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Rapporto sulla 
153a Conferenza Generale Annuale 

della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni 

Sermoni e atti del 2 e 3 aprile 1983 nel Tabernacolo della Piazza 
del Tempio, Salt Lake City, Utah 

«Il presidente Kimball non è in grado 
di venire qui di persona», ha detto il 
presidente Hinck.Jey. secondo consiglie
re della Prima Presidenza, aprendo la 
conferenza generale di aprile di 
quest'anno. 

«Tutta via egli presiede a questa confe
renza e si trova attualmente nel suo 
appartamento nell'albergo situato dal
l'altra parte della strada e ci segue 
mediante televisione a circuito chiuso. 
Egli ... si veste ogni giorno ma è debole e 
il suo fisico è stanco. Recentemente ha 
celebrato il suo ottantottesimo comple
anno e sente gli effetti dell'età avanzata e 
quelli cumulativi degli interventi chirur
gici ai quali si è sottoposto nel passato. 
Quale stupendo esempio egli è stato per 
rutti noi! L 'intera Chiesa ha accelerato il 
suo ritmo e allungato il passo in risposta 
al suo risuonante invito. Egli è stato un 
profeta per tutti noi, un profeta la cui 
visione e rivelazione hanno illuminato i 
popoli dell'intera terra a prescindere 
dalla nazionalità, colore della pelle e 
condizione sociale. offrendo liberalmen
te le ineguagliabili benedizioni del van
gelo di Gesù Cristo a tutti coloro che 
sono disposti ad accettarlo. Egli manda 

il suo afTetto e la sua benedizione a tutti 
VOI». 

Queste parole hanno aperto la 153a 
Conferenza Generale Annuale della 
Chiesa. Né il presidente Kimball né il 
presidente Romney, primo consigliere 
della Prima Presidenza. erano presenti 
nel Tabernacolo a causa delle loro 
precarie condizioni di salute. 

«Anche il presidente Romney», ha 
detto il presidente Hinckley «ha qualche 
problema di salute. Anch'egli sente gli 
effetti dell'età e del naturale processo di 
logoramento conseguente a decine e 
decine dj llilDi di attività vigorosa e 
instancabile per il progresso del lavoro 
del Signore». 

Le cinque sessioni della conferenza 
generale di quest'anno sono state dirette 
dal presidente Hinckley e dal presidente 
Ezra Taft Benson, presidente del Quo
rum dei Dodici. La conferenza si è svolta 
con lre sessioni il sabato: antimeridiana, 
pomeridiana e serale per il sacerdozio, e 
due la domenica: antimeridiana e pome
ridiana. Com'era stato annunciato. non 
si è tenuta la sessione dei servizi di 
benessere del sabato mattina e la ses io
ne del sacerdozio del sabato sera ha 
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avuto inizio alle 18 anziché alle 19 come 
in passato. l partecipanti che non hanno 
potuto trovar posto nel Tabernacolo 
hanno seguito la conferenza nella Sala 
delle Assemblee di nuovo disponibile 
dopo i lavori di rinnovamento. 

Prima della conferenza generale. ve
nerdì 1 aprile si è tenuto un seminario 
per i rappresentanti regionali durante il 
giorno e una riunione serale per i 
rappresentanti regionali e i presidenti di 
palo. Il seminario si è incentrato sui 
consigli direttivi impartiti ai 212 rappre
sentanti regionali della Chiesa riuniti a 
Salt Lake City da ogni parte del mondo. 

La conferenza è stata trasmessa per 
radio via cavo in 1.395 cappelle (di cui 
1260 negli Stati Uniti e Canada, 120 in 
Australia c Nuova Zelanda, 11 nelle 
Filippine e in Corea, 4 nella Repubblica 

Dominicana e a Puerto Rico). Inoltre 
549 centri di palo negli Stati Uniti hanno 
seguito la conferenza in televisione via 
satellite e disco stabile. Venti cappelle 
nella Valle del Lago Salato hanno rice
vuto la trasmissione televisiva della 
conferenza grazie a dischi di ricezione 
via satellite portatili. Cinquantasei emit
tenti televisive private degli Stati Uniti 
hanno trasmesso per intero o in parte la 
conferenza così come hanno fatto più di 
2.000 emittenti televisive via cavo: 47 
emittenti televisive del Canada hanno 
trasmesso parti della conferenza mentre 
61 emittenLi radio degli Stati Uniti 
hanno trasmesso interamente o in parte i 
discorsi e gli atti. Subito dopo la confe
renza sono state preparate video
cassette in numerose lingue diverse 
dall'inglese. 

La Redazione 

AliTi partecipanti: Le preghiere sono state ofierte dalle seguenti Autorità generali: Scs ione 
anume.nd1ana d1 sabato: ~ano Robert L Simpson e Anziano Joho H. Groberg: sessione 
pomendtàna d1 sabato: An21ano W. Grant Bangerter e Anziano Vaughn J . Featherstone: 
sess1one d~l sacerdoZio: Anziano Josepb B. Wirthlin e Anziano Ronald E. Poelman: sessione 
anltmend1ana d1 domemca: AnZiano Gene R . Cook e Anziano Hugh W. Pmnock: sessione 
pomcndiana ?.1 domenica: A~ano F. E~o Busche e AI\Ziano George P. Lee. 11 presidente 
Spencer \\ . K1mhall e 1l presJdente Manon G. Rornney erdno assenti per motivi di salute. 

ScniLio fotografteo: Pubhc Communications Pboto Scrvtces: Eldon K. Lmschoten. capo 
fotogntfo: Jed A Clark e 1\.1ichael M. McConkie. 

Fotografia di copertina: Jed A Clark 
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2 aprile 1983 
SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO 

Sostegno dei dirigenti della Chiesa 
Presidente E=ra Taft Benson 

Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli 

Prendiamo nota con grande rincesci
mento del decesso del presidente N. 
Eldoo Tanner, il quale al momento della 
morte serviva come primo consigliere 
della Prima Presidenza. A seguito della 
morte del presidente Taoner. il presiden
te Speocer W. Kimball ha designato il 
presidente Marion G. Romney come 
suo primo consigliere e il presidente 
Gordon B. Hinckley come suo secondo 
consigliere. Questo atto è stato successi
vamente approvato dal consiglio della 
Prima Presidenza e dal Quorum dei 
Dodici. Considerato quanto sopra. vie
ne proposto che noi sosteniamo il presi
dente Marion G. Romney come primo 
consigliere della Prima Presidenza e il 
presidente Gordon B. Hinckley come 
secondo consigliere della Prima 
Presidenza . 

Tutti quelli che sono favorevoli lo 
manifestino. 

Coloro che sono contrari possono 
manifestar lo. 

Con l'eccezione di questi fratelli che 
abbiamo appena sostenuto, c prendendo 
nota del decesso del nostro caro amico c 
fratello LeGrand Richards. membro del 
Quorum dei Dodici, non vi sono stati 
cambiamenti in seno alle Autorità Gene
rali dopo l'ultima conferenza. Si propo
ne pertanto di sostenere tutte le Autorità 

Generali e i dirigenti generali della 
Chiesa, così come sono attualmente 
costituiti. 

Coloro che sono a favore lo 
manifestino. 

l contrari lo manifestino nella stessa 
maniera. D 

Il presidente Ezra Taft Benson. pn.:sJdente del 
Quorum dei Dodici Apostoli. 
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Egli non sonnecchia né dorme 
Presideme Gordon B. Hinck/ey 

Secondo consigliere della Prima Presidenza 

Spero che vi sia piaciuto l'inno canta
to dal coro («Colui che protegge Israele 
non sonnecchia né dorme»). È tratto 
dall'opera Elia di Mendelssohn e le 
parole sono adattate dai Salmi (vedere 
Salmi 121:4). 

Mentre siamo qui riuniti per questa 
grande conferenza mondiale della Chie
sa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, vorrei usare queste meravigliose 
e rasstcuranti parole come tema del mio 
discor o. e prego per ottenere la guida 
dello Spirito Santo. 

rt presidente Kimball non è in grado 
di venire qui dt persona. Tuttavia egli 
pre iede a questa conferenza e si trova 
attualmente nel suo appartamento nel
l'albergo situato dall'altra parte della 
strada. dove ci segue alla televisione a 
circuito chiuso. Egli non è ricoverato in 
ospedale, come dicevano alcune voci, né 
lo è stato da molti mesi. Egli non è in 
coma. come hanno detto alcuni; si veste 
ogni giorno. ma è debole e il suo fisico è 
stanco. Recentemente ha celebrato il suo 
ouantouestmo compleanno e sente gli 
effetti dell'età avanzata e quelli cumula
tivi degli intenenll chirurgici ai quali si è 
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sottoposto in passato. Quale stupendo 
esempio egli è stato per tutti noi! Ha 
dato impeto a quest'opera in maniera 
straordinaria. L'intera Chiesa ha accele
rato il suo ritmo e allungato il passo. in 
risposta al suo risuonante invito. Egli è 
stato un profeta per tutti noi. un profeta 
la cui visione e la cui rivelazione hanno 
illuminato i popoli di tutta la terra, a 
prescindere da nazionalità. colore della 
pelle o condizione sociale, offrendo 
liberalmente le ineguagliabili benedizio
ni del Vangelo di Gesù Cristo a tutti 
coloro che sono disposti ad accettarlo. 
Egli manda il suo affetto e la sua 
benedizione a tutti voi. Sono stato a 
trovarlo ieri e mi ha parlato in questo 
senso. Noi gli vogliamo bene e preghia
mo per lui. Il nostro cuore riversa su di 
lui il nostro affetto e le nostre in vocazio
ni in suo favore ascendono al Padre nei 
cieli. 

Anche il presidente Romney ha qual
che problema di salute. Ancb 'egli sente 
gli effetti dell'età e del naturale processo 
di logoramento che deriva da decine e 
decine di anni di aLtività vigorosa e 
instancabile svolta per far progredire il 

lavoro del Signore. Egli ha chiesto di 
essere esonerato dal parlare. Ascoltere
mo il messaggo che egli ha preparato e 
che verrà letto da suo figlio. il vescovo 
George J. Romney. 

Sentiamo molto la mancanza del pre
sidente N. Eldon Tanner, che ha servito 
come consigliere di quattro presidenti 
della Chiesa. Egli ci ha lasciato lo scorso 
27 novembre. Per molti mesi, malgrado 
le cattive condizioni di salute, aveva 
continuato a illuminarci con la sua vasta 
esperienza, saggezza e ispirazione. 

A questa conferenza sentiremo anche 
la mancanza della commovente testimo
nianza dell 'anziano LeGrand Richards, 
membro del Consiglio dei Dodici. Da 
quarantacinque anni egli si presentava al 
pulpito di questo tabernacolo per porta
re testimonianza della verità di questa 
meravigliosa opera (vedere Isaia 29:14). 
Milioni di persone si sono commosse 
innanzi all 'eloquenza e alla sincerità 
della sua testimonianza. 

Sentiremo profondamente l'assenza 
di questi grandi dirigenti . La loro assen
za affida a tutti noi che siamo rimasti 
un 'immensa responsabilità. Ringrazio il 
Signore per le benedizioni con le quali mi 
sostiene. Ringrazio i miei fratem del 
Consiglio dei Dodici per la loro grande 
bontà, fona e saggezza. Per venti anni 
sono stato membro di questo unico e 
meraviglioso quorum di uomini capaci e 
devoti, ognuno dei quali chiamato da 
Dio e dotato del santo apostolato. 
Voglio loro bene come a dei fratelli. 
Ognuno di essi detiene in riserva le 
chiavi di questa dispensazione assicu
rando in tal modo la continua direzione 
della Chiesa. 

Sono grato per i miei fratelli del Primo 
Quorum dei Settanta e del Vescovato 
Presiedente. Fratelli e sorelle, nella dire-

zione della Chiesa c'è unità. Ritengo che 
questa unità non sia mai stata più forte 
d'ora. 

L 'ispirazione divina dell 'organizza
zione di quest'opera e delle chiamate alla 
dirigenza è evidente. Le Autorità Gene
rali sono individui, ciascuno con una 
propria personalità. Ciascuno porta nel
lo svolgimento delle sue responsabilità 
una vasta gamma di esperienze e di 
capacità. Quando nei consigli direttivi 
della Chiesa si mettono in discussione gli 
affari che la riguardano, ognuno è libero 
di esprimere il suo punto di vista . Se si 
osserva il modo in cui si svolge questo 
interessante processo, è affascinante ve
dere la testimonianza del potere dello 
Spirito Santo influenzare questi uomini. 
Le differenze iniziali, mai aspre ma 
tuttavia percettibili, si addolciscono e si 
fondono in un'espressione di unjtà: «La 
mia casa è una casa d'ordine», dice il 
Signore (vedere DeA 132:8). Mentre 
assisto a questo processo la mia fede ne 
esce continuamente rinnovata. 

Esprimo la mia sincera gratitudine 
anche ai miei fratelli e sorelle in tutto il 
mondo, membri della Chiesa, ovunque 
si trovino. Prego perché siate sostenuti e 
benedetti, perché vi sia pace nelle vostre 
case e nei vostri cuori, e affinché il «puro 
amore di Cristo» sia sentito nella vostra 
vita (Moroni 7:47). 

Recentemente, mentre mi sforzavo di 
risolvere un problema che ritenevo di 
grande importanza, mi sono inginoc
chialo in preghiera. Un sentimento di 
pace mi ba invaso la mente e ho sentito le 
parole del Signore: «Stai tranquillo. e 
sappi che Io sono Iddio». Ho aperto 
allora le Scritture e bo !ello questa 
rassicurante dichiarazione fatta al profe
ta Joseph Smith 150 anni or sono: «Si 
consoli dunque il vostro cuore in merito 
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a Sion; ogni carne infatti è nelle mie 
mani; state traquilli, e sappiate che Io 
sono Iddio» (DeA 101:16). 

Dio tesse il Suo arazzo secondo il Suo 
grande disegno. Ogni carne è nelle Sue 
mani. Non è ancora nostra prerogativa 
consigliarLo. È nostra responsabilità e 
possibilità sentirei in pace nella mente e 
nel cuore e sapere che Egli è Dio, che 
questa è la Sua opera e che Egli non 
permetterà che fallisca. 

Non abbiamo motivo di temere, non 
abbiamo motivo di preoccuparci, non 
abbiamo motivo di speculare. L'impera
tivo che abbiamo è di essere trovati al 
nostro posto, a compiere il nostro dove
re nelle cttiamate che ci sono state 
rivolte. E poiché nella stragrande mag
gioranza i Santi degli Ultimi Giorni 
camminano nella fede e operano con 
convinzione, la Chiesa cresce costante
mente e diventa sempre più forte. 

Vorrei approfittare di questa occasio
ne per dire a tutti che la Chiesa progredi
sce con grande forza e potere. Vi do La 
mia assicurazione che il lavoro condono 
neiJ'ufficio della Prima Presidenza è 
aggiornato. Nulla viene trascurato e 
nessuna iniziativa viene rimandata. 
Operiamo su incarico diretto e dietro 
autorizzazione del pre idente della Chie
sa. con il quale ci incontriamo frequente
mente. Lo stesso avviene anche per il 
lavoro dei Dodici, dei Settanta, del 
Vescovato e delle organizzazioni 
ausiliarie. 

Ringraziamo il Signore, al quaJe ap
partiene questa causa, per il meraviglio
so progresso al quale stiamo assistendo. 
Il rafTorzamento della fede dei membri 
della Chiesa appare evidente dalla mag
gior frequenza alla riunione acramenta
le, dalla maggior frequenza aJ tempio e 
dal p1ù fedele pagamento delle decime e 

deJJe ofTerte che diventa un 'espressione 
di affetto dei fedeli per il Signore e per le 
Sue generose benedizioni anche in questi 
tempi di difficoltà economica. 

Parlando in questo stesso tabernacolo 
esattamente cento anni or sono, alla 
conferenza generale dell 'aprile 1883, il 
presidente Joseph Fielding Smith disse: 
<<fino a quando i Santi degli Ultimi 
Giorni sono contenti di obbedire ai 
comandamenti di Dio, di apprezzare i 
privilegi e le benedizioni di cui godono 
nella Chiesa e di usare il loro tempo, 
talenti e sostanze per onorare il nome di 
Dio, per edificare Sion e per stabilire la 
verità e la rettitudine sulla terra, il nostro 
Padre celeste è impegnato dal Suo 
giuramento e dalla Sua alleanza a pro
teggerli da ogni nemico che si oppone 
loro e ad aiutarli a superare ogni ostaco
lo che possa essere eretto contro di loro o 
gettato sul loro cammino» (Joumal of 
Discourses, 24:176). Queste parole sono 
altrettanto valide oggi quanto lo erano 
allorché furono pronunciate, un secolo 
fa. 

L'Onnipotente benedice la Sua chiesa 
e il Suo popolo. Egli veglia su di loro. 
Egli non sonnecchia né dorme mentre ci 
guida, ci dirige e si muove secondo le Sue 
vie «misteriose» per compiere i Suoi 
miracoli (vedere «L'intento Suo è mi
ster», Inni, N. 27). 

Alcuni manifestano preoccupazione 
per il fatto che il presidente della Chiesa 
sia sempre un uomo piuttosto anziano. 
aJ che la mia risposta è: «Quale 
benedizione!» fila voro di questa dispen
sazione fu iniziato per mezzo del profeta 
Joseph Smith. A quel tempo egli era 
giovane e forte. una persona dalla mente 
non impregnata delle tradizioni del suo 
tempo. La sua era una mente giovane, 
che il Signore poteva plasmare come 

creta fresca e umida all'inizio della Sua 
opera. 

TI successore di Joseph era relativa
mente giovane quando si assunse la 
grave responsabilità di guidare un intero 
popolo verso luoghi deserti per coloniz
zare una nuova terra. 

Ma i principi fondamentali della no
stra dottrina sono ora ben definiti e noi 
siamo fermamente stabiliti come popo
lo, aJmeno sino a quando il Signore non 
ci comanderà di nuovo di muoverei. 
Non abbiamo bisogno di innovazioni. 
Abbiamo bisogno di devozione nell'ade
rire ai principi divinamente espressi. 
Dobbiamo essere leali al nostro dirigen
te, nominato da Dio. Egli è il nostro 
profeta, il nostro veggente e rivelatore. 
Non rimarremo mai senza un profeta, se 
vivremo io modo da essere degni di 
averne uno. Non è necessario che sia 
giovane. Egli ha e continuerà ad avere 
uomini più giovani con i quali percorre
re la terra nell'opera del ministero. Egli è 
il sommo sacerdote presiedente, il depo
sitario di tutte le chiavi del Santo 
Sacerdozio e la voce della rivelazione di 
Dio al Suo popolo. 

C'è un vecchio proverbio che dice: 
«Gioventù per l'azione; vecchiaia per la 
saggezza». 

A mio avviso vi è un immenso senso d1 
sicurezza nel sapere che per il prevedi bile 
futuro avremo un presidente che è stato 
disciplinato, addestrato e messo alla 
prova, la cui fedeltà all'opera c la cui 
integrità nella causa sono state temprate 
nel crogiuolo del servizio, la cui fede è 
maturata e la cui vicinanza a Dio è stata 
coltivata nell 'arco di molti anni. 

lo non sono preoccupato. Sono anzi 
onorato della possibilità che mi è data di 
servire con colui che ora si erge come 
profeta di questo popolo. E quando 

verrà il momento di un cambiamento. 
quale che sia questo momento, secondo 
la volontà del Signore, sosterrò senza 
riserve colui che il Signore nominerà 
secondo il procedimento che ha stabilito 
per la successione nel Suo regno. poiché 
so che questa è l'opera di Dio e che Egli 
veglia su di essa, ora come nel corso di 
tutti gli anni passati. Egli non commeue 
erro n . 

Ho avuto numerose occasioni di vede
re all'opera questo straordinario 
procedimento. 

Questo giorno è per me un anniversa
rio: fu alla conferenza generale di aprile 
di venticinque anni fa che fui sostenuto 
Autorità GeneraJe, come assistente dei 
Dodici. Durante questo quarto di secolo 
bo avuto grandi, immense occasioni. 11 
ministero che mi è stato assegnalo mi ha 
portato in molli paesi del mondo, in vari 
luoghi, dove con i mieì occhi ho visto 
pace c guerra, prosperità e terribile 
povertà, libertà e oppressione. Ho as i
stjto a miracoli che scaturiscono dalla 
fede, ho visto djmostrazioni di vera 
bontà e di grandezza in uomini e donne 
c be vivevano io situazioni estremamente 
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diverse. Ho avuto modo di osservare 
davvero molto da vicino e in maniera 
meravigliosa l'intervento del potere dei
I'AJtissimo in mezzo ai Suoi figli . Ho 
osservato quali fattori portano al succes
so e quali ad altri risultati nel progresso 
della Chiesa e nelJo sviluppo dei suoi 
membri. 

«Dio tesse il Suo arazzo 
secondo il Suo grande 
disegno. Non abbiamo 
motivo di temere, non 

abbiamo motivo di 
preoccuparci. L 'imperativo 

che abbiamo è di compiere il 
nostro dovere» 

Quando dtventat Autorità Generale. 
venticinque anru fa. nella Chiesa vi 
erano 251 pali: oggi ve ne sono 1.402. 
Allora vi erano 2.362 tra rioni e rami 
indipendenti. oggi ne abbiamo 13.616. 
Le statistiche lette a quella conferenza 
del 1958 indicavano che al 31 dicembre 
la Chiesa contava 1.488.000 membri; al 
31 dicembre 1982 erano 5.165.000. 11 
progresso è stato meraviglioso. Per usa
re una nostra espressione idiomatica. 
«Dobbiamo aver fatto qualcosa di buo
no)). No. non l'abbiamo fallo noi: è stato 
il Signore che ha programmato e diretto 
le forze che h.anno portato a un raccolto 
tanto abbondante. 

In quest'opera vi è una continuità e 
una coerenza traordinarie da vedere e 
da sperimentare. La forza e il potere di 
que ta opera con tstono nella capacità 
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di ogni membro e di ogni sincero 
simpatizzante di conoscere da sé per il 
potere dello Spirito Santo che essa è 
vera. l critici possono esaurirsi nello 
sforzo di negare. sminuire o suscitare 
dubbi, ma tutti coloro che chiedono a 
Dio con fede sanno per certo che dalla 
voce dello Spirito avranno la sicurezza 
che quest 'opera è divina. 

Non abbiamo motivo di temere per il 
futuro, se ci teniamo stretti ai principi 
rivelati. Una volta il profeta Joseph 
Smith disse: «Andate con umiltà e 
sobrietà a predicare Gesù Cristo e Lui 
crocifisso. Non contendete con gli altri a 
cagione della loro fede o sistema di 
religione, ma seguite un corso diritto» 
(Hisrory of the Church, 2:431 ). 

Mi piacciono queste parole: «seguite 
un corso dirittm>. Mi auguro che non lo 
dimenticheremo mai. La Chiesa si è 
sviluppata costantemente perchè coloro 
che ci hanno preceduto hanno seguito 
un corso diritto. Vi sono alcuni che 
vorrebbero frantumare la nostra forza 
guidandoci alla ricerca di obiettivi che 
non sono pertinenti alla missione essen
ziale della Chiesa. Noi siamo costante
mente invitati. sì, caldamente invitati, ad 
uscire dai nostri ranghi e a marciare con 
gli altri per questa o quest'altra causa. Vi 
sono alcune cause nelle quali dovremmo 
giustamente essere coinvolti, che sono 
direttamente collegate alla Chiesa, alla 
sua missione e al benessere del suo 
popolo. La determinazione di quali 
cause appoggiare deve essere lasciata a 
coloro che sono stati chiamati a guidare 
la Chiesa . Queste cause saranno poche, 
poichè dobbiamo conservare la nostra 
forza e le nostre risorse per il molto più 
importante dovere di seguire un corso 
diritto nell 'edificazione del regno dì Dio 
sulla terra. 

