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Discorsi e atti 

del 3 e 4 ottobre 1981 nel Tabernacolo 

della Piazza del Tempio, 
----------------

Salt Lake City, U tah. 

Membri e dirigenti della Chiesa prove
nìenti da ogni parte del mondo si sono di 
nuovo radunati a Salt Lake City neUo 
storico Tabernacolo della Piazza del 
Tempio e negli edifici circostanti per 
partecipare aUa 151ma Conferenza Ge
nerale Semiannuale della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Tuttavia le sessioni di questo autunno 
sono state contrassegnate dall'assenza 
del presidente Spencer W. Kimball, 
dodicesimo presidente della Chiesa, il 
quale si trovava ancora nell'ospedale 
SUG di Salt Lake City, dove era stato 
ricoverato il 4 settembre. 
Era dall 'ottobre del 1969, quando il 
presidente David O. McKay era amma
lato, che non si teneva una conferenza 
generale senza la partecipazione del 
Presidente. 
Tutte le sessionì della conferenza sono 
state presiedute dal presidente N. Eldon 
Tanner, primo consiglìere della Prima 
Presidenza. Alla direzione delle sessioni 
si sono alternati lo stesso presidente 
Tanner, il presidente Marion G. Rom
ney, secondo consigliere, e il presidente 
Gordon B. Hinckley, consigliere. 
Tutte le Autorità Generali hanno pre
senziato alla conferenza eccetto il presi
dente KimbaU come sopra indicato, gli 
anziani G. Homer Durbam e Theodore 

M. Burton entrambi ricoverati in ospe
dale e l'anziano F . Burton Howard che 
auualmente presiede alla missione di 
Montevideo in Uruguay. 
A questa conferenza di autunno non si è 
tenuto iJ seminario per i Rappresentanti 
Regionali che aveva costituito un ele
mento ricorrente delle conferenze gene
rali durante la maggior parte dell'ultimo 
decennio. Un seminario è tuttavia in 
programma per la conferenza generale 
deU'apriJe 1982. 
Come nel passato rune le sessioni deUa 
conferenza sono state trasmesse in parte 
o integralmente in molle lingue in lutto il 
mondo. 
Una settimana prima deUa conferenza 
generale, la sera del 26 settembre. nello 
stesso Tabernacolo si era tenuta la 
riunione generaJe dj autunno della So
cietà di Soccorso, anch'essa trasmessa in 
varie località di tutto il mondo. 
Le fotografie riprodotte in questo nume
ro sono dovute alla sezione servizi 
fotografici del Dipartimento delle Co
munìcazioni Pubbliche: capo fotografo 
Eldon K. Linschoten. fotografi Jed A. 
Clark e Jon T. Lockwood. Le fotografie 
illustrano una vasta gamma di attività 
genealogiche nonché varie scene della 
conferenza. O 
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3 ottobre 1981 
SESSIONE ANTIMERIDIANA Dl SABATO 

n sostegno 
dei dirigenti della Chiesa 

Presidente Gordon B. Hinckley 
Consigliere della Prima Presidenza 

Si propone cbe noi sosteniamo Gordon 
B. Hinckley come consigliere della Pri
ma Presidenza. Tutti quelli in favore lo 
manifestino. Quelli contrari possono 
manifestarlo. 
Si propone inoltre che noi sosteniamo 
l'anziano Neal A. Maxwell come mem
bro del Quorum dei Dodici Apostoli. 
Tutti quelli in favore lo manifestino. 
Quelli contrari possono manifestarlo. 
Si propone inoltre che noi sosteniamo 
l'anziano G. Homer Durbam come uno 
dei presidenti del Primo Quorum dei 
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Settanta. Tutti quelli in favore lo mani
festino. Quelli contrari lo manifestino. 
Con l'eccezione di questi frateW che 
abbiamo appena sostenuto non vi sono 
stati cambiamenti nelle Autorità Gene
rali dall'ultima conferenza. Si propone 
pertanto che noi sosteniamo tutte le 
Autorità Generali c dirigenti generali 
della Chiesa come attualmente costitui
ti. Quelli in favore lo ma nifestino. Quelli 
contrari lo manifestino nella stessa ma
niera. Grazie. O 

La certezza è l'essenza 
della religione 
Presidente Gordon B. Hinckley 

Consigliere della Prima Presidenza 

Sono sicuro che non vi sono mai state 
dimostrazioni di affetto più generose di 
quelle rivolte al presidente KimbaJJ. 
nostro profeta. Uniti come popolo. con 
un solo cuore e una sola voce leviamo 
grazie al Signore per le Sue benedizioni e 
preghiamo per un costante migliora
mento della salute del presidente 
Kimball. 
Preghiamo anche per la guarigione degli 
anziani G. Homer Durham e Tbeodore 
M. Burton, anch'essi ricoverati io ospe
dale, e prendiamo atto dell'assenza del
l'anziano Burton Howard attualmente 
presidente di missione in Uruguay. 
Miei cari fratelli e sorelle, grazie per il 
fedele servizio che rendete ai figli del 
nostro Padre ovunque vivete. Grazie per 
gli sforzi che avete compiuto per venire 
io questo luogo. Prego che quando 
domani ci separeremo sentiremo tutti di 
essere stati nutriti con il pane della vita. 
Esprimo la stessa preghiera per coloro 
che seguiranno la conferenza dalle loro 
case. 

Vorrei esprimere a nome vostro una 
parola di gratitudine a coloro che banno 
messo a nostra disposizione la radio, la 
televisione e altri mezzi di informazione. 
È un servizio sentitamente apprezzato 
da centinaia di migliaia di persone. 
Ed ora noi stiamo estendendo il miraco
lo della trasmissione via satellite ai 
membri della Chiesa io tutti gli Stati 
Uniti. Con il completamento di un 
nuovo ripetitore sulle colline a poche 
miglia a nord di Salt Lake City le voci e 
le scene di questa conferenza vengono 
convogliate a un satellite sospeso a quasi 
36.000 chilometri sopra l'Equatore. Gli 
impulsi sono amplificati e respinti alle 
antenne riceventi installate nei centri di 
palo nei vari paesi del mondo. Quesù 
centri sono attualmente pochi, ma du
rante i prossimi diciotto mesi questi 
impianti pilota si moltiplicheranno sino 
a raggiungere il numero di quattro o 
cinquecento, rendendo cosi possibile la 
partecipazione a questa conferenza ge
nerale alla maggior parte dei membri 
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della Chiesa negli Stati Uniti sia nelle 
loro case, grazie alla radio e aUa televi
sione, che presso i centri di palo apposi
tamente attrezzati. 
A causa dello sviluppo della Chiesa 
probabilmente non potremo mai co
struire una sala tanto grande da poter 
accogliere tutti coloro che vorrebbero 
radunarsi in un solo luogo; né i sempre 
crescenti costi di viaggio permetterebbe
ro loro di radunarvisi. I doni della 
scienza ci hanno offerto un mezzo più 
conveniente per superare questo proble
ma . Siamo fiduciosi che a mano a mano 
che quest'opera divina progredisce, il 
Signore ispirerà gli uomini a sviluppare i 
mezzi grazie ai quali i membri della 
Chiesa, ovunque si trovino, possano 
essere consigliati in maniera diretta e 
personale dal Suo profeta eletto. La 
comunicazione rappresenta il sistema 
nervoso che unisce la Chiesa per fare di 
essa una grande famiglia. Tra gli impian
ti attualmente disponibili e queUi che 
sono già all'orizzonte saremo in grado di 
conversare l'uno con l'altro secondo le 
necessità e le circostanze dei tempi. 
Ora spero che mi scuserete se per i 
prossimi tre o quattro minuti parlerò di 
me stesso. Fu vent'anni fa alla conferen
za di ottobre che fui sostenuto membro 
del Consiglio dei Dodici Apostoli. Pre
cedentemente per due anni e mezzo 
avevo servito come assisteDle dei Dodi
ci. Questi sono stati anni pieni di eventi 
durante i quali quattro uomini grandi e 
tsptrati hanno presiedo lo alla Chiesa: 
David O. McKay, Joseph Fielding 
Smith, Harold B. Lee e Spencer W. 
K1mball. Sono stati anni in cui la Chiesa 
si è propagata in tutto il mÒndo in 
maniera straordinaria. Sono stati anni 
durante i quali milioni dJ membri si sono 
awunti alle file della Chiesa. Sono stati 
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anche anni in cui contro di noi si sono 
levate voci ostili. Siamo stati criticati; 
ma questa critica non ha in alcun modo 
impedito il progresso dell'opera, anzi ha 
indotto molte persone a muoversi per 
difenderci, appoggiarci e in alcuni casi 
accrescere il numero dei nostri membri. 
Per quanto mi riguarda personalmente 
questi sono stati anni impegnativi, pieni 
di pesanti responsabilità e di esperienze 
soddisfacenti. Ho goduto di molte possi
bilità di incontrarmi con i Santi di tullo 
il mondo. Sono stato ospite nelle vostre 
case in molte parti della terra e desidero 
ringraziarvi per la vostra gentilezza e 
ospitalità. Ho partecipato alle vostre 
riunioni e ascoltato le vostre dichiara
zioni di fede cd espressioni di testimo
nianza. Ho pianto con alcuni di voi nel 
dolore e con molti di voi ho gioito per i 
successi che avete conseguito. La mia 
fede è cresciuta, la mia conoscenza si è 
ampliata, il mio amore per i figli del 
nostro Padre si è rafforzato ovunque mi 
sono recato. 
Nei mesi scorsi ho avuto la possibilità di 
recarmi nella Repubblica Popolare Ci
nese e nelle nazioni dell 'Europa orienta
le, Russia compresa. U mio cuore si è 
commosso davanti al calore di tanta 
brava gente ovunque mi sono trovato. 
Tutti sono figli del nostro Padre nei cieli. 
È vero che ci dividono vasti abissi 
politici e ideologici, ma per natura gli 
uomini sono gli stessi. Sono tutti figli e 
figlie di Dio. Fondamentalmente hanno 
tutti nel cuore gli stessi desideri. I mariti 
amano le mogli e le mogli i mariti. I 
genitori amano i figli e i figli i genitori. 
Le loro mentì rispondono alle stesse 
verità se viene data loro la possibilità di 
ascoltarle. Parlando delle persone in 
generale posso dire che esse desiderano 
la pace e non la guerra; desiderano la 

fratellanza e non i conflitti; desiderano 
la verità e non la propaganda . Nostra è 
la grande impellente responsabilità di 
insegnare il Vangelo eterno ai popoli 
della terra. Molte sono oggi le porte 
chiuse contro di noi, ma sono convinto 
che il Stgnore al tempo da Lui stabilito le 
aprirà, a condizione che cerchiamo co
stantemente e costantemente preghiamo 
che si aprano, e se saremo preparati ad 
approfittare di questi spiragli. Non co
nosco specificatamente il programma 
nell'ambito del quale si dovrà svolgere il 
lavoro del Signore, ma so che dobbiamo 
essere ansiosamente impegnati. 
Durante i venti e più anni in cui ho 
servito come Autorità Generale ho vis
suto in prima persona un miracoloso 
aprirsi e rafforzarsi dell 'opera in alcune 
delle grandi nazioni dell'Asia. Oggi 
abbiamo più di centomila membri con 

forti rioni e pali in paesi in cui soltanto 
venticinque anni fa appena sognavamo 
di entrare. Il Signore muovendosi secon
do le Sue vie misteriose ha schiuso 
queste porte e toccato il cuore degli 
uomini. Questo processo è all'opera in 
altri paesi. Sono convinto di questo, 
sebbene il progresso possa apparire 
quasi impercettibile. 
Rivivendo con gli occhi della meDlc 
questi venti anni sono grato del grande 
sviluppo dell 'opera del Signore. 
Ed ora mi è pervenuto un nuovo incari
co. Sono grato della fiducia del presiden
te Kimball, dei presidenti Tanner e 
Romney oltre che di quella dei miei 
fratelli membri del Consiglio dci Dodici, 
dei Settanta e del Vescovato Presiedente. 
Il mio unico desiderio è di :.ervire con 
lealtà ovunque sia chiamato. Ringmzio 
coloro tra voi, e sono tanti. che mi hanno 

7 



Membri della ~rima Presidenza: il presidente N. Eldon Tanner, primo consigliere; il 
presidente Manoo G. Romoey, secondo consigliere e il presidente Gordon 8 Hiockley 
consigliere ' 

esternato in modo gentile e generoso le 
loro congratulazioni. Questa sacra chia
mata nu ha reso cosciente delle mie 
debolezze. Se in qualcne momento ho 
recato offesa a qualcuno chiedo scusa e 
spero che mi perdonerete. Cbe questo 
incarico possa essere lungo o breve, 
impegnerò in esso tutti i miei sforzi. che 
compirò con amore e con fede. 
Invoco tra il nostro popolo lo spirito 
della comprcnsione,lo spirito della tolle
ranza reciproca e lo spirito del perdono. 
Tutti noi abbaamo troppo da fare per 
sprecare il nostro tempo e Je nostre 
energie a criticare, a biasimare, a offen
dere gli altri. li Signore rivolse questo 
ammonamento a uno de1 Suoi servitori. 
ammonimento che \aJe per tutti: ((Forti-
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fica dunque 1 tuoi fratelli in tutte le tue 
conversazioni, in tutte le tue preghiere, 
in tutte le tue esortazioni ed in tutte le tue 
faccende». Questo è iJ comandamento 
enunciato inequivocabilmente. Poi se
gue una meravigliosa promessa: «Ed 
ceco, vedi, lo sono con te per benedirti e 
liberarti per sempre» (DeA 108:7-8). 
Ora, confidando nella guida dello Spiri
lo, vorrei parlare di un altro argomento. 
Recentemente un noto giornalista del
l'Est ha fallo in questa città alcune 
dichiarazioni. Non l'ho ascoltato diret
tamente. ma ho lello nei giornali una 
dichiarazione che gli è stata attribuita: 
«La certezza è il nemico della religione». 
Queste parole mi hanno indotto a una 
profonda riflessione. La certezza, che io 

definisco come sicurezza completa e 
assoluta, non è il nemico della religione: 
ne è infaui La vera essenza. 
Certezza è convinzione; è potere della 
fede cbe si avvicina alla conoscenza; sì, 
che può persino diventare conoscenza; 
desta entusiasmo, e non vi è dote che si 
possa paragonare all'entusiasmo per 
vincere l'opposizione, il pregiudizio e 
l'indifferenza. 
I grandi edifici non sono mai stati 
costruiti su fondamenta insicure. Le 
grandi cause non sono mai state portate 
al successo da dirigenti vacillanti. li 
Vangelo non è mai stato esposto in 
modo da convincere gli altri senza la 
certezza. La fede, che è la verc1 essenza 
della convinzione personale. si è sempre 
trovata e sempre dovrà trovarsi alla 
radice della pratica della religione. 
Non vi era incertezza nella mente di 
Pietro quando il Signore gli clùese: <<E 
voi, chi dite cb 'io sia? 
Simon Pietro, rispondendo, disse: Tu sei 
il Cristo, il Figliuol dell'iddio vivente» 
(Matteo 16:15-16). 
Né vi era alcun dubbio in Pietro quando 
il Signore istrui le moltitudini a Caper
oaum dichiarando di essere il pane della 
vita. Molti dei Suoi discepoli che non 
volevano accettare i Suoi insegnamenti 
«si ritrassero indietro e non andavan più 
con lui. 
Perciò Gesù disse ai dodici: Non ve ne 
volete andare anche voi? 
Simon Pietro gli rispose: Signore, a chi 
ce ne andremmo noi? Tu hai parole di 
vita eterna; e noi abbiam creduto e 
abbiam conosciuto che tu sei il Santo di 
Dio» (Giovanni 6:66-69). 
Dopo la morte del Salvatore i Suoi 
apostoli avrebbero continuato l'opera, 
insegnato la Sua dottrina c persino dato 
la vita nel martirio se avessero avuto 

qualche incertezza in merito a Colui che 
rappresentavano e la cui dourina inse
gnavano? Non vi fu mancanza di certez
za da parte di Paolo dopo che ebbe visto 
una luce e udito una voce. mentre si 
trovava sulla via di Damasco intenziO
nato a perseguitare i cristiani. Per più di 
tre decenni dopo quel fatidico giorno 
egli dedicò il suo tempo, la sua energia e 
la sua vita alla proclamazione del Van
gelo del Signore risorto. Senza preoccu
parsi delle comodità o della sua sicurez
za personale egli viaggiò per tutto il 
mondo allora conosciuto dichiarando 
che «né morte, né vita, né angeli, né 
principali, né cose presenti, né cose 
future, né potestà, né altezza, né profon
dità, né alcun'altra creatura potranno 
separarci dall'amore di Dio, Cristo Ge
sù. nostro Signore» (Romani 8:38-39). 
Giustiziato a Roma, Paolo suggellò con 
la morte la sua conclusiva testimonianza 
della divinità di Gesù Cristo. 
Lo stesso era per i primi cristiani, 

«La certezza ha sospinto 
innanzi questa Chiesa 

malgrado la persecuzione, il 
ridicolo, il sacrificio delle 

proprie sostanze e 
l'abbandono delle persone 

care». 

migliaia e migliaia dei quali subirono al 
carcere, la tortura e la morte piullo ·t o 
che rinnegare la loro dichiar.tta fede 
nella vita e nella risurrezione del Figho 
di Dio. 
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Vi sarebbe mai stata una riforma senza 
la certezza che spingeva con coraggio 
giganti quali Lutero. Huss, Zwingli e 
altri della loro statura? 
Com'era nell'antichità così è stato nei 
tempi moderni. Senza la certezza da 
parte dei suoi credenti una causa religio
sa diventa debole, priva di slancio, priva 
della forza impellente che ne amplia 
l'influenza e attira il cuore e gli affetti 
degli uomini e delle donne. La teologia si 
può discutere, ma La testimonianza per
sonale unita aJie opere non può essere 
confutata. Questa dispensazione del 
Vangelo di cui siamo i beneficiari si apri 
con una gloriosa visione in cui il Padre e 
il Figlio apparvero al giovane Joseph 
Smith. Dopo aver vissuto questa espe
rienza il ragazzo la riferì a uno dei 

predicatori della sua comunità, il quale 
trattò il resoconto del giovane «con 
grande disprezzo, dicendo che era tutta 
opera del diavolo, che ai nostri giorni 
non v'erano più visioni o rivelazioni» 
(Joseph Smitb 2:21). 
Altri si unirono alle grida che si leva vano 
contro di lui. Il giovane diventò oggetto 
di crudeli persecuzioni. Ma egli disse, e 
prendete buona nota delle sue parole: 
«Avevo proprio veduto una luce, e nel 
mezzo di quella luce avevo visto due 
Personaggi; ed essi mi avevano realmen
te parlato; c benché fossi odiato e 
perseguitato per aver detto di aver avuto 
una visione, pure era vero; e mentre essi 
mi perseguitavano, mi oltraggiavano e 
dicevano falsamente ogni sorta di male 
contro di me perché dicevo questo, ero 

Il presidente Gordon B. Hinckley, membro della Prima Presidenza, e Sorella Hinckley 
partecipano alla conferenza della Società dj Soccorso tenuta il 26 settembre. 

IO 

indotto a chiedermi in cuor mio: Perché 
perseguitarmi per aver detto la verità? 
Ho realmente avuto una visione, e chi 
sono io per resistere a Dio, e perché il 
mondo pensa di farmi negare ciò che bo 
visto realmente? Poiché io avevo avuto 
una visione; io lo sapevo e sapevo che 
Dio lo sapeva; non potevo negarlo, né 
avrei osato farlo» (Joseph Smitb 2:25). 
Non vi è mancanza di certezza in questa 
dichiarazione. Per Joseph Smith quell'e
sperienza era tanto reale quanto il calore 
del sole di mezzogiorno. Egli non venne 
meno né esitò nella sua convinzione. 
Ascoltate una tesùmonianza del Signore 
risorto che egll portò in seguito: 
«Ed ora, dopo le numerose testimonian
ze che sono state date di Lui, questa è 
l'ultima testimonianza che noi portiamo 
di Lui, l'ultima di tutte: ch'Egli vive! 
Lo vedemmo infatti alla destra dj Dio; e 
noj udimmo la voce dare testimonjanza 
che Egli è il Figlio Unigenito del Padre
Che da Lui, e per Lui, e in Lui i mondi 
sono e furono creati, e i loro abitanti 
sono generati figli e figlie di Dio» (DeA 
76:22-24). 
Talmente certo egli era della causa che 
guidava, così sicuro della sua divina 
chiamata. che egli le metteva al di sopra 
del valore della sua stessa vita. Con 
preconoscenza della sua morte immi
nente si arrese a coloro che volevano 
consegnarlo inerme nelle mani della 
plebaglia. Egli suggellò la sua testimo
nianza col sangue. 
Lo stesso fu per i suoi seguaci. Nessuno 
troverà mai nella loro vita e nelle loro 
azioni alcuna prova, neppure un indizio, 
che la certezza sia il nemico della 
religione. Ripetutamente essi lasciarono 
comode dimore, prima nello Stato di 
New York, poi nell'Chio e nel Missouri 
e in seguito nell'Illinois: c anche dopo 

Gordon B. Hinckley. consigliere della 
Prima Presidenza 

aver raggiunto questa valle molti l'ab
bandonarono di nuovo per fondare 
colonie su una vasta regione dell'Ovest. 
Perché? Per la loro fede nella causa che 
avevano abbracciato. 
Molti morirono durante quei lunghi e 
difficili viaggi. vittime delle malattie, del 
rigore degli elementi e dei brutali attac
chi dei loro nemici. Circa seimila dJ loro 
giacciono sepolti tra il fiume Missouri e 
questa valle. L'amore della verità signtli
cava per loro più della vita stessa. 
Da allora è sempre stato così. Scrissi 
queste bellissime parole quando il presi
dente David O. McKay le rivolse a un 
piccolo gruppo di fedeli alcuni anni fa . 
Egli disse: 
«Tanto assoluta quanto la vostra certez
za che questa sera sarà seguita dall'alba 
di domani è la mia sicurezza che Gesù 
Cristo è il Salvatore dell'umanità, è la 
luce che dissiperà le tenebre del mondo 
mediante il Vangelo restaurato per rive
lazione diretta al profeta Joseph Smilh)). 
ll nostro amato presidente Spencer W. 
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Kimball ha detto: «lo so che Gesù Crisro 
è il Figlio del Dio vivente che fu 
crocifisso per i peccati del mondo. 
Egli è mio amico, mio Salvatore, mio 
Signore, nuo Dio» (La Stella, aprile 
1979, pag. 140). 
La certezza ha sospinto innanzi questa 
Chiesa malgrado la persecuzione, il 

Alla fine dt una sessione della conferenza il 
pr~sidente Gordon B. Hinckley, da poco 
chtamato come consigliere della Prima 
Presidenza, precede il presidente N. Eldon 
Tanner, primo consigliere della Prima 
Presidenza, a sinistra. davanti ad alcuni 
membri del Quorum dei Dodici: Anziano 
Thomas S. Monson, Anziano Boyd K. 
Packer, Anziano Marvìn J. Ashlon e 
Anziano Bruce R. McConkie. 

ridicolo, il sacrificio delle proprie so
stanze e l'abbandono delle persone care 
per viaggiare in terre lontane a portare il 
messaggio del Vangelo. Questa convin
zione incita gli uomini oggi come ha 
fatto sin dagli inizi di quest'opera. La 
fede che regna nei cuori di milioni di 
persone che questa causa è vera che Dio 
è il nostro Padre Eterno e che Gesù è il 
Cristo deve essere sempre la grande 
forza molivante della nostra vita. 
Oggi abbiamo sul campo circa trentami
la missionari a un costo che per le loro 
famiglie ammonta a vari milioni di 
dollari. Perché lo fanno? Per la loro 
convinzione della verità di quest'opera. I 
membri della Chiesa oggi si avvicinano 
ai cinque milioni. Qual è il motivo di 
questo progresso fenomenale? È percné 
ogni anno la certezza penetra nel cuore 
di centinaia di migliaia di convertiti, 
convertiti che sono toccati dal potere 
dello Spirito Santo. Abbiamo un grande 
programma di benessere funzionante ed 
efficace, motivo di meraviglia per coloro 
che lo studiano. Esso opera soltanto 
grazie alla fede di coloro che ad esso 
partecipano. 
Per tenere il passo con lo sviluppo della 
Chlesa dobbiamo costruire molte centi
naia di nuove case di adorazione. Sono 
edifici costosi, ma i fedeli offrono le toro 
sostanze non soltanto per questo scopo 
ma anche con il regolare fedele paga
mento delle loro decime, sempre per la 
cenezza della verità di quest'opera. 
~a . c?sa più meravigliosa è che ogni 
tndtvtduo che desidera conoscere la 
verità può ottenere questa convinzione. 
TI Signore stesso ne ha rivelato la 
formula quando disse: «Se uno vuoi fare 
la volontà di lui, conoscerà se questa 
dottrina è da Dio o se io parlo di mio» 
(vedere Giovanni 7:17). 

Sarà necessario lo studio della parola di 
Dio. Sarà necessaria la preghiera e 
l'ansiosa ricerca della fonte di tutta la 
verità. Sarà necessaria l'osservanza del 
Vangelo: un esperimento, se cosj volete 
chiamarlo, dell 'osservanza degli inse
gnamenti. Non esito a promettere, poi
ché lo so grazie alla mia esperienza 
personale, che da tutto questo verrà per 
iJ potere dello Spirito Santo una convin
zione, una testimonianza, una sicura 
conoscenza. 
Le persone del mondo, troppe persone, 
sembrano incapaci di credere tutto que
sto. Non si rendono conto che le cose di 
Dio sono comprese soltanto per lo 
Spirito di Dio. Deve esserci sforzo; deve 
esserci umiltà; deve esserci preghiera. 
Ma i risultati sono certi e la testimonian
za è sicura. 
Se i nostri fedeli perderanno questa loro 
certezza personale la Chiesa decHnerà, 
come hanno fallo molte altre chiese. Ma 
io non ho alcun timore. Sono fiducioso 
che un numero sempre maggiore di 
membri cercherà e troverà la convinzio
ne personale, che noi chiamiamo testi
monianza, che scaturisce dal potere 
dello Spirito Santo e che può resistere 
alle tempeste e avversità. 
A coloro che vacillano, a coloro che non 
si vogliono impegnare, a coloro le cui 
asserzioni sono caratterizzate daiJ'incer
tezza quando parlano delle cose di Dio, 
ricordo a ragione queste parole del libro 
dell'Apocalisse: 
«Io conosco le tue opere; tu non sei né 
freddo né fervente . Oh fossi tu pur 
freddo o fervente! Cosi, perché sei 
tiepido, e non sei né freddo né fervente, 
io ti vomiterò dalla mia bocca» (Apoca
lisse 3: 15-16). 
Miei cari fratelli e sorelle, all'inizio di 
questa grande conferenza non soltanto 

invoco su di voi le benedizioni del 
Signore, ma con certezza vi porto la mia 
teslimonianza della verità. lo so che 
Dio, nostro Padre Eterno. vive. Lo so. 
So cbe Gesù è il Cristo, il Salvatore e 
Redentore dell'umanità, l'Autore della 
nostra salvezza. lo so che quest'opera di 
cui facciamo parte è l'opera di Dio, che 
questa è la Chiesa di Gesù Cri lo. 
Grande è l'occasione che ci è data di 
servire in questa Chiesa, e fon e e sicura è 
la nostra fede in lei. Nel nome di Ge ù 
Cristo. Amen. O 
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O Divino Redentore 
Anziano Neal A. Maxwe/1 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Miei cari fratelli e sorelle, esprimo 
pubblicamente la mia profonda gratitu
dine al Signore, al nostro straordinario e 
amato presidente Kimball e ai suoi 
consiglieri per la mia chiamata a fare 
parte dca Dodici, dei quali sarò sempre 
l'ulllmo anche quando non sarò piu 
quello da più recente ordinazione. 
Esprimo profondo amore e gratitudine 
J)\!r ma a moglie che è una donna splendi
da per ogm aspetto; ai miei buoni e 
generosi genaton e sorelle; ai miei figli 
che ono impegnati a servire nel regno e 
che sono stati abbastanza saggi da 
!>posare per l'eternità per one altreu.amo 
ampegnatc. 
Naturalmente mi rendo como che la mia 
vita deve evidenziare la vera accettazio
ne della chiamala ad apostolo. Anche 
così qul!stu povera lingua cerca ora di 
parlare in lode e testimonianza del 
nostro divmo Redcnlorl!. 
Sia che Lo chiamiamo Creatore, Figlio 
Unagenito, Principe della Pace, Avvoca
to, Mediatore, Figlio di Dio, Salvatore. 
Messaa, Autore ed Esecutore della sal
"czza, Re dca re, io vi porto testimonian-

14 

za che Gesù Cristo è l'unico nome sollo 
il cielo mediante il quale gli uomini 
possono essere salvati! (vedere DeA 
18:23). 

fPorto testimonianza che Egli è assoluta
mente incomparabile io ciò che Egli è, in 
ciò che Egli sa, in ciò che Egli ha 
compiuto e in ciò che Egli ha prova~ E 
tuuavia Egli ci chiama Suoi amici (vede
re Giovanni 15:15). 
Possiamo conftdare io Lui e adorarLo 
senza alcuna riserva. Come unico Essere 
Perfetto che sia vissuto su questo paane
ta. nessuno è imllc a Lui (vedere Isaia 
46:9). 
Per intelligenza c esecuzione Egli sorpas
sa di gran lunga le capacità c i successi 
individuali e colleuivi di coloro che sono 
vissuti, vivono ora o vivranno nel futuro 
(vedere Abrahamo 3:19). 
Egli gioisce della nostra sincera bontà e 
dei nostri successi, ma quando calcolia
mo dove ci troviamo in confronto a Lui 
vediamo che tra noi e Lui non può 
esistere alcun rapporto se non quello 
della preghiera. 
Possiamo noi anch~.: quando siamo in 

preda alle piu terribili agonie insegnar
Gli qualcosa sulla sofferenza? In una 
maniera che non possiamo comprendere 
le nostre malallie e infermità furono 
sopportate da Lui prima ancora c be esse 
venissero sopportate da noi (vedere 
Alma 7:11-12; Maueo 8:17). 11 pc o 
stesso di tutti i nostri peccati Lo indusse 
a discendere al di souo di ogni cosa 
(vedere DcA 122:8). Non ci siamo mai 
trovati né mai ci troveremo in abissi 
quali Egli ha conosciuto. Pertanto la Sua 
espiazione rese la Sua comprensione e la 
Sua capacità di soccorrerei qualità per
felte per le quali possiamo esserGli 
eternamente grati mentre ci istruisce 
nelle nostre tribolazioni. Sul Calvario 
non vi fu un montone impigliato per le 
corna in un cespuglio che potesse salvare 
la vita a questo Amico di Abrahamo e di 
!sacco. 
Possono coloro che anelano ad un 
focolare o ad una dimora insegnarGii 
che cosa significa essere senza casa e 
costrelli a vagare? Non disse forse Egli 
in un momento di intimità che «le volpi 
hanno delle tane c gli uccelli del ciclo dei 
nidi. ma il Figliuol dell'Uomo non ha 
dove posare il capo»? (Maueo 8:20). 
Possiamo davvero spiegarGii qualcosa 
in merito all'essere fraintesi, incompresi 
o traditi? O dirGli che cosa si prova 
quando persino gli amici vacillano o 
decidono di <<andare a pescare»? (vedere 
Giovanni 21 :3). 
Possiamo istruirLo in merito all'ingiu
stizia, o parlare delle pecche dci vari 
sistemi giudiziari con ì1 Legislatore il 
quale con divina dignità ne sopportò le 
prevaricazionl? 
E quando ci scotiamo tanto soli, possia
mo presumere di dolerci con Lui che ha 
<<calpestato il torchio da solo»? Possia
mo dirGli qualcosa che non conosce in 

merito al sentirei abbandonati da tutti? 
(DeA 76:107; vedere anche Matteo 
27:46). 
Non possono forse le coppie che si 
disperano perché non hanno figli conta
re sulla Sua simpatia? Poiché Egli amava 
i bambini e disse che: «di essi ~ il regno 
dei cieli» e li benedisse <<ad uno ad uno» c 
«pianse e pregò il Padre in loro favore. E 
quando l'ebbe fatto pianse di nuovo» 
(vedere Maueo 19:14; 3 Nefi 17:21-22). 
Possiamo presumere di istrulrLo in 
merito alla compassione o alla miseri
cordia? Anche all'apogeo della Sua ago
nia sulla croce Egli tuttavia consolò un 
!adrone crocifisso accanto a Lui, dicen
do: «Oggi tu sarai rocco in paradiso>> 
(Luca 23:43). 
Possiamo trovare scuse o scendere a 
compromessi a causa delle forti tenta
zioni connesse alla possibilità di fare 
carriera? Fu Lui che delle mostra di una 
incredibile integrità quando l'A vvcrsa
rio Gli fece un'offerta che non si poteva 
rifiutare: «Tutti i regni del mondo e la 
loro gloria» (Manco 4:8). Ma Egli 
rifiutò! 
Possiamo insegnarGli qualcosa in meri
to al sopportare l'ignominia? L'ultima 
cosa che Gli rimaneva. una veste. fu 
tirata a sorte tra i Suoi persecutori 
proprio mentre Egli moriva (vedere 
Matteo 27:35); eppure la terra stessa era 
sgabello ai Suoi piedi. Gesù dette all'u
manità l'acqua della vita onde non 
avesse mai più sete, eppure quando era 
sulla croce Gli fu dato dell'aceto (vedere 
Giovanni 4:10-19; Maueo 27:48). 
Possiamo teoerGli una lezione sulla 
libertà, a Lui che ci ha liberato dai nostri 
ultimi nemici, il peccato e la morte? 
Coloro che onorano la libertà umana c 
al tempo stesso compiangono le umane 
sofferenze potranno essere m.1i vera-
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Anziano Neal A. Maxwell, membro del 
Quorum dei Dodica 

mente placati e non mediante il Suo 
Vangelo? 
Possono coloro che si preoccupano dj 
nutrire i poveri consigliarLo su come 
nutrire le mollitudini? 
Pos ono coloro che si occupano di 
medicina insegnarGti a guarire gli 
infermj? 
O possiumo noi spiegare all'Espiatore 
quali sentimenti desta in noi l'ingratitu
dine di coloro che non apprezzano o 
for e neppure notano i noslri servizi? 
Soll.mto uno dei dicci lebbrosi venne a 
ringm.zi .. m: Gesù. il quale giustamente 
gli cruesc: «E i nove allri dove sono?» 
(Luca 17:17). 
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Dovrebbero coloro che studiano per 
allungare la durata della vita umana 
offrirsi di illuminare il Risuscitatore di 
tuua l'umanità? 
Possono gli scienziati la cui materia 
porta alla scoperta della struttura del 
creato istruire il Creatore? 
Dovremmo noi cercare di consigliarLo 
circa il coraggio? Dovremmo forse farci 
avami con entusiasmo per mostrarGii le 
nostre medaglie terrene, i nostri graffi e i 
noslri lividi, a Luj che porta i segni delle 
Sue cinque speciali ferite? 
Forse elle la parolu della Sua potenza 
non portò eiTetLivamcntc in essere interi 
nuovi mondi c ne fece passare altri? 
(vedere Mosè J :35-38). Eppure nel mez
zo di tale governo galallico Egli intervi
stò senza frella i Suoi dodici discepoli 
«ad uno ad uno» (3 Ncfi 28:1 ); c più tardi 
chiamò un contadinello delle campagne 
dello Stato di New York. 
Non ci ha EgH mvitato a osservare la Sua 
opera cosmica nei cicli affinché potessi
mo vedere «agire Iddio, nella Sua mae
stà e potenza»? (DcA 88:47). Ma non lo 
vediamo anche agire «nella Sua maestà e 
potenza» ogni volta che un figliuol 
prodigo alJa fine completa la sua orbita 
che lo riporta a casa? 
Sebbene le Sue creazioni siano così 
vaste, così innumerevoli anche per l'uo
mo dell'era del calcolatore eleuronico, 
Gesù non ci ha dello che «perfino i 
capelJi del nostro capo sono tuui coma
LÌ.>>? (vedere Mallco 10:30; Mosè 1:35-
38). 
Forse che il Signore risono non si portò 
accanto a Paolo nella sua tetra prigione 
per rincuorarlo c cruamarlo in missione 
a Roma? (vedere Alti 23). Nello stesso 
modo Gesù sta a fii.lnco dei profeti in 
ogni loro singola impresa. 
Forse che que Lo buono e vero Pastore 

• • 

non rinunciò al riposo dopo la gloriosa 
ma terribile espiazione, per poter stabili
re la Sua opera tra le pecorelle smarrite 
che furono disobbedienti ai giorni di 
Noè? (vedere 1 Pietro 3:18-20). Forse 
che Egli non visitò ancora allre JX.'CorelJe 
smarrite nelJe Americhe? (vedere Gio
vanni 10:16; 3 Nefi 15:17, 21) e poi 
ancora allre pecoreiJe smarrite? (vedere 
3 Nefi 16:1-3). Cosa possiamo pertanto 
dirGLi in merito alla coscienziosità? 
~vero non possiamo insegnarGli nulla. 

Ma possiamo ascoltarLo. Possiamo 
amarLo. Possiamo onorar Lo. Possiamo 
adorarLo. Possiamo osservare i Suoi 
comandamenti e possiamo nutrirei delle 
Sue Scritture! Si, noi, che siamo cosi 
pronti a dimenticare e anche a ribellarci, 
non siamo mai dimenticati da Lui. Noi 

«Porto testimonianza che 
Egli è assolutamente 

incomparabile in ciò che Egli 
è, in ciò che Egli sa, in ciò 

che Egli ha compiuto e in ciò 
che Egli ha provato». 

siamo la Sua «opera» e la Sua <<gloria» ed 
Egli non si distrae mai dai Suoi compiti 
(vedere Mosè 1:39). 
Pertanto, oltre a testimoniare la mia 
ammirazione infmila per le Sue opere e 
la mia adorazione di Gesù per ciò che 
Egli è, sapendo che i miei vuoti superlati
vi non sono che un'1..-co della Sua eccel
lenza. essendo uno dei Suoi testimoni 
speciali nella pienezza dei tempi voglio 

testimoniare la paenezza del Suo 
ministero. 
È sbagliato considerare il Suo ministero 
come se si fosse tratt.ato di una serie 
continua di beatitudini senza alcun inse
gnameuto. È miope considerare iJ Suo 
ministero soltanto dal punto di vista 
della crocifissione e non ancne da quello 
della risurrezione. È meschino conside
rarlo sollamo dal punto di vista del 
Calvario e non anche da quello della 
restaurazione di Palmyra. Considerare il 
rifiuto di un villaggio chiamato Caper
naum e trascurare l'accenazione della 
città di Enocl Considerare la caduta e la 
regressione delJ'anlica Israele e trascura
re la terra di Abbondanza con i successi
vi decenni di retùtudine! 
Gesù Cristo è il Geova del Mar Rosso c 
del Sinru, il Signore risorto, il Portavoce 
del Padre nelJa tcofanìa di Palmyra, una 
grande visione per un prezioso pubblico 
composto soltanto da una personal 
Egli vive oggi e concede misericordiosa
mente a tutte le nazioni tutta la luce che 
esse possono accenare e messaggeri 
della loro stessa gente per istruirlc 
(vedere Alma 29:8). Chi meglio delJa 
Luce del Mondo può decidere iJ grado di 
divina illuminazione che si può concede
re a un popolo, che si tratti della luce 
fioca di una torcia o di quella abbaglian
te di un faro? 
Tuttavia presto tutti gli uomini Lo 
vedranno insieme. Tulle le ginoccrua si 
piegheranno alla Sua presenza e tutte le 
lingue confesseranno il Suo nome (vede
re DeA 76:110-1 11: Filippesi 2:10-lJ). 
Le ginocchia che non hanno mai assunto 
tale posizione per tale scopo lo faranno 
allora e prontamente. Le Hngue che non 
nanno mai pronunciato iJ Suo nome e 
non per bestemmiarLo. lo faranno allo
ra e per adorarLo. 
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Presto Colui che fu beiTeggiato facendo
Gli indossare un mantello scarlatto 
apparirà di nuovo, rivestito di porpora 
per ricordarci il sangue della nostra 
redenzione (vedere DeA J 33:48-49). 
Tutti allora riconosceranno la perfezio
ne della Sua giustizia e della Sua miseri
cordia (vedere Alma 12:15) e vedranno 
che l'umana indifferenza verso Dio, e 
non l'indifferenza di Dio verso l'umani
tà, è responsabile di tame sofferenze. 
Allora vedremo la vera storia deu·uma
nità non attraverso un vetro opaco 
(vedere 1 Corinzi 13:12). Le grandi 
battaglie ci appariranno come semplici 
fuochi di paglia che splendono breve
mente; gli annaJi redatti da uomini su 
esperienze di uomini non saranno che 
semplici graffiti sulle pareti del tempo. 
Tuttavia , prima che arrivi questo giorno 
di rendiconto del mio ministero e del 
vostro. avranno luogo i duri e aJ tempo 
stesso gloriosi accudimenti degli ultimi 
g~orn1. 

Sì. su questo pi.meta vi sarà una violenta 
separazione. ma anche la straordinaria 
riunione con i nostri compagni in Cristo 
della città di Enoc. Si. una nazione dopo 
l'altra diventerà una casa divisa; ma un 
numero sempre maggiore di case del 
S1gnore con il compito di riunire gli 
uommi ornerà questo pianeta. SL ci sarà 
Harmaghedon: ma ci sarà anche Adam
ondi-Ahman! 
Nel frauempo Gesù non ci ha forse detto 
che cosa dobbiamo aspettarci, come 
a rsura dell'ultima estate? Non ci ba 
unchc detto che Egli metterà aHa prova 
la nostra fede c la nostra pazienza con 
grandi tribolazioni? 
Non Cl ha for ·c indicato la inevitabile 
propoTZ1one quando ha parlato dd 
relativamente poch1 uomini che trove
ranno la via stretta che mena alla porta 
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angusta? (vedere M.meo 7:13-14). Non 
ha anche detto che i Suoi santi dispersi 
su tutta la superficie della terra nel 
mezzo della malvagità, dei turbamenti e 
delle persecuzioni sarebbero sta ti «ar
mati di giustizia e del potere di Dio» 
poiché Egli è dcci o ad a vere un «popolo 
puro»? (l Nefi 14:12-14; DeA 100:16). 
La Sua opera procede innanzi come se si 
trovasse. per cosi dire. nella relativa 
calma dell 'occhio di un ciclone. Prima 
Egli regna in mezzo ai Suoi santi; poi 
regnerà in tutto il mondo! (vedere DeA 
1 :36; 133:2-3). 
Così le persiane della storia umana 
cominciano a chiudersi come se si tro
vassero nell'imminenza di una tempe ta; 
gli eventi si rincorrono sul palcoscenico 
dell'esistenza umana come tan te foghl! 
so pinte da un vento impetuoso; ma 
coloro che si trovano raccolti davanti al 
focola re che emana la luce del Vangelo 
non proveranno che un Ueve brivido di 

timore. Al riparo della nostra certezza 
sappiamo che, anche in mezzo a tuth: 
queste cose, a lla fine i propositi di Dio 
andranno a termine. Dio «sa tutte le cose 
sin dal principio; per cui Egli prepara la 
via per adempiere tutte le Sue opere fra i 
figliuoli degli uomini» (1 Nefi 9:6). 
Pertanto umilmente prometto di andare 
ovunque sarò mandato, sforzandomi di 
pronunciare le parole che Egli vorrà che 
io dica e prendendo atto, nel tremore 
della mia anima, che non posso essere 
completamente Suo testimone speciale 
se la mia vita non è completamente 
speciale. Chiudo con le invocazioni 
contenute nell ' inno «0 Divino 
Redentore!» che faccio mie proprie: 

Ah! Non mi allontanare 
Accoglimi sebbene indegno ... 
Ascolta il mio grido . .. 
Ecco. Signore, la mia distreua! 
Mostranti la Tua pietà nella mia 
profondo angoscia! 
Proteggimi nel pericolo, 
Riguardomi, o Divino Redentor! 
Concedimi il perdono e non 
ricordare, 
Non ricordare, o Signore , i miei 
peccati. 
Aiutami, mio Salvatore! 
(Charles Gounod). 

Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 

D piano della felicità 
e dell'esaltazione 

Richard G. Scott 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Nostro figlio ba un piccolo robot giocat
tolo. Questo giocattolo può camminare 
e compiere aJtre semplici funzioni . Se 
cade sia pure con qualche difficoltà 
riesce a raddrizzarsi. Questo giocattolo 
svolge le sue funzioni programmate in 

modo meccanico senza sentimento e non 
ba la capacità di svilupparsi o di modifi
care il suo corso stabilito. Risponde 
immediatamente ad ogni forza esterna 
che soddisfi le sue necessità e cessa di 
funzionare quando la sua molla interna 
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si è esauri ta. Satana vorrebbe che tutti i 
figli del Padre nei cieli si comportassero 
come robot. 
Quanto è diverso iJ piano del Signore! 
Prendiamo in esame la nascita di un 
bambino, di uno spirito indipendente 
creato da Dio (vedere Mosè 6:36) e 
maturato nell'esistenza premortale. ri
vestito di un corpo di carne ed ossa. La 
madre e il padre partecipano con Dio a 
questa esper ienza sacra. l genitori ama
no, guidano e ispirano il figlio che cresce. 
Con la correna comprensione e l'obbe
dienza agli insegnamenti del Salvatore iJ 
bambino impara «p recetto per precetto» 
(vedere DeA 98:12), c mediante la prali
ca della verità si trasforma in un autosuf
ficiente, devoto figlio o figlia di Dio il cui 
potenziale di sviluppo e di successo è 
illimitato; il cui destino, se è totalmente 
obbediente, è quello di ritornare alla 
presenza di Dio per diventare partecipe 
della Sua gloria e partecipare al Suo 
glorioso lavoro. Questo individuo può 
godere della piu grande felicità anche in 
questa vita. 
La vita mortale è un terreno di prova. 
Dio disse: «Faremo una terra sulla quale 
essi possano dimorare: 
E là noi li meneremo alla prova, per 
vedere se essi faranno tutte le cose che il 
Signore loro Dio comanderà loro» (ve
dere Abrahamo 3:24-26). 
Il terreno di prova varia da individuo a 
individuo. Alcuni di noi nascono affiitti 
da difetti fisici, altri soffrono di solitudi
ne o non godono di buona sa Iute. AJcuni 
sono messi alla prova da difficoltà 
economiche, dalla mancanza di un buon 
esempio paterno o da una quantità di 
altre cose che temprano il nostro caratte
re. Gran parte delle offerenze e dei 
dolori che sopportiamo sono iJ risuJtato 
dei nostri caparbi aui d1 dtsobbedienza; 
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ma molti degli ostacoli che appaiono sul 
nostro cammino sono usati da un Crea
tore affettuoso per favorire il nostro 
sviluppo personale. 
Non fu mai inteso che la vi la fosse facile. 
Piut tosto è un periodo di prova c di 
crescita. È in tessuta di difficoltà, sfide e 

«L'umiltà è il terreno 
prezioso e fertile della 

rettitudine di carattere. Fa 
germinare i semi dello 
sviluppo personale». 

fardelli . Siamo immersi in un mare di 
press10ni insistenti e profane che posso
no diSLruggerc la nostra felicità. Eppure 
queste stesse forse se affrontate a viso 
aperto ci rendono possibile un grandissi
mo sviluppo e progresso personale. Il 
superamento delle avversità genera la 
forza di carauere. forgia la fiducia in se 
stessi, accresce il rispetto di sé e assicura 
il successo in ogni giusta impresa. 
Colui che esercita il libero arbitrio 
guidato dalla fede si sviluppa proprio 
grazie alle sfide, viene purificato dal 
dolore e vive in pace con se stesso. 
Al con trario colui che cerca strenuamen
te di soddisfare gli appetiti e i desideri 
mondani viene sospinto nelle spire di un 
gorgo sino a raggiungere le più tragiche 
profondità. La tentazione è il fattore che 
lo Limola nel suo esercizio dd libero 
arbitrio. 
Ognuno di noi una volta o l'u.llra ha 

sen tito le pressioni della vita o i falsi 
insegnamenti degli uomini annebbiare la 
sua visione; ma quando vediamo con 
chiarezza la differenza tra il piano di Dio 
e quelJo di Satana è lampante. Satana 
vorrebbe convertire degli spiriti divina
mente in d i pendenti in creature legate 
daJle abitudini, Limhate dagli appetiti e 
rese schiave dalle trc:tsgressioni. Egli non 
ha mai deviato dal suo inten to di 
imprigionare, di distruggere. Egli vor
rebbe persuaderei a usare erroneamente 
iJ djvino dono del libero arbitrio. Me
diante influenze subdole e tentatrici egli 
ci incoraggia a soddisfare il nostro 
desiderio di potere personale o a soc
combere agli appetiti. Egli Jega sempre 
più strettamente coloro che seguono i 
desideri carnali. Se non s.i pentono 
queste persone sono effettivamente tra
sformate in robot e non esercitano più 
alcun controllo sul loro destino eterno. 
Egli confonde abilmente a lcune persone 
in modo che esse descrivono Dio come 
un giudice esigente e severo o come una 
divinità lontana dedita a lla compilazio
ne di un meticoloso inventario delle 
nostre azioni giuste c ingiuste. Dio non è 
né l'uno né l'altro. Egli è un Padre 
affeuuoso, paziente e comprensivo, pro
fondamente interessato a l nostro benes
sere personale, ansioso per la n ostra 
felicità e totalmente impegnato a pro· 
muovere il nostro progresso eterno. 
«Poiché Dio ba tanto amato il mondo, 
che ha dato il suo unigenito Figliuolo, 
affinché chiunque crede in lui non 
perisca, ma abbia vita eterna. 
lnfatti Iddio non ha mandato iJ suo 
Figliuolo nel mondo per giudicare iJ 
mondo, ma perché il mondo sia salvato 
per mezzo di lui» (Giovanni 3:16-17). 
La nostra felicità sulla terra e la nostra 
salvezza eterna richiedono molte deci-

sioni giuste nessuna delle quali è diflibile 
da prendere. Insieme esse plasmano un 
carallere ch e sa resistere a lle influenze 
corrosive che ci circondano. La nobiltà 
del carattere è come una preziosa porcel
lana fatta di materiale di prima qualità 
plasmata daJJa fede, accuratamente mo
dellata dalle con tinue azioni giuste e 
cotta nella fonace dell'esperienza edifi
cante. È un oggetto di grande bellezza c 
di valore inestimabile; e che pure si può 
rompere in un momento a causa della 
trasgressione. Quando è protello dal
l'autocontrollo iJ carattere retto perdura 
nell'eternità. 
Dobbiamo coltivare la vera umiltà; non 
la capacità di sembrare umili, ma il sacro 
dono deiJa vera umiltà. 
L'umiltà è il terreno prezioso e fertile 
della rettitudine di carattere. Fa germi
nare i semi dello sviluppo personale. 
Quando sono coltivati mediante l'eserci
zio della fede, potati dal pemimcnto e 
rafforzati dall 'obbedienza c dalle buone 
opere, questi semi producono il prezioso 
frutto della spiritualità (vedere Alma 
26:22). L'ispirazione divina e il potere 
divino sono indi i risultati ottenuti: 
ispirazione significa conoscere la volon
tà del Signore; il potere è la capacità di 
realizzare questa volontà ispirata (vede
re DeA 43:15-16). T ale potere proviene 
da Dio dopo che n oi abbiamo fatto tutto 
il possibile (vedere 2 Nefi 25:23). 
Desidero condividere con voi questi 
pensieri introspeuivi di un individuo che 
trovò la via della felicità: «Sono vera
mente, profondamente amato dul Signo
re. Egli farà tutto ciò che Gli permetto di 
fare per la mia felicità: ottenere 11 Suo 
aiuto dipende solo da me. Gli altn 
consigliano, suggenscono. e Ortilno e 
spronano, ma a me il Signore ha dato la 
responsabilità e il libero arbitrio ncces-
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sari per prendere le decisioni fondamen
tali per la mia felicità e il mio progresso 
eterno. Quando leggo e medito sulle 
Scritture e con profonda fede cerco 
sinceramente il Padre nella preghiera, la 
pace pervade tutto il mio essere. Con il 
sincero pentimento e l'obbedienza ai 
comandamenti di Dio, accoppiati all'in
teressamento genuino e al servizio del 
prossimo, il timore viene allontanato dal 
mio cuore.\Sono preparato a ricevere e 
ad interpretare l'aiuto divino datomi per 
segnare con chiarezza la mia via. Nessun 
amico, vescovo, presidente di palo o 
Autorità Generale può fare questo per 
mc. È mio divino diritto farlo per me 
stesso. Ho imparato ad essere in pace 

con me stesso e felice. Io so che avrò una 
vita soddisfacente, produttiva e 
significa ti va». 
Questo individuo non è un robot schiavo 
dell'avversità; né lo diventeremo noi se 
usiamo saggiamente il nostro libero 
arbitrio nel seguire gli insegnamenti del 
SalvaLOre. 
Con rutto il cuore rivolgo a tutti l'invito 
a cercare di comprendere pienamente il 
piano di felicità e di esaltazione prepara
to dal Salvatore. Porto testimonianza 
che questa pienezza si trova nella Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degH Ultimi 
Giorni. Vi voglio bene c vi chiedo di 
cercare questa pienezza. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Tempo di conferenza 
Anziano Howard W. Hunter 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Da lullo il mondo in questo periodo 
dell'anno migliaia di per~one si raduna
no nella città che è nota come il (<croce
via dell'Ovest» per una conferenza dei 
membri della Chiesa di Gesù Cristo dci 
Santi degli Ultimi Giorni. Sono passati 
molti anru da quando i pionieri vennero 
nei loro carn copen1 in questa Valle tra 
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le Montagne Rocciose. Ai loro tempi la 
conferenza era un'occasione importan
te. e continua a essere un'occasione 
significativa ai nostri giorni, quando gli 
uomini di fede e di devozione si raduna
no per rinnovare c rafforzare tale fede. 
n periodo della conferenza è una stagio
ne di rinascita spirituale io cui crescono c 

si rafforzano la conoscenza e la testimo
nianza che Dio vive c benedice chi Gli è 
fedele. È un periodo in cui la conoscenza 
che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente, si imprime profondamente nel 
cuore di coloro che hanno preso la 
decisione di servirLo e di osservare i 
Suoi comandamenti. La conferenza è il 
periodo in cui i nostri dirigenti ci 
impartiscono direttive ispirate per la 
conduzione della nostra esistenza; in cui 
le anime sono commosse e in cui si 
prendono le decisioni di essere migliori 
mariti c mogli, migliori padri e madri, 
figli e figlie più obbcdien ti, migliori 
amici e vicini. 
Quando entriamo nello spirito della 
conferenza ci sentiamo pervadere da un 
altro sentimento: un sentimento di pro
fonda gratitudine perché siamo stati 
benedeui con la conoscenza del Vangelo 
di Gesù C risto così com'è stato restaura
lo sulla terra in questa dispensazionc del 
tempo. Ci mescoliamo con i nostri 
fratelli e sorelle provenienti da ogni 
parte del mondo che provano lo stesso 
sentimento e vorremmo che gli uomini e 
le donne di tutLo il mondo potessero 
comprendere e trovare la gioia e la pace 
che scaturiscono dal sapere che tutti gli 
uomini sono figli di Dio e pertanto 
fratelli e sorelle, leucralmente, realmen
te, effettivamente. a prescindere da raz
za. colore, lingua o fede religiosa. Quan
do apriamo le Scritture leggiamo: 
<<Egli ... li invita tulti a venire a Lui ed a 
partecipare alla Sua bontù; c non rifiuta 
nessuno che venga a Lui, che sia bianco 
o nero. schiavo o libero, maschio o 
femmina; e si rammenta dei pagani; c 
tutti sono simili dinanzi a Dio» (2 Neli 
26:33). 
Quando partecipiamo alla conferenza ci 
viene ricordato il profondo impegno che 

abbiamo verso i nostri simili, nostri 
fratelli e sorelle in tuuo il mondo. È 
l'impegno a condividere con essi un 
dono che ci è stato dato, il più grande 
dono che potremmo dar loro: la cono
scenza della pienezza del Vangelo. Sia
mo impegnati a dichiarare a tuuo iJ 
mondo che Gesù di Nazareth è il 
Salvatore dell'umanità; che Egli ha pa
gato per i nostri peccati mediante il Suo 
sacrificio espiatorio, che è risono da 
morte, che vive oggi. È nostra responsa
bilità aiutare i popoli del mondo a 
conoscere La vera natura del nostro 
Padre nei cieli: che Egli è una divina 
Persona, un Padre affettuoso e un Essere 
a l quale ognuno di noi può rivolgersi per 
sottoporGii i suoi problemi e le sue 
preoccupazioni. 
Noi che ci siamo radunati qui oggi 
asseriamo di possedere una speciale e 
unica conoscenza del Vangelo del Salva
tore. La cosa che più colpisce tutti 
coloro che per la prima volta ci incontra
no è la nostra dichiarazione al mondo 
che siamo guidati da un profeta vivente 
di Dio, da una persona che comumca ed 
è ispir,Ha e riceve rivelaziom dal Signore. 
Come sappiamo che queste cose sono 
vere? Lo sappiamo perché Dio ha parla
to ai nostri tempi, ai nostri giorni. I cicli 
si sono aperti. Dio ha comunicato la Sua 
parola all'uomo; eterne verità sono state 
rivelate al mondo dal Padre di tuui noi. 
Dio Padre c Gesù Cristo, Suo Figlio, 
sono apparsi e banno parlato agli uomi
ni in questa dispensazione. In cffclli il 
Signore è apparso 10 numerose 
OCCUSIOnl. 

Noi sappiamo che il nostro Padre nei 
cieli ci ama e si preoccupa del nostro 
bene sere spirituale e temporale. Noi 
sappiamo che Suo Figlio Gesù Cri~to. 11 
nostro fratello maggiore, ci ha aperto la 
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via per la quale ritornare alla presenza di 
Dio; che vi e un proposito divino nella 
nostra presenza qui sulla terra; che 
abbiamo un 'opera da compiere cbe 
costituisce una parte imponante del Suo 
piano. lool lre noi conosciamo molti 
denagli di questo piano e abbiamo 
ricevuto istruzioni sp ecifiche in merito 
a lle nostre responsabilità. 
A coloro che odono il nostro messaggio, 
e si chiedono come possiamo asserire di 
conoscere cose che ad alcuni sembrano 
al di là della logica o dell'evidenza, noi 
rispondiamo con una dichiarazione 
scritta da Paolo a lla Chiesa di Corinto: 
«Le cose che occhio non ha vedute, e che 
orecchio non ha udite c che non son 
salite io cuor d ' uomo, so n quelle che Dio 
ha preparate per coloro che l'amano. 
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo 
dello Spirito; perché lo Spirito investiga 
ogni cosa, an c be le cose profonde di Dio. 
lnfalli, chi, fra gli uomini, conosce le 
cose dell'uomo se non lo spirito dell'uo
mo cbe è in lui? 
E co i nessuno conosce le cose di Dio. se 
non possiede lo Spirito di Dio. 
Or noi a bbiam ricevuto non lo spirito del 
mondo, ma lo Spirito che vien da Dio, 
affinché conosciamo le cose che ci sono 
state donate da Dio>> (1 Corinzi 2:9-13, 
Traduzione di Joscph Smith). 
La scienza e la saggezza della terra e 
tutto ciò che è temporale ci perviene 
mediante i nostri sensi fisici in maniera 
terrena, temporale. Noi tocchiamo, ve
diamo, udiamo, assaggiamo, odoriamo 
e impariamo. Tullavia la conoscenza 
spirituale come ha detto Paolo cì pervie
ne per una via spirituale dalla su a forue 
spari tuale. Paolo contmua: 
«Or l'uomo naturale non riceve le cose 
dello Spanto da Dao, perché gli sono 
pazzia. e non le può conoscere, perché le 
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si giudicano spiritualmente» (l Corinzi 
2:14). 
Abbiamo scoperto e sappiamo che l' uni
co modo per acquisire la conoscenza 
spirituale è di avvicinarci al nostro Padre 
nei cieli tramite lo Spirito Santo nel 
nome di Gesù C risto. Quando lo faccia-

«Egli ... li invita tutti a 
venire a Lui e a partecipare 
alla Sua bontà; e non rifiuta 

nessuno che venga a Lui, 
che sia bianco o nero, 

schiavo o libero, maschio o 
femmina». 

mo, se siamo spirituaJrneme preparati, 
vediamo co e che i nostri occhi non 
hanno visto precedentemente e udiamo 
cose che possiamo non aver precedente
mente udito: «cose che Dio ha prepara
te» per usare le parole di Paolo (vedere 1 
Corinzi 2:9). Que te cose noi le ricevia
mo tramite lo Spirito. 
Noi crediamo, e ne poniamo testimo
nianza al mondo, che la comunicazione 
con il nostro Padre nei cieli e le direttive 
del Signore sono disponibili oggi. Noi 
portiamo testimonianza che Dio parla 
a ll 'uomo come faceva ai giorni del 
Salvatore ai tempi dell 'Antico Testa
mento. Noi vogliamo dire al mondo: 
«Ascoltate c ponderate le parole pro
nunciate a questa conferenza. Esamina
te le diretlive c i consigli impanili da 
coloro che parlano. Poi, dopo una 
devota meditazaone, la dolce calorosa 

convinzione che scaturisce dallo Spirito 
Santo vi porterà testimonianza della 
loro verità». 
Voglio leggervi le parole che il Signore 
ha deno tramite uno dei Suoi profeti: 
«Iddio è misericordioso verso tutti colo
ro che credono nel Suo nome; per cui 
desidera, in primo luogo, che crediate, si, 
anzi che abbiate fiducia nella Sua 
parola ... 
M a ecco. se voi vorrete risvegliare e 
stimolare le vostre facoltà, per mettere 
alla prova le mie parole, cd esercitare 
una particella di fede, sì, anzi, se non 
faceste null 'altro che desiderare di crede
re, lasciate che questo desiderio agisca in 
voi fino a che possiate credere, in modo 
da far posto ad una porzione delle mie 
parole. 
Ora, noi paragoneremo la parola ad una 
semenza. Se voi dunque farete posto nel 
vostro cuore perché una semcnza possa 
esservi piantata, ecco, se è una semenza 
vera o un buon seme. se voi non lo 
buttate fuori con la vostra incredulità e 
non resistete allo Spirito del Signore, 
ecco, esso comincerà a gonfiare nel 
voslro petto; c quando sentirete questo 
gonfiamento. comincerete a dirvi: que
sto deve essere un buon seme, o piutto
sto che la parola è buona, poiché 
comincia a dilatare la mia anima; si, 
comincia ad illuminare il mao tntelletto, 
sì, incomincia a divenirmi deliziosa» 
(Alma 32:22, 27-28). 
A voi che state cercando o indug<i ndo sui 
grandi fini della vita, voi che vi chiedete 
perché vi Lrovate quaggiù sulla terra e 
che cosa il Signore vuole che faccia mo 
mentre ci troviamo quaggiù. diciamo 
come ha dello un profeta moderno: 
«Che nessun uomo tratti queste co c con 
superficialità o sceLLici mo; ma piuttosto 
cerchi seriamente di capire la verità e 

insegni ai suoi figli a conoscere a fondo 
quelle verità celesti che sono state re
staurate sulla terra negli ul timi giornh• 
(Joseph F . Smilh. Dourina E\•angelica, 
pag. 5). 
È un onore essere al servizio del Signore, 
essere da Lui incaricati di dichiarare al 
mondo che il Suo regno è qui sulla terra, 
disponibile a tutù coloro che vorranno 
ascoltare il Suo messaggio. accettare il 
Suo Vangelo e seguire i Suoi comanda
menti. Noi sappiamo che quest'opera 
continuerà a progredire, come disse il 
profeta Joseph Smith, «sino a quando 
sarà pen etrata in ogni continen te ed avrà 
visitato ogni regione, spazzato ogni 
paese e risuonato in ogni orecchio, 
finché i propositi di Dio si saranno 
realizzati e il grande Geova dirà che 
l'opera è compiuta» (History of the 
Clwrch, 4:540). 
Di queste cose io porto testimonianza 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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«Se l'uomo 
non nasce di nuovo» 

Presidente Marion G. Romney 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

Nel diciasseuesimocapiLolo del Vangelo 
di Giovanni è scritto che Gesù pregando 
il Padre per i Suoi discepoli disse: «E 
questa è la vita eterna: che conoscano re, 
il solo vero Dio, e colui che tu hai 
mandato, Ge~ù Cristo>1 (Giovanni 17:3). 
Nella Sua preghiera Ge~u indica chiara
mente che gh undici discepoli sapevano 
che Egli era il Figho di Dio. Egli aveva 
insegnato loro chi era e che era stato 
mandato da Suo Padre. Che essi avesse
ro ottenuto una testimontanza nel cuore 
c nell'anima della verita dei Suoi inse
gnamenti l! chiaro nella seguente djchia
razionc di Giovanni: 
<(Queste co c disse Gesù; p01 levati gli 
occhi al ciclo, disse: Padre, l'ora è 
venuta; glorifica il tuo Figliuolo, affm
chè ti Figliuolo glonfichi te. poiché gli 
hai data potc!'!tù sopra ogni carne. 
Onde egli di.1 vita eterna a tuui quelli che 
tu gli hai dato. 
Io ho manif~~tato il tuo nome agli 
uomini che tu m'hai datt dal mondo: 
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erano tuoi, e tu me li hai dati; cd essi 
hanno osservato la tua parola. 
Ora hanno conosciuto cbe tuue le cose 
che tu m 'hai date, vengo n da te. 
Poiché le parole che tu mi hai date, le ho 
date a loro; cd essi le hanno ricevute, e 
hanno veramente conosciuto eh 'io so n 
proceduto da te. e banno creduto che tu 
m 'hai mandato>> (Giovanni 17: 1-2, 6-8). 
Accogliendo il messaggio del Salvatore 
ed accellandoLo per ciò che Egli era ed 
è, gli apostoli oltennero la vita eterna. 
Questa conoscenza del «solo vero 
Dio ... Gesù Cristo» (Giovanni 17:3) è 
la più importante conoscenza dell'uni
verso. È la conoscenza senza la quale il 
profeta Joscph Smith disse che nessun 
uomo poteva essere salvato. L'assenza 
di questa conoscenza è l'ignoranza di cui 
si parla nella rivelazione io cui è scritto: 
«È impossibile per l'uomo d'essere sal
vato nell'ignoranza» (DcA 131 :6). 
Dobbiamo tenere a mente che vi è più di 
una fonte di conoscenza. Vi è la cono-

scenza che si ottiene mediante i normali 
organi sensori del corpo. Questa è una 
conoscenza che dobbiamo cercare. n 
Signore ci ba comandato di cercare tutta 
la conoscenza che possiamo ouenere in 
questa maniera. 
Vi è anche la conoscenza delle cose 
divine che si ottiene mediante rivelazio
ne diretta: la conoscenza religiosa, com 'è 
Lalvolta chiamata. E due sono gli aspetti 
della conoscenza religiosa: uno di essi 
consiste nel grande ricellacolo di cono
scenza religiosa che abbiamo nelle Scrit
ture. Sin dal principio, dai tempi di 
padre Adamo a oggi, il Signore hu 
rivelato tramite i Suoi profeti la cono
scenza religiosa. Tale conoscenza ri
guarda le verità della vila. Parla di Dio c 
del Suo Beneamato Figliuolo, del gran
de piano del Vangelo e della missione di 

Gesù come Salvatore e Redentore. L 'al
tro aspeuo della conoscenza religiosa è 
la testimonianza personale disponibile 
median te l'ispirazione, una forma di 
rivelazione che perviene ad ogm 
individuo. 
Il mondo intero ha accesso alla parola 
rivelata dj Dio così come si trova odia 
Bibbia e il mondo intero porrebbe avere 
accesso alla conoscenza religiosa rivela
ta contenuta nel Libro dj Mormon. io 
Dourina e Alleanze e nella Perla di Gran 
Prezzo. 
Milioni di persone che leggono e s tudia
no la Bibbia non la comprendono. 
Milioni di persone non comprendono 
ciò che Gesù disse nella preghkru ripor
lata nel diciasseuesimo capitolo di Gio
vanni dalla quale abbiamo tratto il tema 
del nostro discorso. Il motivo per cui 
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non lo comprendono è che la loro 
comprensione non è stata illuminata dal 
potere dello Spirito Santo. Essi non 
hanno ricevuto una testimonianza 
per~onale . 

