto; e che 
non passerebbe sotto la dominazione 
di un altro popolo. (Daniele 2:44). Co
me poteva Dio Istituire un regno che 
sarebbe durato In eterno senza un 
profeta per Il tramite del quale Egli 
poteva operare per Istituire tale regno? 
Poi egli disse che sarebbe stato come 
una pietra, staccatasl dalla montagna 
senza opera di mano - In altre parole, 
Il regno avrebbe avuto umili Inizi, ri
cordiamo che questo regno cominciò 
con sei uomini e si è sviluppato, come 
Daniele disse avrebbe fatto, per diven
tare una grande montagna e riempire 
la terra Intera. (Vedere Daniele 2:35). 
Nessun altro gruppo religioso cresce 
In modo cosi fantastico come questa 
Chiesa oggi, polch~ Il Dio del cieli l'ha 
istituita secondo la Sua promessa 

Quand'ero presidente della Missione 
degli Stati Meridionali, nel corso di 
una delle nostre riunioni, un missiona
rio tenne un sermone sul sogno di 
Nebucadnetsar, tra l presenti c'erano 
alcuni Investigatori che lo salutai sulla 
porta quando se ne andarono. Uno di 
essi si avvicinò e si presentò come 
ministro di culto, poi disse: •lei certa
mente non può dire di ritenere che la 
Chiesa Mormone sia tale regno, non 
è vero?• 
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lo risposi : •Sissignore, perché no?• 
Egli disse: •Non può essere•. 
lo dissi : •Perché no?• 
Egli disse ancora: ocNon potete avere 
un regno senza un re, voi non avete 
un re, pertanto non avete un regno•. 
•O• lo dissi, •amico mio, lei non ha 
letto tutto Il passo. legga Il settimo 
capitolo di Daniele dove n profeta dice 
di aver visto uno simile a un Figliuol 
d'Uomo scendere dalle nuvole del cie
lo e egli furono dati dominio, gloria e 
regno, perché tutti l popoli, tutte le 
nazioni e lingue lo servissero• Daniele 
7:14)•. 
•Ora•, lo dissi, •amico mio, mi dica: 
come può essergli dato ii regno quan
do verrà dal cielo, se non si è prepa
rato alcun regno per Lui? Ciò è esat
tamente quello che noi Santi degli Ul
timi Giorni stiamo facendo•. 

Voi, santi di Dio, state facendo sacri
fici di tempo, di denaro e di mezzi per 
promuovere il grande programma mis
sionario della Chiesa, e per pagare le 
vostre decime e le vostre offerte -
non c'è altra cosa al mondo simile ad 
essa poiché Dio sta lavorando per il 
tramite dei Suoi profeti. Come disse 
Paolo parlando alla chiesa dei suoi 
giorni voi siete concittadini dei santi 
e membri della famiglia di Dio •essen
do stati edificati sul fondamento degli 
apostoli e de' profeti, essendo Cristo 
stesso la pietra angolare•. (Efesini 2: 
20). 
Cosi coloro che cercano la verità de
vono cercare una chiesa edificata sul 
fondamento degli apostoli e dei pro
feti, ed io vi porto la mia testimonian· 
za che questa è la Chiesa di Gesù 
Cristo edificata sul fondamento degli 
apostoli e del profeti, con Cristo Si
gnore che dirige ancora la Chiesa per 
Il tramite dei Suoi profeti viventi. 
Noi abbiamo molte altre profezie. l 'a· 
postolo Paolo disse che Il Signore gli 
aveva rivelato l misteri della Sua vo
lontà (vedere Etesinl 1 :9). Non è que
sta una dichiarazione di Immensa im
portanza - il mistero della volontà del 
Signore? •Per tradurlo in atto nella 
pienezza del tempi, e che consiste nel 
raccogliere sotto un solo capo, in Cri
sto, tutte le cose, tanto quelle che so
no nel cieli, quanto quelle che son so
pra la terra•. (Efesinl 1 :10). Nessun'al
tra chiesa al mondo ha un simile pro-

gramma per unire le cose dei cieli con 
quelle che esistono sulla terra. 
E nei profeti noi leggiamo come l fe
deli del Signore diventeranno libera
tori sul monte Slon. (Vedere Abdla 21 }. 
leggiamo le parole di Gesù quando 
disse: •L'ora viene, anzi è già venuta, 
che i morti udranno la voce del Figliuol 
di Dio•. (Giovanni 5:25), poiché tutte 
le moltitudini che sono andate nell'al
dilà devono avere l 'opportunità di udi
re il Vangelo. Cl viene detto che ogni 
ginocchio si inchinerà ed ogni lingua 
confesserà che Gesù è Il Cristo. (Ve
dere Romani 14:11). Questo cl fa com
prendere meglio il significato delle 
parole dell'apostolo Paolo quando di
ce: •Altrimenti, che faranno quelli che 
son battezzati per i morti? Se i morti 
non risuscitano affatto, perché dunque 
son essi battezzati per loro?• (1 Co
rinzi 15:29). 
Un'altra grande cosa che doveva ac
cadere in questa dlspensazlone è che 
il Signore parlando per il tramite di 
Malachla disse che avrebbe mandato 
il Suo messaggero a preparare la via 
per la Sua venuta e che egli sarebbe 
venuto rapidamente al Suo tempio. ocE 
chi potrà sostenere Il giorno della sua 
venuta ... poich'egll è come un fuoco 
d'affinatore, come la potassa dei la
vatori di panni•. (Malachia 3 :1-2). Ov· 
viamente Egli non parlava della Sua 
prima venuta. Egli non venne rapida
mente al Suo tempio. E gli uomini po
terono sostenere Il giorno della Sua 
venuta. Ma cl viene detto che quando 
Egli verrà negli ultimi giorni i malvagi 
grideranno dalle rocce: •Cadeteci ad
dosso e nascondetecl dal cospetto di 
Colui che siede sul trono•. (Apocalis
se 6:16). 
Noi abbiamo questo programma (il la
voro per l morti) che cl porta ad usare 

l nostri templl e cl avvicina ancora di 
più alla dichiarazione di Malachia 
quando disse: •Ecco, lo vi mando Elia, 
il profeta, prima che venga Il giorno 
dell'Eterno, giorno grande e spaven
tevole. 

Egli ricondurrà Il cuore dei padri verso 
l figliuoli, e il cuore de' figliuoli verso 
l padri, ond'io, venendo, non abbia a 
colpire il paese di sterminio•. (Mala
chia 4:5-6). 
Pensate alle conseguenze! Dove in 
tutto il mondo potete andare per tro-

vare Il messaggio del ritorno di Ella 
secondo questa promessa? Egli è ve
nuto. Egli è apparso a Joseph Smith e 
ad Ollver Cowdery nel Tempio di Klrt
land il 3 aprile del 1836 ed ha portato 
le chiavi di questo grande lavoro per 
unire l cieli e la terra, lavoro che ci ha 
portato all'edificazione del nostri tem
pli. E questo ci porta anche a ciò che 
disse Isaia: •Avverrà, negli ultimi gior
ni, che il monte della casa dell'Eterno 
si ergerà sulla vetta del monti . . . e 
tutte le nazioni affluiranno ad esso. 
Molti popoli v'accorreranno, e diranno: 
Venite, saliamo al monte dell'Eterno, 
alla casa dell 'Iddio di Giacobbe; egli 
ci ammaestrerà Intorno alle sue vie, e 
noi cammineremo per i suoi sentieri•. 
(Isaia 2:2-3). 
Questo tempio qui vicino a noi è la 
casa del Dio di Giacobbe che 1 no
stri padri pionieri cominciarono ad 
edificare quando ancora non avevano 
l mezzi modeml di trasporto di cui noi 
godiamo ed al quale dedicarono qua
rant'anni di lavoro. Non è una cosa 
gloriosa, non é uno del più bel edifici 
del mondo? Coloro tra noi che hanno 
svolto una missione nei primi giorni 
sanno come ogni convertito non ap
pena si univa alla chiesa volesse let
teralmente vendere ogni cosa che ave
va, realizzare tutto Il denaro possibile, 
come ho visto fare nella piccola Olan
da, un soldo alla volta sino a quando 
aveva abbastanza per venire in questa 
terra, per la grande attrazione che il 
tempio esercitava su di loro, affinché 
essi potessero conoscere le Sue vie 
e percorrere i Suoi sentieri. 

Ora vi sono molte altre profezie, ma 
vorrei limitarml a citare Il fatto che an
che Isaia vide e dichiarò che Il Signo
re avrebbe steso una seconda volta la 
mano per riscattare il residuo del Suo 
popolo ... 
•Egli alzerà un vessillo verso le nazio
ni, raccogllèrà gli esuli d'Israele e ra
dunerà l dispersi di Giuda•. (Isaia 11 : 
11-12). 
l'angelo Moroni ripetè questo passo 
al profeta Joseph quando questi aveva 
soltanto diciotto anni e Moroni lo vi
sitò quattro volte durante la notte e di 
nuovo la mattina seguente, per Illu
strargli il lavoro che doveva essere inl· 
ziato. Pensate all'incarico affidato al 
profeta Joseph in tale occasione. Egli 

doveva alzare un vessillo per le na
zioni. 
Isaia vide altre molte cose connesse a 
questo raduno. Egli vide che il Signore 
avrebbe raccolto rapidamente Israele, 
sl che nessuno avrebbe avuto neppu
re Il tempo di slacciarsi i legacci del 
calzari, o di addormentarsi. (Vedere 
Isaia 5:27). Immaginate una dichiara
zione come questa fatta al giorni di 
Isaia, migliaia di anni fa, con 1 mezzi 
di trasporto disponibili a quell'epoca 
Per illustrare l'adempimento di queste 
cose - dirò che quando Il presidente 
McKay andò in Scozia per organizza
re il primo palo nella terra dei suoi an
tenati, al ritorno, nel riferire sugli 
eventi a noi fratelli dei Dodici nel tem
pio, disse di essere partito da Londra 
alle due del pomeriggio, di aver pas
sato un po' di tempo con l fratelli a 
Chicago, e che avrebbe dormito nel 
suo letto quella stessa sera. Egli non 
aveva· avuto il tempo di slacciarsi 1 
calzari, né di dormire. Poi fece un con
fronto con ciò che dovettero soppor
tare i suoi antenati quando erano ve
nuti a Sion nei primi giorni, quando 
avevano viaggiato per quarantatrè 
giorni su una nave e poi per settimane 
e settimane per attraversare le prate
rie. Pensate a questo raduno l Vorrei 
che avessi a mia disposizione il tem
po sufficiente per discutere le profezie 
di come Il nostro popolo dovette esse
re portato qui e dovette viaggiare lun
go le sponde del fiumi e cosl via - e 
questo fecero l nostri pionieri - affin
ché Il Signore potesse trasformare i 
loro dolori In gioia. Poi Geremia disse 
che sarebbe venuto il giorno In cui 
non si sarebbe più detto che Il Si
gnore vive, Egli che trasse i figliuoli 
d'Israele fuori del paese d'Egitto: 

•Ma: •L'Eterno è vivente, egli che ha 
tratto i figliuoli d'Israele fuori del paese 
del settentrione e di tutti gli altri paesi 
ne' quali egli Il aveva cacciati•. (Gere
mia 16:14-15). 
Questo è ciò che il Signore ha fatto 
con Il Suo popolo sin dall'organizza
zione della Sua Chiesa, ed ora che noi 
siamo in grado di dare a questo po
polo pali e templi essi si radunano nel 
pali di Sion. 
Poi Geremia aggiunge che Il Signore 
manderà un gran numero di pesca
tori a pescarll, e un gran numero di 

cacciatori a dar loro la caccia sopra 
ogni monte, sopra ogni collina e nelle 
fessure delle rocce. (Vedere Geremia 
16:16). Chi tra voi si è trovato sul cam
po di missione In zone di scarsa po
polazione SUG saprà come 1 nostri 
missionari, più di 21.000, vanno di por
ta In porta, di paese in paese per ra
dunare il popolo come disse il profeta 
facendoli uscire dalle fessure delle 
rocce e dalle colline. VI renderete con
to di quanto letteralmente questa 
Chiesa stia adempiendo le parole del 
profeti. 
Poi Geremia disse: •Tornate o figliuoli 
traviati, dice l'Eterno, poiché io sono 
il vostro Signore, e vi prenderò, uno 
da una città, due da una famiglia, e vi 
ricondurrò a Slon: 
E vi darò del pastori secondo Il mio 
cuore, che vi pasceranno con cono
scenza e intelligenza ... (Geremia 3:14-
15). 
Voi fedeli, che siete qui presenti oggi, 
siete venuti uno da una città e due da 
una famiglia per conoscere le vie del 
Signore, e noi siamo l pastori che vi 
stiamo istruendo secondo la Sua vo
lontà. lo e questi Fratelli qui con me, 
i miei compagni che si trovano sul 
pulpito oggi. 
Dio vi benedica e spero che vi ren
diate conto che Il Signore sta parlando 
per il tramite dei Suoi profeti viventi, 
e che questa Chiesa è edificata sul 
fondamento del profeti viventi, e che 
noi parliamo al mondo per portare 
testimonianza di ciò che Egli ha fatto, 
poiché sappiamo con sicurezza che 
questa è la Sua opera Questa è la 
mia testimonianza e lo la porto con 
grande umiltà nel nome del Signore 
Gesù Cristo. Amen. 



Una quieta mattina della settimana 
scorsa sono uscito dal mio ufficio a 
San Paolo nel Brasile, e mi sono reca
to sul luogo in cui sorgerà il tempio. 
Come ho detto era una bella mattina 
e la foschla della notte stava scompa
rendo sotto i raggi del sole. Quando 
arrivai sul luogo notai con grande in
teresse e piacere che stavano spianan
do Il terreno, e piantando per terra 
nuovi pioli. Questi pioli indicano le di
mensioni di un nuovo tempio che pre
sto sarà edificato alla gloria di Dio per 
la continua benedizione dei Suoi figli 
nell'America Meridionale. Questo tem
pio sarà diverso da ogni altro edificio 
dell'America Meridionale. 
Mentre mi soffermavo nel punto in cui 
si troverà l 'ingresso al tempio, ricordai 
come trentasette anni prima. insieme 
al miei compagni, ero arrivato per nave 
a Santos, dopo ventun giorni di navi
gazione ed eravamo venuti a San Pao
lo con il treno. Sulla nave c'erano altri 
missionari che andavano in Argentina 
e in Uruguay, che erano le altre due 
relativamente nuove missioni sul con
tinente. 
Allora in tutto il Sud America c'erano 
soltanto alcuni membri della Chiesa, 
in maggioranza emigranti dall'Europa, 
molti dei quali si erano convertiti nel 
vecchio continente. La settimana scor
sa mentre mi trovavo sul luogo In cui 
sorgerà questo speciale edificio del 
costo di molti milioni di dollari, ricor
dai quanto sembrava difficile e poco 
promettente il futuro della Chiesa nel
l'America Meridionale trentasei anni 
fa. In tutta la nostra missione c'erano 
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stati soltanto tre battesimi In un anno 
a dispetto degli sforzi coscienziosi di 
più di settanta missionari. Allora non 
avevamo la Dottrina e Alleanze, la Per
la di Gran Prezzo o Il libro Mormon 
in lingua portoghese. Tenevamo le no
stre riunioni in stanze che erano picco
le e poco adatte per i nobili messaggi 
che stavamo cercando di proclamare. 
Spesso, prima delle riunioni, doveva
mo spazzare e ripulire le stanze che 
recavano ancora l segni delle feste te
nute il giorna prima. Era sempre dif· 
ficile e spesso scoraggiante. 
Nel fare un confronto con i nostri gior
ni, l 'anno scorso nel Sud America cl 
sono stati più di 8.000 battesimi di con
vertiti. Ora ci sono ventidue pali e di
ciassette missioni con più di 152.000 
membri, e il lavoro è soltanto iniziato. 
La nostra prima grande generazione di 
rappresentanti regionali e presidenti di 
palo e di missione sudamericani, è for
mata da uomini di affari tra i quali 
contiamo banchieri, funzionari. indu
striali e professionisti. Si tratta dì uo
mini di grandi capacità e fede. 
Allora mi sono meravigliato per il mo
do in cui tutto questo è awenuto gra
zie all'influenza dello Spirito di Dio. 
Certamente vediamo l'adempimento 
di ciò che Gesù disse al Suoi primi 
apostoli: •lo ti darò le ch1avi del regno 
dei cieli•. (Matteo 16·19). Avendo visto 
queste cose da vicino non posso dubi
tare d'te questa sia la parola di Dio. 
Ciò che è accaduto In Brasile è acca
duto anche in altri paesi. Il giorno in 
cui mi trovavo sul luogo In cui sorgerà 
il temp1o, il presidente McAIIister della 

missione di La Paz, nella Bolivia, scris
se: •Siamo ancora sorpresi per lo svi
luppo che la Chiesa ha avuto dalla 
nostra prima permanenza In questo 
paese. Quando lasciammo La Paz nel 
1967, c'erano meno di trecento mem
bri, ora sono 8.500•. Il presidente Brad
ford, sostenuto Ieri come Autorità Ge
nerale, scrive dal Cile : •Per quanto sia 
recente l'istituzione della Chiesa nel 
Cile mi meraviglio della forza e della 
capacità date al nostro attuale profeta 
e agli apostoli moderni come furono 
date dal Salvatore al dirigenti del Suo 
tempo.» 
Dunque, dicevo, la settimana scorsa, 
sul luogo in cui sorgerà Il tempio, do
po molta meditazione e pensamento, 
avanzai sino al punto dove sorgeranno 
le sale interiori del tempio. La nebbia 
del mattino era ora scomparsa comple
tamente per cui nella distanza potevo 
vedere una parte della grande città di 
San Paolo. Mi sowennl di quando, gio
vane missionario, presiedevo all'opera 
in quella città, con tredici missionari 
e circa 300 membri. Ora là vi sono 
quattro pali della Chiesa e circa 100 
missionari che lavorano strenuamente. 
Vi sono pali anche nelle vicine città di 
Camplnas e Santos. 
Questo grande progresso nell'America 
Meridionale si è ottenuto in gran parte 
grazie al sacrificio e alla dedizione di 
centinaia di mlssonarl e delle loro fa
miglie, oltre a capaci presidenti di mis
sione provenienti dagli Stati Uniti e dal 
Canada Queste cose stanno cambian
do. Nella missione di Porto Alegre at
tualmente vi sono 136 missionari , dei 
quali cinquantotto, ossia il 43 percento, 
sono cittadini brasiliani. Tutti e quattro 
i presidenti di missioni dell'Argentina 
sono nati nell'America Meridionale. 
Come può qualcuno che ha visto que
ste cose negare che questa sia l'opera 
di Dio? 
Quella mattina camminando attorno ai 
pioli cercai di stabilire dove sarebbe 
sorta la sala dei suggellamenti. MI 
sembrava già un terreno santo. Con 
gli occhi della mente vedevo giovani 
coppie pure, mano nella mano, con il 
volto sorridente, la cui abbronzatura 
contrastava piacevolmente con il bian
co delle loro vesti, entrare nel sacro 
edificio per essere uniti in matrimonio 
per il tempo e per tutta l'eternità. Fu 

facile Immaginare la grande gioia di 
intere famiglie che si recheranno in 
quel luogo per essere suggellate insie
me dalla stessa autorità per costituire 
nuclei familiari eterni grazie alla loro 
dignità. Essi verranno dagli alti passi 
delle Ande, verranno dalla costa orien
tale, verranno dalle grandi città. In 
quel luogo si apriranno le porte del 
regno per coloro che sono morti senza 
avere avuto l'opportunità di accettare 
le benedizioni del Vangelo di Gesù 
Cristo su questa terra. Inoltre, l mem
bri meritevoli. riceveranno le ordinan
ze riguardanti fl viaggio eterno dell'uo
mo, onde metterli In grado di raggiun
gere il loro Infinito ed eterno poten
ziale, proprio dell'anima umana. Tutte 
queste cose sono state rese possibili 
da un Padre buono, generoso e affet
tuoso, il quale permette a tutta l'uma
nità che d·esidera contrarre queste il
luminate alleanze, di elevarsi al loro 
più alto potenziale in questa vita e per 
tutta l'eternità, uniti Insieme in fami
glie infinite alla presenza del loro 
Creatore. 
Con queste cose nella mente e gli 
occhi pieni di lacrime. ricordai uno del 
nostri più bravi presidenti di palo del
l 'America Latina dirmi che quando sa
rebbe venuto alla conferenza generale 
a Salt Lake City, lui e sua moglie a
vrebbero dovuto prendere visione di 
quali due dei loro cinque figli avrebbe
ro potuto portare con loro per essere 
suggellati a loro nel tempio. Cl voglio
no ben quarantatrè so/es per fare un 
dollaro. Ora i loro piani sono cambiati. 
Porteranno tutti e cinque l loro figli 
al primo tempio dell'America Meridio
nale. L'altro presidente di palo nella 
sua città non ha mai avuto Il privilegio 
di essere dotato e suggellato alla mo
glie ed ai figli in un tempio. 
Dopo aver meditato su queste cose, 
mi spostai oltre. sempre all'intero del 
tracciato indicato dai pioli. Avevo 
esaminato attentamente molte volte l 
piani del tempio e sapevo dove mi tro
vavo. Mi recai dove sorgerà Il fonte 
battesimale. Grazie al presidente Kim
ball, come è awenuto per tutti l templl 
da quello di Nauvoo a qui, ci sarà un 
fonte che poggerà sulla schiena di do
dici buoi a grandezza naturale rappre
sentanti le dodici tribù d'Israele. Qui 
verranno i giovani pieni di eccitazione 

e di gioia, per celebrare le sacre ordl· , 
nanze del battesimo per coloro che 
non hanno avuto l'opportunità di farlo 
durante la loro vita terrena. E' facile 
immaginare Il piacere di coloro che 
verranno per essere battezzati, e la 
grande gioia di coloro che hanno at
teso cosl a lungo per questa ordinanza 
di salvezza necessaria per continuare 
il loro viaggio eterno. Sono grato a Ge
sù che disse ai Suoi apostoli che avreb
be dato loro le chiavi del regno del 
cieli. Meditando su tutte queste cose 
non posso dubitare che questa sia 
l'opera di Dio sulla terra. 
MI allontanai di qualche passo dal 
tracciato del tempio cosl a lungo desi
derato. Cercai di immaginare quale 
aspetto avrà la guglia. Al tempo stesso 
cercai di vedere con gli occhi il giorno 
in cui gli Indiani della Columbia, dei
I'Equador, del Perù, della Bolivia, del 
Paraguay, verranno in questo stesso 
luogo e alzeranno gli occhi per am
mirare la facciata del tempio. MI do
mandai se alcuni di essi non avreb
bero fatto un confronto tra la struttura 
architettonica del tempio con le enor
mi pareti e piramidi dei sacri edifici 
dei loro antenati che si ergono ancora 
a Cuzco e Machu Picchu, e In altre lo
calità dell'America Meridionale. 
Anche i loro antenati avevano l loro 
templl. Questi discendenti del Lamani
ti e di altre razze, sono popoli che han
no alle spalle un grande passato, e con 
Il potere di illuminazione del Vangelo 
di Gesù Cristo, avranno anche un gran
de futuro. Uno di essi è stato sostenu
to Ieri come Autorità Generale di que
sta Chiesa. Recentemente più di 8.000 
di loro si sono radunati nella Piazza 
d'Armi di Cuzco, Perù, per ascoltare 
la generazione !amanita dell'Università 
Brigham Young. 

Qual è il slgnificato del tempio che 
stiamo costruendo nell'America Meri
dionale per questi popoli? Significa 
grandi e infinite benedizioni. Significa 
anche grandi sacrifici. Il presidente 
Kimball parlando recentemente a To
kio in occasione dell'annuncio del
l'edificazione del primo tempio nell'E
stremo Oriente, ha dichiarato: •Nes
sun tempio è mal stato edificato sen
za sacrificio e duro lavoro ... Ci voglio
no molti pesos. escudos, so/es e cru
zelros per fare un solo dollaro. 

Lo Spirito di Dio è disceso con grande 
potenza sul paesi dell'America Meri
dionale, dal giorni della mia gioventù, 
quando Il lavoro missionario in quelle 
terre era cosi difficile. Come procede 
ora il lavoro del Signore in quelle ter
re? Problemi - ve ne sono molti; sfide 
-sono dawero grandi. ma il progres
so è quasi incredibile. Ciò che ho det
to dell'America Meridionale si può di
re di molte altre parti del mondo. Que
sta è una grande Chiesa universale, e 
noi ne abbiamo soltanto visto l'Inizio. 
Dopo aver osservato ciò che accade 
nell'America Meridionale, come ho 
detto prima, non posso negare che 
questa sia l'opera di Dio. Invito tutti 
coloro che possono avere dubbi, ma 
che sono sinceri e onesti di cuore, di 
indagare ulteriormente per vedere qual 
è la forza dietro questo grande movi
mento. E' Il potere dell'amore - dell'a
more di Dio, l'amore della famiglia e 
l 'amore del prossimo. E poiché Gesù 
ha nuovamente dato le chiavi del re
gno ad un profeta vivente e agli apo
stol moderni, quest'amore della fami
glia e del prossimo può essere tanto 
eterno quanto l'anima umana Gesù 
disse ai Suoi apostoli dell'antichità: 
•lo ti darò le chiavi del regno de' cieli; 
e tutto ciò che avrai legato sulla terra 
sarà legato ne' cieli, e tutto ciò che 
avrai sciolto In terra sarà sciolto ne' 
cieli•. (Matteo 16:19). 
Porto testimonianza che è mediante 
queste stesse chiavi e questi stessi 
poteri che questa meravigliosa opera 
continua a progredire in tutta la terra, 
nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. 



Miei cari fratelli e sorelle, suppongo 
che tutti sappiano. anche se non è an
cora dottrina della Chiesa. che il fran
cese è la lingua del cieli". SI, e se non 
lo sapevate penso abbiate abbastanza 
tempo in cui pentirvl prima della pros
sima conferenza. 
Miei cari fratelli e sorelle, se sono qui 
oggi lo devo a centinaia di mani che 
mi hanno spinto, trascinato, aiutato e 
sostenuto nell'appartenenza alla Chia. 
sa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni. 
E ciò che lo voglio condividere con voi 
oggi è semplicemente un messaggio 
dl gratitudine: In primo luogo vorrei 
ringraziare mia moglie, la mia cara 
moglie per ciò che ha fatto per me, per 
la fede che ha sempre avuto In me e 
per gli sforzi costanti che ha fatto per 
essere una buona madre per i nostri 
due ragazzi. 
A mia madre, ora defunta. che ebbe il 
coraggio di portare la sua famiglia alla 
Ch1esa, per vedere che l suoi figli fos
sero Istruiti nei principi del Vangelo. 
A mio padre, che non è ancora mem
bro, ma per ciò che mi ha Insegnato -
e cioè a scegliere sempre la qualità 
nella vita. 
Al missionari, al missionari che venne. 
ro a bussare alla mia porta per portar
mi Il messaggio della restaurazione del 
Vangelo, e a coloro che mi hanno 
Istruito, battezzato, a coloro con i quali 
ho avuto Il grande piacere di lavorare 
nella missione franca.svlzzera Al mis-
sionari che io rispetto per la loro devo.. 
zione, sacrificio ed esempio. 
Grazie al grande popolo americano, 

La mia gratitudine 

ANZIANO CHARLES A. OIOIER 
Membro del Primo Quorum del Settanta 

poiché voi, l vostri padri e l vostri non
ni avete combattuto, sofferto e molti 
hanno dato la vita, per liberare due 
volte Il m1o Paese nel breve giro di una 
sola generazione. 
Grazie ai dirigenti della Chiesa che mi 
hanno aiutato a mettere costantemen
te In pratica Il Vangelo di Gesù Cristo. 
Grazie anche al profeta del Signore, il 
presidente Klmball, che lo amo e am
miro, poiché egli è qui a guidarci oggi, 
e guidarci in tempi estremamente dif
ficili. 
Grazie al mio Signore e Salvatore Gesù 
Cristo, per Il Suo sacrificio. Grazie al 
mio Padre celeste che mi ha dato la 
pos~ib11ità d1 conoscere la bellezza del 
Suo Vangelo. 

Voglio condividere con volla mia testi
monianza, che io so che Dio vive, che 
lo so che Gesù è Il Cristo, come so che 
lo Spirito Santo può mormorare e sus
surrare nelle vostre orecchie la stessa 
testimonianza che io ho oggi della va. 
rità del Libro di Mormon e di tutti l 
principi che esistono nelle Chiesa di 
Gesù Cristo sulla terra oggi. 
E di questo io porto solenne testimo
nianza a voi tutti, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

• Questa è una battuta di spirito del 
presidente Didier te cui madre lingua 
è appunto Il francese. 

Miei cari fratelli e sorelle, sono com
mosso per l'occasione e le circostan
ze che mi portano qui davanti a vol. 
Poche sere fa a Santiago del Cile, io e 
mia moglie cl siamo abbracciati pian
gendo apertamente di commozione da. 
po aver ricevuto una chiamata dal pra. 
sidente Klmball a servire in questo sa
cro quorum. 
Confesso davanti a voi le mie debolez
ze. So tuttavia, che Il Signore edifica 
una barriera di forza e di potere attor
no a coloro che cercano Il Suo Spirito. 
Durante tutta la mia vita, le mie deci
sioni sono state Influenzate da una 
voce che mi ha sussurrato: •Seguiml ... 
E' un grande onore e privilegio obbe
dire al suggerimenti dello Spirito. VI 
assicuro che le vie sono aperte perché 
ciò avvenga. 
Voglio rendere omaggio alla mia fami
glia e ai miei antenati per la loro devo
zione al Vangelo nella sua infanzia, 
dalla restaurazione sino ad ora, e per 
la loro lotta per proteggere Slon nel 
suoi momenti più difficili. Prego che mi 
sia concesso di onorare sempre Il loro 
sacro e santo nome. Mio padre e mia 
madre partirannno tra pochi giorni per 
svolgere la loro terza missione a tem
po pieno. Il loro amore ed il loro esem
pio hanno avuto un'Influenza profonda 
sulla mia vita Mio padre mi ha Inse
gnato a dedicare tutto Il mio essere 
alle buone cose della vita, ad Immer
germi nelle acque del Vangelo. Come 
può un uomo esprimere a parole l'amo
re che sente nel suo cuore per la sua 
famiglia quando sa che essa sarà unita 
a lui per tutta l'eternità? Questa è una 

Siamo stati mandati 
per l'ultima volta 

ANZIANO WILLIAM R. BRAOFORO 
Membro del Primo Quorum del Settanta 

gioia sacra. E' la gioia di cui ci parlano 
le Scritture quando dicono: •Gli uomi
ni sono, per poter conoscere la gioia•. 
(2 Nefi 2:25). 
Durante il seminario per l nuovi presi
denti di missione tenuto nel giugno 
scorso, io e mia moglie abbiamo avuto 
Il privilegio di essere istruiti dal presi
dente Kimball e da molte altre Autori
tà Generali. Il presidente Klmball ha 
Impresso nella nostra mente Il fatto 
che questo è Il tempo di mietere; la 
m:etitura è davanti a noi. L'ora è venu· 
ta di separare il grano dalle zlzzannie. 
Durante la maggior parte della mie 
vita ho avuto a che fare con la semina 
e il raccolto. So l'ansietà che regna 
nel cuore del contadino quando vede 
le zizzannfe soffocare Il suo raccolto. 
Il Signore ha detto: •Pertanto, lasciate 

. crescere insieme Il grano ed Il logllo 
fino a che la messe sia giunta a piena 
maturità; allora, riunite prima il grano 
da frammezzo al logtlo, e dopo la rac
colta del grano, il foglio sarà legato In 
fasci ed 11 campo sarà pronto per essa. 
re bruc1ato•. (DeA 86:7) 
Il raccolto è maturo. Noi siamo stati 
mandati a mieterto per l'ultima volta. 
La falce è nella nostra mano. Dobbia
mo usarta mentre è ancora giorno. 
Sento che le parole del Signore stanno 
adempiendosi. Nella missione di Sen
tlago nel Cile, 120 missionari, 32 del 
quali cileni, hanno battezzato 220 per
sone durante Il mese di settembre. Tra 
questi nuovi membri della Chiesa vi so
no ben quaranta famiglie. Al missionari 
del Cile è cosa gradita seguire il pro. 
feta. 

Sono onorato di essere uno del lava. 
ratorl. Trovo grande conforto nella ca. 
noscenza che Il Salvatore dirige 
quest'opera, per Il tramite di un profa. 
ta vivente e che coloro che lo seguono 
ascoltano le parole dettate dal Santo 
Spirito. 
Porto solenne testimonianza che 
quest'opera è vera, che il presidente 
Klmball ha la visione della sua compia. 
tezza Con spirito pentlto mi presento 
al Signore. Dedico al Suo servizio tutta 
la mia forza ed ogni altro dono che Il 
Signore mi ha dato secondo le diretti
ve del profeta e del santi uomini che 
servono In questi quorum generali. VI 
porto la mia testimonianza che essi 
sono santi uomini, chiamati e dirigere 
la mietitura. Esprimo Il mio profondo 
amore per Il profeta e vi dico che lo so 
In modo assai speciale che egli riceve 
le direttive da un Dio vero e vivente. 
Sono sempre commosso dalle parole 
che Il Signore disse a Joseph Smith e 
ad Ollver Cowdery: •Non temete di far 
bene, figli miei, poiché tutto ciò che 
seminerete, voi lo raccoglierete; per 
cui, se seminate il bene, raccoglierete 
pure il bene per vostra ricompensa. 
Dunque, non temete, piccolo gregge, 
fate il bene; lasciate che la terra e l'in
ferno si coalizzino contro di voi, se 
siete fondati sulla mia roccia, non pos
sono prevalere •.. 
Guardate a me in ogni vostro pensiero; 
non dubitate, non temete. 
Vedete le ferite che hanno trafitto il 
mio fianco, ed anche le impronte del 
chiodi nelle mie mani e nei miei piedi; 
siate fedeli, osservate l mlei comanda
menti ed erediterete Il regno del cieli•. 
(DeA 6:33-34, 36-37). 
VI porto la solenne testimonianza che 
questa Chiesa è vera, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 
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Rivolgendosi ai Rappresentanti Regio
nali riuniti per Il loro seminario nell'ot
tobre scorso, il presidente Kimball 
commosse tutti i presenti con una de
scrizione dettagliato delle nostre re
sponsabilità di dirigenti del sacerdo
zio. Egli disse: •Dobbiamo fare le cose 
In modo diverso, in modo migliore!• 
Diverse volte egli ci ha lanciato questa 
sfida: •Perché non farlo?• Le informa
zioni che raccogliamo durante le no
stre visite al pali Indicano che Il suo 
Invito è stato accettato. 
Recentemente ho sentito parlare di un 
insegnante familiare con una visione 
molto ampia del proprio dovere, al 
quale era stato dato Il nome di un 
membro Inattivo del suo quorum di an
ziani. Nelle prime ore della domenica 
mattina, mentre si recava alla riunione 
del sacerdozio andò a bussare alla 
porta di questo membro Inattivo. 
•Sto andando alla riunione del sacer
dozio ed ho pensato che forse aveva 
b1sogno di un passaggio•. 
L'uomo sorpreso ed alquanto Irritato 
di essere stato svegliato nelle prime 
ore della domenica mattina rispose: 
•No, non mi Interessa•, e chiuse con 
violenza la porta Egli si domandava 
come la Chiesa avesse ottenuto il suo 
nome. 
La domenica seguente, di nuovo l'in
segnante familiare suonò alla porta. Il 
membro aprl la porta e si trovò davanti 
lo stesso individuo allegro e sorriden
te che stava andando alla riunione del 
sacerdozio. 
•Sono passato di qui in caso avesse 
cambiato Idea. La sua presenza ci fa
rebbe molto piacere•. 
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•Perché non farlo!• 

ANZIANO OAVIO B. HAIGHT 
Assistente al Consiglio del Dodici 

Ne ottenne una risposta molto scorte
se: •Se ne vadal MI lasci In pacel• e 
la porta fu chiusa con violenza ancora 
una volta. 
Una settimana dopo si ripetè la stessa 
cosa. Questa volta l'Insegnante fami
liare aggiunse: •Siamo un gruppo di 
bravi uomini. Abbiamo bisogno di lei. 
Lei è un membro del nostro quorum. 
Le dispiace se passo a prenderla do
menica prossima?• Quest'uomo che 
non aveva alcun desiderio di essere 
attivo, decise che l'unico modo In cui 
far smettere quelle visite mattutine 
era di andare alla riunione e dimostra
re il suo completo disinteresse. 
La domenica seguente quando l'Inse
gnante suonò alla porta non fu saluta
to dal solito •Se ne vada, mi lasci in 
pace•, ma da un uomo vestito con l 
suoi abiti migliori e pronto a dimostra
re il suo disinteresse. Ma lo spirito del
la riunione del sacerdozio, le cordiali 
strette di mano, Il sincero interesse di
mostrato nei suoi confronti, cambiaro
no il suo atteggiamento e risvegliarono 
la coscienza di un uomo che aveva 
bisogno di un p:ccolo Incoraggiamen
to. 
l dirigenti del quorum del sacerdozio 
stanno rispondendo all'invito del pre
sidente Kimball di •raccogliere gli an
ziani potenziali che, In molti casi sono l 
padri di tanti nostri ragazzi e ragazze•. 
Questa sfida dovrebbe stimolare i no
stri sforzi migliori, farci meditare e 
studiare modi migliori di conseguire li 
nostro obiettivo. Il presidente Kimball 
non ha a sua disposizione una bac
chetta magica. ma soltanto voi, diri
genti del sacerdozio Egli vi dice: •Per-

ché non possiamo fare meglio? Perché 
non possiamo essere persone miglio
ri?» Egli ha messo In risalto l'urgenza 
di questo lavoro - dobbiamo farlo og
gi - non domani - oggi. 
La Chiesa non potrebbe operare effi
cacemente nell'aiutare Il Signore a 
conseguire Il Suo divino proposito, se 
non fossero delegati sufficienti poteri 
e autorità Questo è il motivo princi
pale per cui Il Signore ha conferito 
agli uomini Il santo sacerdozio, per 
agire nel Suo nome ed avere il potere 
e Il diritto di aiutarLo In questo divino 
proposito. Il Salvatore disse: •Inse
gnando loro d'osservar tutte quante le 
cose che v'ho comandate•. (Matteo 28: 
20). l padri ed i mariti Inattivi devono 
essere trovati e poi istruiti su come 
mettere In pratica Il Vangelo. 
Sei mesi fa Raymond Gerloch fu chia
mato come presidente del quorum de
gli anziani del palo di Durango nel Co
lorado. Egli riferisce meravigliose sto
rie di successo nella riattivazlone dei 
membri. L'insegnamento familiare è Il 
suo strumento migliore. Essi fanno uso 
di filmine per istruire e motivare i 
membri inattivi. Sette membri del quo
rum hanno acquistato un proiettore 
ciascuno che portano nelle case dei 
membri inattivi per istruirll. 
Un anziano potenziale aveva detto: 
•Non mandatemi più gli insegnanti fa
miliari•. Quest'uomo e la moglie stava
no facendo visita ad un altro membro 
inattivo quando arrivarono gli inse
gnanti famìliari con Il loro proiettore. 
Egli vide la filmina e il suo cuore ne 
fu commosso, e gli insegnanti familiari 
furono nuovamente Invitati a visitare la 
sua casa. E gli Insegnanti familiari 
sempre pieni di comprensione lo aiu
tarono a ritornare alla Chiesa. 
l dirigenti di questo quorum scelsero 
le persone meglio qualificate a tenere 
un seminario di studi evangelici e in
vitarono quattro coppie alla volta a 
questo gruppo di discussione ove po
tessero conoscere le verità del Van
gelo. Tutti i novantatre membri di que
sto quorum sono stati identificati e si 
hanno contatti diretti con loro. Il presi
dente degli anziani disse: •Non abbia
mo fallimenti ma soltanto piccoli con
trattempi». Tutti l membri meno quattro 
ora ricevono nella loro casa gli Inse
gnanti familiari: il presidente dice: •E 
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riusciremo anche a convincere gli altri 
quattro ... 
Essi stanno formando nuovi comitati 
per le attività sportive e sociali, per 
dimostrare ai membri Inattivi che nella 
Chiesa c'è divertimento e gioia. Dopo 
che il marito viene nominato presiden
te di un comitato, la moglie viene Invi
tata ad aiutarlo e a partecipare. Gli 
uomini di questo quorum andarono a 
fare un campeggio in montagna e per 
sei ore la prima sera sedettero attorno 
al fuoco a discutere della Chiesa. Il 
presidente del quorum riferl : •Fu una 
vera festa spirituale». 
Non appena un uomo è pronto per una 
chiamata, il presidente del quorum 
aiuta il vescovo a creare per lui una 
posizione appropriata. Quando l diri
genti cominciarono a tenere debite in
terviste del sacerdozio, l'insegnamen
to familiare aumentò dal 30 a quasi il 
100 percento. Questo quorum si è di-

mostrato molto capace nello sviluppo 
di nuove idee, ma tutti attribuiscono Il 
loro successo alla devozione degli In
segnanti familiari e alle benedizioni 
del Signore. 
Prima di chiamare un uomo a qualsiasi 
posizione, offriamo un'umile preghiera 
e finora nessuno ha rifiutato la chiama
ta. 
Uomini che sono rimasti lontani dalla 
Chiesa per tanto tempo hanno dichia
rato : •Pensavo che nessuno si curasse 
di me ... Questo quorum ha afferrato lo 
spirito esemplificato dal Signore: •E 
poiché tutti non hanno la fede, cercate 
diligentemente ed insegnatevi l'un l'al
tro.. (DeA 88:118). Il presidente Ger
loch sa come trovare la pecorella 
smarrita. 
Oggi l presidenti di palo chiamano l 
dirigenti di quorum del Sacerdozio di 
Melchlsedec perché siano istruiti e ad
destrati negli efficaci principi dell'or-

ganizzazlone e della riattìvazione del 
sacerdozio. Questi nuovi dirigenti sono 
molto efficaci, e non come il contadi
no di cui ha parlato l'anziano Sterlin 
Sill. Questo contadino portava al mer
cato i prodotti della sua terra su un 
carro trainato da due cavalli. l cavalli 
sembravano Incontrare molta difficoltà 
nel superare ciò che sembrava una dif
ficile salita. Alla fine il contadino chie
se ad un uomo che viaggiava nella di
rezione opposta: •Quanto manca alla 
cima della collina?.. L'altro rispose : 
•Lei non sta andando In salita ~ solo 
che ha perduto le ruote posteriori del 
carro ... 
Recentemente un uomo parlò di come 
si era perduto nel mezzo di un rione 
con più di 500 membri. •lo e mia mo
glie avemmo l nostri primi contatti con 
la Chiesa quando due missionari pieni 
di spiritualità vennero a casa nostra 
Essi cl istruirono e cl convertirono. Vi-