Il nostro grande e fondamentale mes
saggio al mondo è che Gesù è il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente, che Egli dette la 
Sua vita come sacrificio per tutta l'uma
nità, che Egli si levò dalla tomba nel 
primo mattino di Pasqua, «primizia di 
quelli che dormono)) (l Corinzi 15:20), 
cosicché «come tutti muoiono in Ada
mo, così anche in Cristo saran tutti 
vivificati)) (1 Corinzi 15:22); che Egli 
vive, il nostro risorto Signore e Maestro. 

Come è già stato detto in passato da 
questo stesso pulpito, Egli ci ha affidato 
una missione dj triplice natura: primo, 
l'insegnamento del Vangelo restaurato 
ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo; 
secondo, l'edificazione dei Santi nella 
loro fede per incoraggiar li in tutte le loro 
attività volte a camminare in obbedienza 
ai comandamenti del Signore; e terzo, la 
grande opera di salvezza per i morti. 
Questa vasta missione abbraccia tutte le 
generazioni dell'umanità: quelle che so
no già passate dall'altra parte del velo, 
quelle che vivono oggi sulla terra, e 
quelle che devono ancora nascere. È 
un'opera che abbraccia molto di più che 
qualsiasi razza o nazione o generazione: 
abbraccia tutta l'umanità. È una causa 
senza paralleli. l frutti delle sue fatiche 
sono eterni nelle loro conseguenze. Nel
l'adempiere a questa missione dobbia
mo seguire un corso fermo. scevro da 
compromessi, e non lasciarci mai con
vincere a dipartirei da esso. 

Dobbiamo migliorare e ampliare la 
nostra opera di proselitismo. li presiden
te Kimball ha ripetutamente chiesto che 
quest'opera venga accelerata. 

So che i nostri giovani hanno l'impor
tante obbligo di istruirsi per qualificarsi 
a occupare posizioni di responsabilità 
nel mondo. LI loro tempo è prezioso. Ma 
non esito a promettere che il tempo 

dedicato a un fedele e devoto servizio 
missionario, per proclamare la verità del 
Maestro, non potrà che accrescere la 
loro qualificazione a occupare posizioni 
di responsabilità nel futuro . A prescin
dere da quale professione sceglieranno 
saranno meglio qualificati per quanto 
riguarda la capacità di esprimersi, l'a bi-

tudine alla laboriosità, il valore che 
attribuiscono all'addestramento. l'inte
grità della loro vita e il riconoscimento 
di una fonte di forza e di potere più alta 
di quelle che rientrano nelle loro naturali 
capacità. 

Dobbiamo essere più diligenti ed 
efficaci mentre seguiamo un corso dirit
to nell'istruire e nel perfezionare i nostri 
redeli. Dobbiamo tenerci stretti ai prin
cipi fondamentali. Dobbiamo dare la 
giusta priorità ai nostri insegnamenti per 
sottolineare ciò che più vale. 

«E uno di loro. dottor della legge, gli 
domandò, per melterlo alla prova: Mae
stro, qual è, nella legge. il grande 
comandamento? 

E Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio 
tuo con tutto il tuo cuore c con tutta 
l'anima tua e con tutta la mente tua. 
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Questo è il grande e pnmo 
comandamento. 

Il secondo, simile ad esso. è: Ama il 
tuo prossimo come te stesso. 

Da questi due comandamenti dipen
dono tutta la legge ed i profeti» (Matteo 
22:35-40). 

Questa deve essere la base del nosrro 
insegnamento: l'amore di Dio e l'amore 
c il servizio per gli altri: il prossimo, la 
famiglia c tutti coloro con i quali 
veniamo in contatto. l nostri insegna
menti devono essere costantemente mi
surati sulla base di queste due norme 
stabilite dal Signore. Se cosi faremo, 
quest'opera continuerà a progredire. 
Diventeremo come una città posta sopra 
un colle, la cui luce non può essere 
nascosta (vedere Manco 5:14). 

Dobbiamo pertanto, con spirito di 
amore e di consacrazione, sforzarci di 
svolgere il lavoro di redenzione per i 
morti mediante il servizio nei templi del 
Signore. Questo servizio si avvicina di 
p1ù atropera divina del Figlio dì Dio. che 

dette la Sua vita per gli altri, di quanto 
non possa fare qualsiasi altra attività di 
cui io sia a conoscenza. 

Miei cari fratelli e sorelle, se seguire
mo un corso diritto nello svolgere questa 
grande triade di responsabilità, allora 
saremo partecipi con il nostro Padre 
celeste nel successo dei Suoi eterni 
propositi. lo e voi possiamo fallire come 
individui e non godere di conseguenza di 
questa benedizione, ma la Sua opera non 
può fallire . Vi saranno sempre persone 
che Egli chiamerà <l svolgerla. Egli ha 
dichiarato: «l n verità, com 'io penso. 
cosi sarà; come ho deciso. cosi avverrà» 
(Isaia 14:24). 

Questa mallina vi porto testimonian
za che Colui che protegge Israele non 
sonnecchia né dorme. Dio ci aiuti a 
rimanere fedeli alla grande fiducia che 
Egli ha riposto in noi! A questo fine io 
prego umilmente, invocando le benedi
zioni del Signore su tutti voi, nel nome di 
Gesù Cristo. 
Amen. O 

L'anziano L Tom Pcfl) . membro del Primo Quorum dei DodiCI ApoMoU (al centro), m 
compagnia dJ alcum partectpanu alla conferenza. 
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«Splendete come luci nel mondo» 
An=iano Neo/ A . Ma.:nl'e/1 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Da ormai molti anni nella letteraLUra. 
nei film e nella musica assistiamo a 
sempre più evidenti manifestazioni di un 
profondo senso di quella che è stata 
definita disperazione esistenziale, un 'as
soluta mancanza di speranza. È vero che 
sul palcoscenico della vita umana vi 
sono anche molti individui che conduco
no felicemente la loro vita. svolgendo le 
funzioni loro assegnate senl'a subire 
l'influenza di questi sentimenti. Ma gli 
olocausti e le guerre hanno esatto il loro 
terribile prezzo. facendo diminuire di 
conseguenza la speranza tra gli uomini 
del ventesimo secolo. Un eminente 
scienziato ha detto: «11 più tragico 
problema della vita moderna è probabil
mente il senso che l'uomo ha che la vita 
abbia perduto il suo significato ... opi
nione che non è più limitata all'a va n
guardia dei filosofi o dei letterati. È un 
sentimento che si sta diffondendo a tutti 
i livelli sociali ed economici e che 
influenza tutte le manifestazioni della 
vita)> (Rene Dubos, So Human 011 Ani
mal, New York : Scribner . 1968, pag. 14 
segg.). 

Non possiamo mettere in dubbio né la 
riluttanza né la sincerità con cui alcuni 
individui spinti dalla disperazione sono 
arrivati a simili conclusioni errate. Anzi, 
proviamo compassione e il desiderio di 
porgere loro la mano con sincera 
simpatia. 

In un lavoro teatrale recentemente 
trasmesso dalla televisione la scena con
clusiva sj svolge in un cimitero. riuscen
do in tal modo a rappresentare molto 
bene la confusione e la mancanza di 
scopo che pervade l'intera opera, spe
cialmente quando uno dci personaggi 
pronuncia questo lamento: 

«La vita di tuni gli uomini è spezzata, 
lumultuante, agonizzante e priva di 
romanticismo, punteggiata da urla. im
becillità, sofferenze e morte? Chi lo sa? 
lo non lo so. Perché la gente non può 
ottenere quello che desidera'? C'era ab
bastanza di che accontentare tutti, eppu
re ognuno ha ottenuto le cose sbagliate. 
Non lo so. È al di là della m1a compren
sione. Siamo immersi nelle tenebre» 
(«The Good Soldicn>. sceneggiatura di 
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Ford Madox Ford dal romanzo 
omonimo). 

Ma queste parole, per quanto efficaci, 
non costituiscono una garanzia delJa 
giustezza della visione del personaggio. 
Negli affari umani inoltre accade che 
asserzioni errate e non contestate qual
che volta assumano un 'immeritata aure
ola di verità. Una risposta a questa 
mancanza di speranza può non riuscire a 
convincere gli increduli, ma può sostene
re i credenti contro la silenziosa erosione 
delle proprie convinzioni. 

Inoltre, come osservò giustamente un 
antico profeta, la tristezza e la malvagità 
si rafforzano reciprocamente poiché «la 
disperazione viene dall'iniquità» (Moro
ni 10:22). 

Permettetemi quindi di confrontare 
alcuni di questi lamenti con le rivelazioni 
di Dio, le espressioni dj disperazione con 
i divini annunci di speranza, i timori 
dell'estinzione con le rassicurazioni della 
Risurrezione; il provincialismo con l'u
niversalità del Vangelo di Gesù Cristo. E 
allora vedremo quanto miopi siano 
alcuni essen mortali, che assomigliano a 
bambmi tuui intenti a giocare nella loro 
piccola capanna costruita su un albero 
del giardino a fingere di essere coraggio
si e soli nella foresta . 

Le /amenta=ioni: L'uomo vive in un 
universo privo di padrone)), che <mon si 
cura per nulla delle sue speranze e dci 
suoi ti mori)>, un «impero del caso» in cui 
l'uomo cade vittima «dell'avanzata tra
volgente di un potere incosciente)> (Ber
trand Russell. «A Free M an 's Worship». 
in Mysticism and Logic and Other Es
sars. London: George Alleo and Unwin 
Ltd .. 1950. pag. 57). 

Le rirela=ioni· «Iddio che ha formato 
la terra ... non l'ha creata perché rima-
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nesse deserta. ma l'ha formata perché 
fosse abitata» (lsaia 45:18). 

«Poi cb 'egli è il nostro Dio. e noi siamo 
il popolo cb 'egli pasce, e il gregge che la 
sua mano conduce» (Salmi 95:7). 

«Poiché ecco, questa è la mia opera e 
la mia gloria: fare avverare l'immortalità 
e la vita eterna dell ' uomo» (Mosè t :39). 

«Gli uomioj sono per poter conoscere 
la gioia» (2 Neti 2:25). 

<<Perfino i capelli del vostro capo son 
tutti contati» (vedere Maueo l 0:29- 30). 

Non soltanto sono contati i capelli del 
nostro capo, ma anche i pianeti: «Ma io 
ti dò soltanto un resoconto di questa 
terra e dei suoi abitanti. Poiché ecco , 
molti mondi sono passati per la parola 
della mia potenza. E molti esistono ora 

' e sono innumerevoli per l'uomo; ma 
tutte le cose sono annoverate da me 
poiché esse sono mie ed l o le conosco>; 
(Mosè l :35). 

I timori: L'umanità è destinata all'e
stinzione. Non c'è nulla che possiamo 
fare per impedirlo. Non esiste vita 
individuale oltre la tomba: non vi è Dio. 
«ll fato non conosce né ira né verità» 
(James Thomson, ['B. V.']. The City of 
Dreadful Night and Otlwr Poems, Lon
don: Bertram Dobell. 1899, pagg. 29- 30, 
35-36). 

Le rassicura=ioni: «E le tombe s'apri
rono, e molti corpi de' santi che dormi
vano, risuscitarono; ed usciti dai sepol
cri dopo la risurrezione di lui, entrarono 
nella santa città, ed apparvero a molti» 
(Matteo 27:52- 53; vedere anche 3 Nefi 
23:9-11 ). 

«O morte. dov'è La tua vittoria? O 
morte, dov'è il tuo dardo?« (t Corinzi 
15:55). 

«Oh quanto è grande il piano del 
nostro Dio!» (2 Neti 9: 13 ). 

Alcuni disperano essendo, come disse 
Pietro, volontariamente dimentichi (ve
dere 2 Pietro 3:5). o, come disse Neti. 
non disposti a cercare o a comprendere 
la conoscenza più grande (vedere 2 Nefi 
32:7). Per queste persone vale una filoso
fia pessimistica che compiace allo spirito 
della carne (vedere Alma 30:53). Perché? 
Perché impera La permissività del com
portamento, sommersi come siamo da 
un senso di disperazione. Perché, se gli 
appetiti umani sono erroneamente con
siderati l'unica autentica realtà e <d'og
gi» l'unico momento che conta, per 
quale motivo dovremmo controllare 
qualsiasi impulso o rimandare qualsiasi 
gratificazione? Ne consegue quindi che 
l'immortalità e la responsabilità sono 
interdipendenti. 

Si. vi sono alcuni che vivono senza 
speranza ma che. pur essendo arrivati a 
una conclusione errata. tengono tuttavia 

una condotta retta. In queste persone 
giuste la luce di Cristo seppure non 
riconosciuta continua ad ardere (vedere 
DeA 84:46). Se non fosse così disprezze
remmo un Gandhi e ammireremmo un 
Hitler, invece del contrario. 

Questo crescente pessimismo non 
comporta necessariamente che i cristiani 
dovranno ritornare alle catacombe o che 
i Cesari del mondo pTesto riapriranno il 
Colosseo. Ma già vi sono sedicenti 
Cesari che non si accontentano di cilla
dini disposti a dare a Cesare soltanto ciò 
che è di Cesare e a Dio tutto ciò che è di 
Dio (vedere 22:21 ). 

Questo senso di disperazione è ulte
riormente intensificato dalla provata 
vacuità del materialismo. Una maggiore 
quantità di beni di consumo non basterà 
agli uomini, se essi dimostrano una 
minore bontà. Nello stesso modo accu· 
mulare semplicemente conoscenza senza 
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scopo e accumulare informazioni senza 
saggezza rappresenta sì un apprendi
mento costante ma non permette di 
arrivare mai a conoscere la verità (vede
re 2 limoteo 3:7). 

Affiitti dall'angoscia alcuni vagano 
qua e là sulla terra alla ricerca della 
verità senza sapere dove trovarla (vedere 
Amos 8: 11 - 12; DeA 123:12). Uno di 
questi eminenti vagabondi è stato così 
descritto da un suo collega: «È strano 
come egli persista a vagare qua e là. Non 
può né credere né sentirsi a suo agio 
nell'incredulità» (Natharuel Hawthor
ne, 20 novembre 1857, in English Note
books. ed . Randall Stewart, New York: 
M LA. pagg. 432-433). 

Questo è dunque il palcoscenico sul 
quale si svolge uno spettacolo di cui 
siamo i protagonisti. L 'uomo rifiuta le 
Scritture. la memoria morale dell'uma
nità e poi afferma in assoluto l'assenza di 
assoluti. Altri rifiutano la luce del Van
gelo e poi si lamentano delle tenebre 
sempre più profonde. Altri ancora si 
escludono dalla presenza di Dio e la
mentano la solitudine dell'universo. Al
cum seguono le vie indicate da colui che 
desidera apertamente l'infelicità dell'uo
mo (vedere 2 Nefi 2:27). e poi si dolgono 
della loro scontentezza. 

Naturalmente il vero cristiano non 
vede la vita come una esperienza facile: 
<<La croce arriva prima della corona: 
domani si ricomincia: è lunedi mattina!» 
(da C.S. Lewis. The Weight of Glory, 
New York: Macmillan. 1980). 

Con la speranza nel nostro destino 
finale possiamo tuttavia vivere di buon 
umore anche nell'insicurezza. La vita è 
una prova che l'uomo deve superare con 
fede. percorrendo la via stretta e angusta 
che. anche se scomoda. pur sempre 
eSISte. 
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E la morte non è annullamento defini
tivo della personalità e dell'individualità 
dell'uomo. Il presidente Brigham Y oung 
dichiarò saggiamente che la preservazio
ne dell'intelligenza e dell'individualità 
umana mediante l'Espiazione e la Risur-

«N o i siamo i custodi e i 
detentori di un Vangelo di 

speranza splendido e reale. È 
una speranza di cui molti 

sono affamati più di quanto . . . 
posstamo 1mmagmare». 

rezione «è i l più grande dono che sia mai 
stato conferito all'umanità)) (Jouma/ of 
Discourses. 5:53). 

Proprio come con il suo lavoro di 
traduzione il profeta Joseph Smith ha 
trasmesso all'umanità le verità più pro
fonde che egli aveva mai conosciuto, 
così noi siamo i custodi e i detentori di 
un Vangelo di speranza splendida e 
reale. È una speranza di cui molti sono 
affamati più di quanto possiamo imma
ginare. Qualche volta non serviamo la 
causa del Signore con la necessaria 
diligenza; lo facciamo infatti con una 
superficialità sistematica e con mancan
za di comprensione nei confronti di 
coloro che vagano in preda alla 
disperazione. 

In verità viviamo c camminiamo su 
una strada piena di stupende persone 
sconosciute che dobbiamo amare e ser
vire anche se non si interessano a noi. 

V1sto attraverso l'occhio della fede, il 
dipanarsi della storia non è perciò la 
dimostrazione di un mondo senza sco-

po. invece noi vediamo ondate successi
ve di esseri umani che riempiono conti
nuamente questo palcoscenico terreno. 

E per quanto abilmente a lcuni di 
questi attori in preda alla disperazione 
possano recitare il dramma umano, 
senza la luce del Vangelo riescono ad 
afferrare e interpretare soltanto una 
piccola parte del loro ruolo, e neppure 
un intero atto. Sicuramente non l'intera 
opera. Questi personaggi sono invitati a 
comprendere gli scopi e le istruzioni 
dell'Autore di questo dramma. Ma 
quando Egli ftnalmente «entra in scena, 
il dramma è fmito». 

Nel frattempo non dobbiamo imputa
re a Dio i fallimenti dell'uomo. 

«Rammenta, rammenta che l'opera di 
Dio non è frustrata. ma solo l'opera 
degli uomini» (DeA 3:3). 

lovero i successi c i fallimenti dell'uo
mo erano noti al Signore sin dall'inizio 
ed erano da Lui tenuti in considerazione 
nello spiegamento del Suo piano di 
salvezza (vedere l Nefi 9:6). l Suoi 
propositi si realizzeranno pienamente. 

La giustizia, l'amore, la misericordia e 
la verità alla fine prevarranno in un 
universo presieduto da un Signore, che è 
un tutore deciso quanto afTettuoso. 
Questa scuola terrena è quella di cui il 
Padre e il Figlio hanno solennemente 
dichiarato: «E là noi li metteremo alla 
prova, per vedere se essi faranno tutte le 
cose che il Signore loro Dio comanderà 
loro» (Abrahamo 3:25). 

U Signore sa che il vero svi luppo 
individuale richiede libero a rbitrio e 
occasioni. Non vi sono altre maniere. 

Non dobbiamo stupirei che gli apo
stoli e i profeti ci abbiano invitato a non 
!asciarci allontanare dalla speranza del 
Vangelo. poiché la speranza è t<l'ancora 
dell'anima>) (Ebrei 6: 19) per rendere gli 

uomini «fermi. perseveranti. pronti ad 
ogni buona opera» (Ether 12:4; vedere 
anche Colossesi J :23). 

Vi è bisogno di devoti discepoli che 
facciano ciò che disse Paolo: risplendere 
come luci nel mondo (vedere Filippesi 
2: 15), per illuminare la valle degli llltimi 
giorni vista da Gioele: «Moltitudini! 
Moltitudini! nella valle del Giudizio! 
Poiché il giorno dell'Eterno è vicino, il 
sole e la luna s'oscurano, e le stelle 
ritirano il loro splendore)) (Gioele 3:14; 
vedere anche Apocalisse 16:16; Zaccaria 
14:2). 

Il modo stesso in cui questi individui 
illuminati prendono quotidianamente la 
croce è in se stesso un sermone (vedere 
Luca 9:23). Essi conducono una vita 
improntata non alla quieta disperazio
ne, bensì aJJa quieta ispirazione. che 
costituisce ciò che Paolo chiamerebbe la 
loro difesa nella conferma del Vangelo 
(vedere Filippesi 1:7). 

La loro storia si svolge in tono minore 
e quieto nell'ambito della più rumorosa 
e vanagloriosa storia umana, come una 
rappresentazione piena di gioia e di 
rassicuraziooe nel contesto del dramma 
improntato alia disperazione che si dis
piega su questo pianeta. 

Scena prima: Un presidente di missio
ne è chiamato con pochissimo preavviso 
a sostituire un presidente di missione 
morto improvvisamente. In un caso la 
moglie addolorata riporta a casa il corpo 
del marito, mentre l'altra sorella che si è 
appena sottoposta a un intervento chi
rurgico risponde volentieri alla chiama
ta di unirsi al marito lontano da casa. 
Ogni sorella affronta il suo severo impe
gno con fiducia e dolcezza e enza 
mormorare. Entrambe sanno che il pec
cato è l'unica vera tragedia. 
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Scena seconda: Un giovane presidente 
di missione, sua moglie e cinque tigli 
vivono in condizioni spartane. La prov
vista d 'acqua che portano con sé nei 
viaggi che dureranno lunghe ore sotto il 
sole cocente, per andare a visitare i santi 
e i missionari sparsi nel paese, deve 
essere prima bollita. La loro famiglia 
accoglie bambini adottati appartenenti a 
un 'altra cultura per permellere loro di 
sviluppare una cultura celeste, con la 
madre come unica insegnante dei bam
bini. Senza lamentarsi questa famiglia 
svolge in maniera efficace i suoi compiti; 
essi sono del tutto ignari di essere 
persone eccezionali. Essi sanno di essere 
compresi nella rassicurante dichiarazio
ne del Signore: «Ogni carne infatti è nelle 
mie mani; state tranquilli, e sappiate che 
lo sono Iddio» (DeA 101 :16). 

Abbiamo poi un militare di stanza in 
Germania il quaJe sollecitamente racco-

glie i suoi amici con il furgone per farli 
partecipare an eh 'essi a una conferenza 
speciale per i Giovani Adulti. Non riesce 
a rintracciare uno di essi in tempo; e 
allora questa persona straordinaria la
scia una parte dei suoi miseri e preziosi 
risparmi in modo che quel giovane possa 
acquistare un biglietto d'aereo e volare 
cosi alla conferenza per essere partecipe 
del nutrimento spirituale che ad essa 
viene dispensato. lo vero questo benefat
tore osserva il secondo grande comanda
mento e rifiuta la disperata asserzione 
secondo cui «l'inferno sono gJi altri». 

Un'altra scena è queJia di una giovane 
seguace di Cristo, una ginnasta rimasta 
paralizzata in seguito a una caduta. 
Questa giovane è caduta non nella 
paralisi, ma nella santità. È diventata 
una testimone su una sedia a rotelle. 
Come si erge moralmente e quanto si 
adopera fisicamente per illuminare l'ani-

Membri del Quorum dei Dod1ci Apostoli: il presidente Ezra Taft Benson e gli aOLiani MarkE. 
Petersen. Ho~ard W. Hunter. Thomas S. Monsone Boyd K. Packer. 
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ma del suo prossimo! La sua privazione 
è come uno scavo, è come un bacino 
artificiale in cui un generoso Iddio un 
giorno riverserà le Sue benedizioni di 
ricompensa nella misura indicata da 
Malachia. sicché non vi sarà dove ri
porle (vedere MaJachia 3:10). 

Un 'altra scena ancora: vedove e vedo
vi che attendono pazientemente e fidu
ciosamente il momento in cui saranno 
rilasciati, il momento in cui potranno 
riunirsi ai loro cari nell'eternità. Nel 
frattempo si adoperano per svolgere i 
loro doveri. Come Alma e Paolo, an
eh 'essi hanno imparato a essere contenti 
nelle loro situazioni (vedere Alma 29:3, 
6; Filippesi 4:11). 

Nello stesso modo non si può fare a 
meno di ammirare profondamente colo
ro i quali, pm ricevendo dei torti. 
continuano a fare quello che è giusto 
rifiutando di risentirsi o di cedere all'a
marezza. Lasciando che siano gli altri ad 
accusare stoltamente Iddio (vedere 
Giobbe l :22) queste anime fedeU si 
dimostrano magnanime e pronte a per
donare, come lo fu il generoso Giuseppe 
d'Egitto nei confronti dei suoi traviati 
fratelli: «Ma ora non vi contristate, né vi 
dolga d'avermi venduto percb'io fossi 
menato qua; poiché Iddio m'ha manda
to innanzi a voi per conservarvi in vita» 
(Genesi 45:5). Questi Santi dispensano 
perdono laddove altri si lascerebbero 
sopraffare dal risentimento. 