Per conoscere Dio, nostro Padre Eterno, 
c Gesù Cristo che Egli ha mandato, 
l'uomo deve, come fecero gli apostoli 
nell'antichità, imparare a conoscerLi 
mediante il processo della rivelazione 
divina. L'uomo deve nascere di nuovo. 
Voglio spiegarvi questo principio scr
vendomi degli insegnamenti del 
Salvatore. 
Nel terzo capitolo di Giovanni è scrillo 
che Nicodemo, uomo molto saggio e 
addirittura membro del Sinedrio, venne 
a trovare Gesù di notte (egli non aveva 
ancora il coraggio necessario per venire 
a farGli visila durante il giorno). Come 
abbiam detto venne a trovare Gesù di 
noue e Gli di se: 
«Maestro, noi ~appiamo che tu sei un 

«Voi che siete stati battezzati 
avete diritto allo Spirito. 
Desideratelo. Pregate per 

averlo. Lavorate per 
ottenerlo e Dio ve lo 

concederà». 

dottore venuto da Dio; perché nessuno 
può fare questi mtracolt che tu fai, se D1o 
non è con luh1 (Giovannt 3:2-. 3:2). 
In quc La dichtaraz•one Nicodemo in
cons.tpcvolmeme mJ chiaramente rivelò 
al fallo che egli non ~apeva chi fosse 
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Gesù. Tuuo ciò che poteva vedere nel 
Figlio di Dio era un grande Maestro. 
Tuttavia questo era tullo ciò che egli 
poteva aspettarsi di vedere poiché basa
va la sua conoscenza di Gesù su ciò che 
aveva veduto e udito dei miracoli del 
Maestro. Cosciente di questo, Gesù lo 
informò che la conoscenza delle cose 
divine non si poteva ottenere tramite i 
sensi naluraH deU'uomo. 
«Se uno non è nato di nuovo, non può 
vedere il regno di Dio», disse Gesù 
(Giovanni 3:3). 
Sebbene Nicodemo fosse saggio per 
quanto concerne le cose del mondo, non 
riusciva a comprendere questa semplice 
dichiarazione di verità. In effetti proprio 
la sua risposta rivela il suo stupore: 
«Come può un uomo nascere quand'è 
vecchio?» egli disse. «Può egli en trare 
una seconda volta nel seno di sua madre 
e nascere?» (Giovanni 3:4). 
Gesù persistendo ancora nei suoi sforzi 
per spiegare al suo interlocutore conti
nuò: «Se uno non è nato d'acqua e di 
Spirito, non può entrare nel regno di 
Dio» (Giovanru 3:5). Qui abbiamo il 
Salvatore che dice che 11 regno di Dio 
non può essere veduto né in esso si può 
entrare se non mediante una nuova 
nascita. 
Ma Nicodemo ancora non riusciva a 
comprendere. E Gesù allora enunciò la 
grande legge: «Quello che è nato dalla 
carne, è carne; e quel che è nato dallo 
Spirito, è spinto>> (Giovanni 3:6). Le 
cose che i m paria m o mediante il processo 
dell'ispirazione sono di Dio o dello 
Spirito. 
Chiunque voglia conoscere Dio, Padre 
Eterno, e Gesù Cnsto che Egli ha 
mandato deve ricevere questa conoscen
za dallo Spirito. Naturalmente i membri 
della Chiesa sono passati attraverso 
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questo processo. Sono stati battezzati e 
confermati membri della Chiesa c si 
sono imposte le mani sul loro capo per il 
conferimento del dono dello Spirito 
Santo. Mediante queste ordinanze si 
apre la porta: la loro accellazione è 
assolutamente essenziale per la rinasci
ta. Ma per ottenere la vita eterna l'uomo 
deve umiliarsi e purilicarst sino al punto 
di ricevere medjante il potere dello 
Spirito Santo una testimonianza perso
nale che Dio è il Suo Padre Eterno e che 
Gesù Cristo è il Figlio di Dio c il no1otro 
Salvatore personale. oltre che il Redcn
tore del mondo. 
Desidero farvi un esempio: esso riguar
da strettamente la mia famiglia, ma 
poiché illustra bene il mio conce no spero 
che mi perdonerete se ne faccio uso. Mia 
moglie è cresciuta in una famiglia in cui 
si teneva la preghiera familiare mauioa e 
sera; in cui quasi quotidianamente an or
no al focolare si discutevano i principi 
del Vangelo. Ella amava l'i. truzione e 
voleva andare alruniversità. Suo padre 

Lullavia riteneva che l'università fosse 
riservata soltanto ai maschi. Nella sua 
loua per darsi un'istruzione ella comin
ciò a provare soggezione nei confronti di 
coloro che avevano frequentato l'uni
versità. Come membro del Consiglio 
della Scuola Domenicale del palo di 
Idaho FaUs ella insegnava in una classe: 
e in quella classe venne una donna non 
appartenente alla Chiesa, mog(je di uno 
dei fratelli che facevano parte del consi
glio. Quella donna aveva conseguito una 
laurea all'Università dell'Idaho. Mia 
moglie, che non si era ancora laureata, si 
sentiva un poco timida in presenza di 
quella donna. 
Una delle prime lezioni del corso Lralla
va della Prima Visione del profeta 
Joseph Smith. Mentre mia moglie pre
parava la lezione le venne in mente che 
quella donna non appartenente alla 
Chiesa sarebbe stata presente in clas e, e 
immediatamente si pose la domanda: 
«Che cosa penserà dj me. di una ragàZZit 
ignorante che dirà che il Padre e il Figlio 
scesero effettivamente dal cielo c appar
vero ad un ragazzo quallordicenoe?>• 
Questo pensiero la terrorizzava. Alla 
fine ella concluse che non era in grado di 
tenere quella lezione. Così andò da sua 
madre piangendo e le disse: «Mamma, 
non posso tenere questa lezione. Non so 
che Joseph Smilh vide il Padre e il Figlio. 
So che mi è stato insegnato per lulta la 
vita da Le e dal babbo. Vi ho creduto, ma 
personalmenre non lo so. Questa donna 
mi meuerà in ridicolo. Non posso pre
scntarmi davanti aiJa classe in presenza 
di quella donna e insegnare questa 
lezione>•. 
Ora sua madre non era andata mollo a 
scuola. Non era una persona istruil.t 
secondo le norme del mondo; ma aveva 
fede LO Dio, Padre Eterno, e io Ge ù 
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Cristo, Suo Figlio, e disse alla figlia: 
<<Che cosa feceJosepb Smith per ricevere 
quella ViSIOne?» 
«Beh, rispose la ragazza, pregò». 
«E perché non lo fai anche tu?» disse la 
donna. 
QuesLa ragazza ritornò nella sua stanza e 
là per la prima volta nella vita si presentò 
davanti all'Onnipotente con il sincero 
desiderio di conoscere se Egli viveva e se 
Egli c il Salvatore erano effettivamente 
apparsi al profeta Josepn. Quando usci 
da lla stanza andò nella sua classe della 
Scuola Domenicale e tenne quella lezio
ne con gioia. con conoscenza. con con
vinzione. Ella era nata di Spirito. Ella 
sapeva. 
Ebbene, miei amati fratelli e sorelle, 
ognuno deve avere un'esperienza spiri
tuale per acquisire la vita eterna. per 
conoscere Dio, Padre Eterno. e Gesù 
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Cristo che Egli ha mandato. Vi imploro 
di cercare questa conoscenza se già non 
la possedete. Ora conoscete la via. Non è 
un'esperienza di massa. È qualcosa che 
deve pervenire ad ogni individuo. Deve 
pervenire a voi. Deve pervenire a coloro 
ai quali insegnate. Dobbiamo insegnare 
per lo Spirito, <<e se non ricevete lo 
Spirito, voi non insegnerete» disse il 
Salvatore. «Lo Spirito vi sarà dato per la 
preghiera della fede» (DeA 42: 14). 
Voi che siete sttHi battezzati avete diritto 
allo Spirito. Desideratelo. Pregate per 
averlo. Lavorate per ottenerlo e Dio ve 
lo concederà. 
Prego umilmente che ognuno di voi 
possa ricevere questa conoscenza di Dio, 
Padre Eterno, c Gesù Cristo che Egli ha 
mandato, conoscenza che è la vila 
eterna. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 
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SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO 

È risorto 
Anziano Tltomas S. Monson 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Qualche tempo fa un LUrista mi ha 
ernesto: «Cosa c'è da vedere mentre sono 
a Salt Lake City?» IstintivamenLe gli bo 
suggerito una visita alla Piazza del 
Tempio, una gita in macchina nei vicini 
canyon. una visita alla miniera di rame 
di Bingham e forse una nuotata nel Gran 
Lago Salato. Per timore di essere frainte
so mi trauennl dall'esternare il pensiero: 
«<la preso in considerazione J'eveOluali
tà di passare un 'ora o due in uno dei 
nostri cimiteri?» Non gli dissi mai che 
ovunque mi rechi in viaggio cerco di fare 
visita al cimitero locale. Ho così la 
possibilhà di dedicare un po' di tempo 
alla meditazione e alla rinessionc sul 
significato della vita e sull'incvitabilità 
della morte. 
Nel piccolo cimitero dell'altretlanto pic
colo centro di Santa Clara, neii'Utah, 
ricordo la prevalenza di nomi svizzeri 
incisi sulle lapidi segnate dal tempo. 
Molte delle persone i vi sepolte lasciaro
no casa e famiglia nella verde Svizzera e 
in risposta alla chiamata «venite a Sion)) 

fondarono gli insediatamenli in cui essi 
oggi «riposano in pace». Essi affronta
rono inondazioni primaverili, siccità 
estive, scarsi raccolti e durissime fatJche. 
Essi lasciarono un 'eredità di sacrificio. 
l cimiteri più vasti e che per molti aspetti 
destano in noi le emozioni più profonde 
sono onorati come Luoghi di riposo di 
uomini che sono morti nel tumulto della 
guerra mentre indossavano l'uniforme 
del loro paese. Non si può fare a meno di 
riflettere sui sogni infranti, sulle speran
ze non realizzate, sulle sofferenze c sulle 
vite spezzate dall'affilata falce della 
guerra. 
Attorno alle città della Francia c dèl 
Belgio vi sono interi ettari di Lerru 
ricoperti di croci bianche disposte in 
perfeuo allineamento che fanno riflette
re sulle terribili perdite causate dulia 
prima guerra mondiale. Verdun ~ prati
camente un gigantesco cimitero. Ogni 
primavera i contadini quando arano la 
terra portano alla luce qui un elmetto. lù 
una canna di fucile: tristi ricordi dei 
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milioni di uomini che inzupparono lette
ralmente il terreno con il loro sangue. 
Una visita a Gettysburg, in Pennsylva
nia, c agli allri campi di battaglia della 
guerra civile americana fa rivivere quel 
connilto durante il quale i fratelli com
bauerono contro i fratelli. Alcune fami
glie persero le loro fattorie, altre quanto 
possedevano. Una famiglia perse tutto 
ciò che aveva. Lasciate che vi legga la 
memorabile lettera scritta dal presidente 
Abramo Lincoln alla signora Lydia 
Bixby: 
«Gentile signora, 
Negli archivi del Dipartimento della 
Guerra mi è stata mostrata una dichiara
zione dell'aiutante generale del Massa
chusetts nella quale si indica che lei è la 
madre di cinque giovani che sono caduti 
gloriosamente sul campo di battaglia. 
Sono cosciente dell.t debolezza e della 
futilità delle parole che posso dire per 
cercare di alleviarle il dolore di una 
perdita cosi grande. Ma non posso 
trauenermi dal porgerlc la consolazione 
che si può trovare nei ringraziamenti 
della repubblica per salvare la quale essi 
morirono. Prego che il nostro Padre nei 
cieli possa aJievtarc l'angoscia del suo 
lutto e lasctarle sollanto i ricordi felici 
delle persone amate c perdute e ti solenne 
orgoglio che deve sentire per aver depo
sto sull'altare della libertà un sacrificio 
tanto oneroso. 
Con sincerità e rispello. Abramo Lin
coln» {21 novembre 1864. citato in 
Selections from the Lel/ers, Speeches and 
State Papers of Abralram Lincoln, pag. 
109). 
Una visita al Puochbowl Cemetery di 
Hooolulu o al Memonal Cemctery dd 
Pacifico a M anita ci ricord.t che non tulti 
coloro che morirono dur.tntc la seconda 
guerr.t mondiak sono epolti souo la 
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verde erba di un prato. Molti affondaro
no nelle onde dell'oceano sul quale 
navigavano e sul quale morirono. 
Tra le migliaia di militari che rimasero 
uccisi nell'attacco mosso a Pearl Harbor 
c'era un marinaio di nome William Bali 
di Frcdcricksburg, nello lowa. Ciò che 
lo distingue tra gli altri che morirono in 

«Questo è il chiaro annuncio 
della cristianità. La realtà 

della risurrezione dà a 
ognuno di noi una pace che 

sorpassa ogru 
comprens10ne». 

quel giorno dell941 non è un parlicolare 
atto dt eroismo, ma una catena di eventi 
alla quale la sua morte dette inizio a casa 
sua. 
Quando gli amici di infanzia di William, 
i cinque fratelli Sullivan della vicina ciuù 
di Waterloo. furono informati della sua 
morte, SI recarono insieme ad .trruolarsi 
m marina. I Sullivan. che desideravano 
vendicare ti loro amico, insistellero per 
nmanere insieme c la marina accolse la 
loro richiesta. Il 14 novembre 1942 
!"incrociatore sul quale erano imbarcati i 
cinque fratelli, lo U .S.S. J uneau, fu 
colpito c affondato nella battaglia di 
Guadalcanal presso le isole Solomon. 
Passarono quasi due mesi prima che la 
signora Sulhvan ricevesse la notizia che 
arrivo non con il solito telegramma, ma 
con un corriere speciale: tuLLi e cinque i 
suoi figli erano stau dichiarati dispersi in 

azione nel Pacifico meridionale e si 
presumeva fossero morti. l loro corpi 
non furono mai ritrovati. 
Una sola frase, che fu pronunciata da 
una sola persona, fornisce un adeguato 
epitaffio: «Nessuno ha amore più gran
de di quello di dar la sua vita per i suoi 
amici» (Giovanni 15: 13). 
Della profonda influenza che un indivi
duo esercita sulla vita degli altri di solito 
non si parla, e talvolta non la si conosce 
neppure. Tale fu l'esperienza dell'inse
gnante di alcune ragazze di dodici anni 
appartenenti alla classe delle Api della 
AMM. Ella non aveva figli suoi, sebbene 
sia lei che suo marìto li avessero deside
rati a lungo. Il suo amore veniva cosi 
espresso nella devozione che dedicava 
alle sue ragazze mentre le istruiva nelle 
verità eterne e nelle lezioni di vita. Poi 
venne una malattia eguita dalla morte. 
Ella aveva soltanto ventiseue anni. 
Ogni anno nel giorno dedicato ai defunti 
le sue ragazze compivano un pellegri
naggio di preghiera alla tomba della loro 
insegnante. All'inizio erano in sette, poi 
quattro, poi due c infine sollanto una. 
che continuò questi pellegrinaggi annua
li per porre sempre sulla tomba un 
mazzo di iris, a simbolo di profonda 
gnHitudinc. Sono ormai venticinque an
ni che questa donna va a rendere 
omaggio alla sua ex insegnante. Oggi 
ella stessa è un 'insegnante di giovani. 
Non dobbiamo stupirei che abbia tanto 
successo. Ella rispecchia in sé le qualità 
dell'insegnante eh~ l'ha ispirata. La vi la 
condotta da quell'insegnante e le lezioni 
che ha insegnato non sono rimaste 
sepolte otto la lapad~ che segna il luogo 
del suo riposo. ma vivono nelle persona
lità che ella ba contribuito a plasmare e 
nelle VJte cht: ha reso più belle per la sua 
presenza. Non possiamo non ricordare 

un altro Grande Maestro, il Signore. 
Una volta con il Suo dito Egli scrisse 
suJia polvere un messaggio. Il vento del 
tempo ha cancellato per sempre le parole 
che Egli scrisse, ma non la vita che Egli 
condusse. 
«Tutto ciò che possiamo conoscere di 
coloro che abbiamo amato e perduto» 
ha scritto Thomton Wilder ((è che essi 
vorrebbero essere ricordati con una 
maggiore coscienza deiJa loro realtà ... 
Il più alto tributo che possiamo fare ai 
moni non è il dolore ma la gratitudine». 
Due anni fa nella bellissima Heber 
Vallcy, poco a est di Salt Lake City, una 
madre affettuosa e un padre devoto 
ritornarono alla loro amata casa per 
scoprire che i loro tre figli più grandi vi 
giacevano moni. Durante la gelida none 
il vento aveva sospinto sul camino la 
neve bloccandone lo sfiato: il venefico 
ossido di carbonio aveva così riempito la 
casa. 
li servizio funebre dei ragazzi Kcller fu 
una delle più commoventi esperienze 
dellu mia vita. Tutti gli abitanti della 
comunità avevano interrotto le loro 

· attività quotidiane, le scuole avevano 
chiu o i bauenti e t"ULÙ avevano affollato 
la cappella per esprimere i loro più 
profondi sentimenti di condoglianza. 
Sino a quando il tempo c la memoria 
dureranno ricorderò la vista delle tre 
bare lucenti seguite da genitori e nonni 
affiini dal dolore davanti all'edificio. 
Il primo oratore fu l'allenatore di lotta 
libera della locale scuola media. Egli 
tcssé gli elogi di Louis, il più grande. Con 
voce piena di emozione. cercando di 
trattenere le lacrime, egli disse che Louis 
non era forse il lottatore ptù dotato della 
squadra, ma aggiunse: «Ne suno st Im
pegnava più di lui. EglJ soppema a ciò 
che gli mancava m quanto .t capacità 
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atletiche con un antmo fermameme 
deciso a riuscire>>. 
Poi un giovane dirigente parlò di Trcvis. 
Disse come questi aveva dato di sé 
un'eccellente pre:.tazione nel movimento 
degli Scout. nel lavoro del Sacerdozio di 
Aaronne c nella bontà dimostrata verso i 
suoi amici. 
E infine una distinta e competerue 
insegnante delle elementari aveva parla
to di Jason, il più giovane dei tre fratelli. 
Lo aveva descritto come un ragazzo 
quieto, persino timido. Poi, senza esita
zione, aveva detto che Jason con la sua 
scrittura ancora incerta le aveva inviato 
la lettera più dolce c più gradita della sua 
vita. Il messaggio era breve, sollanto tre 
parole: «Ti voglio bene)). Ella era riusci
ta appena a portare a termine il suo 
discor~o ltlnta era l'emozione che 
provava. 
Tra le lacnmc c il dolore di quel giorno 
pre i allo delle leztont eterne insegnate 
da quet ragazzi la cui VIta veruva onorata 
c la cui mts tone su questa terra aa 
ultimata. 
Un allenatore espre:. e la determinazio
ne di guardare al di là della prestanza 
atletica per scrut.tre nel cuore di ogni 
ragazzo. Un g.ovane dirigente aveva 
fauo un o !enne voto che ogni ragazzo e 
ragaz.u avrebbero beneficiato del pro
gramma istituito dalla Chiesa. Un'inse
gnante delle elementari aveva guardato l 
piccoli compagnt di Jason; non aveva 
deuo nulla ma i suoi occbi rispecchiava
no la dectsionc della sua anima. 11 
messaggio che ella comunicò con il suo 
silenzio era inequivocabile: (<Vorrò bene 
ad ogni mio scolaro; ogni bambino. ogni 
bambina, sarà da mc gujdato nella 
ncerca della verità e nello sviluppo dei 
uoi talenu c surà introdotto nel meravi

glioso mondo del scnizio>>. 
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Quanti erano presenti quel giorno. in
clusi gli anziani Marvin J. Ashton e 
Thomas S. Monson, non saranno mai 
più gli stessi. Tutù si sforzeranno per 
raggiungere la perfezione di cui parlò il 
Maestro. Da dove oucniamo la nos tra 
ispirazione? Dalla vita di quei ragazzi 
che ora riposano dalle cure c dai dolori; 
dalla forza d'animo dei genitori che 
confidano nel Signore nel loro cuore 
senza appoggiarsi sul proprio discerni
mento e che in tuue le loro vie Lo 
riconoscono sapendo che Egli li guiderà 
sul loro cammino (vedere Proverbi 3:5-
6). 
Desidero lcggervi parte di UO él leuem 
inviatami dalla nobile madre di questi 
tre giovani scritta poco dopo la loro 
morte: 
«Stiam o vivendo giorni e noui che al 
momento sembrano insopponabili. Il 
cambiamento nella nostra vita è stato 
talmente drastico! Con quasi metà della 
famiglia passata dall'altra parte del velo, 
mangiare. lavare e anche fare la pc a 

Anziano Thomas S. Monson, membro del 
Quorum dei Oodtct 

• 

sembrano dJversi. Sentiamo la mancan
za del rumore, delle voci, dei giochi. 
degli scherzi. Queste cose non fanno più 
parte della nostra vita. La domenica è 
così silenziosa. Non vediamo più il 
sacramento benedeuo e distribuito dai 
nostri figli. La domenica era veramente 
il giorno c be la nostra famiglia trascorre
va insieme. Pensiamo c be non vi saranno 
più missioni, matrimoni o nipotini. Non 
vogliamo chiedere il loro ritorno, ma 
non possiamo dire che abbiamo rinun
ciato volenùeri a loro. Siamo ritornati ai 
nostri doveri in seno alla C hiesa c allo 
svolgimento delle nostre responsabilità 
familiari. Il nostro desiderio è di vivere 
in modo che la famiglia Keller possa 
diventare una famiglia e terna)). 
Ai Keller, al Sullivan, c invcro a tutti 
coloro che hanno amato e perduto, 
lasciate che esprima la convinzione della 
mia anima e lu testimonianza del mio 
cuore e che illustri le esperienze da me 
vissute. 
Noi sappiamo che ognuno di noi ha 
vissuto nel mondo degli spirill con il 
Padre celeste. Sappiamo di essere venuti 

sulla terra per imparare, vivere e progre
dire nel nostro viaggio eterno verso la 
perfezione. AJcuni rimangono sulla ter
ra soltanto per un attimo mentre altri vi 
trascorrono lunghi anni. La misura della 
nostra grandezza non è la durata della 
nostra permanenza quaggiù, ma il modo 
in cui viviamo. Poi viene la morte e 
l'inizio di un nuovo capitolo della nostra 
vita. D ove ci porta questo capitolo? 

{lXolli anni fa mi trovavo al capezzak di 
un giovane padre di due figli che sembra
va librarsi tra la vita e il grande aldilà. 
Egli mi prese la mano, mi guardò negli 
occhi e disse implorante: «Vescovo, so 
che sto per morire. Mi dica ciò che 
accadrà al mio spirito dopo la morte». 
Pregai per avere la guida divina prima di 
cercare di rispondergli. La mia auenzio
ne fu diretta al Libro di Mormon che si 
trOV'JVa sul tavolino posto acc-..tnto al 
leuo. Presi in mano il libro e, proprio 
come mi trovo qui davanti a voi ogg1, il 
libro si aprì al quarantesimo capitolo di 
Alma. Cominciai a leggere ad alta voce: 
<<Ora, figlio mio. vi è qualcosa di più che 
vorrei dirt1; poiché semo che la tua 
mente è turbata in merito alla riSurrezio
ne dei morti ... 
Ora, riguardo alla condizione dell'ani
ma fra la morte e la risurrezione ecco 
che mi è sta lo reso noto da un angelo che 
gli spiriti di tuili gli uomini, appena 
banno lasciato questo corpo monale, si, 
gli spiriti di tulli gli uomini, che siano 
buoni o cattivi, sono condolli presso 
lddio che diede loro la vita. 
Ed allora avverrà che gli spiriti dci giusti 
saranno ricevuti in uno stato di felicità, 
chiamato paradiso. uno stato di pace. 
ove si riposeranno da ogni loro tormen
to, da ogni pena e da ogni dolore>> (Alma 
40:1. 11 -12). 
Il mto giovane amico chiu e gli occhi, 
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espresse un sincero grazie e silenziosa
mente passò a quel paradiso di cw 

\avevamo parlato. 
'"P'oi viene il glorioso giorno della risurre
zione in cui lo spirito c il corpo si . . . . . 
numscono per non essere m:u ptu sepa-
rati: «lo son la risurrezione e la vita>> 
disse il Cristo a Marta piangente. «Chi 
crede in me, anche se muoia, vivrà; e 
chiunque vive e crede in me, non morrà 
mai» (Giovanni l J :25-26). 
«lo vi lascio pace; vi do la mia pace. Io 
non vi do come il mondo dà. ll vostro 
cuore non sia turbato» (Giovanni 
14:27). 
«Nella casa del Padre mio ci son molle 
dimore; se no, ve l'avrei dello; io vo a 
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prepararvi un luogo. . . affinché dove 
son io, siate anche voi» (Giovanni t 4:2-
3). 
Questa trascendente promessa divenne 
una reallà quando le due Marie si 
avvicinarono alla tomba del giardino, 
quel cimitero che aveva soltanto un 
occupante. Lasciamo che sia Luca. il 
medico. a descrivere l'esperienza da esse 
vissuta: 
«Ma il primo giorno della sellimana. la 
mattina, molto per tempo, esse si recaro
no al sepolcro ... 
E trovarono la pietra rotolata dal 
sepolcro. 
Ma essendo entrate non trovarono il 
corpo del Signor G esù ... 
Mentre se ne stavano perplesse di ciò, 
ecco che apparvero dinanzi a loro due 
uomini in vesti sfolgoranti; 
E. . . dissero loro: Perché cercate il 
vivente fra i morti? (Luca 24:1-5). 
«Egli non è qui, poiché è risuscitato» 
(Maueo 28:6). 
Questo è il chiaro annuncio della cristia
nità. La realtà della risurrezione dà a 
ognuno di noi la pace che sorpassa ogni 
comprensione (vedere Filippesi 4:7). 
Questo è dt conforto per chi ha amato 
coloro che giacciono nella terra delle 
Fiandre, che perirono nelle profondità 
degli abissi, che riposano nel piccolo 
cimitero di Sa ma Clara o nella tranquil
la Heber Valley. È una verità universale. 
Come il più umile dci Suoi discepoli vi 
proclamo la mia testimonianza persona
le che la morte è stata vinta, che la 
viuoria sulla tomba è stata raggiunta. 
Possano le parole rese sacre da Colui che 
le realizzò diventare un 'effeuiva e sicura 
conoscenza per tulli. Ricordatcle. Tcne
tcle care. Onoratele. Egli t risorto. 
Questa è la mia fervente preghiera nel 
nome d1 Gesù Cristo. Amen . O 

Esempi tratti 
dalla vita di un profeta 

Anziano Robert D. Ha/es 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Molli degli esempi usati negli insegna
menti del nostro Salvatore Gesù Cristo 
erano tratti dagli eventi quotidiani che si 
verificavano attorno a Lui. Nello stesso 
modo i profeti moderni ci istruiscono 
con il loro esempio quotidiano. Il mes
saggio semplice ma possente è: 
«Segui temi». 
Vorrei parlarvi di alcuni insegnamenti c 
lezioni che ho appreso da un profeta 
moderno. 
Possiamo imparare molto dal coraggio 
dimostrato dal presidente Kimball nelle 
sue molte malattie. Egli è una testimo
nianza vivente del fatto che vincendo il 
dolore e le avversità possiamo purificare 
la nostra anima e rafforzare la nostra 
fede e testimonianza in Gesù Cristo. 
lovero, tenendo conto delle prove che ha 
dovuto affrontare, per molti aspetti egli 
è un Giobbe dei nostri giorni. 
La storia di Giobbe dell'Antico Tcstu
memo illustra tre delle grandi prove che 
lutti dobbiamo essere preparati ad af
frontare in qualche periodo della nostr.t 

vita . Primo: rovesci di fortuna. Giobbe 
IXCSC tullo ciò che possedeva . Secondo: 
le malauie del corpo che mettono alla 
prova la fede e la testimonianza. E, 
terzo: lo scoraggiamento. Giobbe ~-scla
mò: «Perché non morii nel seno di mia 
madre?» (Giobbe 3:11). «L'anima mia 
prova disgusto della vita» (Giobbe IO: t). 
Ma l.t grande lezione di Giobbe è che <<in 
tullo questo Giobbe non peccò e non 
attribui a Dio nulla di mal fallo» 
(Giobbe 1:22). Troppo SJXSSO quando ci 
colpisce l'avversità la usiamo come una 
giustificazione per commettere peccato c 
ullontanarci dagli insegnamenti di Gesù 
Cristo, dci profeti che ci guidano c dd 
pa,renli e degli amici. Giobbe conservò la 
propria testimonianza e fu bencdello per 
la sua fede incroUabile che Dio vive c che 
egli un giorno uvrebbe dimontto ulla Su.t 
presenza. 
li presidente Kimball, essendo un uomo 
re tto come Giobbe, ba sopportato molle 
prove: cancro alla gola. interventi al 
cuore. pustole. interventi al cranio c 
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numerose allre affiizioni. Le esperienze 
del prl!sidl!ntc KimbaU sono per noi un 
esempio di come dobbiamo affrontare 
simili avversità e sofferenze nella nostra 
vita. 
Il presidente Kimball non ha peccato o 
accusato ingiustamente Dio; egli ha 
mantenuto la sua integrità e la sua 
testimonianza e cantato le lodi del 
Signore aura verso le sue molte affiizjoni 
fisiche. Non lo abbiamo mai udito 
lamentarsi delle sue prove. A1 contrario 
la sua sfida è sempre stata: «Or dunque 
dammi questo monte da scalare» (vedere 
Giosuè 14; 12). 
Il coraggio c la fede del presidente 
Kimball nel superare le avversità sono di 
esempio per tutti noi, per lestimonìare 
che anche noi possiamo affrontare le 
sfide della vita. l nostri malanni e le 
nostre sofferenze sono assai lievi se 
paragonate alle sue. Dopo l'operazione 
alla gola il presidente Kimball rimase 
senza voce. Durante una riunione di 
testimonianza tenuta nel tempto il presi
dente McKay gli chiese di portare la sua 
h:stimomanza. Il presidente Kimball 
non riuscì a dire una sola parola. poté 
soltanto cmeuerc suoni non identificabi
li. profondi gorgoglii In seguito egli 
scrisse una nota .ti presidente McKay 
per ch~t.-dcrgli: <<Pcrche mi ha chiesto di 
fare ciò?» Il pn:sidente rispose: «Spen
cer, dcvt nottcnere la tua voce, poiché 
h.u ancora una gr.mde missione da 
compiere» (quale commovente esempio 
ddl'amorc di un profeta per un ultro). Il 
prestdentl! Kimball fu obbcdil!nte: impa
rò a tntrodurre l'aria nell'esofago l! ad 
usare il tessuto da poco ctcatnzzuto della 
sua rimanl!nte corda vocale; riacquistò 
la vocc e continuò a svolgere la sua 
grande opl!ra Il compimento della mis
stoni! profctica dd presidl!ntc Kimball 
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non sarà mai eguagliato in questa c in 
ogni altra dispeosazionc. 
La moglie! dd presidente Kimball, Ca
milla, ha devotamente e affcnuosamcnte 
seguito il marito in ogni passo del loro 
cammino. Ricordo una St:ra nelle Samoa 
quando ti presidente e sorella Kimball 
avevano entrambi 40 gradi di febbre. Il 
matùno successivo molto presto furono 
i primi a salire sull'autobus. Egli diresse 
le riunioni ed entrambi si dedicarono 
allo svolgimento di tutte le atLività in 
programma, e questo per tutta la giorna-

«Insegnamenti e lezioni che 
ho appreso dal profeta 
moderno, Spencer W. 

Kimball, il cui messaggio 
semplice ma possente è: 

Segui temi». 

ta, non soltanto sopportando le avversi
tà ma dimostrandosi cordiali c premuro
si per le necessità di tuili coloro che li 
circondavano. 
Quando il presidente Kimball fu chia
malo al Consiglio dei Dodici accettò 
l'incarico con lacrime di umiltà. Si 
domandava se era degno di tale grande 
chiamata. Quando ebbe riattaccato il 
telefono fu Camilla che lo rassicurò: 
<<Puoi farlo. Spcnccr. Puoi farlo>>. Ca
milla è un esempio perfctLo di come una 
moglie deve comportarsi con il marito. 
Una volta quando si informarono sul 
suo stato dt salute la sua risposta fu: 
HQuando egh SIJ. bl!nc. io sto lx.'lle)). 

Quando mi comunicò la mia chtamula 
ad Autorità Generale il prestdente Ktm
ball mi insegnò un ·importante lezione. 
Mi chiese se volevo andare a Salt Lake 
City per servire là come Autorità Gene
rale per il resto della mia vita M t sentii 
sopra1Tallo dall'emozione: la mia n
sposta fu: «Presidente K imball, non so 
propòo cosa dire)). Ed egli mi disse: 
«Voglio sollanto che dica si)). La lezione 
era chiara. Non c'è bisogno dt un 
discorso eloquente per cspnmcre il no
stro impegno o il nostro aiTeuo o la 
nostra devozione quando ric~:viamo una 
chiamata dal Profeta. Egli sa già queste 
cose. 
TI presidente Kimball l! sempre pronto a 
porgere 1\:spressione del suo affetto ul 
singolo individuo. 
Una volta. mentre ci stavamo preparan
do per una conferenza di ari! a, cnt rai nel 
suo ufficio e lo trovai cduto alla 
macchina da scrivere con le spalle rivolte 
verso la porta. Fini di banerc a macchi
na e si voltò sulla sedia per salutarmi In 
una mano teneva una leucra dt trenta
due pagine ricevuta du un g10vane che.! 
aveva letto il suo libro «Il miracolo del 
perdono»: nell'altra la risposta baLLuta 
personalmente u mucchioa per risponde
re alle particolari necessità di un giovane 
che voleva c aveva bisogno del ::.uo aiuto 
per pentirsi. Il messaggio che ricevetti fu 
molto chiaro: a prescindere da quanto 
siamo occupati, non dimentichiamo mui 
coloro che hanno bisogno del nostro 
aiuto. 
Egli porta la sua tc-.timoniunza missio
naria come Ll!stimonc speciale senza 
timore alcuno. L'ho os ervato dm:ll<l· 
mente. Alla conferenza di arca di Cope
nhagen Lenut•• dal 3 al 5 agosto 1976 il 
presidente Kimball si recò •• vl!derc la 
bellissima scultura «Il Cristo» dt Thor-

valdsen che rappresenta il Cristo risorto 
c che, come sapete, è stata riprodotta per 
i centri visitatori dt Salt Lake City. Los 
Angeles e Auckland, nella Nuova Zelan
da. Dopo alcuni momenti carichi di 
spiritualità passati ad ammirare la ~La
tua il presidente Kimball portò la sua 
Lt:stimonianza aJ custode che stava vici
no a lui. Voltatosi verso la statua di 
Pietro indicò la grossa duave che teneva 
nella mano destra, poi dicluarò: «Le 
chiavi dell'autorità del sacerdozio che 
Pietro deteneva come prestdente della 
Chiesa sono ora detenute da mc come 
presidente della Chiesa di questa dispen
sazione>}. Poi dichiarò al custode: «Lei 
lavora ogni giorno con apostoli di 
pietra, ma oggi si trova alla presenza di 
apostoli viventi)>. Poi presentò il prest
dente N . Eldon Tanner, l'anziano Tho
mas S. Monson c ranziano Boyd K. 
Packer. Offri a l custode una copia del 
Libro di Monnon in lingua danese c 
portò la sua testimonianza del profeta 
Joscph Smitb. n custode fu commosso 
stno alle lacrime dallo spmto che sentiva 
tn sé alla presenza di un profeta e degli 
apostoli. Egli me ne dette allo mentre 
uscivamo dalla chiesa: «Oggi sono stato 
alla pr~!!>enza dei servi di Dion. 
Il presidente Kimball lavora con aiTI!t
tuosa diligenza con tutto il suo cuore, 
forza. mente e facoltà. Egli non chh!dc 
né si aspetta che coloro che stunno con 
lui lavorino con il suo stesso rllmo, ma a 
quello che t! ad essi più congeniale. Egli è 
un uomo d'azione, come dimo~tra il 
semplice cartello esposto sulla sue~ cri
vania: «Fatelo». 
Per coloro che lavorano con lui, il uo 
esempio elimina frasi quali: «Cercherò>• 
o <(Farò del mio meglio•>. Il suo esempio 
c ti suo amore stimolano coloro che 
seguono il suo esempio a raggtung~.:re 
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obieltivi più impegnativi c ad allungare 
il passo vcr::.o 1.1 perfezione Egli possie
de la rara capacità di incoraggiare 
ognuno ds noi a fare meglio del nostro 
megho e a continuare a sforzarci sino a 
quando superiamo i no tri obsetuvi. 
Durante la progmmmazione e la prepa
ra.zsone delle conferenze di area del 
Mes;)ico c dell'America Centrale e Meri
dionale nel febbraio del 1977. erano in 
programma alcune riunions a La Paz. 
capitale della Bohvia, che si trova a 
3.100 metri sul livello del mare. Il Dr. 
Ernest L. Wilksnson c si Dr. Russell M. 
Nelson cs informarono che il presidente 
Ksmball avrebbe avuto bisogno da quat
tro a ~es ore di riposo per acclimatare il 
cuore e la pressione sanguigna a quella 
altitudini!. Durante le conferenze di urea 
il presidente Kimball segue un program
ma molto pressante che gh lascia ben 
poco tempo per riposare (In realtà i 
dottori <.tccompagnavano le Autorità 
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Generali onde noi potessimo tenere il 
passo con il presidente Kimball). 
Parlai con il presidente: Tanner c il 
presidente Romney per ottenere il loro 
aiuto nell'indurre si presidente Kimball a 
riposarsi a La Paz prima di di.lrc inizio 
alla conferenza di area. Essi si limsturo
no a sorridere e il dire: «Può tentare)). 
r piani deuagliilti per le conferenze: di 
area del Messico c dell'America Centrale 
e Meridionale furono sottoposti alla 
Prima Pre~idenza. Vidi il prcssdente 
Kimball fare due piccoli segni rossi 
accanto a La Paz, dove si sarebbero 
tenute due nunioni alle quali non era in 
progmmma la suu partecipazione. «Che 
cosa sono queste riunioni? Perché non vi 
partecipo?» chiese. Ci fu una pausa, poi 
io gli nsposi: '<Quello è un periodo 
riservato al nposo. presidente Kimball». 
Ed egli osservò: «È stanco, anziano 
H ales?» 
Arrivammo u La Paz; la prima riunione 

era un evento cullurale. Egli non volle 
riposare. La h!Sla mi faceva molto male; 
mi sembrava che sarebbe esplosa nello 
sforzo di adauarsi all'alllludinc; respira
vamo ossigeno puro nel tentativo di 
accelerare il procc;)so di acclimatazione 
ai 3.100 metri di altezza della capitale 
della Bolivia; ma il presidente Kimball 
non ne volle: egli salutò, abbracciò e 
strinse la mano a duemila Santi. 
Dopo l'ultima riunione invitò altri mille 
dei suoi amati Lamaniti che erano o;ccsi 
dall'altipiano a stringcrgti la mano: 
vennero, lo abbracciarono e gli strinsero 
vigorosamente la mano. Egli voleva 
dimostrare il suo amore ui Lamaniti. 
Il Dr. Wilkinson era preoccupato per 
questa strenua allività del prcsidcnk a 
3.100metri di altitudine c gli si avvicinò 
per chiedergli se poteva ::.mellcre il più 
presto possibile. li prl!sideme Kimball 
disse: «Se sapesse ciò che so io non mi 
porrebbe questa domanda». Il prc~iden
te Kimball è sospinto dalla conoscenza 
che ci stiamo preparando per la seconda 
venuta di Gesù Cristo. Egli sa che è sua 
responsabilità, e responsabilità di coloro 
che sono stati scelti per lavorare con lui, 
portare il nostro messaggio a tuue le 
nazioni nella loro propria lingua. 
Il presidente Kìmball una volta disse illle 
Autorità Generali: «Non ho paura della 
morte; ciò che temo è che un giorno 
incontrerò iJ Salvatore cd Egli potrebbe 
dirmi: <A vrcsti potuto fare di megliom. 
Riuscite a sentire In dedizione c l'urgen
za della voce di un profeta che vi stimola 
a far progredire il regno? «È stanco, 
anziano Hales?>1 Queste parole nsuona
no nelle mie orecchie quando m1 prendo 
un attimo di riposo. Se SUJh!SSJmo ciò che 
sa il presidente Kimball anche nos lavo
reremmo con tullo il nostro cuore. 
forza, mente c facoltà. 

Quando cercavamo di fargli risparmiare 
le energie. egli diceva: «So che state 
cercando di risparmiarmi. Ma io non 
voglio essere risparmiato; voglio essere 
esaltato)). Egli poi diceva che il Signore 
lo avrebbe sostenuto come Suo profeta e 
che noi non dovevamo rallentare il 
progresso delia Chiesa a causa sua. 
Al profeta Joseph Smilh fu dato que::.to 
consiglio: 
«Figlio mio, pace alla tua anima; la tua 
avversità e le tue afflizioni non dureran
no che un istante. 

Allora, se tu le sopporti fedelmente. 
Iddio ti esalterà in eccelso; tu trionferai 
di Lutti i tuoi nemici. 

l tuoi amici stanno presso di te ed essi ti 
saluteranno di nuovo con cuore ardente 
e mani amichevoli» (DeA 121:7-9). 

A tesumoniUOZll, chiedo le benedizioni 
del Signore su di noi affinché pol>siamo 
sentire l'urgenza di questa grande opera 
c comprendere ciò che spinge innanzs il 
nostro profeta. Egli è un missionano 
poiché sa che tutta l'umanità deve essere 
b;Lruita per lo Spirito ed essere battezza
ta. Qumdi. se viviamo degnamente. 
ouerremo la vita eterna, saremo esaltati 
e ritorneremo alla presenza di Dio Padre 
e di Gesù Cristo per dimorare con Es),s 
per tutta l'eternità. 

Vi porto la mia testimonianza che oggi 
un profeta guida questa Chiesa per 
rivelazione. Una volta a chiusura di una 
conferenza generale il presidente Kim
boll disse: «Il mio popolo dice: (Signore, 
Signore>, c non fa ciò che io dico». L1:1 
mia preghiera è che noi possiamo diro:: 
«Signore, Signore)) e facciamo ciò chi! si 
nostro profeta e coloro che guidano la 
Chics.s oggi ci dicono di fare. emulando 
il loro esempio. Nel nome ds Gesù 
Cristo. Amen. O 
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La luce del V angelo 
An;:iano Adney Y. KomalSII 

Membro del Primo Quorum dei Seuanra 

Alcuna anni fa un incarico mi portò in 
una delle isole del Pacifico meridionale 
per dedicare una cappella da poco 
ultimata. Quella sera, mentre mi avvici
navo alJ'edilicio insieme ad alcuni diri
genti locali, fui sorpreso di notare che 
esso era completamente immerso nell'o
scurità. Quando vi entrammo e vedem
mo tutu i membn che sedevano nella 
cappella domandammo il motivo di 
quell'assenza di illuminazione. Il vesco
voci informò che quello stesso pomerig
giO li supervasore all'edilizia aveva ispe
zionato l'editicto per accertarst che tutto 
fosse pronto per la dedicazione. Ma ora 
che era quasi il momento di iniziare i 
servizi dedtcatori per qualche motivo le 
luci non si erano accese, sebbene nelle 
case vtcme tulto sembrasse normale. 
Furono fatti tutti i tentativi possibili per 
rimediare a questo inconveniente, ma 
senza successo; per cui io e i dmgenti 
locali decidemmo dt procedere lo stesso 
con i servizi dedicatori. 
Durante lo svolgimento del programma. 
con la sola luce emanata da una lanterna 
a petroho di fronte alla cappella, ero 
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sicuro che nella storia della Chiesa 
quella sarebbe stata la prima dedicazio
ne celebrata nelle tenebre. 
Sono sicuro che tutti quei bravi fratelli e 
sorelle della congregazione si unirono a 
me in silenziosa preghiera per chiedere al 
Signore di benedirci dandoci la luce 
onde si potesse dedicare la cappella. 
Ad uno ad uno gli oratori salirono suJ 
puJpito per parlare nell'oscurità e il coro 
cantò bellissimi inni, sempre nell'oscuri
tà. Come ultimo oratore anch'io mi alzai 
a parlare nell'oscurità. Poi, mentre chie
devo alla congregazione di unirsi a me 
per la preghiera dedicatoria, le luci della 
cappella improvvisamente si accesero. 
Quanto fummo grati al Signore di quella 
speciale benedizione! Mi sentii sopraf
fatto dalJ'cmozionc, mi sentii umile e 
soltomesso davanti a lama benedizione; 
ma l'illuminazione della cappella non 
reggeva al paragone della luce dell'amo
re che regnava nct nostri cuori per quella 
grande benedizione oucnuta in nsposta 
alle nostre preghiere. 
Quel fano mi portò a mente le parole dd 
profeta Morom: 

«Ed ora io, 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 vedete. 
poiché non riceverete alcuna testuno
nianza se non dopo che la vostra fede 
sarà stata messa alla prova ... 
Poiché, se non v'è fede fra i figliuoli degli 
uomini, Dio non può fare alcun miraco
lo fra loro; dunque non s'è mostrato loro 
che dopo che ebbero fede in Lui» (Ether 
12:6, 12). 
Si, il Signore ci benedisse quando la 
nostra fede fu messa alla prova e noi 
pregammo con speranza. 
Vi sono altre persone tra noi cbe cercano 
una luce nella vita. Una di loro era un 
giovane che aveva trasgredito a molte 
delle leggi del suo paese ed era stato 
punito con il carcere. Qualche tempo 
dopo era riuscito a evadere ed era stato 
arrestalo nuovamente c rimandato in 
prigione. La sua era veramente una vita 
di tenebre e di infelicità. Grazie agli 
sforzi costanti di un vescovo che si 
occupava di lui questo giovane decise di 
cambiare strada e di ritornare a Cristo. 
Con cuore mite e umile cominciò a 
pentirsi e lo Spirito Santo gli toccò il 
cuore. 
Mentre stava uscendo dall'istituto di 
pena dopo aver scontato la condanna 
vide davanti alla porta il vescovo che era 
venuto a salutarlo. Quel vescovo che lo 
aveva assistito durante tulli quegli anni 
aveva portato con sé suo padre, sua 
madre, i suoi fratelli e le sue sorelle, che 
lo accolsero a bracciaperte con grande 
gioia. Quale profonda gratitudine sentì 
quel giovane per il suo vescovo c per la 
sua famiglia! Essi lo avevano aiutato 
sebbene fosse stato per loro causa di 
grande imbarazzo e di molte notti inson-

ni a causa delle sue attività criminose. 
Ma la loro fede non era mai venuta 
meno e invero si era verificato un 
miracolo. Oggi questo giovane serve 
come presidente del quorum degli anzia
ni del suo rione. 
Qual è la grande forza che cambiò la vita 
di questo giovane e lo porto dalle 
tenebre spirituali alla verità e alla luce? 
Fu il puro amore di Cristo che il vescovo 
dimostrava di possedere mentre lo aiuta
va. E questo puro amore di Cristo è la 
carità (vedere Moroni 7:47). 
Il profeta Neti disse: «Pertanto il Signo
re Iddio ha dato un comandamento che 
tutti gli uomini abbiano carità, che è 
amore. E senza carità, essi non sarebbe
ro nulla. Perciò, se avessero la carità, essi 
non sopporterebbero che periscano i 
lavoratori di Siom> (2 Neti 26:30). 
Dobbiamo anche ricordare la fede e il 
coraggio della famiglia di questo giova
ne nel sopportare molte prove e tribola
zioni e poi accoglierlo a braccia aperte 
alla f me della prova. D profeta Moroni ci 
ha Lasciato questo ammonimento: 
«Fu la fede di Nefi e di Le bi che produsse 
un mutamento nei Lamaniti e che fece sì 
che essi riceveuero il battesimo di fuoco 
e di Spirito Santo. 
Fu la fede di Ammon e dei suoi fratelli 
che operò un così grande miracolo fra i 
Lamaniti. 
Sì, e tutti coloro che fecero miracoli, li 
fecero grazie alla fede, quelli che vissero 
prima di Cristo come quelli che vennero 
dopo. 
Né in alcun tempo nessun uomo poté far 
miracoli prima di aver avuto la fede; 
dunque dovettero tutti prima credere nel 
Figliuolo di Dio» (Elher 12: t 4-16. 18). 
11 profeta Mormon dichjarò anche che 
«è con la fede che si operano miracoli. . 
Perché ... secondo le parole dt Cristo, 
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nessuno può essere salvato, se non crede 
nel suo nome ... 
Dunque, se un uomo ha fede, deve pure 
avere speranza, poiché senza fede non 
può esservi alcuna speranza. 
E di nuovo, ecco io vi dico che non può 
avere speranza e fede, a meno che non 
sia mite ed umile di cuore ... 
E se un uomo è mite ed umile di cuore, e 
confessa per la potenza dello Spirito 
Santo che Gesù è il Cristo, deve necessa
riamente avere carità» (Moroni 7:37-38. 
42-44). 
Oggi ci viene ricordata l'importanza 
della carità nell'epistola che Paolo apo
stolo scrisse ai Corinzi: 
<<Quand'io parlassi le lingue degli uomi
ni e degli angeu. se non ho carità, 
divento un rame risonante o uno squil
lante cembalo. 
C quando avessi il dono di profezia e 

conoscessi tutti i misteri e tutta la 
scie~ c avessi tutta la fede in modo da 
trasportare i monti, se non ho carità, 
non son nulla . 
E quando distribuiSSi tulle le mie facoltà 
per nutrire i poveri, e quando dessi il mio 
corpo ad essere arso, se non ho carità, 
ciò niente mi giova. 
La carità è paziente, è benigna; la carità 
non invidia: 
La carità non si vanta, non si gonfia, non 
si comporta in modo sconvenienLe, non 
cerca il proprio interesse, non s'inaspri
sce, non sospetta il male, 
Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce 
con la verilà; 
Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera 
ogni cosa, sopporta ogni cosa. 
La carità non verrà mai meno» (1 
Corinzi 13: t -8). 
Nella Chiesa abbiamo molte occasioni 

«ll Signore perdona; anche i 
Suoi veri seguaci perdonano. 
La mano dell'amicizia viene 
tesa; il peccatore si pente, il 

cerchio della carità è 
completato». 

di compiere atti caritatevoli. Alcuni dei 
maggiori aui di carità cominciano con il 
tendere la mano dell 'amicizia. Un gran
de esempio fu riferito da un anziano 
fratello a una conferenza di rione. 
Questo bravo fratello era il presidente 
della Scuola Domenicale e fu chiamato a 
portare la sua testimonianza. Durante 
dodici anni di inanività egli era stato 
sbattuto qua c là dalle difficoltà della 
vita e la sua anima si era riempita della 
più profonda disperazione. Quando 
sembrava aver toccato il fondo dell'abis
so gli fu porta la mano dell'integrazione 
e dell'amicizia prima dagli insegnanti 
familiari, poi dal vescovo, indi dai 
membri deJ rione. Quando ritornò all'at
tività nella Chiesa e senù il sincero 
affetto che i membri provavano verso di 
lui senza emettere giudizi e senza riserve, 
seppe che il Vangelo di Gesù Cristo era 
vero e che vi è sempre posto per 
un'anima pentita. IJ Signore perdona; 
anche i Suoi veri seguaci perdonano. La 
mano dell'amicizia viene tesa; il peccato
re si pente, il cerchio della carità ~ 
completato. 
U profeta Mormon dichiarò inoltre: 
«Perciò, miei diletti fratelli, se non avete 
carità voi non siete nulla, poiché la carità 
non viene mai meno. AttaccateVI dun-

que alla carità, che è il più grande di tutti 
i beni, tutto infatti è destinato a perire 
Ma la carità è l'amore puro di Cristo, e 
sussiSterà in eremo; e per chiunque ne 
avrà in sé all'ultimo giorno, tutto andr.i 
bene» (Moroni 7:46-47}. 
Quando svolgiamo fedelmente il nostro 
ministero nella Chiesa, quando ricordia
mo che le nostre azioni esprimono i 
sentimenti del nostro cuore e quando 
porgiamo il nostro amore aJ Salvatore 
che aspetta di riceverei nel Suo regno 
possiamo farlo con speranza, con amore 
e con carità. ll Suo invito alle generazio
ni degli uomini risuona chiaro nell 'inno 
«Son Io, Gesù, che vi consolo»: 

«Son lo. Gesù, che l'i consolo 
/1 Cristo dice ai peccator: 
Fratelli in me==o al nostro duolo 
Udiamo il Redentor. 
Ei vuol1•ersare sulle ferite 
Un dolce balsamo di amor; 
O travagliati, aprite, apnte 
Alla sua pace il cuor. 
lA pace che il Signore concede 
A chi si inchina al Suo voler 
Non è la pace che l'uomo crede 
lnvan trOI'ar nei piacer. 
LA pace eh 'Egli fedellargisce 
Resiste al male e al do/or 
Essa è speran=a che mai languisce 
Gioia che mai non muor. 

(Inno No. 13). 

Miei cari fratelli e sorelle, porto umile 
testimonianza che io so che Gesù è il 
Cristo, il Salvatore del mondo, e che se 
ascoltiamo il Suo invito a ventre a Lui 
SICUramente saremo benedetti con tuue 
le benedizioni che Egli ba in serbo per i 
fedeli e t giusti. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

45 



Le «piccole cose)) 
e la vita eterna 

Anziano Ange/ Abrea 
Membro del Primo Quorum dei Settama 

In un torrido pomeriggio d'estate stavo 
allraversando le fertili terre delle Pam
pas dell'Argentina. Il sole aveva surri
scaldato la strada sino al punto che le 
onde d1 calore erano diventate visibili. 
Tunavia ero fiducioso e mi sentivo a mio 
agio potche avevo appena acquistato 
una macchma nuova di zecca, fresca di 
fabbrica , con un potente motore. in 
grado di vincere gli elementi e di farmi 
viagg~are in un abitacolo climatizzato. 
Improvvisamente notai che la tempera
tura nella mia macchina nuova di zecca 
aveva cominciato a salire e che il grosso 
motore dava segru dì operare sono 
sforzo. Quando l'ago che indicava la 
tem~ratura superò il punto critico por
tai la macch10a sul lato della strada, con 
la speranza che grazie alla mia modesta 
conoscenza della meccanica di un'auto
mobile avrei potuto scoprire il guasto. 
Devo ammettere che ero alquanto tur
bato al pensiero che quaJcosa si fosse 
gua!itato nella mia grossa macchina 
nuova Non ci \Olle molto, sollevato il 
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cofano, a scoprire con mio sommo 
stupore che una miriade di piccole 
farfalle variopinte si erano ammucchiate 
sul radiatore e avevano bloccato così il 
sistema di raffreddamento obbligando 
la macchina a fermarsi . Fui colpito dal 
fatto che poche centinaia di piccole 
farfalle con la loro forza colletliva 
avessero potuto sottomettere il gran 
numero di cavalli di cui si vantava il mio 
motore. Non era stata un'aquila. o un 
falco, o qualsiasi altra cosa piu o meno 
giustificabile, ma semplicemente un paio 
di centinata d1 piccole farfalle. 
Questo incidente m1 indusse a pensare a 
ciò che spesso accade nella nostra vita. 
Ho pensato all'immenso potenziale che 
esiste in ognuno di noi. potenziale che 
può dirigerci alla vita eterna. 
TI profeta Joseph Smilh disse: 
<<Questa. quindi. è la vita eterna - cioè 
conoscere il solo saggio e vero Dio; e voi. 
dovete Imparare come essere Dèi voi 
stessi. e come essere re e sacerdoti di Dio, 
come hanno fatto tutti gli dèi prima di 

voi, cioè andando da un piccolo grado 
all'altro, e da una piccola capacità ad 
una più grande; di grazia in grazia. di 
esaltazione in esaltazione, finché non 
arriverete alla risurrezione dei morti e 
non sarete in grado di dimorare nelle 
fiamme eterne, e sedere nella gloria, 
come coloro che siedono sul trono del 
potere eterno ... 
... (Voi sarete) eredi di Dio c coeredi di 
Gesù Cristo! Cosa significa questo? 
Ereditare lo stesso potere. la stessa 
gloria e la stessa esaltazione. fino ad 
arrivare allo stato di un Dio c salire al 
trono del potere eterno. come hanno 
fano coloro che ci hanno preceduti» 
(Insegnamenti del profeta Joseph Smith , 
pagg. 274-275). 
Quante volte permettiamo a piccole 
«farfalle» di ridurre, diminuire o ostaco
lare il no!itro immenso potenziale che ci 
guiderebbe all'esaltazione? 
In proporzione sono relativamente po
chi coloro che sono impediti nel loro 
viaggio dai cosiddetti peccati gravi o 
seri. sul tipo di quelli che potrebbero 
trovare posto nei titoli dei giornali. Di 
solito non è la possente aquila che ci 
sconfigge, ma le piccole <<farfalle». 
Per meglio illustrare questo concetto 
vorrei menztonare alcuni di questi <<~n
coli stradali» che diventano ostacoli nel 
nostro meraviglioso viaggJo verso il 
regno celeste. 
Abbiamo mai pensato al profondo deca
dimento spirituale che è conseguenza 
della mancata osservanza della santità 
della domenica? Questo comandamento 
ci impone qualcosa di p1u del semplice 
riposo daJle nostre fatiche. L 'osservanza 
della santità della domenica rafforza 
automaticamente il nostro carattere spi
rituale e ci prepara per ciò che è a venire. 
Mediante l'osservanza dì questo coma n-

damento avremo potere sul male, sare
mo piu capaci di osservare i comanda
menti del Signore e di mantenerci imma
colati dai peccati del mondo (vedere 
DeA 59:9). 
Più specificamente, parlando del giorno 
del riposo, abbiamo pensato alla denu
trizione spirituale che deriva dal non 
partecipare alle riunioni sacramentali o 
farlo con l'atteggiamento sbagliato? La 
sacra alleanza stipulata dai membri della 
Chiesa al momento del battesimo deve 
essere il principale oggetto dei nostri 
pensieri e dei nostri sentimenti quando 
riceviamo il sacmmento. Se possiamo 
realizzare questo obiettivo avremo sem
pre con noi lo Spirito del Signore. 
Nessun membro della Chiesa può Igno
rare o semplicemente mettere da parte il 
rinnovamento settimanale di questa al
leanza e pretendere di conservare in sé lo 
Spirito. Se comprendiamo realmente lo 
scopo delle riunioni sacramentali vi 
partecipiamo non soltanto per sentir 
parlare qualcuno, cosa che è tullaVJa 
importante. ma per rinnovare le sacre 
alleanze stipulate con il nostro Padre nei 
<;ieli nel nome di Suo Figlio Gesù Cristo. 
Coloro che prendono l'abitudine di 
trascurare la riunione domenicale c non 
se ne pentono meuono in grave pericolo 
la loro stabilità e il loro benessere 
spirituale. 
Vi siete mai soffermali a pensare a ciò 
cbe significa per la nostra salvezza 
trascurare la preghiera o non sviluppare 
quotidianamente dalle nostre preghiere 
ripetute esperienze gratificanti? Faccia
mo spesso riferimento al «potere della 
preghiera»: ma siamo sempre d1sposti a 
pagare il prezzo necessario affinché 
possa adempiersi la promessa che tro
viamo in 3 Nefi 18:18-20? 
«Ecco, in verità. in verità Io vi dico che 
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dovete vegliare e pregare senza posa per 
non entrare in tentazione; poiché Satana 
desidera possedervi, per passarvi alla 
trebbia, come grano. 
Ecco perché dovete sempre pregare il 
Padre in nome mio. 
E tutto ciò che domanderete al Padre in 

«La nostra più grande sfida 
è usare fedelmente e 

decisamente ciò che Egli ci 
ha dato per raggiungere la 

nostra esaltazione». 

nome mio, se è giusto, credendo che 
riceverete, vi sarà accordato>>. 
Un altro esemp1o: C1 rendiamo conto 
che ogru volta che sosteniamo i dirigenti 
della Chiesa ci impegoamo ad aiutarli? 
La mano alzata diventa un simbolo 
dell'alleanza che facemmo, di sostenerli. 
Ogru volla che li critichiamo o li condan
niamo violiamo effettivamente un'alle
anza. li presidenteJoseph F. Smithfece i 
seguenti commenti in merito a questo 
problema: 
<di giorno io cui un uomo dice che non si 
sotlometterà aU'autorità della Chiesa 
legalmente costituita, sia essa il vescova
to, gli insegnanlì, il sommo consiglio, il 
suo quorum o In Prima Presidenza, e nel 
suo cuore decide di fare e fa quanto si è 
ripromesso. in quel momento egli si 
aliena ogni privilegio, ogni benedizione 
del Sacerdozio e della Chiesa, e si 
distacca dal popolo dì Dio perche disco
nosce l'autorità che il Signore ba istituì-
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to nella Sua Chiesa» (Dottrina Evangeli
ca, pagg. 39-40). 
Ho avuto innumerevoli esperienze nel
l'ascoltare i motivi che la gente adduce 
per non pagare la decima, mentre nella 
maggior parte dei casi si tralta solo di 
mancanza di fede. Ricordo che una volta 
nel 1957, mentre fungevo da nuovo 
presidente di un ramo dell'Argentina, 
decisi di intervistare i membri io merito 
aU'importanza del pagamento della de
cima. Mi trovai a parlare con un bravo 
fratello del ramo di nome José, che 
incontrava difficoltà nel pagare la deci
ma. Gli chiesi di punto in bianco: 
«Fratello José, perché non paghi la 
decima?» Sono sicuro che J osé no o si 
aspettava da me una domanda tanto 
franca. 
Dopo un attimo di silenzio rispose: 
«Come sa, presidente, ho due figli. La 
mia paga di operaio è molto bassa. 
Questo mese devo comprare ai miei figli 
le scarpe perché possano andare a scuola 
e proprio non bo matematicamente 
abbastanza denaro». 
Senza esitare un attimo gli dissi: «José, ti 
prometto che se pagherai fedelmente la 
decima i tuoi figli avranno le scarpe per 
andare a scuola e tu sarai in grado di 
provvedere a tutte le necessità della tua 
famiglia. Non so come lo farai, ma il 
Signore mantiene sempre le Sue promes
se». Inoltre aggiunsi: «Se troverai anco
ra di non avere abbastanza denaro, ti 
renderò di tasca mia ciò che avrai 
versato in conto decima». 
Tornando a casa mi domandavo se ciò 
che avevo fatto era giusto. Ero sposato 
da poco e avevo appena iniziato una 
carriera. I miei problemi economici non 
erano minori di quelli di José; infatti 
avevo cominciato a preoccuparmi del
l'impossibilità di comprare a me stesso 

un paio di scarpe, per non parlare di 
quelle dei figli di J osé! Sebbene una volta 
tornato a casa mia moglie mi otTrisse 
tutto il suo appoggio e mi rassicurasse 
che tutto si sarebbe aggiustato, devo dire 
che quella notte nessuno pregò più 
fervidamente di me per il benessere 
economico di frateJJo Josè. 
Un mese dopo ebbi un nuovo incontro 
con José. Sebbene con le lacrime che gli 
riempivano gli occhi non riuscisse quasi 
a parlare, mi disse: «Presidente. è incre
dibile: ho pagato la decima, sono riusci
to a fare fronte a tutti i miei obblighi ed 

Anziano Jack H. Goaslind, Jr., membro 
del Primo Quorum dei Settanta. con il 
figlio minore Richard 

bo persmo acquistato ai miei figli le 
scarpe nuove; e tutto senza avere avuto 
un aumemo di stipendio. Ora so cbc il 
Signore mantiene le Sue promesse!» 
A tutt'oggi Josè rimane un fedele paga
lore della decima. 
Sino ad ora bo fatto menzione soltanto 
di alcuni dei problemi causati dalle 
piccole <<farfaUe)) che troviamo sul no
stro cammino eterno. Naturalmente ve 
ne sono molti altri. Potremmo per 
esempio parlare della mancanza di auto
controllo che porta molte persone a 
violare la Parola di Saggezza; le varie 
scuse addotte per oon aderire al pro
gramma di preparazione personale e 
familiare; La mancanza di buona volontà 
e l'apatia per quanto concerne le nostre 
responsabilità genealogiche: il non ritor
nare spesso ai templi del Signore per 
svolgere il necessario lavoro per i nostri 
parenti defunti la mancanza di interesse 
in alcuni e il timore in allri che impcdi
'iCono di partecipare al Lavoro missiona
rio. Questi sono soltanto esempi di un 
elenco interminabile. 
È assai probabile che non perderemo la 
qualifica di membri della Chiesa solo per 
aver mancato di osservare uno o più dc1 
succiuui comandamenti. Tuttavia, sia 
da ole che insieme. queste piccole 
«farfalle>, influiscono negativamente sul 
nostro sviluppo spirituale e minano alla 
base le reali capacità di ogni individuo. 
<di potere infatti è io loro che disponga
no di piena Libertà. Ed in quanto gli 
uomini fanno il bene. essi non perderan
no in alcun modo la loro ricompensa» 
(DeA 58:28). 
11 Signore non ci ha mandato nel mondo 
perché fallissimo nel nostro intcn to. 
Siamo stati investiti di tutti i talemi e 
capacità necessari al viaggio per arrivare 
una volta ancora alla Sua presenza. La 
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nostra più grande sfida è usare fedel
mente c decisamente ciò che Egli ci ba 
dato per raggiungere la nostra esaltazio
ne. Se tale è la nostra opera e se viviamo 
«di ogni parola che esce daUa bocca di 
Dio>• (DeA 84:44). aUa fine del nostro 
viaggio faremo nuovamente parte di una 
glonosa esperienza simile a quella che 

abbiamo vissuto aU'inizio quando «lutti 
i figli di Dio davan io grida dJ giubilo» 
(Giobbe 38:7). 
Io so che il Signore ci ha reso poss1bile 
tutto questo; che Egh ci benedice e che 
continuerà a benedirci mentre progre
diamo verso il nostro glorioso destino. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

La forza del 
' . . regno e ID DOI 

Anziano Dean L. Larsen 
Membro della Presidenza del Primo Quorum dei SeTtanta 

Una volta un gruppo di Farisei si rivolse 
al Salvatore e Gli chiese di indicare 
quando il regno dJ Dio sarebbe venuto 
sulla terra (vedere Luca 17:20}. La loro 
tradizione insegnava che il regno di Dio 
avrebbe dato una impressionante dimo
strazione di potere e di dominio terreno. 
La loro domanda pertanto era una sfida 
all'asserzione del Signore che quando il 
regno di Dio fosse stato stabilito sulla 
terra non sarebbe stato simile ad alcun 
altro regno terreno (vedere G10vanni 
18:36). 
La rispo~ta del Maestro in quella occa-
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sione insegna una lezione significativa in 
merito alla vera fonte del potere nell'am
bito del Suo regno. Egli rispose: «li 
regno d1 D1o non viene in maniera da 
attirar gli sguardi; 
Né si dirà : Eccolo qui. o eccolo là; perché 
ecco, il regno di Dio è dentro di voi>> 
(Luca 17:20-21 ). 
ll Salvatore cercò di imprimere nei Suoi 
interlocuton la convinzione che il vero 
potere del regno di D10 risiede nella 
qualità della nostra vita; nella profondj
tà della nostra purezza, cantà. fede. 
integrità e devozione aUa verità. e non 

daUe cose osservabili esteriormente. 
Questa grande lezione sfuggi alla perce
zione dei Farisei. Ha invece molto 
significato per noi oggi. 
Oggi le nostre cappelle e congregazioni 
punteggiano quasi ogni paese del mondo 
libero. Presto i nostri membri dovranno 
compiere soltanto brevi viaggi per recar
si al tempio. La percentuale dei membri 
che partecipano alle riunioni e aiJe 
attività ha toccato un massimo mai 
raggiunto nel passato. Questi sono segni 
incoraggianti; speriamo che siano indici 
della nostra forza interiore. Noi gioiamo 
per il progresso che ha contrassegnato lo 
sviluppo della Chiesa in questo secolo, 
particolarmente negli ultimi decenni, e 
troviamo incoraggiamento nei nostri 
successi missionari come è giusto che 
facciamo. Ma nel mezzo di questa 
manifestazione esteriore di forza cre
scente non possiamo dimenticare l'in
giunzione del Salvatore a coloro che SJ 
aspettavano che il regno di Dio si 
manifestasse in maniera impressionante 
secondo le loro norme terrene: ((Ecco)) 
Egli disse. (<il regno di Dio è dentro dJ 
voi» (Luca 17: 21). 
Alcuni mesi fa bo partecipato alla confe
renza di un palo che aveva raccolto una 
impressionante documentazione stati
stica. In base a tutte le norme esteriori 
avevo davanti un palo composto da 
Santi degli Ultimi Giorni devoti e fedeli. 
Quando mi incomrai con il presidente 
del palo per la nostra prima intervista 
non fui sorpreso che egli fosse ;.msioso di 
esaminare insieme a me l'eccciJente do· 
cumenlazione statistica alla quale i suoi 
fedeli avevano dalo vita. l rapporti 
erano stati disposti sulla sua scrivania 
per facilitare questo esame; ma prima di 
esaminarli volli chiedere al presidente: 
((Mi dica, che cosa ne pensa dei suoi 

fedeli? Generalmente parlando, per 
quanto concerne le loro qualità spiritua
li si trovano più in alto quest'anno di 
quanto erano un anno fa?» Volevo 
valutare il discernimento personale del 
presidente in merito aUa forza spirituale 
dci suoi membri. Egli approfittò imme
diatamente di questa occasione per ri
chiamare la mia attenzione sui rapporti. 
Rcndendomi conto che egli aveva frain
teso il fme della mia domanda, gli 
spiegai: ((Sarò felice di esaminare insie
me a lei questi rapporti. Ma prima di 
farlo, le dispiace dirmi cosa pensa dei 
suoi fedeli?» 
La mia insistenza nel richiedere questo 
genere di valutazione, a prescindere 
dalle informazioni contenute nei rap
porti. era per il presidente del palo 
motivo di delusione e di perplessità. Mi 
resi conto della sua delusione e senza 
altre discussioni passammo a un esame 
deUe informazioni statistiche. La docu
mentazione indicava un considerevole 
progresso in molti campi suscettibili di 
una valutazione quantitativa. Ritengo 
che quei rapporti fossero indici significa
tivi deiJe qualità spirituali dei fedeli del 
palo. Tuttavia non ero riuscito ad otte
nere dal presidente del palo quel genere 
di valutazione fatta con discernimento 
che gli avevo richiesto. A1 momento di 
concludere la nostra intervista notai che 
era un poco perplesso e alquanto medi
tabondo. Egli tenne questo contegno 
durante le riunioni del pomeriggio c 
della sera e ne fui un po' preoccupato. 
Il giorno dopo, quando il presidente del 
palo pronunciò il suo discorso alla 
sessione generale della conferenza. mi 
sorprese raccontando ai membri l'espe
rienza che aveva avuto con me il pome
riggio del giorno prima. Riferì la sua 
delusione per la mia apparente riluttan-
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za a passare a un unmediato esame dei 
rapporti delle attività; questa delusione 
era rimasta in lui sino a tarda notte. 
Mentre stava meditando su queste cose 
glj era venuta in mente un 'esperienza che 
aveva avuto la settimana precedente la 
conferenza. 
EgU si era recato a visitare un membro 
del palo che si trovava in ospedale dopo 
aver subito un intervento chirurgico. 
Durante La sua visita un'infermiera era 
entrata nella stanza per efieuuare il 
regolare controllo sulle condizioni del
l'infermo. Ella aveva letto la cartella 
appesa ai piedi del letto, vi aveva 
aggiunto annotazioni proprie, poi si era 
avvicinata al paziente, gli aveva sentito il 
polso, messo la mano sulla testa. posto 
alcune domande e ricevuto alcune ri
sposte. fl presidente dbsc: «M i resi conto 
che l'infermiera stava cercando di valu
tare alcuni sintomi vttali del paziente che 
non erano riferiti nelle annotazioni scrit
te sulla cartella)). 
Il presidente riferì che proprio allora 
nelle sue riflessioni aveva afferrato lo 
scopo della domanda che gli avevo posto 
il giorno prima: <<Mi resi conto, egli 
disse. che l'anziano Larscn mi chiedeva 
di valutare i vostri sintomi vitali spiri
tuali in un modo che t rapporti non 
potevano rivelare)' 
Poi continuò: «Oggi vi parlerò di questi 
sintomi vitali spirituali di quei sinLOmi 
che trascendono le informazioni riferite 
nelle cartelle>). Poi tenne uno dei più bei 
discorsi che abbia mai udito fare da un 
presidente di palo. È interessante notare 
che nelle sue osservazioni non fece alcun 
rifenmento ai rapporti statistict. 
Oggi abbiamo delle buone rag10ni per 
-.enlirci incoraggiati e ottimisti osservan
do tl rapido progre o della Chiesa nel 
mondo. Siamo felici del livello di parte-
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cipazione dei membri, anche se prendia
mo atto che potrebbe essere migliorato. 
La disponibilità dei fedeli a servire c a 
sacrificarsi per l'opera del Signore è 
lodevole. 
Ma che cosa possiamo dire del regno che 
è nelle nostre anime? Vi sono prove che 
non siamo completamente liberi da 
debolezze interiori. I problemi familiari 
si moltiplicano, i divorzi diventano sem
pre più frequenti. Segni di preoccupazio
ne per le cose mondane e materiali 
diventano evidenti da ogni parte. l dubbi 
in merito alla corretta osservanza dci 
principi dell'onestà e della lealtà nelle 
trattative di affari sono troppo frequen
ti. Nei rapporti umani la cortesia e la 
premura sono troppo spesso sostituite 
dalla rudczza dci modi e dalla villania. 
Siamo affiiui da crescenti prove di 

«Il vero potere del regno di 
Dio risiede nella qualità 
della nostra vita; nella 
profondità della nostra 

purezza, carità, fede, 
integrità e devozione alla 

verità». 

impudicizia c di infedeltà aJ voti 
matnmoniali. 
Mentre prendiamo atto che la Chiesa d t 
Gesu Cnsto dci Santi degli Ultimt Gwr
ru è «la sola vera chiesa vtvente sulla 
superficie di tutta la terra ... parlando 
alla clucsa collettivamente e non tndivi
dualmentc». il Signore esprime una 

riserva in merito ai singoli membri c 
ofire questa spiegazione: «Poiché lo, il 
Signore, non posso considerare il pecca
to col minimo grado di induJgenza>1 
(DeA 1:30-21). 
[n un'altra occasione Egli ammonì cosi i 
membri della Sua chiesa: 
«Ecco)) Egli disse, «la vendetta scende 
rapidamente sugli abitanti della terra ... 
E comincerà sulla mia casa e dalla mia 
casa partirà, dice il Signore; 
Dapprima su quelli fra voi, dice il 
Signore, che hanno professato di cono
scere il mio nome e non mi hanno 
conosciuto, e che hanno bestemmiato 
contro di me in seno alla mia casa, dice il 
Signore>• (DeA J 12:24-26). 
In questo periodo di impressionante 
progresso della Chiesa sarà bene che 
guardiamo nell'intimo del nostro animo 
per valutare i nostn propri sintomi vitali 
spirituali. Troppo spesso i Santi degli 
Ultimi Giorni di ogni età cedono alla 
tentazione di esplorare c di assaggiare le 
cose proibite del mondo. Spesso ciò non 
viene fallo con l'intento di abbracciare 
tali cose per sempre, ma con la cosciente 
decisione di indulgl.!rvi momentanea
mente, come se fossero troppo impor
tanti o troppo interessanti per dovervi 
rinunciare. Alcuni si riprendono da 
queste escursioni, ma si sta verificando 
un numero sempre più grande di trage
die che portano danno e disperazione in 
molte vite. 
Gli efietti cumulativi di questo fenome
no sono rovinosi. Gh cffeni di queste 
lrasgressioni influiranno sulla vita di 
coloro che vi si dedicano, oltre che su 
quella dt coloro che h hanno amati e 
hanno confidato in loro, in maniere 
dolorose e imprevedibili per chissà 
quanto tempo. Jn conseguenza di queste 
cose l'umanità scivola inesorabilmente a 

un livello inferiore. Il vero potere c la 
vera innuenza nella Chiesa e nel regno di 
Dto diminuiscono, c tutta rumanità 
inevitabilmente sentirà tale perdita. 
rnoltre collettivamente, come Chiesa, 
mettiamo in pericolo la possibilità di 
meritarci e di pretendere la protezione e 
le benedizioni del Signore. 
Per coloro che sono leali verso chi ripone 
liducia in loro e che non cedono alle 
tendenze dei temp~ per coloro che sono 
ritornati o stanno ritornando dall'oscu
rità alla retta via, provo la più profonda 
ammirazione e gratitudine. Vot siete il 
nostro raggio di luce. Voi siete la no~tra 
vera forza. Vm eserciterete una grande 
innuenza sul risultato ftnale degli eventi. 
Voi siete l'ultimo grande basttone eretto 
contro iJ male che sta per sommergere la 
terra. Dio vi benedica per tutto questo! 
Quando medito sui giorni che ci aspetta
no sono pieno di speranza grazie alla 
promessa del Signore c so che il Suo 
regno prevarr~ ma tremo quando leggo 
la dichiarazione che Egli Cl ba fallo: 
«Poiché questo è un g10rno di ammoni
mento, e non di molte parole. lo, il 
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Signore. non pennellerò che sian fatte 
beffe di mc negli ullimi giorni» (DeA 
63:58). 
La forza permanente del regno non si 
trova nel numero dei suoi membri, nel 
ritmo del suo sviluppo o nella bellezza 
dei suoi edifici. Nel regno di Dio il potere 
non viene equiparato al conteggio dei 
membri né all'os~crvanza esteriore delle 
cerimonie prescritte. Si trova nei silen
ziosi c non documentati atti di amore, di 

obbedienza e di servizio cristiano che 
possono non arrivare mai all'auenzione 
dei dirigenti uffic1ali. ma che emulano il 
ministero del Signore. 
È giunto il momento di valutare i nostri 
sintomi vitali spirituali in quei campi 
essenziali che ci portano oltre le infor
mazioni riportate nelle nostre cartelle. 
«Perché, ecco, il regno di Dio è dentro di 
voi». Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 

«Siate preparati)) 
A1dano LeGrand Richards 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Le molle volte che ho parlato da questo 
pulp1to in occasione di una conferenza 
generale della Chiesa, essendo un mis
~ionario bo parlato di solito ai non 
membri per cercare di convincerli che 
noi abbiamo l'unica vera Chiesa sulla 
faccia della terra oggi - non edificata 
sulla saggezza degli uomini ma trasmes
sa direttamente dal cielo tramite messag
geri ce Ics t i. 
Oggt. pensando a CIÒ che avrei voluto 
dire, nu è embrato opportuno parlare at 

membri inattivi d1 questa Chiesa che 
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dovrebbero essere attivi poiché molti di 
essi provengono da buone famiglie di 
Santi degli Ultimi Giorni; e poi a quelli 
di voi che hanno in famiglia membri 
inattivi nella Chiesa. 
11 Signore parlando tramite Mosè disse: 
«Questa è la mia opera c la mia gloria: 
fare avverare l'immortalità e la vita 
eterna dell'uomo» (Mosè 1 :39). Stando 
così le cose. il Signore dovrebbe offrire a 
noi. Su01 figli dJ spirito, la possibilità di 
conoscere qual è il Suo programma per 
menerei in grado di ottenere rimmorta-

lità c la vita eterna; e questo Egli ba 
fatto: tale è la missione di questa grande 
Chiesa. 
Ritengo che molti dci nostri fedeli non 
sappiano esattamente che cosa rappre
senta questa Chiesa. Gc:.ù disse «Inve
stigate le Scritture. perché pensate aver 
per mezzo d'esse la vita eterna. ed esse 
son quelle che rcndon testimonianza di 
me>> (Giovanni 5:39). 
E poi, parlando di coloro che sarebbero 
stati giudicati da Lui al tempo del Suo 
ritorno sulla terra, disse: «Molti mi 
diranno in quel giorno: Signore, Signo
re, non abbiam noi profetizzato in nome 
tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e 
falle in nome tuo molte opere potenti? 
E allora dichiarerò loro Io non vi 
conobbi mai; dipartitevi da mc. voi tutti 
operatori d'iniquità» (Mauco 7:22-23). 
Quando Giovanni fu bandito sull'isola 
di Patmo una voce dal cielo gli d1sse: 
«Sali qua. t'Cl io ti mostrero le cose che 
debbono avvenire da ora innanzJ» (Apo
calisse 4: 1). L'angelo del Signore mostrò 
a Giovanni molte cose merav1gùose. Gli 
mostrò la venuta di un nuovo cielo e dì 
una nuova terra in un tempo m cu1 non 
vi sarebbero state pìù malauie né dolori, 
né sofferenze. né morte: quando no1 non 
avremmo più avuto bisogno del sok di 
giorno o della luna di noue poiché la 
gloria di Dio avrebbe riposato sulla 
terra: quando nessun uomo avrebbe 
detto: «conosccte il Signore» poiché 
ogni uomo avrebbe camminato nella 
luce del Signore. suo Dio (vedere Apoca
lisse 21:1, 4, 23-24). 
Quando Giovanni vide tutto questo 
voleva ingmocchiarsi c adorare l'angelo 
che gli aveva mostrato tali cose. Ma 
l'angelo disse: <<Guardati dal farlo; 10 
sono tuo conservo c de' tuoi fratelli. i 
profeti» (Apocalisse 22:8-9). 

In precedenza l'angelo gli aveva mostra
to i morti, grandi e piccoli. al cospeuo di 
Dio e i libri erano stati aperti ed ogni 
uomo giudicato secondo le cose scritte 
nel libri. secondo le proprie opere. La 
morte e l'inferno avevano reso i loro 
morti (vedere Apocalisse 20: 12-13). Poi 
l'angelo disse: «Bealo e santo è colui che 
partecipa alla prima risurrezione. Su 
loro non ba potestà la morte seconda ma 
saranno sacerdoti di Dio ... c regneran
no con lui quei mille anni» (Apocalisse 
20:6). Non sarebbe questa una cosa 
meravigliosa: essere degni di levarsi nel 
mallino della prima risurrezione? 
Ma l'angdo non si fermò a questo 
punto; egli continuò dicendo: «TI rima
nente dei morti non tornò in vita prima 
che fossero compiuti i mille anni)) (Apo
calisse 20:5). Vi è alcun uomo con un 
minimo di discernimento che vorrebbe 
rischiare di rimanere nella sua tomba per 
mille anni quando il Figlio dell'Uomo 
verra nelle nuvole del cielo con tutLJ i 
santi angeli. e coloro che sono morti in 
Lui saranno risuscitati dalla tomba, e 
coloro c be sono vivi in Lui saranno pres• 
nell'aria e cambiati in un batter d'oc
chio? Anche Cicerone dichiarò che ave
va più interesse per il lungo aldilà che per 
il breve presente. 
Nel nostro mondo di oggi, con la sua 
organizzazione, i nostri figli vanno a 
scuola. come abbiamo fatto noi, per 
dodici-venti anni per imparare ad avere 
una vita più ricca quaggiù sulla terra. per 
conseguire una vita migliore c poter 
godere della conoscenza c della bellezza 
elle la vita offre. Se vale la pena di 
d~'<iicare da dodici a venti anni per 
prepararsi a una vita che durerà settJn
tacinque anni, quale preparazione meri
terebbe una vita che non avrà mai fine? 
11 profeta Alma nel Libro d1 Mormon 
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L 'anziano LeGrand Ricbards. membro del 
Quorum dei Ood1ci 

d1cc che questa v1ta è il periodo in cui 
prepararct per mcontrare il Signore 
(vedere Alma 34:32). Ed io penso che 
dovremmo avere più interesse per iJ 
lungo aJdilà che per il breve presente. Mi 
domando se ci ~oiTermeremo mw a 
considerare quanto sarà eiTeuivamente 
lungo il lungo ~.lldilà. 
Probabilmente me lo avrete gtà sentito 
dtn:, ma quJndo io e mia moglie erava
mo spo. ali da trcntacinque anni le dissi: 
«Cara. che cosa pcn)i che faremo da qut 
a trentacinquc miltoni di anni?» 
Ella mi ri:.po .. c: ceDa dove prendi delle 
idCI! cosi :.trampèil.tte? Mi gira la te:.ta 
-.olo a pen~rci-. . 

56 

lo dissi: «Ebbene. tu credi nella vita 
eterna, non è vero?» Poi soggiunsi: «Ci è 
de no che il tempo viene misurato soltan
to per l'uomo mentre per Dio non esiste 
una cosa simile al tempo È tuuo un ciclo 
eterno». (Il profeta Joseph illustrò que
sto conceuo prendendo un anello. Egli 
disse: «Quando fai un taglio m questo 
punto, qui vi è un inizio e qui vi è una 
fme, ma sino a quando non lo tagli non 
vi è inizio e non vi è fine»). Poi dissi: 
«Ora. mia cara. se credi in questo, noi 
due ci conosceremo certamente molto 
bene dopo aver trascorso insieme allri 
trentacinque milioni di anni». 
Non è forse questo che intendeva Cice
rone dicendo di avere più interesse per il 
lungo aldilà che per il breve presente? 
Durante iJ Suo ministero il Salvatore 
spiegò molte parabole e fece molte 
dichiarazioni per prcpararci per la Sua 
seconda venuta, quando Egli sarebbe 
arrivato con il potere di regnare sulla 
terra. Voglio cttarvi alcune delle Sue 
dichiarazioni. 
Comincerò innanzi tu no con la parabo
la dei talenti. Ricorderete la storia 
dell'uomo che prima di m tra prendere un 
viaggio deue ai suoi servi i suoi talenti. A 
uno ne dette cinque, a un altro due, a un 
altro ancora uno. E dopo qualche tempo 
ritorno a chiedere un rendiconto a questi 
servi tori. E colui al quale erano stati dati 
cinque talenti disse: <<Signore, tu m 'affi· 
dasti cinque talenti; ecco, ne ho guada
gnati altri cinque». E dette al padrone 
dieci talenti. E il padrone disse: «Ebbe
ne, buono e fede! servitore: sci stato 
fedck in poca co a. ti co~tituirò sopra 
molle cose». (Non surebbc cosa meravi
gliosa essere costituiti ~opr<J molte co e?) 
<<Entra nella g~oia del tuo Signore)) 
(Matteo 25·10-21) 
Colui che aveva ricevuto due taknti 

(non tutti riceviamo nello stesso modo) 
aveva guadagnato altri due talenti. e 
anch'egli ottenne lo stesso plauso per la 
sua fedeltà nell'amministrazione dei due 
talenti che aveva ricevuto. Ma colui che 
aveva ricevuto un solo talento e lo aveva 
nascosto souo terra disse: «Signore, io 
sapevo che tu sei uomo duro. che miett 
dove non hai seminato, c raccogli dove 
non hai sparso: 
Ebbi paura, c andai a nascondere il tuo 
talento sotterra; eccoti il tuo» (Mauco 
25:24-25). 
E che cosa disse il padrone? «Toglietegli 
dunque il talento. e datelo a colui che ha 
i dieci talenti. 
Poiché a chiunque ha sarà dato ... ma a 
chi non ha sarà tollo anche quello che 
ha. 
E quel servitore disutile. geuatclo nelle 
tenebre di fuori. lvi sarà il pianto e lo 
stridor dei denti» (Matteo 25:28-30}. 
Forse che qualcuno aspetterebbe con 
ansia l'inizio del tempo che non a vr.ì mai 
fme, del lungo aldilà. se sapesse che sarà 
assegnato là dove vi è pianto c stridor di 
denti? 