Le fetlcoae mercle di 3.200 chflometrl 
compiuta dal Battaglione Mormone attra
verso montagne e deserti; dal monumento 
el •Battaglione Mormone•, d/ Gllbert 
Rlswold, Palazzo del Governo deii'Utah. 



vemmo letteralmente sul loro spirito. 
Come molti convertiti sanno, la prima 
cosa che accade dopo Il vostro batte
simo, è Il trasferimento dei missionari 
che vi hanno Istruito e vi hanno segui

to. 
Per noi fu molto difficile conservare 
quello stesso spirito. Non ci riteneva
mo In grado di continuare da soli. Ci 
ritirammo dalle attività della Chiesa. 
Mia moglie disse alle Insegnanti visi
tatrici di non venire più a trovarla e lo 
stesso fu detto agli insegnanti fami

liari. 
Suppongo che una mattina Il quorum 
degli anziani discusse di alcuni fratelli 
•smarriti• che dovevano essere •tro
vatb•. Sl, io ero una pecorella smarrita. 
Un giorno qualcuno bussO alla porta. 
Quando l'aprii vidi un giovane sorri
dente dal volto pieno di efelidi che mi 
dtsse di essere il presidente del quo
rum degli anziani e chiese se poteva 
parlarmi per pochi minuti. 
Nelle settimane che seguirono. venne 
e troverei molte volte e cl portO verdu
re che coltivava nel suo orto; uova de
poste dalle sue galline e una cartolina 
di compleanno per nostra figlia. Qual
che volta veniva soltanto per parlare. 
Mi fece interessare al programma 
sportivo del rione. Mi chiese persino 
scusa per chiunque avesse potuto of
fendere i nostri sentimenti Che cosa 
fece per riporterei alla Chiesa? Cl 
amO. Fu sincero. Si curO di noi. Ci por
tO la sua testimonianza personale. MI 
aiutò a fare un esame di coscienza. Mi 
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aiutO a pregare Il mio Padre nei cieli. 
Noi saremo eternamente grati per 
l'amore che quest'uomo ha dimostrato 
per la mia famiglia. Il Signore ha river
sato su di noi le Sue benedizioni. Sia
mo stati al tempio e siamo stati sug
gellati per l'eternità. Siamo ritornati al 
tempio molte volte per ottenere ulte
riore luce e conoscenza promesseci. 
Ora sono consigliere del presidente 
del quorum degli anziani. Mia moglie 
insegna alla Primaria ed è un'inse
gnante visitatrice. Ero perduto, ma 
poiché qualcuno si è curato di noi, 
qualcuno mi ha dedicato il suo tempo, 
qualcuno non si è vergognate di di
mostrare il suo amore e il suo Interes
se, sono stato trovato e messo In gra
do di riportare la mia famiglia al Si
gnore. Imploro tutti i membri della 
Chiesa di guardarsi attorno e di ripor
tare al loro Padre celeste i figli che 
possono essersi smarriti•. 
li nostro profeta ha parlato. l quorum 
stanno accettando la sua sfida: .. Per
ché non tarlo?• l quorum sanno ciO 
che possono fare. Tutti si rendono 
conto che vi sono migliaia di uomini 
che stanno aspettando soltanto una 
mano amichevole che li aiuti. l presi
denti di quorum si rendono conto che 
•la notte è avanzata, Il giorno è vici
no•. (Romani13:12). 
Porto testimonianza che Gesù Cristo 
è la fonte del potere del sacerdozio. 
Nessun potere può Impedire il pro
gresso di questa Chiesa. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

ANZIANO HENRY O. TAYLOR 
Assistente al Consiglio del Dodici 

Come in ogni altra epoca della storia, 
l giovani di oggi si trovano davanti a 
molte importanti decisioni. Il presi
dente Spencer W. Klmball ha annun
ciato che la Chiesa ha bisogno di un 
numero maggiore dì missionari. Egli 
ha dichiarato che è arrivato il momen
to In cui allungare il passo, cambiare 
i nostri obiettivi ed elevare le nostre 
mete. 
Quando Il presidente Klmball lanciò 
questa sfida nell'aprile del 1974, egli 
disse: •Oggi abbiamo 18.600 missio
nari•. (l membri accettarono questa 
sfida ed oggi i missionari sono più di 
21.000). Egli poi disse: •Possiamo 
mandarne altri. Molti di più l ... Quan
do chiedo altri missionari non chiedo 
missionari privi di testimonianza o in
degni . . . l giovani sanno che è un 
grande privilegio andare In missione 
e che essi devono essere fisicamente, 
mentalmente e spiritualmente adatti e 
che il Signore non può tollerare asso
lutamente il peccato ... 
Continuando il suo discorso, Il presi
dente disse: •Spesso ci pongono la 
domanda se ogni giovane deve svol
gere una missione. E la risposta data 
dal Signore è •Sl•. Ogni giovane deve 
svolgere una missione•. 
Oltre a svolgere una missione, ogni 
uomo deve pagare la sua decima Os
servare la santità della domenica. Par
tecipare alle sue riunioni. Sposarsi nel 
tempio ed allevare i suoi figli nel modo 
debito e svolgere altre grandi opere. 
Naturalmente noo tutti l giovani lo 
fanno. 
Ci rendiamo conto che mentre tutti gli 

uomini dovrebbero Insegnare Il Van
gelo al mondo, non tutti sono pronti e 
capaci di farlo. Troppi giovani arrivano 
all'età della missione completamente 
Impreparati. VI sono ben poche per
sone fisicamente incapaci di svolgere 
Il lavoro del missionario. Vi sono trop
pe persone Inadatte emotivamente, 
mentalmente e moralmente, poiché 
non hanno vissuto una vita pura in 
armonia con lo spirito dell'opera mis
sionaria Essi avrebbero dovuto pre
pararsi. Avrebbero dovuto farlo. Ma 
poiché essi hanno violato le leggi sia
mo stati costretti a prlvarll di questo 
privilegio. Qui si trova la nostra sfida 
più importante: fare in modo che que
sti giovani si mantengano degni. 
Mentre la responsabilità principale per 
la predicazione del Vangelo è stata af
fidata al sacerdozio, vi sono molte 
giovani donne alle quali sarà conces
so il privilegio di servire come missio
narie. Anch'esse devono prepararsi 
per Il momento in cui verranno chia
mate. 
l genitori possono avere una parte Im
portante nell'Ispirare nei loro figli e 
figlie il desiderio di vivere degnamen
te In modo da potersi qualificare per 
svolgere una missione. 
Sono sempre stato grato di essere na
to in una buona famiglia in cui i geni
tori hanno insegnato ai figli che la mis
sione faceva parte delle loro respon
sabilità. Nella nostra casa non era mal 
una questione se andare o no In mis
sione; la missione era qualcosa di lo
gico e naturale. Si trattava di sapere 
quando vi saremmo andati. Quale ri-

sultato di questo incoraggiamento e 
speranza, tutti noi, sei figli, siamo stati 
in missione. 
Ora è una cosa naturale che i candi
dati alla missione sentano una prefe
renza per una certa zona del mondo 
In cui operare. Questo era vero nel mio 
caso. Tre dei miei nonni erano nati In 
Inghilterra. Là avevano udito il Vange
lo. là si erano convertiti ed uniti alla 
Chiesa. Anni dopo mio padre svolse 
una missione In Inghilterra. 
E cosi quando mi arrivO la mia chia
mata del presidente Heber J . Grant. fu 
per gli stati orientali e non per l'Inghil
terra. Ne fui momentaneamente delu
so. Tuttavia, mi era stato insegnato 
che l missionari sono chiamati per Ispi
razione a lavorare dove il Signore li 
desidera. MI vennero In mente le parole 
di un Inno assai noto: •Ovunque mi 
chiami, verrò, Signor•. (Vedere •Su 
vette ardite mal forse andrò•, Inno N° 
50). Vinsi la mia delusione e andai In 
missione con gioia 
Quella chiamata alla missione negli 
stati orientali fu un' immensa benedi
zione. Alla presidenza era stata prepo
sta un'Autorità Generale della Chiesa, 
l'anziano 8. H. Roberts. A quel tem
po egli era Il presidente anziano del 
Primo Consiglio dei Settanta ed un 
missionario estremamente efficace. Il 
Signore mi dette il privilegio di entrare 
in contatto con questo grande capo. 
Sentii per lui un profondo rispetto, 
ammirazione e amore. 

Il presidente Roberts era un grande 
studioso. scrittore di molti libri ispira
ti che spiegano i bellìssiml principi del 
Vangelo. Egli era un difensore della 
fede, coraggioso e costante. Come de
voto storico egli studiò in modo corre
lato gli eventi Interessanti e importan
ti della Chiesa. 
Il presidente Roberts era un oratore 
dinamico e assai noto. Spesso gli era 
chiesto di tenere discorsi e conferen
ze. Numerose volte ha parlato da que
sto pulpito e commosso e Ispirato l 
membri della Chiesa Ricorderò sem
pre con gratitudine la mia opportunità 
di servire questo dirigente Ispirato. 
Il presidente Roberts credeva ferma
mente ed Insegnava ai suoi missionari 
che per avere successo dovevano cer
care ed ottenere lo Spirito del Signore 
perché li guidasse nel loro Insegna-

mento. Egli metteva In risalto la pa
rola del Signore: •E lo Spirito vi sarà 
dato per la preghiera della fede; e se 
non ricevete lo Spirito, voi non inse
gnerete• (DeA 42:14) 
Il presidente Roberts dava al suoi mis
sionari un esempio eccellente cercan
do continuamente lo Spirito di Dio 
perché lo guidasse e lo dirigesse. 
Presso la casa della missione si tene
va quotidianamente un esercizio di 
devozione. Quando spettava al presi
dente dirigere l'assemblea nella pre
ghiera, apriva la sua anima con grati
tudine e supplica Quando pregava Il 
velo si assottigliava e noi potevamo 
sentire attraverso esso lo Spirito e la 
vicinanza del Signore. 
Per la sua conoscenza delle Scritture, 
Il presidente Roberts aveva scelto un 
motto per la missione. Tale motto era 
formato da una sola parola; •Emma
nuele•. Isaia nel predire la nascita del 
Salvatore disse· •Perciò Il Signore 
stesso vi darà un segno: Ecco, la gl~ 
vane concepirà, partorirà un figliuolo, 
e gli porrà nome Emmanuele•. (Isaia 
7:14). 

Alcuni secoli dopo, Matteo, apostolo 
di Cristo, spiegò Il significato del nome 
Emmanuele, quando disse: •Ecco, la 
vergine sarà incinta e partorirà un fi
gliuolo, al quale sarà posto nome Em

manuele, che. Interpretato, vuoi dire: 
•Iddio con noi•. (Matteo 1 :23). Il presi
dente Roberts usava costantemente 
questo motto, •Emmanuele• nei suoi 
discorsi, nella sua corrispondenza. 
quando concedeva il suo autografo su 
libri o fotografie e in numerose altre 
occasioni. 
Avere •Iddio con noi• mediante Il Suo 
Spirito deve essere l'obiettivo di ogn1 
missionario, e deve essere anche l'o
biettivo di ogni individuo. Per avere la 
compagnia del Santo Spirito è neces
sario che una persona tenga pura la 
mente e il corpo, poiché Il Santo Spi
rito è sensibile e non dimorerà in un 
tabernacolo 1mpuro. 
Un giovane che si era fatto un'invidia
bile reputazione di buon oratore, ave
va lasciato che le lodi gli andassero 
alla testa. Era diventato orgoglioso e 
alquanto arrogante. Un giorno fu in
vitato a parlare alla riunione sacra
mentale del suo rione. Quando fu an
nunciato che sarebbe stato Il prossimo 
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oratore, egli andò al pulpito pieno di 
orgoglio senza dimostrare alcuna umil
tà. Il vescovo si chinò e sussurrò al 
suo consigliere: •Che figura patetica 
e sola è quel giovane, là sul pulpito 
tutto solo ... 
Quando Il Signore risorto si incontrò 
con l Suoi apostoli su una montagna 
della Galilea per l'ultima volta prima di 
ascendere al cielo, dette loro l'assicu
razione che sarebbe ritornato loro me
diante Il Suo Spirito, che non li avreb
be abbandonati. Egli disse: »Ed ecco, 
lo sono con voi tutti i giorni , sino alla 
fine dell 'età presente». (Matteo 28:20). 
Sl, ogni giovane deve svolgere una 
missione. Tale deve essere Il suo 
obiettivo, la sua meta, il suo desiderio 
sincero. Se andare o no in missione 
sarà una delle decisioni più importanti 
che un giovane sarà chiamato a fare 
nella sua vita. 
Prego che ogni giovane possa prepa
rarsi ad accettare una chiama1a per la 
missione Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 
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•AscoltateLo!• 

ANZIANO MAAK E. PI:TERSEN 
Membro del Consiglio del Dodici 

Miei fratell i e sorelle, non posso non 
esprimere la mia più profonda gratitu
dine per il coro e l'organista che han
no cantato e suonato per noi durante 
questa conferenza. Raramente sono 
stato cosl commosso dalla musica In 
occasione di una conferenza. A voi, 
coro e organista, voglio esprimere i 
miei ringraziamenti. Voglio che sap
piate di aver dato un meraviglioso con
tributo al successo di questa grande 
conferenza. 
Noi Santi degli Ultimi Giorni abbiamo 
un messaggio da proclamare al mon
do. E' un messaggio divino che dice a 
tutta l 'umanità che Dio ha parlato di 
nuovo dai cieli In questi tempi moder
ni. 
• Udite, o cieli, e tu o terra, presta 
ascolto, e godete o voi, abitanti delia 
terra, poiché Il Signore è Dio e non 
v'è altro Salvatore all'infuori di Lui. 
Grande è la Sua saggezza, meraviglio
se sono le Sue vie, e niuno può cono
scere la misura dei Suoi atti•. (DeA 76: 
76:1-2). 
•La voce del Signore è per tutti gli 
uomini ... e la voce di ammonimen1o 
andrà ad ogni popolo• (DeA 1 :2, 4). 
Il punto centrale del nostro messaggio 
è che Gesù di Nazaret è Cristo il Si
gnore, il Redentore di tutta l 'umanità, 
Il Salvatore dei cristiani e il Messia 
degli Ebrei. Noi affermiamo solenne
mente che questo stesso Gesù fu let
teralmente Figlio di Dio nato da Maria 
e che senza di lui non c'è Salvatore. 
L'Onnipotente affermò ripetu1amente 
che Gesù di Nazaret è Suo Figlio e co
mandò ripetutamente ad ogni uomo: 

• Ascoltatelo ... In questi ultimi giorni 
l'Onnipotente ha dato la Sua grande 
nuova rivelazione di Gesù Cristo e di 
nuovo il comandamento: •Ascoltate
Lo!•. 
Cosi, come Santi degli Ultimi Giorni 
noi vi portiamo una nuova e moderna 
rivelazione di Gesù Cristo, e cosl fa
cendo trasmettiamo a tutti coloro che 
vogliono ascoltare l'urgente comanda
mento di Dio Padre in cui Egli dice 
nuovamente: •Ascoltatelo! ... 
Il nostro messaggio è vero. E' di vitale 
importanza In questo mondo turbato. 
Il Signore stesso disse: «Ascoltate, voi, 
popoli, da lungi ; e voi che siete sulle 
isole del mare, ascoltate Insieme. Poi
ché In verità, la voce del Signore è per 
tutti gli uomini ... (DeA 1 :1 ). 
Quando noi dichiariamo cosi la Sua 
parola rivelata in questi giorni, nella 
mente di molte persone sorge imme
diatamente la questione della credibi
lità. Ci rendiamo conto perfettamente 
di questo fatto, sapendo che la credi
bilità del nostro messaggio poggia in 
gran parte sulla nostra credibilità co
me popolo. Tenendo questo presente 
lasciate che vi esponga qualche dato 
sul nostro popolo. 
Siamo un popolo impegnato verso la 
sobrietà, l'onestà e la vita retta. lnse
gnamo virtù e castità quali principi car
dinali della nostra fede. Propugnamo 
la stabilità e la preservazione della 
casa 
Per noi la famiglia è la pietra angolare 
della civiltà e deve sempre esserlo. E' 
la fondazione di ogni giusto rapporto 
umano. 

lnsegnamo ai nostri uomini e alle no
stre donne la fedeltà nel suo significa
to più alto. Noi crediamo che ognuno 
di noi sia un figlio spirituale di Dio e 
che li Signore intese che noi vivessimo 
in modo tale che alla fine potessimo 
diventare perfetti, come perfetto è il 
nostro Padre celeste. (Vedere Matteo 
5:48). 
Noi riteniamo che era inteso che la 
famiglia diventasse un'unità eterna 
per essere proiettata al di là della 
morte e della resurrezione In una vita 
eterna ed immortale. 
E' per preparerei degnamente per tale 
destino che noi insegnamo queste nor
me elevate di fedeltà da parte del ma
rito e della moglie. Abbiamo cosl una 
sola norma di moralità per tutti. Il no
stro invito costante è questo: •Siate 
puri, voi che portate i recipienti dei Si
gnore». (DeA 38:42). 
Siamo un popolo in rapido sviluppo. 
Uomini e donne dal cuore onesto ri
spondono positivamente all'ascolto del 
nostro messaggio. Ora, i membri della 
nostra Chiesa sono tre milioni e mez
zo. Dieci anni fa erano meno di due 
milioni e mezzo. 
Operiamo un consistente programma 
missionario. Oggi abbiamo 133 mis
sioni con congregazioni di fedeli in 62 
nazioni del mondo. Dieci anni fa le 
missioni erano soltanto settantaquat
tro. Oggi abbiamo sul campo 21 .168 
missionari. Dieci anni fa ne avevamo 
soltanto 12.585. Questi missionari of
frono volentieri due anni della loro vi
ta a proprie spese. Da ciò è possibile 
giudicare la sincerità delle nostre con
vinzioni. 

Le nostre congregazioni generalmente 
sono divise in ciò che noi chiamiamo 
rami, rioni e pali - i rami ed i rioni 
possono essere comparati alle parroc
chie, 1 pali alle diocesi. Dieci anni fa 
avevamo 6.000 rioni e rami ed ora ne 
abbiamo quasi 8.000. Dieci anni fa i 
pali erano 412, oggi ne abbiamo più 
di 700. In tutti i paesi, dall'America Me
ridionale alla Scandinavia, dall'Alaska 
al Sud Africa, all'Australia e alle Isole 
dei Mari dei Sud. 
In genere siamo un popolo sano. Il Dr. 
James E. Enstrom, della Facoltà di 
Igiene e Sanità dell'Università della 
California, ha riferito nel Pasadena 
Star News, il 9 aprile scorso, che l'in-

cldenza del cancro tra i Mormonl è 
del 50 percento Inferiore alla media 
nazionale. Neii'Utah la morte dovuta a 
cancro è la più bassa in tutta l 'Ame
rica. 
Per quanto riguarda il cancro polmo
nare, le donne della Chiesa Indicano 
soltanto Il 31 percento della media na
zionale, gli uomini il 38 percento. Per 
Il cancro all'esofago collegato al con
sumo dell'alcool, le cifre per i Santi 
degli Ultimi Giorni sono soltanto 1'11 
percento della media nazionale per le 
donne e Il 34 percento per gli uomini. 
Queste cifre sono state fornite dal Dr. 
Joseph F. Lyon, direttore delle ricer
che sul cancro deii'Utah. 
l dati ufficiali statistici per gli Stati 
Uniti per l 'anno 1971 (Ufficio del Cen
simento) riferiscono alcune Interes
santi Informazioni che permettono un 
confronto tra I'Utah ed il resto della 
nazione. Tutti gli stati sono elencati 
secondo la frequenza delle varie ma
lattie di cui farò menzione. 
Per le malattie del cuore, I'Utah si tro
va al 46° posto; per l 'influenza e la 
polmonite al 49° posto; per le malattie 
cerebrovascolari al 46°; per l'arterio
sclerosi al 49°; per la cirrosi del fe
gato al 45°; per la bronchite, l'enfise
ma e l'asma al 30°, per la tubercolosi 
al 50°; per le malattie veneree al 50°; 
per le malattie cardiovascolari del si
stema nervoso al 50°; ipertensione 
cardiaca al 43°; altre malat11e lperten
sive al 50°; malattie Infettive al 50' ; 
complicazioni in seguito a gravidanza 
al 46°; mortalità infantile, al 50°. 
Quando si parla di queste cifre per lo 
Stato deii'Utah, sarà bene tener pre
sente che circa Il 30 percento della 
popolazione totale non appartiene alla 
nostra Chiesa, ma viene inclusa nelle 
statistiche dello stato deii'Utah. 

La nostra Chiesa è sempre stata al 
primo posto nella promozione delle 
attività dei giovani mediante Il pro
gramma del Boy Scout, che noi rite
niamo sia un'organizzazione estrema
mente efficace per l'addestramento 
dei ragazzi di ogni nazione, credo e 
razza. 
Negli Stati Uniti, nel suo Insieme, sol
tanto il 23 percento dei ragazzi In età 
appropriata, sono iscritti agli Scout. 
Ma l Santi degli Ultimi Gioml hanno 
la percentale dell'85 percento. 

In questi giomi di delinquenza giova
nile, siamo molto Incoraggiati dal fatto 
che 11 60 percento dei 256.000 ragazzi 
adolescenti della Chiesa partecipano 
attivamente alle sue funzioni, e lo stes
so avviene del 73 percento delle 
238.000 ragazze della stessa età. Pen
sate a questi datl che non sono egua
gliati In nessun altro luogo del mondo. 
Pensatecl bene: mezzo milione di ra
gazzi e ragazze adolescenti devoti ad 
una Chiesa che proibisce l'alcool, Il 
tabacco e i rapporti sessuali prema
trimoniall. Vedete se questo avviene In 
qualsiasi altra organizzazione o na
zione del mondo. 
Sarete Interessati a sapere l da1i rela
tivi alla frequenza alla nostra Scuola 
Domenicale. Il 59 percento di tutti l 
nostri bambini vanno alla Scuola Do
menicale ogni domenica, e la fre
quenza degli adolescentl raggiunge il 
60 percento. 
Nella nostra Chiesa insegnamo che 
• la gloria di Dio è l'intelligenza•. (Ve
dere DeA 93:36). Noi crediamo che 
l'Intelligenza sia anche la gloria del
l'uomo. Tenendo presente questo con
cetto, siamo convinti patrocinatorl del
l 'educazione. 
Quando il Dr. Clark Kerr, presidente 
del consiglio Carnegle per gli studi di 
educazione superiore Il discorso di 
apertura all'Università deii'Utah l'anno 
scorso, disse tra l'altro: 
.. L'Utah è al primo posto in questo 
Paese per quanto riguarda la popola
zione in età tra l tre e i trentaquattro 
anni iscritta a scuola. 

L'Utah è al primo posto per la percen
tuale della popolazione totale Iscritta 
alla scuola a qualsiasi livello fatta ec
cezione per l giovani tra 116 e 17 anni 
per la quale deve lasciare il posto al 
Minnesota. l 'Utah è al primo posto 
per la media degli anni di scuola com
pletati per tutll l suoi cittadini al di 
sopra del 25 anni. 
L'Utah è al primo posto per le spese 
dedicate ad operare Il programma di 
studi di medicina per ogni 100.000 dol
lari di entrate personali dello Stato•. 
E poi aggiunse: •La Commissione Car
negie per l'educazione superiore ha 
fatto un'Indagine sulla situazione di 
tale educazione in ognuno dei 50 sta
ti. Ha trovato che I'Utah, a differenza 
di molti altri stati non indica alcuna 
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deficienza grave In questo program
ma•. 
Non sono parole straordinarie? 
Poi egli chiese: •Perché I'Utah ha una 
posizione cosi lnvidlablle? Non è uno 
stato più ricco, né quello più vecchio, 
né quello che gode di una migliore po
sizione per quanto concerne la pos
sibilità di educazione. Se si riuscisse 
a scoprire Il suo segreto forse lo si 
potrebbe esportare In altri stati. Ma 
non è facile, poiché il suo segreto io 
ritengo sia nascosto nella sua storia. 
l vostri primi dirigenti davano un gran
de risalto all'educazione•. E poi citò 
Brlgham Young nella sua veste di av
vocato dell'educazione. 
Questo ambiente educativo si rispec
chia nel numero del giovani che hanno 
raggiunto posti di eminenza negli Stati 
Uniti, nel Canada e nel mondo. 
Mark W Cannon, in una discussione 
Intitolata: •l Mormoni nelle posizioni 
direttive•, ha detto che uno studio re
cente ha rivelato che In proporzione 
alla sua popolazione I'Utah ha fornito 
il maggior numero di presidenti delle 
471 più Importanti industrie d'America. 
L'Utah ha fornito un presidente per 
ogni 62.000 persone contro una media 
nazionale di 205.000. Attualmente cin
quantacinque Santi degli Ultimi Giorni 
detengono posizioni di presidente o 
vice-presidente di compagnie ameri
cane che hanno un patrimonio supe
riore al 10 milioni di dollari. Settanta
sette detengono posizioni di prestigio 
In corporazioni che hanno patrimoni 
superiori ai 75 milioni di dollari. 
l Santi degli Ultimi Giorni sono stati 
ministri degli Stati Uniti e del Canada. 
Abbiamo avuto generali e ammiragli 
nelle forze armate. l nostri rappresen
tanti hanno servito regolarmente nel 
Congresso statunitense per molti anni, 
oltre che In Canada Per esempio, nel 
1952, avevamo quindici nostri fratelli 
al senato e al congresso degli Stati 
Uniti Ora ve ne sono ventotto. 
l Santi degli Ultimi Giorni hanno sem
pre occupato posizioni importanti nel 
vari consigli superiori dello stato. 

Il Dr. Harvey Fletcher, sommo sacer
dote mormone. è diventato famoso nel
lo sviluppo del suono stereofonico. 
Un altro Mormone, Philo Farnsworth 
ha svìluppato la televisione. 
l Mormoni sono stati presidenti del 
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Rotary lnternational e del Lions lnter
national. Sono stati a capo dell'Asso
ciazione Medica Americana e dell'As
sociazione del banchieri americani e di 
varie società scientifiche. Inoltre han
no detenuto altre posizioni Importanti 
nei campi della ricerca scientifica, de
gli affari, della finanza. l loro nomi so
no troppo numerosi per poterll citare 
In questa sede. 
Molta gente oggi si Interessa al cosid
detto movimento per la .. liberazione• 
della donna. 
Sarete felici di sapere che le donne 
mormonl furono le prime donne nel 
mondo ad ottenere Il diritto al voto. 
Esse ricevettero questo Importante ri
conoscimento al giorni di Brigham 
Young, più di un secolo fa. 

Noi riteniamo che le donne mormoni 
siano meno limitate nella loro vita e 
che posseggano libertà più grandi di 
qualsiasi altra donna al mondo. Esse 
comprendono Il vero significato di li
bertà e di giustizia per tutti, poiché fa 
parte della loro religione ed è l 'ele
mento fondamentale della loro vita 
quotidiana. 
Nella nostra Chiesa abbiamo in parti
colare un'organizzazione riservata al
le donne, operata e diretta dalle donne 
stesse. E' nota come la Società di Soc
corso con quasi un milione di membri. 
Le dirigenti di questa organizzazione 
hanno occupato posizioni eminenti nel 
consiglio mondiale delle donne, ed 
una di esse, la sorella Belle S Spaf
ford, recentemente è stata presiden
tessa del Consiglio Nazionale delle 
Donne degli Stati Uniti. 
Lo scopo di questa Società di Soccor
so è di formre servizi di carità alle per
sone bisognose. ma anche di promuo
vere lo sviluppo culturale delle donne 
aiutandole a raggiungere i più alti 
obtettivi della vita e a stabilire alti 
ideali per il cerchio familiare. 
Quale parte del nostro messaggio, noi 
portiamo al mondo un nuovo volume 
di Scritture, noto come il Libro di Mor
mon. Ogni anno ne pubblichiamo più 
di un milione di copie. E' la storia sa
cra dell'antica America Quando par
liamo del Libro di Mormon, ci viene 
spesso chiesto se facciamo uso della 
Bibbia. Certo che ne facciamo uso. 
Us1amo la Bibbia come fanno la mag
gior parte degli altri cristiani. Noi l'se-

cettiamo come una delle nostre opere 
canoniche. Ma crediamo anche che il 
Libro di Mormon sia la parola di Dio, 
che fornisca una seconda testimo
nianza di Cristo e della Sua opera in 
questi ultimi giorni. 
Noi crediamo nella rivelazione moder
na e annunciamo a tutta l 'umanità che 
Dio ha fatto sorgere nuovi profeti che 
danno voce alle rivelazioni moderne 
per la guida dell'umanità. 
Il nostro messaggio è solenne. Il no
stro messaggio è vero. l nostri fedeli 
sono buoni cittadini, rispettosi delle 
leggi, diligenti e progressisti, come 
sanno tutti coloro che ci conoscono. 
Il nostro schema di vita come vedete è 
una prova adeguata ed ampia della 
credibilità della divinità della nostra 
missione e del nostro messaggio. E' il 
nostro supporto, è la base del nostro 
messaggio al mondo. 
In questi giorni di tenebre, di peccato 
e di confusione non sareste felici di 
ricevere una nuova rivelazione da Dio 
d'le riaffermasse la Sua esistenza, che 
mostrasse nuovamente la via per la 
salvezza, e fornisse una guida come 
un faro sulla collina? 
Noi testimoniamo che Dio vive. Egli è 
il Creatore del mondo. Noi testimonia
mo che Gesù Cristo vive e che Egli è 
il Redentore del mondo. E uniti diamo 
voce al comandamento di Dio a ri
guardo di Cristo: «AscoltateLo l~+ La 
salvezza si può ottenere soltanto in 
Lui. E di questo noi portiamo testimo
nianza nel Suo santo nome. Amen. 

La fatica, Il celdo, la mancanza di cibo 
e le numerose tragedie resero difficile Il 
viaggio fUI' molti; dal monumento 
•Questo é Il luogo•, di Mahonri Young. 

Questa sera desidero lanciare una 
sfida ad ogni dirigente della Chiesa 
che abbia una responsabilità nel Sa
cerdozio di Aaronne. Questa sfida è ri
volta ad ogni diacono, insegnante e 
sacerdote, oltre che ai dirigenti adulti. 
Vediamo insieme ciò che Il Sacerdo
zio di Aaronne può diventare e poi 
uniamoci in un grande sforzo continuo 
per trasformare tale visione in realtà. 
E' sottinteso che i principi cui farò ri
ferimento, si applicano anche alle no
stre Giovani Donne. Non dobbiamo 
ignorarle né sottovalutare il loro con
tributo all'edificazione di questa gene
razione di giovani. 
Fratelli, qualche volta il Sacerdozio di 
Aaronne è mal diretto. Qualche volta, 
quando i dirigenti vedono che i giovani 
perdono interesse per la Chiesa, rad
doppiano l loro tentativi per organiz
zare attività insolite settimana dopo 
settimana, feste per i giovani. visite in 
luoghi esotici, sperando, in questo mo
do, di poter competere con le attività 
scolastiche, i circoli o la televisione 
nell'ottenere l'attenzione del giovani. 
Essi possono lasciare che l sacerdoti 
e gli Insegnanti giochino a pallacane
stro ogni serata di attività per mancan
za di altre alternative, o perché questo 
è ciò che alcuni giovani dicono di pre
ferire. Questi dirigenti privi di visione, 
non chiedono al giovani di sacrificare 
un po' di tempo o di sottostare a qual
che sacrlfic1o per timore di perderli. 
•Le attività divertenti sono ciò che l 
nostri giovani vogliono• - sembrano 
pensare alcuni dirigenti - •e pertanto, 
noi dobbiamo dare loro ciò che voglio-

La visione del 
Sacerdozio di Aaronne 

VESCOVO VICTOR l. BROWN 
Vescovo Presidente 

no se vogliamo mantenerll attivi•. Seb
bene l giovani possano partecipare a 
tali attività per qualche tempo, da esse 
non ricevono alcun stimolo per la con
versione, e, spesso, non considerano 
un onore speciale detenere il sacerdo
zio, e cosi diventano adulti immaturi 
e poco preparati per il servizio nella 
Chiesa e nella comunità. 
Sebbene non ci sia nulla di sbagliato 
nelle attività sportive, nelle feste e nel 
divertimenti, una dieta continua a base 
di queste cose è destinata al fallimen
to, poiché è rivolta nella direzione 
sbagliata. Invece di servire a svolgere 
Il lavoro del ministero che Il Signore 
ha assegnato ai quorum del Sacerdo
zio di Aaronne, questo approccio, In 
gran parte Ignora il servizio. il sacrifi
cio personale e cerca di competere 
con i sistemi usati dal mondo per ot
tenere l'attenzione dei giovani. Quan
do ciò accade, l giovani possono co
minciare a pensare che la Chiesa esi
sta soltanto per soddisfare i loro desi
deri e, e che devono valutaria sul me
tro dell'indulgenza. E se arrivano a 
pensare in questo modo, possono tro
vare le attrattive del mondo più ecci
tanti di quelle che noi possiamo fornire 
loro. Pertanto, proprio perché abbia
mo cercato di imitare il mondo, per
diamo questi giovani nel mondo. 
Esiste un approccio migliore. Dob
biamo concentrarci sul quorum del sa
cerdozio e sul modo in cui esso svol· 
ge il lavoro che il Signore gli ha affida
to. Il quorum, pertanto, offre un contri
buto vitale all'esaltazione del suoi 
membri. Quando un dirigente del Sa-

cerdozlo di Aaronne prende seriamen
te il lavoro del quorum, non ha timore 
di mvitare i membri del quorum a sa
crificarsi. Quando questi membri pro
vano la dolcezza e la gioia del sacrifi
cio che il mondo, nelle migliori condi
zioni. può solo fornire In modo insuffi
ciente, essi cominciano a considerare 
Il sacerdozio con solennità, gratitudine 
e rispetto. 
Lasciate che vi ripeta che, se facciamo 
del lavoro del sacerdozio l'obiettivo di 
un quorum del Sacerdozio di Aaronne, 
i membri di questo quorum diventeran
no attivi e rimarranno tali. ' l membri, 
Invariabilmente, perdono Interesse se 
la presidenza del quorum, o l dirigenti 
adulti. ignorano Il lavoro del Signore 
e cercano di organizzare programmi di 
intrattenimento per incoraggiare l'at
tività. E' una legge della vita: •Soltan
to se vi sacrificate per una causa, ar
riverete ad amarla•. 
Ognuno di noi sa questo per esperien
za personale. Frequentemente, i sacer
doti che sono stati frivoli e immaturi 
prima della loro missione, si sviluppa
no rapidamente durante la missione, 
solo dopo alcuni mesi difficili. La te
stimonianza, Il proposito e la pace di 
mente sostituiscono la mancanza di di
rezione, la confusione e l'indifferenza 
la spiegazione è semplice: essi impa
rano a sacrificarsi per una causa no
bile. Fratelli, l detentori del Sacerdo
zio di Aaronne non devono attendere 
di andare In missione, per provare la 
gioia del sacrificio collegata al servi
zio a Dio e al prossimo. Essi non devo
no attendere sino e quando raggiungo
no l'età di diciannove anni per avere 
un motivo di amare e anche difendere 
il sacerdozio. 

l nostri giovani non vogliono essere 
soffocati dai divertimenti. Parlate con 
loro; ve lo diranno essi stessi. Essi pre
feriscono tenere una riunione al cami
netto ove i loro amici Imparano a co
noscere Il Vangelo, piuttosto che an
dare al cinema. Essi preferiscono or
ganizzare una festa di compleanno per 
un bambino invalido, piuttosto che de
dicarsi ad attività disordinate nella sa
la culturale. Essi preferiscono organiz
zare e tenere un campeggio per i mem
bri del quorum onde avvicinarsi ad un 
loro fratello inattivo, piuttosto d'le es
sere portati ìn campeggio da adulti che 
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forniscono loro ogni comodità e prepa
rano pasti straordinari. 
Non dico che dovremmo avere soltanto 
progetti di servizio e nessuna attività 
ricreativa. Secondo la grande tradizio
ne della Chiesa, dobbiamo continuare 
a dare al giovani attività ricreative, so
ciali e culturali Ciò che sto dicendo 
è che può esserci e deve esistere un 
saggio equilibrio tra servizio e ricrea
zione. Ogni attività - anche un'attività 
consistente di giochi - può essere or
ganizzata in modo da contribuire 
all'edificazione degli uomini, anche se, 
al momento, edifica soltanto l parteci
panti. Ogni attività - anche quel pro
getti che richiedono un lavoro fisico -
può essere divertente. E' possibile trar
re da qualsiasi cosa che facciamo 
esperienze spirituali. 
Recentemente, ho avuto occasione di 
esaminare Il programma di una confe
renza dei giovani di un palo. Il pro
gramma era stato scelto dai dirigenti 
giovani. Gli obiettivi erano i seguenti : 
(1) Conosci te stesso, (2) Conosci Dio, 
(3) la genealogia e l 'uso della bibliote
ca del palo, (4) Autodisciplina e Il su
peramento delle tentazioni e del ner
voslmo, (5) Rapporti tra l genitori e i 
giovani, (6) Lezioni di danza (swlng e 
fox-trot), (7) Come amministrare Il pro
prio denaro, (8) Come ottenere un ap
puntamento, (9) Come comportarsi du
rante un' intervista per un lavoro, 
(10) Addestramento dei giovani alla 
dirigenza, (11) Preparazione e imma
gazzinaggio del cibo e come fare Il 
pane. e Infine, (12) Le donne - il loro 
ruolo e posto nella società odierna. 
Basta questo elenco per illustrare al
cune ventà c1rca i nostri giovani, verità 
che, troppo spesso, non vengono rico
nosciute dagli adulti. Dobbiamo ricor
dare che essi desiderano servire piut
tosto che essere servit i. L'autosacrifi
cio mette In risalto le loro qualità mi
gliori. Insegna loro chi sono veramen
te. Essi hanno Il diritto di scoprire nel 
Sacerdozio di Aaronne un'alternativa 
genuina al vuoto mteresse per il pro
prio io, che motiva molti degli uomini 
di oggi. Non si dica mai di un quorum 
del Sacerdozio di Aaronne che i suoi 
membri non sono riusciti a trovare In 
esso soddisfazione personale, svilup
po e gioia di servire, oltre che divertJ
mento. Fate In modo che i nostri quo-
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rum siano chiaramente ed inequivoca
bilmente luoghi in cui si mette In pra
tica il Vangelo di Gesù Cristo. Non per
mettete mai che un quorum diventi una 
pallida imitazione del mondo. 
lasciate che vi narri la storia di un 
giovane che provò di prima mano una 
dimostrazione di questo principio cru
ciale. Egli scrisse quanto segue: •In 
un certo periodo della mia vita, mi tro
vai a vivere In un rione In cui, pratica
mente, non c'erano detentori del Sa
cerdozio di Melchisedec. Ciò non vuoi 
dire che, nel rione, non vi fosse alcu
na spiritualità. Al contrarlo, molti dei 
suoi membri furono testimoni della più 
grande dimostrazione del potere del 
sacerdozio che avessero mal cono
sciuto. 
Tale potere era Incentrato nei sacer
doti. Per la prima volta nella loro vita, 
essi furono chiamati a svolgere tutti i 
doveri del sacerdoti ed a soddisfare 
tutte le necessità del membri del loro 
rione. Essi furono veramente chiamati 
a svolgere l'insegnamento familiare -
non a servire come ctirapiedh ad un 
anziano ohe faceva una visita di cor
tesia, Invece di benedire l suoi fratelli 
e sorelle. 
In precedenza, avevo visto da vicino 
quattro di questi sacerdoti In una situa
zione diversa. A quel tempo, Il avevo 
considerati praticamente dei delin
quenti. Erano riusciti, per esempio, a 
fare rinunciare all 'Incarico ogni inse
gnante del seminario dopo due o tre 
mesi. Durante le loro gite In veste di 
Scout, rovinarono la campagna. Ma 
quando furono necessari - quando fu 
affidata loro una missione vitale - tro
varono posto tra coloro che brì/lavano 
maggiormente nel servizio del sacer
dozio. 
Il segreto fu che Il vescovo si rivolse al 
suo quorum del Sacerdozio di Aaronne 
e gli chiese di elevarsi alla statura di 
uomini cui potevano benissimo appa
rire gli angeli : ed essi si elevarono a 
tale statura, portando sollievo a tutti 
coloro che si trovavano nel bisogno e 
rafforzando coloro che avevano biso
gno di essere rafforzati. Tutto questo 
rafforzò non soltanto gli altri membri 
del rione, ma anche l membri stessi del 
quorum. Una grande unità prevalse in 
tutto il rione ed ogni membro comin
ciò a provare la gioia di essere uniti 

nella mente e nel cuore. In tutto ciò 
non vi è nulla di lnsptegablle; si tratta 
soltanto del giusto esercizio del po
tere del Sacerdozio di Aaronne ... 
Nel mondo, molte organizzazioni, chie
se, governi e persino famiglie, hanno 
perduto una gran parte della loro vita
lità perché hanno timore di chiedere 
alla gente di sacrificarsi. E' essenziale 
che noi non commettiamo lo stesso er
rore nel Sacerdozio di Aaronne. Dob
biamo essere impavidi nell'aspettarci 
che i detentori del Sacerdozio di 
Aaronne svolgano il lavoro che Dio ha 
loro affidato. 
Per compiere un grande lavoro nel Sa
cerdozio di Aaronne, non è necessario 
alcun nuovo programma. Voi avete ri
cevuto, o riceverete tra poco, il nuovo 
Manuale del Sacerdozio d/ Aaronne. In 
esso troverete illustrati i semplici prin
cipi di organizzazione e operazione del 
Sacerdozio di Aaronne impartiti nelle 
Scritture e negli insegnamenti dei pro
feti degli ultimi giorni. L'applicazione 
di questi principi porterà ad una mag
giore attività, ad un maggior numero 
di conversioni e ad una migliore pre
parazione per la missione dei nostri . . gtOVanl. 