Mi sento umile davanti aJla rassegna
zione di una madre di soli ventisei anni 
in punto di morte, comprensibilmente 
angosciata di fronte alla prospettiva di 
non poter crescere i suoi due figli, per 
uno dci quali si è appena dimostrata 
disposta, se necessario. a deporre la 
propria vita. Tnfatti it bambino vide la 
luce, ma la coraggiosa madre non potè 

rimanere con lui a crescerlo. Con la fede 
di un bambino questa giovane sorella si 
chiede: ccSe devo morire. in che modo 
posso confortare mio marito e i miei 
genitori che mi vedono morire?>> Sicura
mente ella (e altre persone in simili 
circostanze) si adeguano fedelmente al 
ritratto fano da re Beniamino di un 
Santo che è disposto a sottomettersi a 
ogni cosa che il Signore ritiene opportu
no infliggcrgli, come un fanciullo si 
sottomette a suo padre (vedere Mosia 
3:19). 

Queste persone sono un continuo 
esempio di santità. La luce del Vangelo 
ha infuso nella loro anima una tale gioia 
che ogni ombra di tenebre ne è stata 
scacciata (vedere Alma 19:6). 

ccCon la pazienza della speranza e 
l'opera dell'amore» queste persone por
tano a compimento il lavoro che il 
Signore le ha mandate a compiere 
qua ·ù. 

Lascmmo pme c e i venti e le tempe
te si abbattano su questi Santi fedeU: 
ssi vinceranno il mondo, e non vicever

sa. Lasciamo che altri vacillino: essi non 
lo faranno. Lasciamo che altri si im
broncino e dubitino: essi non lo faranno. 
Lasciamo che altri deridano rumorosa
mente il tempio: essi invece si recheran
no al sacro edificio pieni di calma e di 
fede per compiere l'opera di Colui aJ 
quale questo edificio a artiene. 

Dto vi benedica. miei frate 1 e sore e, 
perché splendete come luci nel mondo 
(vedere Filippesi 2: l 5), come fari per 
scacciare la disperazione. A un mondo 
spiriruahneote analfabeta voi potete im
partire grandi leziom di grammatica del 
Vangelo, compresa questa: la morte è 
soltanto una virgola, non un punto 
esclamativo! 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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D sacramento 
A1L"'iano David B. Haighr 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Vorrei che tutti fossero cresciuti in un 
paese di campagna. lo conservo tanti 
felici ricordi della mia fanciullezza. Du
rante quelle lunghe estati e in quelle sere 
d'inverno inventavamo noi stessi la 
maggior parte delle attività e dei diverti
menti che ci tenevano occupati. Erano 
g1orni meravigliosi . 

L 'edificio più importante del nostro 
paese. a parte la scuola. era la casa di 
numone del nostro rione. Nella cappella 
c'era un'imponente piattaforma di-
posta su due livelli: sul primo livello 

c'era a un 'estremità iJ tavolo dell'archi
vista del rione e all'altra un piano. 
mentre la parte centrale era occupata dal 
tavolo sacramentale. Allivello superiore 
della piattaforma c'erano il pulpito con 
il suo rivestimento di velluto rosso e 
bellissime sedie intagliate con sedili im
bottili anch'essi rivestiti di rosso. per i 
membri del vescovato o le autorirà in 
v1sita. Sulla parete di fondo della cappel
la c'erano due stupendi dipinti a olio. 
uno del Tempio di Kirtland. l'altro del 
Tempio di Salt Lake. Tutti coloro che 
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entravano nella cappella vedevano im
mediatamente l'imponente piattaforma 
e naturalmente il tavolo sacramentale. 

Le riunioni sacramentali erano occa
sionì particolari . TI Signore aveva detto 
che «è necessario che la Chiesa si 
riunisca spesso per prendere il pane ed il 
vino in rimembranza del Signore Gesù» 
(DeA 20:75). E noi membri del Sacerdo
zio di Aaronne sapevamo che si trattava 
di un'ordinanza speciale e eravamo stati 
ben addestrati a svolgerla. Sapevamo 
esaltamente cosa fare: a casa e alle 
riunioni del sacerdozio ci era stata 
inculcata la consapevolezza dell'impor
tanza del privilegio che ci era stato 
concesso, come detentori del Santo Sa
cerdozio di Dio, di celebrare le sacre 
ordinanze del Vangelo. 

Ricordo molto bene come da diacono 
ammiravo i due sacerdoti seduti sul 
primo livello della piattaforma, i quali 
avrebbero benedetto il sacramento della 
cena del Signore. Tutti coloro che affol
lavano la cappella potevano vederli. 
Sono sicuro che erano perfettamente 

consci dell'importanza dell'occasione. 
Infatti indossavano sempre il vestito 
migliore ed erano ben preparati. 

1 membri del vescovato seduti nelle 
loro imponenti sedie troneggiavano so
pra i sacerdoti. Tutti potevano vederli. I 
sacerdoti agivano e si comporta\ano 
tanto dignitosamente quanto i membri 
del vescovato. 

Noi diaconi e insegnanti prendevamo 
posto in prima fila. pronti a distribuire il 
sacramento. Ricordo come splendevano 
i vassoi del pane e i bicchieri di vetro 
dell'acqua. Sul tavolo sacramentale lut
to, inclusa la tovaglia, era immacolato e 
preparato per tempo. 

Tutti erano tenuti a cantare l'inno 
sacramentale e tutti lo facevano. Ai 
bambini era insegnato non soltanto ad 
essere riverenti ma anche a conoscere 
alcune parole degli inni sacramentali più 
familiari . Vedo ancora sorella Ella Jack 
dirigere la musica, bene in vista davanti 
a tutta la congregazione tra il tavolo 
sacramentale e il piano: la vedo fare una 
pausa e scrutare la cappeUa per accertar
si che tutti abbiano in mano l'innario e 
siano pronti a cantare. Ella stava parti
colarmente attenta a che i ragazzi del 
Sacerdozio di Aaronne avessero i loro 
innari. Cantavamo tutti. [m paravamo in 
gioventù che per sentire la presenza dello 
Spirito dovevamo subire un cambia
mento profondo e che per es ere in 
armonia con i nostri fratelli c sorelle in 
questa sacra occasione dovevamo canta
re l'inno sacramentale; c nel cantare 
questi inni la nostra anima diventava 
meglio pronta a comprendere il signifi
cato di questa sacra ordinanza. Matteo 
dice che all'ultima cena gli Apostoli si 
unìrono al Salvatore nel canto: <<E dopo 
ch'ebbero cantato l'inno, uscirono per 

andare al monte degli Ulivi>> (Matteo 
26:30). 

E cosi cantavamo a quella riunione 
sacramentale: 

Umilmeme. Saf,·otor , 
Sii con noi, preghiamo Te. 
L 'acqutJ e il pane sono sacri 
Se il Tuo Spirito co11 1101 '''è. 
Non fasciar che ci scordiamo 
Che fu grantk il Tuo do/or 
Quando in croce Tu moristi 
Per i nostri wnani errar. 

Calma i cuori col perdono. 
Al Tuo amore falli aprir. 
Possan le pref,hiere nostre 
Fino al 1rono Tuo salir 
Quando degni noi sorem 
Del Tuo sacrificio divin . 
La presen::a Tua gloriosa 
Riguadagneremo a(/in. 
( Inni. N. 29). 

Queste parole si imprimevano nel 
nostro cuore poiché le avevamo effetti
vamente cantate. Poi la nostra anìma si 
riempiva di pensieri celesti mentre ci 
univamo alle espressioni celesti che ac
compagnavano la melodia celeste. 

Dopo il canto dell'inno sacramentale i 
sacerdoti si inginocchiavano su una 
piccola panca rivestita anch'essa di vel
luto rosso e chiedevano la benedizione 
del pane e dell'acqua. Non avevamo 
cartoncini stampati, ma il Libro di 
Dottrina e Alleanze veniva aperto alla 
ventesima sezione se necessario. Non vi 
erano né microfoni né oratori. Ai sacer
doti era stato insegnato a leggere lenta
mente e distintamente e a pronunciare 
chiaramente le parole di questa sacra 
preghiera. ognuna delle quali ci era stata 
data dal Salvatore stesso affinché ognu
no potesse udirle e comprenderle. 

Nelle nostre riunioni del sacerdo7io i 
consulenti del quorum ci istruÌ\ ano sulla 
santità dell'ordinanza del sacramento. 
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su come i nostri pensieri dovessero 
intrattenersi sul Salvatore, sul Suo sacri
ficio per noi, sull'importanza del modo 
di vestire e di comparire e su questa 
quieta occasione per decidere nella no
stra mente di osservare più fedelmente i 
comandamenti. Osservavamo attenta
mente i sacerdoti officiare in una sacra 
procedura molto simile alla prima di 
queste circostanze. e li sentivamo recita
re una benedizione divinamente specifi
cata su l pane e sulracqua in rimembran
za del Salvatore. Quando il sacerdote si 
rivolge pubblicamente al nostro Padre 
nei cieli, se è spiritualmente sintonizzato 
può vedere nella sua mente un affettuoso 
Padre celeste che ascolta la sua umile 
invocazione. 

«0 Dio, Padre Eterno. Ti chiediamo 
nel nome di Tuo Figlio. Gesù Cristo, di 
benedire e di santificare questo pane per 
le anime di tutti coloro che ne prendono, 
affinché ne mangino in rimembranza del 
corpo di Tuo Figlio. e attestino a Te, o 
Dio. Padre Eterno. cb 'essi vogliono 
prendere su di sé il nome di Tuo Figlio e 
rammentarsi sempre di Lui. e osservare i 
Suoi comandamenti cb "Egli ha dati loro, 
per avere sempre con sé il Suo Spirito. 
Amem1 (DeA 20:77). 

Vorrei che i ragazzi del Sacerdozio di 
Aaronne di tutta la Chiesa potessero 
avere l'occasione che ho avuto io di 
ascoltare l'anziano Howard W. Humer 
benedire il sacramento nel tempio. Egli è 
un testimone speciale di Cristo. Quando 
l'ho ascoltato cbjedere al nostro Padre 
celeste di benedire il sacramento ho 
sentito la profonda spiritualità della sua 
anima. Ogni parola era pronunciata con 
chiarezza e con sentimento. Egli non 
andava in fretta c non si lasciava trasci
nare. Nel rivolgersi al nostro Padre 
celeste egh era il portavoce di tutti gli 

apostoli. Nell'ordinanza del sacramento 
ogni parola è essenziale. Ogni persona 
che prende parte alla riunione sacramen
tale deve udire chiaramente ogni parola 
e riflettere sull'alleanza che ha appena 
stipulato e sulla propria dignità 
personale. 

L 'ordinanza della cena del Signore fu 
introdotta dal Salvatore stesso. cosi 
come riportano gli autori dei VangeH. 
L'anziano Jamcs E. Talmage ha 
commentato: 

«Mentre Gesì1 era a tavola con i 
Dodici prese del pane e, dopo a vcr 
devotamente reso grazie al Padre, lo 
benedisse, lo santilicò e ne delle un 
pezzo a ognuno degli apostoli , dicendo: 
' Prendete, mangiate, questo è il rmo 
corpo·. . . Quindi, preso un calice di 
vino, rese grazie al Padre, lo benedisse e 
lo diede loro dicendo: 'Bevetene tutti. 
perché questo è il mio sangue, il sangue 
del patto, il quale è sparso per molti per 
la remissione dei peccati .. .' ln questa 
semplice ma solenne maniera fu istituita 
l'ordinanza che da quel momento fu 
chiamata il Sacramento della Cena del 
Signore. Il pane e il vino, debitamente 
consacrati con la preghiera, divennero i 
simboli del corpo e del sangue del 
Signore. da mangiare e bere devotamen
te in memoria di Lui» (Gesti il Cristo. 
pag. 444). 

Questa sacra ordinanza fu più tardi 
insegnata dal Salvatore ai Neliti nell'e
misfero occidentale. Dopo averli istruiti 
e aver guarito i loro infermi, «Gesù 
comandò ai Suoi discepoli di portargli 
del pane e del vino ... EgH prese il pane, 
lo spezzò e lo benedisse: e ne diede ai 
discepoli e comandò loro di mangiarlo. 

E quando lo ebbero mangiato ... 
comandò loro di dame alla moltitudine)) 
(3 Nefi 18: l. 3 -4). 

n Salvatore disse di distribuirlo al 
popolo della Sua chiesa, a tutti quelli che 
crederanno e saranno battezzati in nome 
Suo. 

«E dovrete sempre osservare di far 
ciò, proprio come lo l'bo fatto, come Io 
bo spezzato il pane, come l'ho benedetto 
e ve l'ho distribuito ... 

Questo, voi lo farete sempre a coloro 
che si pentono e sono battezzati in nome 
mio; e lo fa rete in ricordo del mio 
sangue, che bo versato per voi, perché 
possiate testimoniare al Padre che vi 
rammentate sempre di mc. E se vi 

«Nella nostra condotta 
quotidiana dobbiamo 

rispecchiare il rinnovamento 
spirituale e gli impegni che 

stipuliamo la domenica» 

rammentate sempre di me, il mio Spirito 
sarà sempre con voi. 

E vi do un comandamento di fare 
queste cose. E se fate sempre ciò che vi 
comando. siete benedetti poiché siete 
edificati su Ila mia roccia)) (3 N eli 18:5- 6, 
ll- 12). 

Questa. occasione che abbiamo ogni 
settimana di partecipare al sacramento 
della cena del Signore è una delle più 
sacre ordinanze della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni cd è 
un 'ulteriore attestazione del Suo amore 
per ognuno di noi. A questa sacra 
partecipazione al sacramento sono col
legati principi fondamentali per iJ pro
gresso e l'esaltazione dell'uomo nel re-

gno di Dio, oltre che per la formazione 
del carattere spirituale dell'individuo. 
Nella nostra condotta quotidiana dob-
biamo rispecchiare il rinnovamento spi
rituale e gli impegni che stipuliamo la 
domenica. Può accaderci di non ricono
scere il profondo significato spirituale 
che questa ordinanza offre a ognuno di 
noi individualmente. È possibile che un 
atteggiamento casuale da parte nostra 
verso le formalità di routine di questa 
sacra occasione ci privi della possibilità 
di godere di uno sviluppo spirituale? 

Tutti abbiamo da dolerci delle parole 
o delle azioni o dei pensieri compiuti lra 
una domenica e l'altra, di cose che 
vorremmo cancellare dalla nostra ani
ma . Magari abbiamo sbagliato nei con
fronti dl qualcuno o abbiamo ferito un 
nostro simile; oppure, se vi è malevolen
za nel nostro cuore, dobbiamo pentirei. 
ottenere il perdon o degli interessati c poi 
umilmente con spirito contrito prepa
rarci ad essere degni di ricevere il 
sacramento. Se ci pentiamo sinceramen
te possiamo essere perdonati e la nostra 
anima può godere della guarigione spiri
tuale. Sia io che voi abbiamo provato 
queste cose. 

Per rivelazione il Signore ha chiesto 
che i membri manifestino «dinanzi alla 
Chiesa, e anche dinanzj agli anziani, con 
maniera e conversazione pia, eh 'essi ne 
sono degn i. .. camminando in santi tà 
dinanzj al Signore>> (DeA 20:69). 

Il Signore ha anche dichiarato: «Voi 
non permetterete a nessuno di prendere 
parte al mjo corpo ed al mio sangue 
indegnamente» (3 Nefi 18:28). 

Alcuni anni fa l'anziano Mclvin J . 
Ballard djsse: 
i«sono testimone che la benedizione c 

la distribuzione del sacramento è accom
pagnata da uno spirito che riscalda 



l'anima da capo a piedi; sentite guarire le 
ferite che affiiggono il vostro spirito e 
alleggerirsi il fardello che vi opprime. 
Conforto e felicità riempiono l'anima 
che è degna e desidera ricevere questo 
cibo spirituale» (Crusader for Righteou
sness. Salt Lake City, Bookcraft. 1966, 
pag. 133). 

Durante la benedizione e la distribu
zione del sacramento i presenti hanno 
modo di pensare ai doni preziosi messi a 
loro disposizione mediante il Suo sacrifi
cio, poiché il sacramento è benedetto e 
santificato affinché ognuno possa rice
verlo in rimembranza del Figlio di Dio 
(vedere DeA 20:77). 

Di solito una volta la settimana per 
poco più di un 'ora abbiamo l'occasione 
di partecipare alla riunione sacramenta-

le e di riflettere sulla vita del nostro 
Salvatore, di ricordare con profonda 
gratitudine e riverenza la Sua vita di 
purezza. di bontà e di amore, di riflettere 
sul grande sacrificio espiatorio e ricevere 
il pane spezzato, simbolo della Sua carne 
ferita, e bere la coppa, simbolo del Suo 
sangue che fu versato sulla croce. 

ll Signore dichiarò ai Nefiti: «Sono 
venuto al mondo per fare la volontà del 
Padre mio, perché mio Padre mi ha 
mandato. 

E mio Padre mi mandò, perché fossi 
elevato sulla croce ... affinché potessi 
attirare tutti gli uomini a me» (3 Nefi 
27:13-14). 

Quando riceviamo il sacramento e 
riflettiamo sul sacrificio da Lui compiu
to per ognuno di noi, prendiamo il 

Un coro d1 giovani della regione di Salt Lake ha cantato durdnte la sessione pomeridjana di 
sabato della conferenza. 
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solenne impegno di osservare i coman
damenti che Egli ci ha dato afrmché così 
facendo possiamo avere con noi il Suo 
Spirito. Ricevendo il sacramento ogni 
domenica riceviamo l'incoraggiamento 
e la forza necessaria per osservare i 
comandamenti di Dio, per vivere retta
mente, virtuosamente e onestamente. 
Gesù stesso forse riassunse questo com
portamento con le parole: «Ama il 
Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore, 
e con tutta l'anima tua, e con tutta La 
forza tua, e il tuo prossimo come te 
stessO>> (Luca 1 0:27). 

Questo è esattamente ciò che si impe
gna a fare ogni persona che riceve il 
sacramento. L'osservanza dei comanda
menti di Dio obbliga una persona a 
condurre una vita improntala a bontà. 
bontà verso la società, e a un sincero 
desiderio di aiutare l'umanità, di esclu
dere dalla propria vita l'odio, l'inimici
zia, rimmoralità, l'egoismo, l'ubriachez
za, La gelosia e la disonestà. 

Possiamo noi trovare La gioia che 
scaturisce dal partecipare regolarmente 
alla riunione sacramentale e sentire nella 
nostra vita l'effetto delle benedizioni del 
progresso eterno mediante la fedele 
aderenza, con lo spirito e con le azioni, 
aJJe sante parole del sacramento. 

n profeta Joseph Smith dichiarò: 
«Leggere l'esperienza degli altri o la 
rivelazione fatta loro non potrà mai 
darci la completa visione della nostra 
condizione e del vero rapporto fra noi e 
Dio. La conoscenza di queste cose si può 
acquisire soltanto con t'esperienza, at
traverso le ordinanze di Dio stabilite in 
proposito. Se poteste guardare nel cielo 
per cinque minuti ne sapreste di più che 
leggendo tutto ciò che è stato scritto 
sull'argomento>> (Insegnamenti del Pro
feta Joseph Smirh, pagg. 256 257). 

Il sacramento è una delJe ordinanze 
che ci permettono di sperimentare in 
prima persona un rapporto con Dio e 
che alJargano la nostra conoscenza e la 
nostra comprensione di Lui e del Suo 
Unigenito Figliuolo. 

La nostra ricompensa personale per 
essere fedeli aJJe alleanze e agli obblighi 
dell'ordinanza del sacramento diventa la 
compagnia dello Spirito Santo di Dio. 
Questa è La luce che conduce alla vita 
eterna. Le divine virtù collegate al 
ricevimento della cena del Signore sono: 
tenere sempre presente nella mente la 
Sua vita divina. amare il Signore con 
tutto il nostro cuore. mente. e forza e 
facoltà e adoperarsi per realizzare il Suo 
grande scopo: la vita eterna dell 'uomo. 

Vi porto la mia umile testimonianza 
che questa è verità, nel nome del nostro 
Signore Gesù Cristo. Amen. D 
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Le prove della Risurrezione 
An:iano Howard W. Hunter 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

li messaggio che porto oggi a questa 
conferenza c a coloro che la seguono è 
importante per ogni persona vivente. 
Non è un messaggio nuovo. Se siete 
membri della Chiesa di Gesù Cristo dci 
Santi degli Ultimi Giorni lo avrete udito 
molte volte. Se non ne siete membri 
potete aver udito in passato queste 
parole, ma forse oggi grazie a ulteriori 
prove sarete più colpiti dalla sua veridi
cità e piu inclini ad accettarla come 
stimolante convmzione. 

Il messaggio che vi annuncio era 
presente m tutti 1 discorsi che avete già 
udno oggt . È ~mplice, bello, magnifico. 
Probabtlmente non lo esporrò in manie
ra perfella, forse vi saranno molli che 
non lo comprenderanno completamente 
e può darsi che incontreremo difficoltà 
nel rispondere ad esso in maniera ade
guata: ma il messaggio in se stesso è stato 
delinito il più grande. il più commoven
te, ti più significativo c il più importante 
che mai potremo udire. Ha a che fare 
con la buona novella: il Vangelo di Gesù 
Cristo. 

l n particolare il mc saggio dtchiara 
che Ge ù di Nu;uet. rEsscre che nacque 

26 

da Maria a Betlemme duemila anni fa. è 
il Salvatore di luna l'umanità . Noi 
sappiamo e ne portiamo testimonianza 
aJ mondo che Egli condusse una vita 
veramente perfena cd esemplare, che 
soffri per i nostri peccati nel giardino di 
Getsemani. che dette la Sua vita per no1 
lasciandoSi crocifiggere sulla croce e che 
risorse dopo tre giorni come aveva 
predetto. La parte finale di questa buona 
novella è che Egli ritornerà in un tempo 
futuro per raccogliere i Suoi fedeli. 

Questo è anche il messaggio dell'apo
stolo Paolo nella sua lettera ai santi d• 
Corinto: che Cristo mori per i nostn 
peccati. fu sepolto c si levò di nuovo il 
terzo giorno. Queste sono le parole che 
egli scrisse: 

«Fratelli, io vi rammcmo rEvangelo 
che v'ho annunLiato, che voi ancora 
avete ricevuto, nel quale ancora state 
saldi, e mediante il quale siete salvati, se 
pur lo ritenete quale ve l'ho annunziato; 
a meno che non abbiate creduto invano. 

Poicbe 10 v'ho prima di tutto trasmes
so. come l'ho ricevuto anch'io. che 
CriSto è morto per i nostri peccati. 
secondo le Scritture: che fu seppellito: 

che risuscitò il terzo giorno. secondo le 
Scritture» (1 Corinzi 15:1-4). 

Ora che siamo a Pasqua i nostn 
pensieri si volgono agli eventi che riguar
dano quella che è forse la parte più 
stimolante della buona novella che noi 
proclamiamo. Parlo di quegli eventi che 
seguirono alla crocifissione del SaJvato
re. Gli autori dei vangeli descrivono 
l'affrettato seppellimento del Signore a 
causa dell'imminenza del sabato, la 
scoperta della tomba vuota fatta nelle 
prime ore del mat1ino da Maria e dalle 
altre donne fedeli, l'annuncio dell'ange
lo: «Egli non è qui, poiché è risuscitato 
come avea detto» (Matteo 28:6); il 
messaggio portato da Maria a Pietro e a 
Giovanni che il corpo era stato rimosso 
daJ sepolcro, la verifica da parte di 
Pietro e di Giovanni che la tomba era 
in vero vuota e infine le due brevi conver
sazioni avute da Maria, la prima con i 
due personaggi vestiti di bianco nel 
sepolcro e la seconda con Colui che ella 
aveva dapprima creduto il custode del 
giardino, ma di cui presto scopri l'identi
tà quando le parlò, quella del Maestro 
stesso. 