Ora vi riferirò un'altra parabola del 
Salvatore in merito alla preparaztone 
per la Sua venut~ si tratta della parabo
la delle dieci vergini. Ricorderete che 
cinque di loro avevano preso con se 
dell'olio per le loro lampade. mentre 
cinque non avevano provveduto in meri
to. Quando vi fu il grido: «Ecco lo 
sposo!» le cinque che avevano con sé 
l'olio gli andarono incontro; le altre 
volevano prcnderne un poco in prestito 
dalle prime, ma non ve ne era abbastan
za per tutte. così le cinque che ne erano 
prive andarono ad acquistarlo, mentre 
quelle che ne avevano entrarono nella 
sala del banchetto. Le altre, quando 
tornarono, trovarono le porte già chiuse 
(vedere Malteo 25: l-13). Perché pensate 
che Gesù esponesse una parabola di 
questo genere se non perché voleva che 
coloro che erano inattivi tornassero 
all'attività nella Sua chiesa? 
L'altra parabola che voglio commentar
vi è quella del ricco e di Lazzaro. 
Ricorderete che Lazzaro si sfamava con 
le briciole che cadevano dalla tavola del 
ricco e che i cani venivano a leccargli le 
piaghe. Poi sia iJ ricco sia Lazzaro 
morirono. Lazzaro fu portato dagli 
angeli nel seno di Abrahamo. ossia fu 
ricevùto con onore; il ricco fu geuato tra 
i tormenù. E il ricco alzò lo sguardo c 
vide Lazzaro nel seno di Abrahamo c 
gridò: «Padre Abramo, abbi pietà di mc. 
e manda Lazzaro a in tingere la punta del 
dito nell'acqua per rinfrescarmi la lin
gua, pcrchc! son tormentato in questa 
fiamma». 
Ma Abrahamo disse: «Fra noi e voi è 
posta una gran voragine, perché quelli 
che vorrebbero passar di qui a voi non 
possano>) (Luca 16:24-26). 
Allora i pensieri del ricco si volsero ulla 
terra sulla quale aveva cinque fr.ttelli. e 
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Alcuni bambiru della Primaria che hanno cantato con un coro speciale nella sessaone 
pomeridiana da sabato della conferenza. 

disse: ceTi prego. dunque, o padre (Abra
mo), che tu lo mandi a casa di mio padre, 
perché bo cinque fratellt ... 
Onde non abbiano anch'essi a venire in 
questo luogo di tormento. 
Abramo disse: Hanno Mose e i profeti; 
ascoltin quelli ... 
Ma .. s~: non ascollano Mosè e i profeti, 
non si lasceranno per:.uadere neppure se 
uno dd morti rbuscitasse» (Luca 16:27-
29, 31). 
Ge:.ù disse anche in merito al tempo 
della Sua venuta: 
(<Allora due saranno nel campo; l'uno 
sarà prc~o c l'altro l.t:.ciato; 
Due donne macineranno al mulino: 
l'una -;arù presa e l'.tllra lasciata)) (Mat
tco 24:40-41). 
Come c;j ente quell'uomo che vede il suo 
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compagno preso, c se stesso lasciato per 
mille anni? 
Ora Gesù non espose tutte queste lxlle 
parabole per nulla. EgU disse: «Perciò 
chiunque ode queste mac parole c le 
mette in prauca s<1rà paragonato ad un 
uomo avveduto che ha edificato la sua 
casa sopra la roccia. 
E la pioggia è caduta. e son wnuti 1 

torrenti, c i vent1 hanno !:toffia lo c hanno 
investito quella casa: ma ella non è 
caduta. perché era fondala sulltl roccia. 
E chiunque ode queste mie parole c non 
le melle in pratica sarà paragonato ad 
un uomo stolto che ba edificata la sua 
casa sullà rcna. 
E la pioggia c caduta. e son venuti i 
torrenti. c i vemi hanno soffiato cd 
hanno fatto impeto contro quella casa: 

ed ella è caduta, e la sua ruina è stata 
grande» (Mauco 7:24-27). 
Ora. chi vorrebbe edificare la sua casa 
sulla sabbia. perché non resista alle 
tempeste delle avversità? 
Questo è l'appello che vi rivolgo oggi: 
che ci prepariamo per la Sua venuta. 
Ricorderete le parole del profeta Gere
mia. Egli disse che sarebbe venuto il 
giorno in cui non si sarebbe più detto: 
<<L'Eterno è vivente, egli che trasse i 
figliuoli d'Israele fuori dal paese d'Egit
to, ma: l'Eterno è vivente, egli che ha 
tratto i figliuoli d'Israele fuori. .. di tuui 
gli allri paesi ne' quaJi egli li aveva 
cacciati» (Geremia 16:l4-J5); c disse 
anche che avrebbe mandato un gran 
numero di pescatori a pescarli 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). E questi pescatori c cacciatori 
sono i 30.000 missionari sparsi in tutto il 

«Se vale la pena di dedicare 
da dodici a venti anni per 
prepararsi a una vita che 

durerà settantacinque anni, 
quale preparazione 

meriterebbe una vita che 
non avrà mai fine?» 

mondo, intenti al compito di radunare la 
dispersa Israele. 
Geremia disse: «Tornate o figliuoli tr;t
viati, dice l'Eterno. pcrche io :.ono il 
vo:.tro Signore» (Geremia 3: 14). Quak 

alleanza! Non è meraviglioso pensare 
che se ascolteremo i suggerimenti dello 
Spirito Santo polremo tornare al nostro 
Signore? 
Poi Geremia aggiunge: «E vi prenderò. 
uno da una ciuà, due da una famiglia, c 
vi ricondurrò a Sion; e vi darò dei pastori 
secondo il mio cuore. che vi pasceranno 
con conoscenza e con intelligenza» (Ge
reDlla 3:14- t 5). 
SlUdiate le storie dei popoli del mondo. 
Non VI troverete menzione che uno è 
stato preso da una città, due da una 
famiglia, cosi come è avvenuto invece 
per coloro che si sono radunati in queste 
val1i tr.t le montagne. Non Vl troverete 
menzione che ad aJcun popolo siano 
stati dati da Dio Padre Eterno pastori 
secondo il Suo cuore. cosi come avete 
sentito dire n questa conferenza oggi e 
scntìrcte dire domani. 
Questa è la mia testimonianza: cd io 
prego Dio di mantenere attivi voi e le 
vostre famiglie perché possiate fare u:.o 
dci vostri doni e dei vostri talenti per 
l'cdtficazione del regno del nostro Padre, 
c vi esprimo il mio alTcuo c k mie 
benedizioni. Nel nome del Signore Gcsu 
Cristo. Amen. O 
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3 ottobre 1981 
SESSIONE DEL SACERDOZIO 

D Sacerdozio 
di Aaronne 
Anziano Boyd K. Packer 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Vengo sempre presto a l T abernacolo per 
la riunione del sa~rdozio per poter 
stringere la mano ai diaconi, agli inse
gnanti e ai sacerdoti Per trovarli devo 
scansare un mucchto di anziani. settanta 
e sommi sacerdoti, ma vale sempre la 
pena di incontrare i detentori del Sacer
dozio di Aaronoe. 
Noi che deteniamo il Sacerdozio Supe
riore vi salutiamo, nostri fratelli del 
Sacerdozio di Aaronne. 
Voglio parlarvi del potere invisibile del 
Sacerdozio di Aaronoe. Un ragazzo di 
dodici anni è abbastanza grande per 
conoscerlo. A mano a mano che ma tura
te dovete conoscere sempre meglio que
sto potere che va guida c che vi protegge. 
Alcuni ritengono che se un potere non è 
vtsibih! non può essere reale. Rttengo di 
potervi convincere del contrario. Ricor
date quando da bambini anlilaste il dito 
neUa presa della corrente? Non vedeste 
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esattamente ciò che accadeva. ma certa
mente lo sentiste. 
Nessuno ha mai visto l'eleuricità, nep
pure uno scienziato con i suoi strumenti 
più perfezionati. Tuttavia, come voi, essi 
l'banno senti ta. Possiamo vederne gli 
effetti. Possiamo misurarla, controllarla 
e generare luce, calore e forza motrice. 
Nessuno melle in dubbao che si tralli di 
una cosa reale semplicemente perché 
non può vederla. 
Sebbene voi non possiate vedere il 
potere del sacerdozio, potete sentir/o: 
potete vedemc i risullati. Il sacerdozio 
può essere per voi una guida c una 
protezione nella vita. Voglio narrurvi un 
esempio. 
Dopo essersi unito alla Chiesa, il presi
dente Wilford WoodrufT desiderava 
svolgere una missione: 
«Ero soltanto un insegnante» egli scrive. 
«e non è compito di un insegnante 

andare per il mondo a predicare. Non 
osavo rivelare ad alcuna autorità della 
Chiesa che volevo predicare, perche non 
pensassero che stessi cercando una pro
mozione» (Leavesfrom My Journal, pag. 
8). 
Egli pregava il Signore; c, senza che 
avesse rivelato il suo desiderio ad alcuna 
persona, fu ordinato sacerdote e manda
to in missione nel territorio 
dell'Arkansas. 
Wilford Woodruff e il !)UO compagno 
percorsero faticosamente più di 160 
chilometri di paludi infestate dai cocco
drilli, bagnati, sporchi e stanchi. Fratel
lo Woodruff fu colpito da un forte 
dolore a un ginocchio e non potè più 
procedere; il suo compagno lo abbando
nò seduto su un tronco e tornò a casa. 
Fratello Woodruff si inginocchiò nel 
fango e pregò per ottenere un aiuto. Fu 
guarito e continuò da solo la sua 
mtssJOne. 
Tre giorni dopo arrivò a Memphis, nel 
Tennessee, stanco, afTamato e ricoperto 
di fango. Si recò alla locanda principale 
della città e chiese qualcosa da mangiare 
e un leuo per dormire, sebbene non 
avesse denaro per pagare né l'uno né 
l'altro. 
Quando il locandiere scoprì che egli era 
un predicatore scoppiò a ridere e decise 
di divertirsi un poco alle sue spalle. OfTrì 
a fratello Woodruff il pasto se avesse 
acconsentito a predicare ai suoi amici. 
Nella locanda si radunò un folto pubbli
co tra i cittadini più ricchi cd eleganti di 
Mempbis, pronti a divertirsi alle spalle 
di quel missionario ricoperto di fango. 
Nessuno volle cantare o pregare, c 
fratello Woodruff fece entrambe le cose. 
Si inginocchiò davanti a loro c implorò il 
Signore di concedergli il Suo Spirito e d1 
rivelargli i sentimenti che animavano 

quelle persone. E lo Spirito scese su 
fratello WoodrufT il quale predicò con 
grande potere. Egli poté rivelare gli 
intenti segreti di quelle persone che 
erano venute a m etterlo in ridicolo. 
Quando ebbe finito nessuno rideva più 
a lk spalle di quell'umile deten tore del 
Sacerdozio di Aaronoe: fu invece tratta
to con grande gentilezza (vedere Leal·es 
from My Journal, pagg. 16-18). 
Egli si trovava sotto la guida e la 
protezione del suo Sacerdozio di Aaron
nc. Lo stesso potere può manifestarsi in 
voi. 
Vi spiegherò 
fondamentali 
A aronne: 

adesso alcuni elementi 
del Sacerdozio di 

(<È chiamato Sacerdozio di Aaronne 
perché fu conferito ad Aaronne e ai suoi 
posteri in tutte le loro generazioni» 
(DeA 107:13). 
Il Sacerdozio di Aaronne è conosciuto 
anche con altri nomi, che adesso vi 
elencherò spiegandone il significato. 

Sacerdozio Inferiore 
Innanzi rutto il Sacerdozio di Aaronnc 
qualche volta è chiamato Sacerdozio 
Inferiore. 
«Esso è chiamato sacerdozio inferiore 
perché è un'appendice a quello superiore 
o di Melchisedec, e ba il potere di 
amministrare le ordinanze esteriori)) 
(DeA 107:14). 
Questo significa che il Sacerdozio Supè
riorc, cioè il Sacerdozio di Melchisedcc, 
presiede sempre al Sacerdozio di Aaron
ne o Sacerdozio Inferiore. Aaronne era il 
sommo sacerdote o sacerdote presieden
te del Sacerdozio di Aaronne. Ma Mosè 
presiedeva ad Aaronne perché deteneva 
il Sacerdozio di Melchisedec. 
Il fano che sia chiamato sacerdozio 
inferiore non diminuisce per nulla l'im-
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portanza del Sacerdozio dì Aaronne. Il 
Signore disse che esso è necessario al 
sommo sacerdozio (vedere DeA 84:29). 
Ogni detentore del sacerdozio superiore 
deve sentir:.i grandemente onorato di 
celebrare le ordinanze del Sacerdozio di 
Aaronne poiché rivestono grande im
portanza spirituale. 
Come membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli ho distribuito il sacramento. Vi 
assicuro che mi sono sentito onorato e 
umile in modo indicibile nel fare ciò che 
alcuni potrebbero considerare un com
pito di normale amministrazione. 

S acerdozio Levitico 
U Sacerdozio di Auronnc ~ anche chia
malo Sacerdozio Levitico. La parola 
Le~·itico deriva dal nome Levi che era 
uno dci dodici figli d'Israele. Mosè e 
Aaronne, che erano fratelli. erano 
Levi ti. 
Quando il Sacerdozio di Aaronne fu 
conferito a Israele, Aaronne e i suo1 figli 
ricevettero la responsabilità presiedente 
c amministrativa A tutti gli altri membri 
maschi delle famiglie levite fu affidata la 
respon abihtà delle cerimonie del Taber
nacolo mclusa la legge mosaica del 
acrific1o. 

La legge del sacrificio era stata osservata 
sm da1 tempi di Adamo; era un simbolo 
della redenzione che si sarebbe realinara 
con il sacrifiCio e l'cspmzione del Messia. 
La legge mosaica del sacrificio fu com
piuta con la crocifissione di Cristo. 
Gli antichi ..:spnmcvano la loro attesa 
dell 'espiazione di Cristo mediante la 
cerimonia del sacrificio. N o i ci riferiamo 
a questo evemo mediante l'ordinanza 
del sacramento. 
Sia il sacrificio prima che il sacramento 
dopo ono mcentrati su Cnsto. sul 
versamento del Suo :.angue c sull'espia-
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zionc che Egli effelluò per i nostri 
peccati. Sia allora che oggi l'autorità di 
celebrare queste ordinanze appartiene al 
Sacerdozio di Aaronne. 
Questa è invero una sacra responsabili
là. che vi unisce in fratellanza con quegli 
antichi servi del Signore. Non dobbiamo 
stupirei se ca semiamo umili quando 
partecipiamo alle ordinanze affidate al 
Sacerdozio da Aaronne. 
Riuscite a comprendere perché è com!t
to chiamarlo Sacerdozio di Aaronne o 
Levitico? Si tratta d1 ind1care i doveri che 
gli spettano, ma è un solo sacerdozio. 

Sacerdozio Preparatorio 
Infine, il Sacerdozio di Aaronnc viene 
chiamato Sacerdozio Preparatorio. An
che questo è un titolo adatto poiché il 
Sacerdozio di Aaronne prepara i giovani 
al possesso del sacerdozio superiore, alla 
missione e al matrimonio nel tempio. 
Mi è sempre sembrato molto pertinente 
che Giovanni Battista. sacerdote nel 
Sacerdozio di Aaronnc, preparasse la 
via alla venuta del S1gnore nei tempi 
antichi. Egli venne anche a restaurare il 

Sacerdozio di Aaronne al profeta J oscph 
Smith e ad Oliver Cowdery. per prepara
re la venuta del sacerdozio superiore. Il 
Signore stesso disse: «Non è sorto .~tcu
no maggiore di Giovanni Battista)) 
(Matteo 11:11). 
È opportuno che voi osserviate 1 vostri 
padri c i vostri dirigenti per studmrc 
come opera il Sacerdozio di Melchisc
dec. Vi state preparando ad umrvi agli 
anziani, ai settanta, sommi sacerdoti c 
patriarchi, c a servire come missionari, 
dirigemi di quorum. membri di vescova
ti, dirigenti di palo c padri di famiglia. 
Alcuni di voi che ora siedono li come 
diaconi, insegnanti e sacerdoti un giorno 
siederanno qui come apostoli c profeti, c 
presiederanno alla Chiesa. Voi dorete 
essere preparati. 
È invero giusto chiamare il ~accrdozio 
di Aaronne sacerdozio preparatorio. 

l priDcipi del sacerdozio 
Voglio spiegarvi adesso alcum impor
tanti principi del sacerdouo. Quando 
ricevete il Sacerdozio di Aaronne lo 
ricevete nella sua intierezza. Vi sono tre 
generi di autorità attinenti al vostro 
sacerdozio. È opportuno che li 
conosciate. 
Primo, vi è il sacerdozio stesso. L 'ordi
nazione che avete ricevuto comporta 
l'autorità generale di celebrare le ordi
nanze e di possedere il potere del Sacer
dozio di Aaronne. 
Poi vi sono gli uffici nell'ambito del 
sacerdozio: ognuno ha privilegi d1v..:rsi . 
T re di essi, diacono. insegnante c sacer
dote, possono esservi conferiti quando 
vi trovate ancora nell'adolcsecnza. Il 
quarto ufficio, quello di vescovo, può 
esservi conferito quando siete matun c 
meritevoli di diventare .mche sommi 
sacerdoti. 

11 diacono deve vegliare sulla Chiesa 
come ministro residente (vedere DeA 
84:111; 20:57-59). Il quorum consiste di 
dodici diaconi (vedere DeA 107:85). 
L 'insegnante deve «vegliare sempre suJla 
Chiesa, e ... fortificare i membri» (DeA 
20:53). Il quorum degli insegnanti anno
vera ventiquattro membri (vedere DeA 
107:86). 
Il sacerdote è chiamato a «predicare, 
insegnare, esporre. esortare c 
battezzare ... amminisLrare il sacramen
to c ... visitare la dimora di ogni mem
bro» (DeA 20:46-47). Il quorum dei 
sacerdoti annovera quarantollo mem
bri. n vescovo è il presidente del quorum 
dei sacerdoti (vedere DeA 107:87-88). 
Voi detenete sempre uno di questi uffici. 
Quando ricevete l'ufficio immediata
mente superiore continuate a mantenere 
l'autorità connessa a quello precedente. 
Per esempio quando diventate sacerdoti 
detenete ancora l'autorità di fare tutto 
ciò che fate come diaconi e insegnanti. 
Anche quando ricevete il sacerdozio 
superiore conservate tulla l'autorità per 
agire, con la necessaria autorizzazione. 
negli uffici del sacerdozio inferiore. 
L'anziano LeGrand Richards, che fu 
vescovo presiedente per quauordjci an
m, ha dichiarato spesso: «Sono soltanto 
un diacono un po · cresciuto». 
Non v1 è alcuna rigida formula per la 
vo:.Lra ordinazione. L'ordinanza include 
il conferimento del sacerdozio, J'assc
gnnzione di un ufficio e anche una 
benedizione particolare. 
Unu volta partecipai ad una riunione 
con il presidente Joseph Fielding Smilh. 
Qualcuno chiese al presidente Smilh se 
sapeva qualcosa di una lettera che era 
stata messa in circolazione da un aposta
t:J.. il quale asseriva che la Chiesa ave\a 
perduto il sacerdozio perché non veniva-
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no usate certe parole quando il sacerdo
zio veniva conferito. 11 presidente Smith 
disse: (<Prima di parlare della sua asser
zione lao;ciate che vi dica qualcosa in 
merito all'uomo stesso»; descrisse quin-

«Il potere del sacerdozio 
deriva dallo svolgimento del 
proprio dovere nelle cose più 
comuni: partecipazione alle 
riunioni, accettazione degli 

incarichi, lettura delle 
Scritture, osservanza della 

Parola di Saggezza». 

di il carattere di quell'uomo e concluse: 
«Come potete vedere è un mentìtore 
puro e scmpllce; beh. forse non tanto 
puro>). 
Gh uffici costituiscono una parte del 
sacerdozio; ma LI sacerdozio è più gran
de da ognuno dca suoi uffici 
Il sacerdozio è vostro per sempre. a 
meno che non vi squalifichiate a causa 
delle vostre trasgrcssioni. 
Quando .,iamo auivi c fedeli comincia
mo a comprendere il potere del 
saccrdozao. 
Vi è un altro genere da autorità che vi 
vaene conferita se siete messi a parte 
come pre:.idcnti di quorum: allora vi 
vengono affidate le chiavi dell'autorità 
di dcttu presidenza. 
Voi ricevete al sacerdozio e l'ufficio che 
d~: tenete nell'ambito del :.accrdozio stes
so (diacono. in'-Cgnante o sacerdote) 
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mediante ordinazione. Ricevete le chiavi 
della presidenza mediante messa a parte. 
QUàtldo diventate diaconi vostro padre 
può. e generalmente dovrebbe. efTeuua
re l'ordinazione; oppure può farlo un'al
tra persona che detiene il sacerdozio 
necessario. 
Se siete chiamali come presadenla dci 
vostri quorum sarà al vescovato a met
tervi a parte: potete ricevere le chiavi 
della presidenza soltanto da colua che le 
ha egli stesso ricevute. 
A meno che vostro padre non faccia 
parte del vescovato non possiede queste 
chiavi. 
Queste chiavi della presidenza sono 
temporanee. Il sacerdozio c i suoi uffici 
sono permanenti. 
Un 'altra cosa ancora: potete ricevere il 
sacerdozio :.oltanto da colui che ne ha 
l'autorità e «è noto alla Chiesa che ha 
l'autorità» (DcA 42:1 1 ). 
Il sacerdozio non puo essere conferito 
come un diploma. Non può esservi dato 
come un cerùficato. Non può esservi 
consegnato come un messaggio o anvaa
tovi per lettera. Vi viene conferito sol
tanto medaantc la corrcua ordanazaone. 
Un detentore autonttato del sacerdozio 
deve essere pres~:ntc: egh deve porre le 
mani sul vostro capo c ordinarva 
Questo è un motivo per cui le Autorità 
GeneraJj viaggiano tanto: per trasmeue
re le chiavi dell'autorità del sacerdozio. 
Ogni presidenza di palo in qualsiasi 
parte del mondo ha ricevuto la sua 
autorità per mano da uno dci fratelli 
presiedenti della Chiesa. Non vi è mai 
stata alcuna eccezione 
Racordate quc:.te cose. 11 sacerdozio è 
molto, molto prezaoso per 11 Signore. 
Egli sta mollo allento a come viene 
conferito e da chi. È una cosa che non 
viene mai fatta in segreto. 

Vi ho parlato di come l'autorirà viene 
conferita. n potere che ricevete dipende
rà da ciò che fate di questo dono sacro c 
invisibile 
L'autorità vi viene dalla ordan.azionc. Il 
potere vi viene mediante l'obbedienza c 
la dignità . 
Voglio raccontarvi m che modo uno dei 
nostri figli tmparo l'obbedienza. Quan
do aveva circa l'età da d1acono ci r~'Cam
mo nella fattoria di suo nonno nel 
Wyoming. Egli voleva cominciar!! a 
domare un cavallo che gli era st.ato 
regalato: il cavallo cra VISSUto allo stato 
brado sulle colline. 
Ci volle quasi tutto il giorno per portare 
il branco nel recinto c legare il suo 

L'anziano Boyd K. Packer, membro del 
Quorum de1 Dod1c1 

cavallo con una pesante cavezza c una 
robusta corda. 
Gli dissi che il suo cavallo doveva 
rimanere legato nel recinto sino a quan
do si fosse calmato: mio figlio poteva 
parlargli. accarezzarlo con gentilezza. 
ma non doveva mai slegar lo per nessuna 
ragaone. 
Alla linc rientrammo in casa per il 
pranzo. Il ragazzo mangiò rapidamente 
e torno di corsa dal suo cavallo. Dopo 
qualche tempo lo udii gridare. Sapl!vo 
che cosa era accaduto: aveva slegato il 
cavallo Aveva l'intenzione di inscgnar
gla a camminare legato ul cordino. 
Quando il cavallo si era tirato indactro il 
ragazzo istintivamente aveva fatto una 
cosa che avevo raccomandato di non 
fare n1<!Ì: si era avvolto il cordino 
auorno al polso per traucnerlo megho. 
Mentre uscivo di casa di corsa vidi il 
cavallo passare al galoppo. Mio figlio 
non nuscava a hberarsi dal cordino ~ 
veniva tirato dall'animale con grandi 
salta Poi il ragazzo cadde! Se al cavallo 
ave-;sc voltato a destra lo avrebbe trasci
nato fuori del cancello su per le colline. c 
certamente mio figlio avrebbe perduto la 
vita. Il cavallo invece voltò a sinistra c 
per un atumo sa fermò netrangolo 
formato dal recinto. Fu un allimo; ma 
mi b<lstò per prendere il cordino e 
avvolgerlo attorno a un palo, e liberar!.' 
così mio figlio. 
Poi ci fu un discorso tra padre e liglio. 
(<Figliuolo, se vuoi riuscire a domare 
questo ca va Ilo. dovrai usare qualche 
ultra cosa oltre ai muscoli. Il cavallo è 
paù grande di te; è paù forte di te c !il' m p re 
lo sarà. Un giorno potrai cavalcarlo c gli 
insegnerai ad essere obtx--diente. una 
lezione che pnma dcvi imparare tu 
ste:.so)). Egli aveva imparato una lezione 
molto prezio ... a. 
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Due anni dopo tornammo di nuovo allu 
fattoria per cercare il suo cavaJio. L'ani
male aveva corso con il branco selvatico 
per tutto l'inverno: trovammo i cavalli 
nel prato lungo il fiume Dall'alto della 
collina osservai mio figlio e sua sorella 
avvicinarsi lentamente al margine del 
prato. l cavalh o;i allontanarono dando 
qualche segno d1 nervosismo; poi mio 
figlio cro1sc un fischio: il suo cavallo 
esitò, indi lasciò il branco e trottò verso 
il suo padrone. 
Mio figlio aveva imparalo chc c'è un 
grande potere nelle cose che non SI 

vedono, cose invisibili quali 
l'obbedienza. 
Proprio come l'obbedienza a un princi
pio gh aveva dato il potere di domare il 
suo cavallo, l'obbedienza al sacerdozio 
gh ha insegnato a controllare se stesso. 
Durante la vostra vlla apparterrete a un 
quorum del sacerdozio: i vostri fratelli 
saranno per voi fonte di forza e di aiuto. 
Ma. co .! ancom più importante. avrete 
il privilegio di c~crc un appoggio c un 
aiuto per loro. 
Una gran parte di ciò che vi ho dello in 
merito al Sacerdozio di Aaronne si 
applica anche al Sacerdozio dt Melchise-
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dee. l nomi degli uffici cambiano, l'auto
rità è più grande, ma i principi rimango
no gli stessi. 
Il potere del sacerdozio deriva dallo 
svolgimento del proprio dovere nelle 
cose più comuni: panecipazione alle 
riunioni, accettazione degh incarichi, 
lenura delle Scritture, osservanza della 
Parola di Saggezza. 
Il presidente Wilford Woodruff disse: 
«Ho percorso migliaia d1 chilometn c ho 
predicato il Vangelo come sacerdote e, 
come ho già dello ad altre congregazio
ni. il Signore mi sostenne c rese mamfe
sto il Suo potere in difesa della mia vita, 
tanto quando detenevo tale ufficio, 
quanto ha fatto quando detenevo l'uffi
cio di apostolo. Il Signore sostiene ogni 
uomo cbe detiene una parte del sacerdo
zio. sia egli un sacerdote, un anziano, un 
settanta o un apostolo, se fa onore alla 
sua cbmmata e svolge il suo dovere>) 
(Millennial Star, 28 sc:LLcmbrc 1905, pag. 
610). 
G1ovanni Battista rc~taurò 11 Sacerdozio 
di Aaronne con que~t\. p.trolc: 
«A voi. miei compagnt d1 servizio, nel 
nome del Messia, io conferisco il Sacer
dozto di Aaronnc che det1eoe le chiavi 
del ministero deglt angeli, del vangelo di 
pentimento e del battesimo per immer
sione per la remissione dei peccati» 
(DeA 13). 
Voi, nostri diacoru, msegnanti c sacer
doti. avete nccvuto una sacra uutorità. 
Possano gli angeli istruirvi. Possa il 
potere del saccrdozto posare su di voi, 
nostri giovam fratelli, c su1 vostn figli 
per tutte le gcneraziom a venire. Vi porto 
testimonianza che il Vungclo t! vero; che: 
Il sacerdozio ha un grande potere. un 
potere che guida c che protegge coloro 
che dctengono 11 SacerdoziO di Aaronne. 
Nel nome di Ge:.ù Cristo. Amen. O 

n ministero del 
detentore del Sacerdozio 

di Aaronne 
VescO\'O H. Burke Pererson 

Primo consigliere del Vescovato Presiedeme 

Miei fratelli del sacerdozio, per me 
questa sera è un 'occasione particolare. 
Come alcuni di voi già sanno, io e mia 
moglie abbiamo cinque figlie Sono 
rag-ctZZe beUe. dotate di talento c fedelt. 
Sono le pupille dei miei occhi Ma non 
abbiamo figli maschi. Da ragazzo la 
domenica andavo sempre ali.! riunione 
del sacerdozio con mio padre e i miei 
fratelli. Come padre vi sono sempre 
andato da solo. Come dirigente del 
sacerdozio ho intervistato c istruito 
cenlinaia di ragazzi in merito al Sacerdo
zio di Aaronne. Questa è stata per mc 
una grande esperienza. ma non ho ma1 
insegnato ad alcuno dci miei ligli. Ho 
partecipato a innumerevoli gite per i 
padri e i figli. ma mai con un figlio m1o. 
Stasera, in uno dci ccntn d1 palo dell'A
rizona, il mio nipote: più grande che ha 
dodici anni partecipa alla ~ua prima 
riunione generale del sacerdozio della 
Chiesa come: diacono nel Sacerdozio di 

Aaronne. Quando nacque erano più di 
vent'anni che aspettavo di acquistare un 
paio di stivaleui da cow-boy per un 
ragazzo. Gliene regalai un paio per il suo 
primo Natale. 
Stasera vorrei parlare a lui e dirgli alcune 
cose che forse non conosce in merito al 
sacerdozio che egli detiene. Vorrei anche 
parlare ai suoi amici. ai membri del suo 
quorum di diaconi, insomma a tutti i 
giovani diaconi, insegnanti e sacerdoti 
della Chiesa. Vorrei parlare con ognuno 
di voi in merito a questa speciale auLon
tà del Sacerdozio di Aaronne che ora 
detenete. 
Mi rendo conto che pt.:r alcuni di voi 
forse questa speciale autorità attualmen
Le non significa molto. Alcuni di voi 
forse si senLono entusiasti di posscderla, 
ma non sanno il motivo di tale entusia
smo. E forse alcuni di voi non '' sono 
ancora qualificaLi per nceverla. 
Ora torniamo per un attimo a m1o 
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nipote: Darrcn, ricordo che alcune setti
mane fa. trovandomi in visita al tuo 
rione ndi'Arizona, ho partecipato alla 
riunione sacr.tmentale Io ero seduto 
dietro il pulpito. mentre a te era stato 
assegnato l'incarico di dtstribuire il sa
cramento a quelli che avevano preso 
posto là sopra Tu distribuisti a me il 
pane c t'acqua in rimembranza del Sab•a
torc. Nel tuo ufficio di detentori! del 
SacerdoZIO di Aaronne tu in effetti mi 
aiutasti a ridedtcarc la rrua vita alt'osser
"anza dei comandamenti di Dio. Sebbe
ne io sia tuo nonno e sia un detentore del 
Sacerdozio di Melchiscdec, tu hai eserci
tato la tua autontà per aiutanm a 
rinnovare le mie alleanze Fui commosso 
da quell'esperienza che abbiamo vissuto 
insieme. Quando vidi t'accenno di un 
orriso sul tuo voho pcns.ti che anche tu 
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provavi i miei stes i sentimenti. Sapevi 
che in alcune sacre occasioni ho distri
buito il sacramento alla Presidenza della 
Chiesa oltre che al Quorum dei Dodici 
Apostoli c alle altre Autorità Generali? 
Non è straordinario che tu cd io usiamo 
questa stessa autorità del sacerdozio per 
aiutarci gli uni gb .tllri u rinnovare 
queste alleanze con il Signore? 
La distribuzione del sacramento è un 
momento particolare delle nostre riu
nioni. E tu ne sei ora una parte impor
tante. Sei diverso da quello che eri in 
passato. Il Signore ha detto che condivi
derà con te una parte del Suo potere e 
della Sua autorità per aiutare gli altri in 
questa vita. Egli ti permetterà ora di fare 
alcune cose sacre che non potevi fare in 
passato Ti parlerò di alcune dt queste 
cose. 

Se vivrai in modo degno da mentarto. 
come insegnante potrai andare nelle case 
di alcuni membri del tuo none mvcstllo 
della responsabilità di aiutarh a com
prendere alcuni insegnamenll del Van
gelo. Non devt temere. Sarai sorpreso cd 
emozionato quando seguirat l'ispirazio
ne nel dire alle tue famiglie determinate 
cose. Uno dei nostri insegnanti familiari 
è un detentore del Sacerdozio di Aaron
ne. Egli viene ogni mese. Tre settimane 
fa pregò insieme a not c lasciò una 
benedizione sulla nostra casa: tutti ci 
sentimmo felici. 
Avrai occasione, perché sei un detentori! 
del sacerdozio, di contribuire a provve
dere ai poveri e ai bisognosi quando 
aiuterai il vescovo a ricevere le offerte di 
d.igiuno dei membri dd tuo rione. Non vi 
è incarico più gratificante di quello di 
aiutare i bisognosi. La raccolta delle 
offerte di digiuno sarà per le una 
benedizione se considererai questo com
pito come un aiuto prestato al vescovo c 
aj poveri. Un giorno potrai vedere un 
sorriso illuminare il volto di una vedova 
c le lacrime ricmpirle gli occhi mentre il 
vescovo te porterà delle provviste o le 
pagherei l'affitto con 1 prownu delle 
offerte di digiuno che tu hai raccolto per 
lui. 
Poi. a mano a mano che crescerai, li 
saranno affidate sempre maggiori re
sponsabilità nel sacerdozio Quando 
sarai sacerdote, come sono molli tuoi 
fnuclli che partecipano a qui!Sta riunio
ne. potrai benedire il sacramento, potrai 
battezzare gli altri. Pensa a questo! Tu, 
come i ragazzi più grandi qut presenti 
questa sera, avrai la stessu autorità di 
bauezzare che aveva Giovunni Battista 
quando battezzò il Salvatore. Sapevi che 
cm il suo Sacl!rdozto di Aaronne che lo 
autorizzava a cekbrare quel baucsimo? 

Ricordate, fratelli, tutto questo - e tante 
altre cose ancora - vi saranno date: se 
~·ivete degnameme. Qualche \iolta manie
ne rei degni del sacerdozio è cosa diffici
le. Ricordo che non è facile essere un 
adolescente nel mondo di oggi. Nella 
vita di ogni ntgazzo viene un momento 
in cui vorrebbe essere - e deve essere -
acccllato dai suoi compagni, dai ragazzi 
con i quali gioca e studia. Qualche volla 
questo sembra tamo importante quanto 
essere amati dal babbo o dalla mamma. 
Quando vi trovate davanti a questo 
genere di pressione a scuota, non è fucile 
dire «no» quando «no» è proprio quello 
che dovete dire: o dire «SÌ» quando «SÌ» è 
proprio quello che dovete dire. È neces
sario un vero coraggio per essere un 
fedele detentore del Sacerdozio di 
Aaronne. 
Ho osservato c be il potere del sacerdozio 
viene conferito a coloro che osservano 
alcune semplici regole. Il potere non si 
ottiene automaticamente dal sacerdo
zio. o meno che non viviamo in modo 
degno di ottenerlo. Purtroppo abbiamo 
alcuni ragazzi che sono divt:nl.tti un po · 
trascurati nelle loro abitudini. Alcuni 
banno commesso degli errori e non se ne 
sono pcntiti. Per il momento, anche se 
detengono ancora il sacerdozio, posso
no aver perduto una parte del suo 
potere. Capite che cosa voglio dire? 
È un po' come avere il dirilto a ricevere 
l'ispirazione, dopo cssersj preparati a 
tenere un discorso in cbjcsa o a svolgere 
un compilo in classe. 
O come il coraggio di dire «no» quando 
vi è chtcsto di fare qualcosa che non è 
giusto. 
O come il polt:re di cui avete bisogno 
quando pregate per La guarigione di 
vostra madre. di vo~tro padre o dt un 
vo~tro fr.Hello o sorella. 
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Se voglio sviluppare il mio potere nel 
sacerdozio. se voglio essere ispirato nelle 
cose che faccio ogni giorno qu1 vi sono 
alcune delle cose che devo fare: 

1. Dovrò impegnarmi a leggere le 
Scritture ogni giorno per d i cci o quindici 
minuti. Probabilmente inizierei con il 
Libro di Mormon; non mi preoccuperei 
se non comprendessi tutto quello che c'è 
scritto la prima volta che lo leggo, o 
anche la seconda o la terza volta: ma lo 
leggerei spesso. 

2. Mi inginocchierò e offrirò le mie 
preghiere ogni sera c ogni manina. 
Quand'ero ragazzo non sempre mi ricor
davo di dire le preghiere lu sera. Volevo 
farlo, ma qualche volta mc ne dimentica
vo perché ero troppo assonnato. Poi, 
quando fu:i più grande, ebb1 una magni
fica idea. Se foss1 tn voi andrei per i 
campi e troverei una pietra più o meno 
della misum del vostro pugno. la laverei 
c la meuerei sono il cuscino. Così la sera 
quando mi coricherò c poggerò la testa 
sul cuscino sentirò la pietra e mi ricorde
rò di scendere dal letto c di inginocchiar
mi rx:r pregare. Poi poserei la pietra sul 
pavimento accanto al lcuo e mi addor
menterei in pace. Al ma !lino saJlerei giù 
dal letto e. inciampando nella pietm. mi 
ncorderei di inginocchiarmi di nuovo 
J>~.:r offrire le preghicr~ del matuno. 
Qualche volla. per prendere le buoni 
abitudini. è necessario un semplice 
promemona. 

3. Da stasera dcc1derò di pregare per 
sentire il desiderio di andare io missione, 
e pregherò poi ogn1 giorno sino a 
quando questo desiderio mi sarà entralo 
nell'animo. E corrunccro ora a istituire 
un fondo a risparmio per la mia mb io
ne. Andrò a casa stasera e mi procurerò 
un barattolo o un vasclto con tl coper
chio. lo pulirò e lo ml!ltcrò nella mia 
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stanza. Po1. dopo aver pagato la dec1ma, 
comincerò a mcllere via qualcosa per la 
miSSIOne. 
Ora forse dovremmo dire un'altra cosa 
ai nostri amici che banno commesso 
qualche grave errore e, a causa di questo, 
hanno perduto o non banno ancora 
ricevuto questo potere particolare di cui 
stiamo parlando. 11 Signore ha fano una 
grande promessa a tutti noi. poiche ha 
detto: <<Ecco, colui che si è pcntito dei 
suoi peccau è perdonato, ed lo. il 
Signore, non li rammento più» (DeA 
58:42). 
Pensate a questa promessa! Egli dimen
ticherà quanto abbiamo fatto di male se 
faremo quanto segue: <<E da questo 
potrete sapere se un uomo si pente dci 
suoi peccati. Ecco, egli li confesserà e li 
abbandonerà» (DeA 58:43; cors1vo 
dell'autore). 
n pnmo passo nel mettere in ordine la 
vostra vita quando avete commesso 
questi errori molto gravi è parlare con 
uno dei vostri genitori; se non con uno 
dei vostri genitori, allora con il vescovo: 
domani stesso! Sarete sorpresi di quanto 
sia facile pregare dopo aver parlato con 
il vostro vescovo o il vostro genitore. Vi 
prometto che vi senurete meglio dopo 
averlo fatto. 
Om ogni ragazzo che ascolta può essere 
veramente uno strumento nelle mani del 
Signore per svolgere ogni sorta di sacre 
respom.abilità del sacerdozio; anche mi
racoli, se necessario. Sento un grande 
affetto per tuui voi. Spero che vi sforze
rete di vtvere come vi è stato insegnato 
questa sera. VoglJo chiudere questo 
discorso narrandovi una mia esperienza: 
Alcuni anni fa. quando ero vescovo di 
un rione dell'Arizona, nel rione aveva
mo un insolito gruppo di adolescenti. Lu 
maggior parte d1 loro aveva il coraggio 

di fare le cose giuste. Erano molti vicini 
l'uno aiJ'altro e si aiutavano reciproca
mente quando c'erano deiJe difficohà. 
Quasi tutti frequentavano una scuola 
media nel vicinato; per numero essi non 
erano che una piccola percentuale del 
corpo studentesco. A scuola fecero la 
conoscenza di una ragazza che non era 
membro della Chiesa. Le sue condizioni 

«Sviluppate il 
vostro rapporto personale 

con il Salvatore. Egli vive! 
Egli conosce i vostri nomi! 

Egli vi conosce intimamente! 
Egli vi ama!» 

erano insolite poiché era sorda: aveva 
anche un difetto al cuore. Poteva com
prendere CIÒ che gli altri dicevano sol
tanto osservando i movimenti delle loro 
labbra. In classe sedeva in prima fùa 
onde poter vedere gli msegnantt quando 
parlavano. Era una brava studentessa. 
ma quando si è ~ordì non si può es~re 
attivi: è difficile prendere parte alle 
attività che si svolgono attorno a noi: 
così si è portati ad assumere più un ruolo 
di speuatore che di partecipante. Ella 
era una spettatrice che osservava il gioco 
dai bordt del campo. 
I giovani del nostro none le offrirono la 
loro amicizia e la invitarono a far parte 
del loro cerchio. Ella rispose positiv·a
mente alle )oro premure. un pas:.O dopo 
l'altro, alla fine con il permesso dci 

genitori fu invitata ad ascoltare le lezioni 
missionarie nella casa di uno di questi 
giovani La ragazza fu istruita da due 
missionari di diciannove anni, poco più 
anziani di lei. Le piacque ciò che udì. 
Crc!dcllc in ciò che udì e si senti in pace 
con se stessa. Fu fissato il giorno del suo 
baucsimo, al quale fummo tulli invitati 
d partecipare. Vestita di bianco ella e 
uno dei missionari entrarono nell 'acqua 
c fu battezzata mentre egli diceva. dopo 
averla chiamata per nome: «Es~endo 

st.Ho incaricato da Gesù Cristo, io li 
battezzo nel nome del Padre e del 
Figliuolo e dello Spirito Santo» (DeA 
20:73). 
Il passo successivo fu la sua conferma
zione. Alcuni di noi entrarono a far 
parte del cerchio mentre le mani dci 
detentori del sacerdozio venivano poste 
sul suo capo. Mi rendevo conto del fauo 
che ella non poteva vedere le labbra della 
!)l:rsona che la confermava, e che pertan
to non avrebbe potuto udire la benedi
zione che egli sarebbe stato ispirato ad 
impartirle. Ascoltai attentamente poi
eh~ in seguito volevo invitarla nel mio 
ufficio dove avrebbe potuto vedermi 
parlare quando le avrei riferito ciò che 
era stato dello. 
Ln missionario di dictannove anni la 
confermò membro della Chie::.<.t, poi 
continuò per impartirle una bcnedizio
nc Memn: parlava cominciò a furie 
promesse chi! ritenni insolite. In enctti 
commc1ai a sentinnl un poco a d1sag1o 
per h: sue parole. Ma umano a mano che 
continuava ad impartire la benediZione 
cominciai a sentire in me una scno;aztone 
di pace. Più tard1 m1 sede1t1 d;nanta alla 
ragazza e le dissi: <<Voglio parlarti della 
benedizione che li è stata impartita. È 
stal:l una bt!nedizionc ml!raviglìos~t>l 
La ragazza nu guardò in SilenZIO per un 
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attimo con gli occhi pieni di lacrime. poi 
dtsse. «Vescovo, ho udito la 
beoediztOnC». 
Ella era stata guarita. Ora poteva udire e 
il suo cuore butteva normalmente. Ora 
ella pOl\!\a partecipare piu pienamente 
alla vita del Vangelo c alle benedizioni 
della vita 
Da questa lotoria impariamo molle lezio
ni. Quella che vorrei che voi dctenton del 
Sacerdozio di Aaronne ricordaste più di 
ogni altra l! qucsw: Tra i protagonisti di 
questa storia c'ent un missionario di 
diciannove anni, un anziano detentore 
del Santo Sacerdozio di Melchisedec. 
Egh si era preparato per la missione. Egli 
si era reso degno di essere uno strumento 
nelle mani dd Stgnore per compiere un 
miracolo. Cosi mentre poggiava le mani 

sul capo della ragazza aveva ricevuto 
l'impressione - un messaggio dal cielo, 
se preferite che gli dtceva che c'era una 
benedizione SJX>eiak in serbo per queUa 
ragazza e che egli era stato scello per 
impartirla. 
Egli ascoltò. Egh obbedi. E mediante 
l'autorità e iJ potere del sacerdozto una 
giovane vita riacqu1stò la sua 
completezza. 
Possa il Signore benedire tutti voi giova
ni mentre svilupputc il l'OSINI rapporto 
personale con il Salvatore. Egli vive! Egli 
conosce i vostri nomi! Egli vi conosce 
intimamente! Egli vi ama! Possano iJ 
Suo potere e la Sua benedizione essere 
con voi nel vostro minist..:ro nel Sacerdo
zio di Aaronne. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

«Quando siete preparati 
• voi non temerete» 

Anziano L. Tom Perry 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

.. 

• ~ .._, .,r ·--
1; ' 

Nei nostri viaggi ai quattro cunti ddlu 
terra troppo spesso notiamo nella gente 
un senso di scoraggiamento. Le cose che 
preoccupano vanno dalle guerre ai ru
mori di guerre, dalla carestia all'inflazio
ne, dalJa droga ai cambiamenti di clima, 
dall'inquinamento alla eccessiva buro
cratizzazione, ecc. Comprendo ti motivo 
per cui coloro che non hanno fede nel 
nostro Signore e Salvatore si sentono 
spinti a diventare profeti di sventure: i 
tempi sono difficili. Tuuavia uno sguar
do alle cause delle difficoltà dimostra 
che esse sono opera dell'uomo c che la 
loro soluzione rientra nelle possibilità 
dell'uomo stesso. 
Il Signore ci ha dato la confortante 
sicurezza che se siamo preparati non 
avremo bisogno di temere (vedere DcA 
38:30).ll Vangelo di Gesù Cristo predica 
la speranza c la realizzazione. Per trova
re la felicilà che stiamo cercando c 
liberarci dal timore dobbiamo essere 
preparati a seguire il sistema c l'ordine 

che il Signore ha istituito per i Suoi figli 
qui sulla terra. 
Sin daJ principio i dirigenti della Chics.t 
ci hanno istruito e addestrato circa il 
modo in cui dobbiamo orgamzzarci. 
Durante queUo che io considero uno dei 
periodi più difficili della stona dell.t 
Chiesa, quando il profeta Josepb Smith 
era ingiustamente imprigionalo nel car
cere di Litxrt)', il Signore scelse proprio 
questo momeruo per impartirgli la rive
lazione suJ sacerdozio. Al grido di ango
scia del Profeta il Signore rispose: 
<<Per quanto tempo le acque com:nti 
possono rimanere impure? Qual è il 
potere che può arrestare i cieli? L 'uomo 
potrebbe con altrettanto successo sten
dere il :>UO braccio inerme per arrestare il 
fiume Missouri nel suo corso decretato o 
farlo scorrere in senso contrario. quanto 
impedire l'Onnipotente di riversare dal 
cielo la conoscenza ·ul capo dd Santi 
degli Ultimi Giorni. 
Ecco. molli sono chiamali ma pochi 
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sono scclli. E perché non sono scelti? 
Perché i loro cuori sono talmente attirati 
verso le cose di questo mondo, ed 
aspirano agli onori degli uomini, ch'essi 
non apprendono quest'unica lezione. 
Che i diritti del sacerdozio sono insepa
rabilmente connessi con i poteri del 
cielo, c che i poteri del ciclo non possono 
essere governali né esercitati se non su 
principi di giustiz:ìa» (DcA 121 :33-36). 
Se l'uomo é condizionato nel suo pro
gresso c nel suo processo di perfeziona
mento dalla sua capacità di usare il 
sacerdozio, uJlora ovviamente dobbia
mo sforzarci sempre di fare uso di questo 
potere c di organizzarci in modo più 
perfetto. 
Durante le mie visite ai pali della Chiesa 
bo trovato che le organizzazioni del 
sacerdozio funzionano abbastanza effi
cacemente a livello di palo e di rione. 
Generalmente le più gravi deficienze si 
notano nell'organizzazione c nel funzio
namento dei quorum, sia del Sacerdozio 
di Aaronne che del Sacerdozio di Mel
chisedcc. De ìdero quindi n volgere alcu
ne parole di istruzione a vot che avete la 
responsabilità di questo unportante 
anello nella catena del sacerdozio. 
Una volta il presidente Stephco L. 
Ricbards formulò una triplice definizio
ne da un quorum del sacerdozio. Egli 
disse che un quorum del sacerdozio 
consta da tn: cose; (<Primo. una classe; 
secondo. un.t fraternità c. terzo. un 'uni
tà di servizao» (Conference Rcport, ouo
bre 1938, pag. 118). Esaminiamo a 
fondo la sua defmizione J)\!r quanto 
riguarda i nostri quorum del sacerdozio. 
Primo. una classe In Dottrina e Alleanze 
leggaamo: 
«E poaché lutti non hanno la fede. 
cercate diligentemente cd insl!gnatevi 
l'un l'altro parok di saggezza; sì, cercate 
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nei migliori libri le parole di saggezza; 
cercate l'istruzione, sia con lo studio, sia 
pure con la fede» (DeA 88: t 18). 
Le riunioni del quorum sono state 
istituite allo scopo di insegnarci la legge 
del Signore. Dj importanza fondamen
tale in questo insegnamento è l'istruzio· 

«Ai primi posti nel nostro 
elenco di priorità durante i 
mesi a venire deve esserci 
l'impegno a rafforzare i 

nostri quorum del 
sacerdozio». 

ne nei nostri doveri di detentori del 
sacerdozio. Non è un tempo da dedicare 
alla speculazione in merito ai misteri del 
mondo: è un tempo da dedicare a 
un 'istruzione efficace m merito a come 
mettere in pratica nella vita i principi 
fondamentali del Vungdo. Le lezioni 
devono insegnarci come possiamo di
ventare migliori marita, padri e membri 
dd quorum e devono insegnarci le 
responsabilità che abbaamo verso i no
~tri simili. 
L 'est.tte scorsa ho avuto occasione di 
panecip<tre u una riunione di un gruppo 
di sommi sacerdoti in un piccolo centro 
del Wyoming meridionale. Quella setti
m.ma la lezione verteva sulla giustifica
zioni! c la santificazione. Sin dall'inizio 
fu cv1dcnte che l'insegnante :il era ben 
preparato a istruire i suoa fratelli. Poi 
una domanda ebbe come risposta una 
dicbaarazionc che cambiò l'intero corso 

della lezione: il commento fatto in 
risposta da uno dei fratelli fu: «Ho 
ascoltato con grande interesse il conte
nuto della lezione: ma ora sto pensando 
che le nozaoni esposte saranno ben 
presto dimenticate e prive di utilità se 
non trovaamo il modo di mcuerle in 
pratica nella vita quotidiana». 
Poi quel fratello continuò proponendo 
un programma di azione per il quorum. 
La sera prima era deceduto un loro 
concilladino non membro, la cui moglie 
era membro della Chiesa. Quel sommo 
sacerdote aveva fatto visita alla vedova e 
h! aveva portato lc sue condoglianze. 
Mentre si congedava dopo la visita 
avl!va nvolto gli occhi alla bellissima 
fattoria del fratello defunto. Questi ave
va dedicato tanti anni della sua vata e 
delle sue energie a fare di quel terreno 
un'unità altamente produuava. L'erba 
medica era pronta per essere tagliata: il 
grano ben presto avrebbe raggiunto lo 
stato ottimale di maturazione. 
Come avrebbe fatto quella povera sorel
la a risolvere i problemi che improvvisa
mente erano caduti sulle sue spalJe? EUa 
avrebbe avuto bisogno di tempo per 
organizzarsi in modo da far fronte alle 
sue nuove responsabilità. 
Allora egli propose al gruppo di mettere 
in pmtica il principio che era stato 
illustrato nella lezione. lavorando insie
me alla vedova per mantenere funzio
nante.: la fattoria sino a quando ella e i 
suoi figli avrebbero potuto trovare una 
soluzione definitiva. Il resto dcllu lezione 
fu dedicato all'organizzazione di un 
progeuo volto ad aiutare la donna. l 
princapi della lezione trovarono cosi 
applicazione arnmedaata. 
Quando lasciammo l'aula tra i fratelli 
regnava un senso di soddasfazionc. Sen
tii uno di essi osservare mentre usciva nel 

corridoio: (<Questo progcuo è esaua
mentcciòdi cui abbiamo bisogno per far 
sì che il quorum operi di nuovo unito». 
Quel giorno fu insegnata una lezione, fu 
rafforzata una fratellanza. fu organiZVI
to un progetto di servizio per aautare una 
persona che si trovava nel bisogno. 
Fratelli, facciamo che i nostri quorum 
siano classi in cui si può ricevere la 
migliore istruzione possibile per guidarci 
allo svolgimento delle no:.tre responsa
bilita e obblighi come detentori del santo 
sacerdozio. 
Secondo. il quorum come fraternità. Mol
ti anni fa fui chiamato ul compito di 
consulente di un quorum di sacerdoti; 
ciò avveniva durante un periodo in cui la 
Chiesa aveva astituito un programma di 
premi per i quorum. Questo programma 
aveva l'obiettivo di incoraggiare l'intero 
quorum u nutrire un interesse specifico 
per ognuno dei suoi membri. Il premio 
veniva consegnato per il successo dell'in· 
tero quorum, non dci suoi singoU 
membri. 
Il mio era un quorum formato da 
giovani molto spirituali c devoti. Essi 
assolvevano le loro responsabilità di 
quorum quasi al cento per cento, faLLa 
eccezione per un membro. Bill aveva 
perduto suo padre l'anno prima. e per lui 
era assai difficile accettare quella perdi
ta. Sua madre faceva tutto d possibile 
per aiutare Bill a ritrovare se stesso, ma il 
giovune cominciò a mancare alJc riunio
ni e a prendere delle cattive abitudini 
Dopo un 'assenza di Bill a una riunione, 
un membro del quorum fu incaricato di 
metter i in contatto con lui e di incorag
giarlo a frequentare le riunioni del suo 
quorum. Questo membro riuscì a met
tersi in contatto soltanto con la madre 
del ragazzo. la quale spiegò che Bill 
rimaneva fuori fino a tardi il sabato sera 
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L'anziano Derek A Cuthbert, membro del Primo Quorum dei Settanta. a sinistra, parla 
con alcu01 partecipanti alla conferenza. 

e la domenJ<:a ma t una ella non riusciva a 
farlo .llzare. Venne la seconda setùmana 
c 8111 era di nuovo assente alla riunione 
del quorum. Dì nuovo si cercò di 
stabilire un contatto con lui, con gli 
:>tessi risultall. 
Quando ci radunammo per la riunione 
del quorum la terza scuimana senza Bill. 
'idi che in tutti i membri c'era una 
grande preoccupazione per quel loro 
fratello assente. l giovani dichiararono 
che senza di lui il quorum non era al 
completo c che non potevano tenere 
un'ultra riumone )COZa Bill Chiesi qual
che suggerimento. L'immediata risposta 
fu che dovevamo andare a tenere le 
riunioni a casa sua. 
Ci recammo co i a casa di Btll. Sua 
madrc ci accobc a braccia aperte e ci 
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imitò a entrare nella stanza del giovane. 
Trovammo Bill a Jeuo. profondamente 
addormentato. Iniziammo la riunione 
con un vivace inno di àpenum. Quando 
si levarono le prime note dell'inno Bill 
balzò fuori dalle coperte come un proiet· 
tilc sparato da un cannone: Che cosa 
stava succedendo? 
Ciò che segui fu una delle più commo· 
venù esperienze della miu vita. Ogni 
membro del quorum espresse a Bill il suo 
affello. Poi ci fu una preghiera per tu 
quale tuui si inginocchiarono attorno al 
letto dt Bill. Dopo la pregh1era Bill si 
rialzò con gli occhi pieni di Jacnme. Gli 
stnngemmo la mano; poi tulli noi, un 
quorum nuovamente al comph!to, ritor
nammo allà cappella. Bill si era re o 
conto dell'affetto che i suo1 frateUi 

nutrivano per lui e voleva continuare a 
far parte del suo quorum. 
L 'anziano Rudger Clawson, membro 
del Quorum dei Dodici. una volta disse: 
«Il sacerdozio di Dio sulla terra è stato 
organizzato io quorum per il benessere 
reciproco dei membri e per il progresso 
della Chiesa. Il quorum che sì riunisce 
semplicemente per studiare le lezioni 
adempie soltanto una parte dei suoi fini. 
Lo spirito di fratellanza deve essere la 
forza motrice di tutti i piani e attività del 
quorum. Se questo spirito verrà coltiva
to con saggezza e perseveranza nessu
n 'altra organizzazione eserciterà mag
gior richiamo sull'uomo che detiene il 
sacerdozio». Che ognuno di noi crei un 
legame di fratellanza con ogni membro 
del suo quorum. 
Terzo, il quorum come unità di servi:io. 
«E t~ quando sarai convertito, confer
ma i tuoi fratelli» fu l'ammonimento dd 
Salvatore a Pietro (Luca 22:32). L 'obbli
go che scaturisce dall'appartenenza al 
regno del nostro Padre nei cicli è quello 
di servire i Suoi figli. 
n presidente Joseph F. Smith una volta 

narrò un episodio che ricordava dalla 
sua fanciullezza. Egli disse che quand'e· 
ra ancora molto piccolo aveva preso 
pane a una festa data da suo zio, il 
profeta Joseph Smith, alla Mansion 
House di Nauvoo. Erano presenti molte 
persone. felici di godere dell'occasione 
festiva.lmprovvisamenLe la porta si apri 
ed entrò un uomo vestito di stracci. Era 
sporco. con i capelli e la barba incolti 
Sembrava un vagabondo. In quel mo
mento il Profeta si t.rovava dalla parte 
opposta della stanza; ma quando vide 
quell'uomo, da quell'atleta che era, con 
due salti copri la distanza che lo separa
va da lui c lo prese tra le braccia e lo 
abbracciò come se fosse uno strl!tlo 
parente. Quell'uomo era un suo parente 
nel sacerdozio. Egli aveva sopportato 
un'esperienza terribile c aveva compiuto 
un immenso sacrificio per un suo fratel
lo. il Profeta di Dio (vedere Stepben L. 
Richards. «The Priestbood Quorum: A 
Three-fold Definitiom>, Jmpro~·ement 
Era, maggio 1939. pag. 294). La storia 
della Chiesa è piena di episodi che 
v~."CJono fratelli di quorum servire altn 
fratelli di quorum con grande amore e 
comprensione. 
Il presideme Stepben L. Richards h<t 
detto: 
«Il acerdozio di solito è !iemplicemenle 
definito come ùl potere di Dio delegato 
all'uomO>. A mio avviso questa defmi
ziooc è esatta. Ma per praticiui preferi
sco definire il sacerdozio in termini di 
servizio e frequentememe lo chiamo •il 
perfetto piano di servizio>; e lo faccio 
perché mi sembra che soltanto grazie 
all'ULilizzazione del piano divino confe
rito agli uomini essi possono sperare di 
comprendere il pieno Significato l! là 
piena portata di questo dono. È uno 
strumento di servizio. l suot USJ c 1 suoi 
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fini -;ono tuui definiti in termini di 
<;ervizio; c l'uomo che manca di fame 
uso è portato a perderlo, poiché ci è 
detto chiaramente per rivelazione che 
colui che lo trascura mon sarà degno di 
conservare la sua posizione> (DeA 
107:1 00)>>. 
L'anziano R1chards contmua: 
«Il sacerdozio non è statico c l'ordina
zione di un uomo non è un'investitura 
statica. Tuttavia ci sono forse degli 
uomini i quali l<~ considerano tale. dal 
momento che sembrano così pieni di sé e 
soddisfatti della loro ordinazione. 
Posso bene immaginare uno di questi 
uomini presentarsi davanti al Grande 
Giudice Eterno c dirGli in sostanza: 
<Quand'ero sulla terra ero sommo sacer
dote. ora vengo a reclamare la ricom
pensa che spella a un 1.ommo sacerdote>. 
Ritengo non sia difficile immaginare 
quale arcbbe la Sua risposta. Quell'uo
mo p roba bilmemc s1 sentirà rivolgere 
domande come: <Che cosa hai fano 
quando cri sommo sacerdote? In che 
modo hai usato questo grande potere 
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che detenevi? Chi hai beneficato con 
esso?> Dalla sua risposta a interrogativi 
di questo tipo dipenderà La sua ricom
pensa» (Confercnce Report, aprile 1937. 
pagg. 46-47). 
Fratelli. insegnamo ai nostn quorum a 
servrre. 
Sono dell'avviso che la mass1ma prepa
razione che posstamo compiere per libe
rarci dai timori del futuro non sono le 
scorte familiari sufficienti per un anno 
che abbiamo in cantina. i risparmi che 
accumuliamo o le azioni c i buoni che 
conserviamo ndk nostre cassellc di 
sicurezza. Per quanto importanti siano 
quesle cose per la protezione della 
nostra famiglia. la vera sicurezza u mio 
avviso SI trova nella conoscenza dell'or
ganizzazione del saccrdozto e nella sag
gia applicazione dci principi del sacerdo
zio; e alla base stessa della strultura dd 
sacerdozio si trova il quorum del sacer
dozio correuamentc organizzato, adde
strato c funzionante. 
Ritorniamo ài nostri rion1 e pali e 
valutiamo di nuovo il modo in cui siamo 
preparati nell'organizzaziOne dei quo
rum del sacerdozio. I quorum funzionà
no come classe per addestrare i fratelli 
nello svolgtmento delle loro responsabi
lità del sacerdozio? I quorum funztOna
no come fratellanze che hanno lo scopo 
di aiutare ogni membro? 1 quorum 
funzionano per rendere un prcz.ioso 
servizio alle famtglie, ulJa Chiesa e alla 
comunità in cui sono organizzati'? 
Questa sera possa il nostro cuore ravvi
varsi c prendere la ferma decisione che a i 
pnmi posti nel nostro elenco di priontà 
durante i mesi a venire deve esserci 
l'impegno a rafforzare i nostri quorum 
del sacerdozio. Questa è la mia umili! 
preghiera nel nome di Gesu Cristo. 
Amen. O 

Quattro raccomandazioni 
• • • ai gtovam 

Presidente Gordon B. Hinckley 
Consigliere della Prima Presidenza 

I Fratelli mi hanno chiesto ora di 
parlarvi. Questa è stata una riunione 
meravigliosa. Spero che ricorderemo a 
lungo ciò che abbiamo udito. 
Quando penso ad alcuni dei problemi 
cbe la gente si crea con la sua imprevi
denza, mi sovviene una tenera che 
ritagliai tanto tempo fa da un giornale 
inglese. Spero che mi perdonerete un po' 
di umorismo, poiché ne faccio uso 
soltanto per preparare il terreno per ciò 
che desidero dirvi. 
Una società inglese aveva dei possedi
menti nelle Indie occidentali. Un violen
to ciclone danneggiò alcuni edifici e un 
uomo fu mandato a fare le riparazioni 
necessarie. Io merito alla sua esperienza 
egli ebbe in seguito a scrivere quanto 
segue al direttore della società: 
«Egregio signore, 
Quando sono arrivato all'edificio ho 
scoperto che l'uragano aveva spazzato 
via alcune tegole del tetto. Cosi ho 
rizzato in cima all'edificio un palo nJ 
quale ho fissato una carrucola per 

sollevare all'altezza del tetto un paio di 
barili pieni di tegole. Quando ebbi fmito 
di riparare il tetto scoprii che mi erano 
avanzate molle tegole. 
Tirai di nuovo su il barile e sceSI a ftSsare 
La corda a terra. Poi risalii sul tetto e 
riempii il barile con le tegole avanzate. 
Poi scesi di nuovo a terra e sciolsi la fune. 
Sfortunatamente il barile di tegole era 
più pesante di me e prima che mi rendessi 
conto di quanto stava accadendo il 
barile cominciò a scendere sollevandomi 
da terra. Decisi di tenermi appeso alla 
corda, senonché, quand'ero circa a metà 
dell'altezza dell'edificio, il barile che 
discendeva mi colpi violentemente alla 
spalla. 
Poi continuai la mia ascesa sino ad 
urtare violentemente con la testa contro 
il tra ve mentre un dito mi si infilava nella 
carrucola. Quando il barile piombò a 
terr.t il fondo si ruppe lasciando uscire le 
tegole. 
Ora io ero più pesante del barile per cui 
cominciai a precipitare velocemente ver· 
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so terra. A metà strada incontrai il barile 
che stava salendo e subii una grave ferita 
all'anca. Quando piombai a terra caddi 
sulle tegole che mi causarono dolorosi 
tagli. 
A questo punto devo aver smesso di 
ragionare, poiché lasciai andare la cor
da. Il barile pertanto precipitò veloce
mente verso terra e mi colpì pesantemen
te alla testa mandandomi alJ'ospedale. 
Chiedo rispettosamente di essere messo 
in malattia». 
Dopo aver udito questa storia, vi chiede
rete come si può essere tanto sbadati e 
imprevidenti. Eppure ogni giorno vedia
mo persone che si complicano la vita e 
subiscono gravi danni solo perché man
cano di programmare, di pensare. di 
consullarsi con altri, di seguire gli inse
gnamemi del Vangelo. Apprezzo ciò che 
questa sera è stato deno ai ragazzi del 
Sacerdozio di Aaronne; poiché essi co
stituiscono una parte considerevole di 
questa vasta congregazione, e sono ra
gazzi che hanno davanti a sé la maggior 
parte della vita, vorrei rivolgere loro le 
rrue parole per aiutarli ad evitare alcuni 
dei pencoli e delle delusioni della vita. 
Vorrei pertanto offrire loro quattro 
importanti suggerimenti: (l) siate accor
ti, (2) s1ate giUSti, (3) c;iate puri. (4) siate 
fedeh. 

L Swte accorri. 

Con questo non voglio invitarvi ad 
essere furb1 nel senso deteriore della 
parola. Voglio invece chiedervi di essere 
saggi. Siate accorti riguardo a come 
istruite le vostre mentì e le vostre mani 
per il futuro. Ognuno di vot è un 
membro della Ch1e:o.a di Gesù Cnsto dei 
S.lllU degh Ultimi G10m1. Ognuno dt voi 
è un figlio di Dio. Vo1 avete l'obbligo dt 
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trarre il massimo vantaggio possib1le 
dalla vita. Programmate ora per ottene
re LUtta l'istruzione che vi è possibile, e 
poi adoperatevi per realizzare i vostri 
p1an1. 
Vivete in un'epoca molto complessa. Il 
mondo ba bisogno di uomini e di donne 
di grande abilità e capacità. Non trascu
rate la vostra istruzione. 
Non dico che tutti voi dobbiate diventa
re dei professionisti. Quello che intendo 
è questo: qualsiasi cosa scegliete di fare, 
imparetela bene. Qualificatevi. Appro
fittate dell'esperienza e della conoscenza 
di coloro che vi hanno preceduto nel 
campo che avete scelto. L'istruzione è 
una scorciatoia per l'efficienza: ci per
mette di scavalcare senza danno gli 
errori del passato; a prescindere dalla 
professione o dal mestiere che scegliete, 
potete raggiungere più rapidamente la 
vostra destinazione graz1e all'istruzione. 
D Signore stesso ba detto a tutti noi: 
«Cercate nei migliori libri le parole di 
saggezza; cercate l'istruzione, sia con lo 
studio, sia pure con la fede» (DeA 
88:118). 
Nel corso degli anni ht Chiesa ha 
investito grosse ~omme di denaro nell'i
struzione sia secolare che religiosa. Sin 
dall'inizio di quest'opera i nostri dirigen
ti ci hanno insegnato l'importanza 
dell'addestramento. 
Siate accorti. Non rinunciate agli studi 
che possono migliorare il vostro futuro, 
per soddisfare il vostro desiderio di un 
piacere immediato e fuggevole. Coltiva
te una prospettiva della vita che si 
estenda nel tempo. A ve te ancora molti 
anni da trascorrere su questa terra. 
Siate accorti per quanto concerne il 
vostro ru.petto, il vostro comportamen
to. le vostre maniere. Non voglio sugge
rirvi dt andare in g1ro vesuti come 
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modelli di eleganza; chiedo soltanto che 
vi teniate puliti e ordinati per quanto 
concerne il vostro aspetto; che siate 
educati nel parlare; che siate cortesi e 
rispetlosi nelJe maniere. Ognuno dì voi è 
un ragazzo Mormone. Che lo crediate o 
no, il vostro comportamento contribui
rà in bene o in male alla fama della 
Chiesa. 
Siate accorti. Non siate così superficiali 
da indulgere all'uso dell'alcool, del tu
bacco e della droga. Sono semplicemen
te cose da evitare. È stupido, se mi 
permettete l' uso di una parola tanto 
dura, usare cocaina, marijuana o qual
siasi altr.t sostanza stupefacente che vi 
priva del controllo della mente Dopo 
ogni momento di «benessere» indotto 
dalla droga vi è una reaz10ne negativa e 

deprimente. Perché spendere denaro per 
ciò che può soltanto danneggiarvi? Per
ché diventare sclùavi di un vizio che può 
soltanto impedire o interrompere com
pletamente i vostri futuri successi? 
La birra e le altre bevande contenenti 
alcool non vi fanno alcun bene. Il loro 
uso è costoso, annebbia la coscienza e 
può portare alla malattia chiamata al
coolismo che è umiliante, dannosa e 
persino mortale. n tabacco abbrevia la 
vita. GU studi hanno rivelato che vi fa rà 
schiavi, vi indebolirà i polmoni; e le 
statistiche rivelano che ogni sigaretta 
fumata abbrevia la vita di sette minuti. 
Siate accorti. Prendete il Signore in 
parola. Sua è la meravigliosa promessa 
che quei Santi che seguono i Suoi 
consigli in queste cose «troveranno sag-
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gezza e grandi tesori di conoscenza. pure 
dei teson nascosti; e correranno e non 
saranno stanchi e cammineranno senza 
venir meno)) (DeA 19:20). 
Miei cari giovani, non desiderate correre 
senza stancarvi, camminare senza venir 
meno e veder crescere la vostra cono
scenza e intelligenza? Allora siate accorti 
nell'evitare quelle cose che inevitabil
mente vi metterebbero in catene, influi
rebbero negativamente sulla vostra salu
te, annebbierebbero la vostra mente e 
accorcerebbero la vostra vita. 

2. Siatt giusti. 

Vi ono state lamentele che nelle scuole 
medie in cu1 1 Santi degli Ultimi Giorni 
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sono in maggioranza, quelli che non 
appartengono alla nostra fede si sentono 
messi in dispane. La maggior parte di 
voi andrà in missione; speriamo tutti 
voi. Imparerete l'importanza del fare 
amicizia e di integrare. Questo è il tempo 
di mettere in pratica questi principi e 
dimostrare apprezzamento e premura 
agli altri. Molti giovani entrano a far 
parte di questa Chiesa grazie all'amicizia 
di un compagno di scuola. Spero since
ramente che nessun ragazzo a portata 
della mia voce farà mai qualche cosa per 
far nascere in un compagno un pregiudi
zio contro la Chiesa o i suoi membri. 
Vorrei anche aggiungere che ritengo non 
vi sia alcuna reale motivazione per 
queste accuse di discriminazione. Ma, 
siano vere o no, voglio chiedervi di 
assumere un atteggiamento aperto verso 
coloro che non fanno parte della Chiesa, 
per aiu tarli, incoraggiarli e guidarli in 
maniera cordiale e premurosa verso 
quelle associazioni che potrebbero por
tarli a contauo con i meravigliosi pro
grammi della Chiesa. 
Penso spesso a una poe:.ia di Edwin 
Markham: 

Egli tracciò un cerchio che mi 
escludeva 
Eretico, ribelle, una cosa da evuare. 
Ma l'Amore ed io avemmo la forza 
di vincere: 
Tracciammo un cerchio che lo 
includeva. 

(«Outwitted», in T/11! Best Loved 
Poems of the American People, sei. 
HazeJ Felleman, pug. 67). 

Nel dire questo non intendo consigliare 
che i ragazzi SUG frequentino le ragazze 
non SUG o viceversa. Le vostre proba
bilità di un matrimonio felice e duraturo 

sono molto più grandi se frequentate 
coloro che sono attivi e fedeli nella 
Chiesa. Sono questi incontri che con 
maggiore probabilità portano al matri
monio nella casa del Signore. 
Quello contro cui sto parlando è qualsia
si atteggiamento che abbassi, degradi e 
porti a parlare male di un altro essere 
umano. 
Quando si assiste a un avvenimento 
sportivo non vi è motivo di fischiare e 
insultare. Certamente vi sono arbitri che 
commettono errori; certamente vi sono 
giocatori che trasgrediscono alle regole; 
ma tutti i fischi e gli insulti del mondo 
non bastano a cambiare il punteggio 
segnato. 
SiaLe giusti. Mentre procedete lungo il 
cammino della vita, durante gli studi 
superiori e anche dopo, evitate compor
tamenti disonesti e sleali. La competizio-. . 
ne onesta e una cosa sana. mentre 1 
comportamenti immorali, disonesti o 
sleali sono da condannare, particolar
mente in un Santo degli Ultimi Giorni. 
Siate giusti. La migliore regola che sia 
mai stata emanata in merito alle norme 
della giustizia fu quella enunciata dal 
Signore quando disse: «Tutte le cose 
dunque che voi volete che gli uomini vi 
facciano, fatele anche voi a loro» (Mat
teo 7:12). 

3. Siate puri. 

11 Signore stesso ha detto: «Siate puri» 
(DeA 38:42). Parlo in particolare della 
purezza morale. Sotto i cieli non vi è 
sostituto alla virtù personale. 
Viviamo in un'epoca io cui il mondo 
tiene in poca considerazione la virtù. 
Voi, giovani della Chiesa. non potete 
fare altrettanto. Per un Santo degli 
Ultimi Giorni la perdtta della virtù 

comporta inevitabilmente la perdita del 
rispeuo di sé; la perdita del rispetto 
verso colei con la quale egli ha commes
so la trasgressione; la perdita di control
lo nel dirigere la propria mente e il 
proprio corpo; la perdita di integrità 
come detentore del sacerdozio. Natural
mente vi è il pentimento e naturalmente 
vi è il perdono. Ma vi è anche il 
crepacuore, il rimpianto e la delusione. E 
vi è inoltre la possibilità che una nube 
offuschi le vostre possibjlità di servire 
nella Chiesa. 
Non vi chiedo di essere bigoui. vi chiedo 
di essere virtuosi; e ritengo che ci sia una 
vasta differenza tra questi due termini. 
Siate puri. State allenti a ciò che leggete. 
Nella lettura delle riviste pornografiche 
e di altra leneramra simile non c'è alcun 
profitto e c'è molto danno. Questa 
lettura non farà che stimolare in voi 
pensieri che indeboliranno il vostro 
autocontrollo. Non ricaverete alcun 
profitto andando a vedere film che 
hanno lo scopo di privarvi del vostro 
denaro per darvi in cambio soltanto un 
indebolimento della volontà e dei bassi 
desideri. 