Per il momento, limitiamoci ad esami
nare insieme ciò che i giovani che de
tengono il Sacerdozio di Aaronne pos
sono diventare, quando l dirigenti ad 
ogni livello applicano zelantemente l 
principi giusti i llustrati In questo ma
nuale. Alcuni di voi conoscono già gli 
ottimi risultati che si ottengono quan
do il presidente del palo chiede ad 
ogni vescovo un rendiconto circa le at
tività del Sacerdozio di Aaronne nel 
corso dell'intervista personale del sa
cerdozio tenuta ogni mese. Il lavoro 
prende un nuovo ritmo quando Il presi
dente del palo, che è il presidente del 
comitato del Sacerdozio del palo, 
chiede ai vescovi di riferire sul servizio 
prestato dal quorum del Sacerdozio di 
Aaronne e sul progresso conseguito 
nella preparazione del membri del 
quorum per il lavoro missionario, il 
matrimonio nel tempio e la paternità. 
Questo solo evento, l'intervista perso
nale del sacerdozio tenuta ogni mese, 
cambia e rafforza il concetto del ve
scovo della sua principale responsabl
lità1 cioè il Sacerdozio di Aaronne e le 
Giovani Donne. Naturalmente, se Il 

presidente del palo manca di tenere 
l' Intervista personale del sacerdozio, 
o, In effetti, non accetta Il principio che 
la responsabilità principale del vesco
vo è quella riguardante il Sacerdozio 
di Aaronne e le Giovani Donne, Il ve
scovo incontrerà gravi difficoltà nell'a
dempimento del suo ministero. 
Passiamo ora ad esaminare l risultati 
che si vedono quando l membri di ogni 
vescovato dirigono debitamente Il la
voro del quorum al quale sono asse
gnati. Quando i consiglieri del vesco
vo tengono interviste personali del sa
cerdozio ogni mese con l presidenti 
dei quorum dei diaconi e degli Inse
gnanti, essi li motivano e Il Ispirano, 
trasmettendo loro, mediante un'atten
ta Istruzione e l 'addestramento, la ma
gnifica visione del lavoro del Sacerdo
zio di Aaronne. 
Pensate a ciò che accade quando ogni 
vescovo serve realmente come presi
dente del suo quorum del sacerdoti e 
presiede alle riunioni della presiden
za, e partecipa ad ogni riunione e atti
vità del quorum. Chiedete agli altri, se 
necessario, ciò che accade quando l 
suoi consiglieri, nello stesso modo, 
svolgono tutte le funzioni del quorum 
ai quali sono assegnati e si portano 
vicini ad ogni giovane. 
Quando ogni consulente di quorum 
dedica un tempo maggiore alla pre
parazione del presidente del quorum. 
perché sia in grado di assumere Il ruo
lo direttivo che gli compete, assistiamo 
ad un significativo sviluppo nella di
rezione del Sacerdozio di Aaronne. 
Cose Importanti incominciano a verifi
carsi quando ogni riunione del quorum 
è preceduta da una riunione della pre
sidenza ed è diretta dal presidente del 
quorum stesso. 

Ora, pensiamo alla statura che l nostri 
giovani assumeranno quando ogni 
quorum sarà In grado di riempire Il 
proprio calendario di attività e di pro
getti destinati ad alleviare la sofferen
za ed a portare gioia nella vita del 
membri del rione o della comunità, o 
di attività e progetti atti a preparare l 
membri del quorum al lavoro mis
sionario. 
Contemplate lo sviluppo che verrà con
seguito dal detentori del Sacerdozio di 
Aaronne e dalla Chiesa quando l quo
rum svolgeranno tutte le responsabili-

tà loro affidate dalle Scritture - per 
esempio, quando i sacerdoti, svolgen
do Il lavoro di insegnanti familiari, 
esorteranno le famiglie della Chiesa a 
pregare ad alta voce e in segreto ed a 
svolgere tutti i loro doveri familiari, 
(vedere DeA 20:51 ), e quando gli Inse
gnanti e l diaconi svolgeranno vera
mente l loro doveri. Allora, i nostri fra
tell i del Sacerdozio di Aaronne avran
no una parte importante nello svolgi
mento di questo grande lavoro degli 
ultimi giorni. Essi si renderanno vera
mente conto che un quorum del sacer
dozio è una fratellanza dì dirigenti del 
sacerdozio, dotati del diritto e del pri
vilegio di fare uso del potere di Dio 
per portare felicità, pace e prosperità 
alla terra. 
Tutte queste cose accadranno se l di
rigenti non saranno più indotti a ideare 
programmi a imitazione del mondo. 
Noi vedremo che la chiave delia con
versione, dell'attività, della preparazio
ne per la missione e dello sviluppo 
personale dei nostri giovani, è una pre
sidenza di palo, un vescovato e una 
presidenza di un quorum del Sacerdo-

zio di Aaronne, che impavidamente e 
con attenta cura, si organizza per svol
gere Il lavoro fondamentale del Sacer
dozio di Aaronne nel modo m cui il SI
gnore ha stabilito. 
Questo è il grande lavoro che siamo 
stati chiamati a svolgere in questi ulti
mi giorni . Possiamo svolgerlo fedel· 
mente e vigorosamente per portarlo ad 
una gloriosa conclusione. 
Miei cari fratelli, vi porto la mia testi
monianza che i vescovi di questa Chie
sa hanno una missione nei confronti 
dei giovani e che Il Signore si aspetta 
che noi svolgiamo fedelmente tale mis
sione. Ho fede nel vescovi della Chie
sa e nelle presidenze di palo e sono 
sicuro che questo lavoro verrà svolto. 
E, Inoltre, ho fede nelle presidenze del 
quorum del Sacerdozio di Aaronne, 
nella maturità, stabilità e profondità 
della spiritualità di questi giovani, si
curo che essi si leveranno come nes
sun'altra generazione ha mai fatto nel 
raggiungimento di posizioni direttive. 
Porto questa testimonianza nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. 

Particolare : Alcune sorelle, un regaz.zo, 
Wl/ford Woodrulf e Il presidente Young 
che si accingono ad entrare nelle Valle del 
Lago Salato; dal monumento •Questo é Il 
luogo•, d/ Mahonrl Young. 
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Miei cari fratelli, credo àle il mio di
scorso sia una continuazione di ciò 
àle il vescovo Brown ha già illustrato 
questa sera. Ed io sono sicuro àle lo 
Spirito del Signore sarà con me men
tre vi illustro Il mio messaggio. 
Senza presumere di essere un'autori
tà sul sacerdozio, tuttavia, ho dedicato 
molti anni allo studio del suoi propo
siti e del potere àle gli appartiene. 
Nella Chiesa, le testimonianze spesso 
vengono portate soltanto in termini ge
nerali. Per esempio, parliamo della no
stra conoscenza àle Dio vive, àle Ge
sù è Il Cristo e àle questa è la vera 
Chiesa. Tuttavia vi sono occasioni In 
cui non dimostriamo sempre la stessa 
fede, in campi più specifici del Vange
lo. 
Ho sentito dire a qualcuno di credere 
in ogni cosa, fatta eccezione per Il Pia
no di Benessere. O in ogni cosa, fatta 
eccezione per la decima. Alcuni sole
vano dire di poter segurre il Profeta 
Joseph Smith o David O. McKay, ma 
non Brigham Young o Heber J. Grant. 
Questa selettivltà non è affatto consi
stente. 
Questa sera vorrei àliedervi: •Quale 
testimonianza avete circa il potere del 
sacerdozio?• 
Quanti di voi, fratelli, sono insegnanti 
familiari? Volete alzare la mano? Ora, 
àle è appena finito il mese di settem
bre, quanti di voi insegnanti familiari 
si sono • tolti Il fastidio» dell'insegna
mento familiare? Fratelli, •tolto il fa
stidio• è frase rivelatrice. Sapete, è 
stato proprio il diavolo ad insegnare! a 
dire queste parole •VI siete tolti il fa-

58 

Il potere del sacerdozio 

ANZIANO W. GRANT BANGERTER 
Assistente al Consiglio del Dodici 

stidio del vostro insegnamento familia
re?• Si tratta di un modo infelice di 
riferirei a quella complessa missione 
àle abbraccia l'insegnamento familia
re. lnducendoci a àlledere, •vi siete 
tolto li fastidio del vostro Insegnamen
to familiare .. , il diavolo distrugge 11 90 
percento della nostra efficacia. Tutto 
ciò àle una simile domanda Indica. è 
una rapida visita compiuta l'ultimo 
giorno del mese in modo da poter con
segnare Il nostro rapportino. 
Ora, vi sono altri esempi àle Indicano 
àle non ci rendiamo completamente 
conto della natura del sacerdozio. 
Quando Il vescovato desidera àle un 
particolare evento sia bene organizza
to, a àli affidiamo tale responsabili
tà? Avete ragione - alla Società di 
Soccorso. E peràlé non al sacerdozio? 
E' peràlé abbiamo l'abitudine di dire: 
•Il sacerdozio non lo farà». Peràlé al
cuni presidenti di palo non usano inse
gnanti familiari per portare i fedeli alla 
conferenza del palo? E' peràlé c'è un 
detto assai comune àle ocgli insegnan
ti familiari non lo faranno•. Altri detti 
sono: •i padri non lo faranno», o •la 
gente del nostro rione non accetta in
cariàli». 
Parlando seriamente, queste espres
sioni indicano o una mancanza di fede, 
o una mancanza di comprensione del 
potere di Dio. Quando un bravo presi
dente di palo, senza penserei, si lasciò 
uscire di bocca le parole, •gli Inse
gnanti familiari non lo faranno•, lo gli 
risposi : •Presidente. si rende conto di 
ciò àle ha detto? Ritengo àle lei abbia 
detto àle, sebbene il Signore abbia 

istituito una procedura con la quale 
dirigere la Sua Chiesa, il suo sistema 
non funziona. Cosi, lei ha pensato ad 
un sistema migliore•. 
Ho partecipato ad una conferenza del 
palo del presidente Rex Reeve. MI 
fece fare un giro nell'edificio e mi mo
strò le 2.000 sedie preparate per i par
tecipanti alla conferenza, gli àliesi co
me faceva a sapere àle alla conferen
za avrebbero partecipato 2.000 perso
ne, ed egli mi rispose : •Abbiamo man
dato gli insegnanti familiari ad invitare 
tutti i nostri fedeli, ed essi cl hanno 
fatto il loro rapporto. Ci hanno Infor
mato àle domani qui cl saranno 2.000 
persone». Evidentemente, si sparse la 
voce àle lo sarei stato uno degli orato
ri della conferenza, per cui settantacin
que di quelle duemila persone non si 
fecero vedere. Ma la partecipazione fu 
del 49 percento e tale percentuale è 
continuata ad aumentare. 
Per alcuni anni ho avuto il privilegio 
di essere istruito dal presidente Ma
rion G. Romney sulla •costituzione 
della Chiesa• - indicante la rivelazio
ne impartita dal Signore in occasione 
dell'organizzazione della Chiesa nella 
quale si illustrano le procedure del Suo 
governo. Gli anziani, si dice nella se
zione 20 di Dottrina e Alleanze, aiutati 
dal sacerdozio minore devono •veglia
re sulla Chiesa•. e questo «vegliare» 
viene svolto visitando la casa dei mem
bri e istruendoll sui loro doveri. In 
un'altra rivelazione, Il qlforum degli 
anziani viene specificatamente àlia
mato un corpo di •ministri permanen
ti•. (DeA 124:137). Anàle coloro àle 
detengono Il Sacerdozio di Aaronne 
sono àliamati •ministri residenti•. 
(DeA 84:111 ). 

Cinque anni fa, se vi fosse stato chie
sto: •Chi è il 'ministro, della vostra 
Chiesa?• la maggior parte di voi a
vrebbe risposto : •Il vescovo•. Oggi non 
possiamo dare questa risposta cosi 
semplice, peràlé sappiamo àle molti 
del doveri del vescovo sono stati dele
gati agli anziani, e ciò è stato fatto 
giustamente, nel rispetto della rivela
zione. Attualmente, un rione dovrebbe 
avere almeno cinquanta •ministri• in 
un luogo dell'unico àle ritenevamo di 
avere alcuni anni fa. 
Ora, pensate al maggiore potere àle 
abbiamo di far progredire il Vangelo 

quando cinquanta uomini svolgono i 
compiti àle nel passato erano affidati 
al vescovo. 
.. Ma gli insegnanti familiari non lo fan
no». Bene, avete fede nel sistema del 
Signore o no? E peràlé, allora, non 
metterlo alla prova? 
Per illustrare ulteriormente la limitata 
comprensione àle possediamo del 
compiti del sacerdozio, vi voglio par
lare di un episodio assai comune alle 
nostre riunioni di digiuno e di testimo
nianza. Qualcuno frequentemente par
la della volta in cui, un parente o un 
amico era molto ammalato, e gli an
ziani vennero a benedirlo. La persona 
poi guarl, e da questo, noi diciamo di 
avere una testimonianza del potere del 
sacerdozio. 
Ora, intendiamoci, non desidero smi
nuire in alcun modo la virtù di questa 
ordinanza sacra e meravigliosa. Fre
quentemente, questa ordinanza signifi
ca la differenza tra la vita e la morte 
nostra o dei nostri cari, ed io stesso 
ne ho visto all'opera la sua meraviglio
sa Influenza. Ma perché limitare a que
sto solo fatto la nostra testimonianza? 
Peràlé non siamo altrettanto pronti a 
mandare gli anziani ad aiutare il padre 
il cui figlio sta morendo spiritualmente 
per la droga o per l'alcool? Perché non 
chiamare il sacerdozio per benedire 
una casa àle sta per morire a causa 
del divorzio o della trasgressione? Per
ché non àliedere al sacerdozio di dare 
una benedizione a coloro che amano 
Il mondo più di Dio? Peràlé diciamo 
con compiacenza di aver svolto il no
stro Insegnamento familiare, quando 
metà delle famiglie della Chiesa si tro
vano in una condizione da essere ocde
vastate• quando verrà Il Salvatore, poi
ché non sono state suggellate• per la 
vita eterna? Qui c'è un ministero per 
gli anziani, assai più ampio di quello 
dell'imposizione delle mani sugli in
fermi. Una persona curata da una ma
lattia fisica, alla fine si ammalerà di 
nuovo e morirà, mentre quando si gua
risce spiritualmente una persona, la 
cura può diventare permanente. 
E' giunto il momento In cui pensare In 
termini di un potere maggiore del sa
cerdozio, poiàlé tutti qui sanno àle Il 
nostro motto oggi è quello di •allun
gare il nostro passo» e •allargare la 
nostra visione•. Quando da poco tem-

po ero stato nominato presidente di 
missione, per la prima volta e ricevetti 
una visita del presidente Kimball, ed 
espressi la mia preoccupazione che 
non sarei stato in grado di tenerml alla 
pari con Il passo vigoroso stabilito dal 
precedente presidente della missione, 
la risposta àle ricevetti dal presidente 
Klmball fu questa: •Sciocàlezze. Non 
può essere soddisfatto di ciò àle è 
stato fatto nel passato. Nella Chiesa 
ogni cosa deve andare avanti. Non lo 
sapeva? Ricordi che, sotto la sua dire
zione, le cose devono migliorare ... 
Ora vedete perché lo ho una testimo
n!anza del potere del sacerdozio. Mi fu 
detto di ottenerla. E l 'ho tatto. 
Il Signore disse àle questo è il sacer
dozio àle continua nella Chiesa di Dio 
in tutte le generazioni. (Vedere DeA 
84:17). Nessun altro sulla terra lo pos
siede. •E questo sacerdozio superiore 
amministra Il Vangelo e detiene dei 
misteri del regno». (DeA 84:19). 
l nostri missionari sono fuori ogni gior
no per istruire uomini àle non credono 
neppure in Dio. Ma, grazie al •grande 
potere .. àle è stato dato loro, e alla 
loro grande fede, lo Spirito Santo li 
porta vicini a questi uomini, la sua in
fluenza viene sentita, gli uomini rispon
dono, si pentono e obbediscono. Quan
do questi anziani impartiscono Il bat
tesimo ad una simile persona, l'inse
gnamento e l'ordinanza si uniscono 
per diventare una possente azione del 
sacerdozio. Figli di Dio, rinascono a 
vita eterna. E quando questo potente 
esercito di missionari viene aumentato 
da 10.000 a 20.000 unità, il potere del 
sacerdozio aumenta grandemente. 
La stessa cosa deve awenire nel quo
rum. Se allarghiamo l'influenza di un 
ministro all'influenza di cinquanta mi
nistri, moltiplichiamo al tempo stesso 
di cinquanta volte il potere del sacer
dozio. E l miracoli àle si possono fa
re, dovrebbero moltiplicarsi enorme
mente, al di là di quelli celebrati per Il 
sollievo di una persona ammalata fisi
camente. Quando provate la grande 
gioia di udire qualcuno dire: ocEcco 
l'uomo che mi ha portato Il Vangelo», 
oppure .. Ecco l'uomo àle ha cambiato 
tutta la mia vita•, potete portare la vo
stra testimonianza di un grande mira
colo. 
Ora, Il presidente del sacerdozio dei 

diaconi, degli Insegnanti e del sacer
doti è il vescovo. Ogni quorum ha an
d'le i propri presidenti. Il presidente 
del sacerdozio del padri nella Chiesa 
è il presidente del quorum degli an
ziani o, naturalmente, In certi casi, Il 
presidente del sommi sacerdoti e dei 
settanta Le Scritture dicono àle tutti l 
padri devono venire al sacerdozio 
(vedere DeA 84:42). Se non lo fanno, 
le loro famiglie saranno soggette al 
giudizio di cui parla il profeta Mala
chia - saranno devastate, non legate 
ai padri. (Vedere DeA 2). Questo è il 
motivo per cui Il Vangelo fu restaurato 
affinché la terra non fosse devastata 
alla Sua venuta. 
Il presidente del Sacerdozio di Melàli
sedec, àle nella maggior parte dei ca
si è il presidente del quorum degli an
ziani, deve accertarsi àle la pienezza 
del Vangelo sia portata ad ogni mem
bro della Chiesa. Questa è la funzione 
del sacerdozio. Egli deve farlo per
sonalmente e per il tramite dei •mini
stri permanenti• del suo quorum, ora 
àliamatl Insegnanti familiari. Se non 
crediamo In questo sistema e se non 
ne facciamo uso, non si ha una vera 
testimonianza del potere del sacerdo
zio e non potremo avere successo. Se 
usiamo questo sistema, e siamo fedeli, 
Il successo è garantito. 
lo so che la gente risponde positiva
mente, quando possediamo il potere 
di Dio àle appartiene al sacerdozio. 
Ho udito dire dall'anziano LeGrand Rl
àlards: •Se doveste dividere il vostro 
rione e mettere tutti i membri attivi da 
una parte e tutti gli inattivi dall'altra, 
datemi gli inattivi ed entro un anno vi 
farò vedere quale parte è più attiva•. 
So che sarebbe In grado di farlo, e so 
che in questo compito troverebbe una 
grande gioia. 
Una volta ho udito un presidente di 
palo parlare del grande successo di 
uno dei suoi presidenti di quorum de
gli anziani. Egli disse: •Il suo nome 
è Hershel Pedersen, forse ne avrà 
sentito parlare. Quando giocava per 
l 'Università Brigham Young lo àliama
vano •Bo n es• ... Bene, lo, Insieme a mol
ti altri avevo sentito parlare di fratello 
Pedersen. In effetti, è cresciuto nel mio 
palo. E' uno del sette figli di Ollver 
Cowdery Pedersen, i cui figli sono sta
ti tutti in missione, la maggior parte in 
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Danimarca. Avevo udito il suo rapporto 
quando ritornò della sua missione e 
firmai la sua raccomandazione per Il 
temp1o quando andò a sposarsi. Cosi 
ero interessato a lui. 
Il presidente del palo continuò: •Fra
tello Pedersen si è Impegnato a far 
qualificare ogni membro del suo quo
rum per una raccomandazione per il 
tempio. All'appello ora mancano sol
tanto sei membri•. Qualche tempo do
po, facevo parte del Comitato della 
Chiesa per l'Insegnamento Familiare, 
mi ricordai queste storie, e chiesi a 
fratello Pedersen di riferire sul suo 
operato. Egli disse: •Riuscimmo a 
quallficarll tutti, meno tre. Poi fui rila
sciato perché potessi assumere la po
sizione di presidente di missione di pa
lo. Ma dopo il mio rilascio, riuscimmo 
a far qualificare gli altri tre•. 
Pensate al potenziale a nostra dispo
sizione, se tutti coloro che detengono 
Il sacerdozio fossero attivamente in
gaggiati nell'opera del Signore. Con
frontate queste possibilità con ciò che 
abbiamo fatto e vedrete che abbiamo 
fatto marciare la nostra macchina con 
uno o due cilindri soltanto. 
Nel lavoro missionario, alcuni pali han
no fissato obiettivi cosi alti che ogni 
rione porterà nella Chiesa un numero 
di membri superiore a quello che nel 
passato portava l'intero palo. Nel lavo
ro del tempio abbiamo visto pali che 
operavano mediante il potere del sa
cerdozio, ottenere aumenti annuali 
maggiori del numero del membri dei 
pali vicini In ogni attività in cui è coin
volto il sacerdozio, trovo sempre mo
tivo di gio1a. quando vedo sino a che 
punto possiamo arrivare, se abbiamo 
la fede sufficiente per mobilitare il 
grande esercito di uomini del sacer
dOZIO. Non vogliamo essere come La
man e Lemuel . So che alcuni dicono: 
•Egli non si rende conto di quanto sia
no difficili le cose nel nostro quorum•. 
Bene, neanche Nefi se ne rendeva con
to; ma Nefi aveva una testimoniama. 
Nel nome dì Gesù Cristo. Amen. 
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Fratelli, ho meditato sul problemi con
nessi al rapido aumento del membri 
della Chiesa, e mi sembra che uno dei 
compiti più urgenti sia quello di con
vertire gli anziani potenziali e inattivi. 
Nella Chiesa vi sono decine di migliaia 
di questi fratelli. Sfortunatamente, il 
numero del fratelli che entra a far par
te di questo gruppo, è maggiore di 
quelli che si convertono. 
Uno studio della situazione ci porta 
Inevitabilmente alla conclusione che 
dobbiamo fare qualcosa di più di quan
to si stia attualmente facendo, per in
coraggiare questi uomini a cambiare 
vita. Dobbiamo fare qualcosa di più 
che lnvitarli a partecipare ad una oc
casionale attività ricreativa. Ciò di cui 
abbiamo bisogno è la conversione. 

Il dizionario dice che convertire signifi
ca •passare da una credenza o corso 
di azione ad un altro•, che conversione 
•è un cambiamento spirituale e morale 
che si accompagna ad un cambiamen
to di fede con convinzione•. Nel senso 
in cui v1ene usato nelle Scritture, con
vertito generalmente implica non la 
semplice accettazione mentale di Ge
sù e dei Suoi insegnamenti, ma anche 
una fede motivante in Lui e nel Suo 
Vangelo, una fede che opera una tra
sformazione ed un effettivo cambia
mento nella propria comprensione del 
significato della vita e della fedeltà a 
Dio - In interessi, in pensieri e in 
azioni. Mentre la conversione si può 
conseguire per stadi, non ci si conver
te veramente nel pieno senso del ter
mine, sino a quando nel nostro cuore 

non diventiamo una persona diversa. 
Nascere di nuovo è il termine scrittu
rale. 
In colui che si è interamente conver
tito, non esiste il desiderio di cose con
trarie al Vangelo di Gesù Cristo; que
ste cose sono state sostituite dall'a
more di Dio e dalla determinazione, 
ferma e incrollabile, di osservare i 
Suoi comandamenti. Paolo disse al 
Romani che questa persona avrebbe 
camminato in novità di vita. 
ecO ignorate voi che quanti siamo stati 
battezzati in Cristo Gesù, siamo stati 
battezzati nella sua morte? 
Noi siam dunque stati con lui seppel
liti mediante il battesimo nella sua 
morte, affinché, come Cristo è risusci
tato dai morti ... cosi anche noi cam
minassimo in novità di vita•. (Romani 
6:3-4). 
Pietro insegnò che, camminando In 
novità di vita, si fugge •dalla corruzio
ne che è nel mondo per via della con
cupiscenza•, e che sviluppando fede, 
virtù, conoscenza, temperanza, pa
zienza, pietà amor fraterno e carità si 
diventa •partecipi della natura divina• 
(Vedere 2 Pietro 1 :4-7). 
Colui che cammina In novità di vita è 
convertito. D'altra parte, dice Pietro, 
•Colui nel quale queste cose non si 
trovano, è cieco, ha la vista corta 
avendo dimenticato il purgamento del 
suoi vecchi peccati•. (2 Pietro 1 :9). 
Questa persona non è convertita seb
bene possa essere stata battezzata. 
Abbiamo uno straordinario esempio 
del cambiamento operato dalla con
versione nel discorso di addio di re 

Beniamino. Un discorso cosi possente 
che, all'ascolto, la moltitudine si pro
strò a terra, poiché si era vista nel suo 
stato carnale •e gridarono tutti unani
mi, ad alta voce, cosi: Abbi pietà, e ap
plicaci Il sangue espiatorio di Cristo, 
affinché possiamo ricevere Il perdono 
dei nostri peccati e i nostri cuori siano 
purificati; poiché noi crediamo in Gesù 
Cristo, il Figlio di Dio ... (Mosia 4:2). 
Vedendo tanta umiltà, re Beniamino 
continuò cosl: 
«Credete in Dio; credete che Egli è, e 
che ha creato ogni cosa sia In cielo 
che In terra; ... credete che Egli pos
siede ogni saggezza ed ogni potere, 
sia in cielo che In terra; ... 
... credete che dovete pentirvi del vo
stri peccati ed abbandonarli, ed umi
llarvi dinanzi a Dio; e chiedete in sin
cerità di cuore che voglia perdonarvi ; 
ed ora. se voi credete a tutte queste 
cose, badate di praticarle ... (Mosia 4: 
9~10). 

Quando ebbe concluso, chiese se es
si credevano nelle sue parole: 
• E tutti gridarono con voce unanime, 
dicendo: SI, crediamo a tutte le parole 
che ci hai dette . . . con sicurezza e 
verità ... (Mosia 5:2). 
E perché ne erano cosi sicuri? •Per lo 
Spirito del Signore Onnipotente, che 
ha prodotto In noi, o nel nostro cuore, 
un potente mutamento, che non abbia
mo più alcuna disposizione a far Il 
male ma continuamente Il bene. 
.. e .. , essi continuarono, •siamo dispo
sti, ben volentieri, ad entrare in allean
za con il nostro Dio per fare la sua 
volontà ed obbedire ai suoi comanda
menti In tutto ciò ch'Egli ci ordinerà 
per il resto dei nostri giorni•. (Mosla 
5:2, 5). 

Non sarebbe meraviglioso se tutti l no
stri uomini inattivi potessero essere 
portati a questo stato di conversione? 
Che cosa fate voi, presidenti del quo
rum degli anziani, che avete una re
sponsabilità Immensa In questa fase 
del Signore, per convertire gli uomini? 
Vi suggerisco di meditare e di mettere 
veramente in pratica la procedura de
scritta dal Signore quando disse: ·Ed 
Inoltre, il dovere di un presidente al
l'ufficio di anziani consiste nel presie
dere a novantasei anziani, di sedersi 
in consiglio con loro e di lstrulrll In 
conformità alle alleanze. 

Questa presidenza è distinta da quella 
dei settanta ed è destinata a quelli che 
non viaggiano in tutto il mondo•. (DeA 
1 07 :89-90). 
Insegnate loro l'alleanza Alleanza si
gnifica un accordo solenne ed impe
gnativo tra due o più parti. Sin dall'ini
zio, il popolo di Dio è stato un popolo 
dell'alleanza. Il comandamento impar
tito ai nostri giorni al presidenti del 
quorum degli anziani di Istruire i loro 
membri secondo le alleanze. non è 
stato attuato come avrebbe dovuto es
sere. 
Nessun uomo che comprende, crede 
e vive secondo le alleanze evangeli
che, può essere Inattivo nella Chiesa. 
Quando uno comprende il Vangelo di 
Gesù Cristo - che è la nuova ed eter
na alleanza del Signore - e si rende 
conto che egli stesso l'accettò nel 
mondo degli spiriti, e la difese nella 
guerra nei cieli e venne nella morta
lità per realizzare la promessa del Si
gnore che se egli si fosse dimostrato 
fedele quaggiù, avrebbe ereditato la 
vita eterna - chiunque comprenda 
queste cose, ha tutto ciò che è neces
sario per comprendere le alleanze in 
base alfe quali è venuto nella morta
lità. 
Sono convinto che l'incapacità di af
ferrare il significato della •nuova ed 
eterna alleanza,. del Vangelo è la cau
sa dell'inattività di migliaia di nostri 
membri della Chiesa Se voi, presidenti 
dei quorum degli anziani, insegnerete 
ai vostri membri inattivi secondo l'al
leanza e li convertirete, avrete ben po
co lavoro da svolgere per insegnare 
le alleanze che hanno contratto In 
questa vita. Senza tale conoscenza, 
non si hanno obiettivi in questa vita. 
Pertanto, le altre alleanze non hanno 
alcun significato. 

Recentemente, durante un viaggio in 
aereo, ho avuto un'esperienza che li
lustra questo concetto. Chiesi all 'uomo 
che sedeva accanto a me di che cosa 
si occupasse. Mi rispose e, a sua vol
ta, mi chiese che cosa facessi. Ciò mi 
portò a chiedergli se egli credeva di 
essere vissuto prima della nascita e 
che sarebbe vissuto dopo la morte. 
Quest'uomo non lo sapeva Riteneva 
che, forse, era esistito primo della na
scita e che forse sarebbe vissuto an
che dopo la morte, ma non aveva al-

cuna Idea della natura di tale esisten
za 
Allora, gli illustrai il più concisamente 
possibile Il plano evangelico, spiegan
dogll chi siamo, da dove siamo venuti, 
dove stiamo andando e perché siamo 
qui. 
•Meraviglioso•, mi rispose, •la fede in 
queste cose dà ad una persona uno 
scopo nella vita, un obiettivo nella sua 
esistenza•. 
Esattamente. Questo è esattamente il 
suo obiettivo. Le alleanze che noi sti
puliamo nella mortalità hanno l'obiet
tivo di aiutarci a raggiungere la vita 
eterna, che cl viene spiegata e ci è re
sa possibile dalla nuova ed eterna al
leanza del battesimo. [Non conosco 
migliore spiegazione dell'alleanza bat
tesimale di quella fornitaci da Alma: 
•Ecco qui le acque di Mormon ... ed 
ora, se siete desiderosi di entrare nel 
gregge di Dio ed essere chiamati il 
suo popolo, e che siate disposti a por
tare i fardelli gli uni degli altri, perché 
vi siano leggeri; 
E se siete disposti a piangere con 
quelli che piangono; ed a confortare 
quelli che hanno bisogno di conforto 
ed a stare come testimoni di Dio in 
ogni occasione, in ogni cosa ed in 
ogni luogo voi possiate trovarvì, fino 
alla morte, perché voi possiate essere 
redenti da Dio ed essere annoverati 
con quelli della prima risurrezione ed 
avere la vita eterna; 
Ora lo vi dico, se questo è Il desiderio 
dei vostri cuori, che potrà più opporsi 
a che voi siate battezzati nel nome del 
Signore, a testimonianza dinanzi a Lui, 
che siete entrati in alleanza con Lui. 
che voi lo servirete ed osserverete i 
Suoi comandamenti, affinché Egli pos
sa versare su di voi il Suo Spirito più 
abbondantemente? 
Ed allora, quando il popolo ebbe udite 
queste parole, essi batterono le mani 
di gioia. ed esclamarono: Questo è il 
desiderio dei nostri cuori. 

Ed allora Alma prese Helam, che era 
uno del primi, scese nell'acqua e vi si 
tenne in piedi e gridò dicendo: O Si
gnore, degna di versare il tuo spirito 
sul tuo servitore, affinché possa com
piere questo atto in santità di cuore. 
Ed appena ebbe detto queste parole, 
lo Spirito del Signore scese su di lui, 
e disse: Helam, io ti battezzo. avendo 
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autorità da Dio Onnipotente, a testimo
nianza che sei entrato in un patto, di 
servirlo fino alla morte del corpo mor
tale; e possa lo Spirito del Signore es
sere versato su di te; e possa egli ac
cordarti la vita eterna, mediante la re
denzione di Cristo, che ha preparato 
fin dalla fondazione del mondo•. (Mo
sla 18:8-13). 
Il Signore considera questa alleanza, 
l'alleanza battesimale, talmente impor
tante che cl ha ammonito di rinnovarla 
ogni settimana: 
«E perché tu possa più pienamente 
preservartl immacolato dalle turpitu
dlnl del mondo, va' alla casa di pre
ghiera ed offri l tuoi sacramenti nel 
mio santo giorno•. {DeA 59:9). 
Con le parole della preghiera sacra
mentale che risuona nella nostra men
te mentre riceviamo Il sacramento, noi 
rinnoviamo ogni settimana la nostra 
alleanza battesimale. 
Oltre alla nostra alleanza battesimale, 
In comune con tutti i detentori del 

Il duro cammino del pionieri; dal monu
mento •Questo é Il luogo•, di Mshonrl 
Young. 

santo sacerdozio, abbiamo contratto 
un'altra alleanza, speciale. sacra ed 
che appartiene al sacerdozio. (Vedere 
DeA 84:39). Questa alleanza si trova 
descritta nell'84a sezione di Dottrina e 
Alleanze, come segue: 

··Chiunque Infatti è fedele all'ottenere 
questi due sacerdozi di cui ho parla
to, (egli stava parlando riguardo al 
Santo Sacerdozio ed al sacerdozio in
feriore) e fa onore alla sua vocazione, 
è santificato dallo Spirito al rinnovo del 
suo corpo. 
Questi divengono l figli di Mosé e di 
Aaronne e la stirpe di Abrahamo, la 
chiesa ed Il regno e gli eletti di Dio. 
Ed ancora, tutti coloro che ricevono 
questo sacerdozio ricevono me, dice 
Il Signore. 
Poiché colui che riceve i miei servito
ri, riceve me. 
E colui che riceve me, riceve il Padre 
mio. E colui che riceve mio Padre, ri
ceve il regno di mio Padre: per cui 
tutto ciò che possiede mio Padre gli 
sarà dato. 
Questo è secondo il giuramento e l'al
leanza che appartengono al Sacerdo
zio. 
Pertanto, tutti coloro che ricevono il 
sacerdozio, ricevono questo giuramen
to ed alleanza di mio Padre, che non 
possono essere violati, né mutati. 
Ma chiunque rompe questo patto dopo 
che lo ha ricevuto, e se ne distoglie 
interamente non avrà perdono dei pec
cati, né In questo mondo né In quello 
a venire•. (DeA 84:33-41). 
Solevo pensare che se questo è il ca
stigo, sarebbe stato meglio per me non 
aver ricevuto l'alleanza che faceva 
pendere sul mio capo una simile spa
da di Damocle. Ma poi pensai al ver
setto seguente, Il quale dice: •E guai 
a tutti coloro che non vengono al sa
cerdozio che avete ricevuto•. (DeA 84: 
42). 
Mi convinsi allora che avevo soltanto 
un'alternativa - quella di ncevere il 
sacerdozio e di onorario. Queste Scrit
ture Illustrano chiaramente che rice
vere il santo sacerdozio e non onorare 
la nostra chiamata significa rinunciare 
alla vita eterna. Se non si riceve il san
to sacerdozio, non si realizza il nostro 
potenziale. C'è soltanto una via sicura, 
e cioè, quella di ricevere Il sacerdozio 
e di onorare la nostra chiamata in es-

so. Per me, questo è Il significato del 
versetti conclusivi rivelati dal Signore: 
·Ed ora lo vi esorto ad esser cauti, per 
dare ascolto con dìligenza alle parole 
di vita eterna. 
Poiché voi vivrete di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio• . (DeA 84:43-
44). 
Ora c'è una quarta alleanza - Infatti 
ne abbiamo esaminate soltanto tre: la 
«nuova ed eterna alleanza,. del Van
gelo, l'alleanza battesimale e l'allean
za che appartiene al sacerdoz1o; una 
quarta alleanza, e forse la più Impor
tante, noi dobbiamo Insegnare al no
stri fratelli: la nuova ed eterna allean
za del matrimonio celeste. 

Il significato di queste sante alleanze 
che ho citato è grande. Esse rappre
sentano le •solennità .. di cui il Signore 
ci ammonisce di fare tesoro nel nostro 
cuore e nella nostra mente. (DeA 43: 
34). 
Gli obblighi che comportano devono 
essere soddisfatti da tutti coloro che 
ne ricevono le ricompense. Noi siamo 
individualmente responsabili, e sare
mo chiamati a fare un rendiconto, del 
modo In cui abbiamo osservato le al
leanze stipulate, e riceveremo Il ca
stigo per la violazione di tali alleanze 
da parte di coloro per i quali siamo 
responsabili, se tale violazione è Il 
risultato della nostra mancanza di 
istruirli. 
Il Signore ha detto che .. il dovere di un 
presidente all'ufficio di anziani consi
ste nel presiedere a novantasei anzia
ni, di sedersi in consiglio con loro e di 
istruirli in conformità alle alleanze. 
.. Pertanto .. , dice Il Signore a conclu
sione della grande rivelazione che illu
stra l doveri dei dirigenti del sacerdo
zio, •che ognuno apprenda ora Il suo 
dovere ed agisca in tutta diligenza 
nell'ufficio a cui è nominato. 
L'indolente non sarà tenuto degno di 
occupare la sua carica, e colui che 
non apprende il suo dovere e non si 
mostra meritevole non sarà degno di 
conservare la sua posizione». (DeA 
107:89, 99-100). 
Dio ci aiuti a rispettare queste allean
ze e ad Insegnare a coloro che Il Si
gnore ha affidato alle nostre cure a 
fare altrettanto. Questa è la mia pre
ghiera nel nome di Gesù Cristo, no
stro Redentore. Amen. 