Questi sono gli eventi che confermano 
che Gesù è il Messia. È a questi eventi 
che i cristiaru si rivolgono per trovare 
sostegno alla speranza che v'è una vita 
dopo la morte. Nel nostro mondo mo
derno in cui la vita è così diversa e 
lontana dagli eventi di quel primo matti
no di Pasqua, molti incontrano difficol
tà a credere e ad accettare queste cose. 
Per coloro che lottano abbiamo ulteriori 
buone novelle: c'è un modo per sapere 
con sicurezza. Vi sono molle prove che 
possono aiutare coloro che cercano la 
verità a conoscere con ccrteZ7a e a 
comprendere. Consentitemi dt parlarvi 
brevemente prima di tutto di alcune di 

queste prove e poi, in secondo luogo. del 
comportamento che. se adottato, può 
portare a conoscere la verità di queste 
cose. 

Mentre si trovava a GerusaJemme 
Gesù tenne uno dei Suoi profondi dis
corsi, nel quale parla di pastori di pecore 
e si definisce il Buon Pastore che conosce 
le sue pecore ed è conosciuto da coloro 
che appartengono aJ Suo gregge. Egli 
dice: 

«lo sono il buon pastore, e conosco le 
mie, e le mie mi conoscono, come il 
Padre mi conosce ed io conosco il Padre: 
e mello la mia vita per le mie pecore. 

Ho anche delle altre pecore. che non 
son di quest'ovile; anche quelle io devo 
raccogliere. ed esse ascolteranno la mia 
voce, e vi sarà un solo gregge, un solo 
pastore>> (Giovanni 10: 14-16). 

L·arwano Howard W. Hunter. membro del 
Quorum det Dodic• Apostoli. 
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Chi erano queste «altre pecore» che 
non facevano parte del gregge dei Giudei 
di Palestina, che avrebbero udito la voce 
del Signore e sarebbero state portate alla 
luce del Vangelo insieme al resto del Suo 
gregge? Questo riferimento era rivolto ai 

Esame di alcune prove e del 
comportamento che, se 
adottato, può portarci a 
conoscere la verità della 

buona novella del Vangelo. 

superstiti del casato di Giuseppe che 
vivevano sul continente americano, i cui 
antenati avevano lasciato il paese di 
Gerusalemme circa sei secoli prima per 
recarsi nel nuovo mondo. 

Dopo la Sua crocifissione e la risurre
zione che ne seguì. il Signore fece loro 
vistta come aveva annunciato e a quelle 
altre pecore qui nelle Americhe il Cristo 
risorto disse: 

(<In verità lo vi dico che voi siete di 
coloro di cui ho detto: Ho altre pecore, 
che non sono di questo ovile: esse pure 
debbo condurle ed esse udranoo la mia 
voce: e vi sarà un sol pastore ed un solo 
gregge. 

Ed essi non mi hanno compreso, 
poiché hanno supposto che fossero i 
Gentili» (3 Nefi 15:21 22). 

Per coloro che conoscono la vita e gli 
insegnamenti del Maestro dai libri della 
Bibbia sarà interessante sapere cbe vi è 
anche una documentazione della Sua 
appanztooe ai popoli de D'emisfero occi
dentale: alle altre pecore di cui aveva 
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parlato. Questa documentazione si chia
ma Libro di Mormon, dal profeta che lo 
compilò riassumendo gli annali dei po
poli che avevano abitato i continenti 
delle Americhe. I l Libro di Mormon è 
un 'altra testimonianza di Cristo e con
tiene i Suoi insegnamenti a quelraJtro 
gregge nel nuovo mondo. t anche una 
documentazione di eventi storici che 
copre più di mille anni di viaggi e di lotte 
di questi popoU e una documentazione 
dell'operato dei profeti che li guidarono 
e Li istruirono. 
r Siamo già consapevoli della forza e 
del potere c delle numerose testimonian
ze dei profeti che sono vissuti nel mondo 
riportate nella Bibbia. La nostra buona 
novella è che le parole dei profeti che 
vissero nel nuovo mondo ci danno non 
soltanto ulteriori informazioni riguar
danti le cose spirituali, ma anche una 
testimonianza che le conferma e le 
sostiene, e che è in armonia con quello 
che già conosciamo dalla lettura della 
Bibbia. 

A coloro che non conoscono il Ubro 
di Mormon, ma che stanno cercando 
sinceramente la verità, diciamo che la 
leuura di questo libro avrà un profondo 
effetto sulla loro vita, allargherà la loro 
conoscenza del modo in cui Dio tratta 
con l'uomo e li porterà a un maggiore 
desiderio di vivere in armonia con gli 
insegnamenti del Suo Vangelo. Questa 
letlura costituirà anche una possente 

ttestimonianza di Gesù. 
Moroni, uno dei grandi profeti del 

Ubro di Mormon, ha fornilo la risposta 
a domande quali: «Come posso convin
cermi della veridicità di queste cose?» e: 
«Come posso con sicurezza sapere che il 
Salvatore vive oggi?» Egli ci offre una 
guida su come l'uomo possa stabilire la 
veridicità del Libro di Mormon; l'uso di 

questa stessa procedura ci porterà a 
conoscere tutta la verità e sicuramente 
potrà aiutare chi desidera convincersi 
della realtà della risurrezione di Gesù. 
Egli scrisse infatti questa dichiarazione: 

«Quando riceverete coteste cose. vor
rei esortarvi a domandare a Dio, Padre 
Eterno, nel nome di Cristo, se tutto ciò è 
vero; e se lo chiedete con cuore sincero, 
con intento reale, avendo fede in Cristo, 
Egli ve ne manifesterà la verità, per la 
potenza dello Spirito Santo. 

E per la potenza dello Spirito Santo 
potrete conoscere la verità di ogni cosa» 
(Moroni 10:4- 5). 

Se provate il sincero desiderio di 
conoscere e se siete disposti a vivere in 
accordo con tulli i comandamenti che 
Egli ci ha dato, questo consiglio di 
Moroni vi porterà la conferma spirituale 
della verità del Vangelo. 

ln questo periodo pasquale sento 
fortemente l'importanza del mio impe
gno di portare testimonianza della realtà 
della risurrezione del Salvatore. Miei 
cari fratelli e sorelle, in cielo v'è un Dio 
che ama e protegge me e voi. Abbiamo in 
cielo un Padre che ci ha dato il Suo 
Primogenito dei figli di spirito, il Suo 
Unigenito nella carne, perché fosse per 
noi un esempio terreno, perché prendes
se su di sé i peccati del mondo; e perché 
per i peccati del mondo fosse successiva
mente crocifisso per poi risorgere. Fu 
Lui che disse: 

((Poiché. ecco. Io, Iddio, ho sofrerto 
queste cose per tutti, affmché non soffra
no coloro che si pentiranno. 

Ma se non volessero pentirsi. essi 
dovranno soffrire, proprio come me. 

E tali sono queste sofferenze eh 'esse 
fecero si ch'Io stesso, Iddio, il più grande 
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di lutti. tremassi per il dolore e sangui
nas i da ogni poro, e soffrissi nel corpo e 
nello spirito e sperassi non dover bere 
la coppa amara e mi ritraessi -

Cionondimeno. gloria sia al Padre. 
bevvi la coppa e portai a termine i miei 
preparativi per i figli degli uomini» 
(DeA 19:16 19). 

Egli ha detto inoltre: «lo son la 
risurrezione e la vita: chi crede in me, 
anche se muoia. vivrà; e chiunque vive e 
crede in me. non morrà mai» (Giovanni 
Il :25 26). 

Si trana invero di un bellissimo mes
saggio: ci sarà vita dopo la morte, 
potremo tornare di nuovo a vivere con il 
nostro Padre nei cieli grazie aJ sacrificio 
che il Salvatore ha fatlo per noi e grazie 
al nostro pentimento e alla nostra obbe
dienza ai comandamenti. 

Nella gloriosa alba del mattino dt 
Pasqua, quando i pensieri del mondo 
cristiano si volgono per qualche breve 
momento alla risurrezione di Gesù. 
esprimiamo la nostra gratitudine al 
Padre celeste per il grande piano di 
salvezza che Egli ci ha dato. Dobbiamo 
volgerei con altruismo e allenta aderen
za ai principi della reuitudine. Cost 
facendo ricordiamo che il tempo della 
preparazione sta per Ci n ire e che presto il 
Signore ritornerà, come disse l'apostolo 
Paolo: «Ancora un brevissimo tempo, e 
colui che ha da venire verrà e non 
tarderà» (Ebrei 1 0:37). 

Prego nel Suo nome che alla Sua 
venu la possiamo essere trovati degni. 
Amen. O 

L'un7iano Ho"'-ard W. Huntcr. membro del Quorum de1 Dod1c1 Apostoli. 
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L'unità 
Presidente Marion G. Romney 

Primo consigliere della Prima Presidenza 
(Letto da suo figlio Georgc J. Romney) 

Uno dei temi fondamentali del Vange
lo di Gesù Cristo è l'unità. Le Scritture 
insegnano che ruguaglianza e l'unità 
devono prevalere tra i membri della 
Chiesa. 

Ricorderete che la sera dell'Ultima 
Cena, quando si incontrò con i Suoi 
apostoli, il Salvatore pregò perché essi 
potessero essere uno con Lui, come Egli 
era uno con il Padre. Egli pregò non solo 
per loro ma anche per coloro che 
avrebbero creduto in Lui grazie alla loro 
parola. dicendo: 

«Che siamo tutti uno, che come tu, o 
Padre. sei in me ed io sono in te, 
anch'essi siano io noi; affinché il mondo 
creda che tu mi hai mandato» (Giovanni 
17:20-21). 

Da sempre l'obiettivo è stato l'unità c 
l'eguaglianza tra i membri della Chiesa 
di Cristo. Come esempio richiamerò la 
vostra attenzione sugli annali di Enoc, 
suJ modo in cui egli e il suo popolo 
raggiunsero una condizione di unità 
mentre il resto del mondo era in guerra. 

<<E venne una maledizione su tulli i 
popoli che combattevano contro Iddio. 

Ed a partire da quel tempo vi furono 
guerre e stragi fra loro: ma il Signore 
venne e dimorò coJ Suo popolo, ed essi 
dimorarono in giustizia. 

TI timore del Signore era su tuue le 
nazioni, sì, grande era la gloria del 
Signore che era suJ Suo popolo. Ed il 
Signore benedisse il paese. ed essi furono 
benedetti sulJe montagne e sulle alture, e 
prosperarono. 

E il Signore chiamò il suo popolo 
SION, perché erano un sol cuore ed una 
sola anima e dimorarono in giusti=ia; e 
tton vi erano poveri fra essi» (Mosè 7:15 
18: corsivo dell'autore). 

Durante il Suo ministero mortale 
Gesù insegnò ai Suoi discepoli la stessa 
dottrina. Dopo la Sua ascensione essi 
«furoo tutti ripieni dello Spirito Santo. e 
annunziavano la parola di Dio con 
franchezza. 

E la moltitudine di coloro che aveva
no creduto, era d'un sol cuore e di 
un 'anima sola; né v'era chi dicesse sua 
alcuna delle cose che possedeva, ma 
tutto era comune tra loro)) (Alli 4:31 
32). 

31 



Dopo il ministero del Signore risorto 
tra i Nefiti «il popolo intero fu converti
to al Signore. in tutto il paese, tanto i 
Nefiti che i Lamaniti, e non vi erano né 
contese né dispute fra loro, ogni uomo 
comportandosi con giustizia verso il suo 
pross1mo. 

«Coloro che professano di 
accettare il vangelo, e che al 

tempo stesso criticano e 
rifiutano di seguire i consigli 

del Profeta, si pongono in 
una posizione insostenibile». 

Ed ave1•ano tu/le le cose in comune, gli 
uni cogli altri; non ,, 'erano né ricchi né 
po1·eri. né liberi né schiavi. ma erano tutti 
liberi e partecipi del dono celeste» (4 Nefi 
2 3: corsivo dell'autore). 

Ogg1 noi facciamo parte della chiesa 
di Cristo e Il Signore si aspetta che 
arriviamo alla stessa unità. Egli ci ba 
detto: <<Siate uniti: e se non siete uniti 
non siete miei>• (DeA 38:27). 

AJcuru membri presumono di porer 
essere in completa armonia con lo 
sp1rito del Vangelo, di godere della piena 
comunanza con la Chiesa, senza al 
tempo stesso essere in armonia con i 
dirigenti della Chiesa e con i consigli e le 
direuivc da essi impartili. Questa posi
zione è assolu tamcnle incoerente. poiché 
la guida di questa chiesa viene imparLita 
non soltanto mediante la parola scritta 
ma anche con la rivelazione continua. E 
il Signore dà questa rivelazione alla 
Chiesa per mezzo del profeta da Lui 
scelto. Ne consegue pertanto che coloro 
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che professano di accettare il Vangelo. e 
al tempo stesso criticano e rifiutano di 
seguire i consigli del Profeta. assumono 
una posizione insostenibile. Questo spi
rito porta all'apostasiajNon è uno 
spirito nuovo: prevaleva ai tempi di 
Gesù e ai tempi del profeta Joseph 
Smitb. 

È bene ricordare la grande lezione che 
il Salvatore insegnò ai Nefiti su questo 
argomento quando iniziò il Suo ministe
ro presso di loro. Disse Egli: 

«E non vi saranno più dispute fra voi, 
come ve ne sono state finora; né vi 
disputerete più gli uni cogli altri riguar
do ai punti della mia dottrina, come è 
avvenuto finora. 

Poiché in verità, in verità lo vi dico 
che colui che ha lo spirito di litigio non è 
dì me, ma del diavolo che è il padre dei 
litigi, ed è lui che incita i cuori degli 
uomini ad adirarsi gli uni comro gli 
altri» (3 Nefi Il :28 29). 

C'è soltanto un modo in cui possiamo 
essere uniti: è cercando il Signore e la 
Sua giustizia (vedere 3 Nefi 13:33). 
L 'unità si raggiunge seguendo la luce che 
splende dall 'alto, non immergendO!)! nel
la confusione che sta in basso. Finchè gli 
uomim fanno affidamento sulla propria 
saggezza e seguono le proprie vie senza 
la guida del Signore non possono vivere 
nell'unità. né possono giungere all'unità 
seguendo uomìni non ispirati. 
fLa via che porta all'unità è quella di 

imparare a conoscere la volontà del 
Signore e poi farla.\ Sino a quando 
questo principio fondamentale non è 
compreso e osservato non vi sarà né 
unità né pace sulla terra.~ l potere della 
Chiesa di operare il bene nel mondo 
dipende dalla diligenza con la quale noi 
che ne siamo membri osserviamo questo 
principio.\ -

La causa principale dei problemi che 
affiiggono il mondo odierno è che gli 
uomini non cercano di conoscere la 
volontà del Signore per poi farla; essi 
cercano invece di risolvere i loro proble
mi basandosi sulla loro saggezza alla 
loro maniera. Nella prima sezione di 
Dottrina e Alleanze, che Egli rivelò 
come prefazione al Libro dei Suoi co
mandamenti. il Signore fa notare questo 
fatto e lo addita come una delle cause 
delle calamità che Egli vede addensarsi 
sugli abitanti della terra. Ascoltiamo 
questa risuonante dichiarazione: 

«Poiché si sono allontanati dai miei 
statuti, ed banno violato la mia alleanza 
eterna. 

Non cercano il Signore, per stabilire la 
sua giustizia. ma ognuno va per il 
proprio cammino» (DeA l : 15-16). 

Fratelli e sorelle, non confidate nei 
consigli degli uomini e non contate sul 
braccio di carne (vedere DeA 1:19). ma 
cercate il Signore per stabilire la Sua 
rettitudine (vedere DeA l: 16). 

Noi membri di questa chiesa potremo 
arrivare all'unità, che ci darà una forza 
superiore a quella finora conosciuta, se 
otterremo una più chiara conoscenza dei 
principi del Vangelo e arriveremo all'u
nità nell'interpretare le attuali condizio
ni e tendenze del mondo. Possiamo farlo 
studiando devotamente la parola del 
Signore, i vi comprese le istruzioni che ci 
vengono impartite per mezzo del profeta 
vivente. 

Questo è il modo in cui giungere 
aJI'unità. Se studieremo la parola del 
Signore a mano a mano che essa ci 
perviene tramite le opere canoniche e le 
istruzioni del profeta vivente, se non 
induriremo i nostri cuori. ma ci umiliere
mo e sentiremo il vero desiderio di 
sapere come applicarle a noi nelle nostre 

circostanze particolari, se chiederemo al 
Signore con fede credendo di ricevere 
(vedere DeA 18: 18), comportandoci 
sempre con diligenza nell'osservanza dei 
comandamenti del Signore, certamente 
la via da seguire ci sarà resa nola e 
potremo poi affrontare il mondo con 
compatta unità. 

Abbiamo certamente bisogno di que
sta unità e di questa forza nel tempo in 
cui viviamo. Abbiamo la grande occa
sione di elevarci verso il cielo, di sentire 
lo spirito del Vangelo come mai lo 
abbiamo sentito. Questo possiamo farlo 
sviluppando tra noi l'unità richiesta 
dalle leggi del regno celeste. 

Se per adeguarci alJe circostanze con
tingenti mettiamo da parte Dio per 
seguire gli insegnamenti degli uomini, 
disertiamo dalle Sue file. 

Soltanto un popolo unito che osserva i 
comandamenti di Dio può aspettarsi la 
protezione che Egli solo può dare quan
do vengono le inondazioni, cadono le 
piogge e soffiano i venti per scuotere la 
nostra casa (vedere Matteo 4:25). 

È mia convinzione che nel portare 
avanti l'opera del Signore potremo com
piere qualsiasi cosa che Egli ci chieda, se 
soltanto saremo uniti. Prego che riuscia
mo a farlo, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

33 



2 aprile 1983 
SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO 

Relazione del comitato di revisione 
della Chiesa 

Alla Prima Presiden:a della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
Relatore Wilford G. Edling 

Presidente del comitato di revisione della Chiesa 

Abbiamo esaminato il rapporto fi
nanziario annuale della C hiesa al 31 
dicembre 1982 e le operazioni relative 
all'anno appena concluso. La documen
tazione fmanziaria e le operazioni esa
minate dal comitato comprendono i 
fondi generali della Chiesa e delle altre 
organizzazioni da es a controllate la cui 
contabilità è tenuta dal Dipartimento 
finanziario e di documentazione della 
Chiesa. Abbiamo inoltre esaminato le 
procedure seguite per la gestione del 
bilancio. la contabilità e la revisione 
adottate e il modo in cui vengono 
controllate le entrate e le uscite. Abbia
mo verificato che gli e borsi dai fondi 
generali della Chiesa erano stati regolar
mente autorizzati dalla Prima Presiden
za e previsti dalle procedure di bilancio. 
Il bilancio era stato autorizzato dal 
Consiglio per la disposizione delle deci
me. che è formato dalla Prima Presiden
za. dal Consiglio dei Dodici e dal 
Vescovato Presiedente. Il comitato per il 
bilancio e le assegnazioni attraverso 
riuojoni settimanali amministra l'esbor
so dei fondi contemplati io bilancio. 

11 Dipartimento finanziario e di docu
mentazione e gli altri dipartimenti si 
avvalgono della più moderna tecnologia 
e dei più moderni metodi di contabilità 

34 

per tenersi costantemente al passo con la 
rapida espansione della C hiesa e con le 
più recenti innovazioni introdolle nei 
procedimenti di contabili tà che fanno 
uso di elaboratori elettronici. 

Il Dipartimento delle revisioni, che è 
indipendente da tutti gli altri diparti
menti. opera nel triplice ruolo di reviso
ne delle finanze, revisore delle operazio
ni e revisore dei sistemi meccanografici 
usati dalla Chiesa. Questi servizi vengo
no svolti su base continuativa e si 
esercitano su tutti i dipartimenti della 
Chiesa. sulle altre organizzazioni da essa 
controllate (la cui contabilità è tenuta 
dal Dipartimento finanziario e di docu
mentazione) e sulle operazioni effettuate 
in tutto il mondo incluse le missioni, i 
centri ftnanziari e le attività dipartimen
tali nei paesi stranieri. La portata e 
l'obieuivo del Dipartimento delle revi
sioni per salvaguardare le risorse della 
Chiesa sono in continua crescita, di pari 
passo con lo sviluppo e l'allargamento 
delle attività della Chiesa. Le revisioni 
dei fondi locali nei rioni e nei pali sono 
affidate ai revisori di palo. Le imprese 
commerciali di proprietà o controllate 
dalla Chiesa la cui contabilità non è 
tenuta dal Dipartimento finanziario e di 
documentazione sono soggette a revisio-

ne d a parte di dille specializzate in questi 
settori o dagli enti governativi a ciò 
preposti. 

Sulla base delle nostre revisioni del 
rapporto finanziario annuale c dell'altra 
contabilità e sulla base dell'analisi fatta 
dai metodi di revisione che regolano le 
operazioni finanziarie, confortali dai 
continui contatti con il personale addet
to al Dipartimento fmanziario e di 
documentazione, col Dipartimento delle 
revisioni e con il Dipartimento legale, 
siamo dell 'avviso che i fondi generali 
della Chiesa ricevuti e spesi durante 

l'anno 1982 sono stati debitamente con
teggiati secondo le procedure stabilite 
quivi menzionate. 

Con profondo rispetto, 
JL COMITATO DI 
REVISIONE DELLA CHIESA 

Wilford G. Edling 
David M. Kennedy 
Warren E. Pugh 
Merrill J. Bateman 
Ted E. Davis 

Rapporto statistico per il 1982 
Relatore Francis M . Gibbons 

Segretario della Prima Presiden:a 

Per informazione dei membri della 
Chiesa la Prima Presidenza ha preparato 
il seguente rapporto statistico riguar
dante lo sviluppo e la situazione della 
Chiesa al 31 dicembre 1982 (i dati 
relativi al numero dei membri sono 
basati sulle stime dedotte dai rapporti 
per il 1982 disponibili prima della 
conferenza). 