4. E infine, siate fedeli. 

Voi siete giovani con un nobile retnggio. 
Forse anualmente non comprendete 
appieno il significato di questa espres
sione. Significa che dietro di voi vi sono 
grandi uomini e donne che hanno com
piuto imprese meravigliose e coraggiose. 
Essi presero decisioni che non erano 
facili e in molti casi pagarono un prezzo 
terribile per quelle decisioni; alcuni di 
loro furono disposti a dare la vita 
piunosto che abbandonare la verità che 
avevano abbracciato. 
Nel 1897 quando il presidente Wilford 
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Woodruffebbe novant'anni una grande 
folla di bambini e di giovani s.i radunò io 
questo Tabernacolo. Quell'uomo anzia
no che aveva conosciuto tanti dolori e 
difficohà, oh re all'amore per il Signore e 
per la Sua grande opera, si presemò 
davanti a quella congregazione e disse 
con parole misurate; 
«Non posso aspeuarmi di rimanere 

<<Alcuni suggerimenti ai 
giovani di oggi: siate accorti; 
siate giusti; siate puri; siate 

fedeli». 

mollo più a lungo con voi. Ma voglio 
dirvi alcune parole di consiglio. Voi 
occupate una posizione nella Chiesa e 
nel regno di Dio e avete ricevuto il potere 
del Santo Sacerdozio. Il Dio dei cieli vi 
ha nominati e ordinati in questo giorno e 
in questa generazione. Voglio che tenia
te presente questo faLLo. Miei giovani 
amici, ascoltate il consiglio dei vostri 
fratelli. Vivete vicino a Dio. Pregate 
mentre siete giovani. Imparate a prega
re, imparate a coltivare il Santo Spirito 
di Dio; legatelo a voi ed esso diventerà 
per voi uno spirito di rivelazione se 
saprete nutrirlo» (Wilford WoodrufT; 
His10ry of His Lijf! and Labors, sei. 
Matthia:> F. Cowley, pagg. 602-603). 
Vorrei JUtrlarvi di tre ragazzi di diciotto 
anni. (Nel t 856 più di mille dei nostri 
fedeli , alcuni di essi forse vostri progeni
tori, si trovarono m gravi difficoltà 
durante l'attraversamento delle praterie 
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per raggiungere questa valle. A causa di 
una serie di fortunose circostanze parti
rono tardi e incontrarono neve e gelo 
sulle alture del Wyoming. La situazione 
era disperata: ogni giorno morivano 
molte persone. 
Proprio mentre la conferenza generale di 
ottobre stava per cominciarC!il presiden
te Young fu informato delle loro condi
zioni. Egli immediatamente ordinò che 
tiri di muli, carri, conducenti e provviste 
venissero inviati in aiuto dei Santi. 
Quando la prima squadra dei soccorri
tori raggiunse il gruppo di Martin, i carri 
erano troppo pochi per trasportare tutte 
le persone sofferenti. I soccorritori do
vettero insistere affinché i carretti a 
mano continuassero la loro missione. 

~QUando raggiunsero il fiume SweeCWà
'ter, il 3 novembre, la corrente gelata 
trasportava grossi blocchi di ghiaccio. 
Dopo avere attraversato tante difficoltà 
e aver patito tante sofferenze, per quella 
gente cosi debole il fiume sembrava 
impossibile da guadare. Entrare nell'ac
qua gelida per loro era come scivolare 
nelle braccia della morte. Uomini che nel 
passato si erano dimostrati forti e corag
giosi sedettero sul terreno gelato e 
piansero insieme alle donne e ai bambi
ni. Molti non riuscivano proprio ad 
affrontare quell'ultima provaj 

-fE ora cito dalla documentazione che è 
stata redatta di quell'episodio: «Tre 
ragazzi di diciotto anni che facevano 
parte della squadra dei soccorritori ven
nero in loro aiuto e con stupore di tutti i 
presenti portarono attraverso il fiume 
sulle loro spalle quasi tutti i membri 
dello sfortunato gruppo. La fatica fu 
terribile, e tanto fu il freddo patito che 
negli anni successivi tutti e tre i ragazzi 
morirono per le conseguenze riportate. 
Quando il presidente Brigham Young fu 

informato di questo atto di eroismo 
pianse come un bambino e più tardi 
dichiarò pubblicamente <che l'atto ba
stava da solo ad assicurare a C. Alleo 
Huntington, George W. Grant e David 
P. KimbaU la salvezza nel regno celeste 
di Dio per l'eternità»> (Solomon F. 
KimbaU, lmprovement Era, febbraio 
J 914, pag. 288). 
Vi prego di notare che quei ragazzi a 
quel tempo avevano diciotto anni e, 
secondo il programma allora seguito, 
probabilmente erano detentori del Sa
cerdozio di Aaronnc. Grande fu il loro 
eroismo, santo il sacrificio della salute 
da loro compiuto e infine quello della 
vita stessa, per salvare la vita di coloro 
che essi vollero aiutare. 
Essi fanno parte del retaggio che si trova 

dietro di voi, membri del Sacerdozio di 
Aaronne. Siate fedeli, miei giovani fra
telli. Siate fedeli a questo grande 
retaggio. 

La verità che sostiene la fede, 
La forza che arma chi mai non cede 
Coraggio a noi dan per follar, 
Siam certi del nostro trionfar. 

( «Giovemù di Sion verrai me n?» 
Inni, n. 101). 

E cosi questi sono i miei quattro consigli 
a voi ragazzi: siate accorti; siate giusti; 
siate puri; siate fedeli . Dio vi ha dato il 
Suo santo sacerdozio. Possiate voi cam
minare come giovani che possiedono si 
gran dono. Così prego umilmente, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

L'anziano Richard G. ScotL, membro del Primo Quorum dei Settanta. a destra, saluta un 
partecipante alla conferenza. 
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La perfetta legge 
della libertà 

Presidente Marion G. Romney 
Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

Ho intitolato il mio discorso «La perfet
ta legge della libertà)). 
Da giovane mi commuovevo davanti al 
famo~o grido di bauaglia di Patrick 
Henry: (<Datemi la libertà o la morte!» 
Il significato della parola libertà è diffici
le da circoscrivere. Abramo Lincoln era 
dell'avvtso che «il mondo non ha mai 
avuto una buona definizione del tenni
ne. Tuui ct dtchiariamo in favore della 
libertà)) egli disse «ma nell'usare la stessa 
parola non intendiamo la stessa cosa. 
Per alcuru la parola libertà significa cne 
ogni uomo può fare ciò che più gli piace 
di se stesso e del prodotto delle sue 
fatiche, mentre per altri significa che gli 
uomini possono fare ciò che vogliono 
degli ultri uomini e del prodotto delle 
loro rauche)). 
Egli disse ancora: «Il pastore allontana il 
lupo dalla gola della pecora. per la qual 
cosa la pecora ringrazia il pastore come 
suo liberatore, mentre il lupo lo denun
cià per lo !>tesso a no>> (Discorso del 18 
apnle 1864). 
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Le controversie sono cambiate dai tempi 
di Lincoln, ma il molteplice uso della 
parola libertà non è cambiato. l dolci 
frutti della libertà di cui normalmente 
parliamo possono essere classificati co
me (1) indipendenza politica, (2) libertà 
economica e (3) libero arbitrio. 
Vorrei che ci sforzassimo di ottenere 
quella libertà che abbraccia tutti e tre 
questi princtpi e qualcosa di più; vorrei 
che ci sforzassimo di ouenere la libertà 
dell'anima, alla quale tuni e tre contri
buiscono. Vorrei che raggiungessimo 
quella benedetta condizione prefigurata 
dal profeta Joseph Smith quando disse: 
«Che la virtù adorni i tuoi pensieri senza 
posa; allora la tua fiducia si fortificherà 
nella presenza di Dio» (DeA 121 :45). 
Colui che gode di tale libertà nelle parole 
di Gesù è «veramente libero» (vedere 
Giovanni 8:36). Egli possiede la perfetta 
libertà. 
Voglio richiamare la vostra allenzione 
su alcuni esempi a sostegno della tesi che 
l'indtpendenza politica, la libertà econo-

mica e il libero arbitrio possono contri
buire alla libertà detranima, tuttavia 
non la garantiscono. 
Innanzi tutto parliamo dell'indipenden
za politica e del potere. 
In questo campo forse le imprese di 
Alessandro Magno sono tra quelle più 
note. Con grande coraggio fisico. impel
lente energia e fervida immaginazione 
egli alla giovane età di 32 anni diventò a 
tuui gli effetti padrone del mondo allora 
conosciuto. Ma egli era molto lontano 
dal godere della libertà, poiché di se 
stesso non era padrone. Nel suo trenta
treesimo anno egli morì viuima dei 
propri eccessi, completamente ignaro 
della libertà dell'anima. 
n cardinale Wosley apprese a sue spese 
quanto poco l'indipendenza politica e 
anche il pOLere politico possono contri
buire alla vera libertà. Ricorderete che 
egli dedicò la sua lunga vita al servizio di 
tre sovrani inglesi, godendo durante 
tuuo questo tempo di grande libertà e 
potere politico. Alla fine, tuttavia, fu 
privato di tuua la sua grandezza da un re 
impaziente. E quando disilluso fu co
streuo a prendere a uo della sua rovina si 
lamentò così con il suo amtco: 

O Cromwe/1, Cromwe/1! 
Se avessi servito Dio con la metà dello 
zelo con cui ho servito il sovrano, 
Non mi avrebbe nella l'ecchiaia abban
donato inerme nelle mani dei nemici. 
(William Shukespeure, Enrico Vlll , 
Atto 3, scena 2). 

Alcuni anni fu su una rivista apparve un 
articolo su alcuni mughi della finanza di 
questo secolo. Nell'articolo si ricordava 
che alcuni di questi uomini erano morti 
nella miseria e nella disgrazia; altri 
avevano commesso suicidio; tutti aveva
no passato qualche tempo in prigione. 

Tutti questi uomtm avevano ouenuto 
almeno temporaneamente la libertà eco
nomica, ma a nessuno di loro questa 
abbondanza economica aveva portato 
la libertà dell'anima. 
Forse nessuno sostiene che l'indipen
denza poUtica o la libertà economica 
bastano da sole a portare alla libertà 
perfeua: non è tuuavia insolito che il 
libero arbitrio sia considerato come 
sinonimo di libertà dell'anima. Ed è vero 
che il diriuo concessoci da Dio di 
scegliere il nostro corso di azione è un 
requisito indispensabile per godere di 
tale libertà. Senza quello non potremmo 
certamente godere di nessun tipo di 
libertà, politica, economica o personale. 
È uno dei nostri grandi retaggi per il 
quale siamo grandemente indebitati con 
il nostro Padre nei cieli. Dio lo concesse 
all'uomo nel giardino di Eden (vedere 
Mosè 7:32). Tuuavia il Ubero arbitrio, 
per quanto sia prezioso, non è di per sé la 
libertà perfeua che cerchiamo, né neces
sariamente porta ad essa. Infatti sono 
più numerose le persone che mediante 
l'esercizio del libero arbitrio sono cadute 
nella schiavitù politica, economjca e 
personale, di quelle che sono arrivate 
alla libertà. 
l Neliti. per esempio. dun1nte un perio
do della loro storia mediante reserctzio 
del libero arbitrio si ridussero in una 
situazione tale che iJ loro unico corso di 
azione li portò alla schiavitù politica. 
Essi fecero questo mentre vivevano sotto 
un governo che garantiva il più libero 
esercizio del libero arbitrio. <(Le loro 
leggi ed i loro sta t mi erano stabiliti dalla 
voce del popolo» dicono gli annali. ((C 

coloro che sceglievano il m..tle erano più 
numerosi di quelli che sceglievano il 
bene»; pertanto (( ... erano divenuti un 
popolo ostinato, che non pote'a Cl>sere 
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governato né dalla legge né dalla giusti
zia, ma era diretto soltanto alla distru
zione» (Helaman 5:2-3). ln queste circo
stanze essi scelsero come governanti 
uomini malvagi che avrebbero certa
mente posto fine alle loro libertà politi
che, in sostituzione di uomini retti che 
nel passato avevano protetto e preserva
to queste libertà e avrebbero continuato 
a farlo nel futuro. 
La libera scelta dì un re da parte dei 
Giarediti portò direttamente alla loro 
schiavitù (vedere Etber 6:21 ; 7:5). 
Questa sequenza si ripeté ui tempi di 
Israele. ll popolo, rifiutando il governo 
dei giudici che Dio uveva stabilito, chiese 
a Samuele di dare loro un re. A dispetto 
degli ammonimenti di Samuele che un re 
avrebbe reso schiavi i loro figli, avrebbe 
imposto pesanti tasse e servizi e (j 

avrebbe mandati in guerra, «il popolo 
rifiutò di dare ascollo alle parole di 
Samuele, e disse: No! ci sarà un re su di 
noi; e anche noi saremo come tutte le 
nazioni» (1 Samuele 8: 18-20). 
Samuele unse quindi Davide come loro 
re. A tempo debito, proprio come Sa
muele aveva predetto, pesanti fardelli 
furono imposti al popolo; i loro figli e le 
loro figlie diventarono servi del re, e 
venne la guerra. La nazione si divise in 
due regni. lsra~le e Giuda. entrambi a 
suo tempo ridotti io schiavitù. Non 
soltanto essi persero la hbertà politica. 
ma anche la loro stessa esistenza politica 
come nazioni ebbe termine. 
Nel libro della Genesi abbiamo un 
classico esempio della perdita della liber
tà economica a causa del cattivo uso del 
libero arbitrio. Gli EgJ.Ziani. invece di 
esercitare il loro libero arbitrio per 
provvedere a se tcs i per 1 tempi di 
necessità. dipendevano in ciò dal gover
no. Quale risultato quando venne la 
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carestia furono obbligati ad acquistare 
dal governo il cibo di cui avevano 
bisogno. Prima usarono il loro denaro; 
quando questo fu esaurito cedettero i 
loro animali; poi le loro terre; e alla fine 
furono costretti a vendersi schiavi onde 
avere di che mangiare (vedere Genesi 
41:54-56; 47:13-26). 
Noi stessi abbiamo percorso una buona 
parte di questo cammino durante l'ulli
mo secolo. Il mio consiglio è che ci 
guardiamo dalla do urina che incoraggia 
a cercare la sicurezza nei provvedimenti 
del governo anziché riporre fiducia nella 
nostra propria laboriosità. rucordate il 
contadino di Pope il quale, dopo aver 
servito al tavolo di un ricco in occasione 
di un banchetto e aver visto quali sono le 
conseguenze della ricchezza, si lamenLa 
con il padrone: 

«Piaccio o Vostro Onore» dice il 
contadino. 
«Questo stesso diJ/ce non è così 
gustoso; 
Mi dia di nuovo il mio rifugio ne/tronco 
ca1•o di un albero, 
Uno crosto di pane e lo libertà». 
(Aiexander Pope, «The Sixtb Satire of 
the Second Book of Horace», versi 
218-221). 

La vita quodiana è piena di tragiche 
prove che mostrano la perdita della 
libertà personale .t causa del cattivo uso 
del libero arbnrio. Vediamo l'alcoolizza
to con la sua brama di bere, il tossicodi
pendente con le sue smanie e, peggio 
ancora. il pervertito con la sua irrecupe
rabile perdità della virilità. Chi può dire 
che queste persone godano di libertà? 
Malgr.tdo il fauo che il suo cattivo uso 
porta alla perdita della libertà politica, 
economica e personale, il libero arbitrio 
sussisterà sempre poiché è un principio 

eterno. Tuuavia il libero arbitrio posse
duto da una persona cresce o diminuisce 
secondo l'uso che ella ne fa. Ogni cattiva 
decisione restringe il campo d'azione in 
cui possiamo esercitare tale libero arbi
trio. Più ci addentriamo nel campo delle 
decisioni sbagliate, compiute mediante 
l'esercizio del libero arbitrio, più difficile 
diventa recuperare il terreno perduto. È 
deltuuo possibile che se l'uomo persiste 
nella sua condotta riprovevole arrivi al 

«L'obbedienza alla legge di 
Cristo porta all'anima la 

libertà, la più alta forma di 
libertà>>. 

punto in cui non vi è più possibilità di 
ritorno; e allora egli diventa un abieuo 
schiavo. Mediante l'esercizio del libero 
arbitrio egli ha ristreuo lo spazio in cui 
poteva agire sino al punto che esso è 
quasi completamente sparito. 
Samuele, il profeta !amanita, parlando a 
coloro che perseverano in tale riprove~ 
vole condotta disse: «E nel giorno della 
vostra povertà, voi crederete al Signore; 
e griderete invano, poiché la vostra 
desolazione è giù sopraggiunta e la 
vostra distruzione è sicur~ in quel 
giorno piangerete e urlerete ... e direte: 
Oh se ci fossimo penti ti nel giorno in cui 
venne la parola del Signore ... 
Ecco, noi siamo circondati da demoni. si 
siamo accerchiati dagli angeli di colui 
che ha cercato di distruggere le nostre 
arume .. . 

Oh Signore, non puoi Tu distogliere la 
Tua ira da noi? Cosi direte in quei giorni. 
Ma ahimè, i vostri giorni di prova sono 
passati; avete procrastinato il giorno 
della vostra salvezza finché è troppo 
tardi per sempre e la vostra distruzione è 
sicura» (Helaman 13:32, 36-38). 
Queste povere anime si sono messe nel 
potere di Lucifero e dei suoi seguaci, il 
quale Lucifero, come ricorderete, diven
tò Perdizione (vedere DeA 76:26).llloro 
destino finale è quello di essere gettati 
nelle tenebre esterne, e sendo tale casti
go la conseguenza naturale delle alterna
tive che essi scelsero nell'esercizio del 
libero arbitrio. Anche se essi erano stati 
originariamente investiti del libero arbi
trio dal loro Creatore, ciò non li salva 
dalla più terribile schiavitù: la schiavitù 
del peccato. 
Proprio come lo scegliere alternative 
sbagliate restringe il libero arbitrio e 
porta alla schiavitù, cosi l'adozione delle 
alternative giuste amplia l'uso del libero 
arbitrio e porta alla libertà perfetta. In 
effetti una persona mediante questo 
processo può ouenere la libertà dell'ani
ma, pur essendo al tempo ste o priva 
della libertà politica, economica e 
personale. 
Per esempio, prendiamo in esame il caso 
del profeta Joseph Srnith: era un uomo 
che godeva della libertà dell'anima pur 
mentre subiva la privazione di quasi 
ogni altra libertà. Le esperienze della sua 
vita sono per molti aspeui paragonabili 
a quelle dell'apostolo Paolo, il quale nel 
corso delle sue fatiche fu spesso frustato, 
imprigionato e portato di fronte alla 
morte. Riassumendo alcune sue espe
rienze per i santi di Corinto egli disse: 
«Dai Giudei cinque volte ho ricevuto 
quaranta colpì meno uno; 
Tre volte sono stato battuto con le 
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governato né dalla legge né dalla giusti
zia, ma era diretto soltanto alla distru
zione» (Helaman 5:2-3). In queste circo
stanze essi scelsero come governanti 
uomini malvagi che avrebbero certa
mente posto fine alle loro libertà politi
che, in sostituzione di uomini retti che 
nel passato avevano protetto e preserva
to queste libertà e avrebbero continuato 
a farlo nel futuro. 
La libera scelta di un re da parte dei 
Giarediti ponò direuamente alla loro 
schiavitù (vedere Etber 6:21 ; 7:5). 
Questa sequenza si ripetè ai tempi di 
Israele. Il popolo, rifiutando il governo 
dei giudici che Dio a ve va stabilito, chiese 
a Samuele di dare loro un re. A dispetto 
degli ammonlmeOLi di Samuele che un re 
avrebbe reso schiavi i loro figli, avrebbe 
imposto pesanti tasse e servizi e li 
avrebbe mandati in guerra, <<il popolo 
rifiutò di dare ascolto alle parole di 
Samuele, e disse: No! ci arà un re su di 
noi; e anche noi saremo come tutte le 
nazioni» (1 Samuele 8: 18-20). 
Samuele unse quindi Davide come loro 
re. A tempo debito, proprio come Sa
muelc aveva predetto, pesanti fardelli 
furono Imposti al popolo: i loro figli e le 
loro figlie diventarono servi del re. e 
venne la guerra. La nazione si divise in 
due regni, lsrac;le e Giuda, entrambi a 
suo tempo ridoll1 in schiavitù. Non 
soltanto essi persero La Libertà politica, 
ma anche la loro ste sa esistenza politica 
come nazioni ebbe termine. 
Nel libro della Genesi abbiamo un 
classico esempio della perdita della liber
tà economica a causa del cattivo uso del 
libero arbitrio. Gli Egiziani. invece di 
esercitare il loro libero arbitrio per 
provvedere J. se stes i per i tempi di 
necessità, dipendevano in ciò dal gover
no. Quale risultato quando venne la 

carestia furono obbligati ad acquistare 
dal governo il cibo di cui avevano 
bisogno. Prima usarono il loro denaro; 
quando questo fu esaurito cedeuero i 
loro animali; poi le loro terre; e alla fine 
furono costrelli a vendersi schiavi onde 
avere di che mangiare (vedere Genesi 
41:54-56; 47:13-26). 
Noi stessi abbiamo percorso una buona 
pane di questo cammino durante l'ulti
mo secolo. Il mio consiglio è che ci 
guardiamo dalla dourina che incoraggia 
a cercare la sicurezza nei provvedimenti 
del governo anziché riporre fiducia nella 
nostra propria laboriosità. Ricordate il 
contadino di Pope il quale, dopo aver 
servito al tavolo di un ricco io occasione 
di un banchetlo e aver visto quali sono le 
conseguenze della ricchezza, si lamenta 
con il padrone: 

«Piaccia a Vostro Onore» dice il 
contadino, 
«Questo stesso dolce non è così 
gustoso: 
Mi dia di 11uovo il mio rifugio nel tronco 
ca~·o di un albero, 
Una crosta di pane e la libertà». 
(Aiexander Pope, «The Sixth Satire of 
the Second Book of Horace», versi 
218-221 ). 

La vita quodiana è piena di tragiche 
prove che mostrano la perdita della 
Libertà personale a causa del cuttivo uso 
del libero arbitrio. Vediamo l'alcoolizza
to con la sua bruma di bere, il tossicodi
pendente con le sue smanie e, peggio 
ancora. il pervertito con la sua irrecupe
rabile perdità della virilità. Chi può dire 
che queste persone godano di libertà? 
Malgrado il fatto che il suo cattivo uso 
pona alla perdita della libertà politica, 
economica e personale, il libero arbitrio 
SUSSisterà sempre poiché è un principio 

eterno. Tuttavia il libero arbitrio posse
duto da una persona cresce o diminuisce 
secondo l'uso che ella ne fa. Ogni cattiva 
decisione restringe il campo d'azione in 
cui possiamo esercitare tale libero arbi
trio. Più ci addentriamo nel campo delle 
decisioni sbagliate, compiute mediante 
l'esercizio del libero arbitrio, più difficile 
diventa recuperare il terreno perduto. È 
del tu no possibile che se l'uomo persiste 
nella sua condotta riprovevole arrivi al 

«L'obbedienza alla legge di 
Cristo porta all'anima la 

libertà, la più alta forma di 
libertà». 

punto in cui non vi è più possibilità dì 
ritorno; e allora egli diventa un abietto 
schiavo. Mediante l'esercizio del libero 
arbitrio egli ba ristreuo lo spazio in cui 
poteva agire sino al punto che esso è 
quasi completamente sparito. 
Samuele, il profeta !amanita, parlando a 
coloro che perseverano in tale riprove
vole condotta disse: «E nel giorno della 
vostra povertà, voi crederete al Signore; 
e griderete invano, poiché la vostra 
desolazione è già sopraggiunta e la 
vostra distruzione è sicura; io quel 
giorno piangerete e urlerete ... e direte: 
Oh se ci fossimo penti ti nel giorno in cui 
venne la parola del Signore ... 
Ecco, noi siamo circondati da demoni. sì 
siamo accerchiati dagli angeH di colui 
che ha cercato di distruggere le nostre 
anime. . 

Ob Signore, non puoi Tu distogliere la 
Tua ira da noi? Così direte io quei giorni. 
Ma ahimè, i vostri giorni di prova sono 
passati; avete procrastinato il giorno 
della vostra salvezza finché è troppo 
tardi per sempre e la vostra distruzione è 
sicura>> (Helaman 13:32, 36-38). 
Queste povere anime si sono messe nel 
potere di Lucifero e dei suoi seguaci, il 
quale Lucifero, come ricorderete, diven
tò Perdizione (vedere DeA 76:26). li loro 
destino fmale è quello di essere gettati 
nelle tenebre esterne, essendo tale casti
go la conseguenza naturale delle alterna
tive che essi scelsero nell'esercizio del 
libero arbitrio. Anche se essi erano stati 
originariamente investiti del libero arbi
trio dal loro Creatore, ciò non li salva 
dalla più terribile schiavitù: la schiavitù 
del peccato. 
Proprio come lo scegliere alternative 
sbagliate restringe il libero arbitrio e 
porta alla schiavitù, così l'adozione delle 
alternative giuste amplia l'uso del libero 
arbitrio e pona alla libenà perfetta. In 
effetti una persona mediante questo 
processo può ottenere la libertà deiJ'aoi
ma, pur essendo al tempo stes o priva 
della libertà politica. economie-cl e 
personale. 
Per esempio, prendiamo in esame il caso 
del profeta Joseph Smilh: era un uomo 
che godeva della libertà dell'anima pur 
mentre subiva la privazione di quasi 
ogni altra libertà. Le esperienze della sua 
vita sono per molti aspetti puragonabili 
a quelle dell'apostolo Paolo, il quale nel 
corso delle sue fatiche fu spesso frustato, 
imprigionato e portato di fronte alla 
morte. R iassumendo alcune sue espe
rienze per i santi di Corinto egli disse: 
«Dai Giudei cinque volte ho ricevuto 
quaranta colpi meno uno; 
Tre volte sono stato battuto con le 
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verghe; una volta sono stato lapidato; 
tre volte ho fatto naufragio: bo passato 
un giorno e una notte nell'abisso. 
Spesse volte in viaggio, in pericoli sui 
fiumi. in pericoli di ladroni, in pericoli 
per parte de' miei connazionali, in 
pericoli per pane dei Gentili, in pericoli 
in città, in pericoli nei deserti, in pericoli 
sul mare, in pericoli tra falsi fratelli, 
In fatiche ed in pene; spesse volte in 
veglie, nella fame e nella sete, spesse 
volte nei digiuni, nel freddo e nella 
nudità>> (2 Corinzi 11;24-27). 
A dispetto di tutto questo egli poteva 
scrivere ul caro Timoteo dalla cella della 
prigione di Roma poco prima della sua 
mone: «Quanto a me io sto per esser 
offerto a mo' di libazione, e iJ tempo 
della mia dipanenza è giunto. 
Io ho combattuto il buon combauimen
to, ho finito la corsa, ho serbata la fede; 
Del rimanente mi è riservata la corona di 
giustizja che il Signore, il giusto giudice, 
mi assegnerà in quel giorno; e non solo a 
me, ma anche a tutti quelli che avranno 
amato la sua apparizione» (2 Timoteo 
4:6-8). 
È certo che Paolo nella sua anima 
godeva dJ una perfetta libertà. 
La conclusione dell'apostolo, che la 
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ricompensa che egli si era meritata è 
disponibile anche agli altri, indica che 
deve esserci uno schema di vita mediante 
il quale ognuno di noi può onenerla; e io 
credo fermamente che sia così. 
Molti anni fa viaggiando su un treno 
auraversai Cleveland, nell'Ohio; su un 
edificio vidi l'iscrizione: «L 'obbedienza 
alla legge è libertà>>. Con la giusta 
interpretazione della parola legge abbia
mo in questa iscrizione una dichiarazio
ne di suprema verità. lnserendovi altre 
due parole si ha la dichiarazione «L'ob
bedienza alla legge di Cristo è libertà» 
(vedere DeA 88:21). Questa è non sol
tanto una dichiarazione della perfetta 
legge della libertù, ma anche una dichia
razione in merito alla via che porta aJla 
perfetta libertà. 
Nell'ottavo capitolo di Giovanni è ri
portata una controversia tra Gesù e i 
capi dei Giudei. Esst naturalmente Lo 
respingevano, ma alcuni che udirono 
credettero, e a loro Egli disse: 
«Se perseverate nella mia parola, siete 
veramente miei discepoli; 
e conoscerete la verità, e la verità vi farà 
liberi» (Giovanni 8: 31-32). 
La libertà cosi ottenuta - ossia l'obbe
dienza alla legge di Cristo è libertà 
dell'anima, la più alta forma di libertà. E 
la cosa più gloriosa che la riguarda è che 
essa è alla portata di ognuno di noi, 
indipendentemente da ciò che fanno le 
persone, o addirittura le nazioni, che ci 
circondano. Tutto ciò che dobbiamo 
fare è conoscere la legge di Cristo e 
obbedire ad essa. Conoscerla ed obbe
dirla è lo scopo principale della vita 
terrena di ogni anima. 
Possa Dio proteggere e far prosperare 
ognuno di noi sulla via che porta alla 
perfetta libertà. Così prego umilmente 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 

4 ottobre 1981 
SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA 

«Chi ha creduto 
a quel che noi 

abbiamo annunziato?» 
Anziano Bruce R. McConkie 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Vi chiedo di unirvi a me per un esame di 
queste domande: 
Se foste vissuti a Gerusalemme ai tempi 
di Gesù, Lo avreste accenato come 
Figlio di Dio come fecero Pietro e gli 
apostoli? O avreste detto che Egli aveva 
in Sé un demonio e operava miracoli per 
il potere di Belzebub, come asserivano 
Anna e Caiafa? 
Se foste vissuti a Nazareth o a Cana o a 
Capernaum, avreste creduto alla nuova 
religione predicata da alcuni semplici 
pescatori? O avreste seguito le tradizioni 
dei vostri padri nelle quali non vi era 
salvezza? 
Se foste vissuti a Corinto o a Efeso o a 
Roma, avreste creduto allo strano nuo
vo Vangelo predicato da Paolo? O 
avreste riposto la vostra fiducia nelle 
stravaganze, nelle tradizloni e nelle for-

me di adorazione che allora 
prevalevano? 
Se ora vivete a New York, Londra o 
Parigi, se vivete a Chicago, Los Angeles 
o Salt Lake, volete accettare la nuova e 
al tempo stesso antica religione, il nuovo 
e antico Vangelo, il nuovo e antico 
sistema di vita che Dio ha nuovameme 
rivelato per i nostri giorni? O preferite 
sostenere ed appoggiare chiese che non 
banno più alcuna vera somiglianza con 
quella istituita tra i primi Santi? 
Se udite una voce profetica. se in vostra 
presenza viene portata un'apostolica 
testimonianza, se i servi del Signore vi 
comunicano un messaggio del loro Mae
stro, qual è la vostra reazione? C redete o 
non credete? 
Se vi viene dello con parole di tuna 
sobrietà che Joseph Smith fu chiamato 

91 



da Dio, che per suo tramite è stata 
restaurata la pienezza del Vangelo eter
no e che il Signore ha stabilito di nuovo 
la Sua chiesa tra gli uomini, credete nella 
parola mandata dal cielo? O come Anna 
e Caiafa vi tenete stretti allo status quo e 
affidate la vostra eterna salvezza alle 
varie forme di adorazione isùtuite dal
l'uomo, che abbondano da ogni parte? 
Tenendo presenti davanti agli occhi 
queste domande oso fare questa solenne 
dichiarazione: Noi siamo i servi del 
Signore cd Egli ci ha dato un messaggio 
da comunicare a tuui gli uomini del 
mondo. 
Noi siamo deboli e semplici e incolti. Da 
soli non possiamo fare nulla, ma con la 
forza del Signore non possiamo fallire. È 
il Suo potere che ci sostiene e ci guida. 
Noi sappiamo ciò che il futuro ha in 
serbo per noi. Sappiamo che vi saranno 
guerre, pestilenze e desolazioni che ben 
presto spazzeranno la terra come un 
fuoco divoratore. 
Questo è un fosco giorno di dolore e di 
tristezza. r cieli minacciano, il cuore 
degli uomini viene meno a causa del 
ùmore (vedere Luca 21 :26), le nazioni 
sono perplesse e non sanno dove rivol
gersi per trovare pace e sicurezza. 
Questo è un giorno in cui gli uomini che 
occupano cariche imponanù possono, 
in un istante, scatenare improvvisamen
te armi talmente terribili che milioni di 
persone possono essere uccise tra il 
sorgere e il tramontare del sole. 
Non vi è mai stato un giorno tanto 
paventoso come questo. L'iniquità ab

bonda, tutti i mali e le perversioni di 
Sodoma hanno i loro adepti, e la parola 
nvelata Cl assicura che le condizioni 
diventeranno peggiori, e non migliori, 
sino alla venuta del Figliuol dell'Uomo. 
È a causa dei mali e delle calamita che 
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ricoprono la terra, è perché gli uomini si 
sono allontamni dalle ordinanze del 
Signore e hanno spezzato la Sua alleanza 
eterna, è perché molti camminano per le 
vie del mondo e sono carnali, sensuali e 
diabolici che il Signore ci ha dato un 
messaggio da comunicare ai nostri 
simili. 
«lo, quindi, il Signore, conoscendo la 
calamiui che si sarebbe riversata sugli 
abitami della terra, chiamai il mio 
servitore Joseph Smith, Jun. e gli parlai 
dal cielo e gli diedi dei comandamenti» 
(DeA 1:17). 

L'anziano Bruce R. McConkie, membro 
del Quorum dei Dodici 

Qual è penanto il nostro messaggio a 
tutù gli uomini? È il messaggio della 
restaurazione. È la buona novella che un 
Dio generoso ha restaurato la pienezza 
del Suo Vangelo eterno. È la santa 
parola che tutti gli uomini possono 
essere salvati mediante l'obbedienza alle 
leggi e alle ordinanze del Vangelo. 
Il messaggio della restaurazione include 
tre grandi verità, verità che devono 
essere accettate da tutta l'umanità, se 
essa vuole salvare se stessa. Esse sono: 
primo, la divinità di Cristo come Figlio 
di Dio; secondo, la divina missione del 
profeta Joseph Smith e terzo, la divinità 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Sanù 
degli Ultimi Giorni. 
Pertanto il Signore ci ha comandato di 
dichiarare la buona novella, di predicare 
il Suo Vangelo, di levare la voce di 
ammonimento, di dire ciò che Egli stesso 
direbbe se si trovasse a svolgere il Suo 
ministero tra gli uomini come già fece 
una volta. 
La nostra posizione, condizione e incari
co divino non sono diversi da quelli dei 
profeti e degli apostoli dell'antichità . 
Anche noi siamo gli inviati del Signore, i 
Suoi ambasciatori; noi, come quelli, 
siamo amministratori legali che hanno il 
potere di legare sulla terra e di far sì che 
tale legame sia suggellato eternamente 
nei cieli. 
In alcuni ambienti è di moda asserire che 
i Mormoni non sono cristiani e mettere 
in dubbio la nostra fede e fedeltà al 
Signore Gesù C risto. 
Se essere cristiani significa credere in 
Cristo ed accettarLo come Figlio di Dio 
nel senso pieno e completo di questo 
termine; se significa possedere il vero 
Vangelo nella sua pienezza eterna; se 
significa credere ciò che credevano Pie
tro e Paolo e appartenere alla stessa 

chiesa alla quale essi appartenevano; se 
signific-a dar da mangiare agli affamati, 
rivestire gli ignudi, amare il prossimo e 
mantenerci immacolati dalle turpitudini 
del mondo (vedere DeA 59:9), dove si 
possono trovare i veri cristiani se non fra 
i Sanù degli Ultimi Giorni? 
Lasciate che vi dica sobriamente, chiara
mente e inequivocabilmente come mi 
permeue di fare la mia lingua, che noi 
crediamo in Cristo e che ci impegnamo 
con tuue le nostre forze a osservare i 
Suoi comandamenti. Egli è il nostro 
Signore, il nostro Dio e il nostro Re. È il 
Suo Vangelo che noi abbiamo ricevuto. 
Noi partiamo di Cristo, ci rallegriamo in 
Cristo, predichiamo di Cristo, profetiz
ziamo nel Suo nome, e sappiamo che il 
Suo è l'unico nome dato sotto i cieli per il 
quale gli uomini possono essere salvati 
(vedere Atti 4:12). 
Noi insegnamo e porùamo tesùmooian
za che Egli è il Primogenito del Padre; 
che Egli è Colui che è simile a Dio, che 
Egli stesso è il Signore Onnipotente, il 
grande Geova, il Creatore di questa 
terr.t e di tutte le sue forme di vita. 
Noi sappiamo che Egli è il Dio d'Israele, 
il Messia promesso, I'Unigenito del 
Padre. 
Noi sappiamo che il Signore Gesù fece 
della carne il Suo tabernacolo, che 
Maria fu Sua madre, che Dio fu Suo 
padre, che Egli ereditò da Sua madre il 
potere della mortalità e da Suo Padre il 
potere dell'immortalità. 
Fu questa Sua duplice natura, fu la Sua 
qualifica di figlio mortale e al tempo 
stesso divino che Lo mise in grado dì 
operare l'espiazione infinita ed eterna e 
riscattare gli uomini dalla morte tempo
rale e da quella spirituale portale nel 
mondo dalla Caduta di Adamo. 
È anche di moda in alcuni ambienti 

93 



asserire che noi Mormoni stimiamo 
talmente il profeta Joseph Smìth che 
persino il Signore Gesù prende davanti a 
lui una posizione di secondo piano. 
È vero che J oseph Smith è uno dei pochi 
profeti che si ergono preminentemente 
al di sopra di tuuj gli uomini per 
grandezza l! statura spirituale. È vero 
che il suo posto nella gerarchia celeste fa 
dj lui un profeta dei profeti e un veggente 
dei vcggenti. Egli è alla pari di Enoc, di 
Abrahamo e di Mosè. Ma la salvezza è in 
Cristo; non in Abrahamo. non in Mosè, 
non in Joseph Smhh. 
Tuui i profeti sono servi del Signore. Il 
loro ministero è quello di insegnare la 
Sua parola e fare la Sua volontà. Essi 
predicano il Suo Vangelo e celebrano le 
Sue ordinanze. La loro missione è di 
portare le anime a Cristo. 
E così è per J oseph Smith. Egli vide Dio; 

«Il messaggio della 
restaurazione include tre 

grandi verità: la divinità di 
Cristo come Figlio di Dio; la 
divina missione del profeta 

Joseph Smith e la verità e la 
divinità della Chiesa dj Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni». 

gli angeli lo istruirono. Le visioni delle 
etemitù furono aperte davanti ai suoi 
occhi. EgH è colui tramite il quale il 
Vangelo fu restaurato. e à lui il Signore 
dette le chiavi del regno. 
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Joseph Smith è il rivelatore di Cristo e 
della conoscenza della salvezza per que
sto giorno, per quest'epoca, per questa 
dispensazione. Su istruzioni del Signore 
egll organizzò l'unica vera chiesa vivente 
sulla terra (vedere DeA l :30). 
La Chiesa è un corpo organizzato di veri 
credenti; è la congregazione di coloro 
che hanno acceuato il Santo Vangelo; e 
il Vangelo è il piano di salvezza. li 
sacerdozio superiore amministra il Van
gelo; la Chiesa è lo strumento tramite il 
quale sono regolati gli affari di Dio sulla 
terra e tramite il quale la salvezza è resa 
disponibile a Lutti coloro che credono e 
obbediscono. 
Ed è così che noi, come servi del Signore 
obbedienti al Suo comando, poniamo il 
Suo messaggio al mondo. Noi portiamo 
testimonianza di Cristo come Egli è 
stato rivelato nuovamente da Joseph 
Smith e invitiamo tutti gli uomini in ogni 
dove a credere nel Suo Vangelo e ad 
unirsi alla Sua chiesa e diventare eredi dj 

quel regno in cui dimorano Egli e Suo 
Padre. 
Com 'era per i profeti dell'antichità nel 
loro ministero, così è per noi nel nostro. 
Noi diciamo ciò che essi dissero: Pentite
vi e credete nel Vangelo poiché il regno 
dei cieli è vicino (vedere Matteo 3:2). 
Abbandonate Babilonia; fuggite a Sion; 
trovate rifugio in uno dei suoi pall: state 
in luoghi santi e preparatevi per la 
seconda venuta del Figliuol dell'Uomo 
(vedere DcA 45:32). 
La salvezza perviene a coloro che accet
tano il vero Vangelo e osservano le leggi. 
È per coloro che invocano il Signore in 
possente preghiera sino a quando Egli 
riversa su di loro il Suo Spirito. 
Fu Paolo che disse: 
<<Come dunque invocheranno colui nel 
quale non hanno creduto? E come 

L 'anziano Bruce R. McConkie e l'anziano 
Thomas S. Monson, membn del Quorum 
dei Dodici 

crederanno in colui del quale non banno 
udito parlare? E come udiranno se non 
v'è chi predichi? 
E come predicheranno se non son 
mandati?» (Romani 10:14-15). 
ln "erità «la fede vicn dall'udire» lu 
parola di Dio insegnata da un ammini
stratore legale che sia stato chiamato da 
Dio (vedere Romani 10:17). E com'era 
nell'antichità così è oggi: piace «a Dio di 
salvare i credenti mediante la pazzia 
della predicazione» ( 1 Corinzi l :21 ). 
Il nostro messaggio è di gioia, allegrezza, 
gloria, onore e trionfo. I veri credenti 

gioiscono in Cristo e nel Suo Vangelo. 
Noi non diciamo che tuui coloro che 
accettano il Vangelo restaurdtO evite
ranno le guerre, le pestilenze, e le 
desolazioni degli ultimi giorni; ma dicia
mo che tutti i loro dolori e sofferenze 
saranno sommersi dalla gioia del 
Vangelo. 
Alcuni che pur sono sinceri e fedeli 
periranno insieme ai malvagi e agli empi 
nei giorni che ci aspettano; ma che 
importanza ha se viviamo o moriamo, 
quando abbiamo trovato Cristo ed Egli 
ci ha suggellato a Se come Suoi? 
Se deponiamo la nostra vita per la causa 
della verità e della retùtudine o in difesa 
della nostra religione, delle nostre fami
glie e delle nostre libere istituzioni, 
perché dovremmo preoccuparci? 
Non ci teniamo stretti alla vita con mani 
bramose, timorosi del futuro. Quando 
abbiamo accettato il Vangelo ci siamo 
riconciliati con Dio tramite la mediazio
ne di Cristo; che importa se siamo 
chiamati nei regni della pace ad aspetta
re un'eredità nella risurrezione dei 
giusti? 
A vendo una speranza in Cristo noi 
sappiamo che cj leveremo in gloriosa 
immonalità e troveremo pace con Abru
hamo, !sacco e Giacobbe nel regno di 
Dio per non uscime mai più . 
Ora come disse Isaia: «Chi ha creduto a 
quel che noi abbiamo annunziato? e u 
chi è stato rivelato il braccio 
dell'Eterno?» (Isaia 53: 1). 
Chi crederà alle nostre parole e chi 
ascolterà il nostro messaggio? Chi ono
rerà il nome di Joseph Smith e accetterà 
il Vangelo restaurato per suo tramite? 
Noi rispondiamo: le stesse persone che 
avrebbero creduto aiJe parole del Signo
re Gesù e degli antichi apostoli e profeti 
se fossero vi sute ai loro giorni. 
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Se voi credete alle parole di Joseph 
Smilh avreste creduto a ciò che dissero 
Gesù e gli antichi. 
Se rifiutateJoseph Smithe il suo messag
gio avreste rifiutato Pietro e Paolo e il 
loro messaggio. 
Se accettate i profeti che il Signore 
manda ai vostri giorni, accettate anche 
quel Signore che li ha mandati. 
Se rifiutate il Vangelo restaurato e 
trovate da ridire sul piano di salvezza 
insegnato da coloro che Dio ha mandato 
in questi ultimi giorni, avreste rifiutato 
quegli stessi insegnamenti che sarebbero 
usciti dalle labbra dei profeti e degli 
apostoli dell'antichità. 
Ho parlato chiaramente del nostro ob
bligo, come servi del Signore, di procla
mare ul mondo il messaggio della Re
staurazione. Questo è ciò che stiamo 
auuaJmente facendo per quanto lo con-
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sentono il nostro tempo, i nostri talenti e 
i nostri mezzi. 
Ma che possiamo dire di coloro ai quali 
il messaggio è mandato? Che cosa pos
siamo dire degli altri figli del nostro 
Padre che non hanno ancora acceuato 
Cristo e il Suo Vangelo cosi come sono 
stati rivelati da Joseph Smith? Forse che 
ogni uomo sulla terra non ha l'obbligo 
individuale di cercare la verità, di crede
re la verità, di mettere in pratica la 
verità? 
Noi invitiamo tutti gli uomini di ogni 
setta, partito e confessione a meditare su 
queste domande: 
Ho fame e sete di giustizia come i santi 
dell'antichità? (vedere Matteo 5:6). 
Ho la mente aperta e sono disposto a 
mettere aJla prova tutte le cose e a 
tenermi stretto a ciò che è buono? 
(vedere J Tessalonicesi 5:21). 
Sono disposto a ricevere nuova luce e 
verità dal cielo, luce e verità che scaturi
scono da un Dio generoso al cui cospetto 
un'anima è altrettanto preziosa oggi 
quanto lo era nel passato? 
Ho il coraggio morale di accertare se 
Joseph Smith fu chiamato da Dio. se egli 
e i suoi successori detengono le stesse 
chlavi del regno di Dio che possedevano 
Pietro, Giacomo e Giovanni 
nell'antichità? 
Sono disposto a pagare il prezzo di 
questa indagine e ad ottenere una rivela
zione personale che mi dica ciò che devo 
fare per trovare la pace in questo mondo 
e eredilare la vita eterna nel mondo a 
venire? 
Noi portiamo testimonianza che Dio ci 
ha dato il Suo Vangelo eterno e invitia
mo tutti gli uomini a venire con noi e ad 
essere partecipi delle Sue benedizioni. 
Nel nome del Signore Ge ù Cristo. 
Amen. O 

La santificazione 
mediante il servizio 

• • • 
IDISSIODano 

Anziano Wil/iam R. Bradford 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Vi porto solenne testimonianza che Dio 
Padre Eterno e Suo Figlio Gesù Cristo 
sono apparsi in questa dispensazione. 
Questi due gloriosi personaggi si presen
tarono veramente a Joseph Smitb e 
parlarono al giovane. 
Questo avvenne nel 1820. Da aJJora i 
cieli sono rimasti aperti. La pienezza del 
Vangelo di Gesù Cristo è stata restaura
ta per rivelazione. Angeli sono stati 
mandati come santi messaggeri. Ci è 
stata fornita una documentazione dei 
rapporti tra Dio e i Suoi figli. Lo Spirito 
Santo ha riversato le veri tà del piano di 
Dio per l'esaltazione dei Suoi figli e delle 
Sue figlie. 
La vera chiesa, la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, è stata 
organizzata sotto la direzione dello stes
so Gesù Cristo. 
Profeti e apostoli sono stati chiamati. A 
loro è stato conferito il potere daJJ'aJto. 

Essi sono testimoni speciali di Ge ù 
Cristo in tutto il mondo. 
Essi sono mandati in possesso delle 
chiavi per aprire le porte alla proclama
zione del Vangelo di Gesù Cristo. Grazie 
alla loro opera le porte si aprono. Il 
Vangelo viene proclamato in tutto il 
mondo. 
Essendo ispirati e diretti dal Signore, 
questi profeti, veggenti e rivelatori han
no chiamato a raccolta i discepoli di 
Gesù Cristo e li hanno mandati nel 
mondo per comandamento: comanda
mento che dice: 
«E la voce di ammonimento andrà ad 
ogni popolo per bocca dei miei discepoli 
che ho scelti in questi ultimi giorni. 
E andranno innanzi, e niuno li arresterà, 
poiché Io, il Signore, li bo comandati. 
Pertanto, temete, voi, popoli, poiché 
quanto Io ho decretato in essi, si compi
rà» (DeA 1:4-5, 7). 
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In questo momento ci sono circa trenta
mila missionari che servono in centoot
tantouo missioni. Essi proclamano il 
Vangelo restaurato in ollantadue nazio
ni, territori e possedimenti in quarantot
to lingue diverse. 
Migliaia di figli del nostro Padre ascolta
no il Vangelo e ottengono la testimo
nianza della sua verità e vengono battez
zati nella Sua vera chiesa. Attualmente 
vi sono circa cinque milioni di membri. 
Ci sentiamo umili, ma siamo grande
mente compiaciuti del successo riscosso 
dall'opera di proselitismo. Noi ricono
sciamo la mano del Signore e la devozio
ne dei Suoi discepoli in ciò che è stato 
compiuto sino ad ora. Ma c'è ancora 
molto da fare. 
Sentiamo una grande fretta per il compi
mento di quest'opera e ci domandiamo 
se possiamo accelerarla. 
Ci preoccupiamo chiedendoci se tuni 
coloro che dovrebbero e potrebbero 
partecipare a quest'opera comprendono 
e credono veramente nei principi e scopi 
fondamentali per cui fu dato il fermo 
decreto di Dio a dichiarare il Vangelo a 
tutto il mondo. 
Sebbene attualmente vi siano in servizio 
trentamila missionari, dovrebbero e po
trebbero esservene molte volte di più. Se 
ess1 volessero prepararsi e farsi avanti 
per compiere CIÒ che è loro preciso 
dovere, l'opera potrebbe essere compiu
ta con ritmo e misura superiori alle 
nostre più alte aspellative. 
Ho meditato e pregato su questo aspeuo 
del nostro l.lvoro. Ho cercato le parole e 
ho implorato i cieli per avere il potere di 
d1rle in modo da motivare coloro che 
dovrebbero essere dediù a quest'opera. 
Le parole mi sono venute nella mente, 
sono parole semplici: ono parole spesso 
pensate Dirle significa ripetere ciò che 
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avete udito ripetutamente nel passato. 
Esse ci invitano a venire a Cristo e ad 
essere resi perfetti in Lui. Questo si 
otùene servendoLo con tutto il cuore, 
mente, forza e facoltà . Se lo facciamo, 
riceveremo la remissione dei peccaù e 
diventeremo sanli e senza macchia e 
potremo ritornare al nostro Padre cele
ste per dimorare di nuovo con Lui, per 
vivere il genere di vita che Egli vive. 
Il Salvatore sta con le braccia aperte 
pronto ad offrirei gloriose benedizioni se 
vogliamo servirLo. Quando studiamo 
ciò che Egli intende mediante questo 
servizio, arriviamo a capire che è in 
sostanza il servizio di insegnare le verità 
del Suo Vangelo a coloro che non le 
conoscono. 
Ma anche con la semplicità delle parole e 
la fonte divina dalla quale esse scaturi
scono, e anche con la sicura promessa di 
benedizionj eterne, vi sono ancora colo
ro che dovrebbero e potrebbero servire e 
che tuttavia scelgono di non servire. 
Ciò mi induce a domandarmi se essi 
comprendono e credono realmente nel 
duplice scopo del lavoro missionario: 
primo, santificare lo stesso missionario; 
secondo, portare i convertiti alla cono
scenza delle verità del Vangelo restaura
to dj Gesù Cristo e al battesimo nella 
Sua chiesa; il che è il prodono certo e 
naturale di un missionario che ·sj trovi 
sulla strada della propria santificazione. 
Satana sta cercando di fermare quest'o
pera. La sua influenza è insidiosa e 
costante. Molti che dovrebbero e po
trebbero compiere questo lavoro cado
no vittime della sua innuenza. 
Alcunj vengono ingar~nati e scivolano 
lontano da ciò che è vero per sperimen
tare ciò che è falso e stolto. 
Lasciate che mi rivolga direttamente a 
quei giovani che si avvicinano o hanno 

già raggiunto l'età di essere chiamaù al 
servizio missionario. 
Alcuni di voi dicono fra sé: «Ma, come 
vede, il mio caso è diverso. La mja 
situazione è diversa. Mi sono ripromes
so di diventare un grande avvocato, un 
grande dottore o un grande atleta o 
qualche altra grande persona. Sicura
mente né lei né il Signore si aspetta che io 

«La missione: il meraviglioso 
dono di un tempo per 

purificarci e rinnovarci, una 
delle migliori occasioni per 

diventare candidati a lla 
gloria celeste». 

interrompa gli studi in un momento cosi 
importante. Una missione interferirebbe 
troppo con i miei piani futuri». 
Altri pensano: «Si, lo so che i giovani 
devono andare in mjssione. Ma se lei 
avesse una ragazza come la mja non la 
lascerebbe. Che cosa accadrebbe di lei 
durante la mia assenza?» 
Altr i ancora ragionano così: «La missio
ne costa troppo. Ho appena trovato 
questo lavoro e ho speso tutti i soldi per 
acquistare una macchina e uno stereo. 
Questo è proprio il periodo della mia 
vita in cui le cose cominciano ad andare 
meglio per me. Non posso lasciar perde
re tutto in questo momento. Non posso 
davvero permettermelo». 
Poi vi sono anche coloro che dicono: 
«La mia condizione non mi permette di 

divemare un missionario. Sono caduto 
in trasgressione. Non partecipo alle 
riunioni della Chiesa. Avevo sempre 
pensato che un giorno sarei andato in 
missione, ma ho fatto un brutto scivolo
ne e ora non osservo le norme di vita 
richieste a un missionario». 
Se potessi ascoltarvi uno per uno, ognj 
caso rivelerebbe di avere un elemento in 
comune con tutti gli altri. Tutti cercate 
di giusùficarvi perché non volete com
piere il vostro dovere verso Dio. 
Molti dj voi stanno cercando di giustifi
carsi anche contro i giusù consigli e 
insegnamenli dei genitori. Essi vi ama
no. Vi appoggerebbero in ogni maniera 
possibile nel fare il giusto se soltanto 
permeueste loro di farlo. 
Ma sfortunatamente vi sono anche geni
tori che si schierar1o dalla vostra parte in 
queste giustificazioni. Essi hanno fatto 
piani per il vostro futuro e questi piani 
non includono il servizjo mjssionario. 
Essi dicono: «Mio figlio diventerà un 
grande avvocato, o dottore, o atleta. 
Non può interrompere gli studi per 
andare in giro per il mondo per due anni 
Lo faccia qualche altro giovane. Mio 
figlio è una persona eccezionale». 
Se potessi parlare separatamente ad 
ognuno di voi giovani. e ad ognuno di 
voi genitori che li giustificate. vi direi con 
tullo il potere di persuasione che riuscis
si ad esercitare: «Chi vi credete di essere? 
Quale diritto avete di contrapporre la 
vostra saggezza a quella di Dio il quale, 
tramite i Suoi p rofeti, ha emesso un 
fermo decreto, un solenne mandato che 
jJ Vangelo restaurato deve essere dichia
rato a tutto il mondo per voce dei Suoi 
discepoli? Questa richiesta è rivolta 
ar~che a voi!» 
Vorrei ricordarvi le parole pronunciate 
dal Signore quando si rivolse a coloro 

99 



che non fanno nulla e hanno il cuore 
pieno di dubbt: 
<<Ma colui che non fa nulla a meno che 
sia comandato, e che riceve un coman
damento con cuore dubbioso e l'osserva 
con indolenza, è dannato. 
Chi sono Io, dice il Signore, che ho 
creato l'uomo, per ritenere innoceme 
colui che non obbedisce ai miei 
comandamenti? 
Chi sono lo, dice il Signore, che ho 
promesso e non ho adempiuto? 
lo comando, e gli uomini non obbedi
scono: lo revoco ed essi non ricevono La 
benedizione. 
Allora essi dicono in cuor loro: Questa 
non è l'opera del Signore, dal momento 
che le Sue promesse non si sono adem
ptute. Ma guai a costoro, poiché la loro 
ncompensa vtene dal basso, e non daJ 
cielO>> (DeA 58:29-33). 
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Credete verameme che la fama e gli 
onori della terra collegati alle posizioru e 
alle occupazioru che riuscirete a ottenere 
quaggiù possano reggere al confronto 
con le promesse che Dio ba fauo ai 
fedeli? Egli ha promesso «troni, regru, 
priocipaù, poteri e domini». Egli ha 
promesso «esaltazione e gloria in ogni 
cosa». Egli ha promesso «una pienezza e 
una continuazione dei. . . posteri in 
eterno». Egli ha promesso la vita eterna 
(DeA 132:19). 
Voglio dirvi che non avete scuse, che non 
avete più giustificazioni e che avete 
messo in grave pericolo la vostra salvez
za eterna. 
GU studi possono aspettare. ll Signore vi 
aprirà la pona nella professione quando 
ritornerete dal servizio missionario. 
E parlando delle vostre ragazze. il Padre 
vuole darvi una delle Sue figlie eleue; 
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una persona da Lui amata e predileua; 
una ragazza pura; una ragazza che 
comprende i valori eterni e si sforza di 
raggiungere l'esaltazione; una giovane 
donna alla quale potrete essere suggella
ù nel Suo santo tempio. Sicuramente 
non potete aspettarvi che questo accada 
se non siete fedeli nel fare ciò che vi rende 
degru di lei come compagno eterno. Ma 
è dopo che il servizio missionario vi avrà 
aiutato a sanùficarvi che potranno acca
dere queste cose. 
Perché io non sia frainteso, voglio dire 
alle giovani donne che questo riguarda 
anche loro. Molte di voi dicono: «Che 
cosa farò se mi lascia?>> Voi lo trauenete. 
Permettete che i vostri rapporti con lui 
vadano al di là di quanto dovrebbero. 
Spesso contribuite alla sua decisione di 
non svolgere una missione. Ma cosi 
facendo squalificate anche voi stesse in 
rapporto alle benedizioni che VI 
aspettano. 
Lasciatelo andare: non solo, ma inco
raggiatelo ad andare. Voi costituite forse 
il più fone influsso su di lui in questo 
periodo della sua VIta. Voi potete cam
biare completamente le cose. Aiutatelo a 
mantenersi puro. Aiutatelo a prepararsi. 
Forse a voi piacerebbe andare in missio
ne, e dovreste farlo. Molte sono le sorelle 
che auualmente si trovano in missione. 
Le stesse benedizioni promesse ai giova
ni si riverseranno su di voi. Sebbene il 
ruolo più importante che vi compete in 
questa vita sia la maternità. può essere 
indicato per voi svolgere prima una 
missione. 
Per coloro tra voi che ntengono di non 
poter servire poiché sono cadute in 
trasgressione io dico: «Non disperate. 
C'è un modo per tornare indietro. Il 
piano del pentimento funziona vera
mente. Potete comptere t passi necessari 

per ritornare alla piena digrutà. Potete 
offrire un'accettabile riparazione e porvi 
al servizio del Signore». 
Se potessi parlare separatamente con 
ogru vescovo e presidente di palo io 
merito a coloro che dovrebbero e po
trebbero servire come missionari direi: 
«Tu sei un giudice. È tuo sacro dovere 
adoperarti per questo giovane e i suoi 
genitori sino a che essi comprendano e 
svolgano il loro dovere. 
Non puoi !asciarli appesi come frutti ad 
un albero a maturare eccessivamente e 
poi cadere a terra per marcire o essere 
mangiati dagli animali, senza che alcuno 
si preoccupi di mettere a frullo il raccol
to. Se lo fai sicuramente ne sarai tenuto 
responsabile. Verrà il giorno in cui ti 
presenterai davanù al giudizio di Dio 
per rendere como di loro individualmen
te, uno per uno». 
Questo è un piano meraviglioso. È un 
processo di sanùficazione. Quando un 
missionario si trova nell'atmosfera di 
una missione improntata all'ordine e 
alla disciplina. in cui tulto viene fatto in 
armonia con lo Spirito, il missionario 
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subisce una grande trasformazione. I 
cieli si aprono. l poteri sì manifestano. 1 
misteri si rivelano. Le abitudini miglio
rano. Inizia la santìficaz.ione. 
Mediante questo processo egli diventa 
una luce che può spandere il Vangelo di 
Gesù Cristo a un mondo immerso nelle 
tenebre. 
C'è molto da fare. Voi siete la generazio
ne eleua che è stata celata dal mondo 
con Cristo perché venisse sulla terra in 
questo periodo per compiere l'opera 
(vedere DeA 86:9). 
Dovete prepararvi. Dovete rendervi su
bito degni e disponibili. Se non lo fate 
l'opera procederà senza di voi; forse più 
lentamente, ma procederà inarrestabile. 
Se non ne fate parte, se non svolgete il 
vostro dovere, che cosa accadrà di voi? 
Come sarete santificati? 
Le missioni sono per i missionari. È il 
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meraviglioso dono di un tempo che vi è 
dato per poter dare uno sguardo alla vita 
celeste pur essendo qui sulla terra. È un 
tempo di purificazione e di rinnovamen
to; è un tempo speciale in cui lo Spirito 
Santo può suggellare su di voi la cono
scenza del grande piano della vostra 
esaltazione. È una delle vostre migliori 
occasioni per diventare candidati alla 
gloria celeste. 
L'istruzione e la conversione degli altri è 
il prodouo naturale di questo processo. 
Per santificarvi dovete servire gli altri. U 
più alto di tutti i servizi che possiamo 
prestare ai nostri simili è insegnare loro 
la verità e portarli nel regno di Dio. 
È per questo che è stato emanato il 
decreto: mandate gli anziani a predicare 
iJ mio Vangelo ad ogni tribù, lingua e 
popolo (vedere DeA 133:8). 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 

«Essere o non essere» 
un seguace di Cristo, 
questo è il dilemma 

Anziano Charles Didier 
Membro del Primo Quorum dei Sellanta 

«Il faur se ba11re! Dobbiamo combatte
re!» farfugliò la voce roca dj un uomo 
che, dal momento del nostro risveglio, 
era rimasto a giacere irrigidito nel fango 
che ci sommergeva. «Dobbiamo 
andare!» n suo corpo si rivoltò con 
fatica. «Dobbiamo dare tutto ciò che 
abbiamo, la nostra forza e la nostra pelle 
e il nostro cuore, tutta la nostra vita e 
tutti i piaceri che ci sono rimasti. La 
nostra vita di prigionieri quali siamo 
dobbiamo prenderla fra le nostre mani. 
Voi dovete sopportare ogni cosa. anche 
l'ingiustizia - che è il sovrano che ci 
governa oggi - e le cose vergognose e 
disgustose che vediamo, sì da poter 
emergere su tutto e vivere. Ma dobbia
mo compiere questo sacrificio» aggiunse 
l'uomo informe, rivoltandosi di nuovo. 
«È perché lottiamo per il progresso, non 
per un paese; contro l'errore, non contro 
un paese>) (Henry Barbusse, Le Feu, pag. 
345). 

«Non voglio morire» gridò con voce 
supplichevole l'uomo messo con le spalle 
aJ muro. «Pronti; fuoco!» Seguì il silen
zio. l soldati tornarono ai loro a lloggi. 
Essi avevano appena assistito all'esecu-

«Vacillare, pensare prima a 
noi stessi e a soddisfare i 
nostri appetiti, è una delle 
più grandi tentazioni che 
l'uomo deve affrontare». 

zione di un disertore (Scena avvenuta su 
un campo dj battaglia in Francia nel 
t 917). 
In un altro luogo, ieri, sul campo di 
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missione: dialogo tra un missionario e 
un dirigente del sacerdozio: 
«Anziano, sei stato chiamato da un 
profeta del Signore a servire il tuo 
Creatore. Ricordi quando ricevesti la 
tua chiamala fiililata da un profeta del 
Signore? Egli disse che si aspeuava che 
tu dedicassi il tuo tempo e le tue cure al 
servizio del Signore, !asciandoti alle 
spalle ogni altra faccenda personale». 
La risposta fu immediata: «Non voglio 
servire nessuno. Non mi piace questa 
gente. Non mi piace questo paese. Non 
mi piace neppure il cibo che devo 
mangiare». 
«Ebbene, che cosa ti piace allora?» 
«Oh» venne più lenta la risposta, «mi 
piace guidare la mia macchina. Voglio 
tornare a casa». 
In un'altra parte del mondo molti anni 
fa alcuni figli, un padre e una madre 
sedevano nel soggiorno riuniti per un 
consiglio di famiglia . Si stava svolgendo 
una tragedia. I figli imploravano il padre 
di rimanere a vivere con loro. Dopo una 
pausa il padre pronunciò queste parole: 
«Non posso rimanere. Devo vivere la 
mia vita>>. E se ne andò. 
Da un 'altra pane ancora, a San Franci
sco, due settimane fa. una breve notizia 
sul giornale: <<Tre persone hanno deciso 
di darsi la morte e si sono gettate dal 
Ponte>». 
lo un altro luogo. circa duemila anni fa, 
in una folla di cinquemila Giudei, cin
quemila seguaci del Signore Gesù Cri
sto, ci fu un altro dialogo. La folla: 
«Maestro, quando se' giunto qua? 
Gesù rispose loro e disse: In verità. in 
verita vt dico che voi mi cercate. non 
perché avete veduto de' miracoli, ma 
perché avete mangiato de· pani e siete 
StUtl saziati. 
Adopratevi non per il cibo che perisce, 
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ma per il cibo che dura in vita eterna. il 
quale il Figliuol dell'uomo vi darà; 
poiché su lui il Padre, cioè Dio, ba 
apposto il proprio suggello. 
Essi dunque gli dissero: Che dobbiam 
fare per operare le opere di Dio? 
Gesù rispose e disse loro: Questa è 
l'opera di Dio: che crediate in colui che 
Egli ba mandato» (Giovanni 6:25-29). 
«Poiché questa è la volontà del Padre 
mio: che chiunque contempla il Figliuo
lo e crede in lui, abbia vita eterna; e io lo 
risusciterò nell ' ultimo giorno» (Giovan
ni 6:40). 
l Giudei allora mormorarono. Anche 
alcuni dei discepoli mormorarono. Do
po un breve silenzio furono prese due 
decisioni. 
La prima: «D'allora molli de' suoi 
discepoli si ritrassero indietro e non 
andavan più con lui» (Giovanni 6:66). 
Essi seguirono la loro strada. 
La seconda: «Perciò Gesù disse ai dodi
ci: Non ve ne volete andare anche voi? 
Simon Pietro gli rispose: Signore, a chi 
ce ne andremmo noi? Tu hai parole di 
vita eterna>» (Giovanni 6:67-68). Essi 
seguirono la Via, l'unica vera via. 
Disertare, defezionare. cedere, rasse
gnarsi. arrendersi, rinunciare, abdicare, 
venire a paui. apostatizzare. ritirarsi, 
abbandonare, tirarsi indietro ognuna 
di queste parole è praticamente sinoni
mo delle <Ùlre. Possiamo trovare una dj 
queste parole per descrivere ogni situa
zione della vita in cui vacilliamo davanti 
a ciò che é chiamato dovere: dovere 
verso il nostro paese, dovere verso la 
nostra chiesa, dovere verso la nostra 
famiglia. dovere verso noi stessi, dovere 
verso Dio. 
Vacillare significa esitare nello scegliere 
un corso di azione, cercare di muoversi 
in due direzioni diverse nello stesso 

tempo o cercare semplicemente di servi
re due padroni. Una delle più grandi 
tentazioni che l'uomo ha affrontato 
durante metà della storia è la tentazione 
di pensare prima a se stesso e a soddisfa
re i propri appetiti. Questa scelta può 
portare allo spirito di diserzione. Che 
siamo ricchi o poveri, potenti o umili. 
fedeli o no, siamo tuui soggetti a questa 
tentazione. 
Adattarsi alle sfide della vita non è facile 
e troppo spesso lanciamo degli ultima
tum a coloro che rappresentano la vita: 
al nostro Padre celeste, a noi stessi, a un 
genitore, a un vescovo, a un vicino. 
Questi ultimatum sono di vario genere: 
«Smetterò di pagare tu decima», o: «Me 
ne andrò via di casa>>, o: «Mi rilasci dalla 
mia chiamata», o: «Mi ucciderò>». Essi 
vanno dalla contesuizione silenziosa al 
mormorio fino alla violenza. 
Sin dall'esistenza premortale il Signore 
ci ba ammonito contro il pensare pnma 
a noi stessi e a soddisfare i nostri 
appetiti. 
«Non cercano il Signore. per stabilire la 
sua giustizia, ma ognuno va per il 

proprio cammino, e secondo l'immagine 
del suo Dio, immagine che è nelle 
sembianze del mondo e la cui sostanza è 
quella di un idolo che invecchia e perisce 
e che perirà in ... Babilonia, la grande, 
che cadrà» (DeA l :16). 
Il Signore ci ba anche aiutato ad evitare 
questa condizione: 
«lo, quindi, il Signore, conoscendo la 
calamità che si sarebbe riversata sugli 
abitanti della terra, chiamai il mio 
servitore Joseph Smitb, Jun. e gli parlai 
dal cielo e gli diedi dei comandamenti. 
Come pure coloro a cui furono dati 
questi comandamenti potessero avere 
facoltà di porre le fondamenta di questa 
chiesa e di farla uscire dall 'oscu rità e 
dalle tenebre, la sola vera chiesa vivente 
sulla superficie di tutta la terra in cui lo. 
il Signore, mi compiaccia, parlando alla 
Chiesa collettivamente e non individual
meme» (DeA 1:17, 30). 
Tutti gli insegnamenti del Signore e dei 
profeti contengono un reiterato messag
gio: persuadere il mondo a conoscere 
Lui e Suo Padre tramite un profeta 
vivente e la Sua chiesa. Quando si 
acquista questa prospettiva è più facile 
prendere la decisione di perseverare sino 
alla fme. 
Il dovere permanente che abbiamo verso 
Dio. noi stessi, la nostra famiglia, la 
Chiesa e il nostro paese rappresenta un 
obiettivo che tutti dovremmo sforzarci 
di raggiungere. un obieuivo che fu 
indicato dal Signore ai Neliti: 
«Ecco perché vorrei che foste perfetti, 
come me, o come il vostro Padre che è in 
cielo è perfetto» (3 Nefi 12:48). 
Di nuovo queste parole non furono date 
per scoraggiarci o tentarci a disertare, 
ma piuuosto per motivurci ad essere 
preparati e a non temere. Preparati a 
fare che cosa? 11 Signore c1 ha ripetuta-
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mente comandato di essere preparati a 
«vivere di ogni parola cbe esce dalla 
bocca di Dio» (DeA 84:44), a servirLo 
con t uno il cuore, potere, spirito e forza 
(vedere DeA 59:5). 
Perseverare nell'obbedienza e nel servi
zio è il contrario della diserzione. Signifi
ca continuare senza soccombere: rima
nere fermi davanti alle prove; soffrire o 
sopportare pazientemente; resistere alle 
avversità; affrontare con coraggio il 
dolore, la pena o le forze distruttive 
senza mai cedere. 
Sapere che non siamo soli ci aiuta ad 
accettare le avversità. Il Signore disse a 
Joseph Smith: «Sii paziente nelle afTii
zioni, poiché ne avrai molte; ma soppor
taJe giacché tu vedi, lo li accompagnerò 
fino alla fine dei tuoi giorni» (DeA 24:8). 
George Q. Cannon scrive in Gospel 

Truth, 2:198: «Cosi è per tuui noi. Di 
tanto in tanto tutti subiamo grandi 
affiizioni. Sembra necessario che venia
mo messi alla prova per vedere se siamo 
persone di grande integrità. In questo 
modo perveniamo a conoscere noi stessi 
e le nostre debolezze; e il Signore ci 
conosce e i nostri fratelli e sorelle ci 
conoscono. 
Pertanto è un dono prezioso possedere il 
dono della pazienza, essere di buon 
umore, essere allegri, non essere scorag
giati, non cedere ai sentimenti negativi, 
non diventare impazienti e irritabili. È 
un dono benedetlo che tutti dovrebbero 
possedere». 
Sì, vi sono ostacoli e sfide. Gli uomini 
quaJcbe volla diventano cinici. Alcuni si 
disperano e perdono la fede e la speranza 
nel futuro; ma il messaggio rimane: non 
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rinunciate poiché il Signore vive. Egli è il 
nostro Salvatore e Redentore; Egli è il 
Principe della Pace. La grande rassicura
rione della vita, il grande motivo della 
vita eterna è il Signore Gesù Cristo. Non 
vi è altra via. 
C'è una sola via. 1 precetti dettati dal 
dovere verso Dio determinano il dovere 
verso noi stessi, la nostra famiglia, la 
nostra chiesa, il nostro paese. Non ci è 
permesso di vacillare poiché «nessuno 
può servi re due padroni, poiché o odierà 
l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà 
all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non 
potete servire Dio e mammona» (3 Nefi 
13:24). 
Il nonno deLJu:esidente George Albert 
Smitb disse:~Ni è una linea di demarca
zione molto ben definita tra il territorio 
del Signore e il territorio del diavolo. Se 
rimarrete dalla parte del Signore il 
Nemico non potrà venire là a tentarvi. 
Sarete perfettamente al sicuro sino a 
quando rimarrete dalla pane del Signo
re; ma ... se attraversate la linea di 
demarcazione vi troverete nel suo terri
torio e sarete in suo potere ed egli si darà 
da fare per indurvi ad allontanarvi il piu 
possibile da quella linea, sapendo che 
può aver successo nel distruggervi sol
tanto se riesce a tenervi lontano dal 
luogo in cui vi è la sicurezza» l Citato da 
George Alben Smith, Conference Re
port, ottobre 1945, pag. t t 8). 
La perseveranza nel cercare l'influenza 
dello Spirito Santo e nell 'osservare i 
comandamenti di Dio portano alla vita 
eterna. 
Noi stiamo osservando due poteri: la 
Chiesa e il mondo, il bene e il male. la 
verità e l'errore che si muovono in 
direzioni opposte. Come possiamo evi
tare di rimanere dilaniati? Mettiamo 
entrambi i piedi nella Chiesa e preparia-

moci ad essere devoti totalmente e per 
sempre. 
Vi è una vecchia favola che parla di un re 
e del suo buffone. Un giorno il re decise 
di ricompensare il buffone: Lo chiamò, 
gli offri un bellissimo bastone e gli disse: 
«Potrai tenere questo bellissimo bastone 
sino a quando troverai una persona più 
sciocca di te». 
Passò il tempo e un giorno il re si 
ammalò gravemente, chiamò il buffone 
e gli disse che probabilmente sarebbe 
partito per un lungo viaggio per non 
tornare mai più. n buffone allora gli 
chiese: <<E hai fallo i tuoi preparativi per 
un viaggio che durerà per sempre?« 
ll re rispose: «NO>). 
li buffone allora riconsegnò al re il 
bastone e disse: «Re, se non hai fallo 
alcun preparativo per un viaggio che 
dura in eterno, questo bastOne appartie
ne a te. Sei più sciocco di me». 
Avete effettuato i vostri preparativi? Vi 
state preparando ad affrontare una delle 
più grandi tentazioni: quella di disertare 
il servizio del Signore in un momento di 
dubbio o di prova, cosa che può ponarvi 
anche ad altre diserzioni? 
Shakespeare mette sulle labbra di Amle
to la famosa domanda: «Essere o non 
essere?» quando questi si trova sull'orlo 
della disperazione e della negazione di sé 
(Amleto, atto 3, scena 1}. Voglio para
frasare questo famoso passo: 

Essere o non essere ur1 soldato. 
Essere o non essere un missionario. 
Essere o non essere un padre. 
Essere o non essere se stessi. 
Essere o non essere un seguace di 
Cristo. 

NeUa Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni abbiamo la ri:.posta 
a questa domanda, la divina risposta che 
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noi possiamo essere, che noi possiamo 
vivere per essere veri eliscepoli. cbe noi . . . . 
posstamo VIvere per essere ven seguact 
di Cristo, fedeli sino alla fme grazie alla 
nostra testimonianza. 
La nostra testimonianza al mondo è che 

Gesù è il Cristo, nostro Salvatore e 
nostro Rcdentore; che Joseph Smith è il 
profeta che restaurò la verità sulla terra, 
che questa chiesa è una chiesa divina di 
cui anch'io porto testimonianza, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Da uomo a uomo 
A112iano David B. Haighl 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Arturo Toscanini, il famoso direttore 
deiJa New York Philharmonic Orche
stra. una volta ricevette una breve lettera 
molto sgualcita da un solitario pastore 
di una remota zona montuosa del 
Wyoming: 
«Signor direttore, possiedo due sole cose 
al mondo: una radio e un vecchio 
violino. Le batterie deiJa radio si stanno 
esaurendo e ben presto non funzione
ranno più. n violino è così stonato che 
non posso usarlo. Per favore, mi aiuti. 
Domenica prossima quando inizierà il 
concerto mi suoni forte e chiaro un <Lru, 
in modo che io possa accordare la corda 
del La sul mio strumento. Così potrò 
accordare le altre corde; e quando le 
banerie della radio aranno completa
mente e aurite mi resterà il violino>>. 
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All 'inizio del successivo concerto diffuso 
per radio in tutta la nazione dalla 
Carnegie Hall di New York, Toscanini 
annunciò: «Per un caro amico e ascolta
tore lassù tra le montagne del Wyoming, 
l'orchestra suonerà ora un <Lam. 
I musicisti si unirono tutti per suonare 
un perfeuo La. Quel pastore solitario 
aveva bisogno soltanto eli una nota, 
soltanto di un piccolo aiuto per siotoniz
zare il suo strumento. Egli aveva biso
gno di qua l eu no che si eu rasse a bbastan
za di lui per aiutarlo ad accordare una 
sola corda. Accordare le altre sarebbe 
stato facile. E poi con tutte le corde 
accordate - in armonia - quel pastore 
solitario avrebbe avuto una fonte di 
compagnia e di gioia nel suonare della 
musica edificante. 