Perché amarono la gloria 
degli UOIIIInl più della 
gloria gloria di Dio 

PRESIDENTE N. ElOON TANNER 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

Mentre ero seduto qui ed osservavo 
questo grande corpo di detentori del 
sacerdozio in questo storico Taberna
colo, ho cercato di vedere con la men
te, le migliaia di altri uomini e giovani 
nella Sala delle Assemblee, nel Salt 
Palace, nel Centro Marriott di Provo e 
in altri edifici nel Canada e negli Stati 
Uniti e nelle altre parti del mondo. So
no stato molto colpito e quasi com
mosso al pensiero di tanti uomini do
tati di potere e di autorità, riuniti per 
ascoltare la voce del Profeta e udire la 
parola del Signore sulla quale edifica
re e dalla quale essere motivati a mi
gliori opere e a migliore vita. 
Questa è la più grande assemblea di 
uomini del mondo. Presentarml qui da
vanti a voi per tenervi un discorso, è 
un grande privilegio e una pesante re
sponsabilità. Prego che il Signore con
tinui a riversare su di noi Il Suo Spirito 
mentre vi parlo. 
In primo luogo, desidero esprimere la 
mia gratitudine per l'eccellente gene
razione di giovani che stanno crescen
do nella Chiesa e che sono stati scelti 
perché detenessero il sacerdozio di 
Dio e fossero capi tra le nazioni, giova
ni che si stanno preparando a questo 
grande incarico - giovani che si ren
dono conto di ciò che sono, di quali 
sono le loro responsabilità, e che vivo
no in modo degno da andare In mis
sione, da essere dirigenti della Chiesa 
e delle loro comunità. Mi rendo conto 
quanto sia difficile oggi, per i giovani 
di ambo i sessi, superare l mali del 
mondo, onorare il sacerdozio ed esse
re coscienti del privilegio di apparte
nere alla Chiesa di Gesù Cristo. 

VI sono alcuni afflitti da problemi, ed 
lo mi rivolgo a loro nel nome del SI
gnore, affinché si pentano e ritornino 
sulla retta via, affinché si tengano lon
tani dal peccato e si preparino a go
dere le benedizioni dei fedeli. Voi fo
ste scelti, vi fu permesso di venire sul
la terra ai nostri giorni. Il nostro sacer
dozio è molto importante, ed il com
pito che cl aspetta immenso. Nulla vi 
porterà gioia e successo più grandi 
nella vita dell'osservanza degli inse
gnamenti del Vangelo. Siate di esem
pio, siate un'influenza per il bene, siate 
pronti e degni di accettare qualsiasi 
chiamata che vi verrà rivolta dal Si
gnore. 
Ognuno di noi è stato preordinato a 
un determinato compito come Suo ser
vo cui Egli ha ritenuto opportuno con
ferire Il sacerdozio ed Il potere di agi
re in Suo nome. Ricordate sempre che 
gli uomini si rivolgono a voi per avere 
una guida e che voi state influenzando 
la vita dei vostri simili per Il bene o 
per il male. La vostra influenza sarà 
sentita per molte generazioni. 
La nostra grande responsabilità può 
essere illustrata e compresa più chia
ramente se ci rendiamo conto che c'è 
soltanto un membro della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
ni su 999.000 persone oggi viventi al 
mondo e un membro di questa Chiesa 
per ogni 333 cristiani. 
Oggi al mondo vi è un numero mag
giore di detentori del sacerdozio che 
jn qualsiasi altro periodo della storia 
dell'uomo, con maggiore potere e in
fluenza e, cosa ugualmente importan
te, con maggiori sfide e problemi da 

affrontare. Il mondo ha necessità di 
questo potere, di questa forza e di que
sta Influenza per avere una guida nel
l 'affrontare, risolvere ed eliminare i 
problemi causati dalla malvagità del 
mondo di oggi. 
Il Signore ha istituito la Sua Chiesa in 
questi ultimi giorni appunto per questo 
proposito. Il futuro progresso della 
Chiesa e, in effetti, il futuro del mondo, 
dipendono dal modo in cui noi esaltia
mo l'ufficio che deteniamo nel sacer
dozio. Ogni diacono, ogni insegnante, 
ogni sacerdote, ogni detentore del Sa
cerdozio di Melchlsedec, ha la respon
sabilità Individuale ed il privilegio di 
unirsi al Salvatore, di diventare uno 
strumento nelle Sue mani per aiutarLo 
a realizzare la Sua opera e la Sua glo
ria, che è quella di fare awerare l 'im
mortalità e la vita eterna dell'uomo. 
Nessun popolo ha questa stessa auto
rità o chiamata speciale. 
E' difficile Immaginare, e impossibile 
calcolare, la grande Influenza che po
tremmo esercitare se ognuno dì noi 
onorasse debitamente Il suo sacerdo
zio, onorasse la sua chiamata e si sfor
zasse sinceramente, ogni giorno e In 
ogni maniera, di usare tale influenza 
per affrontare gli attacchi di Satana. 
Troppi di noi oggi sembrano prendere 
Il sacerdozio che detengono come co
sa scontata: manchiamo di renderei 
conto di ciò che Il Signore si aspetta 
da noi, o non abbiamo la convin2ione, 
il coraggio e la forza di ergerci in dJ
fesa del bene, di essere diversi, quan
do ciò diventa necessario. 
Un solo giovane, in una scuola. può 
esercitare una possente Influenza per 
Il bene. Un solo giovane, in una squa
dra di calcio, al circolo o al lavoro, 
può, se mette in pratica Il Vangelo, 
onora il suo sacerdozio e si mette dal
la parte del giusto, compiere una gran
de opera benefica. Spesso, sarete og
getto di critiche e sarete messi in ridi
colo anche da coloro che credono 
come voi credete, anche se possono 
rispettarvi per il modo In cui vi com
portate. Ma ricordate che anche il Sal
vatore fu tormentato, messo in ridicolo 
e alla fine, crocifisso perché non volle 
allontanarsi dalle proprie convinzioni. 
VI siete mai fermati a pensare che co
sa sarebbe accaduto, se si fosse 
scoraggiato e avesse detto: •A che 
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serve?• e avesse abbandonato la Sua 
missione? Vogliamo essere rinuncia
tar!, o vogliamo invece essere chiamati 
servitori coraggiosi a dispetto di tutta 
l'opposizione ed l mali del mondo? Ab
biamo Il coraggio di levarci e di essere 
contati tra l veri e devoti seguaci di 
Cristo! 
Un uomo, l 'altro giorno, mi ha detto: 
•Perché la gente che sa che cosa deve 
fare e sembra avere una testimonianza 
del Vangelo non è pronta a metterlo 
In pratica, né ha Il coraggio e la forza 
di levarsi contro l'opposizione?• La 
mia risposta fu : •Vi sono molti motivi 
che portano la gente a fare le cose che 
sono In contrasto con i loro Insegna
menti e con la loro fede•. Poi, citai al
cuni passi delle Scritture: 
•Ecco, molti sono chiamati, ma pochi 
sono scelti. E perché non sono scelti? 
Perché l loro cuori sono talmente atti
rati verso le cose di ques1o mondo ed 
aspirano agli onori degli uomini ch'es
si non apprendono quest'unica lezio
ne: 
Che i diritti del sacerdozio sono inse
parabilmente connessi con i poteri del 
cielo e che i poteri del cielo non pos
sono essere governati né esercitati, se 
non su principi di giustizia•. (DeA 121 : 
34-36). 
Indi citai : •Or sappi questo, che negli 
ultimi giorni verranno dei tempi diffi
cll l; 
perché gli uomini saranno egoisti, 
amanti del danaro, vanaglorlosi, su
perbi, bestemmiatori, disubbedienti ai 
genitori, ingrati, ìrrcligiosi, 
senz'affezrone naturale, mancatori di 
fede, calunniatori, intemperanti, spie
tati, senza amore per il bene, 
traditori, temerari, gonfi, amanti del 
piacere anziché di Dio, aventi le forme 
della pietà, ma avendone rinnegata la 
potenza• . (2 Timoteo 3 :1-5). 
Ed Infine: 
•Pur nondimeno molti, anche fra i capi, 
credettero in lui , ma a cagione dei Fa
risei non lo confessavano, per non es
sere espulsi dalla sinagoga; 
Perché amarono la gloria degli uomini 
più della gloria di Dio•. (Giovanni 12: 
42-43). 
Questa sera voglio soffermarmi a lun
go su quest'ultimo passo delle Scrit
ture. 
MI domando quanti di noi sono colpe-
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voli dì tenere un simile comportamen
to, e, in questo caso, quanti di noi so
no pronti questa sera a cambiare vita, 
a pentirsi e a cercare di rendersi degni 
della lode dì Dio e delle benedizioni 
divine, invece di dimenticare chi siamo 
e cercare di acquisire fama presso gli 
uomini? Quanto è importante che noi 
ricordiamo chi siamo, servi del Signo
re, e poi agiamo di conseguenza! 
Come ho detto prima, non possiamo 
semplicemente Immaginare o calcola
re In alcuna maniera quale grande in
fluenza per il bene avremmo sul mo.n
do, se ogni detentore del sacerdozio 
onorasse la sua chiamata, e quanta 
più felicità e successo ogni Individuo 
avrebbe, se scegliesse sempre il bene. 
Quanto è triste vedere una persona 
che preferisce essere popolare invece 
di fare ciò che sa essere giusto. Ricor
do molto bene un buon membro della 
Chiesa eletto al parlamento che voleva 
essere una brava persona, popolare 
con tutti. E cosi, a questo fine, dimen
ticò le sue norme e ad una festa accet
tò un liquore e poi un altro. Questo fat
to si ripeté regolarmente. Cominciò a 
bere con l suoi colleghi, a pranzo e a 
cena. E poi, sono sicuro che ciò av
venne del tutto casualmente, e contra
riamente ad ogni suo desiderio, diven
tò un alcoolizzato e perse l'appoggio 
del suoi elettori ed Il rispetto dei suoi 
amici e della famiglia che lo amava e 
che si doleva per lui. Mori prematura
mente da alcoolizzato. Che triste fine
e tutto ciò perché egli cercò la lode 
de211 uomini piuttosto che la lode di 
Dio. 
Non si tratta di un caso unico. Abbia
mo esempi di membri del parlamento 
e di senatori che hanno perduto il loro 
ufficio, l'autorispetto ed Il rispetto de
gli altri perché volevano essere popo
lari, o non avevano la forza di resistere 
alle tentazioni. Il Signore ci ha pro
messo che, se cercheremo il regno di 
Dio e la Sua giustizia, tutte le altre 
cose ci verranno date in sovrapplù, e 
naturalmente, tutte le altre cose sono 
le cose buone. 
Ricordiamoci sempre che la gente si 
aspetta che noi v1v1amo all 'altezza del
le nostre norme e ci rispetterà di più 
se lo faremo, anche se al tempo stesso 
cercherà di lndurcl a comportarci in 
modo diverso. 

Voglio portarvi la mia testimonianza 
che non mi sono mai trovato In posi
zione imbarazzante nella mia carriera, 
alle dipendenze dello stato o nell'in
dustria, né nella mia vita privata, quan
do ho cercato di vivere all'altezza de
gli insegnamenti del Vangelo. Né ho 
trovato che tali norme Impedivano In 
alcun modo il mio progresso, al con
trario, ritengo di essere stato rispet
tato e di aver sempre avuto la benedi
zione di potermi rivolgere al Signore 
per chiederGli forza e guida, che 
spesso ho ricevuto. 
Voglio dire che Il Signore mantiene le 
Sue promesse con tutti coloro che cer
cano prima il regno di Dio e la Sua 
giustizia. 
E' importante che rimaniamo in guar
dia ogni momento, senza mai abban
donare le nostre norme per essere po
polari o per godere della lode degli 
uomini. Una delle Autorità Generali 
che io chiamerò George, mi ha narrato 
un episodio della sua vi ta quando egli 
era sacerdote. Un suo amico riporta
va a casa la sua ragazza dopo una 
festa, e la sorella più giovane della 
ragazza andava con loro. Egli chiese 
a George di accompagnarli, e George 
accettò. Arrivati a casa, le ragazze li 
fecero accomodare nel soggiorno, poi, 
la più giovane spense la luce, andò a 
sedersi sulle ginocchia di George e 
cominciò ad accarezzarlo. George di
ce che, sebbene si rendesse conto che 
ciò che avrebbe fatto lo avrebbe reso 
impopolare ed offensivo, tuttavia, si 
alzò, si congedò e tornò a casa. Egli 
dice che molti giovani, oggi, lo consi
dererebbero uno sciocco, ma egli ri
cordava molto bene la storia di Giu
seppe che fu venduto In Egitto. 
•Or avvenne che un giorno egli entrò 
in casa per fare Il suo lavoro; e non 
c'era quivi alcuno della gente di casa ; 
ed essa lo afferrò per la veste, e gli 
disse: (Giaciti meco>. Ma egli le lasciò 
in mano la veste, e fuggi fuori•. (Gene
si 39:11-12). 
Tutti sappiamo quanto egli dovette sof
frire per questo suo rifiuto, ma sap
piamo anche quanto Il Signore lo bene
disse. 
George dice: •Tremo al pensiero di 
ciò che sarebbe accaduto, se fossi ri
masto con quella ragazza. Sono arriva
to alla conclusione che, se avessi ac-

cettato ciò che ella mi proponeva, oggi 
non sarei qui come Autorità Generale, 
servo del Signore•. 
Ho narrato questa storia ad un giovane 
e la sua risposta fu : •Un comportamen
to simile rivela un grande coraggio !,. 
SI, è molto vero che per fare la cosa 
giusta in circostanze simili, è necessa
rio molto coraggio, molta forza di vo
lontà, ma ricordiamoci che soccom· 
bere indica soltanto debolezza. Anche 
gli uomini più forti devono rimanere 
costantemente in guardia. 
E' In momenti come questi che le no
stre decisioni e le nostre azioni, spes
so determinano il corso della nostra 
vita. l giovani, e qualche volta gli adul
ti, devono superare prove di natura 
simile. Vi sono poi altri tipi di tentazio
ne In cui viene messa alla prova la loro 
lealtà, la loro forza di carattere. Se ri
cordiamo sempre chi siamo e che Dio 
veglia su di noi, saremo in grado di 
evitare e dì resistere a simili tentazio
ni. Ricordate sempre che non si può 
scherzare con il fuoco senza correre il 
rischio di rimanere bruciati. 
Sebbene sia importante che noi man
teniamo le nostre famiglie e, come 
buoni cittadini, partecipiamo agli affari 
comunitari, non dobbiamo lasciarcl 
coinvolgere cosi tanto dalle cose del 
mondo da dimenticare o trascurare Il 
nostro dovere e le nostre responsabi
lità di figli chiamati e scelti di Dio e di 
detentori del sacerdozio. Se non stia· 
mo costantemente in guardia, gradata
mente cl allontaneremo dalla via stret
ta e angusta, sino a raggiungere la 
perdizione, e diventare cosi una gran
de fonte di delusione per noi stessi, le 
nostre famiglie e il Signore, e cl tro
veremo in una posizione che non avre
mo prevista né desiderata. 
Gli esempi di persone che hanno di· 
menticato la loro natura per volere ac
quisire popolarità presso l loro com
pagni e maritarsi le loro lodi, sono 
innumerevoli. Molti sono i campioni 
dello sport che lasciano che Il succes
so e il desiderio di lodi li allontanino 
da Dio e dall'importanza della Sua ap
provazione e, quale risultato, si smar
riscono. Ciò vale per l politici, per l 
membri delle varie organizzazioni, pro
fessioni ed enti. Questo desiderio di 
lodi e di popolarità, troppo spesso 
controlla le nostre azioni, e se cedia· 

mo, non potremo più opporre una vali
da difesa alla nostra distruzione. 
L'altro giorno men1re parlavamo di 
questo argomento, qualcuno ha detto 
che coloro che amano costantemente 
la lode degli uomini più della lode di 
Dio, sono pallide Imitazioni di un altro 
essere - Satana, naturalmente - che 
nell'esistenza premortale voleva sal· 
vare l 'umanità a una condizione: che 
l 'onore e la gloria fossero suoi e non 
di Dio. Egli era più preoccupato del 
credito che del risultato; la gloria e la 
lode erano un fine a sé stessi. Il mio 
amico continuò a dire, discutendo 
questi argomenti vitali, che, se gli indi
vidui si preoccupano più di compiace
re agli uomini che di compiacere a Dio, 
verranno contagiati dallo stesso virus 
che colpi Satana, poiché vi sono molte 
situazioni In cui la ricerca della lode 
degli uomini sarà causa di grande do
lore. Quanto più soddisfacente è rice
vere le lodi di Dio, sapendo di meritar
sale pienamente e con la conoscenza 
che il Suo amore e rispetto per noi 
continueranno per sempre, mentre, di 
solito, le lodi degli uomini sono tempo
ranee e, nella maggior parte del casi, 
deludenti. 
E' tonte di grande dolore, per coloro 
che credono negli insegnamenti di 
Cristo, vedere come le persone che 
occupano uffici importanti, al fine di 
ottenere la lode di coloro che si ado
perano cosl tanto per Incoraggiare 
l 'immoralità, non assumono una posi
zione ostile a questi mali e non pro
muovono gli insegnamenti di Cristo 
che sono illustrati così chiaramente 
nel Dieci Comandamenti : •Non com
mettere adulterio•. (Esodo 20:14). 
In 1 Corinzi troviamo queste parole: 
•Non sapete voi che gli ingiusti non 
erederanno il regno di Dio? Non v'Illu
dete; né l fornicatori, né gl'idolatri, né 
gli adulteri, né gli effeminati, né l so
domiti•. (1 Corinzi 6 :9). 
Prendiamo atto delle leggi che sono 
state approvate per legalizzare pro
prio queste cose contrarie alla volontà 
del Signore. Si tratta di leggi della 
peggiore specie. Fratelli, il Signore si 
aspetta che noi, detentori del Suo sa
cerdozio, ci mettiamo dalla parte del 
bene e che facciamo ogni cosa che è 
In nostro potere per scoraggiare tali 
azioni e indurre l nostri fedeli a vivere 

nell'osservanza degli Insegnamenti del 
Signore Gesù Cristo. 
Vorrei citare una lettera che l'anziano 
Neal Maxwell mi ha lnvia1o recente
men1e: 
•Il dirigente che è disposto a dire cose 
poco gradevoli, ma vere, e che è ne
cessarlo dire, è Il dirigente che ama 
veramente l suoi fedeli e che è buono 
con loro. Nulla è più crudele del diri
gente che, per ottenere la lode e gli 
applausi dei suoi seguaci, li allontana 
da un luogo e Il conduce nella palude, 
dalla quale alcuni possono non ritorna
re mal più. La via stretta ed angusta è 
esattamente stretta e angusta. E' un 
viaggio difficile, tutto In salita. La via 
che porta all'inferno è ampia e diritta 
e in lieve pendenza; e coloro che la 
percorrono non si accorgono di di
scendere verso gli abissi; qualche vol
ta non notano questa discesa perché 
le lodi degli uomini Il distraggono, per 
cui non sono In grado di notare i car
telli di pericolo. La scelta è sempre tra 
Il vitello d'oro e l Dieci Comandamen
ti•. 
E' certo che gli ammonimenti Impartiti 
da Paolo a Tlmoteo si applicano anche 
a noi, oggi : 
•lo te ne scongiuro nel cospetto di 
Dio e di Cristo Gesù che ha da giudl· 
care i vivi e i morti, e per la sua ap
parizione e per il suo regno; 
Predica la Parola, Insisti a tempo e 
fuor di tempo, riprendi, sgrida, esorta 

Orson Pratt • Erastus Snow levano Il loro 
osanna al Signore mentre entrano nella 
Valle del Gran Lago Salato. i l 21 luglio 
1847; dal monumento •Ouesto é il luogo• 
d/ Mahonrl Young. 



con grande pazienza e sempre istruen
do. 
Perché verrà il tempo che non sop
porteranno la sana dottrina; ma per 
prurito d'udire si accumuleranno dot
tori secondo le loro proprie voglie 
E distoglieranno le orecchie dalla ve
rità e si volgeranno alle favole•. (2 Ti
moteo 4:1-4). 
Noi siamo fortunati perché siamo 
membri della Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Giorni, In cui ab
biamo Il Vangelo nella sua pienezza, 
cosi com'è esposto nelle quattro opere 
canoniche della Chiesa - la Bibbia, Il 
Libro di Mormon, la Dottrina e Allean
ze e la Perla di Gran Prezzo - e per
ché abbiamo un profeta di Dio, per il 
tramite del quale Egli parla per guidar
cl e dirigerci In questi ultimi giorni. 
Negli Atti, leggiamo: "E in nessun 
altro è la salvezza; poiché non v'è sot
to Il cielo alcun altro nome che sia 
stato dato agli uomini, per Il quale noi 
abbiamo ad esser salvati•. (Atti 4:12). 
Possiamo noi aver il coraggio, la forza, 
la comprensione, il desiderio e la de
termlnanzione di seguire l'esempio di 
Giosuè quando disse: •Scegliete oggi 
a chi volete servire: .. . quanto a me e 
alla casa mia, serviremo all'Eterno•. 
(Giosuè 24:15). 
Questa è la mia umile preghiera nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 

Heber C. Klmbal/, Brlgham Young e 
Wl/ford Woodrufl vedono per la prima 
volta la Valle del Gran Lago Salato; dal 
monumento •Questo • l/luogo", di 
Mahonrl Young. 
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· Fratelli, è per me fonte di grande gioia 
Il pensiero che facciamo parte di una 
congregazione di 225.000 uomini e ra
gazzJ. Alcuni membri di questa congre
gazione sono un pochlno più scuri di 
noi, ed alcuni hanno gli occhi a man
dorla, ma sono tutti uomini e fratelli, e 
noi sentiamo per loro un grande affet
to. Siamo grati che stasera si siano 
uniti a noi per questa grande riunione. 
Abbiamo ascoltato l'esposizione di al
cune Importanti dottrine. Ora, voglio 
alleggerire l'atmosfera narrandovl un 
episodio. Ritengo che tutti voi abbiate 
Imparato gli Articoli di Fede prima di 
diventare membri del sacerdozio. Mi 
domando quanti di voi si ricordano an
cora le parole di questa enunciazione 
della nostra fede. Mi domando quan
ti di voi sono in grado di citarli senza 
fare un errore. Voi ragazzi, quando 
tornate a casa stasera, chiedete al vo
stri padri se sanno citare gli Articoli di 
Fede. 
Alcuni anni fa, un ragazzo della Pri
maria stava andando in California in 
treno. Era tutto solo, per cui sedeva 
accanto alla finestra e guardava scor
rere Il paesaggio. Dall'altra parte del 
corridoio c'era un signore, anche lui 
diretto In California. Questo signore 
notò quel ragazzino che viaggiava da 
solo, senza amici o parenti, vestito in 
modo ordinato e che teneva un com
portamento esemplare e ne fu colpito. 
Alla fine, dopo qualche tempo, questo 
signore attraversò il corridoio, si se
dette accanto al ragazzo e gli chiese: 
•Salve, giovanotto, dove stai andan
do?• 

Il privilegio di detenere 
Il sacerdozio 
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Questi rispose: •Vado a los Angeles•. 
«Hai del parenti laggiù?• 
Il ragazzo disse: .. sl, cl sono i miei 
nonni. Mi verranno incontro alla sta
zione. Rimarrò con loro per alcuni 
giorni durante le vacanze estive•. 
la domanda successiva fu: .. Da dove 
vieni? Dove abiti?• 
E il ragazzo disse: •A Salt lake City, 
Utah•. 
•Oh• disse l'uomo, •allora devi essere 
un Mormone•. 
E il ragazzo disse: •Sl, lo sono ... E lo 
disse con tono di orgoglio. 
l'uomo disse: •E' molto Interessante. 
Spesso mi sono chiesto in che cosa 
credono l Mormonl. Ho visitato la loro 
bella città; ne ho notato gli edifici, gli 
ampi viali, le belle dimore e l giardini 
stupendi, ma non mi sono mal fermato 
abbastanza a lungo per scoprire che 
cosa li fa ciò che sono. Vorrei sapere 
in che cosa credono•. 
E Il ragazzo gli disse: •Bene, signore, 
ve lo posso dire io. •Noi crediamo in 
Dio, il Padre Eterno e nel Suo Figliuolo 
Gesù Cristo, e nello Spirito Santo•.• 
(Primo Articolo di Fede). 
l'uomo rimase alquanto sorpreso ma 
ascoltò con attenzione, e Il ragazzo 
continuò: "'Noi crediamo che gli uoml
nj saranno puniti per l loro propri pec
cati e non per la trasgressione di 
Adamo•.• (Secondo Articolo di Fede). 
l'uomo pensò: .. e· una cosa Insolita 
che un ragazzo cosi piccolo sappia 
queste cose importanti.• 
E il ragazzo continuò: "'Noi crediamo 
che mediante l'Espiazione di Cristo, 
tutto Il genere umano possa essere 

salvato, con l'obbedienza alle leggi ed 
alle ordinanze del Vangelo•.• (Terzo 
Articolo di Fede). Il Signore fu sorpre
so dalla conoscenza e dalla compren
sione di un ragazzo che non aveva an
cora l'età di far parte degli Scout. Il 
ragazzo continuò citando Il Quarto 
Articolo di Fede: ••Noi crediamo che l 
primi principi e le prime ordinanze del 
Vangelo siano: 1 o la Fede nel Signore 
Gesù Cristo. 2° Il Pentimento. 3° Il 
Battesimo per immersione per la re
missione dei peccati. 4° l'imposizione 
delle mani per Il dono dello Spirito 
Santo•.» 
•E' stupendo•, esclamò Il signore. "MI 
sorprende che tu conosca cosi bene 
le dottrine della tua Chiesa Desidero 
farti le mie lodi•. 

Cosi incoraggiato, Johnny continuò: 
"Noi crediamo che un uomo debba es
sere chiamato da Dio, per profezia e 
per imposizione delle mani, da coloro 
che detengono l'autorità di predicare 
Il Vangelo ed amministrarne le ordi
nanze•.• (Quinto Articolo di Fede). 
•Figliuolo, in ciò che dici vedo una 
solida dottrina Sono curioso di sapere 
come gli uomini vengono chiamati da 
Dio. Posso capire come essi debbano 
ricevere la chiamata ed essere nomi
nati mediante l'imposizione delle mani, 
ma mi domando chi ha l'autorità di 
predicare Il Vangelo e di amministrar
ne le ordinanze•. 
L'uomo ed Il ragazzo discussero l'ar
gomento della chiamata, del soste
gno e dell'imposizione delle mani. Indi 
il ragazzino disse: •Vuole conoscere 
altre cose?• 
Quel signore pensò che fosse Insolito 
che un ragazzo in cosi tenera età co
noscesse 1 dettami della sua Chiesa, 
tuttavia disse: ·SI, continua•. 
Cosi Johnny citò Il Sesto Articolo di 
Fede: ••Noi crediamo nella stessa or
ganizzazione che esisteva nella Chie
sa primitiva, cioè: Apostoli, Profeti. Pa
stori, Dottori, Evangelisti, ecC>.• (Se
sto Articolo di Fede). 
Questa dichiarazione portò ad un'ulte
riore discussione. •Intendi dire che la 
tua Chiesa ha degli apostoli come Gia
como, Giovanni, Pietro e Paolo, e pro
feti come Mosé, Abrahamo, lsacco e 
Daniele, ed anche evangelisti?• 
E il ragazzo rispose rapidamente: •SI, 
anche evangelisti. Noi Il chiamiamo pa-

trlarchl ed essi sono nominati In ogni 
parte della Chiesa ove vi sono del pa
li. E per Ispirazione, essi impartiscono 
al membri della Chiesa, secondo ne
cessità, ciò che viene chiamata una 
benedizione patriarcale. lo ho già ri
cevuto la mia benedizione patriarcale 
e la leggo frequentemente. Poi abbia
mo dodici apostoli che hanno la stessa 
chiamata e la stessa autorità conferita 
agli apostoli dell'antichità•. 
Il signore rispose con queste doman
de: "Parlate in lingue? Credete nelle 
rivelazioni e nelle profezie?• 
Gli occhi del ragazzo si illuminarono 
mentre diceva: ••Noi crediamo nel do
no delle lingue, della profezia, rivela
zione, visioni, guarigioni, Interpretazio
ni delle lingue, ecc•.• 
Il signore rimase nuovamente stupe
fatto. •Ciò significa che voi credete 
nella Bibbia!• 
E Il ragazzo ripetè nuovamente: ·Cer
tamente. •Noi crediamo che la Bibbia 
sia la Parola di Dio, per quanto sia tra
dotta correttamente; noi crediamo pu
re che Il libro di Mormon sia la Parola 
di Dio•.• 
Il signore cosi seppe che noi crediamo 
sia nelle Scritture che nella rivelazio
ne. E il ragazzo continuò citando: 
••Noi crediamo In tutto ciò che Iddio 
ha rivelato, in tutto ciò che rivela ora 
e noi crediamo che Egli rivelerà ancora 
molte cose grandi ed importanti, In 
merito al Regno di Dio•.• E poi ••Noi 
crediamo nel raduno letterale d'Israele 
e nella restaurazione delle dieci tribù; 
che Slon sarà edificata sul Continente 
Americano; che Cristo regnerà perso
nalmente sulla terra; e che la terra sa
rà rinnovata e riceverà la sua gloria 
paradisiaca ... 

Il signore ascoltava attentamente. Non 
mostrò alcuna intenzione di ritornare 
al suo posto. Johnny allora continuò 
citando I'Undicesimo Articolo di Fede: 
"'Noi reclamiamo il privilegio di ado
rare Il Dio Onnipotente secondo l det
tami della nostra coscienza, e conce
diamo a tutti gli uomini questo stesso 
privilegio, che essi adorino come, do
ve e ciò che vogliano•.• Ed infine: ••Noi 
crediamo di doverci sottomettere al re, 
al presidenti, ai governatori ed al ma
gistrati; di dover obbedire alle leggi, 
di onorarie e di sostenerle•.• 
Poi, per chiudere la sua esposizione, 

Il ragazzo citò anche Il Tredlcesimo 
Articolo: •Noi crediamo di dover es
sere onesti, fedeli, casti, benevoli e 
virtuosi e di fare Il bene a tutti gli uo
mini ; Infatti noi possiamo dire che se
guiamo l'ammonimento di Paolo: Noi 
crediamo ogni cosa, speriamo ogni co
sa, abbiamo sopportato molte cose e 
speriamo di poter sopportare ogni co
sa. Se vi sono cose virtuose, amabili, 
di buona riputazlone o degne di lode, 
queste sono le cose a cui noi aspiria
mo•. 
Quando ebbe finito di citare gli Arti
coli di Fede, Il ragazzo si rilassò. l'uo
mo ora era molto eccitato, non soltan
to davanti alla capacità di quel ragazzo 
di enunciare cosi chiaramente l'intero 
programma della sua Chiesa, ma an
che davanti alla completezza della dot
trina cosi esposta. 
Egli disse: .. sal, mi fermerò a los An
geles soltanto un paio di giorni, dopo 
di ché dovrei tornare a New York ove 
ha sede Il mio ufficio. Manderò un te
legramma alla mia società dicendo 
che arriverò con un palo di giorni di 
ritardo, e sulla via del ritorno mi fer
merò a Salt Lake City, passerò dall'uf
ficio Informazioni e là ascolterò le 
esposizioni delle cose che tu mi hai 
detto In modo più dettagliato•. 
MI domando quanti di voi conoscono 
gli Articoli di Fede. Quanti di voi, uo
mini grandi e giovani? LI conoscete? 
LI avete ripetuti? Quando conoscete 
gli Articoli di Fede avete sempre un 
sermone pronto per qualsiasi evenien
za, e, In effetti, gli Articoli di Fede illu
strano l principi fondamentali della 
nostra dottrina Sarebbe una cosa me
ravigliosa se tutti l ragazzi li imparas
sero a memoria, senza errori. Ciò si
gnifica non dimenticarne una sola pa
rola. 

Volete sapere come lo cl sono riusci
to? Mi pare di aver già narrato questa 
storia Un tempo avevo il compito di 
mungere le mucche. Non sapevo scri
vere a macchina, ma usando solo due 
dita avevo battuto gli Articoli di Fede 
su alcuni cartoncini e poi. quando mi 
sedevo per mungere le mucche, li di
sponevo accanto a me e Il ripetevo 
continuamente. Penso di averlo fatto 
migliaia e migliaia di volte. Ad ogni 
modo. anche oggi, dopo tanti anni, so
no In grado di ripeterll a memoria sen-
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za commettere un solo errore. E que
sta capacità mi è stata di molto aiuto. 
Per cui voglio lnvltarvl a fare altret
tanto. Lo farete, miei giovani amici? 
Ed ora a voi, uomini più anziani, voglio 
citare alcuni passi delle Scritture. Nel
l 'epistola agli Ebrei, Paolo dice: 
•Iddio, dopo aver In molte volte e In 
molte maniere parlato anticamente al 
padri per mezzo de' profeti, 
In questi ultimi giorni ha parlato a noi 
mediante Il suo Figliuolo, ch'Egli ha 
costituito erede di tutte le cose, me
diante Il quale pure ha creato i mondi; 
Il quale, essendo lo splendore della 
sua gloria e l'Impronta della sua es
senza e sostenendo le cose con la 
parola della sua potenza, quand'ebbe 
fatta la purlficazione dei peccati, si 
pose a sedere alla destra della Maestà 
ne' luoghi altissimi, 
diventando cosi di tanto superiore agli 
angeli, di quanto Il nome che ha ereda
to è più eccellente del loro•. (Ebrei 1: 
1-4) 
E questo cl porta alla 132a sezlone del
la Dottrina e Alleanze, ove troviamo 
la promessa che colui che ha ricevuto 
questa nuova ed eterna alleanza e che 
vive nel pieno rispetto delle alleanze 
di cui ha parlato il presidente Rom
ney, si leverà più In alto degli angeli e 
degli dèl posti alle porte del cielo. 
•Infatti, a qual degli angeli diss'Egll 
mal : Tu sei Il mio Figliuolo, oggi ti ho 
generato? e di nuovo: lo gli sarò Pa
dre ed Egli mi sarà Agliuolo?• (Ebrei 
1 :5). 
l cieli possono essere pieni di angeli, 
ma questi angeli non sono come il FI
glio di Dio, e potremmo aggiungere 
che essi non sono come voi che vi siete 
qualificati per questa alta chiamata 
dell'esaltazione nel regno di Dio, gra
zie alle benedizioni che Egli ci ha pro
messe. 
•E quando di nuovo introduce il Pri
mogenito nel mondo dice: Tutti gli an
geli di Dio l 'adorino!• (Ebrei 1 :6). 

Ecco il Figlio di Dio. Ecco Gesù Cri
sto, che noi adoriamo con tutta la no
stra anima, la nostra mente, forza e 
facoltà. Egli è il Figlio di Dio. 
•Perciò bisogna, che cl atteniamo 
vlepplù alle cose udite, che talora non 
siamo portati via lungi da esse•. (Ebrei 
2:1). Che talora non siam portati via 
/ungi da essa. Spero che, quando a-
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vremo trovato la nostra via In questo 
grande programma del sacerdozio, 
non ci lasceremo portare lontano da 
esso, lontano da questa cosa gloriosa 
•Come scamperemo noi se trascuria
mo una cosi grande salvezza? La qua
le, dopo essere stata prima annunzia
ta dal Signore, ci è stata confermata 
da quelli che l'avevano udita ... (Ebrei 
2:3). 
Pietro, Giacomo, Giovanni, Paolo e gli 
altri fratelli - noi abbiamo udito que
sto grande plano di salvezza da loro, 
che lo avevano udito dal Signore, che 
lo aveva Istituito. 
•Infatti, per condurre molti figliuoli alla 
gloria, ben s'addiceva a Colui per ca
gion del quale son tutte le cose e per 
mezzo del quale son tutte le cose, di 
rendere perfetto, per via di sofferenze, 
Il duce della loro salvezza•. (Ebrei 2: 
10). 
Fratelli, 225.000 di voi stanno ascol
tandomi questa sera Suppongo che 
225.000 di voi possano diventare dèi. 
Nell'universo c'è molto spazio. E il Si
gnore ha dimostrato di sapere come 
preparare altro spazio. Penso che Egli 
potrebbe creare. o probabilmente aiu
tarci a creare, mondi per tutti noi, per 
ognuno dei 225.000 di noi. 
Pensate soltanto alle possibilità, al po
tenziale. Ogni ragazzo appena nato 
diventa un erede di questo glorioso 
programma E quando è cresciuto, co
nosce una brava giovane e si sposa 
nel santo tempio. Essi rispettano tutti 
l comandamenti del Signore. Si man
tengono puri. E poi diventano figli di 
Dio e progrediscono In questo grande 
programma - vanno al di là degli an
geli, al di là degli angeli e degli dèi che 
aspettano lassù. Vanno alla loro esal
tazione. 

Ricordate che la 132a sezione di Dot
trina e Alleanze dice che Abrahamo 
ricevette tutti i suoi doni nella stessa 
maniera, e che Abrahamo era già se
duto sul suo trono. Egli aveva ricevuto 
la sua esaltazione. Naturalmente, egli 
è morto tanto tempo fa. 
E poi Paolo dice ancora~ •Poiché dun
que l figliuoli partecipano del sangue 
e della carne, anch'egli vi ha simil
mente partecipato, affinché, mediante 
la morte, distruggesse colui che avea 
l 'impero della morte, cioé 11 diavolo•. 
(Ebrei 2:14) essendo soggetti alla mor-

te per poi uscire dalla tomba come 
esseri risorti. 
•Poiché, certo, egli non viene in aiuto 
ad angeli, ma viene in aiuto alla pro
genie d'Abrahamo•. (Ebrei 2:16). 
E cosi, per il tramite di Abrahamo. 
lsacco e Giacobbe, per il tramite di 
Davide, alla fine il Signore diventò il 
Figlio di Dio per Il tramite di Abraha
mo. 

•Perciò, fratelli santi, che siete parte
cipi d'una celeste vocazione, conside
rate Gesù, l'Apostolo e Il Sommo Sa
cerdote della nostra professione di 
fede. 
Poiché egli è stato reputato degno di 
tanta maggiore gloria che Mosè, di 
quanto è maggiore l'onore di Colui che 
fabbrica la casa. In confronto di quello 
della casa stessa. 
Perciò mi disgustai di quella genera
zione, e dissi : Sempre erra il cuor lo
ro ; ed essi non han conosciuto le mie 
vie, 
talché giurai nell'ira mia: Non entreran
no nel mio riposo•. (Ebrel3:1, 3, 1Q-11). 
Qualche volta abbiamo pensato al ri
poso come al luogo In cui cl possiamo 
sedere In una poltrona. o a quando 
possiamo uscire e sdraiare! sull 'erba, 
o riposare in qualche altra maniera. 
Questo non è il riposo di cui parla il 
Signore. Chi è più dinamico, chi lavora 
più duramente e più a lungo, chi lavora 
vicino al suo Padre celeste è colui che 
ha ricevuto riposo- il riposo delle sue 
fatiche, e che pure non ha rinunciato 
al lavoro. 
Voglio ora citarvi un altro passo delle 
Scritture. Questa volta si tratta della 
Perla di Gran Prezzo. E, naturalmente. 
questa è una riunione del sacerdozio. 
Tutti voi detenete il sacerdozio; è un 
grande privilegio detenere Il sacerdo
zlo, un privilegio invero grande. La
sciate che vi legga alcuni versetti scrit
ti da vostro padre Abrahamo per mo
strarvi quanto fosse importante per lui 
detenere il sacerdozio. Egli dice: 
•E vedendo che mi attendeva più 
grande felicità, pace e riposo, cercai 
le benedizioni dei padri, ed il diritto a 
cui dovevo essere ordinato per am
ministrarlo; essendo stato lo stesso un 
seguace della giustizia, desiderando 
anche essere di quelli che possiedono 
grande conoscenza, e volendo segui
re maggiormente la giustizia e posse-

dare maggiori conoscenze ed essere 
un padre di molte nazioni, un principe 
di pace e desiderando ricevere Istru
zioni ed osservare l comandamenti di 
Dio, io divenni un erede legittimo, un 
sommo sacerdote, detenendo il diritto 
che aveva appartenuto al padri•. (A
bramo 1 :2}. 
Mi sembra che cl siano dieci genera
zioni tra Adamo e Noè, e tre da Noè 
ad Abrahamo. Egli ereditò le benedl
zlonl dei padri. E chi erano l padri? 
Erano gli uomini retti, patriarchi delle 
nazioni in quei primi anni. 
Egli dice: •Fu conferito su di me dal 
padri; scese dal padri, dall'Inizio del 
tempi, sl fin dal principio, o prima del
la fondazione della terra fino al tempo 
presente, ossia il diritto del primoge
nito, sul primo uomo, che è Adamo, il 
nostro primo padre, e tramite l padri 
fino a me. 
lo cercai la mia consacrazione al sa
cerdozio secondo la consacrazione 
conferita da Dio ai Padri, relativamente 
ai loro discendenti•. (Abramo 1 :3-4). 
E' qualcosa che noi ereditiamo, e 
tutto ciò che dobbiamo fare è qualifl
carci per ottenere questa benedizione, 
senza la quale non potremmo mal an
dare al tempio. E, se non potessimo 
andare al tempio, non potremmo es
sere mai suggellati. Pertanto, non po
tremmo avere famiglia, non potremmo 
continuare la nostra opera. 
•l miei padri, essendosi sviati dalla 
giustizia e dai santi comandamenti che 
Il Signore Iddio aveva dati loro, per 
adorar gli del pagani, rifiutarono com
pletamente di ascoltare la mia voce•. 
(Abramo 1 :5}. 