Unità della Chiesa 

Numero dei pali . . . . . . . . . . . . . 1.392 
Numero dci distretti . ..... . . . . 336 
Numero delle missioni . . . . . . . . 180 
Numero dei rioni . . . . . . . . . . . . 8.888 
Numero dei rami nei pali . . . . . 2.699 
Numero dei ramt nelle missioni 2.029 
(Questi datt registrano l'aumento di 71 
pali e 523 tra riont e rami durante il 
1982) 

Numero di paesi del mondo in cui vi 
sono rioni o rami organizzati . . . . . 89 
Numero dei territori, colonie e possedi-
menti in cui vi sono rioni o 
rami organizzati . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Membri della C hiesa 

Numero totale dei membri alla fine del 
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.165.000 

Sviluppo deDa Chiesa durante il 1982 

Aumento del numero dei bambini regi
strati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.000 
Bambini registrati bauezzati . . 67.000 
Convertili battezzati . . . . . . . . 207.000 

Statistiche anagrafiche 

N asci te per mille . . . . . . . . . . . . . . 28, l 
M . . "Il 11 ., atnmont per mt e . . . . . . . . . . . -·-
Decessi per mille . . . . . . . . . . . . . . . 3. 9 

35 



Sacerdozio 

Diaconi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.000 
Insegnanti . . . . . . . . . . . . . . . . J 68.000 
Sacerdoti . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.000 
Anziani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436.000 
Settanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000 
Sommi sacerdoti . . . . . . . . . . . 180.000 

Missionari 

Missionari a tempo pieno . . . . 26.300 

Genealogia 

Nominativi approvati per le dotazioni 
nel tempio durante il 1982 2.462.700 

T empii 

Numero delle dotazioni 
effettuate durante il 1982: 
Per i vivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.800 
Per i morti.............. 4.418.000 
Templi funzionami . . . . . . . . . . . . . . 19 
Templi in progettazione 
o costruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Templi chiusi durante l'anno . . . . . . l 

Sistema scolastico della Chiesa 

Totale iscritti durante ranno scolastico 
1982- 1983: 
Seminari e istituti . . . . . . . . . . 320.500 
Scuole, collegi e università 
della Chiesa . . . . . . . . . . . . . . . . 70. l 00 

en·izi di benessere 

Persone assistite dai servizi 
sociali SUG . . . . . . . . . . . . . . . . 83.700 
Persone avviate al 
la\'oro retribuito . . . . . . . . . . . . 22.300 
Giornate lavorative eiTeuuate 
per i servizi di benessere . . . . 393.500 
Beni di consumo distribuiti 
dai magazzini 
(in chilogrammi) . . . . . . . . . 9.590.455 
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Membri eminenti deceduti nel periodo 
trascorso dall 'ultima conferenza di aprile 

Presidente N. Eldon Tanner, primo 
consigliere della Prima Presidenza: an
ziano LeGrand Richards, membro del 
Consiglio dei Dodici Apostoli; John G. 
Lahaderne. presidente della missione 
italiana di Catani~ Charles R. Hansen, 
presidente della missione di Oakland 
(California); Terry Lavelle Crapo, rap
presentante regionale: Lavere Arnold 
Ricks, rappresemante regionale; James 
David King, presidente del palo di 
Paradise Valley (Arizona); J. Spencer 
Cornwall, x direttore del Coro del 
Tabernacolo; Bertha Reeder Richards, 
ex presidentessa generale della A M M 
delle Giovani Donne dal 1948 al 1961 : 
Percy K. Fetzer, patriarca ed ex presi
dente di tempio, palo e missione; Monte 
L. Bean. eminente dirigente della Chiesa 
e filantropo: Dr. AJbert Ray Olpin. ex 
presidente dell'Università deli'Utah; 
Clare Middlemiss, segretaria privata del 
presidente David O. McKay per trenta
cinque anni; W. Creed Haymond, noto 
atleta e dirigente della Chiesa; Dr. 
Barney Clark, primo uomo al quale sia 
stato applicato il cuore artificiale. O 

Le chiavi del Regno 
Anziano Bruce R . McConkie 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Vi parlerò di come funzionano le 
chiavi del regno, vi dirò da dove sono 
venute. chi le detiene attualmente e qual 
è il loro futuro. 

Il resoconto divino inizia nella prima
vera del 1829. Sono le id i del memorabile 
mese di maggio. li profeta del Signore 
vive il ventiquattresimo anno della sua 
prova terrena. Egli sta dettando delle 
Sacre Scritture al suo amanuense. Esse 
parlano del battesimo. senza il quale 
l'uomo non può né entrare nel regno dei 
cieli né vederlo. 

Lo Spirito del Signore scende sul 
veggente e sul suo scriba. Essi desidera
no il battesimo come gli affamati implo
rano il cibo. Una divina provvidenza li 
guida, in un luogo isolato sulle sponde 
del fiume Susquehanna, vicino ad Har
mony, in Pcnnsylvania. Là essi aprono 
l'anima a Dio, che comandò aJ Suo 
Figliuolo senza macchia di farsi battez
zare come esempio per tutti gli uomini. 

Poi avviene il miracolo. l cieli si 
aprono. un angelo scende dall'alto per 
comunicare con i suoi compagni di 
servizio sulla terra. 

È il risorto Giovanni che Antipa 
aveva fatto decapitare più di 1800 anni 
prima nelle tetre celle di Macheros. 

È quel Giovanni, unico figlio del 
sacerdote Zaccaria e della pia Elisabetta. 
egli stesso ordinato da un angelo a soli 
ono giorni di età a rovesciare il regno dei 
Giudei. 

Era quel Giovanni al quale le moltitu
dini della Giudea si erano rivolte a 
Betania, per godere del potere di purifi
ca7ione del battesimo da lui amministra
to. Poi avvenne che l'amato Battista per 
adempiere ogni giustizia immerse lo 
stesso Figlio di Dio nelle fangose acque 
di un piccolo fiume della Palestina. 

È quel Giovanni per cui i cieli si 
aprirono, che vide lo Spirito Santo 
discendere in forma corporea. in quieta 
serenità. come una colomba e po arsi su 
Colui di cui la voce divina quindi disse: 
(<Questo è iJ mio diletto Figliuolo, nel 
quale mi sono compiaciuto)) (Matleo 
3: 17). 

Ora nella gloria della nsurrezione, 
parlando nel nome di quel Messia per il 
quale egli era morto martire. conferisce 
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sui suoi amici mortali il Sacerdozio di 
Aaronne e le chiavi del ministero degli 
angeli e del battesimo per immersione e 
per la remissione dei peccati (vedere 
DeA 13). 

Ed ora, per la prima volta dopo quasi 
1700 anni. vi sono sulla terra uomini 
mortali che possono prendere il posto 

«Le chiavi del regno di 
Dio ... vengono date per 

spirito di rivelazione a ogni 
uomo che sia stato ordinato 
apostolo e sia stato messo a 

parte come membro del 
consiglio dei Dodici» e sono 

<<esercitate nella loro 
pienezza soltanto da un 

uomo alla volta sulla terra». 

del Signore Gesù nel ministero volto alla 
salvezza degli uomini. È vicina l'ora in 
cui la tri tezza delle pesanti tenebre sarà 
spazzata via e la luce del cielo splenderà 
di nuovo sul nostro ignaro pianeta. 

Ma questo è soltanto l'inizio del 
grande disegno: altri messaggeri vengo
no da1 regni della luce e delta gloria. 
Pietro, Giacomo c Giovanni, che ai loro 
giorni avevano detenuto quel sacerdo
zio. le cui chiavi appartengono sempre 
alla presidenza del regno di Dio sulla 
terra, vennero da Joseph Smith e Oliver 
Cowdery. 

Questi anuchi apostoli. amici e confi
denti del S1gnore durante la Sua vita 
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sulla terra, queste anime sante che 
mangiarono c bevvero con Lui dopo c be 
si era levato dalla tomba. questi testimo
ni di Colui che mori affinché tutti 
potessero vivere, compiono allora una 
cosa meravigliosa. 

Essi conferiscono al profeta moderno 
e al suo compagno il sacerdozio che è 
dell'ordine del Figlio di Dio. i l quale sarà 
sacerdote in eterno. Questo Sacerdozio 
di Melchisedec è il più alto e più sacro 
ordjne dato ai mortali ora c per sempre. 
Include ora, e ha sempre incluso. il 
potere e l'autorità del santo apostolato. 

Con esso i deboli mortali che presto 
per divino comandamento organizze
ranno la chiesa, regno di Dio sulla terra. 
ricevono chiavi di importanza quasi 
inflllÌta. 

Ricevono le chiavi del regno, in virtù 
delle quali banno il potere di organizza
re, presiedere, governare e regolare il 
regno di Dio sulla terra, che è la Chiesa 
di Gesù Cristo dci Santi dcg!J Ultimj 
Giorni. 

Ricevono anche le chi a vi della dispen
sazione della pienezza dei tempi. dj 
quella gloriosa epoca di restaurazione e 
di rinnovamento nella quale Dio disegna 
di raccogliere tutte le cose in una in 
Cristo; quell 'epoca di rivelazioni. doni e 
miracoli in cui Egli Farà avverare la 
restaurazione di tutte le cose di cui 
hanno parlato le labbra dei santi profeti 
sin dal principio del mondo (vedere DeA 
27: 12 13; 8 1 2). 

Avendo ricevuto tale incarico e posse
dendo così il Vangelo di salvezza. gli 
uomini possono di nuovo stabilire il 
regno di Dio sulla terra e predicare 
nuovamente il Vangelo a tutto 11 mondo 
e ad ogni popolo. Il regno è pertanto 
istituito il giorno 6 del mese di aprile del 
1830. e da quel g.orno ogn1 membro 

fedele ha dedicato il suo tempo, i suoi 
talenti e i suoi mezzi a proclamare la 
verità agli altri figli del nostro Padre. 

Ma questo non è Lutto: dovevano 
ancora venire altre chiavi. l n un meravi
glioso giorno di aprile del 1836 vennero 
singolarmente Mosè. Elia ed Elias. por
tando dalle rispettive dispensazioni le 
chiavi e i poteri che avevano esercitato 
come mortali. È un giorno simile a 
quello meraviglioso di 1800 anni prima 
sul Monte della Trasfigurazione (vedere 
Matteo 17:1- 13). 

Allora, su quelle alte montagne, dopo 
che il Padre aveva parlato dalle nuvole, 
Mosè ed Elia, entrambi portati in ciclo 
senza aver provato la morte, erano 
venuti nei loro corpi fisici in un tempio 
non costruito da mano d'uomo e aveva
no dato per quel giorno e quel tempo le 
loro chiavi e poteri a Pietro. Giacomo e 
Giovanni. 

E così avviene ora a questi stessi 
antichi uomini degni: questa volta in un 
tempio edificato con le decime e i 
sacrifici dei Santi. questi antichi profeti 
ora operanti nella gloria della risurrezio
ne restaurano le loro chiavi e poteri. 

Mosè, che nella maestà del Sacerdozio 
di Melchisedec guidò gli lsraeliti fuori 
dalla schiavitù d'Egitto alla loro pro
messa Palestina, riporta queste stesse 
chiavi. Queste chiavi danno ai mortali il 
potere di radunare le pecorclle smarrite 
d'Israele dall'Egitto del mondo per ri
portarle alla loro promessa Sion. laddo
ve le scaglie d'oscurità cominceranno a 
cader loro dagli occhi. 

Queste chiavi danno a coloro che le 
detengono il potere di guidare tutta 
Israele, incluse le dicci tribù, dalle nazio
ni della terra. venendo. come aiTerma la 
parola profetica. ad uno ad uno e a due a 

due alle montagne della casa del Signore 
per essere dotati ru potere dall'alto. 

Elia riporta il Vangelo di Abraharno, 
«la grande alleanza)) di Abrahamo gra
zie alla quale i fedeli ricevono promesse 
di posterità eterne, la promessa che per 
mezzo del matrimonio celeste i loro 
posteri eterni saranno numerosi quanto 

le sabbie sulla riva del mare o le stelle nel 
ciclo. Elia dà la promessa, fatta nell'anti
chità ad Abrahamo, Isacco e Giacobbe, 
che negli uomini moderni, nel loro seme, 
tutte le generazioni saranno benedette. E 
noi oiTriamo ora le benedizioni di Abra
hamo. di Isacco e di Giacobbe a tuiLi 
coloro che desiderano riceverle. 

Elia riporta le chiavi del potere d1 
suggellamento. il potere di permcucre 
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agli uomini oggi viventi. come poteva 
fare l'antico Pietro, di legare sulla terra 
quaggiù e vedere le loro azioni suggellate 
eternamente nei cieli lassù (vedere DeA 
110:1 1- 16). 

Grazie alla venuta di Elia i battesimi 
che celebriamo suUa terra avranno effi
cacia, virtù e forza nell'eternità. Real-

mente. alla leucra, essi ci danno l'appar
tenenza al regno terrestre che è la Chiesa 
e al regno celeste che è la gloriosa dimora 
in cui stanno Dio e Cristo. 

E così, col passare del tempo, si 
effettua una «completa e perfetta unione 
e fu ione delle dispensazioni. delle chia
VI, delle potenze e deUe glorie. . . dai 
giorni di Adamo sino al tempo presente» 
(DeA 128:18). 
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Nel meridiano dei tempi Gesù ordinò 
gli apostoli sulle rivedi Capernaum. Egli 
conferi le chiavi del Regno a Pietro, 
Giacomo e Giovanni sul santo monte e 
più tardi conferi queste stesse chiavi a 
tutti i Dodici (vedere Malteo 18:18). 

Nella nostra dispensazione il Sacerdo
zio di Melchisedec venne nel 1829; 
uomini scelti furono ordinati al santo 
apostolato nel febbraio del l 835; varie 
chiavi furono conferite in tempi diversi, 
principalmente il 3 aprile 1836: e questo 
è continuato sino a quando tutti i fiumi 
del passato si sono riversati nell'oceano 
del presente e finché gli uomini mortali 
sono entrati in possesso di tutte le chiavi 
e poteri conferiti agli uomini in qualsiasi 
epoca, da Adamo al presente. 

Come momento culminante tutte le 
chiavi del regno furono date ai Dodici 
nelJ'inverno del t 844. Essi ricevettero 
aUora ciò che le rivelazioni definiscono 
la pienezza del sacerdozio, insieme al 
potere di conferire ad altri questa eterna 
pienezza. 

Dopo che furono conferiti loro questa 
dotazione e questo potere, il profeta 
disse ai Dodici: «Ho suggellato sul 
vostro capo tutte le chiavi del regno di 
Dio. Ho suggellato su di voi ogni chiave. 
potere e principio che il Dio dei cieli mi 
ha rivelato. Ora, a prescindere da dove 
possa andare o da che cosa possa fare, il 
Regno è affidato a voi. Ma voi apostoli 
dell'Agnello di Dio. miei fratelli. sulle 
cui spalle poggia questo regno, ora 
dovete raddrizzare le spalle e sostenere il 
Regno. Se non lo fate sarete dannati)) 
(vedere Discorsi di Wiljòrd Woodruff, 
sei. G. Homer Durham, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1946, pag. 72). 

E così si adempie la parola divina con 
cui il Signore aveva comunicato prece
dentemente ai Dodici: (<Poiché a voi, i 

Dodici, e aUa Prima Presidenza, e a 
quelli che sono stati nominati con voi 
per essere vostri consiglieri e vostri 
dirigenti, è dato il potere di questo 
sacerdozio, per gli ultimi giorni e per 
l'ultima volta, nella quale è la dispensa
zione della pienezza dei tempi. 

Potere che voi detenete insieme a tutti 
quelli che hanno ricevuto una dispensa
zione in qualsiasi tempo dal principio 
della creazione. 

Poiché in verità Io vi dico che le chiavi 
della dispensazione che avete ricevuto 
sono state tramandate dai padri cd 
infme vi sono state mandate dal cielo» 
(DeA 112:30- 32). 

E così venne inoltre stabilito il sistema 
del Signore per la successione nella 
Presidenza. Le chiavi del regno di Dio, il 
diritto e il potere dell 'eterna presidenza 
daUa quale è governato il regno terreno, 
queste chiavi, essendo state originaria
mente rivelate dal cielo, vengono date 
per spirito di rivelazione a ogni uomo 
che sia stato ordinato apostolo e sia 
stato messo a parte come membro del 
Consiglio dei Dodici. 

Ma poiché le chiavi sono il diritto di 
presidenza, possono essere esercitate 
nella loro pienezza soltanto da un uomo 
alla volta sulla terra. Costui è sempre 
l'apostolo anziano, l'apostolo pre ie
dente, il sommo sacerdote presiedente, 
l'anziano presiedente. Egli solo può 
impartire direttive agli altri, direttive 
dalle quali nessuno è esentato. 

Pertanto le chiavi, sebbene siano con
ferite a tutti i Dodici, vengono usate da 
ognuno di essi soltanto in misura limita
ta. a meno che e sino u quando uno di 
essi raggiunge quell'anzianità che fa di 
lui l'unto del Signore su lla terra. 

Ne consegue che quando Jo eph 
Smith. mandato a morire martire da 

uomini malvagi e assassini. esala il suo 
ultimo respiro, Brigbam Young. essen
do il dirigente del regno terreno con 
maggiore anzianità, ne diventa automa
ticamente il dirigente presiedente. 

Il soffio che nel momento successivo 
riempie i polmoni di fratello Brigham è il 
soffio del potere che riempie i polmoni 
del precedente servo unto dal Signore: 
non passa neppure un batter d'occhio in 
cui la Chiesa resti priva di un dirigente 
presiedente. 

Quando il presidente Kimball sarà 
richiamato a casa per riferire sul lavoro 
da lui svolto in un ministero tanto 
grande e così pieno di successi, le chiavi 
passeranno istantaneamente a un altro 
apostolo scelto dal Signore. E così 
questo sistema di successione divina 
continuerà sino alla venuta del Signore 
Gesù Cristo nelle nuvole di gloria a 
regnare personalmente sulla terra. 

Non dobbiamo temere per il futuro. 
Questa è l'opera del Signore, il Suo 
regno. ed Egli ne governa gli alTari nel 
mondo da Lui stesso prescelto. Essendo 
state affidate all'uomo sulla terra. le 
chiavi sono ora in possesso di coloro che 
Egli ha scelto. 

E come il Signore vive e come Cristo è 
vero, e come la verità prevarrà. io porto 
testimonianza che quest'opera continue
rà a progredire sino a quando riempirà 
la terra intera e sino a quando la 
conoscenza di Dio ricoprirà la terru 
come le acque ricoprono gli abissi. 

Porto dunque questa testimonianza 
per me stesso e per tutti i fedeli anziani 
del Regno, e per tutte le sante sorelle che 
stano o coraggiosamente alloro fianco, e 
soprattullo lo faccio nel sacro c santo 
nome del Signore Gesù Cristo. Così sia. 
Amen. O 
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n valore nel dramma della vita 
Al1:::iano Royden G. Derrick 

Membro della Presiden::a del Primo Quorum dei Settanta 

William Shakespeare aveva veramen
te una chiara visione delle cose quando 
scrisse: «Tutto il mondo è un palcosceni
co e tulti gli uomini e le donne non sono 
che attori» {A piacer I'OStro, atto TI, 
scena 7). Lasciate che prepari il palco
scenico per un dramma non immagina
rio, anzi molto reale. 11 dramma è basato 
su precasi faui. 

È un fatto che Dio vive. È un fatto che 
Gesu Cristo era ed è un essere divino. È 
un fatto che al Padre e il Figlio apparvero 
a J oseph Smilh nel bosco sacro. t un 
fatto che Joscph Smath era un profeta di 
Dio. È un fatto che Dio rivelò la Sua 
volontà per mezzo dei Suoi profeti ai 
tempi biblici e che lo fa oggi. 

Il copione di questo dramma fu scritto 
prima che il mondo inviasse. L'Autore 
ba rivelato a certi individui informazioni 
riguardanti scene future, ed essi le banno 
condivise con tuili coloro che si sono 
dimostrati dasposti ad ascoltarli 

Per esempio, duemilaseicento anni or 
sono a uno dea personaggi principali del 
dramma furono mostrate alcune scene 
da <<quello che avverrà negli ultimi 

giorni» (Daniele 2:28). Al profeta Da
niele fu mostrata l'interpretazione del 
sogno di re Nebucadnetsar. della quale 
egli dice, riferendosi alle scene che 
saranno recitate negli ultimi giorni: «E al 
tempo di questi re» «l'l dd io del cielo farà 
sorgere un regno, che non sarà maJ 
distruuo. e che non passerà sotto la 
dominazione d'un altro popolo; quello 
spezzerà e annienterà tuui quei regni: 
ma esso sussisterà in perpetuo» (Daniele 
2:44). 

Le scene a cui sa riferiscono queste 
informazioni si svolgono ora al centro 
del palcoscenico: all'età di quattordici 
anni e mezzo Joseph Smith andò nei 
boschi e pregò il Padre celeste desideran
do conoscere quale tra tutte le chiese 
esistenti fosse quella vera. Gli apparvero 
davanti agli occhi Dio Padre e Suo 
Figlio Gesù Cristo. Il Padre disse: ((Que
sto è il mio beneamato Fig!it~olo. 
Ascoltalo!)) (Joseph Smith 2:17). lodi 
Gesù Cristo disse a quel ragazzo di 
quattordici anni che la vera chiesa di Dio 
non era presente su Ila terra e che egli era 
tato scelto per essere uno strumento 

nelle mani di Dio per la restaurazione 
della Chiesa di Gesù Cristo e dei veri 
principi di Gesù Cristo. Nelle -.cene 
seguenti il Dio del cielo fa sorgere un 
regno che, dice il profeta Daniele, «non 
sarà mai distrutto». 

Joseph Smith permise che alcune 
pagine manoscritte della traduzione del 
Libro di Mormon cadessero nelle mani 
di altri. ed esse andarono perdute. 
Questo dispiacque al Signore, il quale gli 
disse: «Le opere e i disegni c gli scopi di 
Dio non possono venire frustrati né 
annullati>> (DeA 3: l). 

«Rammenta. . . che l'opera di Dio 
non è fntstrata ma solo l'opera degli 
uomini» (DeA 3:3). 

«Ecco. tu sei Joseph, e fosti scelto per 
compiere l'opera del Signore; ma a causa 
della trasgressione, se non sei accorto, tu 
cadrai» (DeA 3:9). 

Se Joseph non si fosse dimostrato 
all'altezza del ruolo che gli era stato 
affidato il Signore avrebbe operato un 
cambiamento tra gli «interpreti» per 
incaricare un altro di prendere il suo 
posto. Ma Joseph si dimostrò all'altezza 
del compito, come è testimoniato da 
ulteriori rivelazioni di Dio che lo lodano 
per la sua fedeltà. 

Tl Signore dice che questo regno che 
sarebbe stato istituito negli ultimi giorni 
«non sarà mai distrutto». Non dobbia
mo chiederci se questa chaesa che Dio ha 
stabilito cadrà: non cadrà, poiché Dio lo 
ba decretato. 

Daniele profetizzò inoltre che questo 
regno (tnon passerà sotto la dominazio
ne d'un altro popolo>> (Daniele 2:44). 
Non possiamo unirei ad alcun movi
mento ecumenico, poiché se così facessi
mo ci verrebbe richiesto di scendere a 
compromessi sui nostri principi. e que
sto non possiamo farlo poiché il Signore 

ha stabilito i principi sui quali la Sua 
chiesa è edificaLa e noi non abbiamo 
alcun diritto di cambiarli. 

Diciotto mesi dopo l'organizzazione 
della Chiesa. facendo seguito alle appa
rizioni di esseri celesti nel corso delle 
quali l'autorità di agire nel nome di Dio 
fu conferita a Joseph Smitb. il Signore 
dichiarò che «le chiavi del regno di Dio 
sono affidate all'uomo sulla terra» e che 
il Regno «avanzerà fLDo alle estremità 
della terra, come la pietra staccata dalla 
montagna senz'opera di mano rotolerà 
fino a che abbia riempito tutta la terra» 
(DeA 65:2). 

Informazioni che si riferiscono ad 
altre scene del dramma sono state rivela
te ad altri profeti quali Isaia , Geremia, 
Ezechiele e all'apostolo Giovanni, oltre 
che ad altri grandi personaggi storici del 
Libro di Mormon. 

Il protagonista di questo dramma è 
Gesù Cristo. il Salvatore dell'umanità. 
Molli eventi della Sua vita costituiscono 
adempimenti di scene mostrate in prece
denza ai profeti del passato. Domani noi 
commemoriamo la scena più importante 
di tutte: la Risurrezione di Gesù Cristo. 
il quale soffri e mori per espiare i peccati 
degli uomini e delle donne. 

11 numero dei personaggi è illimitato. 
«Se voi avete desiderio di servir Iddio» 
dice il Signore, <<Voi siete chiamali al 
lavoro» (DeA 4:3). Per superare «l'audi
zione)) e oLtcnere una «parte>> in questo 
dramma è necessario pentirsi, farsi bat
tezzare e osservare i comandamenti di 
Dio. Tutti sono invitati a panccipare a 
questa prova. poiché il profeta Neli 
disse: «Li invita tutti a venire a Lui ed a 
partecipare alla Sua bontà; e non nliuta 
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. Ebrei e 
Gentili» (2 Neli 26:33). 