Le espressioni di incoraggiamento che 
usciranno dalle mie labbra questa matti
na sono rivolte ai figli di Dio le cui 
batterie stanno esaurendosi o le cui 
corde banno necessità di essere accorda
te; a quelle anime che una volta furono 
toccate dalle parole e dagli insegnamenti 
del Maestro e dei Suoi servi, ma che poi 
sono state attirate da altri interessi e 
attività. Forse alcuni eli loro sono stati 
trascurati o non sono stati abbastanza 
coinvolti in significative responsabilità 
in seno alla Chiesa, o forse ritengono di 
essere stati offesi, o addirittura si sento
no indegni. 
Alcuni sono, per così dire, scordati. 
Forse hanno perduto la nota e si sono 
allontanati dallo spartito originale. Il 
Salvatore del mondo ci dette le regole in 
base a cui vivere e ci insegnò principi di 
amore che includono l'interessamento e 
l'incoraggiamento : 

«Venite a me, voi tutti che siete trava
gliati ed aggravati (Egli disse), e io vi 
darò riposo. 
Prendete su voi il mio giogo ed imparate 
da me, perch'io son mansueto ed umile 
di cuore; e voi troverete riposo alle 
anime vostre; 
Poiché il mio giogo è dolce e il mio carico 
è leggero» (Matteo 11 :28- 30). 
Egli non si limitò a dire «venite a me voi 
tutti che siete perfetti» o semplicemente 
ricchi, o semplicemente poveri, o sempli
cemente sani, o chi è senza peccato, o chi 
prega di più , o chi è infermo. Il Suo 
invito è rivolto a tutti: «Venite a me, voi 
miti che siete tra vagliati ed aggrava ti, e 
io vi darò riposo», conforto, pace; 
<<poiché il mio giogo è dolce e il mio 
carico è leggero». 
Egli invita tutti ad amare Dio, amare i 
Suoi figli , osservare i Suoi comanda-

menti e Ciedere che Gesù è il Cristo nato 
da Dio (vedere 1 Giovanni 5:1-3). 
Alcuni che accettarono gli insegnamenti 
del Salvatore e furono battezzati nella 
Sua chiesa anualmente si trovano tem
poraneamente lontani dal gregge. Alcu
ni per loro scelta; ma altri, in molti casi, 
perché sono stati trascurati. 
Matteo parla dell'ultimo incontro tra i 
eliscepoli e Gesù sulla terra. Essi si erano 
riuniti sulla montagna secondo le eli retti
ve ricevute in attesa del Signore. Egli era 
il centro della loro vita. Essi Lo adorava
no. Ma ora sanno che Egli presto li 
lascerà. Dove andranno? Cosa faranno? 
Undici persone contro il mondo intero. 
E che cosa Egli dirà loro? 
«E Gesù accostatOsi, parlò loro, dicen
do: Ogni potestà m 'è stata data in cielo e 
sulla terra. 
Andate dunque, ammaestrate tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Pa
dre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, 
Insegnando loro d'osservar tutte quante 
le cose che v'ho comandate. Ed ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, sino alla fine 
dell'età presente» (Matteo 28: 18-20). 
Queste ingiunzioni finati erano non 
soltanto di trovare e battezzare, ma di 
insegnare. U futuro dei discepoli ora era 
chiaro, come è chiaro per la Chiesa e per 
i suoi membri oggi: portare nuove anime 
a Cristo ed istruirle, insegnare loro i 
comandamenti, insegnare loro i principi 
del Vangelo, insegnare loro l'amore di 
Dio e l'amore reciproco, insegnare per 
mezzo dello Spirito, insegnare con amo
re. Allora essi potranno essere, e saran
no, obbedienti e osserveranno 
comandamenti. 
Nessuno deve perdersi, ma ognuno deve 
sentire l'amore del Maestro tramite i 
Suoi servi. Egli sapeva che per portare il 
messaggio del Vangelo a tutte le nazioni 
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sarebbe stata necessaria l'attiva parteci
pazione di tutti coloro che si sarebbero 
bauezzati; non soltanto di alcuni, ma di 
lUtti. 
Ai tempi di Cristo tra i Giudei vi erano 
forti barriere sociali, eppure il Salvatore 
frequentava liberamente i pubblicani e i 
peccatori, a differenza dei Farisei i quali 
ritenevano che i peccatori non dovevano 
essere ospitati nelle loro case. 
Cristo rimproverò la loro durezza dicen
do: «Non sono i sani che hanno bisogno 
del medico, ma i malati» (Matteo 9:12). 
I Suoi nemici deploravano che Gesù 
frequentasse i peccatori e mangiasse con 
loro; ma Gesù giustificava il Suo com
portamento e insegnava così più chiara
mente il fine dell'amore di Dio nei 
confronti dei peccatori pentili e la gioia 
che si prova in cielo per ogni peccatore 
che si pente. 
Il Salvatore chiese loro: «Se un uomo ha 
cento pecore e una di queste si smarrisce, 
non lascerà egli le novantanove sui 
monti per andare in cerca della smarrita? 
E se gli riesce di ritrovarla, in verità vi 
dico ch'ei si rallegra più di questa che 
delle novantanove che non si erano 
smarrite. 
Cosi è voler del Padre vostro che è nei 
cieli, che neppure un solo di questi 
piccoli perisca» (Matteo 18:12-14). 
Poi continuò: «E giunto a casa, chiama 
assieme gli amici e i vicini, e dice Loro: 
RaiJegratevi meco, perché ho ritrovato 
la mia pecora ch'era perduta. 
lo vi dico che così vi sarà in cielo più 
allegrezza per un solo peccatore che si 
ravvede, che per novantanove giusti i 
quali non han bisogno di ravvedimento» 
(Luca t 5:6-7). 
Michael DufTy racconta: «Non afferrai i 
loro nomi né prestai molta attenzione a 
ciò che dicevano; sentii solo che erano 

IlO 

della Chiesa M ormone e chiedevano se 
volevo gli insegnanti familiari . Erano 
sedici anni che non mettevo piede in 
chiesa. 
Non so esattamente perché dissi si. Mi 
sembrava che molti eventi si fossero 
combinati per convincermi che nella mia 
vita mancava un anello. Precedentemen
te avevamo vissuto in una casa accanto a 
quella di una famiglia mormone. Non 
andavamo in chiesa, ma la presenza di 
un vicino mormone mi ricordava che i 
nostri due figli non erano mai stati 
benedetti né avevano mai partecipato ad 
una riunione della Chiesa. 
Mia moglie non era morrnone e neppure 
cristiana. Ella era d'accordo che qualco
sa mancava nella nostra vita . 
Gli insegnanti familiari presto si misero 
in contatto con noi e cominciarono a 
farci regolarmente visita. Questo dette 

«Raramente le persone 
smettono di venire in chiesa 

a causa di disaccordi 
dottrinali; esse aspettano 
soltanto un'espressione di 
sincero affetto per liberarsi 

dei dubbi e dei risentimenti». 

inizio a un processo che avrebbe richie
sto molti mesi, ma che avrebbe cambiato 
per sempre la mia famiglia . 
Cominciai a partecipare alla riunione 
del sacerdozio, dapprima sahuariamen
te, poi regolarmente. Alla fine riuscii a 
vincere le abitudini che mi impedivano 

di osservare la Parola di Saggezza. U 
nostro figlio maggiore, che aveva allora 
cinque anni, cominciò a frequentare la 
Scuola Domenicale. Cominciammo an
che a pagare una pane della decima. Mia 
moglie appoggiava i miei sforzi ma non 
era interessata alla Chiesa. 
Poi un giorno due missionari bussarono 
alla porta. Dopo molti mesi, poco dopo 
la mia ordinazione ad anziano, battezzai 
e confermai mia moglie membro della 
Chiesa. Più tardi fummo suggellati a 
tutta la famiglia nel tempio di 
Washington». 
Egli continua: «Quando ritorno con la 
mente agli eventi che si verificarono 
quell'anno ricordo con gioia l'affetto, le 
preghiere e la fratellanza del vescovato, 
della presidenza del quorum degli anzia
ni e degli altri membri della Chiesa. 
Fummo veramente fortunati a vivere in 
un rione che si adoperava diligentemen
te per ricuperare i membri meno auivi, 
dove il presidente del quorum degli 
anziani (posizione che io occupo auual
mente) poneva costantemente l'accento 
sulla riattivazione; anche un membro 
della presidenza del palo dimostrò il suo 
interesse personale verso di noi». 
Il profeta Ezechiele ammonì così i suoi 
contemporanei: «Non pascete il gregge. 
Voi non avete fortificato le pecore 
deboli, non avete guarito la malata, non 
avete fasciato quella ch'era ferita, non 
avete ricondouo la smarrita» (Ezechiele 
34:3-4). 
Mentre mi trovavo in viaggio per l'areo
porto di Los Angeles insieme a un 
indaffarato funzionario di una stazione 
radio, appresi che egli e sua moglie 
sebbene fossero nati membri della Chie
sa non avevano mai panecipato alle 
riunioni. l loro rapporti sociali fatti di 
feste e di allegri fine settimana, vere 

fughe dalla realtà, dominavano la loro 
vita. 
Dopo otto anni di matrimonio e tre ligli 
cominciavano a preoccuparsi del corso 
che a ve va preso la loro esistenza; ma non 
facevano nulla per migliorarlo. 
T loro insegnanti familiari andavano e 
venivano sino a quando uno di essi, un 
vero pastore, entrò nella loro vita e dopo 
qualche tempo riuscì ad ottenere da 
quest'uomo l'impegno di tornare in 
chiesa. Fratello Adamson dichiarò che 
non avrebbe mai rinunciato a fumare e a 
bere. Egli aveva fermamente deciso di 
non osservare la Parola di Saggezza; e se 
per questo non era il benvenuto in chiesa 
tanto peggio. L' insegnante familiare dis
se: «Lei sarà lo stesso il benvenuto; anzi 
verrò a prenderla personalmente». 
La prima domenica che fratello Adam
son andò in chiesa si aspenava che la 
gente che sedeva vicino a lui si allonta
nasse disgustata dall'odore di tabacco 
che emanava dai suoi indumenti; ma ciò 
non accadde. «Mi chiederanno di prega
re o di lavorare nella cbiesa» pensava, 
ma neanche questo accadde. 
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L'insegnante familiare non gli telefona
va la domenica mattina per non dargli 
modo di trovare delle scuse per non 
andare in chiesa. Arrivava direttamente 
con la macchina e diceva: «È pronto'?» 
Quest'insegnante familiare passò a pren
derlo ogni domenica mattina per più di 
un anno. 
Gli Adamson cominciarono a leggere il 
libro Un 'opera meravigliosa e un prodigio 
e scoprirono che appartenere alla Chiesa 
significa molto di più della semplice 
osservanza della Parola di Saggezza, 
cosa che avevano sentito ripetere tamo 
spesso nella loro vita (e proprio perché 
essi non osservavano la Parola di Sag
gezza ritenevano che la Chiesa non 
avesse nulla da offrire loro). 
Gli Adamson impararono presto che la 
nostra è una chiesa d'amore, non una 
chiesa di timore. Impararono a conosce
re la missione del Salvatore e del Padre 
celeste e il pentimento. Diventarono 
talmente orgogliosi della Chiesa in cui 
erano nati che la Parola di Saggezza non 
rappresentò più un problema importan
te. Fratello Adamson non ebbe alcun 
problema nel rinunciare a fumare. Fu 
una cosa che gli accadde automalica
meme. Vi erano tanti altri principi del 
Vangelo dte ora erano tanto importanti 
nella Loro vita 
Egli disse: «Mi sorpresi a lavorare alla 
nostra nuova cappella e poi un giorno mi 
sentii dire al vescovo: <Ora sono pronto. 
Può chiedermi di pregare))>. 
Il Salvatore insegnò a Pietro: «Tu, 
quando sarai convertito, conferma i tuoi 
fratelli» (Luca 22:32). 
Le anime sono affidate alla cura della 
Chiesa perché siano guardate e tenute 
sulla retta via, perché la Chiesa ricordi i 
loro nomi e le nutra (vedere Moroni 6:4). 
Una coppia anziana che viveva in un 
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piccolo centro mormone dell'Idaho ave
va fano pane della Chiesa per tutta la 
vita. TI marito aveva ottantasei anni, la 
moglie ouantaquattro. Egli era ancora 
un sacerdote nel Sacerdozio di A aronne. 
Due nuovi insegnanti familiari che ave
vano sentito parlare della mancanza di 
interesse di questa famiglia per la Chiesa 
chiesero se potevano visitarli. 
Questa vecchia coppia fu felice che 
qualcuno si curasse di loro. Gli inse
gnanti spiegarono i principi del Vangelo 
e la coppia rispose. Quell' uomo di 
ottantasei anni fu ordinato anziano e 
sua moglie meritò il privilegio di andare 
al tempio e di essere sposata a lui per il 
tempo e per l'eternità. 
Se degli insegnanti premurosi non aves
sero fallo visita a questa famiglia proba
bilmente marito e moglie sarebbero 
morti senza aver ricevuto le benedizioni 
essenziali del Vangelo. Pastori più pre
murosi avrebbero potuto mettersi in 
contatto con questa coppia anni prima 
mentre i loro figli stavano crescendo. 
Questa coppia fu grata che alla flne gli 
insegnanti familiari ebbero il coraggio di 
andarli a trovare. 
La gente che si allontana dalla vera 
dottrina di solito sa in cuor suo che le 
manca qualcosa. H nocciolo della verità, 
sebbene piccolo, rimane; per non essere 
mai sostituito dalla fama, dal denaro o 
dai piaceri del mondo. 
Il Salvatore mise un fanciullo in mezzo 
ai discepoli e insegnò loro che dovevano 
diventare come piccoli fanciulli per po
ter entrare nel regno dei cieli. Egli disse: 
«Poiché il Figliuol dell'uomo è venuto a 
salvare ciò che era perito» (Matteo 
18:11). e a chiamare tutti i peccatori al 
pentimento. 
Michael We1r racconta: 
cdi mio matnmonio era fallito. Vivevo in 

modo contrario ai principi della Chiesa. 
Non soltanto ero inartivo, ma non 
credevo più di poter tornare indietro. 
Avevo molto successo negli affari, pos
sedevo bellissime automobili e indossa
vo abiti costosi. Avevo tuuo ciò che il 
mondo può desiderare. 
Ma un giorno la mia società assunse Ken 
Wheeler, che riconobbi subito come 
mormone per il modo in cui si compor
tava. Diventammo amici; mi invitò in 
chiesa. Io volevo andare ma non me ne 
sentivo degno. Egli continuava a invitar
mi e io a rifiutare. Volevo òtomare, ma 
non avevo La forza di farlo . 
Una sera, solo nel mio appartamento, 
caddi in preda allo scoraggiamento e 
scoppiai in singhiozzi che non riuscivo a 
COntrollare. Pregai il Signore e implorai 
il Suo aiuto. Il giorno dopo Ken mi 

chiese come stavo. Si era reso conto che 
qualcosa non andava in me. Mettendo
mi le braccia attorno alle spalle egli 
disse: <Egli ti ama ancora come ù 
amiamo noi tutti. Perché non torni a 
casa?> Quella era la risposta alle mie 
preghiere. Quello era l'aiuto che avevo 
implorato la sera prima. 
Tornai a casa! All 'inizio mi sentii a 
disagio, ma sentire che tutti si curavano 
di me mi facilitò molto le cose. Oggi non 
compro le automobili più belle disponi
bili sul mercato né porto gli abiti più 
costosi, ma mi sento più ricco che mai». 
Egli continua: ((Coloro che si sono 
allontanati desiderano tanto tornare 
indietro, ma sono timorOSI di compiere il 
pnmo passo. Essi non perdono la loro 
tesùmonianza, ma la fiducia in se stessi». 
Coloro che si allontanano dal gregge 
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hanno bisogno di un am.ico - ma di un 
amico che conosce il Buon Pastore. 
Raramente le persone smettono w velli
re in chiesa a causa di disaccordi dortri
nali; esse aspettano soltanto un 'espres
sione di sincero affetto per liberarsi dei 
dubbi e dei risentimenti. 
Nefi portò testimoruanza che il Signore 
Iddio non opera affatto nell'oscurità. 
«Egli non fa nulla che non sia per il bene 
del mondo; poiché Egli ama il mondo, aJ 
punto d'immolare la Sua vita per poter 
auirare a Sé tulli gli uomini . .. 
Egli dice invece: Venite a me, voi tutti, 
fin dalle estremità della terra ... 

Ha Egli forse ordinato a qualcuno di 
non prender parte alla sua salvezza? ... 
No; ma l'ha data liberamente a tutti gli 
uomini e ba ordinato al Suo popolo di 
persuadere tutti gli uomiru a pentirsi» (2 
Nefi 26:23-25, 27). 
Noi siamo il Suo popolo. Dio si aspetta 
che noi troviamo, istruiamo e ricuperia
mo coloro le cui corde hanno necessità 
di essere accordate. Possiamo noi essere 
guidati dal puro amore di Cristo a 
suonare per loro un perfetto «La». 
Dio vive. Gesù è il Cristo. Questa è la 
Sua opera di cui io porto testimonianza 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 

Joseph Smith: 
un profeta per la 

nostra generazione 
Presidente E=ra Tafc Benson 

Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli 

Questa mattina desidero trattare la chia
mata e la missione del profeta della 
nostra generazione. 
Generalmente si ritiene che la fede dei 
membn della Chtesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultirot Giorni poggi sull'as-
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serzione che Joseph Smith è un profeta 
w Dio, ed anche che egli dichiarò che la 
venuta alla luce del Libro di Mormoo 
era il risultato di visite a lui falle da 
angeli tra 11 1823 e il 1827. 
Quando vengono a conoscenza di questa 

asserzione alcune persone asseriscono 
che è incredibile che gli angeli abbiano 
visitato la terra in questa nostra epoca 
moderna. 
La Bibbia contiene la testimonianza che 
Dio iliresse la Sua chiesa sulla terra per 
più di quattromila anni mediante la 
rivelazione e, ove necessario, inviando 
messaggeri celesti. 
Nel descrivere le condizioni degli ulùm.i 
giorni in occasione della seconda venuta 
w Gesù Cristo, nel Nuovo Testamento 
Giovanni profetizza che prima del ri
torno del Salvatore il mondo avrebbe 
ricevuto un ammonimento che l'ora del 
giudizio di Dio era vicina. Questo am
monimento sarebbe venuto per mezzo di 
un angelo che dal cielo avrebbe procla
mato un «evangelo eterno». Ascoltate le 
sue parole: 
«Poi vidi un altro angelo che volava io 
mezzo al cielo, recante l'evangelo eterno 
per annunziarlo a quelli che abitano 
sulla terra, e ad ogni nazione e tribù e 
lingua e popolo; 
E diceva con gran voce: Temete ldwo e 
dategli gloria, poiché l'ora del suo 
giudizio è venuta; e adorate Colui che ba 
fallo il cielo e la terra e il mare e le fonti 
delle acque» (Apocalisse 14:6-7). 
Se accettiamo la testimonianza di Gio
vanni, dobbiamo aspettarci nuove rive
lazioni e la visita di un messaggero 
celeste. 
È nostra solenne testimonianza che 
questo angelico messaggero apparve aJ 
profeta Josepb Smith all'inizio del di
ciannovesimo secolo. Questa afferma
zione, che un angelo di Dio apparve a un 
profeta dei nostri tempi, è del tulto 
coerente con le profezie del Nuovo 
Testamento e deve pertanto attirare 
l'interesse di ogni persona che cerca 
sinceramente la verità. 

Siccome Gesù disse che vi sarebbero 
stati profeti sia veri che falsi negli ultimi 
giorni precedenti la sua seconda venuta, 
la domanda fondamentale è: «.loseph 
Smith parlava in nome di Dio? Era egli 
un vero profeta?» 
È mio intendimento oggi esporre alcune 
prove a sostegno della missione di 
Joseph Sm.ith come profeta mandato a 
questa generazione. 
La prova più singolare a sostegno del
l'asserzione di Josepb Sm.ith di essere il 
portavoce dell'Idillo Onnipotente fu la 
pubblicazione di un documento scrittu
rale, il Libro di Mormon. 
Il Libro di Mormon è una documenta
zione degli antichi abitanti del continen
te americano, e descrive la visita e il 
ministero di Gesù Cristo presso i popoli 
w questo continente dopo la Sua ascen
sione a Gerusalemme. Lo scopo princi
pale del documento è di convincere una 
generazione futura che Gesù è il Cristo, 
il Figlio w Dio. Pertanto il Libro di 
Mormon rappresenta un'ulteriore testi
monianza, insieme alla Bibbia, della 
divinità di Gesù Cristo. 
Josepb Smith ottenne questo antico 
documento da un messaggero celeste 
proprio come aveva profetizzato Gio
vanni. Quest'angelo gli apparve e gli 
rivelò il luogo in cui si trova vano sepolti 
in una cassa w pietra antichi annali incisi 
su tavole di metallo. A tempo debito al 
giovane profeta furono affidate le tavole 
e i mezzi mediante i quali esse furono 
tradotte. Il libro fu poi reso noto ul 
mondo come scrittura canonica. 
Inoltre, in armonia con la testimonianza 
di Giovanru, il libro contiene «l'evangelo 
eterno» e viene ora predicato al mondo 
dai nostri missionari. 
Vi invitiamo a mettere alla prova la 
validità della nostra testimonianza m 
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Il presidente Ezra Taft Benson, presidente 
del Quorum dei Dodici 

merito all'origine del Libro di Mormon. 
Potete far ciò leggendolo e chiedendo al 
nostro Padre celeste se queste cose sono 
vere. Vi prometto che se siete sinceri 
riceverete dallo Spirito Santo una con
ferma della sua veridicità. Milioni di 
persone con sobrietà e sincerità portano 
testimonianza di sapere che questo libro 
proviene da Dio. 
Un carattere distintivo di un vero profe
ta è che egli dichiara un messaggio 
inviato da Dto. Egli non chiede scusa per 
il me. aggto ne teme alcuna ripercussio
ne soctale che possa portare alla sua 
densìone e persecuzione. 
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Joseph Smith anche da ragazzo cercava 
la verità. La confusione che regnava tra 
le chiese allora esistenti lo spinse a 
chiedere a Dio quale di esse fosse quella 
vera. Ln risposta a questa preghiera egli 
asserisce che gli apparve una colonna di 
luce splendente. Queste sono le sue 
parole: 
«Quando la luce si fermò su di me, io vidi 
due Personaggi il cui splendore e la cui 
gloria sfidano ogni descrizjone, ritti 
sopra di me, a mezz'aria. Uno di essi mi 
parlò, chiamandomi per nome e disse, 
indicando l'allro: Queslo è il mio Benea
mato Figliuolo. AscoltaLo!» (Joseph 
Smith 2:17). 
Joseph chiese al secondo personaggio, 
che era Gesù Cristo, quale delle sette 
cristiane era giusta. Gli fu detto che non 
doveva unirsi ad alcuna di esse, che 
nessuna era nel giusto. 
Alcuni trattarono la sua testimonianza 
con grande disprezzo, cominciarono a 
propagare su di lui storie false e incitaro
no contro di lui la persecuzione della 
plebaglia . Il giovane profeta, come l'a
postolo Paolo. non voiJe ritrattare la sua 
testimonianza. anzi difese la sua asser
zione con queste parole: 
«Io avevo avuto una visione; io lo 
sapevo e sapevo che Dio lo sapeva; non 
potevo negarlo. né avrei osato farlo; 
almeno sapevo che ciò facendo avrei 
offeso Dio e sarei stato condannato» 
(Joseph Smitb 2:25). 
La prova suprema del vero profeta è che 
quando egli parla in nome del Signore le 
sue parole si adempiono. Questa norma 
fu illustrata dal Signore a Mosè con 
queste parole: 
~<Quando il profeta parlerei in nome 
dell'Eterno, e la cosa non succede e non 
si avvera, quella sarà una parola che 
l'Eterno non ba detta; il profeta l'ba 

detta, per presunzione; tu non lo teme
re» (Deuteronomio 18:22). 
Abbiamo la documentazione di molte 
profezie di Josepb Smith aJie quali si può 
applicare questa prova. Ecco due 
esempt. 
Nel 1832 egli profetizzò che gli stati 
meridionali e quelli settentrionali presto 
si sarebbero divisi in una guerra civile, 
che questa guerra sarebbe stata l'inizio 
di guerre mondiali che alla fine avrebbe
ro coinvolto tutte le nazioni e portato a 
morte e a rovina molte anime. In 
particolare egli disse che la grande 
guerra civile sarebbe iniziata con una 
ribellione nella Carolina del Sud (vedere 
DeA 87). Questa profezia fu pubblicata 
al mondo nel 1851. 
Come sanno anche i bambini, la guerra 
civile americana ebbe inizio con la 
secessione dall 'Unione della Carolina 
del Sud, seguita da altri Stati. Quando 
Lincoln mandò i rifornimenti alle forze 
unioniste a Fort Sumter nella Carolina 
del Sud, le forze confederate aprirono il 
fuoco sul forte. Da quel giorno fatale del 
1861 il mondo ha visto, quale risultato 
delle guerre, la morte e la rovina di molte 
arume. 
Il desiderio del profeta Joseph Smitb era 
di salvare l'Unione da quel conflitto 
sanguinoso. Egli si rendeva conto dell'i
niquità della schiavitù e spronava il 
Congresso ad abolirla e a indennizzare i 
proprietari degli ex schiavi mediante la 
vendita di terre di proprietà dello Stato. 
11 messaggio non fu ascoltato e quasi 
mezzo milione di anime morirono nella 
guerra civile. 
In un'alua profezia, una delle più straor
dinarie tra quelle fatte a un singolo 
individuo, Joseph Smith disse a un 
giovane giudice di nome Stepben A. 
Douglas alla presenza di numerosi testi-

moni: «Giudice, lei aspirerà alla presi
denza degli Stati Uniti, ma se mai 
volgerà la mano contro di me o contro i 
Santi degli Ultimi Giorni lei sentirà su di 
sé il peso della mano dell'Onnipotente; e 
vivrà abbastanza a lungo da vedere e 
sapere che io le bo testimoniato la verità. 
poiché la conversazione di oggi rimarrà 
impressa nella sua mente per tutta la 
vita» (History of rlre Church. 5:394). 
Stephen A. Douglas aspirò in effetti alla 
presidenza degli Stati Uniti. Egli aveva 
la possibilità di difendere la Chiesa, ma 
in un discorso politico del 1857 accusò 
con malvagità la Chiesa chiamandola 
«un'ulcera odiosa e disgustante nel cor
po politico», e raccomandò al Congres
so di abolirla. 
Alcuni banno asserito che nessuno ave
va migliori possibilità di accedere alla 
presidenza di Douglas, ma quando furo
no noti i risultati delle elezioni risultò 
che egli aveva onenuto soltanto dodici 
voti di collegi elettorali. La vittoria andò 
a un oscuro boscaiolo di nome A bra ha m 
Lincoln. 
Un anno dopo l'elezione il signor Dou
glas mori ancora giovane ma completa
mente deluso dalla vita. 
Un'altra prova di un vero profeta fu 
stabilita dal Salvatore stesso. l veri 
profeti devono distinguersi da quelli 
falsi sulla scorta della norma: (Noi li 
riconoscerete dunque dai loro frutti» 
(Matteo 7:20). Esaminiamo alcuni dei 
«frutti» degli insegnamenti di Joseph 
Smitb: 
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni provvede ai propri poveri 
e bisognosi mediante le decime e le 
offerte versate dai membri della Chiesa 
I Santi degli Ultimi Giorni prendono 
alla tenera la dichiarazione del Salvatore 
che (<in quanto l'avete fano ad uno dì 
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questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a 
me» (Maueo 25:40). 
Il profeta Joseph Smith disse che la 
Chiesa non sarebbe stata completamen
te organizzata sino a quando le donne 
non avessero un'organizzazione pro
pria. Così nel 1842 egli organizzò la 
Società di Soccorso delle donne, che è 
oggi la più grande organizzazione fem
minile del mondo. 
L'Utah fu uno dei primi stati a concede
re alle donne il diritto di voto. 
Questa è una chiesa missionaria, come 
avete sentito dire questa mattina. Gesù 
disse che uno dei segni dei tempi prece
denti la Sua seconda venuta era che il 
Vangelo del regno sarebbe stato predica
to a tuuo il mondo come testimonianza 
a tutte le nazioni (vedere Matteo 24:14). 
TI servizio missionario è un dovere 
richiesto a tutti i giovani di sesso maschi
le e a molle coppie di coniugi. L'adde
stramento ha inizio nella famiglia ed è 
integrato da un ulteriore addestramento 
ampartno a cum della Chiesa. L'adde
su·amento nel sacerdozio per i giovani di 
sesso maschile comincia all'età di dodici 
anni e continua per tutta la vita. lnoltre 
la Chiesa patrocina centri d.i addestra
mento per i missionari ove i giovani 
ricevono istruzioni e addestramento per 
poter insegnare il Vangelo alle nazioni 
nelle loro rispettive lingue. 
Quanto è efficace questo addestramen
to? Furono necessari 17 anni perché la 
Chiesa raggiungesse il primo milione di 
membri; il econdo mmone fu raggiunto 
in 16 anni, il terzo in 9, il quarto .in 6 e il 
quinto in appena 3 anni. 
ln meno d.i due decenni tre milioni di 
per one sono entrate nella Chiesa. 
Oggi vi ono circa treotamila missionari 
che operano in seuantuno nazioni del 
mondo. Per la maggior parte essi svolgo-
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no il servizio missionario per due anni a 
proprie spese o a spese delle loro 
famiglie. 
Joseph Smith e i suoi successori hanno 
dato risallo alla necessità di istruzione 
per tutti i membri della Chiesa. Questa 
direlliva ha portato a risultati straordi
nari. Il Dr. Clark Kerr, presidente del 

«Gli insegnamenti di Joseph 
Smith hanno resistito a più 
di centocinquanta anni di 

indagini, critiche e 
persecuzioni. Il messaggio, la 
Chiesa e il popolo si ergono 

come vindici della sua 
testimonianza e delle sue 

opere». 

consiglio direttivo per l'istruzione supe
riore dell'Istituto Carnegie, ha fano 
notare quanto segue: 
«Per quanto concerne l'istruzione l'U
tah è al primo posto in questo paese e 
pertanto nel mondo. 
L'Utah è al primo posto per quanto 
concerne la percentuale della popolazio
ne totale tra i 3 e i 34 anni iscritta a 
scuola. 
L'Utahè il primo per quanto concerne la 
percentuale della popolazione totale 
iscritta a scuola ad ogni età, eccetto per il 
gruppo dei 16- 17 anni. 
L'Utah è al primo posto per la media di 
anni di scuola frequentati da tutti i suoi 
cittadini dai 25 anni in su. 

In generale l'U tah è stato un modello di 
sviluppo educativo ... una ricca fonte di 
dirigenti» (dal discorso di inaugurazione 
dell' anno accademico 1974 all'Universi
tà dell'U tah}. 
Se c'è una rivelazione data a Joseph 
Smith suscettibile di indagine scientifica, 
essa è la legge di salute basata sulla dieta 
nota come Parola di Saggezza. In questa 
rivelazione data nell833 ai membri della 
Chiesa è comandato di astenersi da 
caffè, tè, tabacco e bevande alcooliche. 
A coloro che obbediscono a questo 
comandamento è promessa «la salute 
nel loro ombelico e il midollo nelle loro 
ossa>> (DeA 89:18). 
Numerosi studi scientifici sono stati 
svolti sui membri della Chiesa SUG. 
Uno di essi ha indicato che riguardo al 
cancro polmonare i Santi degli Ultimi 
Giorni dell'Utah hanno r 82 per cento in 
meno della media della popolazione 
generale degli Stati Uniti: la loro percen
tuale di afTezioni card1ache è del 35 per 
cento inferiore alla media nazionale 
(Vedere Church Nell'S. 23 giugno 1979. 
pagg. 5, 10). 
In un altro studio compiuto in Califor
nia, dove i Mormoni rappresentano 
meno del 2 per cento della popolazione, 
il Dr. James Enstrom, specialista in 
radiazioni dell'Università della Califor
nia a Los Angeles, che non è membro 
della Chiesa, ha scoperto fatti ancora 
più interessanti. Il Dr. Enstrom ha 
infatti scoperto che tra i Mormoni la 
percentuale di cancro ai polmoni è del65 
per cento inferiore alla media nazionale 
e la percentuale riguardante il cancro in 
genere è del 33 per cento al di sotto di 
detta media. A conclusione del suo 
studio il Dr. Enstrom ha detto dei 
Mormoni: «È evidente che essi fanno 
qualcosa di gausto» (Citato da Bill Da-

vidson su Family Circ/e, gennaio 1976, 
pag. 82). 
Josepb Smith ricevette la Parola di 
Saggezza nel 1833. Oggi la scienza 
medica ha convalidato la saggezza di 
questa rivelazione. 
Sì, «voi li riconoscerete dunque dai loro 
frutti» (Matteo 7:20). I frutti degU 
insegnamenti di Joseph Smith hanno 
resistito a più di centocinquanta anni di 
indagini, critiche e persecuzioni. Il mes
saggio, la Chiesa e il popolo si ergono 
come vindici deiJa sua testimonianza e 
deiJe sue opere. 

Fratelli delle Autorità generali mentre 
cantano un inno durante la sessione dei 
servizi di benessere 
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Proprio come i profeti del passato erano 
senza onore in patria e venivano perse
guitati e uccisi, Josepb Smitb fu diffama
to e condannato al martirio dalla sua 
generazione. 
Joseph Smitb era mandato da Dio? Noi 
rispondiamo con un risoluto «sì!» 
«Visse da grande e mori da grande agli 
occhi di Dio e del suo popolo; e come la 
maggior parte degli unti del Signore 
dell'antichità, egli ba suggellato la mis
sione e le opere compiute col suo 
sangue» (DeA 135:3). 
Vi porto testimonianza che Dio ha di 
nuovo parlato dai cieli; che l'apparizio
ne di Dio Padre e di Suo Figlio Gesù 
Cristo costituisce il più grande evento di 
questo mondo dalla risurrezione di Gesù 
Cristo. Dio vive; Gesù è il Cristo, il 
Redentore del mondo; non fu soltanto 
un grande maestro di morale, come 
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asserisce una gran parte del mondo 
cristiano, ma è il Salvatore del mondo, è 
leneralmente il Figtio di Dio. 
lo pono testimonianza che Josepb 
Smith era un profeta del Dio vivente, 
uno dei più grandi profeti che siano mai 
vissuti sulla terra. Egli fu lo strumento 
nelle mani di Dio per introdurre la 
presente dispensazione evangelica, la 
più grande di tutte e l'ultima di tulle in 
preparazione per la seconda venuta del 
Maestro. 
Io porto testimonianza che a capo della 
Chiesa oggi abbiamo un profeta del Dio 
vivente che detjene tutta l'autorità ne
cessaria per portare a vanti il programma 
del Padre per il bene dei Suoi figli . 
Come Dio vive io so che queste cose 
sono vere e porto a voi questa testimo
nianza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 

4 ottobre 1981 
SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA 

Seguite il profeta 
Anziano Mark E. Petersen 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Come fratello Featherstone ha menzio
nato nella sua preghiera, uno degli inni 
favoriti dai Santi degli Ultimi Giorni è in 
effetti una preghiera in favore del presi
dente della Chiesa. Viene cantato dalle 
congregazioni di tulto ti mondo con il 
bellissimo tema menzionato da fratello 
Featherstone ed io sono sicuro che 
posstamo tutti unirei tn queste 
espressioni: 
Preghiamo sempre per te, nostro caro 
profeta 
Affmché Dio ti dia conforto e gioia 
Anche se il passare degli anni porta rughe 
sulla tua fronte 
Possa la tuo luce interiore splendere 
sempre come ora. 
Noi preghiamo sempre per te con tutto il 
cuore 
Affmch.é ti sia data /a forza di fare la tua 
parre 
Per guidarci e consigliarci di giorno in 
giorno 
Per spandere una santa luce attorno al 
nostro cammino. 

(«We Ever Pray for Thee>>, Hymns No. 
386). 
Chi neUa chiesa è più amato del presi
dente Spencer W. Kimball? E per chi un 
maggior numero di preghlere ascende al 
cielo da tutte le parli del mondo in cw 
vivono Santi degli Ultimi Giorni? 
Non soltanto il presidente Kimball è 
universalmente amaro e onorato, ma 
egli stesso ama e onora i Santi, prega per 
loro e si affatica per loro senza esitazio
ne, senza limiti. La sua bontà è simile a 
quella di Cristo. Egli si sforza di fare per 
tutli ciò che vorrebbe fosse fatto a lui. 
Il Signore gli ba dato come consiglieri 
uomini grandi e saggi: il presidente N . 
Eldon Tanner, il presidente Marion G . 
Rornney e il presidente Gordon B. 
Hinckley che è un nuovo consigliere 
deUa Prima Presidenza, un uomo di Dio 
in ogni spanna della sua statura, un 
uomo saggio, energico, coraggioso nella 
fede, fermo e solido come la rocca di 
Gibilterra. 
Questi fratelli sono tanto devoù quanto 
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lo è il presidente stesso e dedicano 
costantemente tulle le loro energie all'o
pera, sostenendo costantemente il presi
dente, esaminando con comprensione e 
grande intelligenza tutti gli alTari che 
yengono solloposti alla loro attenzione. 
La Prima Presidenza è un quorum deUa 
Chiesa e opera come tale in bellissima 
armonia sono l'influenza dello Spirito 
Santo, fornendo così una guida ispirata 
ai Santi. 
La Prima Presidenza è il consiglio presie
dente della Chiesa. Questi fratelli presie
dono a tutte le cose. Essi detengono tutte 
le chiavi, i poteri, i doni e le benedizioni 
di questa dispensazionc. 
Jl Presidente è il sommo sacerdote 
presiedente. l suoi consiglieri presiedono 
con lui grazje a una delega da lui ricevuta 
nello svolgimento di tutte le operazioni 
di questo altissimo quorum divinamente 
organizzato sulla terra. Tutti e quattro i 
membri della Presidenza! sono apostoli 
del Sìgnore Gesù Cristo; tuui sono 
,R_rofeti. \eggemi e rivelaton. 
Subito dopo viene d Consiglio dei Dodi
Cl. Anche questi fratelli detengono chia--vi divine, ma soltanto il Presidente della 
Chiesa può usare tuue queste chiavi 
nella loro pienezza poiché questo privile
gio è conferito a una sola persona per 
volla ~ulla terra. 
Anche 1 Dod1ci operano grazie a una 
delega ricevuta dal Presidente della 
Chiesa. Essi ricevono da lui i loro 
incarichi e li svolgono con totale 
devozione 
Fu il Signore stesso che istituì apostoli e 
profeu in questa Chiesa moderna; non è 
pertanto un gesto privo di significato 
quello con il quale noi sosteniamo la 
Pnma Presidenza e 1 Dodici come profe
ti, veggenti e rivelatori; poiché come tali 
essi sono stati dìvmamente scelti, debita-

L 'anziano Mark E. Petersen. membro del 
Quorum det Dodtci 

mente ordinati e messi a parte mediante 
l'imposizione delle mani da coloro che 
erano autorizzati a farlo. 
Essi sono stati chiamati da Dio come lo 
fu Aaronne (vedere Ebrei 5:4), secondo 
il procedimento descrillo dall 'apostolo 
Paolo nella sua epistola agli Ebrei. Essi 
sono stati nominati per rivelazione, 
ordinati da altri profeti viventi ed espli
citamente incaricati di agire in nome del 
Signore. 
Dio parla tramile i nostri grandi dirigen
ti e guida il Suo popolo con le loro 
parole. Forse che il S1goore stesso non 

disse: «Ch'essa sia stata data dalla mia 
voce o dalla voce dei miei servitori. è lo 
~esso«? (DeA 1 :38; corsivo dell'autore). 
D Presidente della Chiesa, che è in vero il 
portavoce vivente di Dio e il sommo 
sacerdote presiedente sulla terra, ha 
ricevuto sacri doni come li ricevelle il 
profeta Joseph Smith, al quale egli è 
succeduto in questo alto ufficio. 
Per ordinazjone egli detiene tutte le 
chiavi, doni e poteri del sacerdozio che 
furono conferiti al profeta Joseph Smith 
dai santi angeli quando la Chiesa sorse 
di nuovo in questi ultimi giorni. 
li Presidente della Chiesa detiene tutti 
questi doni! 
D lavoro che deve svolgere la Chiesa in 
quest'ultima dispensazionc non potreb
be essere svolto altrimenti. Che cosa 
sarebbe accaduto se Joseph Smith avesse 
portato con sé nella tomba tutti i poteri? 
L 'opera di Dio si sarebbe interrotta, 
poiché Dio opera soltanto tramite colo
ro che sono investiti della necessaria 
autorità. 
Tanti secoli fa non disse Amos che il 
Signore non fa nulla e non tramite i 
Suoi servi, i profeti? (vedere Amos 3:7). 
E Dio ha mai mandato sulla terra profeti 
privi dì autorità divina, senza il diritto di 
parlare e di agire in Suo nome? 
Forse che i profeti e gli apostoli non 
furono posti nella primitiva chiesa cri
stiana dal Salvatore in persona? Ed essi 
non erano forse chiamati e ordinati «per 
il perfezionamento de' santi, per l'opera 
del ministerio, per la edificazione del 
corpo di Cristo»? (Efesini 4: 12). 
E non erano forse essi le fondamenta 
della vera chiesa, come disse Paolo, 
avendo il Salvatore come pietra angola
re? (vedere Efesini 2:20). 
E non dovevano forse essi rimanere nella 
chiesa finché tuui fossimo «arrivati 

a ll 'unità della fede e della piena cono
scenza del Figliuol di Dio, allo stato 
d 'uomini fatti, all'altezza della statura 
perfetta di Cristo»? (Efesini 4:13). 
E non dovevano essi rimanere anche 
perché noi non fossimo «più de' bambi
ni, sballottati e ponati qua e là da ogni 
vento dì dottrina»? (Efesini 4:14). 
La necessità di una simile guida è 
altreuanto grande oggi quanto ai tempi 
dì Pietro e dì Paolo. quando in vero ogni 
vento di dottrina assaliva i Santi, e 
quando i falsi profeti erano invero sorti 
per insegnare «la frode degli uomini>>, e 
«l'astuzia loro nelle arti seduttrici del
l'errore» (Efesini 4:14). 
l Santi oggi hanno bisogno di istruzioni 
da Dio impartite per mezzo dei Suoi 
profeti, proprio come i membri della 
chiesa dell 'antichità. Anche noi che 
apparteniamo a questa dispensazione 
dobbiamo dipendere da una guida ispi
rata neu·opera del ministero e dalla 
costante guida divina nel cammino che 
ci porta alla perfezione. 
Per molti aspetti le condizioni in cui 
viviamo oggi sono simili a quelle dell'an
tichità. L'atteggiamento della gente, al
lora e oggi, non è essenzialmente diver
so. né lo sono i problemi fondamentali, 
per esempio l'immoralità. 
Quale parte della Sua chiesa moderna il 
Signore ci ha dato profeti moderni; e i 
loro doveri sono simili a quelli dei loro 
antichi predecessori. 
Noi oggi dobbiamo ascoltarli come 
facevano i Santi del passato. È la stessa 
Chiesa. la stessa fede; e la salvezza che ci 
è offerta è identica. 
I popoli dell 'antichità erano disposti ad 
accettare le divine chiamate dei loro 
dirigenti. considerandoli non più sempli
ci pescatori o fabbricanti di tende, 
poiché quei fratelli erano stati posti dal 
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Signore io una nuova categoria, quella 
dei Suoi servi divinamente eletti. Cosi 
noi oggi dobbiamo guardare oltre le 
occupazioni e le attività personali passa
te dei nostri dirigenti moderni e vederli 
come servi di Dio, quali essi sono ora. 
Essi sono ispirati come lo erano Pietro e 
Paolo. Essi hanno le stesse divine chia
mate[ Essi sono i dirigenti che Iddio 
stesso ci ha dato. Egli li ha fatti sorgere 
appositamente ai nostri giornf.\E allora. 
non faremmo bene ad asco~li? 
Noi viviamo in una difficile epoca della 
storia. Il diavolo sta combattendo con 
tutte le sue energie una guerra contro i 
Santi. Egli cerca di assediarci con ogni 
possibile forma di tentazione, odio, 
bigottismo e corruzione.~ 
l suoi metodi sono in vero astuti, come ci 
viene detto tanto chiaramente dal profe
ta Nefi, il quale dichiarò che Satana 
avrebbe imperversato nei cuori degli 
uomini e li avrebbe spinti alla rivolta 
rabbiosa contro ciò che è buono. 
«E ne pacificherà allri, trascinandoli e 
cullandoli in una sicurezza carnale, co
sicché diranno: Tutto va bene in Sion; sì, 
Sion è prospera, tutto va bene- e così il 
diavolo inganna le loro anime e li 
conduce dolcemente giù in inferno. 
Ed ... altri egli ne lusingherà, dicendo 
loro che l'inferno non esiste: e dirà loro: 
lo non sono il diavolo, poiché il diavolo 
non esiste così egli sussurra al loro 
orecchio finché potrà stringerli con le 
sue tremende catene, dalle quali non è 
possibile liberarsi» (2 Nefi 28:20-22). 
Avete mai attraversato un periodo deiJa 
vita in cui vi siano state tante tentazioni 
come oggi? Molti adulti banno dichiara
to di essere felici di non dover crescere in 
questo per1odo in cui il mondo è tanto 
corrotto. 
Ess1 esprimono preoccupazione per la 
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nuova generazione che deve affrontare 
l'invito alla droga, al sesso, alla corru
zione che viene rivolto loro dallo scher
mo, dai mezzi di informazione e da molti 
altri mezzi di seduzione. 
Dove possiamo trovare la sicurezza_ 
fratelli e sorelle? Dove se non nella 

<<Al presidente della Chiesa 
vengono conferiti doni sacri 

come furono conferiti al · 
profeta Joseph Smith, al 
quale egli è succeduto in 

questo alto ufficio». 

Chiesa e sotto lo scudo del Vangelo di 
Gesù Cristo? La nostra epoca non è 
forse molto simile ai tempi di Noè, in cui 
i popoli della terra fu rono spazzati dal 
diluvio fatta eccezione per otto anime 
giuste? 
Alcuni dubitano che vi sia stato un 
diluvio; ma grazie alla rivelazione mo
derna noi sappiamo che questo evento si 
verificò ver.1mente. Grazie alla rivelazio
ne moderna noi sappiamo che per più di 
un secolo Noè implorò il popolo di 
pentirsi; ma essi nella loro stolta capar
bietà non vollero ascoltarlo. 
Non abbiamo forse bisogno oggi delle 
voci di ammonimento dei p rofeti quanto 
ne avevano bisogno gli uomini dei tempi 
di Noè? Risponderemo noi ai nostri 
veggenti e rivelatori più favorevolmente 
di quanto fecero gli uomini prima del 
dilivio? O siamo cosi sciocchi che non 
apprenderemo la lezione dai loro errori? -

Le Scritture dicono che molti non ascol
teranno. Ma esse dicono anche che i veri 
credenti nel Signore seguiranno i Suoi 
servi e presteranno l'orecchio alla loro 
voce di ammonimento. Dio proteggerà 1 
fedeli, a prescindere da tutte le tribola
zioni che colpiranno ì malvagi. 
Forse che Egli non salvò la famiglia di 
Noè dal diluvio? 
Forse che Egli non salvò la famiglia di 
Lehi dalla distruzione di Gerusalemme? 
ll Signore ha dato la Sua parola che se 
Lo serviremo Egli a Sua volta ci proteg
gerà e ci farà prosperare. 
Noi che viviamo in questo mondo 
malvagio, rimarremo ciechi alle esigenze 
dei nostri tempi? Abbiamo noi il buon 
senso e il giudizio di stare in luoghi santi? 
E come potremo farlo? Obbedendo ai 
profeti! 
Siamo noi disposti ad ogni costo a 
difendere il regno di Dio contro i 
rabbiosi attacchi dell'Avversario? E co
me lo faremo? Obbedendo ai profeti! 
Siamo pronti a rispondere affermativa
mente quando ci viene chiesto: 

Chi sta con il Signor? 
Non è oggi il tempo di saper/o? 
Noi chiediamo con urgenza: 
Chi sta con il Signor? Chi? 

(Vedere Inni No. 118). 

Se stiamo dalla Sua parte seguiremo i 
Suoi profeti. 
Vi porto testimonianza che essi sono 
uomini di Dio. Vi porto testimoniunza 
che il nostro grande capo, il presidente 
Spencer W. Kimball, è veramente un 
veggente e un rivelatore, un profeta nello 
stesso senso in cui lo fu Mosè o Mosia o 
Joseph Smitb, e che egli deuene i poteri 
divini proprio come facevano quelli. 
Per noi stessi, per le nostre famiglie, per 

questa Chiesa restaurata di Gesù Cristo 
al quale dobbiamo fedeltà, ma anche per 
meritarci la benedizione del cielo, servia
mo il Signore e osserviamo i Suoi 
comandamenti. 
Sono ormai quasi tremono anni che 
faccio parte del Consiglio dei Dodici. 
Durante questo periodo bo lavorato 
sotto sei presidenti della Chiesa; ho 
partecipato alle loro riunioni quando 
hanno preso decisioni vitali; bo ascolta
to le loro discussioni e bo visto il nusso 
dell'ispirazione discendere su questi sei 
presidenti, su questi sei profeti, sei 
rivelatori, sei veggentì che bo conosciuto 
e amato e nei quali ho percepito una 
sacra presenza durante tutti questi anni. 
Vi porto testimonianza sulla scorta della 
mia esperienza personale che ho visto il 
potere di Dio operare in loro. So che noi 
viviamo in un 'epoca di rivelazioni; so 
che questi fratelli sono servi del Signore 
divinamente nominati. So c be ess1 parla
no a nome di Dio. 
Se li seguiamo. non segu1amo anche 
Colui che li ha chiamati? 
E viceversa se alziamo la mano e la voce 
contro di loro. o se li ignonamo, in 
questa stessa maniera non resistiamo 
all'Essere divino che li incaricò di essere i 
Suoi servi? Può qualcuno permeuersi di 
fare ciò? 
Il nostro atteggiamento verso questi 
profeti è un preciso specchio dei nostri 
sentimenti più interiori verso Dio. E con 
ciò intendo riferirmi alla nostra fedeltà 
reale. fondamenta le. svestita di ogni 
ornamento esteriore, svuotata di ogni 
pretesa. 
Possiamo veramente amare il Signore e 
al tempo stesso rifiutare i Suoi servi? 
Se amiamo veramente Dio, allora dob
biamo invero amare e n veri re gb unu del 
Signore. 
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Che conta se li conoscevamo quando 
erano ragazzi del nostro vicinato? Che 
conta se nel passato ci siamo mescolati 
ad essi nello svolgimento delle usuali 
attività della vita, incentrandoli casual
mente giorno per giorno? Dobbiamo 
renderei conto che le condizioni sono 
cambiate! 
Dio li ha ora tolti da quelle situazioni 
familiari e ha dato loro una nuova 
posizione nella vita. Egli li ha convocati 
ad alte chiamate nel Suo ministero. Un 
sacro mantello è sceso su di loro, il 
mantello del loro incarico divino, il 
mantello della profezia. 
Essi parlano con una nuova voce; essi 
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sono guidati da una luce celeste. Essi non 
sono più uomini comuni! Essi sono gli unti 

gli eletti scelti dall'Iddio 
Onnipotente. 
Abbiamo avuto dodici presidenti della 
Chiesa; dodici dei più grandi sommi 
sacerdoti di Dio. Ognuno ha dedicato la 
sua vita a quest'opera. Uno fu un 
martire, ucciso dalle pallouole degli 
assassini. Gli altri vissero a lungo e 
faticarono diligentemente per la fede 
sino al loro ultimo respiro. 
Di questi Suoi servi fedeli il Signore ha 
detto: Essi sono coloro che vincono 
mediante la fede. Pertanto, tutte le cose 
appartengono loro ed essi sono di Cristo 
e Cristo è di Dio. Sono coloro i cui noml 
sono scritti io cielo, ove Iddio e Cristo 
sono i giudici di tutti. Sono coloro la cui 
gloria è quella del sole, cioè la gloria di 
Dio, la più alta di tutte (vedere DeA 
76:53, 59, 68, 70). 
Il Signore onorerà i Suoi profeti per tuue 
le eternità poiché li farà eredi di Dio e 
coeredi di Cristo (vedere Romani 8:17). 
Il Signore si aspeua che anche noi, Suo 
popolo, li onoriamo, li sosteniamo e li 
seguiamo. Possiamo noi dunque cantare 
sempre con profonda smcerità questo 
meraviglioso inno che è si una preghiera. 
ma anche un patto solenne: 

Ringraziam Dio per il Profeta, 
Che ci guida sul giusto cammin. 
Sia lodato anche per il Vangelo, 
Che illumina il noslro destin. 
Per tu/Ce le benedizioni, 
Che ogni giorno quaggiù riceviam 
Servendo/o con devozione. 
Il Signore cosi ringraziam. 

(Inni, No. 136). 

Nel nome del Signore Gesù Cristo. 
Amen. O 

L'opposizione 
all'opera di Dio 

Anziano Carlos E. Asay 
Membro della presiden::a del Primo Quorum dei Seuanta 

Memre meditavo sulla scelta di un tema 
per questo discorso mi è capitato di 
parlare al telefono con un membro del 
Quorum dei Dodici. Durante la conver
sazione chiesi: «Può aiutarmi a scegliere 
un argomento adano per il discorso che 
dovrò tenere alla conferenza?» 
Egli rispose «Si» con una voce molto 
rassicurante; poi aggiunse: «Carlos. 
prega». 
E così condivido con voi il risultato d1 
molte preghiere e lo faccio con devozio
ne, obbedienza e umiltà. 
lllmo novembre 18571'anziano George 
A. Smith tenendo un memorabile dis
corso narrò questa vecchia favola c mese: 
«Un viaggiatore arrivò davanti a una 
grande ciuà, ricca e splendida. Ammira
to egli disse alla sua guida: <Gli abitanti 
di questa città devono essere molto retti, 
poiché tra essi riesco a vedere soltanto 
un piccolo diavolm. 
La guida rispose: <Lei non capisce la 
situazione. signore. Questa città è co ì 
totalmenre dedita alla malvugità che 

basta soltanto un piccolo diavolo per 
tenere tutti in soggezione>. 
Proseguendo il cammino egli si trovò 
davanti a un sentiero ripido e accidenta
to e vide un vecchio che cercava di 
progredire verso la cima della collina 
circondato da sette diavoli grandi e 
grossi dall'aspeuo terribile. 
<Che diamine!> esclamò il viaggiatore, 
<quello deve essere un vecchio estrema
mente malvagio. Vedi quanti diavoli lo 
circondano >. 
<Quellm rispose la guida <è l'unico uomo 
giusto del paese e attorno a lui vi :.ono 
selle dei diavoli più potenti per cercare 
di ponarlo fuori dal suo sentiero, e 
tuttavia non riescono a farlo>» (Journal 
of Discourses. 5:363-364). 
Dopo aver narrato questa favola l'an
ziano Smjth dichiarò: «n diavolo ha il 
mondo così completamente a sua dispo
sizione che sono sufficienti pochi diavoli 
per tenerlo io soggezione. . . l'intera 
legione dei demoni non ha altro da fare 
che cercare i <Mormoni> per mcllare 1 
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L'anziano Carlos E. Asay, membro della 
presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

figliuoli degli uomini a distruggerli, a 
toglierli da questa esistenza» (Journal of 
DtScourses, 5:364). 
ln ogni dtspensazione, in moltissime 
occastont ti Maligno ba cercato di toglie
re da questa esistenza. se così volete 
esprimervi, moht dei figli di Dio. Qual
che volta egli stesso ba assunto il ruolo di 
mgannatore. Altre volte ba operato per 
mezzo dt coloro cbe sono passati dalla 
sua parte. Per esempto, nel Libro di 
Mormon leggiamo di tre anticristi: 
ognuno dt loro fu ingannato; ognuno 
predicò contro coloro cbe credevano in 
Cristo e ognuno cercò apertamente di 
distruggere la chiesa di Dio. l loro 
schemi di inganno erano simili. Essi 
insegnavano false dottrine. propagava
no menzogne, chiamavano le profezie 
sciocche tradizioni. accusavano i diri
genti della chiesa di pervenire le reue vie 
di Dio e provocavano la gente defmendo 
la loro fede una speranza stolta e vana 
(vedere Gtacobbe 7. Alma l e Alma 30). 
Quando leggtamo degli anticristi del 
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passato ci meravigliamo davanti alla 
perversità dei loro pensieri e ci stupiamo 
per il successo cbe onenevano nell 'in
gannare uomini e donne. Ci domandia
mo anche perché tanta gente si dimo
strava cosi credula, perché era così 
facilmente ingannata. E in tutto questo 
stupirei e meravigliarci tendiamo a re
stringere gli anticristi in qualche angolo 
della storia e procediamo per il nostro 
cammino senza usare la dovuta cautela. 
Questo è pericoloso perché potrebbe 
porta rei alla perdita della fede e, in senso 
spirituale, potrebbe toglierei da questa 
esistenza. 
Sì n d<llla primavera del1820 Lucifero ha 
guidato un continuo anacco contro i 
Santi degli Ultimi G io mi e i loro dirigen
ti. Una parata di anticristi, di antimor
moni e di gruppi apostati è apparsa sulla 
scena. Molti stanno ancora fra noi e 
hanno dato via libera a una nuova 
marea di menzogne e di false accuse. 
Questi uccisori della fede e ladri di 
testimonianze usano i contaui personali, 
la parola stampata, la radio, la televisio
ne e altri mezzi di comunicazione per 
seminare dubbi e turbare la pace dei veri 
credenti. 
Due mesi fa abbiamo ricevuto una 
commovente lettera da un vescovo. Egli 
ci informava di aver preso parte al 
processo di scomunica di un recente 
convertito. Questo nuovo convertito era 
caduto sotto l'inOuenza di un apostata 
molto diligente il quale aveva avuto 
successo nel distruggere la sua testimo
nianza. Sembra che per screditare Jo
seph Smith e i profeti che gli erano 
succeduti l'apostata avesse citalo i cam
biamenti apportati alle pubblicazioni 
della Chiesa nel corso degli anni. 
li metodo usato da questo apostata è 
molto comune tra coloro che sono più 

interessati alle ombre che alla luce. La 
loro logica se adottata porterebbe a 
bruciare il Nuovo Testamento perché il 
vangelo di Luca non è esattamente 
uguale a quello di Malleo o perché il 
libro degli Atti contiene due versioni 
differenti della visione di Paolo sulla via 
di Damasco (vedere Atti 9:1-9 e 22:4-1 l). 
La fede nei profeti moderni e nella 
rivelazione continua è assente dalla vita 
di molti apostati. Essi vorrebbero ri
porre la loro speranza di salvezza su cose 
che non sono collegate ai profeti viventi 
e alla fede vivente. 
Ne seguono queste domande: Come 
rispondiamo a questi disegni malvagi e 
peccaminosi? Come contrauacchiamo? 
Voglio indicarvi un procedimento che è 
in armonia con gli insegnamenti del 
Salvatore e che sarà in armonia con i 
saggi consigH impani ti dai profeti passa
ti e presenti. 
1. Evitate coloro che vogliono abbattere 
la vostra fede. Dobbiàmo evitare coloro 
che vogliono uccidere la fede. l semi che 
essi piantano nella mente e nel cuore 

«Un piano in nove punti per 
proteggerei contro gli 

anticristo dei nostri giorni». 

degli uomini crescono come il cancro e 
ne corrodono via lo Spirito. l veri 
messaggeri di Dio sono costruttori, non 
distruttori. Noi mandiamo i nostri mis· 
sionari nel mondo a insegnare e ad 
aiutare la gente a ricevere la vern:t nga 

su riga, sino a quando ottengono la 
pienezza del Vangelo (vedere DeA 
98:112). Come ha testimoniato un nuo
vo convertito: «La chiesa alla quàle 
appanenevo nel passato mi spiegava il 
capitolo della mortalità. La Chiesa di 
Gesu Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
ni ha aggiunto due capitoli riguardanti 
l'esistenza premortale e quella post
mortale». 
2. Osservare i comandamenti. rl presiden
te Brìgbam Young promise: <<Tutto 
quello che noi dobbiamo fare è andare 
innanzi guardando verso l'alto e osser
vando i comandamenti del Padre nostro 
e nostro Dio, ed Egli disorienterà i nostri 
nemici» (Discorsi di Brigham Young , 
pag. 346). Se obbediamo alle sante leggi 
prenderemo su di noi <eia completa 
armatura di Dio» e saremo in grado di 
resistere agli inganni del diavolo (vedere 
Efesini 6:11-18). Inoltre l'obbedienza ct 
assicura la guida e la protezione dello 
Spirito Santo. 
3. Seguite i profeti l'i~·enri, come l'i hanno 
poc'an::i esortato a fare. Un dirigente 
della Chiesa ebbe a dichiarare: {<Tenete 
sempre gli occhi sul Presidente della 
Chi~a: se egli vi dirà mai di fare una 
cosa e questa cosa è sbagliata e voi la 
fate. il Signore vi benedirà per .1verla 
fatta. Ma non dovete preoccuparvi. Il 
Signore non lascerà mai che il Suo 
portavoce porti a traviamento la gente)) 
(Heber J. Grani, citalo da Marion G. 
Romney, Conference Report, otlobrc 
1969, pag. 78). Quando ascoltiamo gli 
insegnamenti di una persona che non sta 
ordinata da Dio camminiamo su un 
campo minato e mettiamo m grave 
rischio la nostra anima (vedere DeA 
43:2-7; 52:9). 
4. Non litigate e non disc11tete su urgo
me111i dottrinali. Il Maestro ci hu ammcr 
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Intenti all'ascolto due membri della presidenza del Primo Quorum dei Settanta: 
Anz1ano Carlos E. Asay e Anziano M. RusseU Ballard 

niu che lo spirito di litigio non proviene 
da LUJ ma dal diavolo (vedere 3 Nefi 
11:29). S1amo mcoerenti se ricorriamo 
alle talliche di Satana per cercare di 
raggiungere fini giusti. Questa incoeren
za porta soltanto alla frustrazione. aUa 
perdita dello Spirito e alla sconfitta 
finale . Ricordate che (<noi reclamiamo il 
privilegio di Jdorare Iddio Onnipotente 
secondo 1 dettami della nostra coscienza. 
e concediamo a tutti gli uomini questo 
stesso privilegiO)) (Undicesimo Atùcolo 
di Fede). 
5. lm•estigate Je Scrillure. Pochi di noi 
verrebbero trav1.1ti o perderebbero la via 
se consJderass1mo le Scriuure come 
nostr.l guida o bu. sola personale (vedere 
Alma 37:44) La verga di ferro è la 
parola di Dio e se ci teniamo stretti ad 
essa non falliremo. 
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6. Non lasciate~·i allontanare o fuorviare 
dal collaborare alla missione della Chie
sa. Vi sono persone che vorrebbero 
ponarvi fuori dalla reua via e indurvi a 
~precare per altri fini tempo ed energia. 
Satana usò un teOLativo di diversione 
quando temò Cristo nel deserto. La 
risposta decisa del Salvatore, «Va', Sata
na» (Ma ueo 4:1 0), è il buon esempio per 
tutti noi. 
7. Pregate per i vostri nemici. Cristo disse 
ai Nefiti: «Amale i vostri nemici, benedi
te coloro che vi m<lledicono, fate bene a 
coloro che vi odiano e pregate per coloro 
che vi fanno torto e vi perseguitano» (3 
Nefi 12:44; vedere anche Maueo 5:44; 3 
Nefi J2:JOl2). Quando era sulla croce il 
Salvatore implorò: «Padre, perdona lo
ro, perchè non sanno quello che fanno» 
(Luca 23:34). Molti sono coloro che 

sono tenuti lomano dalla verità non 
perché non la vogliono - ma perché non 
sanno dove trovarla (vedere DeA 
123:12). 
8. Mellete i11 pratica la religione pura. 
Panecipate attivamente al servizio cri
stiano. Provvedete alle necessità degli 
infermi e dei poveri; visitate gli orfani e te 
vedove e siate caritatevoli verso tutti, 
che siano o no membri della Chiesa 
(vedere Giacomo 1 :27; Alma 1 :30). 
9. Ricordatevi che possono esserci molte 
domande per le quali non abbiamo al erma 
risposta e che alcune cose devono essere 
accettate semplicemente per fede. Un 
angelo del Signore chiese ad Adamo: 
«Perché offri tu dei sacrifici al Signore?» 
Egli rispose: «Non so, salvo che il 
Signore me lo ha comandato» (Mosè 
5:6). Possono esservi occasioni in cui 
saremo chiamati a salire sul monte 
Moriah per sacrificare il nostro Isacco 
senza che prima ci venga data una 
spiegazione esauriente per questo ordi
ne. La fede è il primo principio del 
Vangelo: è un principio di progresso. 
Suppongo che pochi conoscano la reale 

esistenza di Satana e dei suoi seguaci 
meglio del missionario a tempo pieno, 
poiché questi è esposto ai dardi feroci 
dell'Avversario che volano sopra di lui 
mentre opera in prima linea nella guerra 
contro il peccato. Tuttavia prometto a 
tutti i missionari - e a tutti i membri -
che se i nove passi che ho appena 
menzionato verranno seguiti sistemati
camente, la vittoria sani vostra e saprete 
preservare la vostra fede e la vostra 
testimonianza. 
Al tempo stesso: 
l. Vi assicuro che l'opposizione a Ila 
nostra causa è una testimonianza della 
sua divinità. l poteri satanici si combine
rebbero contro di noi se non costituissi
mo una minaccia per tali poteri? 
2. Vi assicuro che l'opposizione, se è 
affrontata e vinta, avrà l'effetto di 
togliere le impurità dalla nostra vita. Le 
parole di una strofa di un nostro inno 
dicono che: 

Quando il nostro cammino ci porta ad 
affrontare prove severe 
LA gra..-ia dil:ina sarà il nostro sostegno. 
Le fiamme non ci bruceranno 
Saranno soltanto la feccia e le scorie ad 
uscire dal nostro essere. 
(«How Firma Foundation». Hymns . No 
66). 

Il Salvatore imparò l'obbedienza per le 
cose che soffri (vedere Ebrei 5:8). L 'op
posizione che Joseph Smith dovette 
affrontare gli diede esperienza e operò 
per il suo bene (vedere DeA 122:7). 
3. Vi assicuro che i corsi d'acqua che 
siamo chiamali ad attraversare a nuoto 
sono semplici rigagnoli al confronto dei 
fiumi impetuosi dell'opposizione in cu1 
nuotarono il profeta Jo eph e altri 
dingenti della Chiesa (vedere DeA 
127:2). 
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4. Vi assicuro che la nostra causa è giusta 
e che avrà successo a prescindere dal
l'opposizione esercitata conLro di noi. l 
primi Santi erano incoraggiati da queste 
parole: «L'uomo potrebbe con alLrellan

' to successo stendere il suo braccio 
inerme per arrest.1re il fiume Missouri 
nel suo cor:.o decretato o farlo scorrere 
in senso contrario, quanto impedire 
l'Onnipotente di riversare dal cielo la 
conoscenza sul capo dei Santi degli 
Ultimi Gtorni» (DeA 121:33). 
li presidente Brigham Young disse: 
«Ognt qualvoha viene dato un calcio al 
<Mormonismo>, esso sale più in allo; non 
è possibile spinger lo in basso. Così vuole 
il Signore Onnipotente» (Discorsi di 
Brigham Young. pag. 350). 
Con tuuo il cuore imploro coloro che 
camminano sull'orlo della nostra fede di 
cercare la sicurezza che si trova nel suo 
centro Questo si può fare meglio rivol-
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gendoci ai nostri dirigenti e rimanendo 
nel cerchio di fratellanza dei Santi e 
ricevendo il nutrimento dalla buona 
parola di Dio. Non permettete a persone 
prive di fede di allontanarvi dalla retta 
via o di togUervi da questa esistenza 
(vedere Moroni 6). 
Ed io prego per coloro che si dedicano 
alla più grave forma dt furto: quella che 
priva la gente della loro preziosa testi
monianza. Questa azione, se continuata, 
porterà soltanto alla futilità e alla vacui
tà del sogno di una visione notturna 
{vedere 2 Nefi 27:3; Atti 5:33-39). 
Dio aiuti tutti noi nella guerra contro il 
peccato. Anche se le nostre file sono 
esigue e i nostri domini sono piccoli, 
possiamo noi procedere «armati di giu
stizia e del potere di Dio. in grande 
gloria» (1 Nefi 14:14). Questa è la mia 
preghiera, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

«Le mie pecore 
ascoltano la mia voce» 

Anziano Yoshihiko Kikuchi 
Membro del Primo Quorum dei Sellanta 

Fratelli e sorelle, questo pomeriggio mi 
sento molto umile e onorato di trovarmi 
alla vostra presenza. Spero e prego che 
lo Spirito del Signore sia con me onde 
possa comunicare con voi. 
So con tutto il cuore e con tutta l'anima 
che il nostro Padre celeste ••i•·e. Egli ••i.,e 
veramente. So che il nostro Padre celeste 
è lassù e che è pronto a rispondere alle 
nostre preghiere sincere. Egli ha parlato 
ai Suoi figli nel passato. Egli ci ha 
parlato ai nostri giorni, hu parlato al 
nostro popolo in quest'ultima dispensa
lione. Nostro Padre presentò Suo Figlio 
Gesù Cristo ai popoli che vivevano sul 
continente americano. 
Il Libro di Mormon porta questa testi
monianza: «Udirono una voce che sem
brava provenire dal cielo; e gettarono 
attorno i loro sguardi, poiché non com
prendevano la voce che udivano; e non 
era una voce dura, né forte; cionondime
no, malgrado fosse una voce piccola, 
essa trafiggeva coloro che la udivano 
fino al centro del loro essere. cos1cché 

non v'era una sola parte del loro essere 
che non tremasse; si. essa li penetrava 
fmo all'anima e faceva ardere i loro 
cuon. 
E di nuovo. per la terza volta, essi 
udirono la voce ed aprirono le orecchie 
per ascoltarla; e diressero i loro sguardi 
nella direzione della voce; e si misero a 
guardare con insistenza verso il cielo, 
donde proveniva il suono. 
Ed ecco. la terza volta essi compresero la 
voce che udivano; ed ella diceva loro: 
Ecco il mio beneamato Figliuolo, in cui ho 
preso diletto, e nel quale ho glorificato il 
mio nome- ascoltatelo» (3 N eli t l :3, > 
7; corsivo dell'autore). 
lo so che lo stesso Padre parlò ai Giudei 
nell'emisfero orientale. Quando il nostro 
Signore Gesù Cristo fu bauezzato, la 
Bibbia dice che avvenne quanto segue: 
«Ed ecco i cieli s'apersero, ed egli vide lo 
Spirito di Dio scendere come una colom
ba e venir sopra lui. 
Ed ecco una voce dai cieli che disse: 
Questo è il mio diletto Figliuolo nel 
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quale mi son compiaciuto)) (Maneo 
3:16-17). 
So che nelle prime ore di un mauino della 
primavera del 1820 nello Stato di New 
York , il Padre ~ il Figlio apparvero al 
ragazzo Joseph Smith. Joseph Smith 
porta questa testimonianza: «Vidi esatta
mente sopra la mia testa una colonna di 
luce più brillante del sole, che discese 
gradualmente flno a che cadde su di me. 
Quando la luce si fermò su di me, io vidi 
due Personaggi il cui splendore e la cui 
gloria sfidano ognj descrizione, ritti 
sopra di me, a mezz'aria. Uno di essi mi 
parlò, chiamandomi per nome e disse, 
indicando l'altro: Questo è il mio Benea
mato Figliuolo. Ascoltalo!» (Joseph 
Smith 2:16 17). 
lo so che Joseph Smith vide Dio Padre e 
Suo Figlio Gesù Cristo. E so che Joseph 
era un vero profeta vi~·eme di Dio. Come 
Joseph Smith ai nostri giorni e come gli 
antichi discepoli apostoli degli emisferi 
occidentale e orientale, io so che la 
testimonianza del nostro Padre celeste è 
w!ra. Gesù di Nazareth è il Suo Beneama
to Figliuolo in cui Egli ha preso di/ello. 
Ascoltatelo! 
lo so che Gesù di Nazareth nacque nella 
terra di Giudea, che camminò sulle rive 
del mar di Galilea e per i campi e le 
pianure della Palestina. È la Sua propria 
testimonianza che noi dobbiamo ascol
tare: la testimonianza che Egli portò a 
Muna, sorella del Suo amico Lazzaro. 
Ieri l'anziano Monson ha fauo riferi
mento a questo passo delle Scrinure: 
«lo so n la risurrezione e la vita: chi c rede 
in me, anche se muoia, vivrà; 
E chiunque vive e crede in me. non 
morrà mai. Credi tu questo?)> (Giovanni 
11 :25-26). 
Fratelli e sorelle, io credo in questo con 
tutto il mio cuore e con tut t a la mia anima. 
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Io so che questo stesso Gesù conferì a 
Joseph Smith tutto il potere e tutta 
l'autorità necessari per ristabilire nuova
mente il regno di Dio sulla terra affmché 
ogni anima potesse avere l'opportunità di 
ascoltare il Beneamato Figlio del Padre. 
Io so che il nostro Padre celeste ci ama 
tanto da fornirci, tramite il Suo Beneama
to Figliuolo , una via da seguire in questa 
vira mortale. Grazie alla restaurazione 
del Vangelo di Gesù Cristo egli ci ha 
aperto la via che porta alla felicità 
eterna, la vera felicità. 

Due storie che illustrano gli 
effetti del la v oro missionario 

odierno in tutto il mondo. 

Fratelli e sorelle, molti figli del nostro 
Padre io Giappone e in Corea credono 
aoch 'essi nella tesumonianza del Padre 
celeste e ascoltano il Suo Beneamato 
Figliuolo. 
Poco prima di venire a questa conferen
za ho ricevuto una bellissima lettera da 
una donna che tredici anni fa perse suo 
marito. Ve la leggerò. Ella dice: «Rimasi 
sola ad allevare i miei due figli. Mentre 
stavo assistendo al servizio battesimale 
per il mio figlio più gr a ode che frequenta 
le medie superiori, non potei fare a meno 
di sentire la suggestiva atmosfera che ci 
circondava. Rimasi molto colpita dal 
dolce spirito dei Santi; mi sentii esultante 
e umile al tempo stesso. Osservai mio 
figlio vestito di bianco scendere nell'ac
qua. La moglie del presidente del palo 

mi sussurrò all'orecchio che i suoi pecca
ti sarebbero stati lavati dall 'acqua. Ero 
così commossa dalla bellezza di quel 
momento che sentii che gli occh1 mi si 
riempivano di lacrime e il mio cuore 
gridava di gioia. In quel momento mi 
chiesi se ciò poteva avvenire anche per 
me. Perché non io? Era possibile che 
anch'io fossi liberata dai miei peccati? Se 
1 miei peccati potevano essere lavati e io 
potevo ritornare pura, anch'io volevo 
essere battezzata>>. 
Dopo quattro giorni di studio e di 
preghiera insieme ai missionari anch'ella 
accettò il Salvatore e fu battezzata. Poco 
dopo anche il figlio minore entrò nelle 
acque del battesimo. Ora sorella Masa
ko Anan e i suoi due ragazzi si prepara
no ad andare al tempio di Tokio per 
essere suggellati come famiglia al loro 
defunto marito e padre per il tempo e per 
tutta l'eternità. Oh, quanto è glorioso il 
potere del Vangelo che può mutare il 
cuore della gente sostituendo al dolore e 
alla disperazione la felicità e la gioia! Oh, 
quanto è glorioso sapere che il potere 
conferito a Joseph Smilh può mutare Jl 
cuore della gente! 
lo so che il Vangelo è stato restaurato e 
che la vera chiesa di Dio è stata ristabili
ta qui su questa terra. Io rivolgo umil
mente uo invito u tutti i miei amici in 
ogni parte del mondo e oggi dico 
umilmente: «Venite a bere di quest'ac
qua viva. Credete nella testimonianza 
del Padre: (Questo è) il mio beneamato 
Figliuolo, in cui ho preso diletto ... 
ascoltatelo» (3 Nefi 11 :7). 
Io so che per coloro che desiderano 
ascoltare il Beneamato Figlio del Padre, 
il Libro di Morrnon come la Bibbia ha 
una voce familiare . È la parola di Dio e 
ba il potere di cambiare le anime degli 
uomini. 