E cosi, Abrahamo dovette lasciare la 
sua patria. Lasciò la terra del Caldei e 
risali verso nord il corso del fiume sino 
a quando arrivò ad Haran, nella Tur
chia odierna, e di là nella Palestina. 
Ora, sperando di non avervi stancato 
con questa continua lettura. vi citerò 
soltanto pochi versetti, indi porterò a 
termine il mio discorso. 
•E la sua voce mi fu rivolta: Abramo, 
Abramo, ecco, il mio nome è Geova 
ed lo ti ho udito e sono sceso per Il
bararti e per portartl via dalla casa di 
tuo padre e da tutti i tuoi parenti in un 
paese straniero che tu non conosci. 
Come fu per Noè, così sarà per te; ma, 
mediante il tuo ministero, il mio nome 

sarà conosciuto sulla terra per sem
pre•. (Abramo 1:16, 19). Ed Egli dice: 
• n prenderò per mettere 11 mio nome 
su di te•. (Abramo 1 :18). Il mio nome. 
Il nome di Gesù Cristo. Il sacerdozio è 
chiamato •il Santo Sacerdozio, secon
do l'ordine del Figliuol di Dio•. (DeA 
107:3). In seguito, al sacerdozio fu da
to il nome di Melchisedec onde non 
fossimo costretti a ripetere troppo 
spesso il nome del Figlio di Dio. E a 
questo proposito, io spesso ritengo 
che noi usiamo il nome della divinità 
con troppa frequenza e, probabilmen
te, con troppa Intimità. Il fatto che Il 
Signore abbia dato al sacerdozio Il 
nome di Sacerdozio di Melchisedec 
per evitare la ripetizione troppo fre
quente del Suo nome, dovrebbe farci 
meditare. 

Ora, lasciate che vi parli di un'altra co
sa. prima di terminare. Abrahamo dis
se: •Ma mi sforzerò, in seguito, di trac
ciare la cronologia, cominciando da 
me stesso, per risalire all'Inizio della 
creazione, poiché gli annali, che tengo 
presentemente, mi sono caduti fra le 
mani. 
Ma gli annali dei padri, ossia del pa
triarchi, in merito al diritto al Sacer
dozio, Il Signore mio Dio Il ha preser
vati fra le mie mani; pertanto ho man
tenuto fino a questo giorno una cono
scenza del principio della creazione 
ed anche dei pianeti e delle stelle, 
come furono resi noti ai padri, e mi 
sforzerò di scrivere alcune di queste 
cose su questi annali, per il profitto 
della mia posterità, che verrà dopo di 
me ... (Abramo 1 :28, 31 ). 
Fratelli, è qualcosa di grande detenere 
il sacerdozio - detenere questo sa
cerdozio In continuo progresso da dia
cono ad insegnante, da insegnante a 
sacerdote - e poi detenere il sacer
dozio che è permanente. permanente 
sino a quando ne siamo degni e che 
può essere il nostro scudo e la nostra 
via per l mondi celesti. Prego Il Signo
re affinché cl benedica, onde possia
mo mai considerarlo una cosa comu
ne, una cosa ordinaria, che ogni an
ziano può ottenere - •Egli è soltanto 
un anziano... ..egli è soltanto un set
tanta. •Egli è soltanto un sommo sa
cerdote•. Essere un sommo sacerdo
te, un sommo sacerdote, è veramente 
qualcosa nella vita di un uomo. E con-

slderarlo qualcosa di meno di una co
sa Insolita e meravigliosa, significa 
non comprendere le benedizioni che 
cl sono state date. 
Ora, queste espressioni vengono dalle 
dottrine che noi possediamo. Il Signore 
ha detto: •lo sono l'Onnipotente•. •lo 
sono Gesù Cristo•. •lo sono Geova•. 
Egli è Colui che noi adoriamo. Noi can
tiamo di Lui praticamente in ogni no
stro Inno. Lo preghiamo in tutte le no
stre preghiere. Parliamo di Lui a tutte 
le nostre riunioni. Lo amiamo e Lo 
adoriamo. E noi promettiamo di rlde
dlcarcl rlpetutamente, da questo mo
mento in poi, a vivere più vicini a 
Lui, alle Sue promesse ed alle bene
dizioni che Egli cl ha dato. Dico que
ste cose con tutto Il mio affetto per 
voi, nel nome di Gesù Cristo. 
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Le leggi di Dio 

PRESIDENTE N. ELDON TANNER 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

Mentre mi accingo a parlare a questa 
vasta congregazione, in questo storico 
Tabernacolo sulla Piazza del Tempio 
in questa bellissima mattina di dome
nica, e vedo con gli occhi della mente 
Il grande numero di persone che sono 
in ascolto In altri luoghi, prego umil
mente che lo Spirito e le benedizioni 
del Signore si riversino su di noi. 
Mentre cl prepariamo a celebrare Il 
bicentenario di questi grandi Stati Uni
ti d'America, mi vengono In mente due 
dichiarazioni significative fatte dal SI
gnore per Il tramite dei Suoi profeti: 
.. ecco, questa è una terra eletta, ed 
ogni popolo che vi abiterà sarà libero 
dalla schiavitù e dalla cattività e da 
tutte le altre nazioni sotto il cielo, se 
vorrà servire l' Iddio del paese, che è 
Gesù Cristo•. (Ether 2:12). 
Egli disse anche: 
.. A questo scopo lo ho stabilito la 
Costituzione di questo paese, per ma
no di uomini saggi, che ho suscitati a 
questo scopo, ed ho redento il paese 
con versamento di sangue•. (DeA 
101 :80). 
Desidero unirmi con tutto Il cuore ai 
mìlìoni di persone che sono grati di 
questo Paese in cui viviamo e che so
no decisi a fare tutto quanto è in loro 
potere per mantenere e rafforzare l 
principi della democrazia Istituiti dal 
nostri padri. A questo fine. è estrema
mente importante che noi siamo citta
dini leali e rispettosi delle leggi. 
Qualche tempo fa, un giovane mi chie
se: •Perché abbiamo cosi tante leggi, 
regole e ordinamenti? Perché non pos
siamo essere liberi di fare tutto ciò che 
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vogliamo? La Chiesa Insegna che l'uo
mo esiste per provare la gioia, e che 
Il più grande dono di Dio all'uomo è Il 
libero arbitrio•. 
Cercai di spiegargli che ogni cosa nel
l'universo, e l'universo stesso, è orga
nizzato da un Creatore divino, ed è 
governato da leggi note come leggi di 
natura; e che noi dobbiamo avere le 
leggi del Paese o dell'uomo, in modo 
che possiamo avere ordine e proteg
gere i diritti dell'umanità e punire co
loro che violano l diritti degli altri. Gli 
ho citato diversi esempi di ciò di cui 
stavo parlando. Poi, abbiamo parlato a 
lungo delle leggi di Dio e di quanto sia 
Importante che noi osserviamo i Suoi 
comandamenti. 
Senza andare oltre nei dettagli della 
nostra conversazione, oggi vorrei par
lare della maestà della legge per quan
to concerne l'umanità. Per definire 
meglio questa discussione, dividiamo
la In tre sottotitoli : Primo, le leggi del
la natura; secondo, le leggi dell'uomo 
o leggi del Paese; terzo, le leggi di 
Dio per quanto concerne la nostra sal
vezza ed esaltazione. 
Parlando prima delle leggi della natu
ra, vi siete mal soffermati a pensare 
che cosa accadrebbe, se non potessi
mo contare sul fatto che il sole si leva 
ad una certa ora ogni mattina? Avete 
mai pensato a cosa accadrebbe se la 
terra non ruotasse sul proprio asse un 
solo giorno o soltanto per alcuni mi
nuti? O se la legge della gravità non 
operasse più? Entro un brevissimo ar
co di tempo, la terra e tutta l'umanità 
andrebbero distrutte. Tutti i corpi del-

l'universo sono controllati nello spazio 
e si muovono secondo una legge. 
Se Il ferro, quando viene riscaldato, si 
dovesse espandere un giorno e con
trarre Il giorno dopo, sarebbe Impos
sibile far funzionare un'officina o co
struire strumenti di qualsiasi genere. 
Queste leggi sono immutabili e devo
no essere tali da poter contare su di 
esse In ogni momento ed in ogni circo
stanza. 
Sarebbe interessante esaminare nella 
nostra mente tutte le cose che faccia
mo ogni giorno e vedere quanto total
mente dipendiamo dalle leggi della 
natura, e come tali leggi devono esse
re seguite fedelmente per raggiungere 
i nostri propositi. 
Abbiamo visto uomini camminare sulla 
luna, e cl siamo meravigliati che uomi
ni e navicelle spaziali provenienti da 
paesi diversi, abbiano potuto Incon
trarsi nello spazio. Abbiamo osservato 
la sonda Vlking partire per una mis
sione verso Il pianeta Marte, In cerca 
di prove di vita. Se una delle leggi na
turali fosse stata ignorata o avesse 
mancato di operare, le missioni spa
ziali sarebbero risultate un completo 
fallimento e molti uomini sarebbero 
morti. Noi siamo stupiti, quando leg
giamo le predizioni degli astronomi 
che riescono ad indicare con tanta ac
curatezza l 'apparizione di comete e il 
verificarsi di eclissi. 

E tutto questo è possibile soltanto per
ché, mediante le leggi della natura, il 
Creatore mantiene la Sua creazione 
sulla rotta stabilita. 
La legge è semplicemente l'applica
zione della verità. Lasciate che richia
mi la vostra attenzione su alcune di
chiarazioni tratte dagli scritti di grandi 
pensatori : 
Frank Crane: •La verità è la logica del
l'universo. E' Il ragionamento del de
stino; è la mente di Dio. E nulla che 
l'uomo può Inventare o scoprire, può 
prenderne Il suo posto•. 
W. Radcliffe disse: •Nella verità fonda
mentale non c'è alcun progresso. Pos
siamo accrescere la nostra conoscen
za del suo significato e del metodi 
della sua applicazione, ma l grandi 
principi rimarranno sempre gli stessi•. 
In una rivelazione data a Joseph 
Smith, Il Signore dichiarò: •Ed ancora, 
in verità lo vi dico, Egli ha dato una 

legge a tutte le cose, secondo la quale 
esse si muovono nel loro tempo e nelle 
loro stagioni. 
Le loro orbite sono fisse, pure le orbi
te dei cieli e della terra, comprendono 
la terra e tutti i pianeti. 
Ed essi si danno luce gli uni agli altri, 
nel loro tempo e nelle loro stagioni, 
nel loro minuti, nelle loro ore, nei loro 
giorni, nelle loro settimane, nel loro 
mesi, nei loro anni . .. 
La terra viaggia sulle sue ali, ed il sole 
dà la sua luce di giorno e la luna le dà 
luce di notte, e le stelle danno pure la 
loro luce, mentre esse si muovono sul
le loro ali nella loro gloria, nel mezzo 
della potenza di Dio. 
Ecco, tutti questi sono regni, e chi ne 
ha veduto uno, fosse pure il minore 
di questi, ha veduto agire Iddio, nella 
sua maestà e potenza ... (DeA 88:42-45, 
47). 
Cosi, a prescindere dal fatto che cono
sciamo o comprendiamo le leggi della 
natura, tali leggi continuano ad opera
re. Un bambino, sebbene sia ignorante 
della relativa legge, si brucerà se avrà 
toccato una stufa rovente. Se ignoria
mo la legge della gravità, possiamo 
farci molto male. Se conosciamo e 
comprendiamo le leggi della natura e 
le rispettiamo, possiamo trarne grandi 
benefici ed essere liberi dai pericoli 
che devono affrontare coloro che Igno
rano tali leggi o si comportano in mo
do contrario ad esse. 
Ora, per quanto riguarda le leggi del 
Paese, o leggi degli uomini, è neces
sario che noi siamo governati da leggi 
che non sono state create soltanto per 
porre un freno al selvaggio, ma anche 
per proteggere l diritti di tutti. Lascia
te che citi nuovamente Dottrina e Al
leanze: 
•Noi crediamo che i governi furono 
istituiti da Dio, per Il beneficio dell'uo
mo; e che Egli tiene gli uomini respon
sabili dei loro atti In relazione a questi 
governi, sia nell'emissione che nell'am
ministrazione delle leggi, per il bene e 
la sicurezza della società. 
Noi crediamo che nessun governo può 
sussistere in pace, a meno che non 
siano create e restino inviolate leggi 
tali da assicurare ad ogni individuo il 
libero esercizio della propria coscien
za, il diritto e controllo di proprietà e 
la protezione della vita. 

Noi crediamo che tutti l governi richie
dono necessariamente degli ufficiali 
civili e del magistrati per applicare le 
leggi; e che uomini capaci di ammini
strare le leggi In equità e giustizia do
vrebbero essere ricercati e sostenuti 
dalla voce del popolo, In una republi· 
ca, o dalla volontà del sovrano•. (DeA 
134:1-3). 
Il nostro Dodicesimo Articolo di Fede 
dice: •Noi crediamo di doverci sotto
mettere al re, ai presidenti, al governa
tori ed ai magistrati ; di dover obbedire 
alle leggi, di onorarie e di sostenerle•. 
E' estremamente importante che tutti l 
cittadini siano informati sulle cose del 
governo, che essi conoscano e com
prendano le leggi del Paese. e che 
prendano parte attiva, ogni volta che è 
loro possibile, nella scelta e nell'ele
zione di uomini onesti e saggi perché 
amministrino gli affari del governo. 

· Ci sono molti che mettono in dubbio 
la costituzionalità di certi atti appro
vati dai rispettivi governi, sebbene la 
costituzionalità di tali leggi sia stata 
stabilita dalle corti supreme dei loro 
paesi, ed essi sentono di dover sfida
re o disobbedire a tali leggi. 
Una volta Abrahamo Lincoln disse: 
•Le leggi cattive, se ne esistono, do
vrebbero essere abolite al più presto 
possibile; tuttavia, sino a quando sono 
In vigore, devono essere osservate re
ligiosamente•. 
Questo è l'atteggiamento della Chiesa 
con riguardo all 'osservanza delle leg
gi. Noi concordiamo pienamente con 
l 'autore della seguente dichiarazione: 
•In realtà l'uomo che sfida o Ignora le 
leggi, è come lo sciocco proverblale 
che sega Il ramo sul quale siede, e la 
mancanza di rispetto per le leggi è 
sempre Il primo segno di una società 
In via di disintegrazione. Il rispetto 
delle leggi è la più fondamentale di 
tutte le virtù sociali, poiché l'alternati
va al governo della legge è Il regno 
della violenza e dell'anarchia•. 

' Non vi è motivo né giustificazione al
cuna per cui gli uomini debbano vio
lare le leggi o cercare di farsi giusti
zia da soli. Cristo ci dette il grande 
esempio di cittadino rispettoso delle 
leggi quando l Farisei cercarono di ln
gannarLo, come le Scritture dicono, e 
Gli chiesero se fosse legale versare il 
tributo a Cesare. Dopo aver chiesto di 

chi fosse l 'iscrizione sulla moneta del 
tributo, Egli disse: 
•Rendete dunque a Cesare quel ch'è 
di Cesare, e a Dio quel ch'è di Dio•. 
(Matteo 22:.21). 
E' dovere dei cittadini di ogni nazione 
ricordare che essi hanno responsabili
tà Individuali e che devono operare 
nell'ambito delle leggi del Paese in 
cui hanno scelto di vivere. Voglio cita
re nuovamente un passo di Dottrina e 
Alleanze: 
•Noi crediamo che tutti gli uomini so
no obbligati a sostenere ed a mante
nere i governi rispettivi del paesi in 
cui risiedono, finché sono protetti nei 
loro diritti Inerenti ed Inalienabili dalle 
leggi di tali governi; e che la sedizione 
e la ribellione sono indegne di ogni 
cittadino cosl protetto e debbono es
sere punite In conseguenza; e che tutti 
l governi hanno un diritto di decretare 
leggi tali che, secondo Il loro giudizio, 
sono meglio fatte ad assicurare l'in
teresse pubblico; pur salvaguardando 
nello stesso tempo la libertà di co
scienza•. (DeA 134:5). 
Ora passiamo alle leggi di Dio. SI trat
ta di leggi chiare, impegnative ed ir
revocabili come quelle della natura, e 
il nostro successo o fallimento, la no
stra felicità o infelicità, dipendono dal
la nostra conoscenza ed applicazione 
di queste leggi nella nostra vita. Ci 
viene detto Infatti: 
•Vi è una legge, irrevocabilmente de
cretata nei cieli prima della fondazio
ne di questo mondo, sulla quale si ba
sano tutte le benedizioni -
E quando noi otteniamo una benedi
zione da Dio, è per l 'obbedienza a 
quella legge su cui è fondata•. (DeA 
130:20-21). 

Noi crediamo che il Vangelo contenga 
le leggi della vita riguardanti l rapporti 
umani, e la nostra vita morale e spiri
tuale - leggi che sono altrettanto vali
de nel loro campo di operazione di 
quanto lo siano le leggi della natura 
nel mondo del fenomeni naturali. 

Il profeta Joseph Smith riconobbe l 'im
portanza di acquisire la conoscenza e 
di essere obbedienti alle leggi. Egli 
dette al Santi queste istruzioni : 
•Qualsiasi principio d'Intelligenza noi 
conquistiamo in questa vita, si leverà 
con noi nella risurrezione. 
E se una persona guadagna maggior 
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conoscenza ed Intelligenza In questa 
vita mediante la sua diligenza e la sua 
obbedienza, che un'altra, essa avrà 
tanto più vantaggio nel mondo a veni
re•. (DeA 130:18-19). 
Le parole del Signore sono talmente 
chiare e le Sue leggi cosi inequivoca
bilmente emanate per la nos1ra felici
tà, che è difficile comprendere come 
alcuni ritengano Il loro proprio giudi
zio superiore ed ignorino le leggi di 
Dio e richiamino sui loro capo l'infeli
cità mediante tali azioni. Il profeta Gia
cobbe cl ha lasciato questo ammoni
mento: 
•Dunque fratelli , non cercate di dar 
consigli al Signore, ma prendete da 
Lui consiglio. Giacché voi stessi sape
te ch'Egli consiglia con saggezza e 
giustizia e grande misericordia, e go
verna tutto ciò ch'Egli ha creato•. 
(Giacobbe 4:10). 
E dalla profondità della sua grande 
saggezza, Salomone disse: 
•Confidati nell'Eterno con tutto 11 cuo
re, e non t'appoggiare sul tuo discerni
mento. 
Rlconosclio in tutte le tue vie, ed egli 
appianerà l tuoi sentieri•. (Proverbi 
3 :5-6). 
Nel Vangelo di Gesù Cristo troviamo 
Indicazioni estremamente chiare. Vi 
troviamo l Dieci Comandamenti di cui 
vogliamo citare alcuni esempi : 
•Non avere altri dii nel mio cospetto. 
Non uccidere. Non commettere adulte
rio. Non rubare. Non attestare il falso. 
Ricordati del giorno del riposo per 
santlflcarlo• ecc. (Vedere Esodo 20). 
Abbiamo Il Sermone sul Monte che 
tutti dovremmo conoscere. Da Gesù cl 
è stato detto qual è, nella legge, Il 
grande comandamento: 
•Ama Il Signore Iddio tuo con tutto il 
tuo cuore e con tutta l'anima tua e con 
tutta la mente tua. 
Questo è Il grande e Il primo comanda
mento. 
Il secondo, simile ad esso, è: Ama Il 
tuo prossimo come te stesso•. (Matteo 
22:37-39). 
E Impossibile esagerare il grande ef
fetto che l'osservanza di questi due 
comandamenti avrebbe sul mondo in
tero. Sulla terra regnerebbero pace e 
giustizia. 
Abbiamo anche la guida di altre Scrit
ture. che contengono la parola del SI-
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gnore cosl come ci è stata data per 
rivelazione diretta da Dio per Il tramite 
dei Suoi scelti profeti, Incluso Il nostro 
presidente e profeta Spencer W. Klm
ball, per il tramite del quale Il Signore 
parla oggi; ed è accettando e metten
do in pratica questi Insegnamenti che 
possiamo raggiungere la vita eterna. 
Diciamo con coraggio Insieme a Paolo: 
•Poiché lo non mi vergogno dell'Evan
gelo; perché esso è potenza di Dio per 
la salvezza d'ogni credente•. (Romani 
1 :16). 
Il Signore disse: «Questa è la mia ope
ra e la mia gloria - fare avverare l'im
mortalità e la vita eterna nell'uomo•. 
(Mosè 1 :39). Questo obiettivo era cosl 
Importante che Egli dette la sua vita e, 
grazie al sacrifico espiatorio, ci rese 
possibile la resurrezione e il godimen
to dell'immortalità e dell'esaltazione. 
Siamo invero fortunati poiché abbiamo 
il grande privilegio, benedizione e op
portunità, come missionari, di aiutarlo 
a raggiungere questo grande proposi
to. 
Abbiamo questo contratto impegnati
vo: •lo, Il Signore, sono impegnato. 
quando fate ciò ch'lo dico; ma quando 
non fate ciò ch'lo dico, non avete più 
alcuna promessa•. (DeA 82:10). E ab
biamo anche questo ammonimento: 
•Colui che riceve la mia legge e la 
pratica, è mio discepolo; e colui che 
dice che la riceve e non la pratica, co
lui non è mio discepolo, e sarà riget
tato da frammezzo a voi•. (DeA 41 :5). 
E cosl, deve essere chiaro a tutti che 
non c'è alcun conflitto, come Il giova
ne amico sembrava ritenere. tra gli In
segnamenti della Chiesa che l'uomo 
esiste per provare la gioia e che il più 
grande dono di Dio è 11 libero arbitrio, 
ed il fatto che dobbiamo avere delle 
leggi. Dobbiamo avere la libertà di 
scegliere tra obbedire alle leggi sulle 
quali sono basate tutte le benedizioni 
e godere di tali benedizioni; o disob
bedire alle leggi, con Il risultato che 
non godremo mai della pienezza di 
gioia che è Intesa per noi. 
Vorrei concludere con questa gloriosa 
promessa fattaci dal Signore: 
•Ecco, benedetti coloro, dice Il Si
gnore, che sono venuti In questa con
trada In obbedienza al miei comanda
menti con occhio solo per la mia glo
ria 

Poiché coloro che vivono erediteranno 
la terra, e coloro che muoiono si ripo
seranno del travagli, e le loro opere Il 
seguiranno, e riceveranno una corona 
nelle dimore di mio Padre, ch'lo ho 
preparate per loro. 
SI, benedetti sono coloro l cui piedi 
stanno sulla terra di Sion, e che hanno 
obbedito al mio Vangelo; poiché essi 
riceveranno per loro ricompensa le 
buone cose della terra, ed essa le pro
durrà nella sua forza. 
Ed essi· saranno coronati di benedizio
ni dall'alto, e con non pochi comanda
menti, e con rivelazioni a loro tempo -
sl tutti quelli che sono fedeli e diligenti 
al mio cospetto. 
Quindi lo do loro un comandamento, 
dicendo: Ama Il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza 
ed il tuo spiri1o, e servilo nel nome di 
Gesù Cristo•. (DeA 59:1-5). 
Vi porto testimonianza che queste co
se sono vere, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

Particolare d/ una delle sorelle mentre 
guarda /a valle In cui sorgerl fa sua 
futura casa; dal monumento •Questo é Il 
luogo•, di Mahonrf Young. 

Una delle cose più belle che ho l'op
portunità di fare, In occasione di una 
conferenza generale, è arrivare In an
ticipo e attraversare questo grande 
Tabernacolo, salutando l partecipanti 
alla conferenza qui riuniti. Questa 
esperienza mi convince che si tratta di 
una conferenza veramente mondiale. 
Anche se alcuni parlano una lingua di
versa, c'è un altro modo In cui co
municare, poiché si scopre rapidamen
te, mentre si stringe una mano, men
tre si guarda negli occhi di una perso
na proveniente da un paese diverso, 
che c'è un legame comune, c'è una 
fratellanza che non conosce confini. 
Nel nostri discorsi, frequentemente 
facciamo riferimento al paese che 
ospita la sede di questa chiesa. In tali 
occasioni, osservo con interesse l volti 
di coloro che ascoltano il messaggio 
per il tramite di un interprete e vi noto 
sempre qualcosa di più di una sempli
ce attenzione! C'è sempre un Interes
se ed una comprensione sincera. E 
penso che ciò sia giusto. poiché lo stu
dio di una storia rivela che c'è un tema 
comune che viene ripetuto all'infinito. 
Noi amiamo il nostro grande Paese ed 
amiamo il vostro - poiché è la vostra 
patria In occasione delle celebrazioni 
del bicentenario della fondazione de
gli Stati Uniti d'America, mi è stato af
fidato un incarico che mi ha dato una 
più chiara visione della storia e l 'op
portunità di seguire da vicino Il funzio
namento del governo. 
Alcuni mesi or sono mi è stato chiesto 
di prestare la mia opera per organiz
zare un incontro dei capi religiosi del-

Poiché veni D tenapo 
che non soppcwte;enno 
la sana dottrina 

ANZIANO L. TOM PERRY 
Membro del Consiglio del Dodici 

l'America allo scopo di dare maggior 
peso alla partecipazione delle congre
gazioni religiose alle celebrazioni del 
bicentenario del nostro Paese. Circa 
400 di noi si sono riuniti a Washington 
ed hanno dedicato due giorni alla di
scussione del modi in cui potevamo 
offrire un prezioso contributo a questa 
grande celebrazione. 
Mentre tale riunione ha fatto nascere 
In me un profondo rispetto ed una 
grande ammirazione per molti capi re
ligiosi presenti, ho avuto anche motivo 
di preoccuparml seriamente per le 
opinioni e le azioni di un certo numero 
di questi religiosi che lo ritengo voi 
Identificherete con Il termine •elemen
to liberale•. 
Nel corso di questo Incontro, cl divi
demmo in piccoli gruppi di discussio
ne, circa venti, per esaminare il ruolo 
che le chiese avrebbero svolto durante 
le celebrazioni. 
Alla conclusione della prima giornata, 
discussi con un giovane collega che 
avevo Invitato a partecipare all'Incon
tro, la possibilit$ di preparare una di
chiarazione formulata dalle chiese di 
questo Paese, per prociamare unita
mente ai cittadini la riconferma della 
nostra necessità della guida divina. e 
l'espressione di gratitudine per la ma
no del Signore che ha diretto la forma
zione del governo degli Stati Uniti 
d'America. Non so quante ore sia ri
masto alzato questo giovane quella 
sera. Quando lo incontrai a colazione 
la mattina seguente, vidi che aveva 
preparato un eccellente schema di ta
le dichlarazlone. 

Ero molto felice per Il prospetto di 
presentare una dichiarazione al nostro 
piccolo gruppo di discussione che si 
sarebbe riunito quella mattina Tutta
via, Il mio entusiasmo si spense rapi
damente. Ben presto scoprimmo che 
la maggioranza del nostro piccolo 
gruppo di capi religiosi riteneva che 
qualsiasi dichiarazione che parlasse 
del Signore nostro Dio non sarebbe 
stata accettabile. Essi indicarono che 
tale dichiarazione sarebbe suonata co
me offesa per gli atei. Dopo tutto, essi 
dichiaravano che anche l'ateo ha dirit
to alle proprie opinioni. Naturalmente, 
sono perfettamente d'accordo che tutti 
gli uomini devono avere il diritto di 
esercitare Il proprio libero arbitrio, ma 
mi opposi vigorosamente all'idea che 
dovevamo tenere nascoste le nostre 
ferme convinzioni soltanto perché non 
possono essere accettate da tutti. Più 
discutemmo e più l'opposizione si fece 
accanita contro la nostra proposta 
Non fummo In grado di ottenere l 'ap
provazione della nostra o di qualsiasi 
altra dichiarazione da parte del comi
tato. 

Ero cosi turbato dal risultato della no
stra discussione e dall'inutilità degli 
sforzi sino allora compiuti, che sentii Il 
dovere di Interpellare Il capo religioso 
che si era opposto alla nostra dichiara
zione. Parlando con lui, ebbi occasio
ne di rimanere ancora più stupefatto. 
Davanti a me c'era un uomo che pos
sedeva una laurea In teologia seguita 
da una lunga serie di altri titoli acca
demici, capo di una congregazione 
cristiana, il quale dette questo genere 
di risposte alle mie domande: 
Domanda: •Non ritiene che Dio abbia 
Ispirato l primi dirigenti di questo Pae
se nella formazione di questa grande 
nazione?• 
Risposta : •Nei miei studi non trovo al
cuna prova che la mano di Dio abbia 
diretto gli affari dell'umanità In qual
siasi epoca•. 
Domanda· •Credendo In tale filosofia, 
come può alzarsi davanti alla sua con
gregazione ogni settimana ed esporre 
la dottrina cristiana?• 
Risposta: •Oh, non è poi cosi difficile. 
Metto Insieme un gruppo rappresenta
tivo della congregazione e le conclu
sioni cui arriva questo gruppo diventa 
l'argomento delle mie prediche•. 
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Una volta ancora ripeto che. mentre 
ero a Washington per partecipare a 
questa riunione, ho incontrato molti 
dirigenti ecclesiastici devoti e fedeli 
alla loro chiamata, ma devo dire che 
sono tornato a casa molto preoccupa
to pe•ché dal pulpiti delle molte chiese 
di questo Paese, oltre che nel mondo 
In genere, vi è una crescente tendenza 
ad Insegnare le dottrine dell'uomo In
vece delle dottrine che Dio cl ha dato. 
Alla fine della riunione, fui motto delu
so perché quel grande corpo di capi 
religiosi non aveva ritenuto opportuno 
preparare una dichiarazione di gratitu
dine per Il nostro Padre celeste. Tutta
via, sono tornato a casa con il preciso 
Intendimento che almeno la mia voce 
si sarebbe fatta udire In occasione 
dell'anno del bicentenario su due argo
menti Importanti. 
In primo luogo avrò Il coraggio di al
zarmi e di difendere ciò che ritengo 
essere giusto. Dichiarerò la mia perso
nale testimonianza che i cieli non si 
sono chiusi e che il Signore continua 
a guidare e a dirigere tutti l Suoi figli 
sulla terra, se essi soltanto ascolteran
no la Sua voce. Proclamerò la mia fer
ma convinzione che la base di ogni 
governo giusto è la legge che è stata 
emanata dal Signore per guidare e di
rigere gli sforzi degli uomini. l governi 
giusti ricevono Istruzioni dal Signore. 
Il passo delle Scritture citato dal presi
dente Tanner conferma questo fatto, 
almeno per Il nostro Paese, nell'Istitu
zione di questo governo. •A questo 
scopo lo ho stabilito la Costituzione di 
questo paese, per mano di uomini sag
gi, che ho suscitati a questo scopo, ed 
ho redento il paese con versamento di 
sangue•. (DeA 101 :80). 
MI sono proposto di fare tutto quanto 
è in mio potere per tenere viva la stes
sa fede che esisteva nel cuore e nel
l'anima dei nostri progenitori. 
Fu George Washlngton che dichiarò: 
•Il popolo sa che è Impossibile gover
nare giustamente senza Dio e la Bib
bia• 
Ed ancora, il settimo presidente degli 
Stati Uniti, Andrew Jackson dichiarò: 
.. La Bibbia è la roccia sulla quale pog
gia la Repubblica•. 
Oggi, davanti a voi, riaffermo la mia 
ferma fede che il Signore Iddio conti
nua a governare gli affari dei Suoi fl-
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gli. La Sua legge deve essere la base 
sulla quale poggiano tutte le altre leg
gi. Dobbiamo essere pronti ad appog
giare, difendere ed anche vivere in ar
monia con la Sua legge divina. 
In secondo luogo, voglio professare 
pubblicamente la mia posizione a co
loro che sono cosi Immersi nel loro sa
pere da ritenere che, con la loro men
te Illuminata, possono cambiare le leg
gi di Dio. Un gruppo di uomini non ha 
mai avuto, né mal avrà, Il potere di 
cambiare queste leggi divine. 
Lasciate che vi citi soltanto l'esempio 
di come queste menti cosiddette illu
minate, cercano di distruggere la sa
cra istituzione del matrimonio con le 
loro errate dottrine e i loro falsi Inse
gnamenti. Si tratta di una citazione che 
ho tratto da una recente pubblicazio
ne, una delle molte invlatami di recen
te da cittadini coscienziosi: 
•Sulla base di questa ed altre prove 
simili, alcuni osservatori suggeriscono 
che l'istituzione del matrimonio, che è 
stata necessariamente cambiata col 
passare del secoli per soddisfare le 
necessità di una società In costante 
cambiamento, ora si trova ad affronta
re un futuro in cui potrà gradualmente 
diventare inutile. A loro giudizio il ma
trimonio alla fine si manifesterà non 
come sacramento religioso o espres
sione di stato civile, ma semplicemen
te come un fatto soclologlco. Questa 
gente chiede un nuovo approccio al 
matrimonio. Dichiara che il dogmati
smo è obbligato a cedere all'umanismo 
a prescindere da quanto possa farlo 
lentamente o con rìluttanza. Essi ri
chiamano l'attenzione su studi che as
seriscono essere sul punto di rivelare 
con sicurezza che i rapporti extra
coniugali possano serv~re come veico
lo di fedeltà a Dio. 
Trovo che tali insegnamenti siano as
solutamente contrari alle Istruzioni im
partite dal Signore all'umanità. Quan
do esamino l'ordine fisico del divino 
plano del Signore, non vi trovo alcuna 
prova che Egli abbia mai trovato ne
cessario farvi una correzione. la terra 
continua a ruotare nella stessa dire
zione. L'angolo del suo asse è immu
tato. La circolazione dell'acqua conti
nua dal mare, alle nuvole, alla terra, 
al fiumi, al mare, con gli stessi effetti 
benefici e senza alcuna alterazione. 

Trovo la stessa consistenza nelle leg
gi divine che- Egli ha stabilito per 
l'umanità. Nel principio Egli dichiarò: 
•Poi l'Eterno Iddio fece cadere un pro
fondo sonno sull'uomo, che s'addor
mentò; e prese una delle costole di 
lui ... 
E l'Eterno Iddio, con la costola che 
avea tolta all'uomo, formò una donna 
e la menò all'uomo. 
E l'uomo disse: cQuesta finalmente, è 
ossa delle mie ossa e carne della mia 
carne. Ella sarà chiamata donna per
ché è stata tratta dall'uomo h 
Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua 
madre e si unirà alla sua moglie, e sa
ranno una stessa carne ... (Genesi 2:18, 
21-24). 
L'unione tra marito e moglie è sacra 
per il Signore, è qualcosa che non pos
siamo turbare. L'alleanza matrimonia
le era essenziale al Signore Iddio per 
il conseguimento della Sua missione e 
per gli scopi per cui Egli creò l cieli e 
la terra. 
In ogni epoca della storia, Egli ha di
chiarato che la Sua legge divina deve 
proteggere la santa unione tra l'uomo 
e la donna. Quando Mosè si trovò da
vanti alla necessità di avere delle leg
gi per governare l figli di Israele, uno 
degli ammonimenti dati dal Signore fu : 
«Non commettere adulterio». (Esodo 
20:14). 
In un'altra epoca1 l'Unigenito allora 
sulla terra, riaffermò con maggiore en
fasi questa legge terna: «Voi avete udi
to che fu detto: Non commettere adul
terio. 
Ma io vi dico che chiunque guarda una 
donna per appetirla, ha già commesso 
adulterio con lei nel suo cuore•. (Mat
teo 5:27-28). 
Il Signore, tra gli Insegnamenti impar
titi sul Continente Americano, che tro
viamo nel Libro di Mormon, dichiara 
nuovamente: •Non commettere adul
terio•. (Mosia 13:22). 
Nelle Scritture moderne, Egli non ha 
tralasciato di impartire le stesse Istru
zioni. Poiché di nuovo Egli ha dichla· 
rato: «Tu non commetterai adulterio; 
e colui che commette adulterio e non 
si pente. sarà rigettato». (DeA 42:24). 
Non vi è mal stata e mal vi sarà con
traddizione nelle divine leggi del Si
gnore. Scritture su Scritture proclama
no in tutte le epoche che Il Suo divino 

messaggio non cambia e non può es
sere cambiato dall'uomo. 
E cosi oggi, voglio ripetere le stesse 
parole di ammonimento dell'apostolo 
Paolo: •Perché verrà Il tempo che non 
sopporteranno la sana dottrina; ma 
per prurito d'udire si accumuleranno 
dottori secondo le loro proprie voglie 
e distoglieranno le orecchie dalla veri
tà e si volgeranno alle favole•. (2 Timo
teo 4:3-4). 
VI lascio la mia testimonianza che c'è 
una consistenza nelle leggi di Dio che 
non cambia mai. Se noi adeguiamo la 
nostra vita a queste leggi, vi troveremo 
gioia, soddisfazione e pace durante la 
nostra vita su questa terra. Quando 
noi cerchiamo di pervertire o di cam
biare le Sue leggi o di ignorarle, ci 
sottoponiamo ai giudizi di Dio, e allora 
infelicità, dolore e crepacuore saran
no l risultati. 
Cerchiamo di comprendere lo spirito 
del Salmista, il quale scrisse: •All'Eter
no appartiene la terra e tutto ciò ch'è 
in essa. il mondo e l suoi abitanti•. 
(Salmi 24:1). 
Possa Iddio concederci di avere il co
raggio di ergerci e di schlerarci dalla 
parte di ciò che noi riteniamo giusto. 
Questa è la mia umile preghiera nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 

Ragazzo che scruta la valle della proftt
zla; dal monumento .Questo l/l luogo•, 
d/ Mahonrf Young. 