L'accettazione del Vangelo di Gesù 
Cristo è innuenzata dall'atteggiamento. 
William James. famoso psicologo statu
nitense, scrisse: <<La più grande scoperta 
della mia epoca è che gli uomini possono 
cambiare le loro condizioni cambiando 
l'atteggiamento della loro mente» (Ri
chard L. Evans, Richard El'an's Quote 
Book, Salt Lake City: Publishers Press, 
1971 . pag. 161). 

«Dobbiamo sforzarci di 
diventare simili al Signore 

Gesù Cristo, comportandoci 
come Egli si 

comporterebbe». 

No1 possediamo il libero arbitrio: a 
ognuno di noi spetta decidere quale 
personaggio vuole interpretare in questo 
dramma, quale genere di persona è o 
vuole diventare. 

Quando il presidente DaYid O. 
McKay, allora giovane missionario. si 
trovava in Scozia sentiva molta nostal
gia d1 casa. Un giorno camminando per 
strada ins1emc a un suo coiJega notò 
incisa sulla pietra dctrarchitrave di un 
edilicio non ancora ultimato la seguente 
iscrizione: «Chiunque tu sia. recita bene 
la tua parte». Da quel momento comin
ciò a recitare la parte di un buon 
mlss1onario e invero diventò un grande 
missionario. Questa fu un 'esperienza 
che lo aiutò a svolgere con successo i 
suoi compiu nelle numerose e importan
u chiamate che ricevette in segnito 
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(vedere Cherished Experiences from the 
Writings of Presidem Da1•id O. McKay. 
comp. Clare Middlemiss, Salt Lake 
City: Deseret Book. 1955, pag. 174). 

Se vogliamo essere persone dotate di 
integrità. comportiamoci come se fossi
mo persone di grande integrità e lo 
saremo veramente. Se vogliamo essere 
persone animate da grande spirito di 
carità e di amore, comportiamoci come 
se possedessimo queste caratteristiche. 

Il Salvatore alludeva a questo princi
pio quando chiese: «Che sorta di uomini 
dovete essere?» Poi rispondendo alla 
Sua stessa domanda: «lo vi dico: così 
come sono lo» {3 Neli 27:27). 

Dobbiamo sforzarci di diventare simi
li a Lui, comportandoci come Egli si 
comporterebbe. 

Dio non sceglie il genere di vita che 
conduciamo: siamo noi a fare questa 
scelta mediante ciò che pensiamo. Se 
volete svolgere il vostro ruolo, comincia
te a interpretarlo. Quale ruolo interpre
tate attualmente? Siete validi sostenito
ri? Siete membri tiepidi che mancano di 
convinzione? O siete spettatori ai lati del 
campo? Oppure siete persone che lotta
no contro la chiesa di Dio? 

Nel dramma della vita c'è una ricom
pensa per il coraggio. Il Salvatore disse: 
«E ... avrai la vita eterna. che è il più 
grande di tutti i doni di Dio)) (DeA 14:7). 
È difficile concepire la vita eterna come 
un'esistenza improntata alla gioia e alla 
felicità senza la compagnia di coloro che 
amiamo in questa vita. A seconda del 
nostro coraggio la nostra vita futura 
includerà nostra moglie o nostro marito, 
i nostri figli. i nostri genitori; sì, i no tri 
posteri oltre che i nostri progenitori. 

Cosa posso fare per i miei figli. per 
aiutarli a rendersi degni di ottenere la 
vita eterna? Alcuni anni fa il Diparti-

mento Missionario svolse un 'indagine 
per stabilire cosa accade ai missionari 
dopo il loro ritorno a casa. L'indagine 
abbracciava quei missionari che erano 
ritornati da uno a dieci anni prima e 
asseriva che i dati raccolti erano accurati 
con uno scarto di meno del tre per cento. 
L'indagine rivelò che la fedeltà dei 
missionari era estremamente esemplare 
e degna di nota. Fu un rapporto che 
rivelò dati molto più favorevoli di quan
to fosse logico aspettarsi. 

Alcune settimane fa ho fatto visita a 
un palo formato in prevalenza da giova
ni coniugi. Ho chiesto ai dirigenti del 
sacerdozio quanti di loro avessero svolto 
una missione. Sono stato sorpreso quan
do tutti i presenti hanno alzato la mano. 
La settimana successiva ho fallo visita a 
un palo formato in prevalenza da coppie 

L'anziano Ro)oden G. Derrid.. membro della 
presidenza del Primo Quorum dei Settanta. 

più anziane. un palo tra i più fedeli della 
Chiesa, e ho posto la stessa domanda. 
Tutti gli uomini presenti alla riunione 
eccetto due hanno alzato la mano. 

Quali conclusioni possiamo trarne'? 
Non che ogni uomo deve avere svolto 
una missione per diventare un dirigente 
del sacerdozio, ma che coloro che svol
gono onorevolmente una missione ac
quisiscono una conoscenza del Vangelo 
e un 'autodisciplina che porta alla dedi
zione e aiJ'impegno verso ciò che essi 
sanno essere vero. 

Per quanto riguarda la nostra fami
glia dobbiamo formulare piani che por
tino alla missione e al matrimonio nel 
tempio ognuno dei nostri figli e liglic. 
Possiamo cominciare a programmare la 
missione per i nostri figli fin dalla loro 
nascita cominciando a mettere da parte 
risparmi per la missione, il che contribui
rà in maniera signi!icativa alla loro 
preparazione finanziaria, morale. fisica 
e mentale per quando arriveranno all'età 
della missione. Tuttavia dobbiamo so
prattutto insegnare al nostri figli ((a 
pregare e a camminare rettamente al 
cospetto del Signore» (DeA 68:28). 

Cosa posso fare per i miei progenitori. 
per aiutarli a meritare per la vita eterna? 
Posso aiutare i miei genitori e i miei 
nonni a comprendere il Vangelo. a farsi 
battezzare, a ricevere queste ordinanze 
di salvezza nei templi di Dio. Posso fare 
in modo che i miei ascendenti defunti. 
genitori, nonni, bisnonni e lutti gli avi 
che riesco a identificare dur ante le mie 
ricerche genealogiche, ricevano di perso· 
na o per procura nel tempio le ordinanze 
di salvezza necessarie per ottenere la vita 
eterna. Facendo queste cose per i nostri 
posteri e per i nostri progenitori possia
mo fondare una famiglia eterna che 
sfocerà in una dinastia di vite rette che 

45 



porterà gioia e felicità in questo mondo e 
«vita eterna nel mondo a venire, anzi . .. 
gloria immortale» (DeA 6:59). 

L'ultima scena di questo grande 
dramma sta per iniziare. Il regno di Dio 
procede innanzi per preparare la secon
da venuta di Cristo, quando calerà il 
sipario e il Salvatore dirà a ognuno dei 
Suoi servi che si saranno dimostrali 
coraggiosi: «Va bene. buono e fedel 
servitore; sei stato fedele in poca cosa, ti 

costituirò sopra molte cose: entra neliJ 
gioia del tuo Signore» (Ma neo 25:21). t. 
cosi il regno di Dio continuerà p~.:, 

sempre nelle eternità a venire. Com 
disse il profeta Daniele: «Esso sussister~ 
in perpetuo» (Daniele 2:44): in esso io 
voi riceveremo il giudizio o la ricompen 
sa relativa al ruolo al quale sarem{ 
rimasti fedeli in questa vita: e di questo 
io porto testimonianza nel nome di Ges1. 
Cristo. Amen. O 

Affmché possiate avere radici e rami 
An=iano Hartman Rector Jr. 

Membro del Primo Quorum dei Seuanta 

\ 

«L'uomo deve egli derubare Iddio'?» 
(Malachia 3:8). Questa è probabilmente 
una delle domande più dirette posteci 
dalle Sacre Scritture. Ne deriva che una 
risposta affermativa implica che coloro 
che derubano Dio saranno maledetti da 
Lui e bruceranno come stoppia alla 
seconda venuta del Stgnore ("-edere Ma
lachta 3:9: 4: l). 

Questa domanda fu posta all"antica 
Israele per mezzo del profeta Malachia. 
ma non si appucava soltanto all'antica 
Israele· doveva vaJere eVidentemente 
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anche per i Neliti c i La mani ti di questo 
continente, poiché il Signore risorto la 
ripetè loro quando li visitò allomo 
all'anno 34 della nostra era (vedere 3 
Nefi 24:8 9). Presumo che anche la 
moderna Israele sia compresa in questa 
ingiunztone. poiché sicuramente il Si
gnore usò quasi le stesse parole quando 
mise gli uommi in guardia contro 1l 
fuoco che avrebbe preceduto la Sua 
seconda venuta. e la decima sembra 
essere un fondamentale cnterio di giudi
zio (vedere DeA 64:23 24). 

D'altra parte coloro che pagano la 
decima (che danno cioè al Signore il Suo 
decimo) hanno la promessa che le cate
ratte del cielo si apriranno davanti a loro 
e che le benedizioni di cui godranno 
eccederanno la loro capacità di riceverle 
(vedere Malachia 3: l 0}. l ooltre il Signo
re minaccerà: «l'insetto divoratore; ed 
egli non distruggerà più i frutti del [loro] 
suolo» (M alachia 3: l l). Questa è una 
benedizione di grande portata. 

L'obbedienza ai comandamenti del 
Signore. ivi compreso l'importante co
mandamento della decima, porta molte 
benedizioni Non sempre sappiamo in 
che modo il Signore ci benedirà. Forse la 
seguente esperienza comune a molti di 
noi potrà servire a mo' di illustrazione. 

Vi è mai capitato di viaggiare dietro a 
una macchina che procede lenta come 
una lumaca perché il guidatore è intento 
a guardare ogni cosa lungo la strada, 
con la consapevolezza che se non si 
affretterà non riuscirete ad auraversare 
l'incrocio prima che il semaforo indichj 
il rosso; e che poi l'automobile che vi 
procede acceleri quel poco che basta per 
attraversare l'incrocio con il giallo, ob
bligandovi a fermarvi? Questa è una di 
quelle siruazioni che mettono a dura 
prova la nostra pazienza. Qualche volta 
non possiamo trattenerci dall'inviare 
mentalmente all'autista qualche insullo 
mentre si allontana. Può anche darsi 
però che il Signore ci stia proteggendo 
da un incidente nel quale saremmo stati 
coinvolti un paio di chilometri oltre 
l'incrocio, se quello non ci avesse fallo 
fermare nostro malgrado. Se pensate a 
queste cose vi sentirete portati a provare 
gratitudine. anziché irritazione o tra, il 
che sarà molto meglio per la vostra 
digestione. 

Un giorno di tanto tempo fa que Lo 
principio mi si impresse vividamente 
nell'anima. A quel tempo vivevo nella 
Virginia e un bellissimo giorno d 'autun
no decisi di recarmi in un bosco per 
raccogliere delle noci. Tra la mia casa e la 
stradetta sterrata che dovevo prendere 
per andare a raccogliere le noci c'erano 
sedici cartelli di stop. Per quindici volte 
mi fermai: l'ultimo cartello di stop era 
sperduto nella campagna. Potevo vedere 
in entrambe le direzioni; non c'era 
nessuna automobile in vista. Pensai tra 
me: «Perché dovrei fermarmi? l cartelli 
di stop banno lo scopo di proteggere la 
gente dagli incidenti, ma qui intorno non 
c'è nessuno. Perché dovrei fermarmi'?» E 
non mi fermai. Non stavo superando il 
limite di velocità, ma impegnai l'incrocio 
senza rallentare. Quando fui all'altezza 
della strada che dovevo prendere mi 
accorsi che non riuscivo a vedere dietro 
l'angolo, cosa che succede spesso laggiù 
in Virginia. Cosi rallentai e voltai . 
Proprio in quel momento mi accorsi che 
un 'altra macchina stava uscendo da 
quella stradett~ e poiché non ci erava
mo accorti l'uno dell'altro sino all'ulti
mo momento, fu impossibile evitare una 
collisione. Non fu un impatto violento 
poiché al momento dell'urto viaggiava
mo entrambi a circa 8- 1 O chilometri 
all'ora, e le nostre automobili non 
subirono gravi danni. Se ben ricordo mi 
costò soltanto 168 dollari sostituire la 
griglia e i fari. 

Perché quell'incidente potesse capita
re era necessario che i movimenti delle 
due automobili fossero perfettamente 
sincronizzati. Naturalmente se mi fossi 
fermato aJJ'ultimo cartello di stop l'inci
dente non sarebbe mai avvenuto Dissi 
pertanto: «Signore, afferro il tuo concet
to. Non era necessario che Tu arri\as i a 
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tanto, ma capisco». Tornando a casa, 
con la parte anteriore della vettura 
danneggiata, mi fermai infatti sedici 
volte. 

Sembra che il Signore richieda l'obbe
dienza affinché noi possiamo ricevere le 
Sue benedizioni. che includono le minac
ce all'inseno divoratore. «Vi è una legge 
irrevocabilmente decretata nei cieli pri-

«La decima è uno dei 
principi fondamentali 

' dell'esaltazione. E un 
principio di grande promessa 

che porta gioia e felicità 
eterne» 

ma della fondazione di questo mondo 
sulla quale s1 basano tu/le le benedizio
ni)). Quando riceviamo una benedizione 
da D1o e per l'obbedienza alla legge con 
la quale la benedizione stessa è predicata 
(vedere DeA 130:20 21; corsivo dell'au
tore). Suppongo che questo principio 
abbracc1 anche i cartelli di stop. 

«Che nessuno infranga le leggi del 
paese», dice il Signore, «perché colui che 
osserva le leggi di Dio non ha bisogno di 
violare le leggi del paese» (DeA 58:21 ). 

Malachia continua: «La vostra vigna 
non abortirà più nella campagna» (evite
remo ogm spreco). ••E tutte le nazioni vi 
diranno beati. perché sarete un paese di 
delizie. ce l'Eterno degli eserciti>) (Mala
chia 3: 11 12). 
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È un fatto che quando paghiamo la 
decima assumiamo persino un aspeno 
migliore. Vi è una felicità che entra nel 
cuore di colui che paga La decima che sì 
rispecchia nel suo aspetto. 

Poi il Signore sembra tuttavia avere 
un rimprovero da muovere: 

«Voi usate parole dure contro di me. 
dice l'Eterno. Eppure voi dite: <Che 
abbiam detto contro di te'?>» (Quando 
mai abbiamo detto qualcosa contro il 
Signore?) 

IJ Signore risponde: «Voi avete letto: 
È vano servire Iddio; e che abbiam 
guadagnato a osservare le Sue prescri
zioni, e ad andare vestiti a lutto a motivo 
dell'Eterno degli eserciti? 

Ora dunque noi proclamiam beati i 
superbi; si, quelli che operano malvagia
mente prosperano; si, tentano Dio, e 
scampano!» (Malachia 3:13 15). 

Avete mai guardato la barca che fa 
bella mostra di sé nel vialeuo di accesso 
del vostro vicino non membro, pensan
do: «Egli non paga la decima e forse non 
va in chiesa la domenica. e invece si reca 
allo stadio per seguire la squadra del 
cuore. Non fa le cose che io devo fare: 
tuttavia mi sembra che se la cavi come 
me e forse meglio di me». Avete mai 
avuto pensieri simili? Ebbene ritengo 
che questo sia esattamente ciò u cui il 
Signore si riferisce in questi passi. Poi 
Egli fa scoppiare la bomba: 

(<Allora quelli che temono l'Eterno si 
son parlati l'uno all'altro» (come stiamo 
facendo ora. Avete mai notato che 
coloro che amano il Signore si parlano 
sempre l'uno all'altro? Anzi non fanno 
che tenere nunioni). «E l'Eterno è stato 
attento ed ha ascoltato; e un libro è stato 
scritto davanti a lui, per conservare il 
ncordo di quelli che temono l'Eterno e 

rispettano il suo nome» (Malachia 3:16 e 
3 Nefi 24: 16). 

Ah! Finalmente vediamo la luce. St 
tiene una documentazione delle nostre 
azioni; è certo che cosi avviene. Un 
gruppo ottiene ora le sue ricompense. 
l'aJtro le mette in serbo in cielo; e sulla 
base dei libri che sono stati scritti c che 
saranno scritti verranno giudicati i morti 
(vedere Apocalisse 20: 12). Poi il Signore 
dà la Sua parola che Egli non può 
violare, avendo Egli dichiarato: «lo. il 
Signore, sono impegnato, quando fate 
ciò ch'lo dico» (DcA 82:10; corsivo 
dell'autore). Ed ecco la promessa del 
Signore: «Essi saranno, nel giorno ch'io 
preparo, saranno la mia proprieHì parti
colare, dice l'Eterno degli eserciti» (Ma
lachia 3:17). È certamente difficile non 
dimostrarsi parziale verso il figlio che ci 
serve, se il ragazzo fa un buon lavoro. 
Presumo che non vi sia nulla di male in 
questi sentimenti che abbiamo verso un 
figlio diligente, o almeno il Signore 
sembra non trovare nulla da ridire in 
proposito. 

Infaui Egli continua: «E voi vedrete di 
nuovo la differenza che v'è fra il giusto e 
l'empio, fra colui che serve Dio e colui 
cb e n on lo serve» (Malachia 3: 18). Sarà 
una cosa facile da determinare: basterà 
consultare il libro. 

Ed ora arriviamo al nocciolo dell'ime
ra questione della decima: <•Poiché, ecco, 
il giorno viene. ardente come una forna
ce; e tutli i superbi c chiunque opera 
empiamente saranno come stoppia: e il 
giorno che viene li divamperà. dice 
l'Eterno degli eserciti>> (Malachia 4:1 ). 

ln aJtre parole, coloro che pagano la 
decima avranno radici e rami all'ultimo 
giorno e coloro che non lu pagano non 
avranno né radici né rami. Cosa po sia
mo dire delle nostre rad1ci? Alex Haley 

ha scritto un libro imitolato proprio 
«Radici». Ovviamente le nostre radici 
sono i nostri antenati; e quali sono i 
nostri rami'? Ovviamente i nostri figli . 
Allora coloro che camminano in santità 
al cospetto del Signore, il che include il 
pagamento della decima, avranno una 
famiglia eterna all'ultimo giorno. men
tre coloro che non lo fanno non ne 
avranno affatto. 

n pagamento della decima è essenziale 
per ricevere le benedizioni del tempio. Se 
un uomo osservasse tutti i comanda
menti del Signore eccetto il pagamento 
della decima non potrebbe rutta via spo
sarsi nel tempio per il tempo e per 
l'eternità, e pertanto non avrebbe né 
radici ne rami aU'uJtimo giorno. 

Si tratta quindi di una questione 
molto seria, poiché non vi è esaltazione 
sen7_a la vostra famiglia, non vi è esalta
zione senza il pagamento della decima. 
Se meditiamo su questo concetto sapre
mo che è vero. 

La decima è uno dei principi fonda
mentali dell'esaJtazione. Inoltre. come ci 
risulta, quando l'uomo paga la decima il 
Signore apre le cateratte del ciclo e 
minaccia l'insetto divoratore. per cui 
tale versamento non gli costa nulla: anzi. 
lo mette in una posizione molto migliore 
di que!la in cui si sarebbe trovato se non 
avesse pagato la decima. È un principio 
di grande promessa che porta gioia e 
felicità eterne. 

Chi può permettersi pertanto di non 
dare al Signore il Suo decimo? Certa· 
mente né io né voi, e di questo io porto 
testimonianza. Poiché certamente è il 
Signore Iddio che lo ha detto. E per 
usare le parole di re Beniamino, «Egli 
non varia mai da quanto ha dello)) 
(Mosia 2:22). Nel nome del Signore 
Gesù Cristo. Amen. O 
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D V angelo di Gesù Cristo e le 
necessità fondamentali della gente 

Arciano James M . Paramore 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Miei cari m era vi gli osi fra te Ili e sorelle, 
durante i pochi minuti in cui vi parlerò 
avrò bisogno del sostegno della vostra 
fede e delle vostre preghiere. Alcuni anni 
fa, poco prima della nostra partenza per 
una rTUssione nel Belg~o, decidemmo di 
prenderei una vacanza. Arrivati a un 
motel i nostri figli si erano liberati dei 
vestiti e avevano indossato i costumi da 
bagno prima ancora che potessimo sca
ricare i bagagli . Quando passai accanto 
alla piscina un cartello attirò imperiosa
mente la lllla attenzione: <<Non lasciate i 
bambini incustoditi)). Sebbene avessi 
letto molte volte cartelli simili e li avessi 
ignorati. quel giorno mi sentii obbligato 
a n ma nere a sorvegliare i bambini (Mia 
moglie non ne fu molto felice, poiché 
toccò a lei scaricare la macchina). Dopo 
qualche minuto tuttavia una delle mie 
figlie arrivò nella parte profonda della 
piscina c la vidi agitarsi per chiedere 
aiuto, trovandosi in gravi difficoltà. Mi 
tuffai nella piscina senza perder tempo a 
togliermi 1 vestiti c con tutta l'energia 
che nusciì a trovare la raggiunsi appena 
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in tempo. Quel giorno avevo riconosciu
to quella frenetica, sia pur muta, invoca
zione di aiuto. È una cosa che non 
dimenticherò mai. 

La gente ha alcune esigenze fonda
mentali che non sempre sono tanto 
evidenti come la richiesta di aiuto di mia 
figlia in quella Circostanza. ma sono 
tuttavia esigenze che esistono; e le in vo
cazioni di aiuto anche se appena percet
tibili si possono pur sempre udire, se 
vogliamo ascoltarle. Da ogni parte ci 
sono cartelli e voci che sussurrano: 
<<Sento che c'è qualcosa da qualche parte 
di cui ho bisogno. qualcosa che mi darà 
pace, che mi conforterà e mi farà sapere 
che la mia vita ha uno scopo e un'impor
tanza, che faccio parte di un gruppo». 

Alcuni anni fa il Dr. Henry Link, 
famoso psichiatra, dopo anni di studio 
durante i quali aveva avuto in cura 
migliaia di persone, scopri, sebbene non 
fosse cristiano. che il Vangelo di Gesù 
Cristo costituiva il più importante fatto
re in grado di rendere la gente più felice, 
più sana e più capace. Fu talmente 

colpito da questa scoperta da diventare 
un devoto seguace di Gesù Cristo. 
Scrisse un libro intitolato Il ritorno alla 
religione. Pensando a questo fatto ri
cordo sempre La dichiarazione del Salva
tore: «Fu dunque mediante il ministero 
degli angeli. e grazie a ogni parola che 
procede dalla bocca di Dio. che gli 
uomini cominciarono ad esercitare la 
fe.de io Lui: e così, grazie alla fede. essi 
prendevano possesso d'ogni cosa buo
na» (Mororu 7:25). 

Fratelli e sorelle, è mediante questa 
conoscenza che ci è pervenuta dal cielo, 
contenuta nel Vangelo restaurato di 
Gesù Cristo, e con la nostra completa, 
implicita fede e aderenza ad essa, che 
soddlsuamo le esigenze fondamentali 
della gente. 

Tutti banno bisogno di sentire di 
appartenere a un gruppo. Il cucciolo che 
una volta portammo a casa abbaiò . ". . contrnuamente per un tntera setumana 
perché sentiva la mancanza di sua ma
dre, ma quando uno di noi lo prendeva 
in braccio si sentiva aJ sicuro. si sentiva 
desiderato. sentiva di appartenere a 
qualcuno o a qualcosa e smetteva di 
abbaiare. 

Quando avevo circa dieci anni prova
vo il disperalo bisogno di appartenere a 
qualcosa e il semplice fatto di far parte di 
una squadra di baseball. cosa che mi 
permetteva di indossare una uniforme. 
mi dava un senso di sicurezza. di appar
tenenza. n Vangelo di Gesù Cristo può 
soddisfare questa grande esigenza pre
sente in ogni uomo, donna e bambino su 
questa terra; in ogni famiglia, in ogni 
singola persona. Chiunque si unisca alla 
Sua chiesa apparLiene immediatamente 
a un gruppo. a prescmdere da chi sia o 
dove sia. Esiste tnfatti in essa una 
fratellanza che supera i confini n aziona li 

e linguistici per unire insieme tutti gli 
uomini. La verità del Vangelo. la fratel
lanza e la soreUanza del Vangelo e 
l'attiva partecipazione ad esso soddisfa 
questi aneliti e può superare tutte le 
barriere. 