Voglio citarvi l'esempio di un fratello 
coreano che udì la voce del Salvatore. 
Fratello Choi aveva lasciato la moglie, i 
due figli e la madre da nove mesi. Un 
giorno i nostri missionari stavano lavo
rando nella città di K wao g J u, i n C o rea. 
Trovarono la sua famiglia. Essi comin
ciarono a studiare insieme ai missionari 
e furono battezzati poco dopo. I missio
nari spiegarono alla famiglia il program
ma della serata familiare e chiesero loro 
di svolgerlo. 
Un giorno la loro bambina di seue anni 
acquistò un Libro di Mormon da un 
missionario e lo mandò a suo padre 
insieme alla sua semplice e al tempo 
stesso bellissima testimonianza. Due 
missionari porta rono quel libro a suo 
padre e portarono insieme la loro forte e 
ferma testimonianza della verità del 
Vangelo e dell'importanza della fami
glia. Quell'uomo si domandava per 
quale motivo quella gente si preoccupa
va tanto di lui e della sua famiglia. 
Quando venne la sera cominciò a leggere 
e udì la voce familiare del Signore. Egli 
ne fu ispirato e scopri che era vem. 
Trovò anche la testimonianza scritta da 
sua figlia. Fratelli e sorelle, voglio leg
gervi questa testimonianza. Ella dice: 
«Aboji, Aboji, Aboji», che significa 
«Papà, papà, papà»; «Voglio tenere la 
serata familiare con te. Per favore toro.! 
a casa. Ti vogliamo bene. Io ti vogho 
bene. Io ho bisogno di te. Voglio che tu 
mi legga questo Ubro. Il Padre celeste ti 
ama!» 
Fratello Choi fu talmente ispirato dalla 
lenura del Libro di Mormoo e commos
so sia da esso che dalla testimonianza 
della figlia che chiese ai missionari di 
battezzarlo. Pertanto questa famiglia fu 
riunita e fratello Choi è ora vescovo del 
Terzo Rione di Kwang Ju. Egli oggi 

135 



siede in questa sala, esempio vivente di 
una persona che udì la voce del Salvato
re uscire dalle pagine del Libro di 
Mormon. 
Oh, quanto abbiamo bisogno che i 
missionari del Signore portino la testi
monianza del Padre e del Suo Beneama
to Figliuolo ad ogni popolo, tribù e 
lingua. Devono esservi molti vescovi 
Choi e devono esservi molte sorelle 
Anan nel vostro vicinato. 
So che Spencer W. Kimball è un profeta 
del Signore. Egli è un profeta vivente. 
Egli ci chiede di allungare il passo, di 
affrettarci; di essere coscienti di questo 
senso di urgenza. Fatelo subito! Presi-

dente Kimball, lei è un profeta vivente 
del Signore. Lei è un uomo colpito dalla 
sorte e coperto di ferite come l'antico 
Giobbe; eppure lei è pronto ad andare 
avanti, a scalare un 'altra montagna 
ancora. Noi le vogliamo bene. Noi 
abbiamo bisogno di lei. 
Fratelli e sorelle, prendiamo più a cuore 
umilmente l'invito di questo servo del 
Signore affinché possiamo allungare il 
passo e condividere questo bellissimo 
Vangelo del Signore Gesù Cristo con un 
altro vescovo Choi e un'altra sorella 
Anan. Questa è la mia umile preghiera 
nel sacro nome del Signore Gesù Cristo. 
Amen. D 

Insegnate <<il perché» 
Anziano Paul H . Dunn 

Membro del Primo Quorum dei Seuanta 

Che particolare gioia provo, miei cari 
fr'.ttelli e sorelle, nel presentarmi di 
nuovo duvanti a voi, nel sentire il vostro 
forte sptrito. Sono felice di essere vostro 
amtco. 
Voi sapete che la conferenza è una 
grande occasione di edificazione spiri
tuale, dt fratellanza. di saggi consigli. 
Dopo tutti ì consigli che abbiamo asco!-

136 

tato non posso fare a meno di ricordare 
la storiella di quel giovane atleta che si 
era impegnato in tutti gli sport meno il 
paracadutismo. E così alla fme decise di 
seguire un corso teorico di paracaduti
smo. Quando arrivò il giorno del primo 
lancio cominciò a sentire un po' di 
timore. 
Si rivolse al suo istruttore e disse: «Non 

sono tanto sicuro di voler fare questo 
lancio». 
L'istruttore disse: «Non ti preoccupare. 
Per maggiore garanzia aggiungeremo al 
paracadute regolare due paracadute di 
riserva». 
L 'areoplano decollò e arrivò alla quota 
prescritta di novecento metri. Con un 
po' di timore e trepidazione il giovane fu 
spinto fuori dal velivolo e iniz.iò la 
caduta verso terra. 
Quando era a circa seicento metri si 
ricordò che quella era l'altitudine alla 
quale doveva tirare la corda che faceva 
aprire il paracadute. Tirò la corda ma il 
paracadute non si apri. Tirò la seconda 
corda e il paracadute non si apri. Tirò la 
terza corda e neanche il terzo paracadute 
si aprì. 
Con suo stupore proprio in quel mo
mento incrociò un uomo che stava 
salendo verso il cielo. Mentre si incrocia
vano il giovane paracadutista gridò al 
suo nuovo amico: «Scusa, sai qualcosa 
sui paracadute?» 
<<No» gli gridò di rimando l'amico. «E 
tu, sai qualcosa sulla dinamite?» 
Suppongo che tutti noi abbiamo btso
gno di buoni consigli. Spesso i geni ton e 
molti giovani si pongono questa doman
da: «Come si può insegnare il Vangelo in 
modo che appaia importante e pratico al 
tempo stesso?» Sappiate, miei cari fratel
li e sorelle, che per apprendere un 
concetto o un principio o per cambiare 
uno schema di comportamento sono 
necessari cinque passi importanti. 
Primo, si deve esporre alla persona ciò 
che vogUamo insegnare. Secondo, è ne
cessario ripetere varie volte il concetto. 
Terzo, è necessario spiegare il motivo, il 
perché di ciò che si insegna. La gente di 
ogni età vuole conoscere i perché del 
Vangelo, non soltanto le regole. Questo 

è l'aspetto più importante dell'insegna
mento poiché il quarto passo, quello 
della convinzione, e il quinto, quello 
dell'applicazione, non si realizzano sino 
a quando non comprendiamo quello che 
ci è chiesto di imparare. 
Troppo spesso le nostre risposte alle 
domande dei giovani sono: «Beh, è 
perché le Scritture dicono cosi», oppure 
«Questo è ciò che dicono i nostri dirigen
ti>>. I giovani vogliono sapere perché le 
Scritture dicono cosi e perché i dirigenti 
si preoccupano di determinate cose. 
Voglio parlarvi di un'esperienza che mi 
accadde alcuni anni fa mentre ero 
all'università. 
Avevo partecipato ad una riunione mol
to importante con alcuni giovani. Ave
vamo parlato del matrimonio nel tem
pio. Dopo la riunione stavo passeggian
do con tre ragazze, una delle quali 
conoscevo abbastanza bene. Avevo sa
puto che ella usciva con un ragazzo che 
non era membro della Chiesa e per 
questo volevo avvertirla con la dovuta 
cautela che i giovani ftniscono con lo 
sposare le persone con le quali escono. 
Dissi: «Sto pensando al giorno in cui 
potrò celebrare il tuo suggellamento nel 
tempio>>. 
Ella mi guardò e disse: <<Non è deuo che 
mi sposerò nel tempio». 
lo le dissi: «Perché no?» 
Ella mi guardò come soltanto i giovani 
sanno fare e disse: <<Perché dovrei?» 
Ebbene, mamma, babbo, insegnante, 
che cosa si risponde a una domanda 
come questa? 
Come la maggior parte degli insegnanti 
feci una pausa per pensare. Poi sperando 
che arrivasse un'ispirazione dissi: «Per
ché non dovresti?» 
Ella mi guardò e disse: «Vuole davvero 
sa perlo?» 
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Ed io: «Certamente». 
Ella disse: «Conosce bene mio padre?» 
Risposi: «Abbastanza bene». 
Ed ella: «Mio padre mene su una buona 
facciata per il pubblico. È una brava 
persona. ma è anche un po' ipocrita». 
Poi aggiunse: «Dovrebbe vedere come 
tratta la mamma e noi figli in casa. 

«Dio ci dà i comandamenti 
perché ci ama e vuole che 

siamo felici. I Suoi 
comandamenti sono cartelli 
indicatori verso la felicità». 

Eppure mia madre e mio padre si sono 
sposati nel tempio, e io non voglio un 
matrimonio come il loro». Poi ancora: 
44Conosce bene frenello e sorella tal dei 
tali?» (un 'altra coppia di mta 
conoscenza). 
le nsposi: <4Sì, li conosco». 
Ed ella: <4Forse non sa che io faccio la 
baby-siuer per loro. Anch'essi sono 
sposati nel tempio e non darei un soldo 
per un matrimonio come il loro». Poi mi 
chiese: 4<Conosce bene il signore e la 
signora tal dei tali?» Erano una coppia 
esemplare della nostra cittadina, non 
appartenenti alla Chiesa. Dieci figli. Ella 
disse: «Faccio la baby-sitter anche per 
questa famiglia e vorrei un matrimonio 
come il loro» 
Ed ora. mamma, babbo, insegnante, che 
cosa rispondete a una dkhiarazione 
come questa? Rispondete che le Scrittu
re ci chiedono di sposarci nel tempio? 
Dite che e ciò che i dirigenti ci chiedono 
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di fare? l giovani vogliono conoscere t1 
come e il perché delle cose. 
Ero ancora un po' confuso. Vicino a me 
c'era un'altra ragazza. Mi voltai verso di 
lei e le chiesi: «Vuoi dire qualcosa ru?)> 
Era una ragazza sveglia. Prese la palla al 
balzo e disse alla sua amica: «Jan, non 
sei giusta». 
Jan chiese: «Perché no?» 
E l'altra ragazza: <4Perché giudichi l'inte
ra Chiesa da due o tre esempi che non 
rappresentano necessariamente quello 
in cui crediamo, ciò che insegnamo o 
come dovremmo vivere». Poi aggiunse: 
«Voglio farti una domanda: quando è 
stata l'ultima volta che hai avuto una 
piccola crisi personale, forse un ragazzo 
che ti ha deluso, un esame, una situazio
ne che h ha preoccupato un poco; e tuo 
padre se ne è reso conto ed è venuto nella 
tua stanza, si è seduto sull'orlo del letto, 
ti ba accarezzato i capelli e ti ha detto: 
<Vorresti una benedizione stasera?>» 
Jan la guardò e disse: 4<Mio padre non fa 
mai cose simili». 
E la ragazza: <<Mto padre si». 
Poi raccontò come suo padre insegnava 
regolarmente ai figli; come la sua fami
gJja teneva la preghiera familiare. Senza 
fare una pausa citò ouo o nove cose 
esemplari raccomandate dalJa Chiesa 
che venivano fatte in famiglia. Comin
ciai a vedere un piccolo cambiamento in 
Jan. Cominciavo a vedere nei suoi occhi 
l'espressione: «Oh, sì, mi piacerebbe 
avere un marito cosi». 
Alcuni mesi dopo ebbi la gioia di 
celebrare il suo matrimonio nel tempio. 
Mi piace pensare che questo fu conse
guenza di un cambiamento che ebbe 
inizio quella sera. 
La maggior parte delle scelte sbagliate, 
prima e dopo il matrimonio, non sono la 
conseguenza di una ribellione o di un 

errore volontario, ma sono allribuibili a 
informazioni sbagliate. a mancanza di 
comunicazione, all'assenza di compren
sione. Nella maggior pane dei casi se le 
coppie comprendessero veramente i co
me e i perché del matrimoruo eterno 
nessuno avrebbe bisogno di convmcerli 
a prendere la giusta decisione. Anzi, 
nessuno riuscirebbe a convincerli a fare 
altrimenti. 
Lasciate che ponga a voi giovani una 
domanda: Vi siete mai chiesti perché Dio 
ci vuole limitare in alcune cose. ci 
consiglia decisamente contro altre, ci 
ammonisce e anche ci comanda? Pensate 
che i Suoi comandamenti siano soltanto 

capricci arbitrari. prove artificiose di un 
qualche genere. regole generiche che 
sono importanti per alcune persone ma 
non per altre? 
lo non credo che sia così. l Suoi 
comandamenti sono affeuuosi consigli di 
un saggio Padre. la nostra conoscenza, 
il nostro concetto di Dio come Padre 
celeste aJTenuoso e personale non ci 
permettono altr.1 defmizione. Egli ci dà 
dei comandamenti soltanto per un moti
vo: perché ci ama e vuole che siamo 
felici. La castità ne è un esempio perfet
to. Dio semplicemente sa che la virtù ha 
in sé la propria ricompensa, che la 
salvaguardia deJia propria persona per 
un compagno o una compagna eterna fa 
di questo impegno una cosa più bella, 
più gioiosa. È il semplice problema se si 
vuole un uovo oggi o una gallina 
domani. Qualsiasi piacere momentaneo 
che possa scaturire da un rapporto 
prematrimoniale non può essere parago
nato all'infinitamente più grande gioia 
dell'unità nel matrimonio. E l'indulgen
za verso il primo può distruggere il 
potenziale per la seconda. 
la castità è come il denaro in banca. Se 
risparmiate voi stessi risparmiate la gJOia 
di appartenere ad una persona e ad una 
sola. Risparmiate la gioia dell'essere in 
grado di dire: «Sono tutto tuo o tutta 
tua. e non sono mai stato di alcun altro o 
alcun'altra>>. 
Alcuni chiederanno: «E se not sappiamo 
già chi è questa <unica> persona? E se 
l'impegno già esiste e si aspetta soltanto 
la cerimonia?» La risposta è, non è 
semplicemente una cerimonia; è un'al
leanza e con Dio e con l'altra persona, e 
l'attesa dimostra la profondità dell'amo
re e del rispetto per entrambt. 
Alcuni diranno: ((Ma not Cl amiamo 
troppo per aspettare». la rispo ta è che 
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il troppo amore non esiste e che l'eccessi
vo egoismo, non l'eccessivo amore, con
testa il consiglio divino e viola la virtu . 
L 'amore che vuole diventare eterno deve 
includere rispetto. fede. fiducia. ammi
razione. onore e rivestire aspetti spiri
tuali e memali oltre che fisici ed emoùvi. 
Nessun rapporto siJ temporale che eter
no può esistere senza quesù attribuù. 
Ogni sceneggiato della televisione è 
pieno di precise illustrazioni dell'infelici
tà, poiché sono i vi assemi queste qualità. 
Se nel vostro caso l'aspello fisico tende a 
dominare il vostro rapporto, a maggior 
ragione è necessario dominarlo e trovare 
nel rapporto a l tre dimensioni. Dominare 
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è la parola che il saggio Alma usò nel 
consigliare il figlio Shiblon, e la promes
sa che egli coiJega a questo dominare è la 
chiave per comprendere tutto il concet
to: ((Cerca altresì di dominare tutte le tue 
passioni, per essere riempito d'amore» 
(Alma 38:12). Il controllo dei propri 
sensi accresce la nostra forza, aumenta ti 
nostro potere, sviluppa il nostro amore. 
Vi sono soltanto due modi in cui si può 
controllare un cavallo (ieri sera alla 
riunione del sacerdozio abbiamo impa
rato molte cose in merito ai cavalli). Uno 
è di ucciderlo, l'altro è di imbrigliarlo. 
Alma non disse mai di uccidere le 
passioni. Il senso del discorso non è che 
le passioni sono un male e che non 
dobbiamo averne. Al contrario imbri
gliamo qualcosa che amiamo, qualcosa 
di cui rispettiamo il potere. 
Un cavallo è più forte di un uomo; così 
l'uomo lo imbriglia per controllarne il 
potere e usarlo per fim utih. Le passioni 
sono più forti di noi, cosi le imbrigliamo, 
controllando il loro potere e usando il 
loro potere per rafforzare un matrimo
nio e forgiarlo per l'eternità È necessa
rio conoscere come imbrigliare un caval
lo o una passione. 
Ricordate, un rapporto fisico è sempli
cemente troppo bello per essere sperpe
rato, troppo meraviglioso per essere 
sprecato. È come l'argenteria da tavola 
che è troppo preziosa perché sia lasciata 
annerire prima che con essa si adorni al 
tu volo per un banchetto. 
Rtcorùiamo dunque che la conoscenza 
del <<perché» nell'apprendimento è ciò 
che sviluppa i giusti atteggiamenti e 
cambia il comportamento. Dio ci conce
da la !>aggeaa di insegnare con efficacia 
e con comprensione. Cosi prego umil
mente nel nome dt Gesù Cristo. Amen. 
D 

«La mia specialità 
è la misericordia» 

Anziano Marion D. Hanks 
Membro del Primo Quorum dei Seuanta 

Il mio tema oggi è la misericordia. Un 
poeta scrisse che la misericordia «è due 
volte benefica. Fa felice colut che la 
dispensa e colui che la riceve» e aggiunse 
che «il potere terreno appare allora più 
simile a quello divino, quando la clemen
za addolcisce la giustizia)) (Shakespeare, 
Il mercante di Venezia, allo 4, scena 1). 
Sono sicuro che ognuno che si trova a 
portata della mia voce oggt è in favore 
della misericordia. Ma la misericordia 
semplicemente come principio, ossia la 
misericordia impersonale, non è più utile 
né più virtuosa della fede imper!>onale o 
del pentimento impersonale o dell'amo
re impersonale. 
Molti anni fa, quand'ero da poco presi
dente di missione, visitai, dietro un 
invito oserei dire imperioso, la casa di un 
uomo buono ma dogmatico il quale 
voleva discutere con me un errore di 
giudizio commesso da un giovane mis
sionario. L 'incidente del tutto privo di 
conseguenze era stato causato da un 
malinteso per il quale il giovane aveva 

chiesto sincerameme scusa Ero piena
mente convinto che quelle scuse avesse
ro chiuso l'incidente con piena soddtsfa
zione di tutù gli interessati. Ma il mio 
amico non era del mio stesso avviso. Egli 
insisteva su una qualche forma di casti
go, un castigo pubblico che comportasse 
l'umiliazione del missionario. li giovane 
doveva pagare e io dovevo accertarmi 
che lo facesse. 
Ragionammo insieme. La sua posizione 
era che la giustizia richiede un pagamen
to e che la misericordia non può deruba
re la giustizia. Mi dichiarai d'accordo e 
gli ricordai che le parole che aveva catuto 
provenivano da un episodio riportato 
nel Libro di Mormon. laddove un bravo 
servo di Dio che all'inizio della sua vita 
a vevu avuto disperato bisogno di miseri
cordia l'aveva ricevuta. e ora stava 
istruendo un figlio impenitente che cer
cava di giusùficare il proprio grave 
peccato. Alma insegnava a Corianton. 
suo figlio, il sigmficato c le conseguenze 
dell'EspiaZione; nel corso di tale inse-
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gnamento, prendendo ano del ruolo 
svolto dalla giustizia, per lre volte aveva 
portato testimonianza del «piano di 
misericordia» di Dio, realizzato grazie al 
santo dono di Cristo. 
«La misericordia reclama il penitente», 
egh diceva. 
<<La giustizia esercita ogni sua esigenza» 
(Alma 42:23, 24). 
<<L 'uomo può pentirsi; la misericordia 
esige la penitenza. altrimenti è la giusti
zia che reclama la creatura» (Alma 
42:22). 
Corianton ascoltò. si penti e fu perdona
to, e in seguito ritornò al servizio 
missionario <<per poter condurre le ani
me al pemimeoto, affmché il grande 
piano della misericordia possa reclama
re i suoi diriui su di esse>> (Alma 42:31). 
11 peccato di Corianton era grave; l'epi
sodto che vedeva come protagonista il 
mtssionario era di poco conto e la 
mancanza commessa priva di qualsiasi 
malizia Rttenevo cne la nostra discus
sione avrebbe chiuso il caso. Ma non era 
co~ i. 
11 mio interlocutore seduto dall'altra 
parte del tavolo si chinò verso di me e 
dtsse con passione: «Voglio giustizia». 
Con voce pacata gli risposi: «Voglio 
misencordta)). 
Tre volte con sempre maggiore intensità 
egli ripeté la sua nchiesta: (<Voglio 
giustiZia». 
Ogni volla risposi al suo crescendo con 
un dtminuendo dicendo con voce sem
pre più pacata: «Voglio misericordia». 
Ct separammo con l'accordo che era mia 
responsabilità risolvere la questione: 
dare alla gtuslizia quanto le era dovuto e 
lasciare che anche la misericordia recla
mas~ quanto le spettava 
Quell'uomo è andato alla sua eterna 
ricompensa. Lo ricordo con rispeuo e 
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affetto. Prima che morisse imparai a 
conoscerlo bene e ad amarlo e a render
mi conto che egli aveva bisogno come 
abbiamo bisogno tutti noi della miseri
cordia promessa da Cristo al penitente. 
Molte volte ho meditato su quel momen
to in cui egli chiedeva giustizia e io 
chiedevo misericordia. 
Poi recentemente dalla parte opposta 
della terra mi sono seduto davanti ad un 
altro brav'uomo. Egli aveva portato con 
sé nella stanza gioia, calore e buon 
umore ed io lo ascoltavo con profondo 
interesse parlarmi del suo «prima e 
dopo». [l <<prima» lo aveva visto cristia
no non praticante, con un lavoro stres
sante svolto in compagnia di uomini 
rozzi e grelli e la tendenza a seguire il 
gruppo in tutte le sue cattive abitudini. 
Non era premuroso verso la moglie e i 
figli, tuuavia si preoccupava di come 
stava andando la sua famiglia; soffriva 
di una coscienza agitllta e aveva contrat
to una grave malatua. 
Pot due g10varu bussarono alla sua 
porta. Essi dissero di rappresentare il 
Signore, di avere un messaggio di verità 
eterna per lui e per la sua famiglia: iJ 
Vangelo di Gesù Cristo era stato restau
rmo sulla terra, la chlesa di Gesù Cristo 
ristabilita; ogni individuo e ogni fami
glia erano importanti al cospetto di Dio 
e mediante il Suo piano ognuno poteva 
trovare scopo e significato nella sua 
esistenza; era inteso che la famigHa fosse 
unita per l'eternhà e vi era una via per 
conoscere da sé la verità di quelle cose, 
così dissero, poiché lo Spirito Santo ne 
avrebbe dato conferma a coloro che . . . 
cercavano con stncemu. 
Egli ascoltò e credette. Immediatamente 
rinunciò alle cattive abitudini. Anche la 
moglie e i figli reagirono positivamente e 
la loro vita cambiò. Essi studiarono, 
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pregarono e adorarono; si unirono alla 
Chiesa e vissero alla luce dello Spirito. 11 
lavoro di lui migliorò e ben presto nuove 
opportunità e incarichi di fiducia ac
compagnarono la sua nuova reputazio
ne di fidatezza. 
Egli concluse la sua storia con una 
squillante dichiarazione di fede senza 
imbarazzo, senza spavalderia. senza sa
crificio: <<ln qualcosa sono simile al 
Signore>), egli disse; «La mia specialitù è 
la misericordia». 
La mia specialità è la misericordia! 
Nessuno può vivere a lungo a contatto 
con le Scritture senza nconoscere che 
Dio nostro Padre e il Suo Santo Fìg!Juo
lo nanno anch'Essi delle spectahui. 
La specialità del Padre t la misericordia. 
Agli uomini dei tempi di Isaia Eglì 

tmparlÌ severi ammonimenti. Egli disse 
che erano un popolo ribelle, dei figliuoli 
bug~ardi, dei figliuoli che non volevano 
ascoltare la legge del Signore, 
Che dicevano ai veggenti: Non vedete! E 
a coloro cne avevano visioni: Non ci 
annUDZJate visiont di cose vere! Diteci 
cose piacevol~ profetizzateci cnimere 
(vedere Isaia 30:9-1 0). 
Egli parlò delle loro perversità, delle loro 
iniquità, del fatto che Lo avevano re
spinto e che avevano riposto la loro 
fiducia nel potere temporale. A dispeuo 
di tuuo ciò il sacro scritto proclama: 
<<Perciò l'Eterno aspetterà onde farvi 
grazia, poi si leverà per aver compaSSIO
ne di voi» (Isaia 30: 18). 
Egli aspetta per farci grazia! Egli ama 
essere misericordioso! I profeti Lo chia-
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mano «il Padre deUe misericordie» (2 
Corinzi 1:3). Essi parlano della Sua 
«gran misericordia» (1 Pietro 1:3) e 
dichiarano che «chiunque si pente e non 
indurisce il suo cuore. avrà dirillo alla 
misericordia» (Alma 12:34). Essi dichia
rano «la sua saggezza. la sua misericor-

«La promessa della 
misericordia di Cristo è 

sicura e certa per coloro che 
Lo trovano e confidano in 

Lui, e noi Suoi agenti 
dobbiamo fare ciò che Egli 
farebbe se fosse ora sulla 

terra». 

dia e la sua grazia>> (vedere 2 Nefi 9:8). E 
per coronare tutti questi riconoscimenti 
abbiamo la testimonianza che il nostro 
Padre «si compiace d'usar misericordia» 
(Machea 7:18). 
La specialità del Padre è lo misericordia. 
La specialità del Sah•arore è la 
misericordia. 
Egli parlò al mondo di quelle cose che 
aveva udito da Suo Padre: «Dico queste 
cose secondo che il Padre m'ba insegna
to>> (Giovanni 8:28). 
Le Scrillure insegnano che Egli assunse 
forma d'uomo e simpatizzò con noi nelle 
nostre infermità (vedere Ebrei 4:15). 
c<Laonde egli doveva esser fatto in ogni 
cosa simile ai suoi fratelli, affinche 
davemasse un misencordioso e fede! 
<>Ommo sacerdote» (Ebrei 2:17). 
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Egli che comprendeva, Egli che simpa
tizzava, fu incompreso e respinto. Co
nobbe la suprema solitudine, fu povero e 
non ebbe luogo in cui poggiare il capo. 
soffri l'angoscia e i conflitti interiori 
Egli comprende. 
Egli può concedere il perdono e portare 
la pace. 
lA specialità del Sall•atore è la 
misericordia. 
Ed Egli richiede che noi siamo specialisti 
di misericordia; 
«Siate misericordiosi com 'è misericor
dioso il Padre vostro» (Luca 6:36). 
Per mezzo di Michea ci viene insegnato 
qual è il sommo dovere dell'uomo: 
camminare umilmente con Dio. com
portarsi giustamente con i suoi simili e 
amare la misericordia (vedere Michea 
6:8). 
Egli spiegò che ogni individuo ha biso
gno di misericordia e spiegò le condizio
ni per riceverla nella parabola dei due 
uormni che si recarono al Tempio a 
pregare. L 'uno declama va orgogliosa
mente la propria perfezjone e rettitudi
ne. L'altro «non ardiva neppure alzar gli 
occhi al cielo; ma si batteva il petto, 
dicendo: O Dio, sii placato verso me 
peccatore». Di quest'uomo onesto e 
privo di pretese il Signore disse che 
«scese a casa sua giustificato, piuttosto 
che quell'altro» (Luca 18:13-14). 
Egli insegnò il significato della miseri
cordia nella parabola dell'uomo assalito 
e lasciato ferito sulla strada dai predoni e 
concluse la dolce storia del Samaritano 
riferendosi ai due uomini che erano 
passati accanto all'infelice senza aiuta
rlo, e a colui che invece si era fermato per 
assisterlo. Quale dei tre, il Signore 
chiese. era stato il prossimo di quell'uo
mo? L'interlocutore nspose: ccColui che 
gli usò m1sericordia. E Gesù gli disse: 

Va', e fa tu il simigliante» (Luca 10:37). 
Così la misericordia di Dio deve essere 
rispecchiata nella misericordia dell'uo
mo; e il campo è tanto vasto quanto 
vaste sono le necessità dell'intera fami
glia umana. li Salmista implorò: <<Abbi 
pietà di me, o Eterno, perché sono in 
distretta» (Salmi 31 :9). 
Tutù noi siamo in preda alle afllizioni. 
Non vi è alcun uomo giusto sulla terra 
che faccia il bene e non pecchi (vedere 
Ecclesiaste 7:20). 
Nella più personale delle Sue parabole il 
Salvatore si identificò completamente 
con gli affamati, gli assetati, gli ignudi, i 
senza teuo, gli infermi e i carcerati. 
<<Ebbi fame, e mi deste da mangiare; ... 
fui forestiere, e m 'accoglieste>> (Ma neo 
25:35). Tanù sono gli affiilti dalle cure 
terrene, dall'onta del peccato, dalla 

povertà, dal dolore, daUe menomazioni, 
dalla solitudine, dai luui, dal rifiuto. La 
promessa deUa misericordia di Cristo è 
sicura e certa per coloro che Lo trovano 
e confidano in Lui. Egli che placò i venti 
e le onde può portare pace al peccatore e 
al santo sofferente. Noi come Suoi 
agenti non dobbiamo soltanto procla
mare la Sua parola, ma rappresemarLo 
facendo al minimo dei Suoi frateUi ciò 
che Egli stesso farebbe se fosse sulla 
terra ogg1. 
In un campo profughi dell'Asia c'era uo 
giovane ex insegnante di scuola il quale 
insieme alla madre era fuggito dal suo 
paese dopo aver assistito al brutale 
massacro degli altri membri della fami
glia. La donna era stata ripetutameote 
violentata sicché aveva fatto voto di non 
parlare mai più in questo mondo depra-
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vato. Era il suo modo di protestare 
contro gli alli di malvagità compiuti su 
di lei e su innumerevoli altre persone. Per 
più di cinque anni ella non aveva 
pronunciato una sola parola. Poi un 
giorno entrò nel raggio di influenza di 
alcuni rappresentanti della nostra Chie
sa che compiono quotidianamente mira
coli d'amore in numerosi campi profu
ghi. Quelle giovani donne che ci rappre
sentano presso questi campi non aveva
no a disposizione la magia deUa medici
na, né possedevano la capacità profes
sionale di curare una mente e uno spirito 
torturati. Esse pregarono per lei, la 
presero per mano e le rivolsero parole 
d'amore: ed ella rispose! Per la prima 
volla dopo cinque anni ella parlò e ha 
continuato a parlare. Lo Spirito di Colui 

che disse: «Taci, calmati!» (Marco 4:39) 
per mezzo di quei fedeli strumenti tocco 
con mano benigna il cuore di un'anima 
rurbata, calmò i venti e le onde del 
tormento e riportò in essa fede e 
speranza. 
Per me e i miei e per voi io prego di essere 
degno di portare lo stesso stendardo di 
quel nostro caro fratello che trovò la via 
della misericordia e che rappresenta 
nella sua vita ciò che lo udii d ichiarare 
con grande umiltà: «La mia specialità è 
la misericordia». 
«Accostiamoci dunque con piena fidu
cia al trono della grazia, affinché otte
niamo misericordia e troviamo grazia 
per essere soccorsi al momento opportu
no» (Ebrei 4:16). 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 

L 'anziano Angel Abrea. membro del Primo Quorum de1 Seuanta e Sorella Abrea, al 
centro, salutano alcum parteCipanti alla conferenza. 

L'eredità di Joseph Smith 
si espande 

An:iano James E. Faust 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Era il mattino di venerdì 28 giugno 1844, 
e già il sole di quell'estate era caldo 
nell'Illinois. Sin dalle otto del mallìno il 
Dr. WiUard Rkhards, Samuel H. Smitb 
e nove altri fratelli percorrevano la 
polverosa strada che collegava Carlhage 
a Nauvoo. Su quella strada procedevano 
lentamente in ... olenne processione due 
e;.uri sui quah erano stau .1mmucchiau 
dei ratru per proteggere il loro prezioso 
carico dai cocenti raggi del sole. 
Sono i rami giacevano i corpi senza vita 
di Josepb Smith, trentouo anni, allo più 
di un metro e ottanta, e di Hyrum, suo 
fratello, quarantaquattro unni, di stutu
r<~ ancora più imponente di quella di 
Joseph. Stancamente il Dr. Richards e 
Samuel Smith, fratello dei due uomini 
assassinuti, procedevano verso Nuuvoo 
e parl:.tvano degli eventi del giorno 
prima che avevano visto il mas:oacro di 
Joseph e di Hyrum da parte di una 
plebaglia armata che si era tinta tl volto 
di fuliggine. Le due vlltime insieme al 
Dr Ricbards e a Jobn Taylor SI trovava-

no rinchiusi nel carcere di Carthage col 
pretesto che tale misura era stata presa 
per la loro stessa protezione, quando la 
plebaglia, che annoverava da centocin
quanta a duecento malvivenu, .ISsati il 
carcere e uccise a colpi di fucile le 
persone che stava cercando. 
La notizia della morte dei due frate l h era 
già giunta a Nauvoo, cinà che osptla\a 
la sede centrale della Chiesa di Gesù 
Cristo dej Santi degli Ultimi Giorni. 
Quando i carri e i loro stanchi accompa
gnatori entrarono in città diverse miglia
ia di cittadini accolsero la processione 
con i più solenni lamenti e dimostrazioni 
di dolore. 
1 corpi ancora insanguinati furono tene
ramente tolti dai carri e portati nellu 
Nauvoo Mansion dove furono accura
tamente lavati da capo a piedi. l fon dci 
proienili furono riempiti di cotone tm· 
pregnatodicanforu e di ogni volto si fece 
una maschera mortuaria. Pot 1 corpi 
furono vestiti con i loro abiti migliori 
anche se modesti. Quando quc ti prep.t-
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rauvi furono ullimati i corpi furono 
esposti, e quella stessa sera le vedove e i 
figli addolorati, insieme agli amici più 
intimi. vennero a vederli. Poi il sabato 
più di diecimila Santi in lutto passarono 
davanti a1 resti del loro amato profeta 
Jo eph e di suo fratello, il patriarca 
Hyrum. Poi i corpi furono amorevol
mente sepolti in segreto (vedere History 
of the Church, 6:614-63l). 
Alcuni dci nemici di Joseph Smith 
esultarono per l'infame crimine e molti 
proclamarono che lu Chiesa che egli 
avevu restaurata e per la quale aveva 
dato la vita sarebbe morta con lui. 
M a con sorpresa dei suoi nemici la 
Chiesa non mori, né l'opera di Joseph 
Smit h finì con la sua morte fisica. Ciò 
che è avvenuto durante i ceotocinquan
t \ tnni trascorsi dalla morte del Profeta 
pon.mo un 'eloquente testimonianza 
della n,nura eterna dell'opera di que
~t 'uomo ~ingoiare e straordinario, Jo
seph Smnh. La Chiesa che egli restaurò 
..,i è sviluppata in modo straordinario io 
molte pani della terra. Ha dato vita ad 
un sistema missionario ineguagliato e ad 
un programma di benessere senza pari. 
Il suo sistema dt governo dà il potere e 
J'autorita del sacerdoZlo dJ Dio a tuui i 
membri maschi meritevoli e <ti tempo 
stesso riconosce la posizione esaltata 
della donna come eguale all'uomo. La 
Chiesa ha un 'ispirata legge di salute e di 
benessere temporale molto più progredi
ta dei suoi tempi. Per rivelazione di Dio 
la Chiesa possiede inoltre quelle chiavi. 
quei principi di salvezza e quelle ordi
nawe che porter:mno l'esaltazione eter
na all'umannà. sia at VlVI che ai morti. 
Per queste ed altre ragiom milioni di 
per,one -,ono diventate membri della 
Chie-,a di Gesù Cri~to dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Ma per ogru vero creden-

14& 

te ci deve essere alla base la convinzione 
che Joseph Smith era un rivelatore di 
verit<Ì e un profeta di Dio. Ognuno deve 
convincersi che Dio Padre e Suo Figlio 
Gesù CrlSlO apparvero a Joseph Smith e 
lo incaricarono di ristabilire la Chiesa di 
Cristo sulla faccia della terra. 
Io ho tale convinzione, ed è mio umile 
desiderio condiVldere con voi alcune 
delle cose che convalidano la mia testi
monianza di Joseph SmiLh e della sua 
opera. La mia testimonianza è spirituale 
più che scientifica o storica. Dubito che 
sia possibile dimostrare la veritù del 
Vangelo di Gesù Cristo, così com 'è stato 
restaurato sulla terra per mezzo del 
profeta Joseph Smith e come è stato 
insegnato da tuui i profeti cbe gli sono 
succeduti, per meuo del solo metodo 
scientifico. Il Vangelo deve essere accet
tato per fede e compreso per dono e 
potere di Dio. Per esempio, una delle 
verità rivelate da Jo. eph Smith il 7 
febbraio 1833 p.ula degli efTeui c:Linnosi 
del tè. caffè, tabacco e bevande .tlcooli
che. La validit<i di questi insegnamenti 
può essere dimo~trata scientificamente. 
Eppure .t mio avvtso le più grandi 
promes~e contenute nella Parola di Sag
gezza (DeA 89) sono spiriluali. Questa 
rivelaziOne contiene una promessa di 
saggezza e di grandt tesori di conoscen
za, e inoltre che l'angelo distruttore 
passera .tccanto a chi l'osserva, come 
fece per i figli d'l'ir<tele (vedere DeA 
89:19, 21). 
Uno dei contributi più significativi di 
Joseph Smitb è la sua operu di traduzio
ne e pubblicazione del Libro di Mor
mon. un sucro volume di Scritture 
ncavato d.t antichi .tnnah. Quando fu 
pubblicato per la prima volta nell830 vi 
erano ben poche prove ~1entifiche o 
~toriche per verificare l'esattezz<t delle 

asserzioni di Joseph Smith, secondo le 
quali gli .mnali in questione erano stati 
incisi su tavole di metallo e narravano la 
storia di antiche civiltà sul continente 
tmericano sia .ti Nord che al Sud Oggi 
sono 'il..tte portate alla luce prove este
riori che confermano ulteriormente che 
Joseph Smith disse la verità m merito al 
Ltbro di Mormon. 
Ma noi continuiamo d guardare alle 
testimonianze spiritu.c~li per conferm.tre 
la nostra fede nel Libro. l critici hanno 
cercato per lungo tempo di sptegare in 
altro modo l'origine del Libro di Mor-

«Con il passare del tempo la 
statura di Joseph Smith 

diventa sempre più grande. 
Egli assume una posizione 
sempre più elevata nella 

stima dell'umanità». 

mon. 11 fatto puro e semplice è che essi 
non hanno avuto alcun successo. Le 
teorie nguardaoti 1.1 su.t origine sono 
nate e morte e il libro continua a vivere 
per testimoniare che Gesù è il Cnsto 
La maggior parte degli studiosi obiettiVI 
e analitici sono arrivati d riconoscere che 
sarebbe stato impossibile per un ragazzo 
incolto come Joseph Smith. allevato 
nelle zone di frontiera deii'Amcricu, 
scrivere il Libro di Mormon. Esso 
contiene tanti concetti sublimi. dunostra 
tante diversità di stile e di scriuura ed è 
compil.tto in modo t.tle, che un.t sola 
persona non potrebbe in alcun modo 

esserne l'autore. L 'indaga t ore onesto 
può essere guidato dalla fede e credere 
che Joseph Smith tradusse il Libro di 
Mormon da antiche tavole d 'oro che 
erano incise coi carutleri del linguaggio 
egiziano riformato. Nessun 'altra spiega
zione che abbia messo in discussione 
l'origine del Libro di Mormon come fu 
riferita da Joseph Smith è riuscita a 
sopravvivere. Le prove di un secolo e 
mezzo continuano, e queste prove affer
mano sempre più decisamente che Jo
seph Smith disse la verità completamen
te, onestamente e umilmente. 
Mentre io vi porto la miu testimonianza 
di Joseph Smith, insieme ai suoi grandi 
poteri spirituali riconosco anche le sue 
umane debolezze. Egli non usseriva di 
essere una persona divina. un uomo 
perfetto. Diceva soltanto di essere un 
uomo monale dotato di sentimenti e 
imperfezioni umane. che cercava one~ta
mente di adempiere la missione divina 
che gli era stata affidata. Egli descrisse se 
stesso con le parole document.lle per 
iscritto che rivolse ad alcuni membn 
della Chiesa appena arrivali a Nauvoo il 
29 ottobre 1842. Disse il Profeta: «Dissi 
loro che ero soltanto un uomo e che non 
dovevano aspellarsi che io fossi perfetto 
Se si fossero aspettati da me la perfezio
ne io l'avrei aspeuata da loro; ma se essi 
avessero scusato le mie infermità e le 
infermità dei Fratelli, anch'io ,tvrei scu
sato le loro infermità» (History of tlre 
Church, 5:181). 
Sono commosso daJ suo completo can
dore. poiché oltre ad ammettere le 
proprie debolezze umane egli metteva 
per scritto anche le parole che il Signore 
gli rivolgeva quale affettuoso rimprove
ro. A mano a mano che riceveva queste 
parole qualche volta gentih. qualche 
volta c;evere. egli le dettava come porta-

149 



voce del Signore a coloro che trascrive
vano le rivelazioni. Uno di questi esempi 
si trova in Dottrina e Alleanze. sezione 
5. ver~llo 21: «Ed ora lo ti comando, 
mio servitore Joseph, di pentirti e di 
camminare più reuamente aJ mio co
spello, e di non cedere più alle persuasio
ni degli uomini)). 
Joseph cercava la perfezione, ma non 
asseriva di essere perfeuo. Se egli avesse 
inteso fabbricare una grande falsità o 
avesse voluto perpetrare una frode o 
compiere un inganno sarebbe stato così 
sincero in merito alle proprie debolezze 
umane? Il suo completo candore nel
l'ummeucre lu sua fragilità umana e nel 
dichiarare le correzioni atTeuuose im
panitegli da Dio offre una prova possen
Le della SUd onestà e probità. Le sue 
dichiarazioni poggiano sulle fondamen
ta più solide, perché erano didtiarazioni 
contrarie .!Ila natura umana e ammiss.io
m contrarie ai propri Interessi. 
Egh sapeva che tale candore lo avrebbe 
reso, come in effelll ..Jvvenne, oggetto di 
odio. dJ nd1colo e d1 disapprovazione 
pubblica; ma egh rivelava apertamente 
la p1ù chiara verità. Egli era stato 
prep..trato a tali vtcissitudini della vita 
molto presto nel suo ministero. Nel 
1823, oltanto tre ..tnni dopo la sua 
gloriosa visione di Dio Padre e di Gesù 
Cristo. gli fu detto dall'angelo Moroni 
cbe il suo nome sarebbe st.Ho noto in 
bene e in male 1n tutte le n..tzioni. tribù. 
lingue e popoli e che di lui si sarebbe 
deuo sia il bene che il m.1Je (vedere 
Joscph Smith 2:33). Tuttavia l'intensità 
del male e della per~uzione sorprende
v.mo ..tnchc Joseph e una volta lo 
indussero a chiedersi: «Perché i poteri 
del male si combm.mo contro di me? 
Perché l'opposizione e la persecuzione si 
accantrono su di me in dall'infanzia?l~ 
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L'anziano Paul H Dunn, membro del 
Primo Quorum det Settanta 

(vedere Joseph Smith 2:20). Ma egli 
affrontò le sfide e usci vincitore dalla 
lotta e diventò più fon e proprio grazie a 
quelle. 
Non si dovrebbe porre un accento 
esagerato sulla fallibilila o sui difetti 
umani di Joseph Smuh. Sono soltanto 
cose che fanno parte di ogni essere 
umano. Egli e la sua opera godevano 
delle benedizioni divine. In un'occasione 
particolare il Signore gli d1sse: {<ln 
verità, cosi dice il Signore a Te, mio 
servitore Joseph Smnh, la tua offerta e le 
tue confessioni mi sono gradite; poiché a 
questo scopo ti ho suscitato. per poter 
mostrare la mi.t saggezza mediante le 
cose deboli della terra>> (DeA t 24:1 ). 
Sono profondamente colpito dal genere 
di uomini che diventarono compagni di 
Joseph Smith. La sua personalità era 
una calamilu per molte persone e attira
va individui app•trtenenti ad ogm età e 
ad o gru strato sociale. Molle persone che 
egli tSpimva erano uomini e donne 
estremamente intelligenti, devoti e capa-

ci. 11 coraggio che essi dimostrarono in 
difesa dell'opera di Joseph Smith, unito 
ai loro sacrifici, sofferenze e devozione, 
era quasi incredibile. 
All'inizio del mio discorso ho fallo 
menzione del Dr. Willard Richards, la 
cui lealtà verso J oseph è una caralleristi
ca di tutti i primi Santi. Prima di andare 
al carcere di Carthage Joseph disse al 
dottor Richards: «<Se andiamo nella 
cella, tu vieni con noi?> Il dottore rispose: 
<Fratello Joseph, tu non mi hai chiesto di 
attraversare il fiume con te - tu non mi 
hai chiesto di venire a Carthage, tu non 
mi hai chiesto di venire in prigione con 
te, e credi forse che io ti abbandoni ora? 
Voglio dirvi cosa farò: se tu sarru 
condannato all'impiccagione per tradi
mento, io mi farò impiccare al tuo posto 
e tu sarru libero>. J oseph disse: <Non puoi 
farlo>. U dottore rispose: <Lo farò»> 
(History of the Church 6:616). 
Dopo il martirio di Joseph Smith il suo 
successore come profeta fu il dinamico e 
capace Brigbam Young. Di Joseph 
Smith egli ebbe a dire: 
«Quando lo sentii predicare per la prima 
volta, egli fece congiungere il cielo alla 
terra, e tutù i sacerdoti del tempo non 
erano riusciti a dirmi niente di preciso 
intorno al cielo, all'inferno. a Dio, agli 
angeli o ai demoni; essi erano ciechi 
come il buio egiziano. Quando v1di 
Joseph Smitb per la prima voltu, egli 
prese il cielo - in senso figurativo e lo 
portò suUu terra; e prese la terru c lu 
sollevò verso l'alto, e con semplicità e 
chiarezza svelò le cose di Dio; questa è la 
bellezza della sua missione'' (Discorsi di 
Briglram Young, pugg. 458-459). 
I risuJtati ouenuti da questa Chiesa in un 
secolo e mezzo offrono una grande 
autemicazione della veridicitù della sto
ria di Joseph Smith. L'opera di questa 

Chiesa procede in maniera speuacolare. 
Il grunde corpo dei Santi degli Ultimi 
Giorni rimane fedele aJla sua tesùmo
nianzadiJosephSmithedella sua opera. 
Dai giorni di Joseph milioni di persone 
h.umo accettato per fede, e hanno rice
vuto la conferma dello Spirito S..tnto. 
che la descrizione di J oseph della visione 
del Padre e del Figlio è vera e che egli 
restaurò sulJa terra il puro Vangelo di 
Gesù Cristo. 
A mano a mano che gli anni passano 
dopo la vita e la morte di Joseph, la sua 
storia sarà senza dubbio analizzata, 
esaminata, criticata, messa in dubbio e 
scrutata intensamente; ma le prove della 
veridicità delle sue dichiarazioni conti
nueranno ad accurouJarsi. La devozione 
e l'impegno di coloro che accettano il 
Vangelo restaurato continuerà ad essere 
messa duramente alla prova. La loro 
fede sarà esaminata criticamente come è 
accaduto a tante persone nel passato. 
Ma come Josepb stesso, milioni di 
persone vivranno e morranno fedeli al 
Vangelo che egli restaurò. Con il passare 
del tempo la statura di Joseph diventa 
sempre più grande. Egli assume una 
posizione sempre più elevata nella stima 
dell'umanità. Innumerevoli sono le per
sone che arriveranno ad una profonda 
convinzione, così come ho fatto io, che 
vi è una fonte divina del messaggio che 
egli predicò e uno scopo divino nell'ope
ra che egli restaurò sulla terra. 
Nella mia famigJia c'è un retaggio di 
testimonianze in merito alla verità del
l'opera di Joseph Smith. Ho appreso 
questo retaggio da bambino sulle ginoc
chia di mia madre. Il mio bisnonno 
Edward Partridge fu intimo amico del 
profeta Joseph per molti anni, prima di 
perdere la vita in seguito alle persecuzio
nj (vedere History of the Church 4: t 32). 
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Egli fu battezzato da Joseph. In una 
rivelazione ricevuta dal Profeta fu chia
mato come primo vescovo della Chiesa 
restaurata (vedere DeA 41 :9). 
Egli fu torturato, umiliato e perseguitato 
accanitamente nello svolgimento deUa 
sua chiamata dalla plebaglia senza legge; 
e tuttavia rimase così fermo e così fedele 
che non poteva assolutamente avere 
alcun dubbio in merito alla genuinità 
della rivelazione elle lo nominava a tale 
incarico. Come altri che erano vicini al 
Profeta, egli conosceva il cuore e l'animo 
di Joseph. Non era possibile ingannarlo. 
Ritengo che la sua vita e la sua morte 
dimostrino entrambe che egli non menti
va. La sua devozione, le sue sofferenze e 
il suo sacrificio testimoniano eloquente
mente che egli aveva una fede implicita 

in Joseph come servo ispirato di Dio. 
Oltre a questo re taggia ho la mia propria 
testimonianza interiore che conferma al 
mio spirito che il profeta Joseph Smitll, 
come strumento di Dio, nvelò il più 
grande insieme di verità che sia mai 
pervenuto all'umanità da quando il 
Salvatore stesso camminò su questa 
terra. 

Ciò che è stato predicato da questo 
pulpito in questi due giorni è un 'esten
sione del patrimonjo di verità lasciato a 
tutti noi dal profeta Joseph Smith. Essa è 
stata data per salvare ed esaltare l'uma
nità secondo le direttive del Signore 
Gesù Cristo. Io porto testimonianza di 
tutto c1ò con profonda gratitudine, nel 
nome del Cristo risorto. Amen. O 

«Ricordate chi siete» 
Presidente N. E/don Tanner 

Primo consigliere della Prima Presidenza 

Sono mollo felice di trovarmi qui con 
vo1 questo pomeriggio. Ho sentito che 
questJ è uoJ delle più belle conferenze 
.tlle quah .tbbiJ mai partecipato. Proba
bilmente abbl.tmo avuto bisogno dello 
Sptrito del S1gnore qui tra noi in assenza 
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del nostro Presidente, e cenumente lo 
Spirito è stato presente. Voglio congra
tularmi con gli oratori ed esprimere il 
m1o ringraZiamento a questo bellissimo 
coro. Partecipando alle sessioni di que
StJ conferenza siamo Matì illummati, 

ammoniti e consigliati in ciò che dobbia
mo fare come membri della Chiesa. Una 
volta ero insieme al presidente David O. 
McKay il quale, sapendo che non .tvreb
be potuto partecipare alla conferenza, 
mi disse: «Presidente Tanner, dica ai 
nostri fedeli di ricordare chi sono e di 
agire di conseguenza». Questo «agire di 
conseguenza)) è per me un ammonimen
to molto importante. 
Quando ricordo ai fedeli chi sono, ripeto 
alcune parti dei nostri Articoli di Fede. 
Primo, «Noi crediamo in Dio, il Padre 
E temo, e nel Suo Figliuolo Gesù Cristo, 
e nello Spirito Santo» (Primo Articolo di 
Fede). Noi crediamo in questo, mu mi 
domando come ci comporteremmo se ci 
venisse ricordato ogni giorno che siamo 
figli di spirito di Dio e che Gesù Cristo è 
il nostro Salvatore. Faremmo alcune 
delle cose che facciamo? Le faremmo 
con maggiore convinzione o non le 
faremmo affatto? Oggi abbiamo avuto 
con noi questo Spirito. Ed io vorrei dire 
che la cosa che più mi colpisce e che mi 
sembra più necessaria di qualsiasi altro 
aspetto del V angelo è che noi mettiamo 
io pratica ogni giorno gli insegnamenti 
del Signore. Vi chiedo di ricordare ai 
fedeli chi sono e d1 chiedere loro d1 agire 
di conseguenza . Se agiamo di conse
guenza osserveremo i comandamenti di 
Dio. Noi diciamo: «Noi crediamo in Dio 
il Padre Eterno». Credi,tmo veramente 
che Egli è il Padre del nostro spirito e 
agiamo di conseguenza? Noi diciumo: 
«Noi crediamo. . . nel Suo Figliuolo. 
Gesù Cristo». Crediamo veramente che 
Gesù Cristo è il nostro Salvatore e 
agiamo di conseguenza? Vivremmo nel 
modo in cui viviamo se fossimo coscienti 
di questo fatto in ogot momento della 
nostra esistenza? 
Noi diciamo: «Noi crediamo d1 dover 

essere onesti. fedeli, casti, benevoli e 
virtuosi, e di fare il bene a tutti gli 
uomini» (Tredicesimo Articolo di Fede). 
Siamo onesti ogni giorno? Fedeli. casti, 
benevoli e virtuosi? Noi fratelli e sorelle 
di questa Chiesa mettiamo tutto ciò in 

«Se siamo onesti, onorevoli e 
retti in tutti i nostri rapporti, 

questo basterà a definirci 
agli occhi degli altri». 

pratica nella vita quotidiana. nelle no
stre case, con i nostri figli, con i nostri 
vicini, nei nostri rapporti di affari? 
Quale grande cosa sarebbe, se facessimo 
tutto ciò e ne fossimo coscienti in ogni 
momento della nostra vita! 
Vorrei farvi un esempio di quello a cui 
sto pensando. Forse è un esempio meno 
efficace di altri che bo udito in passato. 
Quando lavoravo per il governo canade
se nella provincia dell'Alberta, fui invi
tato ad andare a Dallas. nel Texas, per 
tenere un discorso a un folto gruppo di 
uomini di legge. Fui presentato dal 
governatore del Texus. Durante la pre
sentazione egli disse che ero stato vesco
vo della Chiesa Mormone e che a quel 
tempo ero presidente del rumo di Ed
montan nel Canada. Egli disse: «Vorrei 
dire a tuui voi qui riuniti che, per qu.tnto 
mi riguarda, chiunque sia un vescovo di 
questa Chiesa non ha bisogno di altra 
presentazione». Egli non faceva un com
plimento a me. ma a coloro che egli 
sapeva essere membri dellu Chte a e che 
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Jl presidente N. Eldon Tanner, primo 
cons1gbere della Pnma Presidenza 

occupavano un ufficio pubblico nel suo 
Stato e i erano dimostrali degni della 
sua fiducia Pensai: «Come sarebbe 
meraviglioso che un missionario ritor
nato ..1 casJ pote:. e dire: «Sono un 
missionario appena ritornato a casa di 
b~on~ reputazione)). E se st potesse dire 
da lua: <<Non hai bisogno di altra 
presentazione>>. 
Come S.Lrebbe meraviglio o per ogni 
dete.m~rc del sacerdozio se egli senùsse 
che al Stgnore sa di poter contare su di lui 
~r •.1 modo i~ cui è vissuto. Oggi vorrei 
dtrvt che per t membri di quesLa Chiesa è 

•• un unmensa responsabilità vivere in mo-
do che gli ullri. vedendo le loro buone 
opere, possando e:.sere indoui a glorifi
care ti nome di Dio Not dobbiamo fare 
pr~prio questo ogna giorno! Se questa 
Cbte a, "e questi quauro e più milioni di 
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persone, ogni persona che mette in 
praùca il Vangelo e i suoi principi, se not 
tutti siamo onesti, onorevoli e retti in 
tutti i nostri rapporti, questo basterà a 
definirci agli occhi degli altri. 
Oru che stiamo per l<tsciare questa 
conferenza, prego che ognuno di noi che 
ba provato il de::.iderio di comportarsi 
me~io d'or~ i~anzi. trasformi questo 
~numento m aztooe: che ognuno di noi 
sta onesto e paghi interamente la deci
ma: che noi tuili ci prepariamo ad 
andare al tempio dove potremo essere 
sposati per il tempo e per tutta l'eternità 
e vedere suggellate a noi le nostre 
famiglie. 
~mio appello a voi oggi, fratelli e sorelle 
e che tutli voi che sentite il desiderio di 
essere migliori torniate a casa con questa 
ferma decisione e lo facciate veramente 
per ~l resto della vostra vita, affinché 
po~ate esser~ un esempio di bene, 
un mfluenza da bene e una grande forza 
per la Chiesa. E faccio questo nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. 0 

n presidente Ezra Taft Benson, presidente 
deJ Quorum dei DodiCI 

3 ollobre 198 t 
SESSIONE DEl SERVIZI DI BENESSERE 

L'amore va al di 
là del tornaconto 

Vescovo J. Richard Clarke 
Secondo consigliere del Vesco~·ato Presiedente 

Fratelli e sorelle, Rikki Pace. la figlia 
quindicenne di Gleon Pace, il nostro 
nuovo direuore del Dip.mimento del 
Benessere. recentemente ba avuto una 
conversazione con un'amica di scuola. 
Seguiamo da vicino questa 
conversazione: 
«Dove lavora tuo padre?» 
«Presso gli uffici ammanistrauvi della 
Chiesa». 
«Dove sono gli uffici amministrativi 
della Chiesa?>> 
«Sai, in queiJ'edificio così alto situato 
accanto al Tempio>>. 
«Che cosa fa?» 
«È il responsabile del Dipartimento del 
Benessere». 
«Cos'è il Dipartimento del Benessere?» 
Dopo aver tentato inutilmente di spie
garglielo Rikki decise, per così dire, di 
tagliare la testa aJ toro e disse: 
<ùnsomma, in poche parole: ::.e un mem
bro della Chtesa muore di fame tnt ora e 

l'avvento del Millennio. sarà colpa di 
mio padre». 
Ogni persona ba una propria idea dei 
servizi di benessere; suppongo cbe per la 
maggior parte dei membri i servizi di 
benessere siano intesi come fanorie, 
impianti di inscatolamento, magazzini 
del vescovo e Industrie Deseret. l servizt 
di benessere sono parte essennale della 
missione principale della Chiesa, che è 
quella di perfezionare i Santi.! servizi di 
benessere sono il V angelo in azione per i 
singoli membri; non riguardano soltan
to i gruppi o le istituzioni. La salvezz.a si 
ouiene su base individuale: ognuno deve 
salire per conto proprio la scala per 
ascendere al livello del Maestro. Se 
vogliamo raggiungere la perfezione dob
biamo emulare le opere di Gesù. oltre 
che obbedire aJle Sue parole. L'apostolo 
Pietro ammoni coloro che volevano 
essere discepoli di Cristo a farsi «parteci
pi delLa natura divina)> (2 Pietro l :4) 
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L'anziano Richard G. Scott, membro del 
Primo Quorum dei Settanta 

Egli infatti disse loro: «Percile a questo 
iete stati chiamati: ... onde seguiate le 

Sue orme» (l Pietro 2:21). 
Nel 1897 il Dr. Cllarles Sbeldon, un 
gjov-.tne ecclesiastico di T opek.a nel Kan
s.ts, scrisse un libro elle intitolò Sulle Sue 
orme. La stori..t er.t basata su un esperi
mento al quale c;i era sottoposto: si era 
trovestito da st..tmpatore disoccupato e 
aveva percorso le strade di T opeka: era 
rimasto stupno per il Lrauamemo rice
\uto da quella comunità «cristiana». Nel 
suo racconto un ministro cristiano espo
ne alla sua congrega.z.ione quest..t interes
same sfida: 
«Voglio volont.tri ... che si impegnino 
sinceramente e onestamente per un anno 
intero a non fare nulla senza prima porsi 
la domanda: <Che cosa farebbe 
Gesù?> ... n nostro obiettivo sarà quello 
di ag1re pro p no come Egli .t vrebbe fauo 
al nostro posto a prescindere dai risulwti 
immediati. lo altre parole, noi ci propo
ruumo dJ seguire il più fedelmente e il più 
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letteralmente possibile i passi di Gesù 
cosi come crediamo che Egli insegnò a 
fare ai Suoi discepoli)) (Charles M. 
Sbeldoo. In His Steps, pagg. 15-16). 
Il libro descrive l'avvincente esperienza 
di coloro che acceuarono la sfida. Sono 
rimasto affascinato da que to esperi
mento e mi domando quali sarebbero i 
risuhati se fosse effettuato oggi tra i 
Santi degli Ultimi Giorni. Come cristia
ni degli ultimi giorni noi sappiamo che 
«la legge reale» (Giacomo 2:8) dell'umo
re in azione ci impone di soccorrere i 
deboli, rialzare le braccia stanche e 
fortificare le ginocchia vucillunti (vedere 
DeA 81:5}. Afferriamo il significato di 
questo concetlO? Noi dimostriamo la 
profondità del nostro amore per il 
Salvatore quando ci preoccupiamo di 
cercare i sofferenti che vivono fra noi per 
provvedere alle loro nece sità. 
Il filosofo William George Jordan ha 
individuato «quattro grandi tipi di fame 
nel mondo: fame del corpo, fame della 
mente, fame del cuore e fume dello 
spirito. Tuui e quattro questi tipi di fame 
sono reali; tutti hanno bisogno di essere 
riconosciuti. tutti hanno bisogno di 
essere soddisfaui» (Willium George Jor
dan. The Crou11 of lndividua/ity, pag. 
63). 
1. La fame del corpo è la nostra 

necessità b10logica di cui siamo mag
giormente coc;cienti. È difficile essere 
spiritualmente forti quando siumo fisi
cameme carenti. 

2. La fume della mente è lu brama di 
cibo ioteUeuuale, di istruzione, di svilup
po personale. 

3. La fame del cuore significu essere 
soli, avere poca stima di se stessi, essere 
incompresi, desider.1re ardentemente 
comp<~gnJa. simpatia e apprezzamento. 
Da notare che quando cerch1amo di 

soddisfare la fame del cuore del nostro 
prossimo saziamo anche la nostra. 
4. La fame dello spirito è l'ardente 

desiderio di conoscere la verità eterna. È 
l'anelito dello spirito aUa comunione 
con Dio (vedere Jordan, pagg. 63-75). 
n vangelo restaurato di Gesù Cristo 
fornisce la soluzione per tuui questi tipi 
di fame; Gesù disse: «lo sono il pan della 
vit~ chi viene a me non avrà fame, e chi 
crede in me non avrà mai sete» (Giovan
ni 6:35). Tuui vorremmo avere la capaci
tà del Salvatore di placare la fame del 
mondo; ma non dimentichiamo che vi 
sono molti semplici modi in cui possia
mo seguire i Suoi passi. Ricordiamoci 
che quando diamo il nostro tempo e le 
nostre energie non è tanto unu questione 
di quantità, ma piuttosto di dare ul 
momento giusto. 
La nota giornalista americana Erma 
Bombeck Ila descriuo un'esperienza che 
ci ricorda come le piccole cose possono 
avere un grande significato. Ella raccon
ta che per un 'intem mattinata fu assilla
ta dalle telefonate e da gente che voleva 
parlare con lei, prima di partire per 
l'aeroporto. 
Poi dice: «Alla fme, mi trovai con trenta 
meravigliosi minuti prima del decollo 
dell'aereo, durante i qua lì potevo restare 
sola con i miei pensieri, aprire un libro e 
lasciar vagare la mente. Ma una voce 
accanto a me, appar tenente a una donna 
anziana, disse: <Scommetto che fa tanto 
freddo a Chicago>. 
Con tutut l'indifferenza possibile le ri
sposi: <È mollo probabile>. 
<Sono quasi tre anni che non vado a 
Chigago>, eUa insistette. <Ci abit.t mio 
figlio>. 
<Davvero>, dissi senza sollevare gh occhi 
d.tlle pagine del libro. 
<li corpo di mio marito viaggia su questo 

aereoplano. Eravamo sposati da cin
quantatre anni. Io non ho la patente di 
guida e quando è morto una suora mi ha 
portato a casa dall'ospedale; e non 
siamo neppure c-attolici. Il direttore del 
servizio delle pompe funebri mi ha dato 
un passaggio fmo atraeroporto>. 
Erma dice: <<Non mi ero mai tanto 
detestata in vita mia come in quel 
momento. Un altro essere umano implo
rava di essere ascoltato. e nella sua 
disperazione si era rivolto a unu scono
sciuta indifferente, più interessata alle 
pagine di un romanzo che a un dntmma 
reale che si svolgeva accanto a lei. 
L'unica cosa che chiedeva quella donna 
era qualcuno che l'ascoltasse. Non ave
va bisogno di consigli, di saggezza, di 
esperienza. di denaro, di aiuto, del 
parere di esperti, neppure di compassio
ne; ma soltanto di uno o due minuti del 
tempo di un'altra persona disposta ad 
ascoltarla ... 
Ella continuò u parlare a bassa voce 
quasi fra sé, ininterrottamente, sino a 
quando salimmo sull'aereo: poi si dires
se al suo posto in un'altrei pane dell'abi
tacolo. Mentre appendevo il cappotto 
udii la sua voce mesta dire alla donna 
che le sedeva vicino: <Scommello che fa 
freddo a Chlcagm. 
Pregai: <Per favore, Signore, fa' si che 
asco l li>». 
Tante volte abbiamo osservato un atto 
di bontà compiuto da qualcun altro, e ci 
siamo chiesti: «Perché non ci ho pensato 
io?». Coloro che compiono le azioni che 
avremmo voluto compiere noi stessi 
sembrano maestri neJI'arte della sensibi
lità. Essi hanno fauo l'abitudine ad 
essere sensibili ai bisogni degli a ltri 
prima di pensare a se stessi. L'occastone 
di aiutare un nostro simile pas a veloce
mente e ci resta in mano soltanto 
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un'altra buona intenzione non realizza
ta. Come sarebbe bello se i nostri atù di 
bontà potessero eguagliare 1 reui de:.ide
ri del nostro cuore! 
Proprio per vibrare un colpo alla nostra 
propensità a ritardare l'azione, quando 
invece siamo coscienti della necessità di 
agire immediatamente, il poeta John 
Drinkwater ha scriuo una poesia, «Una 
preghiera», della quale cito un brano: 

Conosciamo le vie che 1 nostri piedi 
dovrebbero percorrere, 
Sul nostro cuore sono scritti i Tuoi 
decreti. 
Ma ora, o Signore, sii misericordioso, 
concedi a noi qualcosa in più: 
Da' a noi la volontà di mettere in allo le 
nostre intenzioni, 
Da ' a noi la for=a di operare come 
sappiam di dol'er operare. 
Da · a noi un proposito fermo e 
incrollabile. 
D1 battere il colpo. 
Non Ti chiediamo la conoscenza. poiché 
conoscen=a già ci hai dato 
Ma. Signore. la ~·olontà, questo è ciò di 
cui abbiamo bisogno. 
Da · a noi la capacità di andare oltre le 
nostre inten=ioni 
Per passare ai falli. ai fatti. 
(In Masterpieces of Religious V erse. pag. 
418). 

Quundo penso al compimento dl atù di 
bontù ricordo immediatamente i vescovi 
e le pre::.identl:.)se della Società di Soccor
so. Relativamente poche sono le persone 
ul corrente delle lunghe ore che essl 
dedicano altruisticamente al servizio dei 
membn de1 nspeuivi rioni . Essi traduco
no veramente in azione i principi del 
Vàngelo. 

t 58 

Per dimostrarlo voglio raccomarvi que
sto commovente episodio: 
«Molti anni fa , in una piccola città nella 
parte sud-occidentale dello Stato dell'U
tah, la mia bisnonna fu chiamata alla 
posizione di presidentessa della Società 
di Soccorso. Durante questo periodo 
della storia della Chiesa c'em un amaro 
antagonismo tra i Mormoni e i Genùli. 
Nel rione della mia bisnonna una giova
ne sorella sposò un Gentile. Questo 
naturalmente non piacque né ai Mormo
ni né ai Gentili. Quesw giovane coppia 
ebbe un figlio. Sfortunatamente, in se
guito al parto la madre si ammalò 
gravemente e non fu in grado di accudire 
a suo figlio. 
Essendo stata informata delle condizio
ni della donna, la mia bisnonna imme
diata meme si recò presso le sorelle del 
rione e chie~e loro se potevano a turno 
recarsi nella casa della giovane coppia 
per aver cura del bambino. Ad una ad 
una queste sorelle rifiutarono e così la 
responsabilità ricadde completamente 
sulla mia bisnonnJ. 
Ella si alzava pre~to al mattino e percor
reva a piedi una distanza con~iderevole 
per recar i alla casa di questa giovane 
coppia, dove faceva il bagno al bambino 
e lo nutriva. prendeva tutti i pannolinl 
da lavare e li portava a casa sua: là li 
lavava per riport.trli puliti il giorno 
dopo. La mia bisnonna fece tutto questo 
per qualche tempo. ma una mattina si 
sentì troppo debole e ammalata per 
andare u svolgere il solito servizio. 
Tuttavia. mentre giacevu ~ulletto, si rese 
conto cbe se non fosse andata nessuno si 
sarebbe preso cum del bambino. Rac
colse tutte le forze e si recò alla casa della 
giovane coppia. Dopo aver svolto i suoi 
compiti. e suppongo cbe ciò le fu 
possibile soltanto con raiuto del Signo-

re, riuscì a tornare a casa sua; ma come 
entrò nel soggiorno cadde in una poltro
na e subito si addormentò profonda
mente. Disse che mentre dormiva si 
sentiva come consumata da un fuoco che 
sembrava fonderle perfmo il midollo 
delle ossa. Cominciò a sognare che ~t.tva 
facendo il bagno al Bambino Ge~ù e si 
gloriava nel grande privilegio di aver 
fatto il bagno al Figlio di Dio. Poi La 
voce del Signore le risuonò nelle orec
chie: <ln verità vi dico che in quanto 
l'avete fatto ad uno di questi miei minimi 
fratelli, l'avete fatto u me»> (La missione 
affidatami dal Signore, Guida allo studio 
individuale per i quorum del Sucerdoz.io 
di Melchlsedec, 1976- t 977. pagg. 169-
170). 
Forse le azioni più eroiche sono quelle 
compiute in silenzio senza ricevere alcun 
riconoscimento se non quello di un 
afTeuuoso Padre celeste che ci rimunera 
con la dolce pace che supera ogni 
intendimento (vedere Filippesi 4:7) e con 
i sussurri del Suo Spirito: «Va bene, 

L'anziano Yoshihiko Ki.kuchi. membro del 
Primo Quorum dei Settanta 

buono e fede l servitore» (Maueo 25:21 ). 
Sono stato commosso da un 'esperienza 
che mi è stata riferita di recente. Una 
cara sorella era invalida ormai da 0110 

anni. Ella non poteva né camminare né 
parlare; passava tutto il suo tempo a 
leuo. Circa sei anni fa a lei e a suo marito 
fu assegnato un fedele insegname fami
liare. Questi chiese se sua moglie poteva 
venire a casa loro ogni domenica matti
na a fare compagnia alla donna mentre il 
marito andava alla riunione del sacerdo
zio. Per sei anni. ogni domenica, questo 
insegnante familiare portava sua moglie 
a casa della sorella invalida per stare con 
lei mentre con suo marito egli andava 
alla riunione del sacerdozio. E ogni 
domenica matùna la moglie dell'inse
gnante familiare portava con sé un 
piatto, un dolce. una torta, che aveva 
cucinato con cura per farne dono a 
quella anziana coppia. 
Alla fine la sorella inferma passò dall'al
tra parte del velo. Quando la figlia venne 
ad esprimere il suo profondo afTeuo e la 
sua graùtudlne a questo insegnante 
familiare e a sua moglie per ciò che 
avevano fallo per tanù anni, La donna 
rispose: «Ob, non è il caso di ringraziar
ci. È stato un piacere passare tante ore in 
compagnia di quella brava donna di sua 
madre. Ora proprio non so più cosa fare. 
Quell'ora e mezzo cbe passavo con lei la 
domenica matùna sarù rora e mezzo più 
solitaria e noiosa di tuua la sellimana>>. 
Sono commosso del fauo che negli 
ultimi momenù delhi sua vita il Salvato
re mostrò una profonda preoccupazione 
per il benessere di Sua madre, dandoci 
così ancora una volta un esempio da 
emulare. Le Sue orme sono ricalcate da 
devoù figli e figlie cbe onorano gli 
anz.ianl genitori non più in grado d1 
provvedere a se stessi. Circa due anni fa 
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nella pagina dei consigli di un giornale 
lessi la seguente leuera: 
(<Cara Abby, 
Sono qui su un aereo intenta a leggere 
una leuera pubblicata sulle tue pagine. 
di un figlio che non voleva ospitare io 
casa sua neanche temporaneamente suo 
padre poiché riteneva che la presenza del 
genitore costituisse una intrusione nella 
sua intimità. 
Questa leuera mi hu particolarmente 
colpito perché !>Ono in viaggio per Orna
ha dove sarò ospite di mio figlio per due 
seuimane, dietro suo insistente invito. 
All'inizio ero alquanto rilullante ad 
andare poiché ritenevo proprio dj turba
re l'andamemo dell•• casa. 
Mi domando se il figlio che ha scriuo 
questa lettera ha mai pensato aJ disturbo 
da lui causato alla vita privata di suo 
padre durante il tempo che ha trascorso 
lD casa sua. 
Certe volte, mentre i miei figli cresceva
no. liC avessi avuto la possibilità di 
scegliere uvre1 preferito fare un'altra 
cosa: ma ora non rimpiango neppure un 
minuto del tempo che ho dedicato Joro. 
Mi d1spiace soltanto elle sia passato 
troppo pr~to. n tempo che hanno 
pJ:-.J> • .ttO in famJglia sembra essere volato 
'i.1 tanto in fretta! 
Naturalmente non imposterò questo 
IDJO J>Critto. poiché sono sicuro che lei 
nceverà migliaia di lettere su questo 
a rgomento scritte meguo della mia. 
Volevo !!Oilunto ... » 
((Cura Abby. mio padre è morto improv
VISamente a causa di un atlacco cardjaco 
e questa leuera non ancora ultimata gli è 
stata trovata in tasca. Io e mia moglie 
sentiremo molto w sua mancanza. La 
prego di firmare questa leuera così: (Un 
figlio che voleva ver-amente che suo 
padre venisse u trovarlo>. Willium 
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Smzyk. Omaha, Nebraska» (Abigail 
Van Buren, Deseret News, 13 dicembre 
1979, pag. C7). 
Fratelli e sorelle, quello che ho cercato di 
spiegarvi questa mattina è che, se vogha
mo seguire il Salvatore, non possiamo 
farlo senza sacrificio personale e sincera 
partecipazione; questo raramente com
sponde al nostro tornaconto; ma l'amo
re va al dj là del proprio tornaconto per 
coloro che si sono assuefatti a cercare 
ogni occasione di servire. Credo che il 
Salvatore fosse ben addestrato a com
piere la Sua missione grazie non sollanto 
ai Suoi genitori mu anche ai Suoi 
trem 'anni di preparazione nello svi lup
pare una coscienza e unu sensibilità per 
le necessitù dei Suoi si mili. 
Nel settimo C<lpitolo di Alma leggiamo: 
«Ed Egli andrà innunzi, soffrendo dolori 
e affiizìoni e tentazioni di ogni sorta; e 
ciò per adempiere la paro l•• che dice che 
prenderà su di Sé i dolori e le malattie del 
Suo popolo. 
... e prenderà su di Sè le sue infermità 
perché i Suoi visceri possano essere 

riempiti di compassione, secondo la 
carne. per poter conoscere, secondo la 
carne, come soccorrere il Suo popolo» 
(Alma 7:JJ -12). 
Dopo una conferenza di palo tenuta 
recentemente, nella quale avevo discus
so il ruolo della famiglia nella Chiesa. fui 
avvicinato da una donna la quale mi 
disse dolcemente: «Vescovo. sono vedo
va e apprezzo veramente tutto ciò che ha 
detto oggi. Ho dei bravi figli ma ho 
anche molli problemi e ho bisogno di 
aiuto. I miei dirigenti del sacerdozio 
hanno le proprie famiglie e hanno molli 
problemi e io non voglio disturbarli e 
accrescere il loro lavoro. Cosa dovrei 
fare?» 
Le chiesi: «Ha un buon insegnante 
familiare che si cura veramente di voi?» 
Ella rispose: «Sì. Ho un insegnante 
familia re il quale viene più o meno ogni 
mese. ma non si rende mollo partecipe 
deJle necessità dellu mia famigliu». 
Allora le chiesi: «Beh, ha un 'insegnante 
visitatnce che viene .1 trovarla e ad 
ascoltarla?» 
Ella disse: «Sì, la Soctet<Ì dt Soccorso 
qualche volta viene». 
A questo punto pregavo per sapere l.t 
risposta g.usta da darle, quando una 
brava sorella che si trovava li vicino e 
aveva udito la nostra conversazione 
esclamò: «Mi scusi, ma anch'io sono 
stata vedova e, anche se mi sono appena 
risposata, so come si seme e comprendo 
appieno i suoi problemi. Per favore. 
permetln che venga ti farle visita. Vorrei 
parlare un po • con lei». 
Il Dr. Tom Dooley presenta alcuni punti 
di visw interessanti m merito a coloro 
che hanno conosciuto le difficolta e 
possono ora allev1arc 11 fa rdello degh 
altri. LaJ>Ciate che v1 Clll un suo passo~ 
«Uno dei conceui puJ importanti elabo-

rato da AJbert Schweitzer è quello della 
fratellanza di coloro elle ponano il 
segno del dolore ... Chi sono i membri 
della fratellanza? Coloro che hanno 
imparato per esperienza elle co a signifi
ca il dolore fiSico e l'angoscia del corpo. 
Que:.te persone in tutto il mondo sono 

<<Se vogliamo seguire il 
Salvatore, non possiamo 

farlo senza sacrificio 
personale e sincera 

partecipazione; questo 
raramente corrisponde al 

nostro tornaconto». 

unite da un legame segreto. Colui che è 
stato liberato dal dolore non deve pens..t
re di avere ora la libertà di continuare la 
sua vita e di dimenticare la sua ma la tua. 
Egli è un uomo i cui occhi sono aperti. 
Egli ha ora il dovere di aiutare glJ .thri 
nelle loro battaglie contro il dolore e 
l'angoscia. Egli devecontribu1re a porta
re agli altri la Hberazione che egli stesso 
conosce. 
Di questa fratellanza fanno parte non 
soltanto coloro che sono stati <lmmal.tti, 
ma .mche coloro che stanno vicini agli 
ammalati; e chi non ne fa parte?» 
Faccio nuovamente riferimento .Il libro 
del Dr. Sbeldon: 
«l discepoli di Cristo devono dare nsulto 
alla necessità delia partecipazione perso
nJie .lll'azione. <Il dono senza il donato· 
re è nudo>. La cristianitù che cerca d1 
soffrire per procura non è lJ cnsll.IDit.ì 
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di Cristo. Ogni singolo cristiano ... deve 
seguire /e Sue orme lungo la viu del 
sacrificio person.tle <t Lui offerto. Oggi 
non vi è senuero diverso da quello 
percorso da Gesù ai Suoi tempi. È lo 
stesso sentiero» (Sheldon, In His Steps, 
pag. 239; corsivo dell'autore). 
Questo discor o è stato per me un 
incarico difficile. Memre meditavo su 
come mettere in pratica i principi del 
benessere che ci portano a Cristo bo 
scrutato nell<t mia anima e mi sono reso 
conto che sono molto lontano daJ mio 
ideale: il Salvatore. Di conseguenza mi 
sono nuovamente impegnJtO J diventa
re partecipe della <mutura divina» di 
Cristo (vedere 2 Pietro 1 :4) diventando 
più consapevole di come si può aiutare 
chi 'li trovu nel bisogno. 
Vi porto la mia testimoniJnza che vi è un 
particolare Spirito del Salvatore che 
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accompagna i servizi di benessere. lo so 
che Egli ama quest'opera e le migliaia di 
Santi che ad essa si dedicano. E come 
EgH consigliò il Suo popolo dell'alleanza 
del Libro di Mormon, cosi ammonisce 
noi oggi: 
<d n verità, in verità lo VI dico: questo è il 
mio Vangelo; voi ~apete ciò che dovete 
fare nella mia chiesa: poiché le opere che 
m1 avete vedute fJre, voi le furete 
pure ... 
Se dunque fate queste cose, voi siete 
benedelli, poiché sarete elevati all'ulli
mo giorno ... 
Dunque, che sorta di uomini dovreste 
essere? In verità, lo vi dico: così come 
sono lo» (3 Nefi 27:21-22, 27). 
lo prego che noi possiumo cammioure 
sulleSueormeediventarecome Lui. Nel 
sacro nome del Signore Gesù Cristo. 
Amen. O 

Un luogo sicuro 
per i matrimoni 

e le famiglie 
Barbara B. Smirh 

Presidentessa generale della Società di Soccorso 

Miei cari fratelli e sorelle. i principi 
fondamentali del benessere. amore, con
sacrazione, lavoro, servizio. ministero o 
responsabilità, fiducia m se ~tessi. non 
sono importanti soltanto per noi come 
individui che operiamo per lJ nostra 
propria salvezza; ma se me si io pratica 
nelle nostre case possono rafforzare i 
nostri matrimoni e le nostre famiglie. E 
voglio spiegarvi come. 
11 passo del capitolo 31 dei Proverbi che 
illustm le ammirevoli qualità della don
na virtuosa, il cui «pregio sorpassa di 
molto quello delle perle» (versetto 1 0) è 
giustamente famoso. Mu nel versello Il 
troviamo una straordinaria descrizione 
del matrimonio: «Il cuore dd suo marilo 
confida in lei». Questa rigi.l memorabile 
rivela innanzi tuuo che il marito hu 
affidato il cuore alla moglie e, secondo, 
cne ella lo protegge. Essi ~embrano 
sottolineare un'impon.mte verità: che 
l'uomo e la donna che s1 impegnano J 

creare una famiglia devono creare un 
luogo sicuro per il loro amore. 
Il cuore umano spesso brama qualcuno 
che consideri teneramente La devozione 
che esso ha da offrire. Questo conceuo è 
espresso stupendamente nelle parole 
della poesia di William Buùer Yeats: 
L 'uomo ha appena deposto i desideri del 
suo cuore ai piedi della sua amata: p01 la 
implora cosi: <<Cammina dolcemente 
poiché stai calpestando i miei sognh>. 
Eguale fiducia è espressa nei ver~i di 
Anne Brudstreet,la poetessa puritana, la 
quale in una composizione intitola w «Al 
mio caro e amato marito» confidu: 

Se mai due furono uno. allora sicura
meme noi lo siamo. 