Fede ed 
1141tl'ltsli4EIIIC) 

ANZIANO ADNEV V. KOMATSU 
Assistente al Consiglio dei Dodici 

Miei cari fratelli e sorelle, con umiltà 
mi presento davanti a voi e ringrazio 
Il mio Padre nel cieli per questa oppor
tunità, per questa benedizione di poter 
partecipare a questa conferenza se
mlannuale. Ho goduto dello spirito 
meraviglioso della conferenza e delle 
numerose Istruzioni e consigli impar
tltlci dal nostro Profeta, Spencer W. 
Kimball, e da tutte le Autorità Generali 
della Chiesa Spero e prego che lo 
Spirito del Signore possa guidarmi e 
dirigermi nel dire quelle cose che ac
cresceranno lo spirito di questa con
ferenza. 
Nel Nuovo Testamento troviamo le pa
role di jGiovannl: aPoiché Iddio ha 
tanto amato Il mondo, che ha dato Il 
suo unlgenito Figliuolo, affinché chiun
que crede In lui non perisca, ma abbia 
vita eterna•. (Giovanni 3:16) 
Il nostro Padre nei cieli, a causa del 
Suo grande amore per i Suoi figli su 
questa terra. ci ha dato l 'opportunità 
di vivere una vita terrena ed ha pre
parato una via mediante la quale pos
siamo ritornare alla Sua presenza, do
po questa esperienza terrena, per Il 
tramite del Salvatore, Gesù Cristo. 
Durante Il Suo minjstero terreno il Sal
vatore disse: •lo son la risurrezione 
e la vita; chi crede In me, anche se 
muoia, vivrà; e chiunque vive e crede 
In me, non morrà mah•. (Giovanni 11 : 
25-26). 
Il Salvatore Inoltre disse: .. chi crede 
In me, crede non in me, ma In Colui 
che mi ha mandato•. (Giovanni 12:44). 
Noi che siamo membri della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Glor-

nl, oltre a molte altre persone che ap
partengono al mondo cristiano di og
gi, comprendiamo e crediamo che c'è 
un Dio e che Gesù è il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente e Il Salvatore del mon
do. 
Eppure oggi, nell'Estremo Oriente, tra 
l molti paesi dell'Asia dove noi trovia
mo la grande maggioranza della popo
lazione del mondo, questa semplice 
verità non è compresa né accettata 
come Il plano di Dio per l Suoi figli sulla 
'terra. 
Tuttavia, l'opera del Signore sta pro
gredendo tra l popoli dell'Asia. Dieci 
anni fa, In Estremo Oriente, c'erano 
tre missioni ; oggi ve ne sono quindici, 
e vi sono anche cinque pali. 
In occasione delle recenti conferen
ze generali di area tenute In Giappo
ne, nelle Filippine, a Formosa, a Hong 
Kong e In Corea. è stata un'esperienza 
grande e meravigliosa vedere le la
crime di gioia del membri della Chiesa 
che ascoltavano il presidente Spencer 
W. Kimball, il nostro Profeta, e le altre 
Autorità Generali. 
Cl risulta che circa 45.000 membri e 
non-membri abbiano partecipato alle 
conferenze generali di area in questi 
paesi. Per molti membri e non-mem
bri della Chiesa, quella era la prima 
volta In cui sentivano la viva voce di 
un profeta di Dio. 
A Toklo, quando Il presidente KlmbaJI 
annunciò l piani per la costruzione di 
un tempio, cl fu uno spontaneo ap
plauso di gioia e di felicità da parte 
della congregazione; poi, una silen
ziosa gratitudine fu espressa tra le 

75 



lacrime mentre tutti alzavano la mano 
per appoggiare la proposta Allo stes
so modo, In tutti gli altri paesi cui si è 
tenuta la conferenza generale di area, 
l membri della Chiesa sono stati felici 
di appoggiare la proposta fatta dal 
Profeta per l'edificazione del primo 
tempio nell'Asia. 
Fu un'esperienza grande e meraviglio
sa vedere Il presidente Klmball consi
gliare e ammonire l membri della Chie
sa in Asia, e vedere Il loro volto riem
pirsi di gratitudine e di amore per la 
guida e la direzione cosl ricevute. 
Il presidente Klmball ha incoraggiato 
l membri della Chiesa dei diversi paesi 
a mettere In pratica Il Vangelo di Gesù 
Cristo e ad osservare l comandamenti 
del Signore. Egli ha ricordato loro l'im
portanza e la necessità di svolgere più 
diligentemente Il lavoro genealogico 
ed ha messo in risalto l'Importanza del 
matrimonio nel tempio. Queste grandi 
benedizioni saranno disponibili al 
membri della Chiesa tra soli pochi an
ni, quando Il tempio sarà edificato. Per 
alcuni saranno necessarie soltanto 
poche ore di viaggio per recarsi al 
sacro edificio, per altri Il viaggio sarà 
più lungo, ma non cosi lungo come 
quello per andare nelle Hawaii, dove 
si reca attualmente la maggior parte 
del membri. Il presidente Kimball ha 
Inoltre messo In risalto l'importanza 
della famiglia, della cura e dell'educa
zione di giovani che siano degni di 
andare In missione. 
Se vogliamo portare Il messaggio 
evangelico al popoli dei paesi asiatici, 
dobbiamo allungare il nostro passo 
nell"opera missionaria e aderire ai 
consigli ed agli ammonimenti impartiti 
dal presidente Klmball, preparando i 
nostri giovani locali a contribuire a 
questa grande opera A questo fine, 
saranno necessari gli sforzl di ogni 
membro della Chiesa in Asia, e dob
biamo mettere in pratica l'invito del 
presidente McKay, •ogni membro un 
missionario•, nella vita quotidiana 

Per molti membri della Chiesa, le con
ferenze generali di area sono stati veri 
miracoli, poiché essi non avevano mai 
sognato che sarebbe venuto Il giorno 
In cui avrebbero potuto ascoltare la 
voce di un profeta, né di partecipare a 
conferenze generali di area nelle loro 
difficili circostanze. 
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Ricordo la dichiarazione fatta da un 
profeta del Libro di Mormon: 

•Ed ora lo, Moroni, vorrei parlare un 
po' di queste cose. Vorrei mostrare al 
mondo che la fede consiste in cose 
che si sperano, ma che non si vedono; 
non disputate dunque perché non ve
dete, poiché non riceverete alcuna 
testimonianza se non dopo che la vo
stra fede sarà stata messa alla prova 

Poiché se non v'è fede fra l figliuoli 
degli uomini, Dio non può fare alcun 
miracolo fra loro; dunque non s'è mo
strato loro che dopo che ebbero fede 

Né in alcun tempo, nessun uomo poté 
far miracoli prima di aver avuto la fe
de; dunque dovettero tutti prima cre
dere nel Figliuolo di Dio ... (Ether 12:6, 
12, 18). 
Sicuramente, l numerosi membri della 
Chiesa nei diversi paesi hanno messo 
all'opera la loro fede per ricevere le 
grandi benedizioni delle conferenze 
generali di area, ed hanno anche avuto 
molte esperienze lsplratrici di fede du
rante la preparazione per la conferen
za generale di area nel rispettivo pae
se. Tutte queste esperienze, hanno 
contribuito ad accrescere la loro fede 
e a rafforzare le loro testimonianze. 
Mi sia concesso parlarvl di un episo
dio che ha avuto luogo sull'isola di 
Oklnawan, nel distretto dei militari. 
Mentre l membri di Okinawan si sta
vano preparando per andare a Tokio, 
che si trova a circa 1.500 chilometri di 
C:istanza. per partecipare alla confe
renza generale di area, i giovani del 
ramo del militari furono informati che 
un'attiva famiglia residente a Okina
wan non si preparava ad andare con 
il resto del ramo. Quando Indagarono 
sul motivo di questa decisione, dopo 
qualche esitazione, quel fedele fratello 
rispose che non era In condizioni di 
andare alla conferenza lns1eme alla 
moglie ed l figli. 
Immediatamente, i giovani del ramo 
del militari si riunirono e misero in 
atto un progetto per raccogliere i fondi 
necessari per mandare questa famiglia 
alla conferenza. Il felice risultato fu che 
questa famiglia di Okinawan fu in gra
do di andare a Tokio insieme al resto" 
del loro fratelli e sorelle, grazie al
l'aiuto ricevuto. 

l giovani del ramo dei militari impara
rono una grande lezione nel dare e 
nell'amare; essi Impararono, per espe
rienza diretta, che le persone che si 
curano veramente degli altri e che de
dicano loro tempo, talenti e fondi, so
no coloro che ricevono veramente le 
più grandi benedizioni della vita. 

Il profeta Joseph Smith ci dice che 
l'amore genera amore proprio secondo 
questo principio. •E' un vecchio ada
gio, quello che dice che l'amore gene
ra amore. Pertanto, doniamo Il nostro 
amore, dimostriamo la nostra bontà a 
tutta l'umanità ed il Signore cl ricom
penserà con un amore eterno: getta Il 
tuo pane sulle tue acque, perché dopo 
molto tempo tu lo ritroverai aumentato 
di cento volte. L'amicizia è come il 
fratello Turley, nella sua fucina: che 
unisce due pezzi di ferro, l'amicizia 
unisce la famiglia umana con le sue 
influenze felici•. 
Sicuramente, l molti membri della 
Chiesa dell'Asia che hanno partecipa
to alla preparazione delle diverse con
ferenze di area, hanno appreso questa 
grande lezione di dare e di amare. Es
si hanno anche ricevuto le benedizio
ni del Signore cantando nel cori, par
tecipando al programma culturale o 
prestando la loro opera nei numerosi 
comitati dei diversi paesi. 
Donare il proprio tempo e l propri ta
lenti per Il bene degli altri, è qualcosa 
di più importante del dare le cose ma
teriali della vita Questa parte estrema
mente importante del Vangelo è Il fon
damento stesso dei comandamenti di 
Dio: •Quindi lo do loro un comanda
mento. dicendo: Ama Il Signore tuo 
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua forza ed il tuo spirito, e serviLo nel 
nome di Gesù Cristo. 
Ama il tuo prossimo come te stesso•. 
(DeA 59:5-6) 
Ciò significa, fratelli, sorelle ed amici, 
fare cose per il nostro prossimo insie
me a lui. Significa visitare gli amma
lati e i bisognosi; rafforzare i deboli e 
dare incoraggiamento a chi vacilla, e, 
ad ogni opportunità, cercare la felicità 
per gli altri. 
Robert Louls Stevenson disse: .se 
vogliamo avere amici, dobbiamo ab
bondare nell'ammirazione e mancare 
di invidia; gioire grandemente nel bene 
degli altri ; amare con tale generosità 

di cuore che il nostro amore diventa 
una cosa preziosa•. 
Quando partecipiamo attivamente al 
programmi della Chiesa, svolgiamo 
l'insegnamento familiare, l'insegna
mento In visita o cl dedichiamo all'In
tegrazione di un nuovo convertito o 
di una persona meno attiva, dimo
striamo amore per i nostri simili. Il 
Salvatore disse: .. Questo è il mio co
mandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri, come io ho amato voi.• (Giovan
nl15:12). 

Vi porto la mia testimonianza, fratelli 
e sorelle, che lo so che il Vangelo é 
vero. lo so che Dio vive e che Egli 
ascolta ed esaudisce le nostre pre
ghiere, e che Gesù è il Cristo, Il Figlio 
Unlgenito del Padre, il Figlio del Dio 
vivente ed il Salvatore del mondo. Jo
seph Smith fu Il profeta chiamato da 
Dio in questi ultimi giorni per restaura
re il Vangelo nella sua pienezza 
Ed io vi porto questa mia umile testi
monianza: che io so che il Profeta 
Spencer W. Klmball, oggi, è un profeta 
di Dio su questa terra, e che egli guida 
e dirige l'opera del Signore. VI porto 
umilmente questa testimonianza, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 

Miei cari fratelli e sorelle, sono vera
mente benedetto per l'opportunità che 
ho di essere qui, a questo pulpito, e 
di sentire lo spirito di coloro che mi 
hanno preceduto nel 108 anni trascor
si, da quando la prima conferenza fu 
tenuta in questo edificio, e di sentire 
le testimonianze che sono state rese 
oggi davanti a voi. Sono felice di se
guire, nell'ordine, l'anziano Adney Y. 
Komatsu. Egli è un uomo di Dio, sem
plice e umile, con il quale spero di po
ter passare il resto della mia vita nel 
servizio del Signore. Dal coro emana 
un grande spirito. Questi sentimenti mi 
rendono possibile la discussione di un 
argomento che mi sta molto a cuore. 
Vi prego di dedicare alcuni momenti 
ad esaminare insieme con me l'espres
sione .. non possiamo farlo da soli•. 
Molti di noi hanno vari gradi di testi
monianza. Alla nascita, tutti abbiamo 
ricevuto la Spirito di Cristo. Fu un do
no. Tutti abbiamo la testimonianza che 
abbiamo sviluppato noi stessi nel cor
so della vita con l'aiuto dello Spirito 
Santo. Possiamo sapere che Dio vive. 
Possiamo sapere che Gesù è il Cristo. 
Possiamo sapere che Egli dette la Sua 
vita per la nostra redenzione, che Egli 
è risorto affinché noi potessimo vivere, 
e che Egli vive ancor oggi. Possiamo 
sapere che Joseph Smith ha restau
rato la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni nell'ultima dispen
sazlone della pienezza dei tempi. Sl, 
noi viviamo nel meraviglioso periodo 
di tempo chiamato •ultima dispensa
zione• prima della seconda venuta di 
Gesù Cristo. Noi viviamo nella •pienez
za del tempi• - un periodo di tempo 

Non 
da soli 

fatto da soli 

ANZIANO ROBERT O. HALES 
Assistente al Consiglio del Dodici 

In cui, le Scritture che sono state rive
late a noi, sono virtualmente tutte le 
Scritture disponibili all 'umanità. Pos
siamo sapere che Il presidente Spen
cer W. Klmball è un profeta di Dio, e 
che egli ha tutte le chiavi del sacerdo
zio per guidare questa Chiesa me
diante rivelazione In questi ultimi gior
ni. Eppure, miei fratelli e sorelle, con 
tutta questa conoscenza, perché al
cuni di noi mancano di apprendere il 
concetto critico che non siamo venuti 
In questa vita per viverla da soli? 
Non possiamo nascondere le nostre 
azioni a noi stessi e agli altri. Il con
siglio di Polonlo a suo figlio Laerte: 
Questo soprattutto: sii leale con te 
stesso, 
E ne consegue, come la notte segue 
al giorno, 
Che non potrai essere falso con alcun 
uomo, 
è valido, ma deve essere qualificato ed 
allargato per abbracciare il modo in 
cui essere leali con noi stessi e con i 
nostri simili. l'Individuo •isolato•. lon
tano dalla luce di Cristo. diventa falli
bile - soggetto alla delusione. L'equi
librio e la prospettiva che derivano 
dall 'Interesse per gli altri a dalla cura 
ricevuta dagli altri. formano l'essenza 
della vita stessa. Abbiamo bisogno 
dell'aiuto Ispirato degli altri per evi
tare di Ingannare noi stessi. Per me, 
è sempre stato un mistero il modo in 
cui l 'élite Intellettuale qualche volta si 
isola dallo Spirito di Dio. 
Sono qui per portare la mia testimo
nianza che noi vivemmo con il nostro 
Padre celeste, prima di venire su que
sta terra. Le Scritture ce lo indicano 
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chiaramente. Noi sappiamo anche che 
scegliemmo di prendere un corpo fi

sico, di venire a vivere in questo stato, 
di rispettare l Suoi comandamenti e di 

provare l'opposizione in tutte le cose. 

Questa opposizione che noi dobbiamo 
provare, ha l'obiettivo di renderei più 
forti , come il fuoco che tempra il no

stro acciaio spirituale. 
Inoltre, fa parte del piano di Dio il fatto 

che non ci è possibile ritornare alla 
Sua presenza da soli, senza l'aiuto di 

qualcun altro. Giacomo ha espresso 
questo concetto in modo meraviglio

so: .. cosl è della fede : se non ha 
opere, è per se stessa morta•. (Giaco

mo 2:17). Il piano evangelico ci chiede 

di dare e di ricevere. La fede da sola 
non è sufficiente. Abbiamo bisogno 
delle • opere», di servire ed essere ser

viti. Non possiamo farlo da soli. 
Le molte missioni che abbiamo in que

sta vita non possono essere svolte con 

successo senza l 'aiuto degli altri. La 

nascita richiede genitori terreni. La 
nostra benedizione, il nostro battesi
mo, il nostro ricevere lo Spirito Santo, 

Il nostro essere ricevuti nella Sua Chie
sa, l 'ordinazione al sacerdozio, la mis

sione, il matrimonio dei figli nostri, le 
benedizioni durante le malattie e In 

momenti di necessità - tutte queste 
cose richiedono l'aiuto degli altri e 
l 'aiutare anche gli altri. 
Quando noi ritorniamo al nostro Padre 
celeste, Egli non vuote che noi lo fac
ciamo da soli. Egli vuole che noi ritor

niamo con onore, con te nostre fami
glie e con coloro che abbiamo aiutato 

lungo la strada detta vita Mentre pre
paravo questo messaggio, è diventato 
assai chiaro per me che la vera natura 

del piano del Vangelo è l 'interdlpen
denza che abbiamo gli uni dagli altri, 
In questa vita e nello stato in cui ora 

ci troviamo. 

E' chiaro, per me, che noi abbiamo im
perfezioni fisiche, imperfezioni mentali 

e tntellettuali - che non sramo perfetti 
insomma. E per questo motivo noi di
pendiamo dagli altri. Dobbiamo essere 

noi stessi autosuffrcientt, ma ciò non 
signrfica indipendenti dall 'aiuto degli 

altri. Non possiamo ottenere una testi
monianza senza l'aiuto di coloro che 
ci hanno preceduto - i nostri antenati. 
Noi siamo qui per vedere se possiamo 

servire almeno uno dei nostri minimi 
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fratelli e, da quando sono diventato 

un'Autorità Generale, ho scoperto che 
il presidente della Chiesa, i suoi con
siglieri e l Dodici Apostoli si conside

rano i •minimi» tra noi. 
Un Dio giusto ci ha posti qui , su que

sta terra, dove sperimentiamo soffe
renze ed Imperfezioni di ogni genere. 

E questa vita e questo stato, sono ne
cessari, poiché cl danno modo di pro

vare qualcosa che non sarebbe possi
bile provare in alcun'altra maniera. La 
vita che vivemmo prima della nascita, 

e quella che vivremo nell'aldilà lascerà 
il nostro corpo, Il nostro spirito e la 

nostra mente in uno stato più perfetto. 
Ma noi non avevamo, né avremo, l'op

portunità di donare noi stessi allo 
stesso modo in cui possiamo fare in 

questa vita. Questa è una semplice 
verità di principio evangelico. Mentre 

soffriamo e serviamo in questa vita, 
adempiamo ad una parte estremamen· 

te essenziale del piano evangelico. 
Quand'ero tenente dell'aviazione, il 

nostro squadrone scelse come suo 
motto • Ritorna con onore• . Ci rende

vamo conto che questo motto si appli
cava a tutti i componenti del nostro 

gruppo, e non soltanto a noi come in
dividui. Facevamo volare i nostri reat

tori con le punte delle ali che quasi si 
toccavano. Per un momento piegate Il 
pollice sotto il palmo della mano e 

guardate Il dorso della mano stessa, 
tenendo le dita distese. Voi siete pro

tetti a destra e a sinistra, ed il capo 
squadriglia si concentra sui suoi obiet
tivi. Se, per un momento, dividete le 

dita mettendole due da una parte e due 
dall'altra, avrete sempre un capo squa

driglia e un seguace, il primo davanti 
al secondo, e un aeroplano sull'ala 
che lo protegge. Tutti sapevamo, per

ché l avevamo appreso da amare es

perienze. che un aeroplano • solitario• , 
fuori formazione, non era protetto e, 
certamente, sarebbe andato distrutto. 

Perché molti di noi vogliono • volare da 
soli.. e negare a coloro che più Il 
amano la gioia e la benedizione che 

scaturisce dalla condivisione d'ogni 
cosa? Il principio di aiutare chi si trova 

nel bisogno è molto bene espresso 
nella commovente storia di amore di 
Thomas Moore, un famoso poeta irlan
dese del 19° secolo, che. tornato a 

casa dopo un viaggio di affari, trovò 

che la moglie si era chiusa nella sua 

stanza chiedendo che nessuno la di
sturbasse. Moore fu Informato della 

terribile verità che la sua bella moglie 
era stata contagiata dal vaiolo, e che 

ora il suo volto, che una volta poteva 
vantare una carnagione latte e miele, 

era lrrlmedlabilmente deturpato dalla 
terribile malattia. La donna si era guar

data allo specchio, aveva chiuso gli 

scuri della finestra e aveva dato dispo· 
sizioni di non lasciare mai più entrare 
il marito nella sua stanza. Thomas 

Moore non volle ascoltare ragioni. Sall 
nella stanza della moglie e si accinse 

ad accendere la lampada. Sua moglie 
lo implorò di !asciarla sola nell'oscu

rità: pensava infatti che la cosa miglio

re fosse che suo marito non vedesse 
l 'amata ormai priva di bellezza. Gli 

chiese perciò di andarsene. 
Moore ubbidl. Scese di sotto e passò 

Il resto della notte a scrivere. Prima di 
allora, non aveva mai scritto un canto 
d'amore, ma quella notte, non soltan1o 

lo scrisse ma lo mise anche In musi· 
ca. Allo spuntare dell'alba, Moore tor

nò nella stanza della moglie. • Sei sve
glia?» le chiese. 
.. sl .. , rispose la donna, •ma non devi 
vederml. Per favore, non Insistere Tho

mas•. 
•Allora ti canterò una canzone.. egli 

disse. E Thomas Moore cantò a sua 
moglie la canzone che è viva e famosa 

ancora oggi : 

Credimi, se tutte le tue grazie 
giovanili, 
Che oggi ammiro cosi tanto 
Domani dovessero cambiare e 
scomparire tra le mie braccia, 
Come doni delle fate che si 
dileguano alla luce del sole, 
Tu saresti sempre adorata come 
sei adorata in questo momento. 

Moore udl un movimento nell'angolo 
della stanza immersa nell'oscurità do

ve sua moglie giaceva nella solitudine. 
Egli continuò: 

Lascia che la tua bellezza sparisca 
come vuole 
Perché attorno al tuo caro volto, 

bello o brutto che sia, 
si affollano i desideri del mio cuore. 

Il canto fini e Moore udl la moglie al
zarsi dal letto. Ella attraversò la stan

za per raggiungere la finestra, e, len· 
tamente, apri gli scuri, tirò le tendine 

e lasciò che nella stanza entrasse la 
luce del mattino. 
A questo punto, vorrei ringraziare mia 

moglie che apre le finestre per fare 
entrare la luce della sua vita nella mia 
esistenza Oggi non sarei qui, senza 11 

suo amore ed il suo appoggio. 
Quando siamo feriti spiritualmente e 

fisicamente, la nostra prima reazione 
è di ritirare! nell'oscurità fisica o spiri

tuale e spegnere ogni speranza ed 
ogni gioia - la luce della vita che sca

turisce dalla conoscenza che noi met
tiamo In pratica i comandamenti del 

nostro Padre celeste. Questo ritiro 
' 

alla fine, ci porterà alla ribellione con-

tro coloro che vogliono essere nostri 
amici, contro coloro che vogliono 

aiutarci più degli altri, persino contro 
la nostra famiglia. Ma, cosa più grave 

di tutte, alla fine respingiamo noi stes
si. 

Coloro che si sentono soli, non devono 

ritirarsi nel santuario del loro pensieri 
privati, delle loro stanze. Questo ritiro, 

alla fine, Il porterà sotto l 'oscura In
fluenza dei nemico, Indi alla delusione, 

alla solitudine, alla frustrazione e al 
ritenersi completamente inutili. Quan

do un Individuo si ritiene privo di qual
siasi valore, spesso cerca la com

pagnia di coloro che sono sempre 
pronti a tagliare quei delicati contatti 
spirituali che lo legano alle cose più 

belle e a distruggere le antenne che 

gli permettono di ricevere e di trasmet
tere messaggi di speranza. A che ser
ve frequentare e chiedere Il parere di 

persone che sono esse stesse diso
rientate e che cl dicono soltanto ciò 

che vogliamo sentire? Non è meglio 
rivolgerei a genitori affettuosi, ad ami· 

cl buoni che possono aiutarci a lottare 

e a raggiungere obiettivi celesti? 
Alma riassunse l'essenza di un padre 

affettuoso che parla ai suoi figli per Il
lustrare toro 1 fatti della vita, quando 
disse a Helaman e a Shlblon; 
•Fintantoché osserverai l comanda

menti di Dio, tu prospererai sulla terra, 

ma se non Il osserverai, sarai scaccia
to dalla Sua presenza ... (Alma 38:1; ve
dere anche Alma 36:30). Sono cose 

che un padre preferirebbe non dover 
dire a suo figlio, ma è sempre la ve
rità 

Quando voi cercate di vivere da soli 
le esperienze della vita, non siete sin-

ceri con voi stessi, né leali alla vostra 

missione fondamentale In questa vita. 
Gli Individui che si trovano In difficoltà 

spesso dicono: •Me la caverò da so
lo•. •Lasciateml In pace•. •Non ho 
bisogno di nulla•. ·Sono In grado di 

farlo da solo•. E' stato detto che nes
suno è cosl ricco di esperienza da non 
aver bisogno dell'aiuto di un'altra per

sona, né cosi povero d'esperienza da 
non essere in grado In qualche manie
ra di aiutare l suoi simili. La disposi

zione a chiedere aiuto dagli altri, pur 
avendo fiducia in noi stessi, e di pre
stare tale aiuto con bontà, deve essere 

una parte intrinseca della nostra na
tura. 
Quando ero ragazzo e vivevo a Long 

lsland, New York, un pettirosso ogni 
anno faceva il nido sul tetto della no

stra casa. Noi ragazzi aspettavamo 
sempre con ansia il giorno in cui 1 
piccoli uscivano dal guscio. Vedevamo 
la madre nutrirli ed istrulrll, e quando 

arrivava Il giorno In cui essi potevano 
lasciare il nido, la madre Il spingeva 

con amore e premura affinché spiccas
sero Il primo volo. E gli uccellini vola
vano per una breve distanza, poi toc
cavano terra provando le loro ali in

sicure, timorosi, non sapendo ancora 
come volare. Poi, anche la madre scen

deva a terra e Il aiutava a trovare cibo 
e insegnava toro a volare. Ella voleva 
aiutarli a diventare indipendenti. 
Provavo tanto dispiacere ogni anno, 

quando vedevo un uccello che cerca
va di imparare a volare •tutto da solo ... 

Spesso lo trovavamo morto nel giar
dino tra i mughetti. 

Un eremita è una persona che soffre 
al massimo grado di egoismo; egli 

neutralizza tutti l doni e i talenti che 
gli sono stati dati In questa vita perché 
aiutasse gli altri, e segue la via segna
ta da un astuto nemico. La solitudine e 

il ritiro ci tolgono dalla scacchiera del 
gioco della vita. 
Il poeta John G Whittier descrive In 
modo stupendo la vita e la nostra di
pendenza gli uni dagli altri con questi 
versi: 

•Tu solleva me, ed lo solleverò te 
Ed entrambi ascenderemo Insieme ... 

Sl, noi abbiamo cominciato con il no
stro Padre celeste. Siamo venuti su 
questa terra Qui sopportiamo tutto ciò 
che il maligno ci manda incontro, e poi, 

se avremo tatto tutto ciò che ci si 
aspetta da noi, ritorneremo al nostro 
Padre celeste •con onore ... 
Ho una testimonianza molto semplice. 
So che Dio vive. So che Gesù è Il 

Cristo. So che noi siamo venuti su 

questa terra con un proposito, e che 
la più grande gioia che riceveremo sa
ranno quegli atti di amore e di servi
zio che faremo per gli altri. Grazie a 

questo amore e servizio, noi stessi cl 
sviluppiamo, acquisiamo forza e testi
monianza e otteniamo le benedizioni 
del Padre celeste per noi e per le no

stre famiglie. Ho anche scoperto che, 
in questa vita, non c 'è nessuno ab
bastanza grande da non aver bisogno 

dell'aiuto degli altri. Non c 'è nessuno 
cosi grande da poter •farlo da solo•. 
Se soltanto possiamo vivere la nostra 

vita come fa il nostro Profeta, Spen
cer W. Kimbalt, - nel modo Innocente 
ed affettuoso in cui egli dimostra Il 
suo interesse per noi, si adopera per 

noi e serve noi - noi comprenderemo 
veramente la necessità di aiutarci gli 
uni gli altri. Prego affinché noi tutti 

possiamo comprendere questo prin
cipio fondamentale del Vangelo, ed 
amarci gli uni gli altri Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 
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Il Tabemacolo 

ANZIANO HOWARO W. HUNTER 
Membro del Consiglio dei Dodici 

Questo è un giorno storico, per il Ta
bernacolo Mormone sulla Piazza del 
Tempio - l'edificio in cui ha trovato 
posto questa numerosa congregazio
ne. Oggi, questo edificio dà inizio al 
suo secondo secolo di storia, sono in
fatti cento anni dal giorno In cui fu de
dicato al servizio del Signore. E' un 
edificio noto per la sua architettura 
unica, e i popoli del mondo che ascol
tano alla radio e seguono la televisio
ne In occasione di questa conferenza, 
sanno che da questo edificio trasmette 
Il coro del Tabernacolo Mormone ac
compagnato dal famoso organo del 
.. crocivla dell'Ovest... Come ho già 
detto, questa conferenza generale si 
tiene nel centenario della conferenza 
generale tenuta nell'ottobre del 1875, 
In occasione della quale fu dedicato il 
Tabernacolo Il duro lavoro e il sacrifi
cio del primi pionieri che contribuiro
no alla sua costruzione, hannno porta
to Innumerevoli benedizioni a centi
naia di migliaia di persone che sono 
venute qui od hanno ascoltato la musi
ca e le parole per radio e per televi
sione. 
La storia dei costruttori di questo edi
ficio è affascinante Quando essi la
sciarono le loro case sulle sponde dei 
Misslssippi, sapevano ben poco del
l'Ovest, ancora in gran parte Inesplo
rato. Dopo un lungo viaggio che li co
strinse ad aprirsi una strada attraver
so 11 grande deserto americano, essi 
entrarono nella Valle del Lago Salato 
sabato 24 luglio 1847. Il giorno dopo, 
essendo domenica, fu dedicato al ser
vizio religioso, e lunedì e martedì furo-
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no dedicati all'esplorazione della valle 
e della zona circostante. Nel tardo po
meriggio del giorno seguente, la loca
lità in cui sarebbe sorta la città era 
stata decisa, e Brigham Young infilò il 
suo bastone per terra nel luogo in cui 
sarebbe sorto il tempio. 
Il giovedl, un gruppo di soldati conge
dati dal Battaglione Mormone nel Nuo
vo Messico, entrò nella valle e si uni ai 
Santi, portando cosl il loro numero a 
circa 400. Questi uomini del battaglio
ne si misero immediatamente al lavoro 
per costruire un pergolato nell'angolo 
sud-orientale della zona designata 
come "Isolato del Tempio•, perché 
servisse come luogo di riunione - un 
precedessore di questo Tabernacolo. 
Vennero tagliati degli alberi e piantati 
nel terreno per sostenere un tetto for
mato di rami e dì frasche. La prima 
struttura edificata in questa valle, fu 
completata il sabato seguente. una 
settimana esatta dall'arrivo nella valle. 
Il g;orno dopo, domenica, i Santi po
terono tenere le loro riunioni all'ombra 
del pergolato. 
Naturalmente, si trattava di una strut
tura temporanea; tuttavia. i pionieri ne 
fecero buon uso per due anni, prima 
di abbatterla per fare posto ad un nuo
vo riparo di dimensioni maggiori. Il tet
to del secondo pergolato era formato 
da rami e da terra battuta. sostenuto 
da cento pali, i lati erano ancora aper
ti alle intemperie come quelli della pri
ma struttura. Poteva essere usato sol
tanto durante la buona stagione: tutta
via, servi come luogo di riunione per 
i successivi tre anni. 

Ormai, i Santi si erano lnsedlati stabil
mente nella loro nuova patria. Aveva
no cominciato a coltivare la terra, a 
edificare case e ad organizzare la lo
ro vita. Ormai sentivano la necessità 
di un luogo più adeguato in cui tenere 
le loro assemblee e i loro servizi reli
giosi. Onde avere un edificio più per
manente e disponibile in ogni tempo, 
si misero a costruire un Tabernacolo. 
Le pareti di questo edificio erano di 
mattoni crudi e su di esse poggiavano 
le capriate del tetto. Questo accor
gimento eliminò la necessità dei pali 
che si erano dimostrati un grave incon
veniente nei pergolati precedenti. 
La costruzione del Tabernacolo di 
mattoni crudi in seguito noto come 
ccVecchlo Tabernacolo•, richiese un 
anno, ma fu pronto per essere usato 
in occasione della conferenza del 
1852. 1 Santi continuavano ad arrivare 
nella valle, e in occasione della confe
renza, l'edificio non era abbastanza 
grande per accogliere tutti coloro che 
volevano partecipare alle varie sessio
nni. Alla conferenza di aprile, due anni 
dopo, Brigham Young invitò i settemila 
fedeli che si erano radunati per l'occa
sione, a spostarsi fuori dell'edificio 
onde tutti potessero ascoltare i mes
saggi delle autorità. Prima della con
ferenza di ottobre di quello stesso an
no, fu costruito un terzo pergolato 
grande abbastanza per accogliere tutti 
l partecipanti alla conferenza. 
La necessità di un edificio adeguato 
era ormai evidente e il presidente Brig
ham Young commissionò la prepara
zione dei ptani per una nuova struttura 
che diventò nota come il Grande Ta
bernacolo, cioè l'edificio stesso in cui 
ci troviamo oggi. Erano passati soltan
to quindici anni dall'arrivo dei pionieri 
in questa valle deserta. Alla conferen
za di aprile del 1863, molti oratori par
larono dell'edificio che si intendeva 
costruire e rivolsero un appello a tutti 
di contribuire al suo finanziamento e 
costruzione. Era un'impresa ambizio
sa. per un popolo che si era lnsedlato 
in una zona deserta e che aveva a di
sposizione una ristretta varietà di ma
teriale da costruzione, e non poteva 
avvalersi, per Il suo trasporto, di una 
ferrovia Tutto Il materiale di Importa
zione doveva essere trasportato dal 
Fiume Missouri su carri trainati da 

buoi. La costruzione dell'edificio do
veva essere finanziata dalle offerte, in 
quanto i fondi delle decime erano ne
cessari per la costruzione del tempio 
che ormai durava da dieci anni. t San
ti furono Invitati a donare liberalmente 
gio:elll, materiali da costruzione, pane 
e mano d'opera, in quanto il denaro 
era scarso. 
Fu deciso che l'edificio avrebbe avuto 
le seguenti dimensioni : lunghezza 76 
metri, larghezza 46 metri con estremi
tà semicircolari e 46 pilastri per soste
nere la struttura del tetto. l plani pre
vedevano un tetto ad arco ellittico che 
si sarebbe innalzato per 13 metri al di 
sopra dei pilastri alti circa 7 metri, por
tando cosi la distanza dal pavimento 
al culmine del tetto a 20 metri. Il pavi
mento doveva essere inclinato verso 
un'estremità dell'edificio per creare 
cosi un bislivello di circa 5 metri per 
una migliore visuale. Al tempo della 
sua progettazione e costruzione, si dis
se che quello era l 'edificio più grande 
del mondo non sostenuto da colonne. 
La costruzione ebbe inizio nella prima
vera del1863. Grossi blocchi di arena
ria rossa vennero tagliati nel Canyon 
Red Butte, nelle montagne dietro Fort 
Douglas, mentre la maggior parte del 
legname fu ricavato dalle foreste di pi
no delle montagne Wasatch e lavorato 
presso le segherie del Cayon di Cot
tonwood. La parte centrale del Taber
nacolo fu edificata per prima, poi si 
procedette alla costruzione dell'estre
mità semiclrcolare occidentale in mo
do che si potesse procedere alla co
struzione ed all'installazione dell'orga
no. A quell'epoca non erano disponi
bili chiodi, bulloni ed altre ferramenta. 
Alla giunzione delle travi si praticaro
no dei fori e si inserirono dei pioli di 
legno per ancorare la struttura. Dei 
cunei tenevano saldamente in posizio
ne i p!oli. Per impedire che le estremi
tà delle travi si spaccassero sotto la 
pressione dei pioli, venivano legate 
strettamente con strisce di pelli fre
sche, le quali, seccandosi, si contrae
vano stringendo le travi come In una 
morsa 
La storia della costruzione del grande 
organo a canne è affascinante. Quan
do tu suonato per la prima volta, una 
squadra di cinque uomini dovettero 
pompare l'aria; in seguito, nel semin-

terrato, fu installato un mulino ad ac
qua, onde sostituire gli uomini In que
sta fatica. Al completamento dell'edifi
cio, risultò evidente che sarebbe stato 
necessario trovare posto per un nume
ro maggiore di persone di quelle pre
viste originariamente; per cui fu co
struita una galleria lungo tre lati per 
accogliere altre 3.000 persone. 

Sebbene riunioni e conferenze fosse
ro già state tenute nell'edificio, lo stes
so non fu pronto per la dedicazione 
sino alla conferenza generale dell'ot
tobre 1875 - esattamente cento anni 
orsono. A quell'epoca, era stata co
struita la ferrovia e la domenica della 
conferenza il presidente Ulysses S. 
Grant, il primo presidente degli Stati 
Uniti a visitare il territorio deii'Utah, 
arrivò con un treno speciale decorato 
di bandiere e di coccarde. Ai lati del 
percorso che portava dalla stazione 
alla Walker House, si affollavano l 
bambini della Scuola Domenicale, die
tro al quali c'erano centinaia di spetta
tori che erano venuti a vedere il presi
dente ed Il suo numeroso seguito. A 
quell'epoca, i giornali parlarono di Salt 
Lake City come di una città con una 
popolazione di circa 25.000 persone e 
dicevano che c'erano più edifici desti
nati al culto religioso che In qualsiasi 
altra città degli Stati Uniti, In propor
zione alla popolazione, e che in tali 
edifici destinati al culto c'era posto 
sufficiente per ogni uomo, donna e 
bambino della comunità. La mattina 
seguente, Il presidente Grant, accom
pagnato dal governatore Emery, si re
cò all'Isolato del Tempio e visitò Il 
nuovo Tabernacolo. 
All'Inizio della sessione mattutina del 
sabato della conferenza generale, Il 
presidente Brigham Young annunciò 
che l'anziano John Taylor avrebbe of
ferto la preghiera dedicatoria. Vorrei 
poterla citare interamente, ma Il tem
po a mia disposizione mi permette di 
leggerne soltanto qualche brano: .. su 
misericordioso verso il tuo antico po
polo dell'alleanza O Signore, fa sl che, 
nel tempo da Te stabilito, lo spirito di 
grazia e di supplica possa entrare nel
l'animo di questo popolo, affinché si 
raduni qui da tutte le nazioni nelle qua
li l'hai disperso, affinché esso possa 
entrare in possesso dell'eredità dei 
suoi padri e conoscere il suo Reden-

tore, e affinché Gerusalemme possa 
diventare il trono del Signore•. Poi, 
seguiva questa Interessante petizione: 
•Ricorda, o Signore, nella Tua miseri
cordia, i Lamanlti che si sono allonta
nati dalle Tue vie e ai cui padri Tu 
promettesti che avresti rinnovato le 
alleanze con la loro progenie. Noi n 
ringrazlamo che Tu hai cominciato a 
dare loro sogni e visioni e che essi 
hanno cominciato ad aprire Il loro 
cuore a Te•. 
Nella sessione pomeridiana, t'anziano 
George Q. Cannon lesse l nomi delle 
persone chiamate a lasciare le loro 
case e famiglie per andare nel mondo 
come missionari. Furono letti 105 no
mi. In quel giorni, l missionari veni
vano chiamati leggendo i loro nomi 
dal podio di questo tabernacolo in oc
casione delle conferenze generali. Più 
tardi, con l'aumento del numero dei 

•Alcuni devono spingere, ed sltrl devono 
tlrsre•. Particolare del monumento el Pio
nieri del carretti a mano, di Tori/el Knapus, 
Plaus del Tempio. 



missionari, questa usanza fu abbando
nata e, alla fine, le chiamate vennero 
emesse mediante una comunicazione 
diretta del presidente della Chiesa. Se 
si fosse continuato ad osservare que
sta usanza, In occasione di questa 
conferenza sarebbe stato necessario 
chiamare 7.923 persone, e ciò avrebbe 
richiesto quasi la metà del tempo a 
nostra disposizione. Ho citato questo 
numero perché corrisponde a quello 
del missionari che sono stati chiamati 
da quando cl siamo riuniti in questo 
luogo per la conferenza generale sei 
mesi fa, e voglio dire che questo nume
ro corrisponde praticamente a quello 
di coloro che, attualmente, prendono 
posto in questo edificio. 
L'anziano George Q. Cannon si pre
sentò a questo pulpito dopo Il comple
tamento dell'edificio ma prima della 
dedicazione, e parlò dell'opera mis
sionaria. Le sue parole sembrano 
echeggiare attraverso gli anni in ciò 

che il presidente cl sta dicendo oggi. 
Egli disse: •l nostri anziani sono an
dati a centinala negli stati orientali per 
levare la loro voce di ammonimento al 
popolo circa le cose che Dio sta fa
cendo o sta per fare fra gli abitanti 
della terra. Per questo stesso scopo, 
essi vanno In Europa e all'Ovest e 
nelle Isole del Pacifico, in Asia ed in 
Africa, ed essi attraverseranno ogni 
paese sulla faccia della terra. Le mol
titudini dell'Asia ascolteranno la buo
na novella di salvezza dagli anziani di 
Israele . .. e si awlclna Il tempo In 
cui Il suono di questo Vangelo procla
mato dagli anziani di Israele rlecheg
gerà da un angolo della terra all'altro, 
poiché deve essere predicato come 
una testimonianza a tutte le nazioni•. 
l tempi e le condizioni In cui noi vivia
mo possono essere molto diversi, ma 
gli scopi e gli obiettivi del Vangelo re
staurato non sono cambiati e la verità 
è rimasta costante. l sacrifici e gli sfor-

zi di coloro che cl hanno preceduti ci 
hanno portato molte benedizioni e ci 
ricordano l nostri obblighi verso colo
ro che verranno dopo di noi. Questo 
edificio si erge come un monumento a 
questo nostro obbligo. Questo edificio 
ha svolto una grande opera di prosell
tismo portando Il Vangelo di Gesù Cri
sto ai popoli del mondo - a coloro 
che ne hanno attraversato la soglia e 
a coloro che hanno udito Il messaggio 
proclamato con la musica, Il canto e 
le parole sulle vie dell'etere. Durante 
tutU questi anni, l nostri missionari 
hanno portato un messaggio che ha 
benedetto centinaia di migliaia di per
sone della terra, e continuano a farlo 
per benedire per tutta l'eternità coloro 
che sono disposti ad ascoltare e a 
credere. Questo messaggio è vero, ed 
io ne porto testimonianza nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

Miei cari fratelli e sorelle, ho ogni mo
tivo di awicinarmi all'argomento del 
mio discorso con grande riverenza a 
causa della sua sacra natura, per cui 
ho più che mai necessità delle vostre 
preghiere. 
Quando Il Signore era sulla terra Egli 
indicò chiaramente che c'era una sola 
via mediante la quale l'uomo poteva 
essere salvato: •lo son la via, la verità 
e la vita; nessuno viene al Padre se 
non per mezzo di me». (Giovannl14:6). 
Per procedere su questa via, due so
no le cose che dobbiamo imprimere 
nella nostra mente. Primo, nel Suo 
nome si trova l 'autorità necessaria per 
assicurare la salvezza all'umanità: 
«Poiché non v'è sotto il cielo alcun 
altro nome ... per il quale noi abbia
mo ad esser salvati•. (Atti 4:12). Poi, 
c'è un'ordinanza essenziale - Il batte
simo - che è come una porta attra
verso la quale ogni anima deve pas
sare per ottenere la vita eterna. 
Il Signore non esitò a proclamarsi l 'au
torità esclusiva di questo processo, 
mediante il quale possiamo ritornare 
alla presenza del nostro Padre celeste. 
Questo Ideale era chiaro nella mente 
dei Suoi apostoli e la loro predicazio
ne conferma che questa è l'unica via 
mediante la quale gli uomini possono 
salvarsi. 
Lungo l'arco dei secoli molti uomini, In 
effetti la maggior parte dell'umanità, 
non trovò mai questa via. Questa è 
una cosa difficile da spiegare. Forse 
gli uomini ritennero che Dio era genEr 
roso ed aveva fornito altre vie. Cosi 
addolcirono e facilitarono, cambian
dola, la dottrina. 