Ricordo una storia che mi raccontaro
no durante la seconda guerra mondiale, 
su un soldato tedesco membro della 
Chiesa il quale, colpito da un pallottola 
americana, versava in grave pericolo di 
vita. Egli disse al suo superiore: «Per 

.favore, prenda una bandiera bianca e 
passi dall'altra parte per vedere se c'è un 
anziano mormone che possa impartirmi 
una benedizione». Quale bizzarra richie
sta fu quella, dato che infuriava una 
guerra all'ultimo sangue! Ma viste le 
condizioni del giovane e ansioso di 
soddisfare queUa che sembrava una 
richiesta sul letto dj morte, il superiore 
prese la bandiera bianca, passò le linee 
nemiche e chiese di un anziano mormo
ne. Ne trovarono uno e questi msieme al 
tedesco riattraversò le Linee. pose le mani 
sul capo di quel fratello e gli comandò 
nel nome del Signore di rimanere m v1ta 
sino a quando avrebbe potuto ricevere i 
primi soccorsi. C'è un senso di apparte
nenza che è soddisfatto dal Vangelo di 
Gesù Cristo, prima di appartenere al 
nostro Padre nei cieli, poi alla nostra 
famiglia, che può diventare un ·unità 
eterna. e poi ai membri della Chiesa di 
qualsivoglia parte della terra. 

Alcuni anni fa una coppia di coniugi 
di nome Kruger arrivati alla pensione si 
trasferirono nell'Ovest per passarvi i 
loro ultimi anni. Fecero il viaggio in 
aulObus e si fermarono per qualche 
tempo a Provo, nell'Utah. Non avevano 
in mente una particolare destinazione. 
per cui presero un tax1 e fecero un g1ro 
nella zona. Quello che videro e sentirono 
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piacque loro molto c senza alcun indu
gio il giorno dopo acquistarono una casa 
nella localitfL Venivano da una grande 
città della parte centrale degli Stati Uniti 
e, pur avendo vissuto per 42 anni nella 
stessa casa. pralicamente non conosce
vano nessuno nel loro quartiere. Quan
do si trasferirono nella zona, che rientra 
nel nostro rione. non erano trascorse 
neppure poche ore che ricevettero offer
te di cibo, aiuto e amicizia. l nostri due 
amici non credevano ai loro occhi: si 
accorsero che ora appartenevano ad 
altri esseri umani. cordiali e pronti ad 
aiutare, che nutrivano per loro un since
ro aiTeuo e che erano disposti a portare 
nella loro vita sicurezza. calore e il vero 
amore di Cristo. I nostri due amici non 
furono più le stesse persone. Ora appar
tenevano a una più grande famiglia ed 
erano veramente più felici di quanto non 
lo fos ero mai stati in vita loro. 

Il Vangelo può darci pace, 
può confortarci, può aiutarci 
a riconoscere che la nostra 

vita ha scopo e importanza e 
ci fa sentire che facciamo 

parte di un gruppo. 

L'apostolo Paolo, egli stesso un con
vertito a Cristo e alle Sue verità. imparò 
direttamente non soltanto le grandi 
eterne verità che ed1ficarono il suo intero 
essere e camb1arono radicalmente la sua 
vita, ma apprese anche di appartenere al 
corpo di Cristo. at fedeli del regno di Dio 
sulla terra che si amano e 1 c;en ono l'un 
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l'altro con il cuore aperto c lo spirito 
pronto, proprio per l'amore che li ani
ma. Ascoltate le parole con le quali 
l'Apostolo descrive questo fatto: <Noi 
dunque non siete più né forestieri né 
avventizi; ma siete concittadini dei santi 
e membri della famiglia di Dio» (Efesini 
2: 19). 

l membri della Chiesa che hanno 
viaggiato nel mondo affermano dj non 
essersi mai sentiti stranieri, ovnnque si 
trovassero. fosse in Italia, a Osio, a Città 
del Messico. a Portland neli'Oregon o a 
Orero nell'Utah. Essi provavano un 
sentimento di appartenenza nelJ'atLimo 
stesso in cui era noto che erano membri 
della chiesa di Gesù Cristo. Chiunque 
viva su questa terra ha bisogno dj 
sentirsi accettato e il Vangelo di Gesù 
Cristo e la Sua chiesa lo rendono 
possibile. Anche se vive solo un membro 
non è mai solo: egli appartiene, contri
buisce, non è mai dimenticato. 

Recentemente un presidente di mis
sione in Olanda subì un grave collasso 
cardiaco e rimase per qualche tempo in 
punto di morte. Sebbene fosse america
no. e quindi per così dire straniero, 
apparteneva alla famiglia di Dio e 
letteralmente migliaia di persone in 
Olanda e in altri paesi, oltre agli apostoli 
del Signore, si inginocchiarono e prega
rono perché vivesse. se era volontà di 
Dio che non dovesse morire. Pensate a 
questo episodio; pensate anche che acca
de centinaia di volte al giorno su questa 
terra. Egli apparteneva alla famiglia di 
Dio: egli sentì il loro digiuno, le loro 
pregh1ere e il loro amore. E che dobbia
mo dire di sua moglie? Ella provava un 
sen:.o dj appartenenza che mai aveva 
ritenuto possibile. Mi trovavo sul posto. 
per cui fu1 testimone delle numerose 
telefonate che ricevette da coloro che 

appartenevano alla famiglia di Dio. al 
punto da essere esausta per il solo 
rispondere alle telefonate. 
Quando il presideme migliorò e potei 
lasciare il paese il mio cuore era pieno di 
gioia. Ovviamente perché la vita gli era 
stata risparmiata, ma anche per il privi
legio di appartenere alla Chiesa di Gesù 
Cristo qui sulla terra. 

In realtà nella Sua chiesa siamo sem
pre a casa nostra: a casa nostra per le 
cose in cui crediamo, per le norme che 
teniamo tamo care, per lo spirito di cui 
abbiamo bisogno e per l'aiuto. la sicu
rezza e il senso di appartenenza che 
riempiono il luogo in cui ci troviamo. 
Mentre dico queste parole penso al 
quorum degli anziani di Ginevra che si è 
impegnato a effettuare gratuitamente le 
operazioni di trasloco per tutti i membri 
del rione che cambiano casa (qualche 
maligno dirà che lo fanno per non 
lasciarsi sfuggire neppure un membro). T 
Santi degli Ultimi Giorni in ogni parte 
del mondo aprono il cuore, la casa. la 
borsa, la vita al servizio e all'amore per il 
prossimo. Questo viene fatto non per 
costrizione, ma per l'amore e la gioia che 
sentono da Dio e l'uno per l'altro. 
Jnvero questa è l'essenza del Vangelo. 
così come il Salvatore lo mise in pratica e 
lo predicò. Ricordiamo le Sue parole: 
«Siate uniti; e se non siete uniti non siete 
miei» (DeA 38:27). «ln quanto l'avete 
fatto ad uno di questi miei minimi 
fratelli, l'avete fatto a me» (Matteo 
25:40). 

ceri frutto dello Spirito ... è amore. 
aJJegrezza. . . bontà» (Galati 5:22). 
Chiunque appartenga alla Sua chiesa 
vuole porgere una mano in aiuto non 
perché gli sia richiesta in maniera istitu
zionalizzata o organizzata, ma per seni
re, amare. aiutare. soccorrere e provve-

dere agli altri con bontà e genuino 
interesse. In maniera umile e altruista 
ognuno di noi può essere una luce per gli 
altri. che possono segretameme o silen
ziosamente desiderare o persino pregare 
per provare questo senso di appartenen
za. Fratelli e sorelle, questo tipo di 
assistenza di cure, non può mai realiz
zarsi per mandato o per programma 
specifico, ma soltanto se abbiamo vivo 
in noi questo senso di appartenenza: se 
sentiamo il potere, la gioia e la bontà e ci 
preoccupiamo di tutti i figli di Dio. 

Ricordo che alcuni anni fa un mem
bro inattivo del sacerdoZIO, in occasione 
di una preghiera con successiva intervi
sta e invitO a servire, a\1\'ertÌ l'affettO e il 
sincero interesse dei suoi dirigenti e 
pianse apertamente, pieno di gratitudine 
per l'occasione che gli era stata offerta di 
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cambiar vita e di appartenere alla fratel
lanza e a queste promesse: ma noi 
apparteniamo anche all'organizzazione 
della Chiesa di Gesù Cristo. Siamo 
veramente necessari e al Suo servizio 
impariamo. Vediamo crescere la nostra 
compassione e saggezza, la nostra forza 
di carattere. la nostra gratitudine e forza 
a mano a mano che diventiamo sempre 
più impegnali nella Sua causa (vedere 
DeA 58:27). Diventiamo più simili a 
Lui. Se serviamo con purezza di cuore e 
con allruismo cominciamo a conoscere 
le vie del Signore, diventiamo più pronti 
a rispondere alle necessità del prossimo. 

Dirigenti. seguiamo il consiglio del 
profeta Moroni quando dice: «Dopo 
essere stati ricevuti al battesimo ... essi 

venivano annoverati fra il popolo della 
chiesa di Cristo; ed i loro nomi erano 
iscritti, per poter essere ricordati c nutriti 
dalla buona parola di Dio ... per intrat
tenersi gli uni con gli altri sul bene delle 
loro anime» (Moroni 6:4, 5). Porgiamo 
la mano a ogni membro affinché possa 
appartenere alla famiglia di Dio. 

E a voi membri io dico: possiamo 
mettere alropera tutta l'energia e l'amo
re che abbiamo in noi per aiutare prima 
ogni membro della nostra famiglia, poi i 
membri della Chiesa, ognuno di essi, e 
infme ogni altro essere umano al mondo. 
affmché tutti possano avere il grande 
privilegio, onore e benedizione di appar
tenere a l regno d i Dio. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

Ricevere un profeta 
An=iano Loren C. Dwm 

Membro del Primo Quorum dei Sellanta 

Miei cari fratelli e sorelle. sono molto 
grato di trovarmi qui con voi questo 
pomenggio e voglio iniziare il mio 
discorso portandovi testimonianza della 
veridicita di que t'opera. So che Dio 
vive e che Gesù è il Cristo e che questa e 
la Loro opera. lo so che Josepb Smith 
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era un profeta di Dio e che Spcncer W. 
Kimball è un profeta di Dio oggi. 

Vorrei parlarvi di un paio di cose. 
Quando io ero adolescente era presiden
te della Chiesa Heber J. Grant. Mio 
padre pregava sempre per il presidente 
Grant: nutriva per lui un profondo 

affetto poiché il presidente Grant era 
stato una volta presidente del Palo di 
Tooele, posizione che mio padre occupa
va a quel tempo. Il presidente Grant si 
ammalò e passò a miglior vita; ricordo 
che dopo il funerale tutta la famiglia si 
inginocchiò in preghiera e mio padre 
pregò con lo stesso aiTeuo, la stessa 
devozione e sentimento per il profeta che 
gli era succeduto, il successivo presiden
te della Chiesa: George Albert Smith. 

Giovane com 'ero, fui sorpreso non 
avendolo mai udito pregare per un 
profeta che non fosse Hcber J. Grant. 
Mi sentii an c be un po ·a disagio, come se 
mio padre avesse voltato le spalle a un 
caro amico. Ma col passare del tempo, 
grazie a questa e ad altre esperienze, egli 
mi insegnò una lezione molto preziosa: 
egli aveva nutrito tanto aiTetto e gratitu
dine per il presidente Grant e questi 
sentimenti non sarebbero mai cambiati 
ma. e di questo ero cosciente, egli 
riservava il suo più grande aiTetto e la 
sua più grande lealtà al suo Dio, e 
pertanto avrebbe sostenuto. appoggia
Lo, aiutato con le preghiere e accolto a 
braccia aperte chiunque Dio avesse 
mandato. 

Qualche tempo fa ebbi occasione di 
presiedere alla Missione di Sydney, in 
Australia. paese in cui mi recai con tutta 
la famiglia . Provenivo direttamente dal 
Dipartimento Missionario e credo che i 
miei punti di vista in merito al lavoro di 
proselitismo fossero molto conservatori. 
Ad ogni modo quando iniziammo il 
nostro lavoro nella Missione di Sydney 
raccogliemmo qualche successo, mode
sto ma duraturo. e mi sentii soddisfatto 
di ciò che stavamo facendo. sino a 
quando il presidente Kimball venne a 
farci visita. A modo suo, nella sua 
maniera. egli dis ·e: <<Fratello Duno. 

Loren. dobbiamo tutti allungare il pas
so». Afferrai la situazione. 

U messaggio che egli voleva comuni
carmi era che, sebbene avessimo ottenu
to qualche sucesso. al cospetto del 
Signore e al cospetto del Profeta ciò c be 
avevamo fatto non bastava. Tornammo 
al lavoro; raddoppiammo gli sforzi; 
trovammo un maggiore sviluppo ma 
trovammo anche una maggiore forz.a. e 
grazie a quegli sforzi si svilupparono 
nuovi pali. Ritengo cbe il progresso che 
conseguimmo non fu dovuto tanto a noi 
stessi quanto al nostro desiderio di 
seguire il Profeta. 

«Chi riceve un profeta come 
profeta, riceverà premio di 

profeta (Matteo 10:41). 
Vorrei vedere queste 

benedizioni realizzarsi nella 
vita di ogni Santo degli 

U ltimi Giorni». 

Proprio la settimana scorsa ho avuto 
occasione di parlare con un dirigente del 
sacerdozio. Avevamo appena portato a 
termine la riunione dei dirigenti del 
sabato sera, che aveva trattato del 
lavoro missionario. Egli mi disse: «Sa. lei 
e veramente un'autorità generale rniSSJO

naria». Ed io di rimando: <<No. non ma 
considero un 'autorità generale missio
naria. Se posso essere ricordato per 
qualcosa (e spero che in qualche modo e 
in qualche posto lo sarò) mi accontente-
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rei di essere ricordato per ciò che mio 
padre mi ha insegnato e per come 
ritengo egli fosse conosciuto. ossia come 
una persona disposta a prestare fedeltà e 
a seguire un profeta di Dio. E se questo 
sar.i il mio destino. sentirò di aver fallo 
proprio la cosa che il Signore mi ha 
mandato a fare quaggiù». 

Non è il programma, non sono le 
attività. ma in ultima analisi è la nostra 
lealtà a colui che Dio ha chiamato e 
l'offerta delle nostre preghiere in suo 
favore. 

C'è un passo delle Scritture che dice: 
«Chi riceve un profeta come profeta, 

riceverà premio di profeta» {Matteo 
10:41). Sono arrivato a comprendere 
come è letterale questa promessa. Ho 
visto queste benedizioni realizzarsi per la 
mia famiglia e per me stesso e vorrei 
vederle realizzarsi nella vita di ogni 
Santo degli Ultimi Giorni. 

Vorrei fmirecosì come ho cominciato: 
Dio vive. Gesù è il Cristo, Joseph Smith 
era un vero profeta e noi siamo guidati 
da un profeta di Dio oggi. Il Profeta ha 
la 1rua leallà e il mio affetto; infatti come 
potrei sostenere il Signore se non sosten
go lui? Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 

Subito 
An;:iano MaTl'in J. Ashton 

Memhro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Alcune settimane fa mi trovavo in un 
paese l onta no a colloquio con un missio
nario che si diceva molto scoraggiato. 
Quando gli chiesi: «Da quanto tempo 
non scri\'Ì una lettera a tua madre?>>, mi 
rispose: ccOh. penso che siano tre o 
quattro settimane)) Quando gli racco
manda• d1 scriverle una lettera subito. mJ 
ri pose· ccCosa 1gnllica subito?» 
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Subito è una parola piena di potere. 
SubitO è una parola di azione: significa 
immediatamente. senza frapporre indu
gio o ritardo. Significa: sul momento. Il 
contrario di subito è poi, c poi significa 
procrastinare. e procrastinare vuoi dire 
posporre intenzionalmente c abitual
mente una cosa che si dovrebbe invece 
fare immedJUtamente. Procrastinare è 

rimandare in maniera improduttiva. C'è 
un saggio detto che afferma: «La procra
stinazione è una cosa sciocca. che è per 
me solo fonte di guai; ma posso cambia
re la situazione in qualsiasi momento, e 
penso che lo farò domani». 

«Or passeggiando lungo il mare della 
Galilea. egli vide due fratelli , Simone 
detto Pietro. e Andrea suo fratello. i 
quali gettavano la rete in mare; poiché 
erano pescatori. 

E disse loro: Venhe dietro a me. e vi 
farò pescatori d'uomini . 

Ed essi, lasciate prontamente le reti, lo 
segwrono. 

E passato più oltre, vide due fratelli, 
Giacomo di Zebedeo c Giovanni. suo 
fratello. i quali nella barca, con Zebedco 
loro padre, rassettavano le reti: e li 
chiamò. 

Ed essi. lasciata subito la barca e il 
padre loro, lo seguirono» ( Mattco 4: 18 
22: corsivo dell'autore). 

Ciò che dirò oggi si incentra sulla 
necessità di agire subito, ossia pronta
mente. «Ed essi. lasciate prontamente le 
reti, lo seguirono». Quanto è efficace. 
quanto è possente, quanto è rimunerati
va la prontezza applicata nel modo 
giusto nella condotta umana! 

(Giosuè c1 ricorda l'importanza di 
prendere prontamente le nostre decisio
ni «Scegliete oggi a chi volete serv1re ... 
quanto a mc c alla casa mia, serviremo 
atrEterno» (Giosuè 24: l 5). Non doma
ni, non quando saremo pronti, non 
quando sarà conveniente. ma <<oggi», 
subito, scegliete chi volete servire. Colui 
che ci invita a seguirLo sarà sempre 
davanti a noi con il Suo Spirito e con la 
sua influenza a stabilire il passo. Egli ba 
tracciato e segnato 11 corso. ha aperto le 
pone. ha indicato la v1a. Egh ci ha 
invitato a "emre a Lu1. e 1l momento 

migliore per godere della Sua compa
gnia è subito. Possiamo iniziare meglio 
questo percorso e continuare a restarci 
facendo quello che fece Gesù: contraen
do un impegno totale a fare la volontà d1 
Suo Padr..sJ 

Seguire subito il nostro Salvatore 
richiede uno sforzo da parte nostra. Egh 
non percorre più fiSicamente le strade di 
questa terra accanto a noi, ma non ci ha 
lasciati soli. Le Sue istruzioni e i Suoi 
comandamenti sono sempre con noi, 
purché studiamo le Scritture. Dobbiamo 
imparare a conoscere la Sua volontà, 
prima di poterla compiere. 

Uno dei requisiti del «fare» è l'istituire 
degli obiettivi. Le azioni sono precedute 
dai pensieri e dai progetti. Tuui noi 
dobbiamo assumere il controllo della 
nostra vita, dobbiamo valutare le scelte 
che ci sono consentite c poi agire positi
vamente sulla base delle decisioni prese. 
Un vecchio proverbio dice: <<Un \Jaggio 
di mille miglia inizia dal pnmo passo)), 

La parola subito indica l'urgenza di 
compiere questo primo passo \erso 
qualsiasi obietùvo meritevole. 
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«Poiché, se volete eh 'Io vi dia un 
posto nel mondo celeste, dovete prepa
rarvi facendo le cose che Io vi ho 
comandate e che ho richiesto da voi» 
dice il Signore (DeA 78:7). Per compiere 
questo primo passo può occorrere un 
grande coraggio, ma comunque le occa
sioni e la capacita cominciano a presen
tarsi dopo che abbiamo preso la decisio-

«Per tutti noi che abbiamo 
la conoscenza della divinità 
del Salvatore c'è una grande 
urgenza di agire in base ad 

essa senza esitazione o 
ritardo». 

ne d1 agtrc positivamente. Coraggio e 
forza. inaspettati e insospettari. saranno 
dat1 a coloro che commciano ad agire 
dopo aver preso la decisione giusta. 

Pietro, un umile e rozzo pescatore, 
fece questo primo passo e prontamente 
segu1 Gesu. La sua forza ne uscì costan
temente accresctuta. Egli s1 S\iluppò e il 
discepolo che aveva rinnegato per tre 
volte Il suo Mac tro si trasformò nelruo
mo che non poteva esser messo a tacere 
da alcuno. Quando egli e Giovanni s:i 
trovarono davanti ad «Anna, il sommo 
sacerdote .. . e Giovanni. e Alessandro e 
tulli quelli che erano della famiglia dei 
sommi sacerdoti>> (Atti 4:6). Pietro di
chiarò coraggiosamente che la salvezza 
i ottiene per mezzo di Cristo. 

c<Or essi. veduta la franchezza di 
Pietro e d1 Gio\anni. e a\-endo capito 
che erano popolani senza istruzione. si 
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maravigliavano e riconoscevano che 
erano stati con Gesù» (Atti 4:13). 

li sommo sacerdote avrebbe potuto 
provocare seri guai a questi fratelli. ma 
osò soltanto ordinare loro «di non 
parlare né insegnare affatto nel nome di 
Gesù. 

Ma Pietro e Giovanni, rispondendo. 
dissero loro: Giudicate voi se è giusto, 
nel cospetto di Dio. di ubbidire a voi 
anzi che a Dio» (Alli 4:18- 19). Dinanzi 
alle minacce questi apostoli ottennero 
un maggiore coraggio: <(E gli apostoli 
con gran potenza rendevan testimonian
za della risurrezione del Signore Gesù; e 
gran grazia era sopra tutti loro» (Atti 
4:33). 

Compiendo immediatamente questo 
passo Pietro imparò ad essere un pesca
tore di uomini. Individuò i suoi obieuivi 
e a mano a mano che progredì va verso la 
loro realizzazione vedeva crescere la 
propria forza , il proprio potere e le 
proprie convinzioni. 

Quanto saremmo sagg~ e benedetti se 
eliminassimo dalla nostra vita la procra
stinazione e prendessimo la decisione di 
servire il Signore e di accettare il Suo 
invito a seguirLo (vedere Luca 18:22)! 
Una volta identificato il nostro obiettivo 
troveremo poi il coraggio di far seguire 
l'azione alla decisione, fiduciosi che 
ulteriore forza e potere ci saranno dati 
nella misura necessaria, se sapremo 
seguire il Buon Pastore. 

Quando decidiamo di seguire pronta
mente il Salvatore. Satana può cercare di 
dissuaderci facendoci apparire impossi
bile il compito. facendoci dubitare della 
nostra dignità o delle nostre capacità. 
Ogni persona è diversa, ognuno ha le sue 
virtù. 

Pietro e Andrea erano pescatori. Per
tanto usando termini comuni a questa 

professione il Salvatore disse: <<VJ farò 
pescatori d'uomini». Agli insegnanti: 
<<Vi farò insegnanti d'uomini>). Nessuno 
possiede tutti i talenti . 

(<Poiché non tulti ricevono ogni dono; 
vi sono infatti molti doni, e ad ogni 
uomo è accordato un dono dallo Spirito 
di Dio. 

Agli uni è dato un dono, agli altri un 
altro, affinché tutti possano approliuar
ne» (DeA 46: 11- 20). 

Desiderare che le cose siano diverse 
nella nostra vita o aspettare che un 
ostacolo venga rimosso dal nostro cam
mino oche un atteggiamento cambi, può 
indurci a segnare il passo, invece che a 
progredire prontamente. William Sha
kespeare ha scritto: «l11osrri dubbi sono 
traditori, e cl fan perdere il bene che 
spesso potremmo guadagnare, per timore 
d'un tentarivo» ( A-fisura per misura. atto 
I. scena 4). 