Se mai uomo fu amato da sua moglie. 
allora lo sei w. 

La fiducia è nei rapponi umani ciò che è 
la fede per vtvere nell'osservanza del 
Vangelo. È il punto d'inizio: la bi.tSe sull.t 
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quale si possono edificare altre cose. 
Dove vi è fiducia può fiorire l'amore. 
Poi aggiungiamo all'amore la consacra
zione, la dedizione di due vile a un sacro 
proposito. Per fornire un luogo sicuro 
all'amore deve esserci questo ùpo di 
impegno. Notate nel verseuo dei Prover
bi che l'uomo ha affidato il suo cuore 
non condizionatameme, non metà o una 
parte ma tuuo. 
Consacrare significa dare tutto ciò che 
possediamo. Quando un uomo e una 
donnu stipulano i voti nuziali nel sacro 
tempio danno inizio a una nuova ed 
eterna unità familiare con LUlle le bene
dizioni promesse ad Abrahamo, Isacco e 
Giacobbe. Questa unione è dedicata ai 
sacri propositi del Signore: <<Far avvera
re l'immortalità e la vita eterna dell'uo
mo)> (Mosè l :39). 
La prome sa sposa che è in ansiosa 
attesa del matrimonio onde poter avere 
una <<casa tuua sua» può non rendersi 
conto dell'altruismo necessario per il 
'iUCCCS!>O del matrimonio. cioè quel gene
re d1 amore che «non cerca il proprio 
interesse)). n marito i cui piani per il 
futuro nguardano solo il proprio succes-
o h.t un,, visione errata delle responsa

bihta che deve assumersi nel contesto di 
una famiglia celeste. 
Esaminiamo per un momento alcuni dei 
benefici di un mùtrimonio basato sull'a
more e sulla consacrazione. 

l Marito e moglie sono entrambi 
impegnati .td aiutarsi reciprocamente 41 
raggiungere il più <~mpio sviluppo possi
bile. Quale ispirazione è per noi, per 
esemp1o, ascolwre l'<~nzi.~no David B. 
Hu1ght parlare delle volte in cui ha 
dovuto egli stesso prepMare il pranzo, 
onde la moglie potesse frequentare le sue 
lezioni d1 pùgnolo! Quando marito e 
moghe svllupp.mo quel genere di amore 
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che permeue alraltro di trasformare il 
suo potenziale in perfezione e il suo 
talento in testimonianza, entrambi pro
grediscono. Un solido matrimonio n
chiede individui forti egualmente impe
gnati a portare alla luce quanto vi è di 
meglio in se stessi ollre che nel loro 
compagno eterno. Il marito deve dare il 
suo appoggio se la moglie deve usare 
adeguatamente i doni che Dio le ha 
conferito. Una moglie deve dare il suo 
appoggio se il marito deve guidare la 
famiglia. 
2. Il matrimonio reso sicuro sia dall 'a

more che dulia consacrazione può per
meuere una differenza di opinioni. 
Perché un uomo e una donna diventino 
uno vi sono molte differenze grandi e 
piccole che devono essere accettate o 
risolte. In un rapporto matrimoniale 
sicuro le differenze non devono necessa
riamente portare alla discordia. Esse 
possono essere prese apertameme in 
esame <;ino a quando si raggiunge una 
soluzione soddisfacente perché vi è ac
cordo sulle premesse: entrambi, marito e 
moglie, sono impegnati ad amarsi reci
procamente, a edificare il regno di Dio e 
a stabilire un'unità familia re eterna. 
Tuue le considerazioni vengono com
piute alla luce di questi tre impegni 
fondamentali. Quando questi impegni 
sono ritenuti inviolabili, il matrimonio 
rimane intuuo anche se la soluzione dei 
problemi può richiedere considerevoli 
discussioni. 
Mentre si trovava an visita presso 1t1 
sorella minore, una donna fu presente ad 
una simile discussione. La differcnzu di 
opiniom fu risolta mediante un cordiale 
e aperto 'iCambJo di adee tra marito e 
moglie. La donna più tardi confidò alla 
sorella che una sim1le discu~sione non s1 
sarebbe potuta tenere nella sua casa 

«perché» ella disse «non possiamo per
meuerci di discutere apertamente le 
nostre divergenze. in quanto anche il più 
piccolo problema melle in pericolo il 
nostro rapporto». 
Alcuni rapporti coniugali sono poco più 
che un armistizio; ma se queste coppie 
volessero porre le fondamenta dell'im
pegno e della fiducia , della consacrazio-

«Per rafforzare i nostri 
matrimoni e le nostre 

famiglie dobbiamo usare 
amore, lavoro, 

consacrazione, serVlZlO, 
ministero o responsabilità, 

fiducia in noi stessi». 

ne e dell'amore, potrebbero lo stesso 
edificare un luogo sicuro in cui i singoli 
individui possono esprimersi e in cui 
l'amore può svilupparsi per abbracciare 
e integrare punti di vista diversi. 

3. Ogni figlio è oggeuo dell'amore e 
dell 'interesse sia della madre che del 
padre. 
Quando i figli sono truuati giuswmente 
non vi è motivo di gelosia perché non vi è 
parzialità. Leggendo il Libro di Mor
mon troviamo che quando il popolo era 
sinceramente dedito al Signore e aveva 
preso su di sé lo Spirito Santo sussisteva
no tali condizioni. Abbiamo un esempio 
di ciò in 4 Nefi ove si dice che ogni uomo 
si comportava con giustizia ver o il suo 
prossimo. 

«Ed avevano tuue le cose in comune, gli 
uni con gli altri; non v'erano dunque né 
ricchi né poveri ... ma erano tuili liberi e 
partecipi del dono celeste» dell'amore (4 
Nefi l :2-3). 
4. Ed infme l'amore e la consacrazione 

creano la base della felicità. Anche 
questo stato è descrillo in 4 Nefi: «Ed 
avvenne che non vi erano affauo 
contese ... per via dell 'amor di Dio di cui 
erano riempiti i cuori del popolo. 
E non esistevano gelosie, né Ione. né 
tumulli. . . e certamente non poteva 
esservi popolo più felice>) ( 4 Nefi l: 15-
16). 
Ricordate che una famiglia edificata 
sull'amore e resa sicura dalla consacra
zione viene mantenuta tale grazie al 
lavoro e al servizio. La casa è ralTorzata 
dal lavoro quando i lavoratori ouengo
no il dovuto rispetto. 
Spesso una donna che si seme scoraggia
ta per la propria condizione ha bisogno 
solo della gratitudine da pane di coloro 
che ella serve. È facile per una famiglia 
abituarsi alle condizioni piacevoli che 
regnano in una casa e dimenticare il 
lavoro, l'energia e le capacità necessarie 
per tenerla in tali condizioni. 
Può darsi che vi sia la necessità di 
apprezzare la madre che fa tutto ciò che 
può per tenere pulita la casa. pur senza 
riuscirvi. Oltre a riconoscere ciò che ella 
fa, sarà necessario valutare ciò che è 
necessario fare per raggiungere i risultuti 
desiderati, arrivando forse alla conclu
sione che gli altri membri della famiglia 
devono contribuire all'andamenlo della 
casa mediante lo svolgimento di compiti 
specifici o cambiando le loro .tbitudini, 
in modo da rendere più facile il lavoro 
domestico. 
Una casa ordinata favorisce la felicità. 
Ma il raggiungimento e il mantenimento 
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dell'ordine, pur essendo principalmente 
responsabilità della madre, deve anche 
nguardare gli altri membri della fami
glia. Quando alla madre è richiesto di 
lavorare fuori di casu la collaborazione 
della famiglia è spesso un elemento 
essenzi •. lle. 
Qualche volt.t si d.ì il caso che un marito 
o padre non sia apprezzato per il lavoro 
che svolge. Poiché egli si assenta da casa. 
i figli, che non lo vedono al lavoro, 
possono non comprendere pienameme 
l'tmponanza del suo contributo. Si po
trà pertanto dedicare una seruta farrulia
re a un esume del lavoro svolto dal padre 
dundogli l'occasione di spiegare tutto 
ciò che fu. Questo può ponare non 
sollunto a conoscere i suoi sforzi, ma 
anche u comprenderli di più. n salario 
gu•tdagn<llO da un uomo è necessario, 
mu l'orgoglio che i familiari semono per 
il suo lavoro spesso è du lui più 
apprezz.t to. 
Anche ai bambini p1ù piccoli si può 
msegnare ud avere rispeuo per il lavoro 
assegnando loro mcanchi specifici di cui 
devono .ts. umersi la responsabilità. La 
eu ..1 è un luogo tranquillo dove i figli 
po sono tmparare a lavor-.ue poiché gli 
erron possono essere corretti prima che 
divenuno grav1 e possono essere perdo
Dali. È fortunato quel figlio il cui 
genttore gli insegna il valore del Lavoro 
ben fallo . 
Anche se non suppi.tmo quale professio
ne sceglieranno i nostri figli da grandi, 
possiamo cominciare ad aiutarli a pre
p.mtrsi per il !>Uccesso nel loro campo 
~pectfico . Sono la d1rez.ione di genitori 
affcuuo i essi pos ono fare apprendista
to tmp<trundo ad assumersi la responsa
bilità degh arnesi c degli strumenti che 
usano. seguendo le i truzioru impartite. 
lavorando con \Oiontà e buon umore e 
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Sorella Barbara B. Smith, presidemessa 
generale della Società di Soccorso 

portando a compimento tuui gli incari
chi affidati loro. In questo modo impa
rano a soddisfare i requisiti della mag
gior parte dei programmi di addestra
mento professionale. 
Il lavoro diventa ervizio quando viene 
svolto con cuore felice. spesso anche 
senza che ci i a richiesto, cd ha lo scopo 
di soddisfare una necessnà altrui. lo so 
che il servizio deve e~sere imparato nella 
casa e sono certa che e so è una benedi
zione per la ca~a in cui VI è il servizio. 
Una famiglia t:rU ha impression.uo in 
modo particolare. Un.t mia amica era 
stata benefictana e testimone di tanti :.llli 
di generoso ervizio prelotato da una 
vicina. La vedeva infaui curJre con 
tenerezza ed efficacia gli infermi, presta
re .menzione alle persone timide, inco
r<~ggìare chi si sentiva deluso dalla viw. 
Un giorno, mentre seguiva una confe
renza, una madre che sedevu accanto a 
le1 si ;.tlzò in freua per porto.~re fuori dalla 
sala il ligliolcuo che SI sentivu male. 
Quando la mia amica undò a vedere se 

poteva essere di uiuto trovò che un'altra 
donna aveva già offerto la sua assistenza 
e lo faceva in modo calmo e veloce, 
sapendo esauamente ciò che doveva 
fare. Questo comportamento ricordò 
aJla rrua amica la sua vicina, sicché alla 
fine chiese se per caso la donna la 
conoscensse. Seppe così che erano sorel
Le. In famiglia le due donne avevano 
appreso il significato del servizio. Per la 
sua natura altruista, il servizio appreso 
nell'ambito della famiglia accresce la 
spiriLUalità e ratTorza i legami di umore. 
La responsabìlità è una qualità necessu
ria nel lavoro. L<t responsabilità dà 
organicilà al lavoro della famiglia e d:ì 
ordine al matrimonio. Assegnando le 
responsabilità econlrollandoche venga
no adempiute si giunge all'eliminazione 
delle discordie familiari e si favorisce 
noLevolmente lo sviluppo della discipli
na personale. 
La responsabilità, per e sere un 'espe
rienza di apprendimento, deve essere 
presa sul serio; anche i bambini p1ù 
piccoli possono capire quando i loro 
maggton sforzi sono trallati con 
sufficienza. 
Sera e mattina le preghiere diventano 
relazioni sul proprio operato. Durante 
la serata familiare la discussione dei 
progetti programmati e svolti può dare 
ad ogni membro della famiglia la sensa
zione di far parte del gruppo e di essere 
utile. 11 modo migliore per prepar.ue i 
membri della famiglia al servizio nella 
Chiesa e nel mondo del lavoro e, più 
importante ancora, ai loro rapporti con 
il nostro Padre nei cieli, consi te nel 
chiamarli u rendere con t o delle respon
sabilità loro Wlidate. 
1 principi fondament.tli del benessere 
fortificano l'individuo. Grazie ad essi la 
casa diventa una fortezza, una protezio-

ne contro gli auacchi della società. un 
rifugio nei periodi di tempesta. Una 
famiglia è costituita innanzi tuuo da 
individui, da due persone che diventano 
una; e anche quando ad essi si aggiungo
no i figli. nell'aritmetica spirituale dell'u
nita familiare essi saranno ancora uno. 1 
genitori possono fornire un rifugio pro
tettivo, un luogo sicuro; e i figli sono 
ratTorzaù dai legaari del loro amore. 
Sebbene un'unità familiare faccia parte 
di una più vasta famiglia e partecipi allu 
ancora più vasta famiglia delht Chiesa, 
come organizzazione eterna deve essere 
completa. Deve poter reggersi da sola. 
In un senso più profondo. tuttavin, la 
famiglia non è sola. Quando è consacra
tu al lavoro del Signore il suo Spirito 
regnerà sempre in essa. 
Se dovessero sorgere delle difficoltà che 
richiedono che una famiglia riceva 
un 'assistenza temporale, i suoi membri 
devono rendersi conto che anche ciò può 
costituire una benedizione del Signore, e 
che essi banno il potere di ricostituire le 
loro risorse. E anche se uno dei coniugi 
muore, la famiglia rimarrà sempre inte
gra e forte poiché la forza del Signore la 
sosterrà. 
La fiducia in se stessi si ouiene osservan
do fedelmente i principi del Vangelo. 
così che ogni singolo individuo e fami
glia riceve ulteriore forza dal Signore per 
essere capace di resistere fermamente .ti 
colpi dell'avversità e ai mutevoli venti 
del tempo e del progresso. 
Un marito e padre che era stato rettore 
di una universilà fu chiumato alla presi
denza di un tempio e poi di una missio
ne. Al suo rilascio dalla missione subì un 
grave attacco apoplettico. Invece di 
lasciarsi sotTocare da sentimenti di sco
raggiamento, impotenza ori entimento. 
sua moglie si dimostrò all'altezza della 
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prova attingendo alla forza del Vangelo. 
che .1veva sempre rappresentato una 
pane della loro vita, e rassicurò il marito 
con parole affelluose: «Questo è il 
momento per cui ci siamo preparati. 
Abbiamo le fondamenta dei principi del 
Vangelo ed io farò tutto il possibile per 
fare di questo periodo il più felice della 
nostra vita in comune». 
L'assistenza è soltanto temporanea, 
mentre il benessere è eterno. La vita 

monale può essere limitata sia per 
durata che per scopo, ma i principi sono 
eterni. Possiamo noi metlere completa
mente in pralica i principi fondamentali 
del benessere. amore, lavoro, consacra
zione, servizio, ministero o responsabili
tà, fiducia in noi stessi. e rafforzare i 
nostri matrimoni e le nostre famiglie nei 
luoghi sicuri e s.1nti del cuore, del tempio 
e della casa. Così prego umilmente nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. D 

Come trovare 
la gioia nel servire 

il prossimo 
JoAtm Randa/1 

Mtet cari fratelli e sorelle, io e mio 
marito Stamo molto felici di potervi 
parlare oggi in merito a come i principi 
del benessere hanno influito sulla nostra 
famigliu per mezzo del servizio. 
Fu con en o di quasi riverente timore 
che i nostri ligli udirono per lu prima 
volt<t la tona deliJ famiglia che regalò 
tutto il suo «Nat.tle»: albero. cibo e doni: 
tuuo era cominciato quando la casa dei 
vìciru era and~;~ta a fuoco nelle prime ore 
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della vigilia di Natale. Quando i bambini 
vennero a conoscenza della situazione in 
cui si trovavano i loro amici, vollero 
tenere immediatamente una riunione di 
famiglia durante lu quale decisero all'u
nanimità di condividere con essi il loro 
Natale. 
Fu così che quel giorno tutte le loro 
attività furono dedicate a cambiare i 
nomi sui doni già incartati eu mettere in 
urw scatola tuue le leccornie che la 

mamma aveva preparato per il Natale, 
tacchino incluso. All'ultimo minuto por
tarono con sé anche l'albero. Quando 
tornarono a casa dopo aver compiuto il 
loro gesto di bontà in egreto, sentirono 
tutti tanta gioia e amore (vedere Leon R. 
Hartshorn, Memorable Christmas Sto
ries, pag. 41). 
Le prime domande che fecero i nostri 
figli dopo aver ascoltato que:.ta storia 
furono: «Non fu difficile per quei bam
bini rinunciare a ciò che avevano prepa
rato per il Natale?» «Non fu difficile per 
l'altra famiglia accettare un dono così 
generoso?» 
Qualche tempo dopo fu il nostro turno a 
ricevere un simile uno dì servizio. Ci 
eravamo stabiliti nella nostra nuova 
casa soltanto da un mese quando i 
dottori mi informarono che durante la 
mia ouava gravidanza sarei dovuta 
rimanere a leuo per almeno due mesi. La 
nostra prima reazione fu che saremmo 
stati in grado di affrontare da soli questa 
sfida. I bambini erano .tbituati ad aiuta
re in casa e ognuno svolgeva le faccende 
che gli erano state assegn.ne. Tuuavia 
ben presto, malgrado la più auent.t 
programmazione e una maggiore dispo
nibilità a lavomre di tutti i membri della 
famiglia , trovammo che avevamo lo 
stesso bisogno di un ulteriore uiuto. 
Anche dopo avere per anni in egnato e 
ascoltato lezioni su come servire il 
prossimo e a nostra volla beneficiare del 
suo aiuto, trovammo che lasciare che 
quaJcuno effettivamente ci aiutasse era 
alquanto difficile. Ma a mano u mano 
che passava il tempo senùmmo il nostro 
cuore riempirsi di gratitudine per la 
premura di tanti nostri fratelli e sorelle. 
Una coppia di pensionati veniva ogni 
manina a prendere i bambini più piccoli 
per portarli a passeggiare. li nostro 

Il vescovo J. Richard Clarke, secondo 
consigliere del Vescovato Presiedente 

vescovo organizzò una riunione sacra
mentale in casa nostra. Alcune sorelle, 
sia pure indaffarate, venivano regolar
mente per scambiare due chiacchiere con 
me perché sapevano che mi faceva 
piacere la compagnia di aJtre per one 
adulte. Una coppiu preparò e portò a 
casa nostra un prdll.Zo già preparato che 
ci servi a lume di candela, onde io e mio 
marito potessimo avere. per così dire, 
una serata tulla per noi. Una dozzina di 
camicie bianche sporche scomparvero 
per ritornare pochi gìorni dopo lavate e 
stinlle. 
La frase: «Chiamami se hai bisogno di 
qualcosa» assunse per me un nuovo 
significato. Imparammo che raramente 
si accetta un simile invito. Vedemmo 
invece la geme venire effettivamente a 
casa nostra e dire: «Ha bisogno che le 
riordiniamo la cucina? Vuole che le passi 
l'aspirapolvere sul tappeto?» Molti furo
no per noi i buoni e ·empi datici da 
persone che non soltanto si offrivano dt 
aiut.ue. ma lo facevano effettivamente. 
Mi rendevo conto che se una sorella 
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veniva a sbrigare le mie faccende dome
stiche non era perché non aveva niente 
da fare. lnfaui ero sicura che avrebbe 
dovuto svolgere lo stesso lavoro a casa 
sua m quanto altrellanto necessario. 
Eppure una famiglia numerosa ci portò 
un grosso contenitore di gelato fauo in 
casa. Una brava donna preparò il vestiti
no che la mia figlia di undici anni 
avrebbe indossato per la consegna del 
diplom,t delle elementari. Una cara 
amica ogni settimana mi portava una 
prowisw di pane fauo in casa appena 
uscito dal forno, insistendo che noi 
eruvamo abituati a mangiare pane fallo 
in casa e non quello che avremmo potuto 
acquiswre al negozio. Una delle nostre 
nonne lasciò la sua casa e venne a stare 
con noi per due settimane. 

«Non è necessario che i 
progetti di servizio di 

famiglia siano spettacolari e 
neppure originali». 

Un ·annotazione nel mio diario dice: 
<<Spero che quando starò di nuovo bene 
saprò ricordare la bontà che tante perso
ne mi hanno dimostrato». Il servizio era 
divenuto un principio vivo e noi semi
v;.~mo l'impellente desiderio di poter 
servire gli altri. 
Pert.tnto potevamo inceramente ri
spondere alle domande poste dai nostri 
figli: «È d1ffic1le dare?» Sì. Dare com
porta sempre un acrificio. «È difficile 
ricevere?» Sì. Ma noi amiamo coloro che 
c1 servono e coloro che possiamo servire. 
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Forse non conosciamo una vedova la cui 
casa ha bisogno di essere riverniciata; 
forse nel nostro quartiere non vi è nessun 
nuovo vicino; ma verranno sempre occa
sioni che ci incoraggeranno a fare qual
cosa di buono per qualcuno. Quando 
vivevamo nell'Idaho ci piaceva fare 
piccoli gesti di cortesia a «zio Joe», il 
vecchio pioniere del rione. Dopo che ci 
trasferimmo lo ricordavamo ogni tanto 
e pensavamo di scrivergli una lettera per 
rallegrare i suoi giorni. Quell'idea co
minciò a diventare sempre più insistente 
e alla fine gli mandammo una leuera; ma 
era troppo tardi. Proprio il giorno dopo 
ricevemmo lu notizia che zio Joe era 
morto. Avevamo lasciato fuggire via 
un'occasione di servire per aver ignorato 
il primo impulso. 
Tra le cose che teniamo care c'è il 
biglietto di ringraziamento di una sorel
la del nostro vecchio rione. I nostri figli 
avevano soltanto tre e cinque anni 
quando il papà segui l'impulso di portar
li con sé la mattina presto a riparare il 
tetto della casa di questa sorella. Ella 
fece di tutto per espnmere la propria 
gratitudine ai due piccoli, i quali per la 
prima volta provarono la gioia di sentir
si veramente utili a qualcuno. 
Questo spirito si estese a tuua la fami
glia, sicché, quando nostra figlia venne a 
casa con un piano entusia ta che preve
deva di lasciare del cibo all'uscio di una 
famiglia bisognosa, eravamo pronti ad 
ague. 
Non è necessario che i progeui di 
servizio di famigliu siano spettacolari e 
neppure originali. Abbiamo scoperto 
che la partecipazione di tutta la famiglia 
a un incarico di lavoro presso una 
fauori.t del benessere può d ivent<tre 
un'attività ricreativa e divenente quanto 
ogni altra. 

Ecco alcuni progetti che tutti possono 
svolgere: 

1. Passare regolarmente a casa di 
un bambino per portarlo alla Primaria. 
Lo abbiamo fallo e abbiamo scoperto 
che il nostro piccolo amico ben presLO 
imparò che saremmo passati veramente 
da lui ogni domenica. 

2. Scrivere biglietti dj ringrazìa
mento alle insegnanti della Primuria. alle 
insegnanti di scuola, agli insegnanti 
familiari. Essi saranno sorpresi di vedere 
riconoscere cosi il loro operato verso di 
noi. 

3. Essere disposti a cantare nel 
coro del rione. Il direttore del coro sarà 

grato e noi serviremo qualcuno median
te la musica. 

4. Donare agli altri una parte dei 
prodotti del nostro ono. 

5. Invitare una persona sola a 
pranzo da noi. 

6. Servire in segreto. Ci sembra che 
sia mollo divertente preparare insieme 
del cibo o altri oggetti per qualcuno, 
andarli a deporre all'ingresso di casa 
sua, suonare il campanello e scomparire 
prima che si apra la porta. 

7. Incoraggiare le nostre figlie a 
fare gratuitamente da baby-siuer duran
te il periodo in cui una coppia si reca al 
tempio. 

8. Organizzare una festa di vicina
to per consolidare le amicizie. l non 
membri possono essere profondamente 
influenzati da questo genere di servizio. 

9. Programmare a lungo raggio. 
Aprire un conto a risparmio per permet
tere ai nostri figli di andare in missione. 

IO Dare il buon esempio di vita evan
gelica al prossimo onde incoraggia rio ad 
imitarci. 
Nella Società di Soccorso si narra da 
molto tempo la storia del bambino che 
entrò in casa mentre sua madre stava 
dando gli ultimi ritocchi alla decorazio
ne di un dolce. Il bambino chiese: «A chi 
doneremo questo dolce?» Vi è molto 
significato in questo piccolo episodio. 
poiché possiamo vedere che quel bambi
no apparteneva ad una famiglia abitu••ta 
u prestare un utile servizio tù prossimo. 
Vi sono molti modi in cui le nostre 
famiglie possono portare gioia agli altri 
mediante il servizio prestato con genero
sità e buon umore. Sono molto grata che 
le nostre testimonianze siano state raf
forzate dai servizi che abbiamo ricevuto 
dal nostro prossimo. E djco questo nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. D 
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ltafforzamnento mnediante 
il servizio 

Nyle Randa/1 

Proprio cinque anni fu, il mese scorso, la 
nostra famiglia si trovò in una situazione 
ulquanto inaspellata in quel periodo, e 
che tullavia cambiò la nostra intera 
esistenza. Accogliemmo nella nosLra ca
S<t in temporanea afTùiazione una 
ragazza. 
Ricordo molto bene quel giorno. Si era 
Lrattato di una situazione che richiedeva 
un 'urgente soluzione; gli enti preposti 
all'assegnazione della fanciulla non ave
vano trovato alcun aJtro a cui affidarla. 
per cui eUa sarebbe arrivata a casa 
nosLra il giorno dopo. Dopo aver accon
sentito a questa affiliazione cominciam
mo ad avere molti dubbi in merito alla 
saggezza dell'impegno che avevamo pre
so. lnfutù eravamo alquanto turbati. Ci 
sembrava quasi di avere già più figli 
nostri di quanti potessimo allevarne con 
tranquillità a quel tempo. Tnfatù in casa 
nostra c'erano cinque bambini, e sem
brava che tutti si trovassero in un 
particolare stadio della loro esistenza si 
da richiedere costante attenzione: ed ora 
in casa nostra sarebbe venuta un'altra 
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persona che non faceva parte del nucleo 
familiare. 
Assillali da tutù questi dubbi ci sedem
mo insieme w nostri figli e cominciam
mo a compiere alcuni preparativi. Con 
la fede che soltanto i bambini possono 
avere. dopo una breve conversazione i 
nostri figli furono pronti ad acceuare la 
loro sorella maggiore. 
Jean arrivò e ci trovammo davanti una 
creatura ancora più spaventata di noi. 
Ell..t aveva diciasseue .toni; era indietro 
di due anni a scuola. [l più grande dei 
nostri cmque figli non aveva ancora 
compiuto i nove anni, così ci rendemmo 
subito conto che avremmo dovuto impa
rare molte cose. Quella fu probabilmen
te l'unica previsione giusta che facemmo 
in merito all'intero episodio. 
Scoprimmo subito che avevamo per le 
mani un nuovo problema: riguardava 
l'igiene personale. Jean era nostra ospite 
da pochi giorni quando ci rendemmo 
conto che era necessario fare qualcosa. 
Alla fme la mamma decise che il patriar
ca doveva compiere il suo dovere. Così ci 

fu una conversuzione a tu per tu tra 
padre e figlia. Devo dire che la conversa
zione portò ai risultati desiderati. A 
cominciare dal giorno dopo. per tre mesi 
sembrò che l'acqua calda in casa nostra 
non bastasse mai. 
Ora, tornando col pensiero al breve 
periodo in cui Jean fu nostra ospite, 
soltamo alcuni mesi, ci rendemmo conto 
che da lei imparammo molte cose, e 
voglio raccontarvene alcune. 
Sia io che mia moglie fummo costreui a 
compiere sforzi considerevoli per accet
tare Jean in veste di figlia. Quei primi 
giorni furono davvero difficili in quanto 
dovevamo stare allenti u non meuere 
mai aJ primo posto i nostri figli: fu per 
noi una lezione preziosa. Ora possiamo 
acceuare chiunque. quasi immediatu
mente. Se non fosse stato per lei forse . . . 
avremmo passato un mtera vna senza 
imparare a fare ciò. Anche i nostri figli 
impararono, e di questo saremo eterna
mente grati. 
La seconda cosa che imparammo da 
Jean fu che ci sono sempre tante cose che 
possiamo apprendere dagli altri. Jean 
insegnò ai nostri figli molte cose. Ella 
amava il lavoro ed era sempre pronta ad 
assumersi un compito e a portarlo a 
termine, per poi aiutare i bambini a 
svolgere i loro. Ella aiutava i nostri figli a 
imparare a meuere in pratica nella loro 
viLa molli principi che ci sforzavamo di 
insegnare loro. Una delle più grandi 
difficoltà che incontravamo a quel tem
po era proprio quella di indurii ad 
acceuare la responsabilità di un lavoro e 
di ponarlo a compimento. Sembrava 
sempre che volessero fare il minimo, o 
anche meno. Jean insegnò loro diversa
mente. Essi si ribellavano tn molte 
maniere .1 noi genitori. mentre accena
vano ogni cosa che proven1v.1 da Jean. 

Per esempio alla ragazza piaceva rigo
vernare a mano e non voleva mai usare 
la lavapiatti. Grazie a questo oggi abbia
mo una figlia alla quale piace ancora 
lavare i piatù a mano. 
Come terza cosa, Jean ci aiutò a impara
re a comunicare con i nos1 ri figli. ;Come 
<<figlia» più grande, se aiTerrava una 
situazione, provava al riguardo pratica
mente i nostri stessi sentimenti. Sco
primmo che l'obiettivo principale da 
raggiungere nei nostri rapporti era l..t 
comprensione: all'inizio Lra noi c'era il 
problema della lingua; ella non faceva 
che annuire, e fu facile scoprire che 
aveva imparato ad annuire ogni volta 
che si rendeva conto che avevamo finito 
una frase, anche se non aveva compreso 
una parola di quamo le avevamo dello. 
Arrivammo anche a renderei como che 
dovevamo dimostrare ai nostri figli la 
stessa cortesia che dimostravamo a Jean. 
Nel processo quotidiano di allevamento 
dei figli cominciamo ad aspeuarci trop
po da loro e a pensare che dovrebbero 
automaticamente comprendere tunociò 
che sta accadendo io famiglia. Qualche 
volta alcuni di noi trattano i ragazzi del 
vicinato meglio dei propri figli. Quella fu 
una grande lezione che siamo grati di 
aver potuto apprendere. 
Come quarta cosa, quella fu la prima 
vera anche se rapida esperienza missio
naria che vivevamo come famiglia. Sole
vamo chiamare Jean la nostra «spugna» 
poiché ella voleva imparare ogni co a. 
Faceva domande su tuuo e tutù. Voleva 
sapere perché dovevamo sedere tutti 
insieme a tavola per mangiare. perché ci 
inginocchiavamo per pregare. perchè 
una persona doveva andare in chie u 
ogni domenica. perché dovevamo cam
biare cibo ad ogni pasto. Quando .trri
vammo a parlare dell'applicaztone del 
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Vangelo ella cominciò a sentire con noi 
un legame particolare e volle sapere 
tutto quanto c'era da imparare su questo 
sistema di vita. 
Ricordo un 'esperienza che avemmo 
quando insieme a Jean andammo a 
campeggtare. Immediatamente dopo 
che ebbi fermato la macchina ella discese 
e cominciò a ripulire l'area del c-ampeg
gio. I nostri figli non credevano ai loro 
occlu. ma ella continuò sino a quando 
non ebbe pulito tuua la zona, sino a 
quando ogni rameuo. ago di pino e 
foglie secche furono ammucchiate in un 
angolo. Ma non si fermò a questo. 
Venne dai nostri figli, si inginocchiò 
insieme a loro c cominciò a parlare per 
cinque minuti sui principi della pulizia. 
Quando si campeggia o si vive all'aperto 
la pulizia divema un fauore estrema
mente importante e bastano pochi ac-

«Non appena cominciammo 
a mettere in pratica i 
principi del V angelo 

mediante il servizio prestato 
al prossimo avvenne in noi 
un grande cambiamento». 

corgimenti per rendere l'esperienza più 
piacevole. La cosa più suaordi:naria fu 
che 1 bambini l'.l!>eoltavano auentameo
te. Fummo grati dJ trovarci tra le 
Montagne Rocctose del Colorado e non 
tra le ~abbie del Nuovo Messtco. poiché 
011 )ODO chiesto sino a quale profondità 

174 

sarebbe arrivata per trovare terreno 
solido. 
Tre setumane fa Jean è venuta a trovarci 
per alcuni giorni insieme ai suoi due figli . 
Ella ci ha posto molte domande in 
merito a come poter avere una buona 
influenza sulla sua famiglia e i suoi figli. 
Sono sicuro che queste mie parole vi 
hanno dato l'impressione che tutta l'e
sperienza vissuta con Jean sia stata gioia 
e allegrezza; ma vi posso assicurare che 
non fu così. Come in ogni servizio che 
rendiamo al pross1mo, dobbiamo sacri
ficare qualcosa perché ciò che facciamo 
sia utile. 1 profondi sentimenti di soddi
sfazione che scaturiscono dal servizio 
non si possono provare in alcun'altra 
maniera, poiché proprio il sacrificio che 
accompagna il servizio è queUo che 
cambia l'animo della gente e la prepara 
per qualcosa di più importante. 
Saremo eternamente grati a Jean, non 
solo perché la considenamo La nostra 
figlia maggiore o per la gioia che ella 
continua a portare nell.t nostra casa. ma 
per l'occasione che ella ci ha dato di 
prestare servizio ..t un altro essere uma
no. Abbi.1mo imparato come genitori 
che dobbiamo dedicare mollo tempo 
all'insegnamento dci principt del Vange
lo, ..t meuerh in pratica in seno alla 
nostra famiglia e ad adoperarci per 
raggiungere la perfezione. Qualche volla 
sembra necessario un gmnde sforzo per 
fare qualcosa che poi ha ben poca 
mfluenza sui nostri figli. Ma non appena 
cominciammo a menere in pratica i 
principi del Vangelo mediante il servizio 
prestato al prossimo, avvenne in noi un 
grande cambiamento: i nostri figu co
minciarono a comprendere i princtpi del 
Vangelo cbe ci er..tvamo sforzati di 
insegnare loro. 
Quando cercavamo, come famiglia , di 

aiutare il prossimo. ci accorgevamo di 
ricevere più di qUllnto davamo; ed era un 
sentimento meraviglioso. Atutando 
qualcuno a fare qualcosa che non poteva 
fare da sé ricevevamo benedizioni che 
non avremmo potuto ouenerc da soli. 
Questo è il Vangelo di Gesù Cristo nel 
suo senso più vero. Lt famiglia e il 
singolo membro ricevono innumerevoli 

benedizioni quando si prestano a serv1re 
i loro simili e contribuiscono a preparare 
un popolo di Sion. 
So che Gesù Cristo vive. che quest..t 
Chiesa possiede il Suo piano evangelico 
nella sua pienezza, che i principi del 
benessere sono il Vangelo m azione. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen . D 

«Diamo con saggezza 
affinché essi possano 
ricevere con dignità» 

Ardano Marvin J. Ashton 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Durante una recente sessione dello.t seni
mana dell'istruzione patrocinat..t dall'U
niversità Brigham Young, una saggia 
insegnante e presidemessu della Società 
di Soccorso di palo, sorellu Leisel 
McBride, ha proiettato sullo schermo la 
diapositivu di un rugazzo dagli occhi 
brillami, speumaLO, le braccia piegate, 
immerso nei suoi pensien. L..t didascalia 
di questa diaposiuva diceva. «So dt 
essere qualcuno perché Dio non ha 
creato spazzatur..t». 

Lasciate che ripet.a «lo so di essere 
qualcuno perché Dio non ha creato 
spazzatura». 
Questu didascalia potrebbe essere il 
tema dominante dei servizi di benessere. 
Ogni essere umano, a qualsiasi condizio
ne sociale appartenga. ha bisogno di 
aiuto per consolidare la stima d1 se stesso 
e la sua autosufficienza Per essere 
vemmente efficaci i sistemi di benessere 
devono preoccuparsi del miglioramento 
dell'intero individuo. L 'immagine che 
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una persona ha di se stessa non è nulla di 
più e nuJta di meno di ciò che egli ha 
imparato d<~lle sue esperienze e dai suoi 
contaui con il prossimo. È consolante 
not..tre che qualcuno ha aiutato un 
ragazzo timido a sviluppare la propria 
personalità. Qualcuno, forse la madre. 
un 'insegnante della Primaria, una vici
na, o anche un inno come «Sono un 
figlio di Dio». h<1 indono questo ragazzi
no a rendersi conto di essere qualcuno. 
Egli non era semplicemente un pezzo di 
scuno. Egli sapeva di non essere un 
individuo impossibile. Egli sapeva di 
essere un individuo amato dal suo Padre 
celeste. 
In Ecclesiaste 4:9-10 leggiamo: «Due 
valgon meglio d'un solo, perché sono 
ben ricompensati della loro fatica. 
Poiché, se l'uno cade, l'altro rialza il suo 
compagno; m.t guai a colui ch'è solo, e 
cade senz'avere un iiltro che lo rialzi». 
La corretta pratica dei servizi di benesse
re Cl chiede di fornire àll'individuo la 
possibilìta d1 opemre in collaborazione 
con un altro per il reciproco 
miglior<~ mento. 
Recentemente è stato deLLo dell'inse
gnante tdeale: «Egli non dà una risposta 
alle domande della vita; ma piuuosto 
gutda ogni M udente ..t trovMe le proprie 
risposte. Non fa senùre ignoranù i suoi 
allievi, mu dJ loro la fiducia necessaria, li 
incoraggi.• senzu spingerlm. 
Questo grande braccio della Chiesa di 
cui sti.tmo parlando oggi è swto istiluito 
per instillare in ognuno di noi il senso del 
valore individuale, insegnando e svilup
pando l.t capacità, l'autosufficienza e 
l'orgoglio personale in maniera simile. I 
servizi di benessere ct offrono la pos ibi
lilù di servire e di impiifiire con continui
tà. Grazie ..td essi possiamo apprendere 
la lezione di non rinunciare mai a credere 
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in noi stessi o negli altri e di non sentirei 
mai sconfiui dalle circostanze. 
L'unica volt.t io cui incontriamo il 
fallimento, oeiJe auività dei servizi dt 
benessere o nella casa, è quo.1ndo cessia
mo di credere l'uno nell'altro. Pazienza, 
longanimità e sincero amore si possono 
insegnare e imparare nella maniera più 
efficace se ci dedichiamo entusiastica
mente aiJ'edificaziooe di tutti i figli di 
Dio. 
L'aJtro giorno. dopo una lezione della 
Scuola Domenicale, un insegnante si è 
alzato e mi ha invitato u stringere la 
mano a un bambino molto particolare. 
Quando .dlungai lu mano e salutai il 
bambino, mi resi conto che forse l'unica 
cosa utile che quel bambino sapeva fare 
era portare in classe i libri dell'insegnan
te. E quindi, che cosa chiedeva a questo 
bambino quell'in egnante così cosciente 
dei propri doveri? Di portare i libri. Sia 
ringraziato Iddio per i dirigenù che 
sanno come insegnare 1\tUtosufficienza 
a un livello commensurato alla capacità 
dt coloro che essi dirigono. 
Robert Louis Stevenson u~..1va queste 
parole per ricordare o;empre que~to fat
to: «Essere ciò che siamo e diventiife ciò 
che si..1mo capaci di diventare è l'unico 
fine della vita>>. Il nostro Salvatore 
espre se cosi lo stesso concetlo: «Come il 
P<1dre mi h.t mandato, anch'io mando 
voi» (Giovanni 20:21 ). Ognuno dì noi ha 
qu .. tlcosu di spcci<~le per cui vivere. 
Alcuni trovano da sé lu loro particolare 
collocuzione, mu molti hanno bisogno di 
.1iuto. Tu tu noi fucciumo pane di questa 
ispirat;.l attività di benessere quando ci 
aiutiamo reciprocamente ad adempiere 
ai nostri propositi qui sulla terra. 
Sato.1no.1 f.trà del suo meglio per dissua
derci e far sì cbe lo scor.tggìamento 
impedisca il nostro progresso. Nei mo-

menti difficili furemo bene a ricordare e 
a ripetere le famose parole che Sir 
Winston CburcbilJ, il grande sta liSta 
inglese, pronunciò in uno dei momenti 
più oscuri del suo paese. Con la sua 
straordinaria forza di carauere egli dis
se: «Non rinunci..1te mai. mai. mai, mai, 
mai» (Roben Rhodes James, ed .• Win
sron S. Churchill: Hìs Compiere Spee
ches). Quel possente statista nella sua 
maniera ripeteva le purole di un altro 

«Dio ci ama e vuole che 
amiamo noi stessi, le nostre 
famiglie e il nostro prossimo 

in maniera significativa». 

grande Capo: (<Se perseverate nella mia 
P•trola. siete veramente miei discepoli; 
E conoscerete là veritù, e la veritù vi farà 
liberi» (Giovanni 8:31-32). 
Paul Harvey, esperto di inform..tuca e 
scriuore, ha detto: «Un giorno spero di 
poter godere a sufficienza d t quello che il 
mondo chiama successo, alftnché qual
cuno possa chiedermi: <Qual è il suo 
segreto?> lo gli dirò semplicemente que
sto: <Ogni qualvolta cado, mi rialzo>». 
Vi sono coloro che vorrebbero farci 
credere che gli .tttuali principi dei servizi 
di benessere sono antiquati, sono so
pravvalutati e sono impossibili da adot
tarsi neiJe presenù condizioni del mon
do. A queste persone noi vogliamo dire 
che per alcuni scettici è più facile rinun
ciare che impo.ltare. È senz.t dubbto più 
facile essere un critico che un ervitore. 
NeiJ'incertezza dei gtomi .. uuali e futuri 

i servizi di benessere rimarranno un faro 
che tutto il mondo potr.l vedere. Le sue 
fondamenta continuano a poggiare sulla 
roccia del principio di iiiutare la gente ad 
aiutare se stessa. Quando è correttamen
te auuato, questo importante program
ma della Chiesa è in grado di soddisfare 
l<t maggior parte delle necessità umme. 
l servizi di benessere sono il sistema di 
Dio. Dobbiamo credere fermamente in 
questo e in questo confidare. se voglia
mo dedicarci proficuamente u questo 
progriiffima. Oltre iii beni di consumo, 
servizi, denaro, provviste, lu voro e capa
cità deve esserci la fede; la fede di 
a iutare, di guidare e di obbedire nello 
maniera del Signore. Per trovare guida e 
forza lasciate che vi rimandi a quel 
grande e spesso ripetuto passo delle 
Scritture che si trova in Dourina e 
AJieànze, sezione 104, versetù 14 e 16: 
«lo, il Signore, bo steso i cieli ed ho 
creato la terra, e sono le opere delle mie 
m.tni; e tulle le cose che vi si trovano mi 
appartengono. 
M<t ciò deve farsi neiJa mia maniera; ed 
ecco. questa è la maniera in cui Io. il 
Signore. ho decretato di provvedere ai 
bisogni dei miei santi, cioè che i poveri 
so.lfanoo elevati mentre i ricchi saranno 
umiliati» 
L'autosufficienza si sviluppa grazie a un 
corretto equilibrio fra libero arbitrio e 
responsabilità. A mano a mano che 
vivi.uno. insegnamo e condivtdiamo, 
sviluppiamo una profonda fiducia in noi 
stessi e negli altri. 
Perchè i servizi di benessere siano una 
reulizzazione pratica e proficua. ognt 
membro della Chiesa deve partecipare 
.lltivamente ad essi. La maniera del 
Signore coinvolge sempre l'tndividuo, la 
famiglia e la Chiesa. che collaborano 
insieme. Uno stretto legame tr..1 i sen izi 
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di benessere e la famiglia è una necessità. 
L.t conoscenza umana, una saggia pre
par<tzione e la guid.t ottenuta mediante 
la preghiera ne sono ingredienti essen
ziali. Per avere ordine ed efficacia. ogni 
azione deve essere intrapresa con il 
procedimento corretto. 
Non ba ta formulare piani elabora ti, 
IStituire progr;tmmi e dedicare profonda 
attenzione <ti preparativi. La maggior 
parte di noi può fare queste cose; ma 
molti incontrano dure difficoltà nel 
mettere in pratica i principi in cui 
crediamo. Alcuni di noi hanno la ten
denza ad evitare la louu. 
Voglio ricordarvi che le muru più forti e 
più in grado di aiutarci sono molto 
speSl>O quelle a noi più vicine: le nostre 
Messe mani. Quando sorgono dei pro
blemi, valutate la vostra capacità di 
risolverli, oppure agitate le braccia in 
aria e dite: «Oh, no!» oppure «Perché 
doveva succedere a me!»? Riuscite a 
sedere m silenzio, esaminare i fatti ed 
elencare tuui i possibili corsi di azione? 
R1uscite a identificare le cause e detenru
n_are i nrnedi? La calma meditazione può 
nsolvere 1 problemi più rapidamente 
degli forzt frenetiCI. 
((Il presidente Marion G . Romney hu 
deuo molto spesso che nessun membro 
della Chiesa che ha rispeuo di sé a_ffiderà 
volontariamente ad altri la responsabili
t.ì del proprio mumenimemo. Inoltre un 
uomo hu non sohumo l.t responsabilità 
di provvedere a se stesso, ma anche 
quell.t di provvedere alla sua famiglia)) 
(La Stella, ouobre 1981 , pag. 169). 
P~tolo , parlando a que:.to proposito, 
d1sse: «Che se uno non provvede ai suoi. 
e pnncip..tlmente a quelli di casa sua. ha 
rinnegato la fede , ed e peggtore dell'in
credulo» (t Timoteo 5:8). 
La famiglia , che è il cuore dei servizi dj 
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benessere, e i suoi membri devono 
sempre partecipare attivamente a tutto 
ciò che noi facciamo onde preservare il 
rispetto di sé. Dobbiamo costantemente 
tenere presente se vogliamo realizzare i1 
benessere generale dell'individuo che 
tutti i membri della famiglia devono 
partecipare agli sforzi comuni. 
l membri della famiglia di solito si 
comprendono reciprocamente meglio 
degli estranei. Lavorando insieme, essi 
possono esaminare i problemi dai vari 
punti di vista. Quando si possono tenere 
consigli di famiglia senza cadere in 
discussioni negative, si possono eviden
ziare soluzioni nuove e migliori a situa
zioni difficili. L'insieme degli sforzi e 
delle risorse dà a tutta la famiglia la 
possibilità di godere delle ricompense 
della fiducia e della sicurezza, se essi si 
aiutano l'un l'altro a risolvere i problemi 
compiendo un progresso verso l'auto
sufficienza e la responsabilità. 
N.uuralmente vi sono occasioni m cui 
alcuru di noi devono rivolgersi alla 

Chiesa per ouenere aiuto. È un conforto 
sapere che le risorse necessarie sono 
disponibili quando le esigenze non pos
sono essere soddisfaue dall'individuo o 
dalla sua famiglia. Anche in questo caso 
ogni azione deve essere presa seguendo 
le procedure corrette che sono state ben 
defmite. L'emotività o il panico non 
indicano la via da seguire. Tutte le cose 
devono essere fatte nella maniera del 
Signore secondo le direuive emanate dai 
nostri profeti moderni. 
Uno degli obiettivi più vantaggiosi che il 
singolo membro e la famiglia possono 
stabilire è quello di evitare, laddove è 
possibile, di contrarre debiti . Il debito i~ 
se stesso non è né buono né cattivo. E 
uno strumento flmlOziurio che ha in sé il 
potenziale di essere o buono o cauivo. l 
debiti negli affari possono essere usati 
per accrescere la produttività o permet
tere un 'espansione delle attività. Tuua
via, nella maggior parte dei casi, i singoli 
individui oppressi dai debiti sono perso
ne medie che hanno perduto tempora
neamente il controllo della propria si
tuazione finanziaria. Esse sono le vitti
me di cattive abitudini e spesso non 
hanno alcuna idea dell'importanza di 
una saggia amministrazione del denaro. 
Essi fanno cattivo uso del credito, in 
particolare nell'acquistare a rate, e non 
limitano il loro Livello di vita alle entrate 
di cui possono godere. Per molti di noi il 
credito è come un tappeto magico sul 
quale possiamo volare in luoghi che 
altrimenti ci sarebbe impossibile visita
re. All'inizio viaggiamo gratis, ma di
mentichiamo che poco dopo dovremo 
pagare proprio per l'uso di questo 
tappeto magico. Gli alti tassi di interesse 
sul credito ci rendono schiavi aggiun
gendosi all'ammontare della somma 
presa a prestito. 

l debiti possono essere causa dt gravi 
conflitti coniugali. Spesso le coppie che 
incontrano difficoh.à nel far durare il 
denaro sino alla fme del mese trovano 
che è altreuaoto difficile conservare la 
felicità nel matrimoruo. 
Oggi sul mercato. e questo avviene in 
ogni villaggio, paese e città. produuori o 
venditori senza scrupoli mettono a dis
posizione di ingenui acquirenti ogni 
genere di offerta allettante. Ci dispiace 
di dover riferire che migliam di nostri 
membri sono costantemente tratti in 
inganno da coloro che fanno offerte 
estremamente «vantaggiose». «Un 'oc
casione unica e irripetibile» e «Proprio 
perché è lei» sono diventate espressioni 
ricorrenù di chi invece non ba nulla di 
vantaggioso da oiTrire. È necessario 
evitare come la peste queste offerte. 
Ritengo che il Signore voglia che siamo 
preoccupati e allarmati quando vediamo 
persone malvagie e prive di scrupoli 
approfittare dei deboli e dei menomati. 
Nessun Santo degli Ultimi Giorru deve 
approfittare delle difficoltà di un'altra 
persona. mentire, rubare, imbrogliare o 
ingannare in qualsiasi maniera. La no
stra responsabilità è quella di aiutarci 
reciprocamente ed evitare passi che 
potrebbero danneggiare considerevol
mente il nostro benessere. 
La prJtica della parsimonia non è anti
quata. Dobbiamo disciplinarci in modo 
da poter vivere nell'ambito delle no!>tre 
entrate, anche se ciò significa rinunciare 
a molte cose. La persona saggia sa 
distinguere tra necessità fondamentali c 
desideri superflui. Alcune per one in
contrano difficoltà nel rispenare il bilan
cio che esse stesse hanno preparato. è 
vero che può essere doloroso rispeuarlo. 
ma vi assicuro che non è mai f;.ttale. 
l debiti possono diventare rovino!>~ e 
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ridurci alla schiavitù finanziaria e aiJa 
bancarouu e portano sempre alla perdi
ta del rispetto di sé. La famiglia che sa 
amministrare saggiamente il proprio 
denaro e osserva un bilancio adeguato 
che include il pagamento della decima e 
delle offerte aiuta se stessa e gu altri nella 
maniera del Signore. l debiti devono 
essere pagati Ritengo che il Signore 
voglia che abbiamo successo nel lavoro e 
che usiamo S<tggia mente i nostri mezzi 
per il beneficio personale della famiglia, 
della Chiesa e della comunità. 
Gesù disse: «Pastura le mie pecorelle» 
(Giovanni 21 :16). Non possiamo pascer
le se non sappiamo dove si trovano. Non 
possiamo pascerle se diamo loro motivo 
di astio verso di noi. Non possiamo 
pasccrle se non abbiamo il cibo necessa
rio. Non possiamo pascerle se non 
sentiamo la carità. Non possiamo pa
scerle se non siamo disposti a lavorare e 
a condividere. 
Ovunque possano trovarsi queste peco
relle smamte. un elemento necessario 
per atutarle è l.1 simpalla. La simpatia è 
la capacn.t di comprendere i sentimenti 
altrui e di provarli in parte no t stessi. Un 
aiuto proficuo non può essere impanito 
o;e non c'e stmpatia per chi deve ricevere 
que~to atuto. Questo ci impone di one
nere la fiducia della persona che voglia
mo beneficare, a.;collarla con gli occhi, 
con le orecchie e con il cuore, cercare di 
comprendere i suoi sentimenti e far sì che 
sappia, dalle nostre <.IZioni. che com
prendtamo veramente la sua situazione. 
Colui che comprende realmente e real
mente mette in pruticu la simpatia non 
risolve i problemt deiJ'altra persona, non 
discute con lei. non descnve condizioni 
pegg10ri della sua, non muove accuse e 
non la priva del libero arbuno. Egli 
aiuta 'emplicemente quella persona a 
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rafforzJie !.t fiducia in se stessa e il 
rispeuo ver<;o se ~tessa onde possa 
trovare da sé le soluzioni giuste. 
Coloro che hanno bisogno dt aiuto 
appartengono ad ogni cl<tsse di età. 
Alcune delle Sue pecorelle sono persone 
giovani. sole e smarrite Alcune sono 
stanche, affiille e piegate dagli anni. 
Alcune vivono nelle nostre stesse fami
glie, nel nostro quartiere o nei lontani 
angoli della terra dove po'>St.tmo aiutple 
con le nostre offerte di digiuno. Alcune 
mancano di ctbo; altre hanno bisogno di 
amore e di interessamento. 
Se diamo alle Sue pecore motivo di 
provurc astio verso di noi, nutrirle 
diventa difficile, se non impossibile. 
Nessuno può aiuture o insegnare se lo fa 
con sarcasmo o ironia. Un alleggiamen
lo dittatoriale, del tipo «io ho ragione e 
tu hai torto», vanitica tuui gli sforzi 
compiuti per pascere la pccorella smarri
ta. poiché tra lei e noi <;i alzerà un muro 
di resistenza e nessuno ne trarrà 
beneficio. 
Non chiedete maJ a un uomo di fare 
qualcosa che comporti un'offesa al suo 
orgogho. poiché 10 questo caso egli si 
allontanerà e voi avrete perduto l'occa
sionedt aiutarlo. Dobbiamo anche avere 
presente che non aiutiamo un tiglio di 
Dio quando glt diamo una quabiast cosa 
senza che l'abbia guadagnata. Ogni 
persona nella Chtesa deve essere anima
La dal desiderio di mantenersi da sé, 
dutrindipendenza che le richiede di lavo
m re per l'aiuto che riceve. Il miglior cibo 
con il qu,tle pascere le Sue pecore sono la 
carità e lu restituLionc della dignità. 
Mediante le nostre azioni dtmo triumo il 
nostro amore. Le espressioni di affetto 
sono vuote se non trovano corrispon
denz.1 nelle azioni. Tulle le Sue pecore 
hanno la necessità dt senure la mano di 

un pastore che si cur<t di _loro._che. gutda 
il suo gregge lungo senue~ stcun dove 
esse possono conoscere ti valore de~ 
camminare in obbedienza alle leggt dt 
Dio e sentire la dignitù del raggiungere 
obietùvi elevati. 
La carita deve iniziare in ::.eno ,t Ile nos.tre 
famiglie. Troppi di noi so~? pr~nu ·~ 
porgere la mano della ca~ta agh .th_~1 
quando essa è spesso p~u ne~~sana 
nell'ambito del loro cerchto famthare. 
Un vecchio proverbio serbo dice: «La 
genùlez.za è l'unico ser_vizio che il poter~ 
non può comandare e Il_ d~naro non. puo 
acquistare». li modo mtghore per dtmo
suare il nostro amore nel curare e n.el 
pascere è di trovare il te~po necessano 
per dimostrurlo con genulczza ora pe~ 
ora, giorno per gio.rno. Il vero amore e 
eterno quanto la vtla stessa. 
Nei giorni scorsi durante la convalescen
za del presidente Kimball ~opo ti ~u~ 
intervento chirurgico ho udllo moht dt 
voi espnmere per lui affeuo e a~prezza
mento. Molli stJono cercando_ ti mod? 
di esprimergli smcer.t grallludtne per ·~ 
suo servizto e per l'affeuo che egh 
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spande sui santi. Grazie al tempo p_rezio
so che bo trascorso accanto al prestdeme 
Kimball ritengo di essere in grado di 
darvi alcune indicazioni: imparate ad 
amare incondizionatamente i figli dt Dio 
a prescindere dalla loro razz<L credo o 
colore. e cercate di servire come egh 
serve. Questo principto costitutsce le 
fondamenta dci servizi di benessere. 
Ognuno di noi farà bene a ric?rdJI~ 
Dourina e Alleanze 50:26: «ColuJ che e 
ordinato da Dio e mandato, è nomina t? 
per essere il più grcrnd.e, no~ostante sta ti 
minimo e servitore dt tuum. . . . 
11 Signore ci vuole bene ~ per~10. Ct 
impartisce direuive per servtrc e c_1 d~ la 
possibilità di sviluppare l'autosuffict~n
za. 1 Suoi principi sono coerenll ~ 
immutabili. L'attuazione pratica puo 
cambiare come richiedono le mutate 
condizioni. ma i principi del ~igno_r~ 
sono sempre fermi . Il successo det SC:rvtzt 
di benessere dipende dall'obbedtenza 
alle leggi fondamentali del Vangelo sulle 
quali essi sono swti ~cati. c:è posto 
anche per le innovaztoru e per_l uso del 
libero arbitrio qu.tndo cerchiamo un 
modo intelligente di servL:e, . pu~h~ 
restiamo neiJ'ambito delle tndtcaz1oru 
del Vangelo. . 
A conclusione mi sia concesso tllustrare 
Jlcuni obieuivi fondamentali della no
stra panecipazione ai servizi dt 
benessere: . . . 

l . Rafforziamo il rispetto dt not steSSI 
fworendo l'autosufficienza. 
·2. Prestiamo aiuto e servizio. ~cl~-1 

maniera del Signore, che è un equtltbno 
fra libero arbitrio e responsabilità. . 

3. Rendiamoci conto del giusto ordme 
da seguire nel cercare fonti di atuto: ( 1} 
l'individuo, (2) la famiglia e (3) l.t 
Chiesa. 

4. Siamo coscienll che per p.t\Cere le 
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Sue pecore dobbiamo sapere chi esse 
sono e dove si trovano. 

_5. Per aiutare correuameme è necessa
no amore, simpatia e la resthuzione 
dell..t dignità 
6. lnfine i servizi di benessere richiedo
n~ ~r~grammazione, obbedienza ai 
pnnc1p1 fondamentali del Vangelo e 
l>Oprallullo la disponibilità a servire 
~ome ~~e il nostro profeta, con amore 
IOCOOdiZIOnato. 
Possa Dio aimarci a prodigarci con 
saggezza uffinché gli altri possano ricl.'· 

vere con dignità. «lnvero Dio non ba 
cre~to.spazzmura)>. Noi siamo Suoi figli. 
Egh Cl ama e vuole che amiamo noi 
stessi. le nostre famiglie e il nostro 
prossimo in maniera significativa. Mi 
compiaccio di questo grande program
ma della Chiesa: è un sistema di vita 
i spir~LO; è l'auuazione dei principi eterni 
per 11 benessere e il beneficio di tulla 
l'umanità: i servizi di benessere. Di 
questo e del mio atreuo per voi rendo 
testimonianza nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Come mettere in 
pratica i principi 

del benessere 
Presidente Marion G. Romney 

Secondo consigliere della Prima Presidenza 

È or.1 mio compilo dire alcune parole in 
merito all'applicazione dei principi deJ 
benessere. Per più di quarant'anni ho 
studiato e insegnato i principi del pro
gramma del benesl)Cfe della Chiesa 
Amo i SUOI principi e so che es~ 
costituiscono il culmine della \i t a cristia
na. Apprezzo ciò che è stato deuo dagli 

18.2 

oratori che ubbiamo ascoltato questa 
man!na. Essi hanno Illustrato gli effctù 
che l au~aZlone dei principi di benessere 
ha su d1 noi sia individuulmente che 
collenivamente. 
Nel 1936 il presidente J . Reuben Clark 
Jr. disse: «Il vero ob1euivo a lungo 
termme del piano di benessere è il 

rafforzamento del caranere dei membri 
della Chiesa. sia di chi dà che di chi 
riceve, per portare alla luce tutto quanto 
vi è di bello in loro e far fionre e 
f:ruuificare la ricchezz.t latente dello 
spirito; il che, dopotullo, è lo scopo. l..t 
missione e il motivo per CUI esiste questa 
Chiesa» (Riunione Speciale per le presi
denze di palo, 2 ouobre 1936). 
La maggior parte di noi ba provato la 
gioia di vedere qualcuno che, trovatosi 
nel bisogno, ha ricevuto l'aiuto necessa
rio e di conseguenza è diventalo autosuf
ficiente . Molti di noi sono stati testimoni 
della verità che i poveri possono essere 
innalzati quando vengono •liututi nella 
maniera del Signore. 
Oggi, tuttuvia, vorrei rivolgere i miei 
commenti a ll'effeuo che la pratica dci 
principi di benessere ha su chi dà, 
piuttosto che su chi riceve. Per ripetere la 
dichiarazione fatta dal presidente Clark 
nel 1936, «il vero obienivo .t lungo 
termine del piano di benessere è il 
r afforzamento del carauere dei membri 
della Chiesa, sia di chi dà che di chi 
riceve». 11 Signore in realtà non h.t 
bisogno che noi Cl prendiamo cura dei 
poveri. Egli potrebbe provvedere a que
sta bisogna senza il nostro aiuto. se ciò 
rientrasse nei Suoi propositi. Egli dice: 
<<Io, il Signore, ho steso i c1eh ed ho 
creato la terra. e sono le opere delle mie 
mani; e tulle le cose che vi si trovano mi 
appartengono. Ed è mio intento di 
provvedere w bisogni dei miei su nti. 
perché tutle le cose sono mie» (DeA 
104:14-14). 
Sarebbe semplice cosa per il Signore 
rivelare al presidente Kimbull dove si 
trovano ricchi deposiu d1 petrolio e di 
miner.tli preziosi. Potremmo allora .tssu
mere qualcuno per fruttare questi giaci
menù e navtgare nella ricchezza; naviga-

re sulle acque della ricchezza che ci 
porterebbero agli lnfen. No, il Signore 
non hu realmente bisogno cbe noi prov
vediamo ai poveri, ma siamo noi ad aver 
bisogno di questa esperienza: poiché 
soltanto imparando a provvedere gli uni 
agli altri sviluppiamo in no1 l'amore 
cristiano e la disposizione necessana a 
qualificarci per ritornare alla Sua 
presenza. 
Una persona non può essere un vero 
discepolo di Cristo senza dare in modo 
concreLO. e ciò è messo esemplarmente io 
risulto nella rivelazione ricevuta dal 
profeta Joseph Smitb a K.trtland il 7 
giugno 1831. ln questa rivelaziOne 11 
Signore comanda a ventono .mziuni di 
recarsi a due a due da Kirtland nella 
Co01ea di Jackson. nel Missouri. Devo
no procedere lungo percorsi diversi. 
predicando il Vangelo lungo il cammi
no. Ricorderete che in quei giorm ess1 
erano privi di mezzi e dovevano viuggi.t
re attraverso regioni sono sviluppate. 
Joseph Smith e i suoi compagni viaggia
rono su carri e diligenze e talvolta su 
bauelli fluviali per r.tggiungere Cincm
nau. nell'Ohio, poi Louisville nel Ken
tuck> e St. Louis nel Missouri. <<Da 
quest.t città sul Mississippi il Profeta di 
Dio attr.tversò l'intero Stato del Missou
ri per raggiungere Independence, nella 
Contea dl Jackson, coprendo una dis
umza di circa 500 chilometri» (George 
Q. Cannon, Life of Joseph Smith tlle 
Prophet. Salt Lak:e City: Descrel Book 
Compuny, 1958, pag. 117). Ho richi.t
mato questi fatti a lla vostm attenzione 
perché poteste tenere presenti le circo
swnze in cui il Signore disse a quegli 
uomini, mentre erano sul punto di 
iniziare la loro missione: <<Rammentate 
in ogni cosa i poveri e i bi ognos1, 1 
malati e gli amitti, po1ché colUI che non 
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f.t tali co:se non è mio discepolo» (DeA 
52;~0) Pensate J queste p.u-ole. Que!.Li 
J~•tnt erano quasi completamente pri~ 
vt d t meZZJ, eppure il Signore diceva loro: 
ccRammentate. . poveri ed 
bi-;ognosi)). 
Il com.tndamento di dare è rivolto a tut li 
gli uomini, come fu messo in risalto da re 
Beniammo quando di:.se ai poveri: ccEd 
uncor.t, mi rivolgo .ti poveri. a voi che 
non possedete e pure avete quanto basta 
di giorno in giorno: intendo voi t uni che 
rifiutate .ti mendicanti. perché non pos
:sedete: vorrei che dtce:-.te in cuor vo tro: 
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Non do, perché non ho, ma se aves)ì, 
darei. 

~ ora , se in cuor vostro dile questo, 
Siete senza colpa; altrimenti siete con
dann~ti; e l~ vostra condanna è giusta, 
perche ambne quanto non avete ricevu
tO>> (Mosia 4:24-25). 
Quando siamo convinti che abbiamo 
l'obbligo di dare, dobbiamo imparare 
che _è. di primaria importanza prestare 
servLZIO con lo spirito giusto. Mormon 
parlando a coloro che danno per i motivi 
sbagliati disse: ((poiché, se offre un dono 
0 prega Iddio, a meno che non lo faccia 
con pieno intento, ciò non gli reca alcun 
profitto. 
Ecco, infaui, ciò non gli è contato in 
giustificazione. 
E se un uomo mJivagio offre un dono lo 
fa a malincuore; perciò gli è cont~to 
co~~ se ave~se trattenuto ti dono; perciò 
eg.h e considerato malvagio dinanzi a 
Dto)) (Moroni 7:6-8). 
Soltanto dando volonturiJmente so
spint~ dall 'abbondanza d'umore ~r il 
pro~stmo, l'individuo può sviluppare il 
senumento di carita descriuo da Mor
mon come ((l'amore puro di CristO>> 
(Moroni 7:47). In Mosia leggiamo: <~l
ma. com~~dò ancora al popolo della 
~htesa dt lmparure delle sue sostanze, 
cmscuno seco.~do quanto possedeva; se 
~no ..t~evu pm abbondantemente, che 
lmparusse con più abbondanza· ed . 

l 
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c~~· che aveva poco Sttrebbe stato 
nchlesto soltanto un poco; ed a colui che 
non u.veva nulla sarebbe stato dato. 
E_ coSJ essi impartivttno le loro sostanze 
dt loro sponranea ini=iariva e secondo il 
loro desiderio di piacere a Dio» (Mosli.l 
18:27-28: corsivo dell'autore). 
Alcum potran.no ch.iedere: «Come posso 
provare quesu :.enumenti reui nel dare? 
Come posso vincere l'istinto di dare di 

malavoglia? Come posso ouenere l'amo
re puro di Cristo?» A queste persone io 
dico: Osservate fedelmente tuui i co
mandamenti di Dio, provvedete alle 
vostre famiglie, servite nelle chiam.ue 
della Chiesa, svolgete il lavoro mis iona
rio, pagate le decime e le offerte, studiate 
le Scriuure - e l'elenco potrebbe conli
nuare all'infinito. Se vi perdete in questo 
servizio il Signore commuoverà e addol
cirà il vostro cuore e gradualmente vi 
porterà a provare i sentimenti con i quali 
benedisse il popolo di re Beniamino, 
cosa che Ii indusse a dire: «Sì, crediamo u 
tutte le parole che ci hai dene; e 
sappiamo pure con sicurezza e verità, 
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 fare il 
male, ma conlinuamente il bene» (Mosia 
5:2). 
Questa carità nella sua perfezione è 
dimostrata dal Signore in tullo ciò che 

... 
«E la missione della Chiesa 

in quest 'ultima dispensazione 
dar vita a un altro popolo 

che metterà in pratica il 
V angelo nella sua pienezza». 

Egli compie. li Signore mostrò a Mosè i 
numerosi mondi che erano stuli creati e 
disse: «Poiché ecco, molli mond1 sono 
passati per la parola della mia potenza. 
E molti esistono ora. e sono innumere
voli per l'uomo ... 

E quando una terra passerà. con i suoi 
cieli. co!)ì ne verrà un'altra; e non v'è fine 
alcuna alle mie opere, né alle mie parole» 
(Mosè 1:35, 38). 
Dopo aver rivelato a Mosè la vastità 
delle Sue creazioni, il Signore delle al 
Suo profeta un'indicazione in merito al 
motivo per cui aveva fano tullo quelllO 
quando disse: ((Poiché ecco, questa è la 
mia oper.t e la mia gloria - fare avverare 
l'immonalità e La vita eterna dell'uomo» 
( Mosè 1 :39). Così noi vediamo il totule 
... lltruismo del nostro Padre nei cieli. La 
Sua intera opera e gloria sono rivolte a 
portare la vita eterna e la felicità ai Suo1 
figli. E dunque il nostro scopo in queslU 
viw non dovrebbe essere quello di 
servirei reuamente gli unì gli altri? 
Altrimenti come possiamo mai sperare 
di diventare come Egli é? Se noi indivi
dualmente ci riempiamo dell'amore pu
ro di Cristo (Moroni 7:47). collettiva
mente ci evolviamo in una Chiesa che è 
«pura di cuore)) (DeA 97:21). PoSl>iamo 
pertanto diventare come il popolo di 
Enoc di cui fu scruto: ccii Signore 
benedisse il paese ... e ... chiamò il Suo 
popolo Sion, perchè erano un sol cuore e 
una sola anima e dimoravano in gJUsll
zia, e non vi erano poveri fra essi>) (Mosè 
7:17-18). 
Dei Nefiti che sopmvvissero al catacli
sma che accompagnò la crocifissione di 
Gesù e in seguito misero in Jllo il 
Vangelo, gli annuii dicono: «Ed avvenne 
che . .. il popolo intero fu convertito ,11 
Signore . .. e non vi erano né contese ne 
dispute fra loro, ogni uomo comportHn
dosi con giustizia ver!)o il suo proS!)imo. 
Ed avevano tutte le cose in comune, gli 
Ulll cogli allri: non v'erano dunque ne 
ricchi né pove~ né liberi nè :>eht.tvi, ma 
erano tutti liberi e partecipi del dono 
celeste ... e certamente non poteht e~-

185 



servi popolo più felice fra tuui i popoli 
che erano stati creali d.1lla mano di Dio» 
(4 Nefi 1·2. 3. 16). 
Perche il popolo era cosi felice? Perc~é 
er.t hbero dal fardello dell'egoismo e 
aveva imparato ciò che il Signore sa: che 
la gioia suprema st prova soltanto grazie 
al servizio. 
Diventare un popolo collettivamente 
puro di cuore non è un sogno impossibi
le né un obieuivo Idealistico. Noi lo 
s•tppiamo perché il Signore ci ha coman
dato di diventi.lre tali; e il Signore non dà 
ut fighuoli degli uomini <mlcun coman
damento senza preparare loro la via 
perché possano adempiere quanto Egli 
ordina loro» (l Nefi 3:7). 
Quando r,tggiungiamo questo stadio nel 
possedere l'amore puro di Cristo. il 
nostro desiderio di servirei reciproca
mente saru cresciuto sino u raggiungere 
il punto m cut osserveremo fedelmente la 
Legge della consacrazione. L· osservanza 
della legge della consacrazione esalta il 
povero e umiha ti ncco. e m questo 
processo entrambi sono sanùficali. n 

L'anziano Robert D. Hales. membro del 
Primo Quorum dei Settanta 
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povero liberato dalla schiavitù e dai 
limiti umilianti della povenà è messo in 
grado, come uomo libero, di elevarsi al 
suo pieno potenzi..tle sia temporale che 
spintuale. Il ricco, mediante la consacra
zione e La distribuzione del suo sovrap
più per il beneficio del povero, non per 
costri=ione ma volentieri come atto di 
libera l'olomà. dimostra per i suoi simili 
quella carità descriua da Mormon come 
«l'amore puro di Cristo» (Moroni 7:47). 
Questo ponera sia il donatore che chi 
riceve il dono su un terreno comune sul 
quale lo Spirito di Dio potrà incontrarsi 
con loro. 
È la missione della Chiesa in quest'ulti
ma dispensazione dar viw u un altro 
popolo che meuerà in pratÌCLI il Vangelo 
neUu sua pienezza. Questo popolo deve 
diventare puro di cuore, e fiorirà e sarà 
benedcuo sulle montagne c sui luoghi 
alti. Esso sJrà ti popolo del Signore. 
Esso camminerà con Dio poiché sura di 
un sol cuore e di una soli! mente e non 
avrù fr.t o;é dei poveri. 
Teni.tmo queste co~e presenti e proce
diamo innanzt con que..,to grande pro
gramma. 1 principi di benessere sono 
eterni 11 programma di benessere è 
edificato sui pnncipi della legge della 
consacrazione. So per mta esperienza 
che questo e ìllavoro del Signore, che ha 
l'obietuvo di prepararci a diventare 
simili a Gesù Cristo. Se pensate al luogo 
più santo e più s.1cro in cui vi siete recati, 
al tempto. ricorderete che Il nostro 
obiettivo rmale è quello di potere e 
volere consacrare tutto ciò che abbiamo 
.di'edificazione del regno di Dio, il che 
include il provvedere ai no!>tri simili. 
Così facendo affretteremo l'avvento del 
Millennio. Dio ct conceda di non fallire· . ' 
co 1 prego umtlmente nel nome di Gesù 
Cristo. Amen O 

26 settembre 1981 
RJUNIONE GENERALE DELLA SOCIETÀ DI SOCCORSO 

«La carità non 
' . verra mm meno» 

Presidente Gordon B. Hinckley 
Consigliere della Prima Presidenza 

Mie amate sorelle, vi rivolgo alcune 
parole dietro invito del presidente Tan
ner, del presidente Romney e della 
presidentessa Srnith. Sono grato per 
questo tema, il tema della Societa dt 
Soccorso: «La carità non verrà mai 
meno». 
L'altra sera ho avuto occasione di fare 
una breve ricerca sui gruppi di pionieri 
dei carretti a mano di Willie e di Martin, 
dell'anno 1856. Dei due gruppi facevano 
parte più di mille persone, convertiti alla 
C~iesa provenienti dalla Scandinavia e 
dalle Isole Britanniche. Essi giunsero 
negli Stati Uniti in ritardo e con perico
loso ritardo lasciarono lowa City per 
iniziare il lungo percorso che li avrebbe 
portati in questa Valle. Rimasero bloc
cati dalla neve nel Wyommg. Per fortu
na furono raggiunti lungo il cammino da 
alcuni missionari di ritorno do.llrlnghil
terra. i quali viste le condizioni in cui 

versavano quei Santi con i carretu 
trainati a mano affrenarono il viàggtO 
per raggiungere questa valle e riferire al 
presidente Brigham Y oung quanto sta
va accadendo. Questo avveniva il sabato 
della conferenza di oHobre del 1856. 11 
mattino successivo. domenica. il Presi
dente si precipitò da vanti ai fedeli riuniti 
nel Tabernacolo che si ergeva su quest.t 
piazza e disse nella sesstone 
antimeridiana: 
«Darò ora a questo popolo l'argomento 
e il tema per gli anziani che potranno 
parlare oggi e durante la conferenza)), 
egli annunciò. <<Ed è questo: ... molù 
nostri fratelli e sorelle si trovuno nelle 
praterie con i loro carrelli a mano e 
probabilmente molù sono ora a miUe e 
cento chilometri da questo luogo e 
devono essere ponau qui. Dobbiamo 
mandare loro un aiuto. Il tema s.trà: 
~orttamoli quù ... 
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Questa è IJ mia religione: questo è il 
deuame dello Spirito Santo che io 
possiedo: è di s.Jivare la gente». 
Egli richiese tiri di muli. carri e condu
centi. e poi disse: 
«Voglio che le sorelle ..tbbiano il privile
gio di portare coperte, camicie. calze, 
scarpe. ecc., per gli uomini. le donne e i 
bambini che fanno parte da quei gruppi 
dei carrelli u mano ... cappucci, cuffie 
da inverno, calze, gonne, indumenti e 
pressoché ogni possibile articolo di 
vestiario». 
Questo avveniva la domenica. li manedi 
mattina, due giorni dopo, sedici carri 
carichi di cibo c provviste cominciarono 
a lusciure lu città tirati da sedici forti tiri 
di quattro muli ciascuno, guidati da 
vembeue giovani. 
Quello fu solo l'inizio e ttiLri carri 
seguarono a m..tno a mano che gli uomini 
nsposero meuendo a disposizione i loro 
Lin e i loro mezzi e le donne riuscirono a 
raccogliere d..tlle loro magre provviste 
cabo. andumenti. coperte e allri generi di 
pnma neces. ala (vedere LeRoy R. Ha
fen, Handcarts to Zion, Glendale, Cali
fomi.t Arlhur H. Clark Company. 
1960, pagg. 119-126). 
Non vi è in tulla la nostr-..t storia episodio 
più eroaco da questo. A mano a mano che 
quell<t pover•• gente, tra cui v; emno 
molti affiiui da congeL!mento alle mani 
e ai piedi e alcuna pau \ÌCini alla morte 
che alla vita, arrivarono nella Valle. le 
donne che già vi risiedevano misero a 
loro disposazione le loro case. li nutriro
no, fasciarono loro le ferite, li incorag
giarono e li benedarono durame tuuo 
quel lungo e freddo inverno. 
<•Quand'io parla,si le lingue degli uomi
m e degli angeli. ~ non ho carità. 
divento un rame nson.mte o uno sqwi
IHnle cembalo>> (1 Corinzi 13: 1). 
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Dio benedica le donne della Società di 
Soccorso, che oggi come ..tllora hanno 
soccorso i bisognosi, hanno porto la 
mano dell'amacizia alle persone sole. 
hanno nutrito gla affamati e curaLo gli 
infermi: «In verità vi daco cbe in quanto 
1\tveLe fatto ad uno di questi maei minimi 
fra telli, l'avete f<lllo a me>> (Matteo 
25:40). Così disse il Signore. 
Vorrei ora dedicare alcune parole a unu 
carità di genere diverso. 
Intendo la carittÌ nel senso di perdono, di 

«Parlo anche di un altro 
aspetto della carità. Se vi è 
qualcuno che ha albergato 
rancori, ha lasciato nascere 

in sé l'odio, vi chiedo di 
compiere lo sforzo di voltare 

pagma». 

tolleraraza ver:.o i difetti altrui. la c.trità 
consistente nel soffocare senumenti di 
gelosia e di osulit;ì verso chi lavora 
insieme a noi 
Penso a due donne. un tempo mume 
amiche. A caus .. di un incademe di cui 
non avev.t ttlcuna colp.t una fu in effetti 
coinvoh,t nell..t morte del figlio dell'ultra. 
È difficile dire quale di queste due donne 
abbia sofferto di più per lu mone del 
b.tmbino. 
Quell..t che non eru la m.tdre nu che era 
rimast..t coinvolta ncll'inciden te che por
tò all~t tragedia ha pianto e sofferto 
durante tulli questi .mni non soltanto 
per il bambino rima'\LO ucciso e per la 

parte avuta nel tragico incidente, ma 
forse ancora di più per l'inc..tpacità di 
perdonare da parte della madre del 
bambino stesso. È comprensibile che la 
donna rimasta orba del figlio. in luuo 
per la perdita subita, si sentisse amareg
giata, ma da luogo tempo avrebbe ormai 
dovuto rendersi como che la sua amica 
era innocente, che Joch 'essa ..t ve va pian
to e che tra loro avrebbe dovuto swbilir

:si un legame di immenso e sincero 
affeLLO, invece di una divisione causatu 
daUe sue recrimimazioni. L ·assenza di 
carità ha corroso l'anima della dono .. e 
i:iistruuo la sua felicità, portando solt.m
.to infelicità ui suoi giorni e dolore tlllc 

1 sue noui. 