La redenzione dei 
mOlti 

ANZIANO BOVO K. PACKER 
Membro del Consiglio dei Dodici 

La rigida enfasi su •Un solo Signore•, 
•una sola fede, un solo battesimo• fu 
ritenuta troppo limitativa. troppo esclu
siva. sebbene Il Signore avesse detto 
che •stretta invece è la porta ed arl!O
sta la via che mena alla vita ... (Matteo 
7:14). 
Poiché il battesimo è essenziale, dob
biamo sentire l'urgenza di portare il 
messaggio del Vangelo di Gesù Cri
sto ad ogni nazione, tribù, lingua e 
popolo. Questo compito cl è stato as
segnato per comandamento. 
l suoi veri servi si adoperano per con
vertire tutti coloro disposti ad ascol
tare l'esposizione dei principi del Van
gelo ed offrono loro quel battesimo che 
Egli proclamò essenziale. La predica
zione del Vangelo è evidente, in vario 
grado, nella maggior parte delle chie
se cristiane. La maggior parte di que
ste chiese, tuttavia, si accontenta di 
godere l frutti che può ottenere dai fe
deli, senza compiere alcun vero sfor
zo per portare ad altri la buona novel
la. 
Il possente spirito missionario e le 
vigorose attività di proselitismo della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, sono una testimonianza 
assai significativa che il vero Vangelo 
e la vera autorità si trovano qui in que
sta Chiesa. Noi accettiamo la respon
sabilità di predicare il Vangelo ad 
ogni persona sulla terra. E se cl ve
nisse posta la domanda: •Intendete 
dire che avete intenzione di convertire 
il mondo intero?• la risposta sarebbe: 
•SI, noi cerchiamo di convertire ogni 
anima che vive sulla terra•. 
Qualcuno che medita sull'enormità di 

questo compito, dice subito: •Ma que
sto è Impossibile Non si può fare•. 
In questo caso la nostra risposta è 
semplicemente questa: •Forse, ma In 
ogni caso lo faremo lo stesso•. 
Contro l'insinuazione che non è pos
sibile svolgere questo compito, noi 
siamo disposti ad Impegnare ogni ri
sorsa disponibile. Ora, mentre l no
stri sforzi possono sembrare modesti 
in confronto al compito che cl attende, 
è difficile Ignorarli quando vengono 
misurati contro ciò che viene fatto o 
si cerca di fare in altri luoghi. 
Attualmente abbiamo più di 21 .000 mis
sionari che servono sul campo di mis
sione - e che lo fanno a loro spese. 
E questo rappresenta soltanto una 
parte dei nostri sforzi. Non intendo 
neppure dire che questo numero sia 
enorme, poiché riteniamo che si possa 
fare molto di più. Inoltre, assai più im
portante del numero, è la convinzione 
personale che ognuno di essi porta 
nel cuore. 
Noi non cerchiamo In alcun modo di 
essere esonerati dall'Incarico di cer
care ogni anima vivente sulla terra per 
istruirla nel Vangelo ed offrirle il bat
tesimo. E non cl scoraggiamo, poiché 
In quest'opera è evidente un grande 
potere, come può notare chiunque 
svolga un'Indagine a cuore sincero. 
Ora, c'è un'altra caratteristica che 
Identifica la Sua Chiesa ed anche que
sta ha a che fare con Il battesimo. C'è 
sempre un problema che turba l pen
sieri degli uomini, e questo problema 
riguarda coloro che sono morti senza 
Il battesimo. Qual è la loro situazione? 
Se non c'è alcun altro nome sotto Il 
cielo per Il quale gli uomini possono 
essere salvati (e ciò è vero), e questi 
uomini sono vissuti e sono morti sen
za neppure aver udito tale nome, e se 
Il battesimo è essenziale (come in 
effetti è) ed essi sono morti senza nep
pur aver ricevuto l'Invito di battezzar
si, qual è la loro posizione? 

E' una situazione difficile da spiegare, 
poiché riguarda la maggior parte della 
famiglia umana 
VI sono diverse religioni che contano 
un numero di seguaci più numeroso 
della maggior parte delle religioni cri
stiane, e insieme queste religioni con
tano un numero di seguaci più nume
roso di tutte le religioni cristiane mes-
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se Insieme. l loro aderenti, per secoli 
e per millenni, sono vissuti e sono mor
ti senza aver neppure udito la parola 
•battesimo•. Qual è la risposta che 
possiamo dare In questo caso? 
E' difficile rispondere. Quale potere 
stabilirebbe la necessità di un solo 
Signore ed un solo battesimo, e poi 
permetterebbe alla maggior parte della 
famiglia umana di rimanere esclusa da 
questa influenza? Senza una risposta 
a questa domanda bisogna ammette
re che la stragrande maggioranza del
la famiglia umana deve considerarsi 
perduta, e ciò contrariamente ad ogni 
ragionevole applicazione della legge 
della giustizia o della misericordia. Co
me può la cristianità sostenere questo 
stato di cose? 
Ma quando voi trovate la vera chiesa, 
trovate anche la risposta a questo pro
blema delicato. 
Se una chiesa non ha risposta a questo 
problema non può asserire dì essere 
la Sua Chiesa. Egli non è certamente 
disposto ad abbandonare la stragran
de maggioranza della famiglia umana 
che non è stata mai battezzata. 

Coloro che ammettono, frustrati, di non 
avere alcuna risposta a questo pro
blema non possono pretendere di pos
sedere l'autorità di amministrare gli af
fari del Signore sulla terra né di diri
gere il lavoro grazie al quale tutta l'u
manità deve essere salvata. 
Poiché non avevano una risposta circa 
Il destino di coloro che non erano stati 
battezzali, i cristiani arrivarono a rite
nere che il battesimo, di per sé, non 
era essenziale, e che neppure lo era 
il nome di Cristo. Essi arrivarono a 
supporre che dovevano esserci altri 
nomi per i quali gli uomini potevano 
essere salvati. 
La soluzione di questo problema in ap
parenza insolubile, non poteva essere 
Inventata dagli uomini, ma doveva es
sere rivelata. Sottolineo la parola ri
velata. Anche la rivelazione è una ca
ratteristica essenziale della Sua Chie
sa. La rivelaz•one fu data come mezzo 
di comunicazione con Lui all 'istituzio
ne della Sua Chiesa. Tale rivelazione 
non è cessata ed è costante nella 
Chiesa oggigiorno. 
Quando parlo dell'argomento di colo
ro che sono morti senza il battesimo, 
lo faccio con la più profonda riveren-

za, poiché, come ho detto, si tratta di 
un lavoro sacro. Ignorati dalla mag
gior parte del mondo, noi operiamo 
obbedientemente nello svolgimento di 
un lavoro che ha prospettive meravi
gliose che sorpassano l sogni più 
gloriosi, un lavoro divino, ispirato e 
vero: In questo lavoro si trova la nostra 
risposta. 
Nei primi giorni della Chiesa al Profeta 
furono date istruzioni, mediante rive
lazione, che doveva avere Inizio la co
struzione di un tempio, simile a quelli 
che erano stati edificati nell'antichità. 
In questo tempio, si doveva svolgere 
il lavoro di ordinanza rivelato per la 
salvezza dell'umanità. 
Allora fu compreso Il significato di un 
antico passo delle Scritture Ignorato 
o trascurato dal mondo cristiano in 
genere, e tale passo assunse una nuo
va importanza: •Altrimenti, che faran
no quelli che son battezzati per i mor
ti ? Se i morti non risuscitano affatto, 
perché dunque son essi battezzati per 
loro?• (1 Corinzi 15:29). 

Qui, pertanto, si trovava la risposta 
Con la giusta autorità, un individuo po
teva essere battezzato In nome e per 
conto di qualcuno che non ne aveva 
mai avuto l'opportunità. Questo qual
cuno, poi, avrebbe potuto accettare o 
rifiutare Il battesimo, secondo l propri 
desideri. 
Quest'opera venne come la grande 
riaffermazione dì un principio fonda
mentale In cui il mondo cristiano ora 
crede soltanto parzialmente; e cioè, 
che c'è una vita dopo la morte. La 
morte fisica non è la fine della vita 
come la nascita non è stata l'inizio. Il 
grande lavoro di redenzione continua 
dall'altra parte del velo, oltre che quag
giù nella mortalità. 
Il Signore disse: •In verità, In verità io 
vi dico; L'ora viene, anzi è già venuta. 
che i morti udranno la voce del Rgliuol 
di Dio: e quelli che l 'avranno udita, vi
vranno•. {Giovanni 5:25). 
Il 3 ottobre 1918 il presidente Joseph 
F. Smith stava meditando sulle Scrit
ture incluso questo passo di Pietro ~ 

.. Poiché per questo è stato annunziato 
l'Evangelo anche ai morti ; onde fosse
ro bensl giudicati secondo gli uomini 
quanto alla carne, ma vivessero secon
do Dio quanto allo spirito•. (1 Pietro 
4 :6). 

Davanti a Lui si apri una meravigliosa 
visione. In essa egli vide le moltitudini 
del giusti e vide il Cristo che svolgeva 
presso di loro il Suo ministero. Poi vi
de coloro che non avevano avuto l'op
portunità e coloro che si erano dimo
strati coraggiosi. E vide Il lavoro per 
la loro redenzione. Cito un brano del
la descrizione di questa visione: 
«Compresi che il Signore non era an
dato di persona tra i malvagi e l disob
bedienti, che avevano respinto la veri
tà, per ìstruirli; ma ecco, tra i giusti 
Egli organizzò le Sue forze, nominò 
messaggeri, rivestiti di potere e di 
autorità, e li incaricò di andare a por
tare la luce del Vangelo a coloro che 
si trovavano nelle tenebre, anche a 
tutti gli spiriti uomini. E fu cosi che Il 
Vangelo fu predicato ai morti•. 
Noi siamo stati autorizzati a celebrare 
il battesimo per procura affinché quan
do essi ascoltano Il Vangelo e deside
rano accettarlo, si possa celebrare tale 
ordinanza essenziale. Essi non devono 
chiedere alcuna esenzione da questa 
ordinanza essenziale. lnvero, il Signo
re stesso non ne fu esentato. 
Pertanto, noi ci adoperiamo per svol
gere il lavoro al quale siamo stati as
segnati. Noi siamo attivamente occu
pati a celebrare questo genere di bat
tesimo. Noi raduniamo l registri del 
nostri antenati defunti, raduniamo l 
registri dell'intera famiglia umana; e 
nel sacri templi, nei fonti battesimali 
disegnati come quelli dell'antichità, 
noi celebriamo queste sacre ordi
nanze. 
.. strano-, qualcuno potrà dire. Ma è 
più che strano. E' trascendente e di
vino. La natura stessa del lavoro testi
monia che Egli è Il nostro Signore, che 
il battesimo è essenziale, che Egli In
segnò la verità. 
E cosi, qualcuno potrà porre questa 
domanda: •Intendete dire che volete 
dare l 'opportunità di battezzarsi a tutti 
gli uomini che sono vissuti nel passa
to?• 
La risposta è semplicemente, «SI•. 

•Intendete dire per tutta la famiglia 
umana? Ma questo è impossibllel Se 
la predlcazione del Vangelo a tutti gli 
uomini viventi sulla terra oggi è un 
impegno formidabile, il lavoro di pro
cura per tutti coloro che sono vissuti 
nel passato è invero Impossibile ... 

A ciò noi replichiamo: •Forse, ma lo 
faremo lo stessol• 
Ed ancora una volta, noi dichiariamo 
di non essere scoraggiati. Noi non 
chiediamo di essere esonerati da que
sto incarico, né offriamo scuse per Il 
mancato adempimento. l nostri sforzi, 
oggi, sono lnvero modesti confrontati 
al compito che ci aspetta. Ma poiché 
nulla viene fatto a questo fine in altri 
luoghi, abbiamo motivo di ritenere che 
ciò che abbiamo fatto è gradito al SI
gnore. 
Abbiamo già raccolto centinaia di mi
lioni di nomi, e il lavoro continua a 
procedere nei templl esistenti e con
tinuerà in altri templi che saranno edi
ficati nel futuro. Non vogliamo asserire 
che ciò che facciamo debba stupire 
poiché, come ho detto, si può fare 
molto di più. 
Coloro che meditano su questo lavo
ro, possono sollevare l'argomento del 
nomi che non possono essere rintrac
ciati : «Che awiene di coloro di cui 
non è stata mai tenuta una documen
tazione? Certamente qui fallirete. Poi
ché non c'è alcun modo in cui è pos
sibile identificare queste persone•. 
lo rispondo semplicemente: .. voi di
menticate la rivelazione•. Già siamo 
stati portati al ritrovamento di molti 
documenti mediante questo processo. 
La rivelazione viene data individual
mente al membri che sono guidati a 
scoprire l documenti familiari in modi 
veramente miracolosi. E c'è un senso 
di ispirazione che accompagna questo 
lavoro come nessun altro. Quando ab
biamo fatto tutto quanto è in nostro 
potere fare, il resto ci verrà dato. La 
via ci verrà aperta. 
Ogni Santo degli Ultimi Giorni ha la 
responsabilità di svolgere questo la
voro. Senza questo lavoro, le ordinan
ze di salvezza del Vangelo sarebbero 
portate a cosi pochi tra l defunti che 
non si potrebbe invero asserire che 
tale opera è vera. 

E da questo lavoro, scaturiscono gran
di benefici per 1 viventi. Questi benefici 
riguardano la vita familiare e la sua 
continuazione nell'eternità, riguardano 
tutto ciò che noi consideriamo sacro e 
caro - i legami con l nostri cari nella 
nostra cerchia familiare. 
Qualche volta, questo spirito si può 
sentire tangibilmente, come, ad esem-

pio, quando leggo una lettera tratta 
dal miei archivi di famiglia datata 11 
gennaio 1889, da Safford, Contea di 
Graham, Arizona. E' una lettera scritta 
alla sua famiglia dalla nuora di Jona
than Taylor Packer, mio bisnonno, la 
prima persona della mia famiglia ad 
unirsi alla Chiesa, che morl qualche 
giorno dopo. 
Dopo aver descritto le sofferenze che 
Il vecchio aveva dovuto sopportare per 
alcune settimane, la nuora scrisse: 
.. Ma lo farò tutto quanto posso per lui, 
poiché lo considero mio dovere. Farò 
per lui ciò che vorrei qualcuno facesse 
per la mia cara mamma, che lo temo 
non avrò più occasione di vedere In 
questo mondo. 
Tuo padre vi raccomanda di rimanere 
tutti fedeli ai principi del Vangelo ed 
invoca su di voi le benedizioni di Abra
hamo, lsacco e Giacobbe, e vi saluta 
tutti per l'ultima volta, sino a quando 
vi rivedrà nel mattino della risurrezio
ne. 
Bene, Marta, non riesco più a vedere 
ciò che scrivo perché ho gli occhi pieni 
di lacrime, per cui devo smettere. Con 
tanto affetto, tua sorella, Mary Ann 
Packer• . 
So che vedrò questo mio bisnonno dal
l 'altra parte del velo, come vedrò mio 
nonno e mio padre. So che, là, vedrò 
anche i miei antenati che vissero quan
do la pienezza del Vangelo non era 
ancora sulla terra; antenati che vissero 
e morirono senza aver neppure udito 
il Suo nome, né aver ricevuto l 'invito 
di battezzarsi. 
lo dico che nessun punto di dottrina 
distingue questa Chiesa dalle altre co
me questo. Se non fosse per questa 
ordinanza, anche noi, come tutte le 
altre chiese, dovremmo accettare la 
chiarezza con cui il Nuovo Testamento 
dichiara che il battesimo è essenziale 
e poi ammettere che la maggior parte 
della famiglia umana non potrebbe 
mal rlceverlo. 
Ma noi abbiamo le rivelazioni. Noi ab
biamo queste sacre ordinanze. La ri
velazione che cl impone l'obbligo di 
questo battesimo per l morti è la se
zione 128 di Dottrina e Alleanze. E 
vorrei leggervl gli ultimi due o tre ver
setti di questa sezione: 

•Fratelli, non persevereremo in una 
cosl grande causa? Andate avanti, non 

Indietro. Coraggio, fratelli , e avanti. 
avanti fino alla vittoria! Che l vostri 
cuori gioiscano e siano estremamente 
felici. Che la terra scoppi In canti di 
gioia. Che l morti Intonino Inni di eter
na lode al Re Emmanuele, che ha or
dinato, prima che fosse il mondo, ciò 
che doveva permetterei di riscattarll 
dalla loro prigione . .. 
Che le montagne gridino di gioia, e 
voi tutte le valli fate Intendere le vostre 
voci; e voi tutti, mari e terre ferme, 
raccontate le meraviglie del vostro 
Eterno Rei E voi, fiumi, e torrenti e 
ruscelli, scorrete con gioia. Che l bo
schi, e tutti gli alberi del campi lodino 
Il Signore; e voi, rocce massicce, 
plangete.di gioia l ... 
Offriamo dunque, come chiesa e co
me popolo e come Santi degli Ultimi 
Giorni, un'offerta di giustizia al Si
gnore; e presentiamo nel Suo santo 
tempio ... un libro contenente i regi
stri dei nostri morti che sia degno d'es
sere accettato•. (DeA 128: 22-24). 
Vi porto testimonianza che quest'ope
ra è vera, che Dio vive, che Gesù è Il 
Cristo, e che su questa terra, oggi, c'è 
un profeta di Dio che guida la moderna 
Israele nello svolgimento di questa 
grande missione. lo so che il Signore 
vive e che veglia ansiosamente sull'o
pera di redenzione del defunti. Nel no
me di Gesù Cristo. Amen. 



Il mio retagglo 

• 
ANZIANO GEORGE P. LEE 
Membro del Primo Quorum del Settanta 

Fratelli e sorelle, voglio che sappiate 
che per me, è un grande onore e pri
vilegio presentarmi davanti a voi, e 
alla presenza del nostro Profeta e di 
tutti coloro che lo aiutano nel regno 
di Dio. 
Sono orgoglioso di dichiararvi, fratelli 
e sorelle, che lo sono un discendente 
di Lehl, di Nefl e di tutti l grandi pro
feti del Libro di Mormon. Sono orgo
glioso di essere un discendente del 
popoli del Libro di Mormon. Ho trovato 
il mio vero retaggio ; ho trovato la mia 
vera Identità. Son un figlio di Dio, un 
figlio del Libro di Mormon, un figlio di 
Lehl. Ho un ricco retaggio che risale 
al mio Padre celeste per il tramite di 
Mosè e di Abrahamo e di altri grandi 
profeti. 
Sono pure orgoglioso di discendere 
dal grandi capi Indiani del nostro pae
se. Sono orgoglioso di essere un di
scendente di Nuvola Rossa, di Toro 
Seduto, di Capo Giuseppe, di Chee 
Dodge e dì Capo Cavallo Pazzo e di 
tutti quegli altri capi Indiani che gui
darono cosl bene il loro popolo. Vo
glio che sappiate che questi uomini 
furono grandi. Non sarei sorpreso se 
tutti fossero In paradiso; e non sarei 
sorpreso se alcuni di essi si fossero 
convertiti e forse stessero ricevendo 
la quarta discussione missionaria So
no orgoglioso del mio ricco retaggio. 
Voi, popolo mio, popolo Lamanita, nel
le riserve Indiane e nelle città del no
stro Paese e nelle isole del mare, 
voglio che voi sappiate che Gesù Cri
sto è Il nostro fratello maggiore. Egli 
è Il nostro Salvatore. E' il nostro Re
dentore. 
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Noi abbiamo un retagglo eletto. Voglio 
che sappiate, voi, popolo Lamanita, 
che il Padre celeste vi ama. Gesù Cri
sto, vostro fratello maggiore, vi ama. 
Egli è morto per vol. Egli ha sacrificato 
la Sua vita per redimere l nostri pec
cati. Egli vinse la morte per ognuno di 
voi, per ogni uomo sulla terra. Egli vi
ve ed è Il Dio di questa terra 
A voi, membri della Chiesa di tutto Il 
mondo, dichiaro che è giunto Il mo
mento di mettere da parte l nostri di
saccordi, di prenderei per mano come 
figli di Dio. Abbiamo un grande com
pito da svolgere: quello di portare 
molti spiriti eletti al nostro Padre ce
leste nel Suo regno, In ogni parte del 
mondo. E' venuto il momento In cui 
essere Santi degli Ultimi Giorni 365 
giorni all'anno e sette giorni alla set-

limana, e non soltanto Santi della do
menica. Il Signore ha bisogno che ogni 
Santo degli Ultimi Giorni diventi un 
missionario, per portare altri uomini 
nella Sua Chiesa. 
Fratelli e sorelle, è arrivato il momento 
di renderei conto che non abbiamo 
alcuna garanzia di raggiungere il re
gno celeste. Il fatto di essere mem
bri di questa Chiesa non cl dà tale 
garanzia - entreremo nel regno ce
leste soltanto se persevereremo sino 
alla fine e saremo fedeli sino al giorno 
del Suo ritorno. 
A voi, miei fratelli e sorelle di ogni 
parte del mondo, che state ancora cer
cando la verità, che negate l'esisten
za di Dio, voglio lanciare due sfide. Vi 
sfido a trovare un'altra chiesa, un'al
tra organizzazione, e un altro sistema 
di vita che abbia dodici apostoli. che 
abbia un profeta, che sia diretto per 
rivelazione, che battezzi per immersio
ne e che possieda il sacerdozio. Voi 
troverete che non c'è altra chiesa, che 
non c'è altra via come quelle che ab
biamo. Noi abbiamo la stessa chiesa 
che Gesù Cristo organizzò nell'anti
chità, in questo stesso paese e nella 
terra della Bibbia. 

Questa è la mia prima sfida. La secon
da sfida è di guardarvi attorno. Che 
cosa vedete? Vedete un meraviglioso 
creato, opera di Gesù Cristo, nostro 
Salvatore. 
Egli ha fatto per noi molte cose mera
vigliose. Come possiamo negare, In-

telllgenti come siamo, l'esistenza di un 
Dio e di Gesù Cristo? La più grande 
testimonianza di Gesù Cristo si trova 
davanti ai vostri occhi - gli alberi, l'er
ba, l'universo, la luna, il sole. 
Può un uomo mortale creare esseri 
umani? 
Può un uomo mortale creare l'erba, 
l'universo, il sole, la luna, la pioggia, la 
neve, gli alberi e il cibo che mangia
mo? 
Può un essere mortale creare un mon
do cosi bello come quello che vedia
mo e in cui viviamo? 
Come possiamo, noi scienziati e saggi, 
negare l'esistenza di Dio e di Gesù 
Cristo, quando proprio davanti al no
stri occhi vediamo un meraviglioso 
creato, pieno di ordine, di precisione 
e di esattezza? Nessun essere morta
le può duplicare ciò che vediamo. 
Questo basta per dire a tutti noi che 
c'è un Dio divino, un Cristo divino -
Gesù Cristo. Egli vive! Egli è Il Crea
tore di questo mondo. Il Vangelo è il 
Suo piano. Questo è il Suo sistema di 
vita. 
Tutti noi dobbiamo renderei conto che 
quando moriremo e andremo in para
diso, se ci andremo, lassù non vi sa
ranno divisioni di classe e di naziona
lità. 
Dobbiamo renderei conto che andre
mo tutti nello stesso luogo. Come In
diano, non troverò in paradiso una ri
serva indiana. Come Hopi non troverò 
una riserva Hopi. Come Giapponese 
non troverò in paradiso un altro Giap
pone, e come Cinese non troverò 
un'altra Cina. Pertanto, viviamo Insie
me come figli di Dio. Siamo tutti fra
telli e sorelle. Se siamo giusti, andre
mo tutti nello stesso luogo, sempreché 
persevereremo sino alla fine. In para
diso c'è soltanto il sistema di vita di 
Dio. 
Dio vive. Gesù Cristo vive, miei fratelli 
e sorelle. Nel nome di Gesù Cristo. 

Per Il tramite del Suo Profeta, 
Il Signore ci ha chiesto di parlare 
agli altri della Chiesa - e di farlo 
oggi. 

Una chiamata alle anni 

ANZIANO REX O. PINEGAR 
Membro del Primo Consiglio dei Settanta 

Lo zelo con il quale i membri della 
Chiesa hanno risposto all 'invito del 
presidente Kimball ci riempie di sod
disfazione. Durante il 1973, i missio
nari venivano mandati sul campo al 
ritmo di circa 761 ogni mese. Nel 1974 
Il ritmo era aumentato a 847, e, per i 
primi nove mesi del 1975, è stato di 
1.200. Lo spirito con il quale i giovani 
e i vecchi rispondono all'invito del 
Presidente è esemplificato nelle parole 
di uno di essi, Il quale mi ha scritto: 
•La chiamata mi ha fatto piangere, 
non perché mi sentivo intimorito, triste 
o stupito, ma semplicemente stupe
fatto dalla fiducia che il Signore mi 
aveva dimostrato. Nefi possedeva la 
fede che lo vorrei avere. Ora, ho da
vanti a me un compito abbastanza 
grande da richiedere tutta la mia fede•. 
Tutti conosciamo missionari che stan
no facendo grandi sacrifici per rispon
dere alla chiamata loro rivolta dal Si
gnore. Non è Insolito vedere atleti 
famosi Interrompere carriere promet
tenti per andare In missione. Altri gio
vani rimandano il completamento degli 
studi e l'inizio di una carriera per 
•prendere le armi per il Signore•. 
In rappresentanza di questi molti no
bill esempi, prendiamo in esame un 
giovane Brasiliano: 
Fernando Requino stava partecipando 
ad una riunione sacramentale nel suo 
piccolo ramo quando udì il presidente 
della missione mettere in risalto la 
dichiarazione del presidente Klmball 
che ogni giovane dovrebbe prepararsi 
per Il servizio missionario. Sino a quel 
momento, egli non aveva ritenuto pos
sibile o necessario svolgere una mis-

sione. Aveva un lavoro di apprendista; 
ciò che guadagnava bastava appena 
a mantenersi e a pagare le spese sco
lastiche. l suoi genitori non erano 
membri della Chiesa, né vedevano la 
sua affiliazione con simpatia Tuttavia, 
le parole del Profeta gli penetrarono 
nel cuore. 
Una mattina, andò a trovare suo padre 
e gli esternò Il suo amore ed il suo 
rispetto. Poi, facendo ricorso a tutto 
il suo coraggio, Fernando guardò fer
mamente In volto Il genitore e disse 
con voce dolce e umile: •Padre, voglio 
Il tuo permesso di andare In missione 
per Il Signore, di servire come missio
nario della mia chiesa .. 
Il padre si oppose fermamente. Ricor
dò a Fernando che egli non aveva i 
mezzi finanziari sufficienti per svolgere 
tale missione. Con gli occhi pieni di 
lacrime, il figlio affrontò il padre e gli 
rispose che era pronto a vendere un 
appezzamento di terreno che era suo 
per eredità e ad usare il ricavato per 
finanziare la sua missione. 
Fernando disse al padre che un pro
feta di Dio aveva chiesto ad ogni gio
vane di prepararsi ad andare in mis
sione per il Signore. Gli disse come 
egli stesso avesse digiunato e prega
to per tre giorni e come ìl Signore gli 
avesse mostrato che cosa doveva fare 
per adempiere alle responsabilità del 
suo sacerdozio. Queste parole intene
rirono Il cuore del padre, Il quale ab
bracciò Fernando e pianse insieme a 
lui. •Se desideri cosi tanto andare in 
missione, al punto di essere disposto 
a sacrìficare tutta la tua eredità, allora 
hai Il mio permesso. Non è necessario 
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che tu venda Il tuo appezzamento di 
terreno. Sarò lo a fornirti i mezzi per 
svolgere la tua missione•. 
Il Signore apre la via a tutti coloro 
che sono obbedienti, fedeli e disposti 
a sacrificarsi per la Sua causa 
Recentemente ho avuto l'onore di in
contrare alcuni missionari a Staccar
da. Parlammo dell'urgenza del nostro 
lavoro ed esaminammo l modi in cui 
migliorare l'efficacia del loro sforzi di 
proselltismo. Discutemmo la sfida del 
presidente Kimball che i missionari 
diventino otto volte più efficaci nel tro
vare persone disposte ad ascoltarli. 
Mentre un gruppo di anziani ritornava 
al loro appartamento dopo la riunione, 
uno di essi disse: •Se il Profeta del 
Signore dice che possiamo farlo, allo
ra possiamo farlo veramente. Trovere
mo una via•. E riuscirono a farlo! Stu
diarono, pregarono e lavorarono. Alla 
fine della successiva settimana di pro
selltismo, le cinque coppie di missio
nari avevano Impartito più di duecento 
discussioni. Ogni coppia di missionari 
aveva raggiunto l 'obiettivo di essere 
otto volte più efficace. 
In ogni parte del mondo ho avuto il pri
vilegio di visitare, ho visto molti esem
pi di zelo e di devozione. In ogni parte 
del mondo, i membri rispondono alla 
chiamata del Signore. 
Uno di questi membri, è un bravo fra
tello di Guaratengeta nel Brasile. Egli 
predica Il Vangelo In quasi ogni ora 
del giorno e In un modo unico. Quan
do Incontra qualcuno dice il suo no
me, E J Sariva, e consegna loro un 
biglietto da visita. Poi attende che il 

suo intertocutore legga ciò che è scrit
to sul biglietto •Che cosa significa 
·Sion•?• Al che egli risponde: ·Oh, non 
conosce Slon? Lasci che gliene parli•. 
Indi fratello Sariva parla al suo ascol
tatore della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Usando que
sta tecnica coraggiosa, e nel suo zelo 
ed amore per il Signore, il fratello Sa
riva ha portato più di 130 anime nel 
regno del nostro Padre celeste. 
Un altro soldato sul •fronte Interno,. 
del Signore, è un conducente di taxi. 
Nella sua macchina c'è un cartello che 
dice: •A me Importa•. La maggior par
te del passeggeri chiede: •Che cosa 
le Importa?• Questo buon fratello al
lora spiega di appartenere ad una 
chiesa che ha cura della gente. Se i 
passeggeri chiedono ulteriori informa
zioni egli consegna toro una copia del 
Libro di Mormon che ha sempre 
disponibile nella macchina. Questo 
fratello fedele ha avuto una parte im
portante nella conversione di più di 
200 anime. 
Questo è un periodo glorioso in cui 
vivere sulla terrai Mentre vediamo l 'o
pera progredire, possa ognuno di noi 
diventare parte di tale progresso. Pos
siamo noi raccogliere frutti abbondanti 
dal semi piantati nella vigna del Si
gnore mediante un servizio coraggioso 
e fedele. 
Rendo la mia testimonianza che questo 
è Il regno di Dio sulla terra e che Il 
capo del Suoi servi e nostro profeta è 
Spencer W. Kimball. Nel nome di Ge
sù Cristo. Amen. 

li linguaggio 
dello Spirito 

ANZIANO JOSEPH 13. WIRTHLIN 
Assistente el Consiglio del Dodici 

Miei cari fratelli , sorelle ed amici, è 
un privilegio essere qui In questo sa
cro luogo e partecipare a questa ispi
rata conferenza. Lo Spirito del Signore 
è qui tra noi. lo l'ho sentito, e sono 
fiducioso che anche molti di voi l'han
no sentito, poiché la vostra fede e le 
vostre preghiere fanno esaltare questa 
presenza divina. In verità, noi cl siamo 
riuniti in questo luogo allo scopo di 
portare testimonianza al mondo che 
questa è la Chiesa di Dio, che Il presi
dente Spencer W. Kimball è veramente 
un profeta del nostro Padre celeste. 
Sono sicuro che oggi mio padre si 
sarebbe commosso per Il sostegno da
to al fratello Lee nella carica di Autori
tà Generale. Egli amava Il popolo in
diano cosi come io e voi. E cosi, anche 
noi ci siamo compiaciuti di questa 
nomina. 
Questi ultimi sei mesi sono stati l più 
edificanti ed impegnativi della mia In
tera vita. Abbiamo osservato uno spi
rito inquieto di ricerca tra 1 popoli del
l'Europa. Perché? Perché nel cuore de
gli uomini c'è una fame che, se non 
verrà nutrita dalle verità del Vangelo, 
lascerà la vita vuota e priva di pace. 
Le confuse filosofie patrocinate da se
dicenti esperti del mondo,hanno risol
to ben pochi problemi della società e 
non hanno portato vera gioia ad alcu
no. Queste vuote cure hanno portato 
l'umanità a cercare le cose del mondo 
e i simboli del potere materiale, ren
dendola cieca alla verità che soltanto 
la vita retta. basata fermamente sulla 
quotidiana osservanza del comanda
menti di Dio, porta alla vera felicità. 

Ogni altra cosa lascia il cuore affama
to - una fame che noi abbiamo la 
missione di identificare, di definire e di 
cui rendere coscienti gli uomini. In 
Europa, ho visto l 'adempimento delle 
parole di Amos, che cl sarebbe stata 
una carestia nel paese, e non una ca
restia di pane, ma dell'ascolto delle 
parole del Signore. (Vedere Amos 8: 
11 ). 
Vorrei ora riaffermare brevemente al
cune semplici verità. Le mie esperien
ze recenti le hanno portate In primo 
piano nei miei pensieri. 
In primo luogo, io so, come mal prima 
d'ora, che c'è una forma di comunica
zione che trascende il potere delle 
parole. 
Parole? lnvero, esse sono Indispen
sabili. Ma c'è qualcosa di più nella 
comprensione dell'uso di semplici pa
role, come tutta la storia attesta. Uno 
spirito estraneo può ridurre il linguag
gio più chiaro a nulla, a null'altro che 
ad un mezzo per trasmettere concetti 
lnsani e frustrazioni. 
Questo è ciò che ho osservato. Non vi 
sono barriere linguistiche nella Chiesa. 
C'è un potere enorme che trascende 
il potere del messaggio trasmesso sol
tanto a parole, e questo è il potere dei 
messaggi comunicati dallo Spirito al 
nostro cuore. In ogni paese, Il dolce 
spirito del nostro Salvatore comunica 
con tutti coloro che cercano la verità, 
a prescindere dalla lingua o dal dia
letto. E' un messaggio universale che 
slntonlzza ognj cuore. lo l'ho sentito 
in ogni posto, durante le mie recenti 
esperienze, a prescindere dalla lingua 

parlata In quella località particolare, 
e posso testimoniare del potere e del
l'autenticità di tale comunicazione. Lo 
Spirito è tanto operante oggi nel ca
munlcare Il Vangelo a tutti coloro che 
cercano la verità, quanto lo fu il giorno 
della Pentecoste di tanti secoli fa. 
In Dottrina e Alleanze c'è una straor
dinaria descrizione di questo miracolo. 
•Poiché avverrà, In quel giorno, che 
ognuno udirà la pienezza del Vangelo 
nella sua lingua, nel linguaggio suo 
proprio, tramite coloro che sono ordi
nati a questo potere, per mezzo del 
Consolatore, riversato su di essi per 
la rivelazione di Gesù Cristo•. (DeA 
90:11 ). 

Ciò che il potere dello Spirito può co
municare al di là del significato delle 
parole, è chiaramente Illustrato In un 
episodio che riguarda il fratello Peter 
Mourik, direttore dei Beni Immobili del
la Chiesa in Europa. Egli si era Incon
trato con la commissione edilizia del 
luogo, che Includeva Il sindaco, per 
trattare l 'acquisto del vecchio munici
pio. Se l'acquisto poteva essere effet
tuato, l 'edificio sarebbe stato trasfor
mato In una casa di riunione per la 
Chiesa. Era anche presente Il sindaco 
della città vicina, in quanto recenti 
cambiamenti di confine chiamavano In 
causa nella vendita entrambi l comu
ni. 
Il signore che presentò fratello Mourlk 
al sindaci ed agli altri membri della 
commissione, lo fece con un spirito dl 
leggerezza. Egli disse: •Voglio pre
sentare Il signor Mourik che rappre
senta questa denominazione •.. que
sta setta ... questo gruppo•. Alla fine 
arrivò finalmente a dire •questa chie
sa•. 
Allora fratello Mourlk alzò la mano e 
disse; •Signor sindaco, mi oppongo•. 
Il sindaco rispose: •La riunione non è 
neppure cominciata. A che cosa si 
oppone? .. 
Fratello Mourik rispose: •Prima di Ini
ziare vorrei che tutti l presenti com
prendessero chi sono e che cosa rap
presento. lo rappresento la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
ni, l'unica vera chiesa sulla faccia del
la terra•. 
Questa dichiarazione fece scoppiare a 
ridere tutti l presenti. Poi, Il sindaco 
disse al signore che aveva presentato 

fratello Mourlk: •Farà bene a stare 
attento a ciò che dice di questa chie
sa•. 
Fratello Mourik credette che questa 
dichiarazione avesse posto fine all'e
pisodio. Ma il sindaco del paese vi
cino si alzò e disse. •Vorrei dire qual
cosa di questa chiesa. Da due anni 
abbiamo dato loro In affitto una scuo
la. Ho scoperto che si tratta di bravis
sime persone. Vado spesso alla pisci
na che si trova sul terreno della scuo
la. Una sera ho notato che un gruppo 
di membri di questa chiesa teneva una 
festa accanto alla piscina. MI sono se
duto a poca distanza e Il ho osservati. 
Essi hanno cantato un Inno che trovai 
bellissimo. Poi, qualcuno pregò, e 
quando disse •Amen• tutti risposero 
•Amen•. Ne fui favorevolmente impres
sionato. Poco dopo, una ragazza si al
zò e parlò di ciò che Cristo e la Sua 
Chiesa significavano per lei. Era molto 
commossa, e lo ero anch'lo. Fui ulte
riormente commosso dalla sincerità, 
dall'unità e dallo spirito presente tra 
quella gente. Quando tornai a casa, 
dissi a mia moglie ~ •Cerchiamo di ot
tenere altre Informazioni su questa 
chiesa. Dobbiamo farlo••. 
Quando Il sindaco ebbe finito di par
lare, fratello Mourik disse: •Signor sin
daco, lei sarebbe un buon vescovo 
della nostra Chiesa•, e tutti scoppia
rono nuovamente a ridere. 

Ma lo spirito della riunione era pro
fondamente cambiato. Lo Spirito del 
Signore era presente e parlava al cuo
re di tutti l partecipanti. Cosi, fratello 
Mourlk fu spinto a dire: •Poiché il sin
daco vi ha spiegato ciò che rappre
senta la nostra Chiesa, ora sono si
curo che comprenderete Il motivo per 
cui dobbiamo acquistare il vostro edi
ficio al prezzo più basso possibile•. 
Fu cosi che la Chiesa acquistò questa 
proprietà ad un prezzo sensibilmente 
ridotto. E ciò fu possibile perché fra
tello Mourìk ebbe Il coraggio di porta
re la sua testimonianza. Questa testi
monianza fu accompagnata dal potere 
dello Spirito, che Ispirò Il sindaco a 
parlare e che mise nel cuore del mem
bri della commissione uno spirito fa
vorevole alla Chiesa. Ciò che lo Spirito 
comunica al cuore degli uomini va 
al di là del potere delle parole. 
La seconda verità che ho visto all'ope-

89 



ra nella mia vita missionaria, è che il 
Signore comunica In modo miracoloso 
l propositi che desidera conseguire. In 
Italia, attualmente, c'è un nuovo an
ziano, Gary D. Shaw, il quale seguen
do l suggerimenti dello Spirito scopri 
questa realtà. L'anziano Shaw era in 
missione soltanto da due settimane 
quando Il suo compagno anziano si 
ammalò e, di conseguenza, entrambi 
dovettero rimanere nell'appartamento 
tutto Il giorno. L'anziano Shaw fu spin
to dallo Spirito a sentire Il desiderio di 
parlare a qualcuno del Vangelo, cosi 
prese l'elenco telefonico, un volume 
che elencava più di tre milioni di per
sone, e scelse tre numeri. Al primo nu
mero non cl fu risposta. Al secondo 
rispose una donna che informò l'an
ziano Shaw di non essere affatto in
teressata e, per peggiorare le cose, 
dichiarò che non capiva una sola pa
rola a causa del modo atroce In cui 
l'anziano parlava l'Italiano. Al terzo 
tentativo rispose un uomo. L'uomo dis
se di chiamarsi Mablglla e che sareb
be stato felice di ricevere gli anziani. 
L'appuntamento preso per telefono si 
trasformò in un'occasione spiritual
mente edificante e positiva. Dopo la 
prima lezione, Il signor Mabiglia disse: 

•Che cosa meravigliosa! Sono due 
anni che lavoro In una banca che si 
trova nella stessa strada in cui i mis
sionari hanno organizzato una mostra 
stradale. Giorno dopo giorno sono 
passato accanto a loro, ma ero troppo 
timido per lnterpellarli. Ora, In questo 
modo miracoloso, ho fatto la vostra 
conoscenza•. A questo punto, do
vremmo cambiare il termine •signo
re• In •fratello•, poiché, dopo aver 
ricevuto le lezioni, l'uomo con il quale 
gli anziani si erano messi in contatto 
per telefono, fu battezzato ed ora fra
tello Mabiglia è membro della presi
denza del ramo di Napoli. 
Nella vita della famiglia Wirthlin, que
ste cose ebbero Inizio più di cento 
anni fa nella persona del mio bisnon
no, Leopold Wlrthlln. Egli era nato In 
Svizzera. Da giovane aveva abbrac
ciato Il Vangelo, e immediatamente 
era stato cacciato di casa dai suoi 
genitori. Questo fatto lo portò a com
piere Il lungo e pericoloso viaggio per 
raggiungere la Valle del Lago Salato. 
Alcuni anni dopo, ricevette una chia-
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mata dal presidente Brigham Young 
per servire In una missione In Svizze
ra. Egli accettò prontamente. Per an
dare in missione dovette vendere tutto 
ciò che possedeva La mia bisnonna, 
durante la sua assenza, fu costretta a 
cucire i sacchi per Il sale a un cente
simo l'uno onde mantenere la famiglia 
Vorrei concludere con una dichiara
zione di mio nonno, della quale mi ap
proprio per portare una testimonian
za eterna. Leopold Wlrthlln disse con 
la più sincera umiltà: -so che quando 
svolgo Il mio dovere nel modo debito, 
mi sento benedetto, e che quando so
no negligente non sono felice. Per
tanto, come membri della Chiesa, dob
biamo stare molto attenti a svolgere 
fedelmente tutti i nostri doveri•. 
Mi sia concesso aggiungere a queste 
parole altre mie proprie: So che Dio 
vive, che Gesù è il Cristo e che Il Pa
dre e il Figlio apparvero al profeta Jo
seph Smlth. Grazie a lui, il Vangelo 
vero ed eterno è stato restaurato tra 
noi, affinché potessimo raggiungere le 
altezze di una gloriosa esaltazione co
me figli beneamati del nostro Padre 
celeste. DI questo io porto testimo
nianza nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

Alla 
dei nodrl antenati 

ANZIANO ELDREO G. SMITH 
Patriarca della Chiesa 

Nel principio Dio pose Adamo sulla 
terra e gli dette il dominio sul pesci, 
sugli uccelli e sugli animali del globo. 
A qualcuno questa può sembrare una 
posizione esaltata, ma, sebbene Ada
mo avesse Il dominio di tutta la terra, 
Dio disse: •Non è bene che l'uomo sia 
solo», (Genesi 2:18) e gli dette la don
na, Eva, perché gli fosse di compagnia 
e di aiuto. Poi, Dio dette loro Il primo 
grande comandamento : di moltiplicar
si e di riempire la terra. 
Non ci è detto per quanto tempo essi 
vivessero nel Giardino di Eden prima 
di mangiare il frutto dell'albero della 
conoscenza del bene e del male e di 
essere cacciati nel mondo per Iniziar
vi la loro esistenza mortale. Il punto che 
voglio mettere In risalto è che Dio stes
so istitul la prima famiglia umana. Il 
matrimonio non è un Istituto creato 
dall'uomo e che possa perciò Invec
chiare ed essere messo da parte nel 
corso del progresso umano. Tutto ciò 
che ci è più caro nella nostra vita, è 
collegato alla nostra famiglia L'amore 
vi trova il suo centro, e dove c'è l'a
more c'è anche la felicità. 
lnvero, non è bene che l'uomo sia solo. 
Il Signore. nella Sua saggezza, ha for
nito all 'uomo un modo In cui essere 
felice su questa terra, ed in cui conti
nuare ad avere tale gioia per tutta l'e
ternità; le più grandi gioie e felicità si 
ottengono grazie all'unione familiare. 
E' sempre stato cosi in tutta la morta~ 
lità Perché, allora, non dovrebbe es
sere lo stesso nell'altra vita? L'unità 
familiare è cosi Importante che il SI· 
gnore ci ha fatto sapere che tutte le 

famiglìe della terra devono essere sug
gellate insieme. Prima della fine del 
millennio, tutta la progenie di Abra
hamo che avrà accettato il Vangelo, 
deve essere suggellata Insieme come 
una famiglia dal potere del sacerdozio, 
che è il potere di suggellare sulla ter
ra e nei cieli. 
Ogni persona che viene sulla terra de
ve avere l'opportunità di ricevere e di 
accettare tutte le benedizioni di que
sti suggellamenti prima della fine del 
millennio. Se fosse altrimenti, non po
trebbe esservi un Dio giusto. Queste 
benedizioni di suggellamento si otten
gono in primo luogo mediante l 'ordi
nanza del battesimo per entrare nella 
Chiesa di Gesù Cristo. Poi, la moglie 
deve essere suggellata al marito per Il 
tempo e per tutta l 'eternità, ed l figli 
nati al di fuori di questa alleanza de
vono essere suggellati al loro genitori 
e devono ricevere le benedizioni che 
avrebbero automaticamente se fossero 
nati sotto la nuova ed eterna alleanza 
Coloro che sono morti senza questa 
legge, possono avere il privilegio di 
ricevere queste benedizioni per pro
cura. Qui viene chiamata In causa la 
nostra responsabilità. Dobbiamo pri
ma predicare il Vangelo ai vivi, poi 
dobbiamo raccogliere i documenti dei 
nostri antenati che sono morti senza 
la legge, affinché si possa svolgere per 
loro questo grande e Importante la
voro. 
Citiamo la sezione 128 di Dottrina e 
Alleanze: 
.. Lasciateml assicurarvi che questi so
no principi, per rapporto ai morti ed ai 

viventi, che non possono essere trat
tati alla leggera, per quanto concerne 
la nostra salvezza. La loro salvezza 
Infatti è necessaria ed essenziale alla 
nostra, come dice Paolo riguardo ai 
padri - ch'essi senza di noi non pos
sono essere resi perfetti - allo stesso 
modo noi senza i nostri morti non 
possiamo essere resi perfetti•. (DeA 
128:15; vedere anche Ebrei 11 :40). 
Quando Paolo predicava i principi del
la resurrezione ai Corinzi egli concluse 
Il suo ragionamento dicendo: 
•Altrimenti, che faranno quelli che son 
battezzati per i morti? Se l morti non 
risuscitano affatto, perché dunque son 
essi battezzati per loro?• (1 Corlnzl15: 
29). 
Ciò dimostra che, ai giorni di Paolo, si 
seguiva l 'usanza di battezzare l morti 
per procura. 
Una delle prime istruzioni date al pro
feta Joseph Smith da Moronl, si trova 
nella citazione del profeta Malachia, 
capitolo 4, versetti 5-6, citati cosi da 
Moroni : 
.. Ecco, io vi rivelerò Il Sacerdozio, dal
la mano di Elia, Il profeta, prima della 
venuta del grande e terribile giorno 
del Signore. 
Ed egli pianterà nel cuori del figli le 
promesse fatte ai padri, ed i cuori del 
figli si rivolgeranno ai loro padri. Se 
non fosse cosl, la terra tutta Intera sa
rebbe totalmente distrutta alla sua 
venuta«. (Joseph Smith 2:38-39). 
Il profeta Joseph Smith ha detto: 
ocla più grande responsabilità che Dio 
cl ha affidato su questa terra, è la ri
cerca dei nostri defunti•. 

Ciò significa che il battesimo ed Il la
voro di suggellamento devono essere 
svolti per tutti l figli di Dio che Il ac
cettano - non soltanto per coloro che 
vivono sulla terra ora e che sono mem
bri della Chiesa, ma per tutti i nostri 
antenati, e per tutti coloro che sono 
vissuti sulla terra e che sono disposti 
ad accettare Il Vangelo di Gesù Cri
sto. 
Il Signore Iniziò la realizzazione di 
questa grande opera, innanzi tutto re
staurando le chiavi e l'autorità del sa
cerdozio. Ciò fu fatto nel Tempio di 
Klrtland nell'aprile del 1836, quando 
Ella restaurò le chiavi di suggellamen
to consegnandole a Joseph Smith e ad 
Ollver Cowdery. Poi, Egli ha mandato 

sulla terra spiriti speciali che erano 
stati tenuti da parte sino a questa 
dlspensazlone speciale - spiriti co
raggiosi e forti pronti ad accettare il 
Vangelo. Questi spiriti vengono man
dati In ogni parte della terra. Questi 
spiriti eletti accettano Il Vangelo quan
do viene loro predicato. Poi, a questo 
nucleo si aggiungono altri membri del
le loro famiglie e amici che accettano 
il Vangelo. Essi vanno al templi del Si
gnore e celebrano l propri suggella
menti, poi, per procura, si suggellano 
In nome del loro antenati. 
Tuttavia, Il Signore fa ancora di più 
per portare avanti questo lavoro. Egli 
ha mandato nel mondo altri spiritJ elet
ti che hanno la benedizione di una 
speciale conoscenza ed addestramen
to per creare mezzi e strumenti per ac
cellerare Il lavoro e rendere possibile 
un compito altrimenti impossibile: 
quello di raccogliere, scegliere, archi
viare e controllare l nomi per impedire 
la duplicazJone e per organizzare que
sto lavoro. Queste sono cose miraco
lose. Il Signore fa tuno ciò che è ne
cessarlo per facilitare Il nostro com
pito. Facciamo il massimo uso possi
bile di questo aiuto. 
Siamo grati di queste benedizioni? 
Molti convertiti sono disposti a dedi
care sforzi e denaro per avere l'oppor
tunità di essere suggellati al loro ge
nitori, considerando tale suggellamen
to meritevole di ogni sacrìficio. 

Poi dobbiamo raccogliere tutta la do
cumentazione possibile dei nostri an
tenati. Non Intendo dire che è suffi
ciente fare un piccolo tentativo. Cer
cate diligentemente e costantemente, 
e devotamente. Non aspettate che ven
ga un momento conveniente - poiché 
un momento conveniente potrebbe 
non ventre mai. Non rimandate questo 
lavoro sino a quando sarete vecchi, 
poiché allora potrete non essere in 
grado di fare ogni cosa. Non sappia
mo mal cosa ci porterà il domani, ed 
è necessario che Il lavoro di suggel
lare ogni gruppo familiare sia portato 
a termine. Non c'è nessuno che può 
liberarsi della responsabilità di questo 
lavoro. Non potremo scuserei dicendo 
che pensavamo che questo lavoro fos
se stato svolto da una zia o da un altro 
parente . 
Ad una delle nostre giovani, un giorno 



tu posta questa domanda: ·E che ac
cade se nella tua famiglia scopri che 
è esistito un personaggio poco racco
manpabile, mettiamo caso un pirata o 
un criminale?• Ella rispose: •Non 
spetta a me occuparmi del modo in 
cui è vissuto, lo ho soltanto l'incarico 
di determinare che egli è vissuto ed è 
morto. Dopo tutto, gli devo la mia esi
stenza, e l 'unico modo In cui pagare 
tale debito è celebrare il suo battesi
mo e suggellamento. Poi, spetterà a lui 
accettarli o no•. 
Questa è la responsabilità che ognu
no di noi deve soddisfare. Nessuno di 
noi può essere reso perfetto senza 
questo lavoro. Dubito che il Signore 
accetterà la scusa che siamo stati 
troppo occupati dall'altro lavoro di 
chiesa per dedicare una parte del no
stro tempo alla genealogia. Ogni parte 
di questo lavoro che non viene svolto 
da noi, deve essere svolto da qualcun 
altro. poiché è un lavoro che deve es
sere svolto. Se sfuggiamo alle nostre 
responsabilità, come possiamo aspet
tarci di ricevere le benedizioni? 
Mi sia concesso dire una parola di In
coraggiamento alle persone che oggi 
si trovano sparse In tutto il mondo. 

Particolare del monumento al pionieri del 
carretti a mano, di Tori/el Knaps, Plaus 
del Tempio. 
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Siate di buonumore, siate diligenti, 
confidate nel Signore ed Egli vi aiute
rà. Probabilmente, siete stati mandati 
nel luogo in cui vi trovate per svolger
vi un lavoro speciale di raccolta di 
documenti o per svolgere uno speciale 
incarico missionario. Se Gli darete mo
do di farlo, Il Signore vi darà il succes
so nel vostro lavoro e molta felicità 
nel lavoro stesso. 
Molti buoni membri della Chiesa sono 
In possesso di documenti che raccol
gono polvere chiusi nel loro armadi. 
Essi hanno raccolto questi documenti 
ma non Il hanno ancora mandati per 
effettuare Il lavoro del tempio. Man
date questi documenti al templl. Dal
l'altra parte del velo, molte persone 
stanno aspettando che questo lavoro 
sia svolto. Seguiamo il motto del presi
dente Kimball : •Fatelo•. Penso che 
questo sia un buon tema per questa 
conferenza - •Fatelo•. 
Possano le benedizioni del Signore ri
versarsi su tutti coloro che sono dili
genti nella Sua opera, affinché noi pos
siamo preparare la via per la Sua ve
nuta, poiché lo vi testimonio che que
sta è la Sua opera, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

L •amore richiede ten1po 

ANZIANO MARVIN J. ASHTON 
Membro del Consiglio del Dodici 

Precedentemente un amico mi ha nar
rato un episodio che per lui rappre
senta un'ottima esperienza didattica. 
L'episodio riguarda il suo figlioletto. Al 
ritorno dal lavoro, quest'uomo fece 
una carezza al figlio, e gli disse: •Fi
gliuolo, voglio che tu sappia che ti 
amo•. 
Il figlioletto rispose: •Papà, non voglio 
che tu mi ami. Voglio che tu giochi con 
me•. Il ragazzino comunicò al padre 
un messaggio di cui l'uomo aveva 
estremo bisogno. 
Il mondo è pieno di persone pronte a 
dichiarare il loro amore con annunci e 
dichiarazioni spettacolarl. 
Il vero amore è un processo. Il vero 
amore richiede un'azione personale. 
L'amore per essere vero, deve essere 
continuo. L'amore richiede tempo. 
Troppo spesso, l 'Interesse e l 'infatua
zione, lo stimolo, la persuasione o la 
lussuria sono confusi con l'amore. 
Quanto sarebbe vuota la vita, se il 
nostro amore non fosse più profondo 
dei sentimenti momentanei o dell'e
spressione di parole che non durano 
più del tempo che è richiesto per pro
nunciarlel Recentemente un gruppo di 
studenti universitari mi ha detto che 
l'espressione più odiata da loro viene 
invece spesso usata dalla generazione 
più anziana: •Se c'è mal qualcosa che 
posso fare per te, fammelo sapere•. 
Anch'essi, come molti altri, preferisco
no i fatti alle parole. 
A intervalli regolari e appropriati, dob
biamo parlare e rassicurare gli altri del 
nostro amore e del lungo tempo che 
è necessario per dimostrarlo con le 

nostre azioni. Il vero amore richiede 
tempo. Il Buon Pastore aveva presente 
questi stessi pensieri, quando disse: 
.. se voi mi amate, osserverete l miei 
comandamenti•. (Giovanni 14:15). E 
•Se mi ami pastura le mie pecorelle•. 
(Vedere Giovanni 21 :16). L'amore per 
essere continuo richiede azione. L'a
more è un processo. L'amore non è 
una dichiarazione. L'amore non è un 
annuncio. L'amore non è un'Inclina
zione temporanea. L'amore non è In
teresse. L'amore non è convenienza 
«Se mi amate, osserverete l miei co
mandamenti .. , e •se mi ami pastura le 
mie pecorelle•, sono dichiarazioni fat
te da Dio che dovrebbero ricorderei 
che possiamo meglio dimostrare il no
stro amore mediante il processo di os
servare e di pascere. 
Da un altro ragazzo maggiore di alcuni 
anni, abbastanza grande da trovarsi 
Incarcerato In un penitenziario ad al
cune centinala di chilometri da noi, 
possiamo imparare qualcosa di più 
circa il processo dell'amore. In una 
commovente lettera che ho ricevuto 
da lui alcuni giorni fa, c'è uno sforzo 
di analizzare ciò che l'ha portato alla 
sua presente situazione ed alla soffe
renza che l'accompagna Egli dice: 
•Mio padre non sembrava affatto 
amarmi, eppure mi diceva sempre <ti 
voglio bene• e mi baciava e mi ab· 
bracciava, ma io Imparai che •ti voglio 
bene• significava che non dovevamo 
fare nulla, significava che non eravamo 
mal obbligati a svolgere regolarmente 
un lavoro, che non ci venivano Impar
titi principi morali o addestramento 

spirituale. Neppure oggi so in quali 
principi credano l miei genitori•. 
Da questo mio amico, che non ho mai 
conosciuto, mi sia concesso prendere 
a prestito questa frase •ti voglio bene 
significava che non dovevamo fare 
nulla ... Parlo di questo ragazzo come 
di un mio amico, poiché le sue parole 
mi hanno dato modo di meditare su 
alcune cose Importanti, e di parlarve
ne, sperando che vi siano di aiuto. 
Per quanto riguarda il padre, si può 
dire che egli osservò l comandamenti 
e nutri le sue pecorelle? Forse egli 
dava alla famiglia tutto quanto le era 
necessario fisicamente. Inoltre, è cer
to che aveva dato al figlio un tetto per 
proteggerlo dagli elementi giorno e 
notte per molti anni. In risposta a que
ste proteste, vorrei far notare a questo 
padre e a questa madre, ed ad altri 
genitori, che pascere significa qualco
sa di più di dare del cibo. Nessun 
uomo può vivere soltanto di pane. Pa
scere significa fornire con amore un 
nutrimento adeguato per tutto l 'uo
mo, fisico, mentale, morale e spiritua
le. Osservare è un processo che ri
chiede la cura, la considerazione, la 
generosità mescolata appropriatamen
te con la disciplina, l'esempio e l'Inte
ressamento. Osservare è qualcosa di 
più che fornire quattro pareti ed un 
tetto. Tutti noi abbiamo bisogno che ci 
venga ricordato continuamente che è 
necessaria una montagna di vivere e 
di amare per fare di una casa una 
dimora. 

Come possiamo dimostrare Il nostro 
amore nel modo migliore? Come pos
siamo dimostrare che amiamo? Il Mae
stro Illustrò efficacemente a Pietro il 
modo in cui egli poteva meglio dimo
strare il suo amore. •Quest'era già la 
terza volta che Gesù si faceva vedere 
al suoi discepoli, dopo essere risusci
tato da' morti. 
Or quand'ebbero fatto colazione, Ge
sù disse a Simon Pietro: Simon di Glo· 
vannl, m'ami tu più di questi? El gli 
rispose: SI, Signore, tu sai io t'amo. 
Gesù gli disse: Pasci i miei agnelli. 
Gli disse di nuovo una seconda volta: 
Slmon di Giovanni, m'ami tu? El gli ri
spose: SI, Signore; tu sal che lo t'amo. 
Gesù gli disse: Pastura le mie peco
relle. 
Gli disse per la terza volta: Slmon di 

Giovanni, mi ami tu? Pietro fu rattri
stato ch'el gli avesse detto per la terza 
volta: MI ami tu? E gli risposw. Signo
re, tu sal ogni cosa; tu conosci che lo 
t'amo. Gesù gli disse: Pasci le mie 
pecore•. (Giovanni 21 :14-17). 
Quando è stata l 'ultima volta che avete 
ricevuto nutrimento da un membro 
della famiglia o da un amico? Quando 
è stata l 'ultima volta che avete fatto 
pascere le Sue pecorelle, dando loro 
opportunità di sviluppo, idee, piani, 
compagnia, divertimento, ricreazione, 
ecc.? Questi Ingredienti possono es
sere dati soltanto da qualcuno che 
ama e si Interessa. Siete mai andati 
ad esprimere le vostre condoglianze e 
Il vostro conforto In occasione di pro
ve di tribolazione, soltanto per lascia
re la casa in lutto nutriti voi stessi 
dalla fede e dalla fiducia degli occu
panti? Certamente, il modo migliore 
in cui dimostrare il nostro amore è di 
dedicare del tempo a questo grande 
compito, ora per ora, giorno per gior
no. Le nostre espressioni di amore e 
di contorto sono vuote, se non vengo
no accompagnate dalle azioni. Dio cl 
ama se continuiamo ad amare. 1 no
stri vicini ed i membri delle nostre 
famiglie cl amano se continueremo a 
fornire loro Il nostro appoggio ed il 
nostro amore In forma tangibile. Il ve
ro amore è eterno come la vita stessa. 
Non dobbiamo stancare! di fare bene, 
quando comprendiamo l propositi di 
Dio per i Suoi figli. 
Indubbiamente, il nostro Padre celeste 
si stanca di espressioni di amore di
mostrate soltanto con le parole. Egli 
cl ha indicato chiaramente, per Il tra
mite dei Suoi profeti e della Sua pa
rola, che le Sue vie sono vie di im
pegno e non di conversazione. Egli 
preferisce le azioni alle parole. Noi 
dimostriamo il nostro vero amore per 
Lui In proporzione al modo in cui met
tiamo In pratica la Sua parola e pa
sciamo le Sue pecorelle. 

Lasciate che vi narri due episodi, non 
troppo rari d'altra parte, dì persone 
che ora per ora, giorno per giorno e 
mese per mese, hanno dedicato il loro 
tempo ad amarsi gli uni gli altri. Dico 
che questi esempi non sono poi trop
po rari, poiché, con grande gioia, Il 
vedo verificarsi ogni giorno attorno a 
me, vere espressioni di amore In azio-
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ne. Penso, In primo luogo, ad una 
madre che a causa della morte improv
visa del marito si trovò in una situa
zione difficile. Questa donna aveva tre 
figli che andavano dalla prima adole
scenza all'età missionaria. Grazie a 
lunghi anni di lavoro e di esempi, ella 
è riuscita, da sola, a mantenere, inco
raggiare e tenere unita la sua famiglia. 
Questo processo di amare e di pasce
re ha portato allo sviluppo di tre grandi 
missionari, studiosi, mariti e padri. Uno 
di essi ha detto recentemente: .. La 
mamma aveva sempre tempo per di
mostrarci il suo amore ... Questa madre 
continua Il vero processo di amore 
verso l suoi figli, mentre questi seguo
no la loro carriera e le opportunità of
ferte alle loro proprie famiglie. 
Qualche tempo fa, abbiamo avuto oc
casione di ammirare la capacità di un 
appaltatore locale. Il suo desiderio di 
perfezione e l'orgoglio nel suo lavoro 
mi spinsero a fargli alcune domande 
e a conoscerlo meglio. Da giovane, 
causa la morte prematura dei genitori, 
aveva dovuto mantenere diversi fratelli 
e sorelle più giovani. Per questo mo
tivo aveva dovuto interrompere presto 
gli studi. Quando finalmente i suoi fra
telli e sorelle furono in grado di man
tenersi da soli, questo giovane si era 
sposato. Un anno dopo Il matrimonio, 
la moglie fu colpita dalla prima di una 
serie di lunghe malattie. Per venticin
que anni lo stato di salute della donna 
era peggiorato e l'uomo era stato co
stretto ad allevare da solo i loro due 
figli. Furono necessarie operazioni 
costose, ma l'uomo continuò a lavo
rare. ad aver cura del suoi cari e ad 
amare senza riserve. Quando conobbi 
quest'uomo, seppi che avevo incon
trato un vero uomo. SI, l'amore richie
de tempo. L'amore significa perseve
ranza. e davanti a me c'era un uomo 
•non tanto comune• un uomo la cui 
condotta mi dimostrava che egli co
nosceva Il vero processo dell'amore 
nel vegliare, pascere e condividere in 
tutte le condizioni. 

Quale grande piacere è vedere lungo 
la strada della vita altre persone che 
non si lasciano abbattere dalle trage
die, dalle crisi o dalle perdite. che met
tono In pratica i principi fondamentalì 
del vero amore! Nelle azioni normali 
della vita. spesso la cortesia, la pre-
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mura e la bontà si dimostrano meglio 
nelle piccole espressioni che denota
no un vero amore. Sto pensando ad un 
padre che approfitta di ogni occasione 
per dedicare del tempo a suo figl io, 
spesso limitandosi a fare con lui delle 
passeggiate per scoprire l segreti del
la natura, dando cosi al figlio l'oppor
tunità di godere della compagnia di 
suo padre da solo. Pensate alle madri 
che conoscete, che si divertono ad In
segnare alle loro figlie come cucinare. 
VI sono molte madri che Insegnano al 
loro figli ad amare la lettura, leggendo 
loro e Insieme con loro. Un fratello più 
grande che insegna a quello più pic
colo come dare Inizio ad una raccolta 
di francobolli, una sorella che insegna 
ad un fratello a preparare un discorso, 
sono ulteriori prove dell'amore In azio
ne. So che possiamo ritenere queste 
azioni poco significative, assai comu
ni, ma sono proprio queste azioni, ed 
altre simili ad esse, che rappresentano 
i principi fondamentali del pascere, del 
dare gioia e felicità agli altri. 

Lasciate che vi parli di altre persone: 
per esempio, di un allenatore di calcio 
che vuole qualcosa di più della vittoria 
per l suoi ragazzi ; di una madre e di un 
padre disposti ad aspettare i figli che 
sono andati ad una festa, onde aver 
modo di condividere con loro senti
menti più intimi; di una sorella più 
grande che insegna a quella più pic
cola come prepararsi per un Importan
te evento. Altre prove di amore che 
maggiormente apprezziamo. si trova
no nelle azioni di una ragazza che scri
ve regolarmente lettere di incoraggia
mento ad un missionario e che si 
mantiene pura per diventare la moglie 
•speciale .. di un ragazzo speciale nel 
momento giusto e nel luogo giusto. 
Lodiamo anche quei padri che, ogni 
giorno, insegnano ai figli le lezioni del 
vero amore, dimostrando un costante 
amore per la loro madre Molto spes
so, una mano che aiuta a svolgere i 
compiti più umili, come ad esempio 
lavare i piatti o mettere i bambini a 
letto, dimostra più amore delle dolci 
espressioni che rimangono vuote per
ché non hanno seguito. Coloro che 
comprendono veramente l'amore, san
no quanto deve essere fondamental
mente semplice, continuo e sincero. 
Le opportunità di dimostrare amore a 

Dio, nella casa, nel vicinato, In missio
ne, nella comunità e nella famiglia, so
no infinite. Alcuni di noi sono portati 
a porre termine al processo dell'amore 
In famiglia quando un suo membro 
delude, si ribella o si perde. Qualche 
volta, quando i membri della famiglia 
lo meritano meno, hanno bisogno di 
un amore ancora più grande. L'amore 
non è espresso appropriatamente con 
minacce, accuse, espressioni di de
lusione o di rappresaglia. Il vero amo
re richiede tempo, pazienza, aiuto e 
prestazioni continue. Sto pensando ad 
un anziano potenziale rimasto com
pletamente Inattivo per più di 35 anni, 
che ora mi nutre In veste di Insegnan
te familiare. •Che cosa ti ha riportato 
tra noi, John?• gli ho chiesto. 
ccSemplice, mia moglie non volle mal 

• 

rinunciare a me ed Il mio compagno 
dell'insegnamento familiare, qui pre
sente questa sera, ha continuato a 
•darmi delle gomitate• per splngerml 
nella giusta direzione•. Oggi John è 
felice ed ansiosamente Impegnato In 
una buona causa perché due persone, 
In particolare, sanno cosa sia l'amore. 
L'amore di Dio richiede tempo. L'a
more della famiglia richiede tempo. 
L'amore per Il proprio paese richiede 
tempo. L'amore del prossimo richiede 
tempo. L'amore del proprio compagno 
richiede tempo. L'amore nel corteg
giamento richiede tempo. L'amore di 
se stessi richiede tempo. 
Sia che siate un figlioletto che non 
vuole sentire parole d'amore, ma pre
ferisce vedere l'amore in azione, sia 
che siate un carcerato, uno studente, 
una madre, un padre, una figlia, o uno 
sconosciuto, avete bisogno e meritate 
qualcosa di più della semplice dichia
razione •ti amo•. Decidiamo oggi di 
dedicare Il nostro tempo a mettere In 
pratica nel modo giusto il nostro amo
re. Anche Dio ha necessità di qualcosa 
di più delle parole. Egli è felice quan
do noi pasciamo le Sue pecorelle, os
serviamo i Suoi comandamenti e lo 
facciamo in continuazione. 
Prego che il nostro Padre celeste cl 
aiuti a renderei conto della verità che 
l'amore è un processo continuo che 
porterà gioia e felicità a tutti. Possia
mo noi dedicare il nostro tempo per 
dimostrare alle nostre famiglie, al no
stri amici, agli sconosciuti, al nostro 
Profeta e al nostro Dio che le nostre 
dichiarazioni di amore sono sostenute 
da azioni appropriate ogni giorno del
la nostra vita, che sappiamo che Il no
stro amore, per essere accetto a Dio 
e all'uomo, deve essere continuo e che 
deve scaturire dal nostro cuore. 

Prego Il nostro Padre celeste di aiu
tarci a ricordare che Il vero amore ri
chiede tempo. Dio cl aiuti a dedicare 
il nostro tempo a godere delle bene
dizioni del pascere, dell'osservare e 
dell'aver cura degli altri. VI lascio la 
mia testimonianza che questa Chiesa, 
alla quale io e voi apparteniamo, è ve
ra. Essa è stata restaurata e preser
vata per l 'amore eterno di un Padre 
celeste vivente e del nostro Salvatore 
Gesù. Questo io dico nel degno nome 
di Gesù Cristo. Amen. 

Fratelli e sorelle, questa è stata una 
gloriosa conferenza divisa in tre gior
ni ed otto sessioni. l fratelli hanno par
lato con Il cuore ed hanno portato al
la nostra attenzione molte delle grandi 
verità del Vangelo di Gesù Cristo, no
stro Signore e Maestro. 
Spero che l dirigenti ed l membri della 
Chiesa che hanno partecipato alla 
conferenza o l'hanno ascoltata, siano 
stati Ispirati ed edificati. Noi speriamo 
che abbiate preso numerose note del 
concetti illustrati dal fratelli nel loro 
sermoni. Molti dei suggerimenti dati 
hanno lo scopo di aiutare l dirigenti a 
perfezionare Il loro lavoro. Molti con
sigli sono stati Impartiti per metterei 
in grado di perfezionare la nostra vita, 
e questo, naturalmente, è Il motivo 
principale per cui siamo qui. 
lo stesso ho deciso che questa sera, 
quando tornerò a casa dopo questa 
conferenza, mi adopererò per miglio
rare la mia vita In molti campi. Ho pre
parato mentalmente un elenco delle 
cose In cui posso migliorare e cer
cherò di farlo non appena questa con
ferenza sarà finita 
Avete udito l fratelli parlare con gran
de forza sul principi del Vangelo. Ave
te udito fratello Benson illustrare, nel 
suo sermone Ispirato, come le leggi 
di Dio rimangano eterne ed Immuta
bili nei cieli; lo avete sentito dire che, 
quando gli uomini e le nazioni si rifiu
tano di obbedire a queste leggi, de
vono per forza subirne Il castigo. Que
sti uomini e queste nazioni scompari
ranno. Il peccato richiede una puni
zione. Egli ha detto inoltre: •Pertanto, 

con Il cuore 

PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL 

come umili servi del Signore, Invitiamo 
i capi delle nazioni ad essere umili, 
ad umiliarsi davanti a Dio a cercare la 
Sua Ispirazione e la Sua guida•. E' una 
dichiarazione molto coraggiosa, ma 
assai appropriata. 
Avete udito l'anziano Thomas S. Mon
son parlare del modo In cui il presi
dente del Consiglio del Dodici viene 
guidato ad apportare l cambiamenti 
necessari grazie all'Ispirazione del SI
gnore, In modo che egli si potesse tro
vare nel posto giusto per impartire una 
benedizione ad una bambina moren
te. Egli cl ha descritto come il pro
gramma si sviluppò sl da portarlo a 
quella conferenza, a fargli percorrere 
130 chilometri In macchina per visitare 
la famiglia che presto avrebbe accom
pagnato la sua figlioletta alla tomba. 
Avete ascoltato l'anziano Slll parlare 
degli esempi di uomini grandi e co
raggiosi che persero Il loro potere 
quando persero Il controllo della pro
pria volontà e cedettero alle lusinghe 
di una vita lussurlosa Egli ha narrato 
la storia dell'uomo che rifiutò una co
rona perché aveva trascorso la sua 
vita a rastrellare le lmmondizJe. 
•Abbiamo la causa più grande del 
mondo• egli ha detto, •e l'unico pro
blema è come vinceremo la battaglia•. 
Avete udito l'anziano Cullimore parlare 
del programma della serata familiare. 
E' un programma glorioso, spero che 
ognuno di voi tomi a casa e si assi
curi di non fallire In questo glorioso 
programma per l'edificazione della fa
miglia Nella conferenza della Società 
di Soccorso, si è parlato di come il 
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maligno sappia dove attaccare. Egli 
attacca la casa. Egli distrugge la fa
miglia. Questo è ciò che vuole fare. E 
ricorderete che tutte queste opere di 
Satana Illustrate dai fratelli nei loro 
sermoni, hanno come obiettivo finale 
la distruzione della casa, della fami
glia, del genitori, dei nostri cari. Que
sto è ciò che Satana vorrebbe fare. 
Decidiamo ora di Impedirgli di danneg
giare in qualsiasi modo la nostra fa
miglia. 
L'anziano Tuttle ed altri Fratelli ci han
no parlato della grande opera missio
naria. Il presidente Romney ha trac
ciato la storia scritturate delle nazioni 
di questo continente. Ha parlato dei 
Nefitl e dei Giareditl, ed ha ricordato 
le promesse fatte dal Signore che la 
nazione che possederà questa terra 
di promessa, sarà libera dalla schia
vitù e dalla cattività e da tutte le altre 
nazioni sotto i cieli, sino a quando ser
virà il Dio di questo paese, che è Gesù 
Cristo. 
Avete udito il fratello McConkie dire 
che, una o due volte ogni mille anni, 
gli uomini ricevono grandi benedizio
ni. Egli ha parlato del grande program
ma che cl è stato dato in questa 
dispensazlone, Insieme a molti altri -
il grande programma della restaura
zione del Vangelo. 
L'anziano Hanks ha parlato del potere 
che l padri hanno sul figli, e di che co
sa possono fare per addestrarli, istruir
Il e guidarli. 

Avete ascoltato l'anziano Hinckley par
lare della marea della pornografia che 
quasi ci soffoca e del risalto che viene 
dato al sesso ed alla violenza. Mi è 
piaciuto Il modo in cui ci ha chiesto di 
incoraggiare i nostri rappresentanti ad 
emanare leggi atte a rimediare a que
sta situazione e, quando lo fanno, di 
dimostrare loro la nostra gratitudine 
e rlngraziar11, e quando non lo fanno 
ricordare loro l doveri che li aspettano. 
L'anziano Halght ha detto che la Chie
sa non potrebbe funzionare efficace
mente senza la delega e che, per dele
gare, è necessario il sacerdozio. Il sa
cerdozio cl è stato dato e noi siamo 
pronti a continuare Il nostro lavoro. 
Vorrei continuare a citare gli argo
menti trattati dal resto del Fratelli. Tutti 
l loro sermoni sono stati eccezional
mente buoni. Sono sicuro che le loro 

96 

parole sono rimaste Impresse nel no
stro cuore. Vorrei citare In particolare 
Il discorso tenuto dall'anziano Hunter 
questa mattina per Illustrare la storia 
di questo edificio. Sono qui da molti 
anni, sono nato qui, ma non conosce
vo queste cose, e sono grato al fratello 
Hunter per la bellissima storia dei sa
crifici e delle fatiche del nostri padri, 
al fine che noi avessimo un luogo de
gno in cui tenere le nostre riunioni. 
Pensate, questo edificio è stato con
struito cento anni fa. 
Posso Immaginare l numerosi grandi 
sermoni tenuti da profeti, da apostoli 
e da altri dirigenti in questo edificio. 
Posso immaginare le numerose pre
ghiere, profonde e sincere offerte dai 
Fratelli, posso Immaginare la succes
sione del cori e dei dirigenti, e sono 
grato per il grande servizio che que
sto edificio ha reso al Santi. Spero che 
esso possa durare almeno per altri 
cento anni. 
Mi sembra che Fratello Hunter, parlan
do dell'opera missionaria, ha detto 
che, se leggessimo da questo pulpito 
i nomi delle persone chiamate per an
dare in missione, richiederebbe molto 
tempo, perché i missionari che abbia
mo chiamato quest'anno, se fossero 
messi a sedere in questo edificio, oc
cuperebbero tutti i posti disponibili. 
Cosa succederebbe se chiamassimo 
tutti voi per andare In missione? 
Vorrei avere più tempo per citare al
cuni degli altri meravigliosi sermoni, 
poiché questo riassunto sarebbe un 
altro memento per ricordare ciò che è 
stato detto e per fare ciò che ci è stato 
chiesto di fare. 
Vorrei, a questo proposito, citare il 
possente discorso di fratello Perry sul 
matrimonio. Questo è un problema 
reale, specialmente quando pensiamo 
che Satana si concentra sulle cose che 
maggiormente potrebbero causare la 
nostra rovina. Il matrimonio è certa
mente un punto cruciale, non è vero? 
Se cessa il matrimonio e cessa la vita 
della famiglia, la nostra rovina è cer
tamente assicurata .. 

Bene, fratelli e sorelle, questo è il Van
gelo di Gesù Cristo come abbiamo di
chiarato a tutti coloro che sono in 
ascolto. Ciò che vi abbiamo detto in 
questi tre giorni è vero. assolutamente 
vero, ed è importante per la salvezza 

e l'esaltazione di ogni anima che 
ascolta. 
Questo è il Vangelo di Gesù Cristo. 
Egli è il nostro Signore. Questa è una 
chiesa cristiana. Noi Lo seguiamo. Lo 
amiamo. Lo lodiamo. Lo glorifichiamo. 
Ed ora, non cl resta che avanzare e 
seguirLo in ogni dettaglio. Il Vangelo 
è stato restaurato. E' qui per noi in 
tutta la sua pienezza. Non è mal stato 
cosl pieno, cosl completo, cosl chiaro. 
Ed è a disposizione di tutti noi e di 
milioni di persone, alcune delle quali 
sono in ascolto. Speriamo che queste 
persone non commetteranno l'errore 
di metterlo da parte o di ignorarlo. Dio 
benedica tutti voi che avete ascoltato 
i nostri sermoni. 
E Dio benedica tutti voi che siete qui. 
Possiate ritornare alle vostre case e 
ritornare alle vostre famiglie pieni di 
pace. Possa la vostra vita essere me
ravigliosa insieme alle vostre famiglie. 
lo invoco su di voi queste benedizioni, 
e vi porto testimonianza della divinità 
dell'opera; vi porto testimonianza che 
Dio vive, che Gesù è il Cristo, nostro 
Salvatore e Redentore, e che la via 
che Egli ha tracciato, la via della vita, 
è retta e vera in ogni particolare. Ed 
io porto questa testimonianza a voi, 
con il nostro grande affetto, il nostro 
grande amore e la nostra gratitudine. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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