• 

Moroni insegnò che la «carità è l'amore 
puro di Cristo» (Moroni 7:47). Fu il 
Redentore sofferente sulla croce del 
Calvario che, chinato lo sguJido su 
coloro che Lo avevano tanto brutalmen
te crocifLSso, disse: <<Padre, perdon..t 
loro, perché non sanno quello che fan
nm> (Luca. 23:34). 
Se tra chi mi a scolla vi è qualcuno che ba 
albergalo rancori, ha lasciato nascere io 
sé l'odio. vi chiedo di compiere lo sforzo 
di voltar pagina. L 'odio fallisce sempre e 
l"am.Jrezza non causa altro che distru
zione. ma cda carità non verra maa 
meno» (1 Corinzi 13:8). 
C'è un altro aspeuo della questione. 
Sembra che Lru noi regni un diffuso 
spirito di critica. Forse fa pane dell'epo
ca in cui viviamo. Siamo costantemente 
esposti agli articoli dei giornali e ulle 
opamoni dei commentutori radio
televisivi. Il loro scopo principale mi 
sembra quello di trovare u ridire su 
tutto. Le loro criuche quulche volta sono 
rabbiose, le loro frecce avvelenate sono 
direue ai protagonisti della politica. ai 
dirigenti della Chiesa Nessuno di noi è 

perfeuo: ..t tuui noi capila di commeucre 
errori. C'è sLaLo soltanto un individuo 
perfeuo cbe abbia camminalo sulla 
terra. Uomini e donne che portano 
pesanù responsabilità non hanno ba:.o
gno di critiche. bensi di incoraggi..tmen
Lo. Si può dissentire da una linea poliùca 
senza per questo tenere un contegno 
sgradevole nei confronti di ctu la porta 
uvanù. 
Voglio chiedere a voi sorelle, giovani e 
anziane. di tenere a freno la lingua 
quando si lrallu di muovere critiche agli 
altri. È facile trovare a ridire; è mollo più 
nobile parlare costruuivamente. 
Permeuetemi di menzionare un altro 
argomento, cbe interesserà voi madri. 
Recentemente sono rimasto turbuto nel 
leggere un articolo di giornale che parla
va di un'indagine svolta presso le scuole 
medie di una comunità in prevalenza 
mormone. Questa indagine ha rivelato 
la diffusione tra gli studenti di uno 
spirito di discriminazione e d1 ostilità 
ver:.o coloro che non appartengono alla 
nosLr-.t fede. Non so quanto aHendibile 
poss.t essere questa indagme; ma se in 
sost..tnza dovesse rispecchiare la verità, 
non posso fare a meno di sentirmi in 
imbarazzo. Voglio sperare che nelle 
vostre serate familiari insegnate ai \O

slri figli l'import.a.nza della cordialità, 
della tolleranza e della necessità di 
porgere la mano dell'amicizia anche <l 
coloro con i quali dissenthmo con 
sparito di amore, di bontà e di servizao. 
Ed om, per concludere, vorrei d1rc 
qualche parola in merito a unu persona 
che deve rappresentare per Lulli noi un 
esempio da emulare. Mi rifensco a 
sorella Camilla Eyring Kimball. Durun
Le queste ultime seuimane l'ho vista 
mollo spesso al fianco del manto. gaomo 
e none. durante la malallia che l'ha 
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colpito. Lu sua lealtà, l'evidenza del suo 
costante afTeuo per lui e le tenere cure 
che gli ha prodigato sono diventati i fùì 
di un bellissimo tappeto. Le sue preghie
re 10 favore del marito. le sue invocazio
nì al Signore sono state quelle di una 
donna dotata di forza e di umiltà che sa 
che tuno nella vita è un dono di Dio • 
nostro Padre Eterno. 
Vi è poi un altro aspeuo della sua natura 
per ti quale essa dovrebbe essere un 
esempto per tutti noi e in particolare per 
le donne più giov.mi. Ella proviene da 
una famiglia numerosa, fu la prima tra i 
suoi fratelli e sorelle a lasciare la casa 
p<tterna per acquisire un'istruzione. 
Aveva sete di conoscenza e conoscenza 

Un coro formato dalle sorelle della regione 
di Salt Lake City ha cantato alla 
conferenza della Socteta di Soccorso tenuta 
il 26 settembre. 
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ouenne. Dopo essersi qualificata per 1 

professione che aveva scelto usava par · 
dei suoi guadagni per aiutare i suot 
fratelli e sorelle a proseguire a loro volla 
gli studi. Dalla sua famiglia sono usci ti 
uomini e donne di fama mondiale. 
Sorella Kimball non ba mai perduto IJ 
sua sete di conoscenza. La leuura e 
l'essenza stessa della sua vit..t. Ella giOJva 
nella lettura quand'era giovane e anche 
ora nella vecchiaia trova in essa conforto 
e forza. Per le donne di tuno il mondo 
ella costituisce uno splendido esempio 
della necessità di sviluppurci costante
mente, di ampliare i confini della nostra 
mente, di allarg<lre la nostra conoscenza, 
di nutrirei dei pensieri dei grandi uomini 
e donne di ogni epoca. 
Ella è l'epitome delhi bontù e della 
premura. D<t giovane conobbe lu pover
tà, sebbene non lu riconoscesse come 
tale. Ma grazie al senso dei valori 
coltivato in quei primi anni ella ha 
potuto porgere il suo amore e la sua 
simpatia a chi SI trova nel bisogno. 
Vi raccomando il suo esempio. lnvoco le 
benediZLoni del S1gnore su di lei e sul suo 
amato marito. Invoco le benediziom del 
cielo su dt vot. g10vani donne, la cui vita 
è pienu d1 speranze e d1 sogni di cose 
belle. affinché questi sogni possano 
avverarsi; su d1 voi, g1ovani madri, che 
svolgete un ruolo tanto importante nel
l'educare e nell'istruire i figli, e su di voi. 
donne più anziane, che avete visto tanto 
in questa vita e siete pervenute ud 
apprezzarne le bellezze e a riconoscerne i 
dolori. 
<<La carità non viene mai meno». È 
«l'amore puro di Cristo, e sussisterà in 
eterno>> (Moroni 7:46-47). 
Di~ benedica ognuna di voi, cosi prego 
umilmente nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

La Società di Soccorso 
in tempi di cambiamenti 

Barbara B. Smirh 
Presidentessa generale della Società di Soccorso 

Recentemente io e mio marito ritornan
do alla nostra casa che si trova su una 
collina sovrastante la Valle del Gran 
Lago Salato abbiamo trovato che l'ener
gia elettrica mancava in tutta la zona. 
Proprio mentre stavamo per entrare in 
casu un ragazzo del vicinato avendoci 
visti rincasare al bu1o corse a ofTnrci la 
sua lanterna. «Ne abbi.tmo un 'allru a 
casa», disse; «Potete tenerla finché vi 
serve». 
Rimasi molto colpita dall'interessamen
to di quel ragazzo Egli possedeva una 
luce che era dhposto a condividere con 
gli altri. Egli si curava veramente di noi, 
era pronto ad diutarci nel momento del 
bisogno. 
Ho pensato mollo a questo ragazzo nei 
giorni seguenti. Egli era stJto tanto utile, 
tanto felice e così disposto" condividere 
la sua luce. 
Per me la sua azione rispccchia il 
messaggio fondamentale del Vangelo di 
Ge:;ù Cristo e il mollo della Società dt 
Soccorso: «LJ c.trità non verrà mal 

meno)). Innanzi tutto il mio giovane 
amico era preparato: egli e la sua 
famiglia avevano a portata di mano una 
luce per rischiarare le tenebre allorché la 
loro fonte principale di illuminazione 
era temporaneamente venuut meno. 
Ognuna di noi dovrebbe prendere seria
mente il consiglio di prepararsi. Ricor
date la parabola delle dieci vergìm le 
quali «prese le loro lampade, uscirono a 
incontrar lo sposo. 
Or cinque d'esse erano stolte e cinque 
avvedute. 
Le stolte, nel prendere le loro lampade, 
non uvean preso seco dell'olio; 
Mentre le avvedute, insieme con le loro 
lampade, avean preso dell'olio ne' vasi». 
Quando arrivò lo sposo esse erano 
pronte; esse «entraron con lui nella sala 
delle nozze, e l'uscio fu chiuso» (M.meo 
25: l-l 0). 
Dovremmo avere la saggezza di prep..t
rarci persoo.umente comprendendo la 
verità e osservandola con imegrita onde 
poter essere degni discepoli di Cn.,to 
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Con Lui al centro della nostra vita 
potremo allora sviluppare quelle qualità 
cnstiane che ci renderanno degne deU'e
sah.lZione. Possedercmo maggiore forza 
e un.t grande cap<tcilà di amare. Miglio
reremo le capacità di dare il nostro 
amore m maniera tale da essere prepara
te in tempi di necessità. 
Il mio giovane amico si curava del 
prossimo tanto da notare una sua neces
sità. Egli corse da noi nelle tenebre. ci 
porse la sua luce per illuminare il nostro 
oscuro sentiero. 
Gesù ci ha chiesto di fare proprio questo 
in una delle Sue più commovenù 
parabole: 
«Perché ebbi fame, e mi deste da man
giare; ebbi sete. e mi deste da bere; fui 
forestiere, e m 'accoglieste; 
Fui ignudo. e mi rivestiste; fui infermo. e 
mt vtsilaste: fut in prigione, e veniste a 
trovarmi)) (Matteo 25:35-36). 
Egli spiega chtarameme che dobbiamo 
preoccuparct abbastanza da offrirei di 
soddtsfare le esigenze materiali e spiri
tuah di coloro che ci circondano. Fare 
que:.to è cant.ì. È l'inizio dell'amore 
puro dt Cnsto. 
Recentemente ho ascoltato una giovane 
madre parlare u una riunione della 
Società di Soccorso di rione. Ella disse 
che stuva perdendo la VJsta. Espresse 
gratitudine per coloro che .tvevano leno 
per lei. che l'avevano ponat.t in macchi
"" .11 suo1 appuntamenti e per una 
sorell.t che le msegnava a suonare il 
pi.mo. Le sorelle della Societj di Soccor
~o con i loro alli di bontà le avevano 
offerto IJ loro luce e l'.tvevano aJutata ad 
uvcr meno limore di questo periodo 
mollo difficile di transizione in un mon
do di tenebre. 
I cambi<tmenti angoscio 1 e sconvolgenti 
sono qualcos.L che tutti dobbiamo uf-
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frontare. Essi sono diversi per ognuno d t 
noi. Gravi mal.tttie o infermità cronich~.. 
sono soltanto due di essi; altri possono 
essere la morte di una persona cara. 
marito o figho che sta, il rendersi como 
che possiamo non sposarci in questà 
vita. il d1vomo, il ritorno a casa da una 
missione, un matrimonio senza figli. il 
m.nrimoruo dcll'ulumo figlio, il ritorno 
alla vita civile dopo h.1 dura disciplina 
militare, il passaggio dalle Giovani Don
ne alla Società di Soccorso, il passaggio 
daJie scuole medie all'università, il tra
sferimento in unu nuova località e cost 
via. 
Ognuna di queste circostanze necessita 
di un particolare accomodamento che 
richiede di sviluppare modi nuovi e 
diversi per adutt;trci .t un sistema di vi tu 
modificato, che può presentare difficol
tà o turbamemi. La n.tturu stessa di 
questi «giri di boa» rivela subito che i 
vecchi schemi di comportamento non 
sono più .adatti o appropriati. 
Dobbi.tmo prepara rei costantemente ad 
affront.ue nuove sfide e a porgere la 
mano al no tro prossimo. disponibili e 
felici di JJUtare nel momento del biso
gno. La Società di Soccorso dovrebbe 
essere una luce per le sorelle m tempi di 
cambiamento. Le d ingenti, le insegnanti 
e i membri devono sistemàticameme 
preoccuparsi e occup.mi delle tensioni e 
delle difficohà connesse al cambiamento 
che le nostre sorelle devono aJfrontare. 
Una donn.t rimust<l vedova da poco che 
aveva sempre trovato grande soddisfa
zione neU'aiutarc gli Jltri trovava diffici
le chiedere u sua volla aiuto. Ella 
saggiamente !-.Ì sforzò di fàrlo, poiché 
concluse che 1.1 sua richiesta avrebbe 
potuto in ultima unalisi aiuture qualcun 
altro. Ella possedev.1 anche una fede 
abbastanza forte du sapere che uvrebbe 
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potuto tornare nuovamente ad aiut.tre 
gli altri a sua volta quando sarebbe tJta 
in condizioni di farlo. 
Una giovane donna reduce da una 
recente esperienz..t della st re t là d isciplma 
di una missione è uocor.t motivata a 
convertire il mondo. Ma, come dice ella 
stessa: «Devo imparare ad affrontare la 
realtà e a stabilire delle priorità in questo 
mio nuovo ambiente, sebbene mi senta a 
disagio svolgendo le normali attività di 
una ragazza come uscire con gli amici, 
andare a fare una nuotata, o .mche 
semplicemente leggere un romanzo». 
Una donna che partecipà va a una confe
renza per membri adulti non sposati 
della Chiesa mJ parlò della terribile 
realtù del suo recente d1vorzio dopo 
vent'.mni di matrimonio. «Lei non può 
imm.tgin.tre di quanto cor.tggto abbia 

bisogno anche semplicemente per entra
re in quell.t stanza piena di persone 
adulte non spos.tte. sapendo che ora 
sono una di loro. Non posso neppure 
comJnctare a descrivere quanto CIÒ ia 
duro per me». 
Possi.tmo reaJmeme comprendere le sof
ferenze di un'altro persona? Forse no. 
Ma abbiamo imparato alcune co!-.c im
portanti circa le difficoltà dei cambia
menti, sicché possiamo essere meglio in 
grado di comprendere noi stessi o gli 
altri in questi periodi difficili della viw: 
t. Un cambiamento può rivelarsi un'op
ponunità di sviluppo spirituale. fisico, 
intelleuuale e psicologico. oppure tr.t
sformarsi in un periodo di grave deterio
ramento. La via è nuova c spesso 
difficile. Occorre un grande coraggto e 
qualche volla rappoggio degh Jltri per 
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riuscire a fare di unJ transizione un ·oc
castone per crescere. 
2. In un periodo di transiZione non sono 
t.Jnto i traurru della fanciullezza a pla
smare la nostra capacità di adeguarci al 
cambiamento. È molto più spesso la 
qualitù dei rapporti durevo(j che intrat
tent.tmo con gh altn a influire su di noi. 
Rapporti positivi, proficui e costami 
costituiscono una preziosa risorsa in 

«l cambiamenti angosciosi 
sono qualcosa che tutti 

dobbiamo affrontare. Essi 
includono malattie gravi, 

morte, il rendersi conto che 
possiamo non sposarci in 
questa vita, il divorzio, un 
matrimonio senza figli, il 

trasferimento e tante 
altre cose». 

tempi di cambiamenti importami nella 
nostra vita. 
3. Non è la natura del cambiamento il 
fallare di primaria tmportanz.t nel cer
care un adattamento. ma piuuosto il 
ruolo che il mutamento svolge nelle 
particoktri circostanze in cui un indivi
duo si trova nel momento in cui esso ha 
luogo. L 'adauamento di ognuno è di,·er
'>O perché le persone sono diverse, sebbe
ne le cn'' po sano sembrare della stessa 
natur..t. 
4. Vi è lipesso un momento di disorganiz
zazione in un periodo di transizione, ma 
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l'adauarnento è più rapido e sicuro 
quando vi è un appoggio sincero da 
pane delle amiche e delle conoscenu. 
Cominciate a rendervi conto di quanto 
sia importante la sorellanza della Socie
tà dt Soccorso? Una sicura amiciZia e la 
fede possono favorire l'adattamento alle 
nuove situazioni. Grazie ad esse la 
vedova di cui abbiamo parlato ricercò 
l'aiuto degli altri, la donna dtvorztata 
ouenne coraggio, la sorella tornata dalla 
missione riuscì ad adattarsi al suo nuovo 
sistema di vita, la giovane madre accettò 
l'imminente cecitù. 
Quando cominciamo u comprendere 
quante innumerevoli transizioni posso
no influenzare la nostra vita arriviamo 
anche a sapere che le transizioni possono 
intensificarsi e accrescersi con i cambia
menti che hanno luogo nella nostra 
complessa società. 
Che cos.t possiamo fa re noi donne della 
Società di Soccorso? 
Può esserci richiesto di riempire il posto 
normalmente occupato dai familiari nel
la vita di molte donne; di far parte di 
quella cerchia di costanti .tmicizie che 
sono cosi necessarie per fornire un 
appoggio quando la forza e l'energia in 
una donna sola non sono più sufficienti. 
Possiamo affinare la nostra sensibilità 
verso le necessità di una vicina, in ttù 
modo accrescendo la nostr.t capacita di 
servire. E forse possiamo essere costrette 
.a dedicare meno tempo ad altre preoccu
pazioni. non ultretttmto degne del no
stro tempo. 
Possiamo sviluppare atteggiamenti di 
affetto e di interesse ricord.mdo il nostro 
impegno cristiano fondamentale a per
donare, .t mostrare gcntilezz..t e bontà. 
Posst.tmo promuovere tra la gente t.a 
buona volontà che annunciò la n..1scita 
del Salvatore e possiamo incoraggiare 

un profondo e personale affetto per il 
nostro Padre celeste, per ouenere la 
serenità e la forza necessarie ad affronta
re le avversità. 
Ma anche la mig(jore buona volontà non 
può consentirci di aiutare tutte le sorelle, 
a provvedere a ché nessuna sia trascura
ta. Dobbiamo avere un programma, e lo 
abbiamo: la Società di Soccorso è stata 
creata proprio per questo scopo. Duran
te una delle prime riunioni della Società 
di Soccorso a Nauvoo, Lucy Mack 
Smith dichiarò: «Questa istituzione è 
buona ... Dobbiamo sostenerci recipro
camente, vegliare l'una sull'ultra. con
fortarci l'una l'altra e ucquisirc un 'istru
zione» (Verbali della Società di Soccorso 
Femminile di Nuuvoo, 17 marzo 1842). 
Il programma della Società di Soccorso 
può aiutarci .a soddisfare anche quelle 
necessità della cui esistenza possiamo 
non renderei conto. Una volta mi fu 
racconta to di un..t insegnante visitatrice 
la quule, per l'interessamento che prova
va verso le sue sorelle. volle mandare 
loro una cartolina di Natale. Quando 
partecipò alla riunione dt preparttzione 
l'insegnante del messaggio chiese aiJe 
insegnanti visit.atrici di inviare una car
to(jna di Natale ..a ognuna delle sorelle 
aJle quali facevano visita e di allegare 
alla canolin.t un loro messaggio 
personale. 
L'insegnante visitatrice si trovò in imba
razzo: aveva già inviato la cartolina 
senza tuuavia accompagnarla con un 
messaggio personale. Dopo aver per un 
po' meditato sulla situazione decise 
infme dj mandare un 'altra cartolina, 
questa volta con un biglietto personale. 
Quando, arrivato gennaao. fece visita 
alle sorelle a lei .tssegnate sì recò per 
prima a casa dì una sorellJ mauiva. 
Quando entrò nella st.tnza si rese conto 

che tutte le tracce del Natale erano state 
cancellate dalla stanza, tranne la cartoli
na che faceva bella mostra di sé su un 
tavolo. Era la cartolina con il messaggio 
personale. La sorella inauiva spiegò dj 
aver lasciato la cartolina in evidenza per 
mostrare alle sue amiche non membri 
che gli appartenenti aJla sua Chiesa 
erano disposti a fare il secondo miglio. 
Elia lo aveva già detto altre volte nel 
passato, ma ora poteva addurre prove 
tangibili anche per loro. 
Quando l'insegnante visitatrice tornò a 
farle visita il mese successivo la casa era 
ordinata, i mobili spolverati e la cartoli
na ancora in mostra sul tavolo. li mese 
successivo la cano(jna era ancora là, e 
cosi il mese dopo e il mese dopo ancora. 
L'insegnante visitatrice non si era resa 
conto che quella soreiJa inattiva aveva 
bisogno di una manifestazione positiva 
di apprezzameruo. Inoltre aveva impa
rato che anche i più picco(j atti di bontà 
hanno la loro importanza. 
Assolvendo a una chiamata in seno alla 
Società di Soccorso una donna puo 
veder crescere la propria comprensione 
delle sorelle. Può imparare a interessarsi 
a loro, magari aiutando una dì esse a 
eiTeuuare quella difficile transizione che 
porta dall'inatùvità alla piena partecipa
zione. Ogni posizione nella Società di 
Soccorso dovrebbe aiutare una sorelb 
non soltamo a servire ma anche a 
svilupparsi, a progredire verso gli obiet
tivi che ha istituito per questa vita, a 
raiTorzare se stessa, la sua famiglia e i 
suoi rapporti sociali a mano a mano che 
acquisisce gli attributi della devozione. 
Ogni lezione frequentata all.t Societ:ì di 
Soccorso dovrebbe aiutarla a compren
dere un principio del Vangelo: qual è il 
principio. come può trovare e pressione 
nella sua vita e in che modo aumentare la 
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propria capacità di servire gli tùtri grazie 
al principio stesso. 
Una miniclasse di economia domestica 
deve fare qu.tlcosJ di più che semplice
mente msegn..1re delle tecruche di un 
parucolare lavoro: deve favorire aueg
giamenti di altruismo che vedano appli
care la tecmcct stesl>a. 
Un..1 delle maggiori preoccupazioni della 
Società di Soccorso oggi è di aiutare ogni 
giovane donna che stia per dare inizio 
all'opera più essenziale della sua vita a 
comprendere le infinite opportunità of
ferte a una donna nella Chiesa. Quando 
voi dirigenti servite queste giovani sorel
le della Societù di Soccorso non dovete 
sottovalutare le loro C<!pacitù, la loro 
abilità. i loro desiden e la loro disponibi
lità a condividere le responsabilità della 
Società di Soccorso. La loro maturità 
fisica è spesso sorpassata dalla loro 
prontezza spiritu..1Je e dalla vitalità e 
freschezz..1 delle loro percezioni intellet
tuali. Includete queste sorelle nelle vo
stre atmità: istruitele e al tempo stesso 
imparate da loro. 
E a voi. m1e g~ovani sorelle. dico che noi 
sappiamo che la Societtt di Soccorso è 
re:.a più forte dal vostro contributo. 
L..1~1ate che anche la Società di Soccor
so .tiULi voi ,t imparare ad affrontare le 
sfide che vi ..Il tendono nella vostrJ vita di 
.tdulte con maggtore fiducia e 
con.,apevolezza. 
Ed or;J non dimentichiamo la transizio
ne che .tvviene nella vecchiaia. Le Slati
"llche fanno notare che un numero 
sempre maggiore di donne rimarranno 
vedove. La maggior parte delle donne 
vavono oggi sino a un'età che sarebbe 
sembraw straordinaria una generazione 
fa . La vecchJJJa può essere un periodo 
felice ma anche un periodo di 
frustrazioni. 

196 

Mi sentii a disagio quando mi fu riferito 
di una pre:,identessJ della Società di 
Soccorso di rione la quale aveva chiama
to la figli.! di una sorella anziana della 
sua Società di Soccorso per dirle: «Tua 
madre h<t dedicato lunghi anni di servt
zio al nostro rione. Ma ora è vecchi&~ e se 
vuoi che cominut .1 partecipare alle 
riunioni e alle feste devi assumerti la 
responsabilità di ponarvela. Noi non 
potremo più accollarci questa 
respon abilità». 
La risposta della Società di Soccor!io alle 
sorelle anziane come questu deve tener 
conto delle mcnomuzioni fisiche che 
spesso uccompugn.mo la vecchiuiu e 
determinare in che modo essere utile ad 
esse. Dobbiamo essere felici e disposte 
ad aiut•tre queste sorelle più anziane. La 
loro solitudine può essere altrettanto 
debilll..IDLe quanto le infermità, il loro 
isolamento una prigione dalla quale 
sembra non esservi scampo. Molte sorel
le anziane "' sentono costantemente 
prive di merito o sentono di costituire 
motivo di gr<~ vi inconvenienti per le loro 
sorelle. Noi abbtJmo la re ponsabilità di 
non farle sentrre esclu~ e la più grande 
opponunita da amparare da esse. 
La Società di Soccorso pos~iede una rete 
di comunicazione molto pratica per 
assicurar:.i che nessuna sorella. giovane 
o anzi.ana, sia trascurata o dimenticata. 
Insegnanti vi itatrici. vi imploro di por
tare in ogni casa lo spirito della Società 
di Soccorso. Prendetevi cura delle perso
ne ole. Trovatevi ul capezzale delle 
persone inferme. Condividete la luce del 
Vangelo io un mondo oppresso dalle 
tenebre. 
Il poeta scozzese James Thomson scris
se: <<Luce! Mantello risplendente della 
natura senza la cui bellezz.J tulli sarem
mo immersi nella 1 rh.tezz.m ( T/u> Ne n 

Dictionary of Thoughts, Stctndard Book 
Co.. 196 t. pag. 363). 
Collaborate a dissipare le ombre. Porta
te la luce della verità. Fatelo mediante i 
sensi, mediante la rag10ne e più sagnifica
tamente mediante lo Spirito. Non ha 
importanza chi siete o che cos.t state 
auualmente facendo nella vitu. La luce 
della verità è sempre in auesu di essere 
scoperta e, una volta scopert.J, di illumi
nare la vita di ogni figlia di Dio. 

I n tempi di transizione, spesso di grandi 
turbamenti. e facile che gli individui si 
sentano paralizza1i dallo scoraggiamen
to e trovino difficoltà a percepire rillu
minaztone dello Spirito. Questo è il 
motivo per cui h<mno bisogno che noi li 
cerchiamo e condividiamo con loro la 
luce del Vangelo. Questo deve diventare 
un fermo desiderio nel cuore di ogn1 
!>Ore Ila. 
Nell'opera teatrale Winterset, Mio dice: 
«Sono venuta qui a cercare la luce nelle 
tenebre. correndo davanti all'alba e 
sono inciampata in un mauino». Voglio 
che ognunu di voi sia pronti.! a dure la 
sua luce, anche nei momenti più oscuri 
della vostra vita. affinché anche voi 
inciampiate in un bellissimo mauino. 
Ricordate la vostra alleanza bauesimale 
così com'è discussa in Mosia. laddove 
Alma chiede se siamo «disposti a pon..tre 
i fardelli gli uni degli altri ;l(T'mche Cl 

si..1no leggeri>>. 
«E se siete disposti a piangere con quelli 
che piangono, ed a confonare quelli che 
hanno bisogno di conforto ed .t stare 
come testimoni di Dio in ogni occa ione, 
in ogni cosa ed in ogni luogo>> (Mosia 
t 8:8-9). 
Questo passo illustra in modo stupendo 
il ruolo che dobbiamo assumere come 
donne della Chiesa e come sorelle della 
Società di Soccorso che si aiutano reci
procamente durante i periodi di transi
zione, poiché parla dell'impegno di cari
tà, di comprensione e interesse per i 
nostri simili che dobbiamo assumerci. 
Prego che possiamo essere abbastanza 
sagge da lasciar splendere la nostra luce 
e permettere al nostro amore di penetra
re nell'anima dei nostri simili, sino a che 
ci troveremo illuminate e nscaldate da 
una carità che non verrà mai meno. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. D 
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Un'opportunità di 
continuo apprendimento 

Shirley W. Thomas 
Seconda consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso 

Il giovane Steven a settembre cominciò a 
frequentare la seconda media. Non era 
alto come gli altri ragazri e quando sua 
madre gli fece l'orlo ai pantaloni egli le 
ch1ese di lasciare gli orli alti almeno 
dodici centimetri «perché>>, disse, <<que
st'anno crescerò molto». 
Forse non s1amo tanto preoccupate di 
aggiungere qualche centimetro alla no
stra statura. ma abbiamo pensato ai 
mesi futun e deciso fermamente di 
crescere in qualche modo? 
Uno de1 pnmi dirigenti della Chiesa 
asseri che «in questo mondo di cambia
menti. dove ci è richiesto dj compiere 
costanti progressi, dobbiamo accrescere 
la nostra intelligenza: non vi è mai un 
lu?go di sosta per un figlio o una figlia di 
D10)) (Orson Hyde. Joumal of Discour
ses, 7: l 51). AUa luce di questa necessità 
siamo grate a un Padre celeste che ci ha 
fornito con la Società dj Soccorso un 
programma di apprendimento costante. 
I nostn corsi di studio aiutano ogni 
donna della Chiesa Essi prevedono una 
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lezione di vita spirituale la prima dome
nica e una lezione sull'addestramento 
della madre la seconda. Può sembrare 
insolito che quasi un quarto delle nostre 
lezioni siano dedicate all'addestramento 
della madre, quando non tutte le donne 
d~lla Società di Soccorso banno figli che 
VIVOnO a casa. 
Le donne della Chiesa hanno familiarità 
con i termini patriarca e ordme patriar
cale. Noi li associamo con le cose eterne 
e con il la v oro del sacerdozio nelle nostre 
case e nella Chiesa. 
Non parhamo invece molto di matriar
che; in effetti le chiam1amo madri. La 
madre è la controparLe del patriarca 
della famiglia. Anche la maternità è un 
lavoro eterno e fondamentale: ha a che 
fare con il dare la vita e l'a more ed è in 
gran parte qualcosa che si apprende. 
Alcune giovani studentesse universitarie 
se ne resero conto allorché in veste di 
membn della Società d t Soccorso decise
ro di fare visita o gru settimana ad alcune 
sorelle ricoverate in una vicina casa di 

cura. Le prime settimane trovarono che 
molte di quelle donne si trovavano in 
uno stato di rassegnazione o addirittura 
di letargo. Per la maggior parte avevano 
rinunciato a sposarsi per fare qualcosa 
della loro vita: stavano semplicemente 
aspettando che la vita giungesse aiJa fme 
delsuocorso. Ma le ragazze continuaro
no a far loro visita, alcune organizzando 
per loro brevi programmi musicali, altre 
leggendo per loro o aiutandole a scrivere 
lettere. Gradualmente quelle donne co
minciarono ad attendere con ansia le 
loro visite settimanali. Poi una parte 
della vitalità di queste giovani sorelle 
della Società di Soccorso continuò ad 
essere presente nella casa di cura anche 
durante il resto della settimana. Le 
ragazze nutrivano ogni scintilla di inte
resse: quando scoprirono che molte 
donne sapevano preparare coltri procu
rarono loro gli articoli e i tessuti necessa
ri e le misero al lavoro. Le donne 
rapidamente portarono a termine una 
coltre e si dichiararono pronte a iniziar
ne una seconda. Altre scelsero invece di 
dedicarsi ad altri progetti organizza ti 
dalle studentesse. La storia continua ad 
essere un esempio di attività e di vitalità. 
Quelle giovani studentesse portarono 
nuova vita e amore: furono per così dire 
«madri» per le loro sorelle più anziane. 
Le lezioni di addestramento della madre 
non si occupano del processo fisico del 
dare alla luce un figlio, bensl delle 
qualità necessarie per aiutare ogni figlio 
di Dio a vivere nella luce. Se ci incentria
mo sui principi del Vangelo e adattiamo 
le lezioni alle attuali necessità delle 
sorelle, le lezioni di addestramento della 
madre possono essere non soltanto adat
te ma proficue per tutti i membri della 
Società di Soccorso. 
In Mosè 4:26 ci viene detto che Adamo 

chiamò sua moglie Eva poiché essa era la 
madre di tutti i viventi. Noi siamo tutte 
figlie di Eva. Penso a una sorella che 
occupa una posizione di grande respon
sabilità nella Società di Soccorso: sebbe
ne non sia sposata e non abbia figli ella 
svolge un lavoro molto importante nella 
sua posizione. Ella riesce a influenzare 
positivamente la mente oltre che il cuore 
dei giovani e usa pienamente le sue 
eccellenti qualità e le sue esperienze. Ella 
porta amore e luce nella vita degli altri. 
Credo che il suo ruolo sia diretto e 
accetto al Signore come lo è quello della 
mia vicina madre di otto figli . La 
maternità varia da donna a donna e può 
anche assumere altre dimensioni, ma 
ognuna di noi può imparare a usare i 
principi che sono collegati alla 
maternità. 
La giovane madre che deve costante
mente provvedere alle necessità dei figli e 
al tempo stesso costituire l'esempio sul 
quale questi possono modellare corret
tamente la loro vita, ha una responsabi
lità io grado di mettere alla prova anche 
la donna più capace. Ella è quella che 
deve imparare a mettere in pratica la 
pazienza, insegnare e persuadere con . . . 
amore. correggere senza coerclZlone, m 
breve, deve sviluppare ogni attributo 
materno. 
Ma tutte noi dobbiamo trovare i modi in 
cui imparare a mantenere vive queste 
qualità, poiché come Eva noi siamo 
quelle che dovranno assolvere la chia
mata di madri. 
Le lezioni di relazioni sociali. di perfe
zionamento culturale e quelle collegate 
al servizio, tenute la quinta settimana del 
mese, illustrano tutte principi del Vange
lo nell'ambito di un appoggio al sacer
dozio che le rende significative per i 
nostri sforzi quotidiani di segutre la via 
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indicata dal Salvatore. Le nostre lezioni 
ci hanno aiutato a perfezionare la nostra 
percezione delle arti e dei popoli, raffor
zando così il nostro apprezzamento per 
la nostra Chiesa universale. 
Un rafforzamento positivo è altrettanto 
efficace nei nostri rapporti di supervisio
ne. Per esempio, una riunione mensile di 
ogni insegnante con la consigliera per 
l'istruzione del rione può aiutare rinse
gnante a trarre essa stessa giovamento 
da ogni lezione. Questa sfida individuale 
sarà più utile se la consigliera per 
l'istruzione esprimerà in merito a ogni 
lezione commenti positivi e specifici. 
Un' insegnante spesso si rende conto di 
cosa non ha funzionato bene nella sua 
lezione e sebbene possa voleme discute
re. probabilmente non ba bisogno che 
questo le sia ncordato da altri. o·altra 

«l corsi di studio della 
Società di Soccorso 

discutono principi evangelici 
per noi molto importanti se 
vogliamo aver successo nei 
nostri sforzi quotidiani per 

seguire il Salvatore». 

parte può non rendersi conto di quale 
parte sia stata più efficace e può essere 
grata per ogni commento positivo speci
fico Se tuttavia un 'insegnante vtene 
semplicemente lodata per aver tenuto 
una belliss1ma lezione può non rendersi 
conto dt che cosa le ha permesso d1 
ottenere tale successo e non sapere come 

migliorarsi in alcuni aspetti del suo 
insegnamento. Se la consigliera per l'i
struzione impara invece a prendere nota 
di elementi specifici, quali un inizio 
appropnato, una buona direzione della 
discussione fatta dai membri della clas
se, potrà aiutare l'insegnante raffonan
dola positivamente. 
E infine, le costanti opportunità di 
apprendimento offerte dalla Società di 
Soccorso saranno efficaci nella vita delle 
sorelle in proporzione al grado in cui 
l'apprendimento e l'insegnamento ven
gono effettuati mediante lo Spirito. 
Lasciate che vi parli di una sorella che mi 
aiutò ad apprezzare l'insegnamento me
diante lo Spirito. Era una donna più 
anziana, una delle molte immigranti che 
erano riuscite ad arrivare soltanto a New 
York lungo la via che porta a Sion. Non 
aveva avuto grandi opportunità di im
parare e incontrava difficoluì nell'adat
tarsi a una nuova cultura Una sera 
eravamo soltanto noi due del nostro 
dipartimento alla riunione dei dirigenti 
del palo. 
TI membro del cons1glio chiese a ognuna 
di noi di descrivere come preparavamo 
le nostre lezioni . lo ero stata addestrata 
come insegnante e riuscii a esprimere m 
modo adeguato alcuni concetti in merito 
ai piani e agli obiettivi delle lezioni, 
mentre quella brava sorella con qualche 
esitazione in una lingua da poco impara
ta parlò di come ella studiasse il conte
nuto della lezione e si inginocchiasse per 
chìedere al Signore quali elementi della 
lezione avrebbe dovuto mettere in ri
salto per le sorelle del suo rione. Poi 
concluse dicendo: t<Egli è sempre pronto 
a dirigermi». E ascoltandola parlare e 
sentendo la dolcezza del suo spirito ebbi 
la certezza che Egli dtrigeva veramente i 
suoi pass1 poiché mi aveva insegnato 

proprio quello che avevo bisogno di 
ascoltare. Sebbene siano passati molti 
anni da quella sera a Manhattan. non ho 
mai dimenticato né quella sorella né il 
suo messaggiO. 
Se continuiamo a imparare avendo lo 
Spirito del Signore come nostra guida, Cl 

prepariamo per la Sua venuta. Il Signore 

dichiarò che quando verrà di nuovo non 
vi sarà bisogno che ognuno di noi dica al 
suo v1cino che Egli è il Cristo. poiché 
tutti lo sapranno. Io prego che noi 
poss1amo crescere in conoscenza e 10 
intelligenza ed essere preparate per que
sto glorioso evento. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

La Società di Soccorso 
nel Benessere 

Marian R. Boyer 
Prima consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso 

La Società di Soccorso ha affondato le 
sue radici nell'assistenza sin dal momen
to della sua istituzione, poiché fu pro
prio alla sua prima riunione che il 
profeta Josepb Smith ammonì le sorelle 
a cercare chi aveva bisogno di carità e a 
soddisfare le loro necessità. 
n modo in cui le sorelle accettarono 
questo incarico è rispecchiato in una 
relazione del «Comitato delle necessità 
di Nauvoo» in data 5 agosto 1843: 
«lo. sorella Jones e sorella Mecham 
abbiamo visitato i membn del nostro 
rione. Siamo andate di casa in casa e 
abbiamo trovato molte persone inferme. 

Abbiamo trovato sorella Miller, una 
vecchia signora, ammalata senza letto, 
lenzuola e coperte, senza cambiO di 
indumenti. Abbiamo trO\'ato sorella 
Broomley ammalata, senza nulla da 
mangiare» (Amy Brown Lyman, comp., 
Minutes ofthe Generai Board of Relief 
Society, 1842-1892. pag. 72). 
Le sorelle si alzarono una alla volta per 
offrire il necessario. Sorella Coolley 
avrebbe dato t<una yarda di mussola 
fine, una souoveste di flanella. 60 cente
simi di dollaro. Sorella German. un 
vestito per la vecchia sorella Millen> 
(Ibidem). 



Anziano Angel Abrea, membro del Primo 
Quorum dei Settanta 

Una giovane vedova di Nauvoo con 
numerosi figli, sorella EUen Douglas, ci 
offre una visione delle prime azioni di 
carità compiute dalla Società di Soccor
so in una lettera datata 14 aprile 1844, 
inviata ai suoi genitori in Inghilterra: 
«Mi ammalai gravememe. . Qualche 
volla pensavo di essere sul punto di 
monre e mi disperavo per i miei figli. 
Pregavo dJ poter vivere per loro. Non 
pregavo da sola. ma moltt dei miei 
fratelli e sorelle pregavano nello stesso 
<;enso e le nostre preghiere furono esau
dite» (Kate B Carter. comp., Our Pione
er Heritage, Salt Lake City: Daughters 
of Uta h Pioneers, J 960, 3:159). 
Quando sorella Douglas cominciò a star 
meglio fece vistta a un'amica la quale le 
suggerì di fare richiesta alla Società di 
Soccorso femminile di alcuni indumenti 
dt cui aveva bisogno per sé e per i suoi 
figh. «Acconsentii sia pure con riluttan
za e ci recammo da una delle sorelle della 
Società di Soccorso. Le disst che durante 
la mia malattia i miei figli avevano 
consumato i loro indumenti e che non 
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ero in grado di ripararli. Così ella rispose 
che avrebbe fatto quanto poteva per 
aiutarmi. Entro pochi giorni mandaro
no un carro carico di doni quali non ne 
avevo mai ricevuti in nessun 'aJtra parte 
del mondo» (Ibidem). 
Nella Valle del Lago Salato le sorelle 
continuarono la loro opera di soccorso, 
qualche volta in situazioni drammati
che. Come ricorda sorella Lucy Meserve 
Smith, moglie dell 'anziano George A. 
Smith, nel suo libro Reminiscenses. La 
notizia dell'arrivo di un gruppo di 
pionieri con i carretti a mano arrivò aJ 
presidente Brigham Young mentre stava 
dirigendo la conferenza di ollobre nel 
vecchio Tabernacolo. Lucy disse: 
«ll presidente Young e gli altri fratelli 
~ra~o talmente preoccupati e ansiosi per 
tl ttmore che quei gruppi venissero 
sorpresi dalla neve tra le montagne che 
non potevano continuare la conferenza. 
Il Presidente chiese uomini. tiri di ani
mati, indumenti e provviste ... Le sorelle 
si tolsero sul posto le sottovesti, le calze e 
ogni cosa di cui potevano fare a meno e 
le ammucchiarono nei carri per mandar
li ai Santi tra le montagne» (Reminiscen
ces of Lucy Meserve Smilh, MS, 1886, 
Historical Department, The Churcb of 
Jesus c .hrist of Lauer-day Saints, SaJt 
Lake Ctty). 
Altre condizioni c altri momenti nella 
storia della Chiesa suscitarono impegni 
diversi e altre risposte e spinsero verso 
nuove frontiere l'opera di benessere 
della Società di Soccorso. Oggi viviamo 
in uno di questi periodi. 
Vi sono ancora poveri tra noi. Vi sono 
profughi e senza tetto. Vi è sempre 
maggior numero di persone anziane; vi 
sono disoccupati, infermi, persone in 
lutto, poveri di spirito, persone affiitte 
da problemi e fardeiJj personali che li 

opprimono. Anche nella nostra società 
urbana un numero sempre maggiore di 
persone soffre di solitudine e di isola
mento. Non vi è male sociale che in 
qualche modo non ci abbia colpiti, 
creando la necessità di soccorso e di 
prevenztone. 
Pertanto, qual è o quale dovrebbe essere 
la risposta della Società di Soccorso in 
quanto organizzazione? E quella delle 
dirigenti? E quella dei singoli membri? 
Sebbene i problemi dei noSLri giorni 
siano enormi, disponiamo di eccellenti 
risorse con le quali risolverli. Oltre al 
milione e mezzo di membri che costitui
scono la risorsa più grande della Società 
di Soccorso, l'organizzazione stessa è 
una delle principali risorse nell'opera di 
benessere della Chiesa. Primo, perché i 
suoi scopi principali sono sempre stati 
collegati al benessere; secondo, perché 
nei suoi corsi di studio si insegnano i 
principi del benessere e alle sorelle 
vengono fornite opportunità di compie
re esperienze che le addestrano nella 
preparazione personale e familiare, a 
prendersi cura dei genitori e della casa. 
Ter=o. perché l'organinazione è una 
struttura per mezzo della quale viene 
attuato il prescritto programma di be
nessere della Chiesa. Quarto. perché è un 
mezzo rapido ed efficace per fornire 
volontarie per i servizi di benessere. 
Per citare un esempio. nel 1975, dopo il 
collasso del Sud Vietnam, molti profu
ghi furono mandati negli Stati Uniti. 
«Quando il primo gruppo arrivò alla 
base dell'esercito di San Francisco. le 
sorelle della Società di Soccorso della 
zona furono destate nel mezzo della 
nolle perché prestassero la loro opera 
presso la base per lavare, nutrire e 
rivestire i bambmi. Le sorelle commcia
rono ad arrivare alle quattro del mattino 

e lavorarono tutto il giorno, preoccu
pandosi tra l'altro anche della vacctna
zione di tutti i profughi» (Corsi di siUdio 
della Società di Soccorso, 1979-1980, 
pag. 55). Queste sorelle curarono le 
infezioni. confortarono e aiutarono i 
bambini privi di ogni altra assistenza. 
Come organinazione la Società di Soc
corso mette a disposizione una rete dt 
comunicazioni grazie alla quale ogni 
donna può essere rapidamente reperita 
in casi di emergenza. In occasione del 
disastro della diga Teton nel 1976 la 
richiesta di volontari partì dalle presi
dentesse delle Società di Soccorso dei 
pali vicini per arrivare alle presidentesse 
di rione, alle dirigenti delle insegnanti 
visitatrici. alle insegnanti visitatrici, alle 
sorelle, che risposero prontamente. 
Un'altra importante risorsa per risolve
re i problemi collegati al benessere è 
rappresentata proprio da dirigenti della 
Società di Soccorso capaci e piene di 
carità. 
Quando la presidentessa di una Soctetà 
di Soccorso e le sue consigliere parteci
pano alle riunioni del comitato det 
servizi di benessere e contribusscono 
proficuamente alle discussioni. quando 
vedono i membri afflitti da necesssta che 
i servizi di benessere sono in grado di 
soddisfare e portano tali situazioni al
l'attenzione del comitato dei servizi di 
benessere, quando svolgono gli incarichi 
loro affidati da questi comitati, non 
fanno che realizzare gli obiettsvi della 
Società. La presidentessa di una Società 
di Soccorso di rione che compie una 
visita a una famiglia per determinare le 
necessità dietro invito del vescovo sta 
provvedendo ai bisognosi. La presiden
tessa che addestra le insegnanu vtsitatri
ci a cercare i poveri e i bisognost ~ta 
seguendo le istruzJoni del Profeta. 
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Molto spesso le esigenze non vengono 
portate alla luce perché non vengono 
prontamente individuate. Pertanto le 
presidentesse delle Società di Soccorso 
di rione dovrebbero istruire le insegnanti 
vìs1tatnci su come riconoscere i segni di 
scoraggiamento. di solitudine e di neces
sità marenalì. 
Una coppia di insegnanti visitatrici pie
ne di sensibilità fece visita alla famiglia 

«Dappertutto vi sono 
persone che si trovano nel 
bisogno: profughi, senza 

tetto, anziani, disoccupati, 
infermi, persone in lutto, 
poveri di spirito afflitti da 

problemi personali». 

di un uomo che si era appena laureato in 
odontoiatria. Turti i membn della fami
gha si erano sacrificati al massimo per 
lunghi anm per permettere alloro mari
to e padre di laurearsi. Quando le sorelle 
fecero visita alla madre notarono che le 
:;uole delle scarpette dei bambini piccoli 
che giocavano sul pavimento erano 
completamente consumate e non forni
vano piu alcuna protezione ai loro 
piedmi. Questo fallo fu riferito con tulla 
la dovuta riservatezza alla presidentessa 
della Societa d1 Soccorso e i genitori 
furono pcrsuru;1 ad accettare un piccolo 
aiuto sino a quando il padre fo:;se stato 
in grado di guadagnare abbastanza per 
pronedcre alle oecessitù della famiglia. 
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Tra tutti i modi in cui la Società di 
Soccorso con.tribuisce al successo del 
programma dei servizi di benessere, il 
migliore è lo sforzo che essa compie per 
aiutare le singole sorelle a prevenire e a 
soddisfare le loro proprie necessità, 
poiché i problemi connessi al benessere 
si risolvono più efficacemente quando li 
si afTroOLa prima che diventino tali. 
Pertanto. quando voi singole sorelle 
mettete quotidianamente io pratica i 
principi del benessere collaborate perso
nalmente a diminuire i problemi del 
mondo. Quando aggiungete alcuni arti
coli alle vostre provviste familiari, ma
gari cose che voi stesse avete prodotto 
coltivando l'orto o lavorando con l'ago e 
il filo e le pentole in cucina, contribuite a 
risolvere nel modo più efficace i proble
mi dei servizi di benessere. Quando 
mettete in prat1ca i migliori principi 
riguardanti la medicina preventiva, la 
dieta e l'ammimstrazione delle finanze, 
voi singole sorelle state sostenendo nel 
miglior modo possibile il sistema di 
benessere. Quando insegnate ai vostri 
figli a lavorare, quando voi e i vostri figli 
acquisite un 'Istruzione. vi dedicate a un 
lavoro o a una professione appropriata, 
prevenite l'msorgere d1 problemi futuri. 
L 'appoggio ps1ctuco e la forza fisica che 
voi sorelle della Società di Soccorso 
potete prc:;tarvi reciprocamente posso
no essere altrettanto e anche più impor
tanti del cibo o del letto. Il marito di una 
sorella è rimasto recentemente senza 
lavoro. Narrando l'esperienza vissuta 
dalla sua famtglia questa sorella d1sse 
che erano abbastanza preparati dal 
punto di vista finanziario in quanto 
avevano abbondanti provviste familiari 
e denaro in banca. ma non erano 
preparati allo shock emotivo della disoc
cupazione. Questa sorella ncorda che 

l'aiuto maggiore ricevuto dalla famiglia 
per alleviare il trauma di quell'esperien
za fu l'amore e l'interessamento pieno di 
simpatia dimostrati dalle sorelle della 
Società di Soccorso. 
lo una lezione di vita spirituale di alcuni 
anni fa (1979-1980, pag. 55) ci veniva 
detto quanto segue: «11 timore di non 
avere sufficiente energia. denaro o altri 
mezzi, può impedirci di ofTrire il nostro 
amore». Può capitarci di pensare: «Non 
possiamo nutrire tutti gli affamati, dare 
un tetto a tutti i senza casa o confortare 
tutti coloro che piangono», con il risul
tato di decidere di non aiutare nessuno 
(lbidem). Ma Alma ci ha detlo che 
«grandi cose si possono compiere con 
mezzi piccoli e semplici» (Alma 37:6). 
Un dollaro dato al fondo dei servizi di 
benessere o come offerta di digiuno, un 
giorno di servizio volontario, una visita 

(anche se non accompagnata da un 
dono) moltiplicati per un milione e 
mezzo di membri possono alleviare 
molte sofferenze. 
Così. sebbene le frontiere deiJe necessità 
di assistenza si estendano davanti a noi 
diverse per scopo da quelle del 1842. ma 
anche simili, la sfida lanciata alla Società 
di Soccorso rimane oggi la stessa di 
allora: cercare i poveri, provvedere alle 
loro necessità, prevenire i problemi im
parando, insegnando e mettendo in 
pratica i principi del benessere. Il Signo
re parlò chiaramente quando disse a 
Joseph Smith: 
«E rammentate in ogni cosa i poveri e i 
bisognosi, i malati e gli amitti, poiché 
colui che non fa tali cose non è mio 
discepolo» (DeA 52:40). 
Chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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D posto onorato 
della donna 

Presitknte Ezra Taft Benson 
Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli 

La vista che si apre davanti ai miei occhi 
mi riempie l'animo di ispirazione e di 
gioia. Sono estremamente onorato e 
edificato dt trovarmi alla vostra 
presenza 
Que:;ta sera parlo a vot non necessaria
mente tn quanto membri della grande 
organizzazione della Soctetà di Soccorso 
della Chiesa. ma in quanto donne elette, 
figlie del nostro Padre celeste. 
L'aprile scorso ho avuto ti privilegio di 
parlare ai fratelli del sacerdozio in 
mento alle responsabilità del padre. 
Stasera parlerò a voi sorelle riguardo al 
posto onorato che le donne occupano 
nel piano eterno del nostro Padre 
celeste. 
l buoni pnncipt e le verità eterne devono 
essere ripetute di frequente per non 
correre il rischio di dimenticare di 
metterle in pratica e di !asciarci dissua
dere da altri argomenti. 
Nel mondo l'miquìtà sta crescendo. Le 
tenLazioni sono p1ù grandi di quanto 
non siano mat state a memoria di 
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ognuno di noi. Dinanzi a queste condi
zioni - ed esse peggioreranno - il 
presidente Kimball disse in un discorso 
tenuto ai Rappresentanti Regionali: 
«Le dirigenti e le insegnanti deiJa Società 
di Soccorso dovrebbero interrogarsi su 
come aiutare le mogli e le madri a 
comprendere la dignità e il valore del 
loro ruolo nel processo divino della 
maternità. Come possiamo aiutare La 
madre a fare della casa un luogo di 
amore e di apprendimento, un luogo di 
rifugio e di perfezionamento?» (La Stel
la, ottobre 1978, pag. 178). 
Dobbiamo sempre tenere presente che è 
disegno di Satana vanilicare ti piano del 
nostro Padre Eterno. Il disegno dell'Av
versario mira a distruggere i giovani 
della Chiesa, la «giovane generazione». 
come li chiama il Libro di Mormon 
(vedere Alma 5:49), e a distruggere 
l'istituto della famiglia . 
In principio Dio assegnò alla donna il 
ruolo di compagna del sacerdozio. Dio 
disse: «Non era bene che l'uomo fosse 

solo, perciò gli farò un aiuto» (Mosè 
3:18). 
La donna fu data all'uomo come aiuto. 
Questa associazione complementare è 
rispecchiata al livello ideale dal matri
monio eterno dei nostri primi genitori, 
Adamo ed Eva. Essi lavorarono insieme, 
ebbero insieme dei figli , insieme prega
rono e insieme insegnarono il Vangelo ai 
loro ligli. Questo è il modello che Dio 
vuole che tutti gli uomini e donne rette 
imitino. 
Prima che il mondo fosse creato, nei 
consigli celesti fu prescritto il modello e 
il ruolo delle donne. Voi foste elette da 
Dio per essere mogli e madri di Sion. 
L'esaltazione nel regno celeste è basata 
sulla fedeltà a questa chiamata. 
Sin dal principio il ruolo principale e più 
importante di una donna è stato quello 
di introdurre nella mortalità figli e figlie 
di spirito del nostro Padre nei cieli. 
Sin dal principio il suo ruolo è stato 
quello di insegnare ai figli gli eterni 
principi del Vangelo. Essa deve provve
dere ai figli un rifugio sicuro e pieno di 
amore, a prescindere da quanto modeste 
possano essere le sue condizioni. 
Nel principio ad Adamo. non ad Eva, fu 
comandato di guadagnarsi il pane con il 
sudore della fronte . Contrariamente al
l'opinione dominante nel mondo d'oggi, 
il posto della donna è nella casa! 
Prendo atto che tra noi ci sono voci che 
tentano di convincervi che queste verità 
non si applicano alle condizioni odierne. 
Ascoltate queste voci e sarete allontana
te dai vostri obblighi principali. 
Voci seducenti nel mondo gridano invo
cando «stili di vita alternativi>) per le 
donne. Esse sostengono che alcune don
ne sono più adatte aJla carriera che al 
matrimonio e alla maternttà. 
Questi individut spargono il loro scon-

tento mediante la propaganda che per le 
donne vi sarebbero ruoli più eccitanti e 
più soddisfacenti di quello di donne di 
casa. Alcuni hanno avuto anche il corag
gio di suggerire che la Chiesa si allontani 
dal «modello stereotipato della donna 
Mormone», tutta casa e figli. Essi so
stengono anche che è saggio limitare il 
numero dei figli per aver più tempo da 
dedicare a perseguire obiettivi personali 
e a realizzare se stessi. 
Sono consapevole cbe molte di voi 
spesso si trovano in circostanze non 
sempre ideali. Lo so, perché bo parlato 
con molte di voi che per necessità sono 
costrette a lavorare e ad affidare i loro 
ligli ad altre persone; anche se il loro 
cuore è nella casa. A voi porgo il mio 
affetto e la mia simpatia per la vostra 
attuale e spero solo temporanea situa
zione e le mie preghiere che sarete 
benedette dal Padre celeste quale ricom
pensa per una situazione non desiderata. 
Mi rendo conto che alcune sorelle sono 
vedove o divorziate. n mio cuore si apre 
davanti a voi che vi trovate 10 simili 
frangenti. I Fratelli pregano per voi. e 
noi sentiamo il grande obbligo di prov
vedere a che le vostre necessità siano 
soddisfatte. Confidate nel Signore. State 
certe che Egli vi ama e che noi vi 
amiamo. Resistete all'amarezza e al 
cinismo. 
Mi rendo anche conto che non tutte le 
donne della Chiesa avranno l'opportu
nità di sposarsi e di avere figli nella 
mortalità. Ma se voi che vi trovate io 
questa situazione siete degne e saprete 
perseverare fedelmenre, siate certe che 
riceverete tutte le benedizioni che un 
Padre celeste affettuoso e buono può 
concedere, e sottolineo tutte le benedizi
om. 
Le soluzioni per voi, che appartenete a 

207 



una simile minoranza, non sono le stesse 
che si applicano alla maggioranza delle 
donne della Chiesa. che possono e 
dovrebbero svolgere i loro ruoli di mogli 
e di madri. 
È una convinzione errata presumere che 
la donna dovrebbe lasciare la casa in cui 
vi sono un marito e figli per prepararsi 
professionalmente e finanziariamente 
ad affrontare una imprevista eventuali
tà. Temo che troppo spesso anche le 
donne della Chiesa usino il metro del 
mondo come norma per misurare il 
successo e la propria realizzazione. 
Il presidente Kimball una volta disse che 
i Santi degli Ultimi Giorni banno biso
gno <<di uno stile proprio» per quanto 
concerne l'abbigliamento: dobbiamo 
avere <<uno stile proprio» anche per 
quanto concerne il successo e l'immagi
ne che vogliamo avere di noi stessi. 
Alcuni Santi si lasciano illudere e credo
no che una maggiore quantità di beni 
matenah e una maggiore disponibilità di 
denaro possano migliorare l'immagine 
che hanno di se stessi. Una positiva 
immagine di noi stessi ha poco a che fare 
con le nostre condiZioni materiali. Ma
ria. madre del nostro Salvatore, si trova
va nelle condizioni p1ù modeste, eppure 
conosceva bene la sua responsabtlilà e in 
essa trovava gioia. Ricordate la sua 
umile esclamazione a sua cugina Elisa
betta. «Egli ha nguardalo alla bassez:::a 
della sua ancella. Perché ecco, d'ora 
innanz1 tutte le età mi chiameranno 
beata» (luca l :48; corsivo dell'autore). 
La sua forza era interiore e non proveni
va dalle cose matenali esteriori. 
È una verità fondamentale che le respon
sabilità della materrutà non possono 
essere delegate con successo. No. né agli 
asili nido. ne alle scuole. né ai nidi 
d'infanzia. né alle baby-smer . 
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Ci lasciamo affascinare dalle teorie degli 
uomini, quali l'idea dell'addestramento 
prescolastico al di fuori della casa per i 
bambini più piccoli. Questo non soltan
to comporta maggion spese, ma pone 
anche i bambini in un ambiente lontano 
dall'influenza materna. 
Troppo spesso la pressione di ciò che 
gode di popolarità sui bambini e sugli 
adolescenti comporta un considerevole 
onere per le entrale del padre, per cui la 
madre ritiene di dover andare a lavorare 
per soddisfare le necessità dei figli. 
Questa decisione può rivelarsi estrema
mente miope. 
È l'influenza della madre durante i 
cruciali anni formativi che plasma il 
carattere fondamentale di un bambino. 
La casa è il luogo in cui il bambino 
apprende la fede, sente l'amore e cosi 
impara dall'affettuoso esempio della 
madre a scegliere la rettitudine. 
Quanto sono vttalì l'influenza e l'inse
gnamento impartito dalla madre nella 
famiglia e come è facile vedere quando 
questi vengono trascurati! 
Non voglio ferire i sent1menti di alcuno, 
ma tutti noi siamo consapevoli di casi di 
attive famiglie da Santi che incontrano 
difficoltà con i figli perché la madre non 
è là dove dovrebbe essere: nella casa. 
Una rivista a tiratura nazionale negli 
USA ha citato cifre allarmanti: «Più di 
14 mihoni di bambini tra i 6 c i 13 anni 
oggi hanno la madre che lavora e si 
ritiene che circa un terzo di essi siano 
privi di qualsiasi controllo per lunghi 
periodi durante ìl giorno» (U.S. News 
a11d World Report, 14 settembre 1981, 
pag. 42). 
I semi del divorzio sono spesso piantati e 
i problemi che affiiggono 1 giovani 
nascono nei casi in cua la madre lavora 
fuori casa. Voi madri farete bene a 

valutarne attentamente il costo, prima di 
decidere di condividere con i vostri 
mariti la responsabilità di guadagnare il 
denaro necessario alla famiglia . È un'as
sioma che i figli hanno bisogno più della 
madre che del denaro. 
Il presidente Joseph F. Smith disse che «i 
genitori di Sion sono ritenuti responsa
bili delle azioni dei loro figli. non 
soltanto finché essi non raggiungono gli 
otto anni di età, ma forse per tutta la loro 
vita, se trascurano i loro doveri verso i 
figli quando questi sono affida ti alle loro 
cure e alla loro guida, per cui i genitori 

«Nessun successo trascende 
l'edificazione del carattere di 

un figlio o di una figlia 
di Dio». 

sono responsabili di loro)> (Conference 
Report, aprile 1910, pag. 6). 
Una delle più commoventi storie delle 
Scritture che parlano di un successo si 
trova nel Libro di Mormon e riguarda le 
donne Lamanite che insegnarono ai loro 
figli il Vangelo in famiglia . A quei 
duemila giovani era stata insegnata la 
fede in Dio sulle ginocchia materne. In 
seguito essi dimostrarono grande fede e 
coraggio quando andarono in glacrra. 
Il loro capo Helaman disse di loro: «!:>a, le 
loro madri avevano loro insegnato che, 
se non avessero dubitalo, Iddio li avreb
be liberati>) (Alma 56:47). 
Questa è la chiave: «le loro madri 
avevano loro insegnato))! 

Anni fa un figlio scrisse alla madre e le 
chiese che cosa avesse fano per allevare 
con tanto successo i suoi figli, tutti e 
diciannove. Ella gli scrisse in risposta: 
«Sono molto riluttante a scrivere alcun
ché in merito alla mia maniera di 
educare i figli . Ritengo che non possa 
essere di alcun aiuto sapere in che modo 
io che ho vissuto una vita così ritirata per 
molti anni abbia usato il mio tempo e le 
mie energie per allevare i miei figli. 
Nessuno potrebbe infatti seguire i miei 
metodi senza dover rinunciare al mondo 
nel senso più letterale della parola , e 
pochi sono coloro - se ve ne sono - che 
sarebbero disposti a dedicare più di venti 
anni nel fiore della vita alla speranza di 
salvare le anime dei loro figli, che essi 
ritengono possano essere salvate senza 
tanta fatica; poiché questa era la mia 
principale intenzione, per quanto mal
destramente e inefficacemente possa 
averla realizzata)) (Franklin Wilder. 1m
morrai Mother. New York: Vantage 
Press, 1966, pag. 43; cors1vo 
dell'autore). 
Questa madre era Susannab Wesley e il 
figlio che le scrisse John Wesley. uno dei 
grandi riformatori. Venti dci migliori 
anni della vita dedicati da questa donna 
a salvare le anime dei suoi figli! Questo 
compito richiede molta più capacità, 
competenza, coraggio, intelligenza e in
gegnosità di qualsiasi carriera . 
Volete conoscere il principio che deter
mina il successo della maternità? Troi'O
te il tempo per insegnare ai vostri figli il 
Vangelo e il modo in cui metterne in 
pratica i principi quando sono ancora 
giovani. Può darsi che anche voi dobbia
te rinunciare al mondo e dedicare più dt 
venti anni del periodo migliore della 
vostra vita alla speranza di salvare le 
anime dei vostri figli . 
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Nessun successo trascende l'edificazione 
del carattere di un figlio o di una figlia di 
Dio. 

Nel raccogliere il materiale necessario 
per preparare questo discorso ho invita
to alcune mogli e madri a in vi armi i loro 
commenti riguardo alle soluzioni ai 
problemi che le donne della Chiesa si 
trovano ad affrontare. Voglio farvi 
ascoltare le parole di queste donne dj 
successo. tutte casalinghe, donne intelli
genti e fedeli che comprendono qual è la 
loro chiamata in questa vita. 

Una moglie e madre ha detto: «Sono 
veramente felice del mjo ruolo di casalin
ga, di moglie e madre. La mja cara 
mamma mi insegnò a trovare gioia nel 
lavoro di casa. Ho sempre sentito che 
mia madre era felice del suo ruolo di 
casalinga. Non si è mai parlato in 
famiglia di movimenti per la liberazione 
della donna come ce ne sono oggi, per 
noi una buona moglie e madre era la 
massima espressjone della femminilità». 

Un 'altra ha scritto: «Essere una moglie e 
una madre mi rende felice più di qualsia
si altra cosa Trovo una vera gioia nello 
svolgimento dei miei compiti>). Ella ha 
rivolto questi consigli alle sorelle: «Se il 
lavoro di casa non vi è congeniale 
chiedete al Signore di aiutarvi a trovare 
gioia in esso ed Egli lo farà . Abbiatefede 
nel Signore. Non confidate nel braccio 
di carne. Conservate una prospettiva 
eterna, io particolare quando vi capita di 
pensare che il cambio dei pannolini e le 
poppate notturne non abbiano mai fine . 
Voi state facendo ciò che il Signore vuole 
che facciate e per ciò sarete benedette». 

Ella continua: <<Siate orgogliose di essere 
mogli e madri. Non chiedete scusa ad 
alcuno. Tenetev1 lontane dalle influenze 
che degradano il vostro ruolo, come 
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spettacoli televisivi, articoli di giornali, 
discorsi di sedicenti esperti». 
Un'altra giovane madre ha scritto: <<Es
sere una moglie e una madre e avere una 
famiglia è la mia prima priorità. È più 
importante di una laurea, dj un lavoro, 
dello sviluppo dei talenti o di qualsiasi 
altra cosa. Quale lavoro in questa vita 
potrebbe essere più importante del pla
smare il carattere di un altro essere 
umano?» 
E da questa madre ecco una soluzione ai 
problemi che amiggono le sorelle: «La 
più grande forza di una brava donna - di 
una Santa, se volete - è la sua testimo
nianza personale del Salvatore e la sua 
fede nel Suo portavoce, il Profeta, e negU 
apostoli di Gesù Cristo. Se Li segue ella 
avrà l'aspetto di Cristo come bellezza. la 
pace di Cristo come appoggio psicologi
co, l'esempio del Salvatore come mezzo 
per risolvere i problemi e rafforzare il 
proprio carattere, e l'amore di Cristo 
come fonte di amore per se stessa, per la 
sua famiglia e per le persone che la 
circondano. Ella può essere sicura di se 
stessa come moglie e madre e trovare 
gioia e realizzazione nel ruolo svolto 
nella casa». 
Appoggio fermamente questi buoni con
sigli rivolti a tutte voi sorelle. 
Un 'altra brava sorella ha scritto: «Con
tinuate a lodare le madri di Sion che si 
sforzano tanto duramente. Continuate 
ad amarci e a pregare per noi, poiché noi 
crediamo nei consigli dei frateilj e tenia
mo care le loro parole>>. 
Prendete coraggio da questa esortazio
ne. e con gli utili suggerimenti di sorella 
Benson voglio dirvi qualcos'altro. 
Emanate uno spirito di contentezza e di 
gioia nello svolgere il vostro ruolo di 
casalinghe. insegnate con l'esempio l'at
teggiamento da tenere verso il lavoro 

domestico. Il vostro atteggiamento dirà 
ai vostri figli: «Sono soltanto una casa
linga», oppure proclamerà: «Quella del
la casalinga è la più alta e nobile 
professione alla quale una donna possa 
aspirare». Fomite alle vostre figlie op
portunità di sviluppare i loro talenti 
lasciando che facciano da mangiare. 
cucino e provvedano personalmente ad 
arredare le loro camere. 
Nelle vostre case si tenga quotidiana
mente la preghiera familiare. poiché è 
proprio con la preghiera del mattino e 
della sera che insegnate ai vostri figli a 
dipendere dal Signore. La lettura delle 
Scritture nella casa deve anch'essa di
ventare un'abitudine. 
Sotto la direzione di vostro marito 
tenete settimanalmente la serata familia
re e svolgete regolarmente lo studio delle 
Scritture, in particolare la domenica. 
Fate della domenica un giorno santo 
mediante la lettura delle Scritture com
piuta da tutta la famiglia, con la parteci
pazione alle riunioni e alle altre attività 
appropriate. 
Incoraggiate soltanto la lettura di buoni 
libri e l'ascolto di buona musica. Intro
ducete i vostri figli a quanto vi è dj . 
meglio nell'arte, nella musica. nella lette
ratura e nell' intrattenimento. 
Lodate i vostri figli più di quanto li 
correggiate. Lodateli anche per i minimi 
successi. 
Assegnate regolarmente ai vostri tigli dei 
compiti da svolgere. Lasciate che pren
dano parte ai progetti familiari, alla 
coltivazione dell'orto, alla cura del prato 
e alle pulizie. 
Lasciate che la vostra casa sia per i vostri 
figli un centro sociale e culturale. Questo 
implica che organizziate picnic, serate 
familiari, programmi musicali e giochi 
all'aperto. Fate della vostra casa un 

luogo in cui i figli desiderino trovarsi nel 
tempo libero. 
Incoraggiate i vostri figli a rivolgersi a 
voi per ottenere consiglio in merito alla 
soluzione dei loro problemi e per trovare 
una risposta alle loro domande, prestan
do loro attento ascolto ogni giorno. 
Discutete con loro argomenti importan
ti quali gli appuntamenti, il sesso e le 
altre cose che influenzano la loro cresci
ta e il loro sviluppo, e fatelo abbastanza 
presto in modo che non debbano ottene
re le informazioni di cui hanno bisogno 
da fonti di dubbia attendibilità. 
Trattate i vostri figli con rispello e 
cortesia, proprio come fareste in presen
za di ospiti: dopotutto essi sono per voi 
più importanti degli ospiti. Insegnate ai 
vostri figli a non dire mai ad estranei 
nulla di poco gentile riguardo agli altri 
membri della famiglia. Siate leali gli uni 
con gli altri. 
Inculcate in loro il desiderio di servire il 
prossimo. insegnate loro a essere pre
murosi verso gli anziani, gli ammalati e 
le persone sole. Aiutateli a incominciare 
presto a programmare una missione per 
poter aiutare coloro che ancora non 
hanno il Vangelo. 
Guardatevi dalle tentazioni a cercare i 
beni materiali; dalla continua mania di 
sembrare più giovani e più sofisticate; 
dalla tendenza a limitare il numero dei 
figli quando la salute della madre o del 
bambino non sono il motivo di tale 
scelta; preservatevi dall'egoismo perso
nale che vi priverebbe della gioia di 
aiutare gli aUri. Tutti questi fattori 
contribuiscono a portare il singolo al
l'ingratitudine, alla mancanza di carità e 
all'instabilità psichica. 
Appoggiate, incoraggiate, rafforzate vo
stro marito nella sua responsabilità di 
patriarca della famiglia. Voi siete sua 
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compagna in questo. n ruolo della 
donna nella vita di un uomo è quello di 
edificarlo, di aiutarlo a osservare norme 
elevate e di prepararsi mediante una 
retta condotta di vita a essere la sua 
regina per tutta l'eternita . 

Co a significa amore, comprensione, 
fiducia, benvenuto e senso di apparte
nenza. Se voi come mogli, madri e figlie 
vi prendete buona cura di voi stesse, 
della vostra famiglia e della vostra casa e 
se vi tenete vicine le une alle altre in 
quanto sorelle della Societa di Soccorso, 
molti dei problemi d'oggi che affiiggono 
i giovani genitori saranno superati senza 
danno. 

Il presidente McKay disse: «La casa è il 
luogo più adatto, oltre che il primo, in 
cui i bambini possono apprendere lezio
ni sulla vita, sulla verità. sull'onore, sulla 
virtù e sull'autocontrollo; è il luogo in 
cui imparano a conoscere il valore 
dell'educazione e lo scopo e il privilegio 
della vita. Nulla al mondo può prendere 
il posto della famiglia nell'educazione e 
nell'istruzione dei bambini, e nessun 
altro successo può compensare il falli
mento nella casa» (Manuale della Serata 
Familiare. 1968, pag. iii). 

Capite ora perché Satana vuole distrug
gere la famiglia inducendo la madre ad 
a md are ad altri la cura dei suoi figli? Egli 
incontra successo in troppe cose. 
Proteggete le vostre famiglie da questo 
pericolo come istintivamente le proteg
gereste da un pericolo i!Sico. 

Insieme ai vostri mariti, istiluite come 
obiettivo per tutta la famiglia quello di 
lrovarvi tutti uniti nel regno celeste. 
Sforzatevi di fare della vostra casa un 
angolo di cielo sulla terr~ alrmché 
quando questa vita sarà finita possiate 
dire: 
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Siamo tutti qui! 
Padre, madre, sorella, fratello. 
Tutti coloro che si tengono cari. 
Ogni sedia è occupata. 
Siamo tutti a casa. 
Siamo tutti, tutti qui. 

(Charles Sprague, The Writing of 
Charles Sprague, New York: 
Charles S. Francis, 1841 , pag. 73). 

Prendo atto con gratitudine della devo
zione, ottimismo, fede e lealtà della mia 
compagna eterna, Flora. Ella è diventa
ta una costante fonte di visione e di 
ispirazione per la famiglia. La sua con- , 
genialità, il suo fine senso dell'umorismo 
e il suo interessamento per il mio lavoro 
hanno fatto di lei una compagna piace
vole e la sua infmita pazienza e intelli
genza l'hanno resa una madre devota. 
Pronta a dedicare se stessa al servizio del 
marito e dei figli, ha dimostrato la 
coraggiosa determinazione di far onore 
a ciò che ella sa e sere la divina e gloriosa 
chiamata di dimostrarsi una degna mo
glie e madre. 
Mentre vi guardo questa sera sento 
l'impulso di dire: «Quali spiriti eleni voi 
siete per essere state chiamate al ruolo di 
mogli e madri in Sion in questo momen
to critico della nostra storia!)) Voi siete 
membri della vera e unica chiesa di Gesù 
Cristo sulla terra e grazie alla vostra 
fedeltà insieme ai vostri mariti sarete 
eredi della vita eterna nel regno celeste. 
Questa è la vostra certezza. 
Vi porto testimonianza, care sorelle, 
della verità e natura eterna del vostro 
ruolo onorato di donne. 
Possa Dio benedire e incoronare ognuna 
di voi con gioia e felicità in questa vita e 
per tutta !"eternità. Nel nome di Gesù 
CriSLo. Amen. O 
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