Usate i vostri particolari talenti; non 
procrastinate l'azione aspettando di 
possedere capacità che ritenete di non 
possedere. A coloro che sono portati a 
rispondere ((Non ora» o (<Non ancora >> 
all 'invito di seguire il Maestro, possiamo 
dire con tutto l'affetto e la sincerità dì cui 
siamo capaci cbe Egli li desidera. che 
Egli è pronto ad accoglierli prontamente, 
a prescindere da dove sono stati, da dove 
si trovano ora, da chi sono e dai talenti 
che possiedono o di cui sono privi . 

Alcune settimane fa. dopo una riunio
ne tenuta in occasione di una conferenza 
di palo, un uomo che era stato completa
mente inaltivo per molti anni mi avvici
nò con molta esitazione e disse: «Penso 
che questo non sia in realtà il mio posto. 
La mia vita è un tale pasticcio!». A 
queste parole risposi: <(Che differenza 
può fare? Certo che appartiene a questo 
posto!» 

Coloro che preferiscono continua
mente intorbidare le acque si accorgono 
di creare soltanto un mulinello che li 
trascina in cerchio. invece di spingerli 
lungo la corrente. 

Sappiamo essere servi del nostro Mae
stro. anziché critici di coloro che cercano 
di servirLo? Un servo cercherà dJ risol
vere i problemi, mentre chi è portato a 
procrastinare giustificherà la propria 
inattività sostenendo che il problema da 
risolvere non è importante. 

Coloro che hanno l'obiettivo di segui
re prontamente il Salvatore non soltanto 
cercano una risposta ai propri problemi 
ma aiutano anche gli altri a trovare 
soluzioni alle difficoltà della vita. Apro
no il cuore e la mente a chi si sente 
turbato, ignorato o stanco. 

Spesso possiamo aiutare gli altri a 
trovare la soluzione ai loro problemi. 
Recentemente un presidente di palo mi 
ha detto che uno dei ringraziamenti più 
sinceri cbe avesse maj ricevuto proveni
va da una giovane madre di due figli la 
quale. in condizioni molto difficili. si 
sforzava diligentemente di crescere da 
sola 1 piccoli. Dopo una lunga intervista 
con il presidente del palo le sue parole di 
gratitudine erano state semplicemente: 
(<Grazie per avermi ascoltato. Ora c redo 
di poter aiTromare molto meglio i m•ei 
problemi». 

Il nostro stesso progresso può essere . ~ . . . 
p1u sostenuto se coocentnamo 1 nostri 
sforzi per trovare le soluzioni, invece di 
limitarci a criticare coloro che ci stanno 
attorno e di dare alle circostanze esterne 
la colpa del nostro mancato progresso. 

Riusciamo a essere onesti con noi 
stessi e a valutare i motivi per cui non 
segu1amo pronramente il Salvatore? La
sciamo che il nostro sviluppo sia rallen
uno dal criticare le aziom di un 'altra 
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persona o l'aueggiamento che essa tiene 
verso di noi? Il nostro orgoglio è stato 
ferito in qualche modo? Siamo saltati 
alle conclusioni senza conoscere esatta
mente i fatti? 

Jl Salvatore ci ha rivolto questo am
monimento: (<State in pace gli uni con gli 
altri» (Marco 9:50). La pace deve innan
zi Lutto sgorgare dal nostro intimo. e da 
noi passare alla famiglia, alla comunità, 
alle nazioni, al mondo. Questa pace può 
giungerci soltanto se resistiamo alla 
tentazione di dedicarci aJ nocivo passa
tempo di emettere giudizi. Nelle Scrittu
re siamo messi in guardia contro il 
giudicare per non essere giudicati (vede
re 3 Nefi 14:1; Matteo 7:1). Per qualche 
motivo sembra che gli uomini non 
sappiano resistere alla tentazione di 
autoproclamarsi giudici. 

Molti anni fa udii narrare una storia 
che non ho più dimenticato. Forse l'udii 
quando ancora ragazzo andavo in giro 
scaJzo. Una povera donna francese un 
g~orno camminava lungo le rive della 
Senna. Sulle spalle curve per il peso degli 
anni porta va uno scialle consunto. lm
proV\oisamente si fermò, si chinò. raccol
se qualcosa che luccicava aJ sole e se lo 
mise sotto lo sctalle. Un poliziotto che 
aveva osservato i suoi movimenti si 
affrellò a raggiungerla. Con voce brusca 
le dtsse: «Lasciarni vedere quello che 
nascondt !>Otto lo scialle». La vecchia 
estras!>C dalle pieghe delrindumento un 
pezzo di vetro. dicendo: «È soltamo un 
pezzo dì vetro. L'ho raccolto per evitare 
che qualche ragazzo scalzo vi metta 
sopra il ptede e si ferisca». 

Certamente ti poliziotto stava facendo 
il suo dovere. ma egli era più incline ad 
accusare la donna di una cattiva azione 
ptullosto che a renderSI conto che ella 
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aveva agito spinta dalla nobiltà che 
riempie l'anima di chi si cura del 
prosstmo. 

Sì. i giudizi affrettati sulle azioni dei 
nostri simili possono essere una delle 
cause del nostro ritardo nel prestare 
ascolto all'invito del Salvatore. 

Seguendo gli insegnamenti di Gesù 
Cristo e mettendo un pratica i principi 
del Vangelo possiamo rimediare alJe 
offese e ai ritardi c be possono essere stati 
causati daJle persone che ci stanno 
attorno. 

E infine per progredire e agire pronta
mente nella giusta direzione dobbiamo 
avere autodisciplina e autocontrollo. 

Molti vivono secondo il motto «Gio
cate ora e pagate dopo>>. Alcuni sono 
inclini a pensare che aspettando abba
stanza a lungo i loro problemi si risolve
ranno da sé. Ma non sarà cosi: ogni 
soluzione richiede un intervento. Prima 
di poter risolvere i nostri problemi e 
mettere ordine nella nostra vita dobbia
mo accettare la piena responsabilità dei 
nostri problemi. 

Spesso evitiamo di compiere un'azio
ne dicendo a noi stessi che il nostro 
problema è dovuto aJle circostanze. o ad 
altre persone. assolutamente aJ di là del 
nostro controlJo. Riteniamo di conse
guenza di poter abdicare alle nostre 
responsabilità e ci sorprendiamo a spe
rare che altre persone o un cambiamento 
di condizioni possano risolvere le nostre 
difficoltà. È invece nostra responsabilità 
pentird, cambiare e progredire senza 
indugio. <<Vi supplico di non procrasti
nare il giorno del vostro pentimento» 
(Alma 34:33). 

Come SI sentono a loro agio alcuni dt 
noi quando vengono presi nella ragnate
la della procrastinaLione! È un falso 
rifugio per coloro che sono contenti di 

VJvere senza scopo, senza tmpegno o 
autodisciplina. 

Dobbiamo invece ascoltare le parole 
di Alma: «Poiché. ecco. questa vita è il 
tempo accordato agli uomini per prepa
rarsi ad incontrare Iddio; si, ecco, i 
giorni di questa esistenza sono i giorni in 
cui gli uomini devono compiere le loro 
opere» (Alma 34:32). 

Evitate di procrastinare. Possiamo 
dire a buon diritto che la procrastinazio
ne è un dannoso miscuglio di dubbi c di 
ritardi. Parole spesso usate dal Salvato
re, quaJi chiedete, cercare, picchiate, 
andate, fate. sono tutte parole che com
portano l'azione; Egli vuole che agiamo, 
sia nell"insegnare che nel mettere in 
praUca i Suoi principi. 

«Entrate per la porta stretta. poiché 
larga è la porta e spaziosa la via che 
mena alJa perdizione. e molti son quelli 
che entran per essa. 

Stretta è invece la porta ed angusta la 
via che mena alla vita, e pochi son quelli 
che la trovano» (Matteo 7:13- 14). 

Non dubitate delJe vostre capacità. 
Non indugiate ad agire sulla base delle 
vostre impressioni più positive. Con 
l'aiuto di Dio non potrete faJlire. Egli vi 
darà il coraggio di compiere un effettivo 
cambiamento e di condurre una vita 
diretta a uno scopo. Dobbiamo pentirei 
prontameme e conlidare nelJa Sua realtà 
e nella Sua capacità di aiutarci a cono
scere la vita ad esuberanza. Egli ci 
aiuterà ad imparare a essere sensibili alle 
nostre necessità e a quelle altrui. 

Coloro che temono procrastinano. 
Coloro che cambiano in meglio ùimo
strano un tmmediato progresso e diven
tano più saggi e più fortt. Dobbiamo 
acquisire il coraggio di compiere subito 
il primo passo. Dobbiamo ricordare che 

1 bambini imparano a camminare sol
tanto quando qualcuno li incoraggia a 
compiere il primo passo. 

Mi auguro che riusciamo a comincia
re immediatamente a istituire obiettivi 
incentrati sul Vangelo. con la consape
volezza che se useremo i talenti che 
possediamo e aiuteremo gli altri. sfor
zandoci di trovare la pace, evitando dt 
essere troppo suscettibili o troppo critici, 
la nostra forza aumenterà sempre più di 
pari passo con le nostre capacità, e 
saremo così in grado di muoverei imme
diatamente verso un più grande svilup
po, verso felicità e gioia eterne. ll nostro 
Maestro e Salvatore ci invita ad abbrac
ciare immediatamente le Sue verità e a 
godere il calore della Sua costante 
compagnia. 

L'uomo deve elevarsi grazie ai propri 
sforzi e camminare per fede. Una delle 
maggiori risorse a nostra disposizione 
che portano aJ successo e alla felicità 
consiste nel fare la cosa giusta subito. 
Tutti noi, figli di Dio, dobbiamo impara
re che un progresso significativo si 
ottiene operando daJI"ìnterno. e non 
dall'esterno. Cosi facendo camminere
mo sui Suoi sentieri. innalzeremo le 
braccia degli stanchi e degli oppressi. 
daremo incoraggiamento ai nostri com
pagni. acquisiremo uno spirito di inizia
tiva individuale nel governare noi stessi. 
nel portare la nostra croce con dignità e 
determinazione e nell'aiutare tulli a 
diventare prontamente pescatori di 
UOmtnl. 

Il Vangelo di Gesù Cristo è vero. Gesù 
Cristo è il nostro Redentore e Salvatore. 
La felicità e la vita eterna sono a 
disposizione di coloro che sono pronti a 
seguir Lo promamenre. lo porto testimo
nianza di queste ventà. nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 
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SESSIONE DEL SACERDOZIO 

Una generazione reale 
Anziano Dean L. Larsen 

Membro della Presiden=a del Primo Quorwn dei Settanta 

Stasera a questa riunione del sacerdo
zio p:u-leremo dell'importanza della fa
miglia. Saranno discussi anche altri 
argomenti importanti. ma sarà dedicata 
particolare attenzione alla famiglia. Più 
conosciamo il potere dell'influenza eser
catata an seno alle famiglie e più saremo 
m grado d1 apprezzare i consigli che ci 
sono stau impartili dru nostri dirigenti 
san da a pnm1 g1om1 della Chiesa per fare 
an modo che le condizioni prevalenti 
nelle no:;tre case siano quelle giuste. Nel 
corso degli anna molto si è detto circa la 
responsabibtà che spetta ai genitori di 
creare nell'ambito delle rispettive fami
glte condiZiona di 'ita atte a promuovere 
al progresso dea figli. Questa sera riceve
remo un ulteraorc ancoraggiamemo in 
questo senso. È essenziale che lo 
facciamo. 

Recentemente abbiamo svolto alcuni 
studi molto approfonditi che conferma
no quanto potente sia l'influenza che 
escrcitaumo gli uni sugli allri nell'ambito 
delle nostre farrugltc e delle nostre case. 
L 'influenza della famiglta ha su ciò che 

pensiamo. sui nostri sentimenti e su ciò 
che facciamo di noi stessi un effetto 
maggiore di tuue le altre fonti di influen
za messe ansieme. l modelli che stabilia
mo nelle nostre case e i valori che in esse 
sviluppiamo, siano buoni o catuvi, non 
possono quas1 mai essere rovesctall. 

ffuui noi abbiamo la responsabilità d1 
contribuire alla qualità della vita che si 
svolge nelle nostre case. l genitori porta
no ad es a un grande contributo, ma 
altrettanto fanno 1 fi~ 

Questa sera \Orrel parlare principal
mente ai giovani del Sacerdozio di 
Aaronnc in merito alla responsabilità 
che essi hanno di vivere in modo tale da 
esercitare un "influenza positiva in seno 
alle loro famiglie. a prescindere da quali 
siano le condizioni in cui vivono, per 
potcrsi qualificare ed essere in grado di 
compiere tutto ciò che il Signore si 
aspeua da loro in questa vita. 

Miei cari giovani, non credo che vi 
troviate su questa terra in questo mo
mento per puro caso: credo invece che 
nella vita premonale vi state qualificati a 
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venire sulla terra in un periodo in cui vi 
sarebbero state richieste grandi cose. 
Ritengo che prima di venire quaggiù 
abbiate dimostrato di essere capaci e 
meritevoli di fiducia nelle circostanze 
più difficili. all'altezza deiJe sfide più 
impegnative. Vi prego di non frainten
dermi: non voglio dire che siete congeni
tamente migliori delle generazioni che vi 
hanno preceduto su questa terra: nessu
no si qualifica automaticamente per 
benedizioni più grandi o per vantaggi 
maggiori di quelli goduti dalle altre 
persone vissute quaggiù da quando 
questa terra è stata creata. Anche voi 
potete smarrirvi, !asciarvi trascinare nel
la trasgressione e incorrere nei giudizi di 
Dio con la stessa facilità di quanti vi 
hanno preceduto quaggiù. Anzi. vivete 
in un ambiente in cui probabilmente 
perdere la dignità per questo aspeuo è 
altrettanto facile quanto lo è stato per 
qualsiasi generazione del passato. Ma 
Dio confida che non lo farete. Egli si 
aspena che "i manteniate in grado di 
svolgere i vasti compiti monumentali 
che vi ha affidato. 

Voi crescete in un periodo della storia 
della terra che i profeti di ogni epoca 
hanno atteso con grande ansia. È l'epoca 
della preparazione fmaJe, prima che la 
terra e i suo1 abitanti subiscano una 
trasformazione straordinaria. È un pe
riodo giustamente chiamato della «pie
nezza dei tempi» (DeA J t 2:30). È l'epo
ca in cui il Signore c i Suoi servi 
compiono il grande sforzo finale per 
portare il messaggio della verità a tutti i 
popoli della terra c per riscattare i 
discendenti dell'antica Israele che hanno 
smarrito la loro vera identità. 

U profeta Zenos. che Giacobbe cita 
nel Libro di Mormon. paragona questi 
sforzi al lavoro degh operai che potano e 

coltivano una vigna e ne raccolgono i 
frutti per l'ultima volta. Zenos paragona 
il Salvatore al padrone della vigna, il 
quale dice ai suoi aiutanti: «Andiamo 
dunque, e lavoriamo con tutta la nostra 
forza per l'ultima volta. poiché ecco 
avvicinarsi la fine. e questa è l'ultima 
volta. ch'io poterò la mia vigna» (Gia
cobbe 5:62). 

Voi siete venuti sulla terra in un 
penodo in cui le fondamenta di questa 
grande opera sono state poste. U Vange
lo è stato restaurato per l'ultima volla,la 
Chiesa stabilita in quasi ogni parte del 
mondo: il palcoscenico è pronto per le 
ultime scene drammatiche che vi saran
no recitate. Voi ne sarete i protagonisti 
principali. Voi siete tra gli ultimi lavora
tori della vigna. Questo è il giogo che vi è 
stato posto sulle spalle. Questo è il 
servizio per cui siete stati scelti. 

Lal>Ciate ora che vi illustn l'ambiente 
in cui svolgerete le vostre fatiche. Il 
Salvatore disse che le condiziona che 
avrebbero prevalso verso la fine di 
questa dispensazione sarebbero state 
molto simile a quelle esistenti sub110 
p n ma del diluvio. «E come fu a a gtoma d1 
Noè», Eglt disse, «cosi sarà la venuta del 
Figliuol dell'uomo» (Matteo 24:37). 

Gioele vide l'epoca di cui noi v1viamo 
come un grande terreno di battaglia per 
le anime degli uomini: «Proclamate 
questo fra le nazioni! Preparate lu guer
ra! Fate sorgere i prodi! S'accostano. 
salgano tutti gli uomini dJ guerra! 

Fabbricate spade coi vostri vomeri, e 
lance con le vostre roncole! Dica il 
debole: <Son forte!>» (Gioele 3:9 10). 

G10ele vide che questa grande balla
glia non sarebbe stata ingaggiata an 
maniera casuale. Non vi sarebbe stato 
tempo per debolezze o viltà. 
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L ·apostolo Paolo scrisse al suo giova
ne collega di missione limoteo: «Or 
sappi questo, che negU ultimi giorni 
verrano dei tempi difficili>> (2 limoteo 
3: l). 

Le difficili conctizioni in cui si trova il 
mondo di oggi non de\ ono sorprender
ci. A mano a mano che si avvicina il 
ritorno del Salvatore la malvagità cre
scerà. Vi saranno più tentazioni nella 
nostra "ita quotidiana e queste tentazio
ni saranno più intense. Diventerà sem
pre più accettabile per le norme del 
mondo violare le leggi di Dio o ignorarle 
completamente. La disapprovazione che 
si accompagna al comportamento im
morale c disonesto presto scomparirà. 

In questo difficile ambiente avremo 
l"obbUgo di indirizzare la nostra condot-

L'anZJJno Dean R. Lar-;cn m~.:mbro deiiJ 
presidenza del Primo Quorum de1 Setlanta. 
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la verso l'alto. Come ci ha ammonito il 
presidente Kimball. non sarà né accetta
bile né sicuro rimanere al Uvello in cui la 
nostra presente condotta ci ha mantenu
to. Le improvvise correnti discendenti 
rappresentate dalla sempre maggiore 
malvagità del mondo possono essere 
contrastate soltanto da forze che si 
muovano verso l'alto con altrettanto 
vigore. La nostra vita deve essere migUo
rc di quanto è stata in passato. Questo 
significa sempUcemente che saremo sem
pre più diversi da coloro che ci stanno 
attorno, la cui vita segue le vie del 
mondo. Non è facile essere diversi. Vi 
sono intense pressioni messe in opera 
contro di noi, ma dobbiamo comprende
re chiaramente che non è saggio muover
ci nella direzione in cui procede il 
mondo, anche se rimaniamo leggermen
te indietro perché non teniamo lo stesso 
ritmo. Questo comportamento alla ftne 
ci porterebbe agli stessi problemi e alle 
medesime difficoltà. Non ci permetterà 
di compiere il lavoro che il Signore ci ha 
affidato, ci renderà indegni della Sua 
benedizione e della Sua cura affettuosa. 

Il Signore ha detto che verrà il tempo 
in cui vi sarà <<una completa separazione 
fra i giusti e i malvagi>) (DcA 63:54). Nel 
Libro di Mormon Nefi dice: «Verrà 
presto il tempo. infatti, in cui il Signore 
Iddio produrrà una grande divisione fra 
i popoli, ed Egli distruggerà i malvagi)) 
(2 N eli 30: 10). 

Considerando queste promesse non 
dobblllmo dimenticare gli ammonimenti 
dati dal Signore ai Santi degli Ultimi 
Giorni: <<Cionondimeno. Sion sfuggirà 
se e"sa ossenerà tutte le cose che lo le ho 
comandate. 

Ma se essa non osscrverd tutto ciò che 
le ho comandato, lo la visiterò secondo 
le sue opere. con dolorose affiizioni, con 

la peste, con piaghe. con la spada, con la 
vendetta e con il fuoco divorante» (DeA 
97:25-26). 

Dobbiamo renderei conto da questo 
ammonimento che non basta essere 
Santi degli Ultimi Giorni solo di nome; 
non basta semplicemente affermare di 
essere un popolo scelto dal Signore: 
dobbiamo dimostrarci all'altezza della 
fiducia che Egli ci ha concesso. Dobbia
mo renderei degni della Sua benedizione 
rimanendo diversi dal mondo nell'obbe
dienza alle Sue leggi. Altrimenti non 
avremo promesse e seguiremo il fato del 
mondo. 

Uno dci motivi per cui provo tanta 
,.preoccupazione per voi giovani è che 
l vediamo oggi diverse prove che dimo

strano come sia presente tra i giovani la 
tendenza a seguire le vie del mondo. Non 
sempre si tengono alla pari con chi 
stabilisce il passo, ma in qualche modo 
riescono a mantenersi subiro dietro a 
lorg,JSo che vi sono molti che rappresen
tano un 'eccezione a questa tendenza. 
che osservano fedelmente 1 comanda
menti di Dio e la cui vita rimane pura e 
immacolata dalle cose del mondo anche 
dinanzi alle più grandi tentazioni e 
difficoltà (vedere DcA 59:9). Voi, che 
siete fedeli in queste cose, godete del 
nostro più profondo rispetto e della 
nostra più grande fiducia. Voi siete 
all'altezza della fiducia che il Signore ha 
riposto in voi. 

Me ve ne sono troppi la cui vita è 
contaminata dalle tendenze del mondo. 
Non si tratta di cosa lieve. Coloro che 
volontariamente, sapendo chi sono e ciò 
che ci si aspetta da loro, si lasciano 
trascinare sulle precarie vie della con
dotta del mondo, non potranno evitare i 
giudizi dJ D10 A queste persone che 
odono la mia voce questa sera dico: 

prendete la via che porta verso l'aJto. 
«Non v'ingannate, non si può betrarsi di 
Dio: poiché quello che l'uomo avrà 
seminato, quello pure mieterà» (Galati 
6:7). 

Alcuni anni fa misi per scritto i 
seguenti pensieri in un articolo che fu 
pubblicato dalla rivista Neu• Era. Mi 
pare opportuno ripeterU in questa sede. 

«Qualche tempo fa ho intervistato un 
giovane che voleva andare in missione. 
pur essendosi durante l'adolescenza 
macchiato di aJcune gravi trasgressioni. 
Egli era membro di un'alliva famiglia di 
Santi degli Ultimi Giorni ed aveva 
partecipato attivamente egli stesso alle 
riunioni della Chiesa. anche durante il 
periodo in cui commeueva le trasgres
sioni di cui ho parlato. Alla fine si era 
rivolto al vescovo e aveva confessato i 
suoi peccati. Da più di un anno si stava 
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comportando in modo esemplare ed era 
ansioso di svolgere una missione. 

Esaminammo la sua situazione e le 
decisiont che aveva preso qualche anno 
prima e che lo avevano portato a 
commeuere atti reprensibili per un 
membro della Chiesa. Egli disse infine: 
<Oh, sapevo che ciò che facevo era 

«Dobbiamo comprendere 
chiaramente che non è 
saggio muoverei nella 

direzione in cui procede il 
mondo malvagio». 

sbagliato. ed ero sicuro che un giorno 
3\<Tei messo tutto a posto per andare in 
missione>. 

Anche se ero fehce del suo desiderio di 
cambtar Vlta e d t servtre al Signore come 
missionano. ero turbato dal modo pale
semente premedatato e calcolato in cui si 
era allontanato dalla retta via per tenere 
un comportamento nocavo e immorale e 
poa, come seguendo un precaso calenda
rio stabalito da lui stesso, aveva ricomin
ciato a percorrere il sentiero della giusti
zaa e a obbedire aJ comandamenti a cui 
tante volte aveva trasgredito. 

Se questo caso fosse unico negli annali 
della mia esperienza non ne avrei fatto 
menzaone. ma purtroppo si tratta di una 
situaziOne assai comune. Notiamo sem
pre più ne1 giovant la tendenza a cedere 
alla tentaJione c ad assaggiare i frutti 
pro1biti del mondo, non con l'intenzione 
da abbracciarli permanentemente ma 
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con la cosciente decisione di indulgervi 
momentaneamente. come se si trattasse 
di un'esperienza troppo preziosa e desi
derabile per !asciarsela sfuggire. Si tratta 
dj una delle grandi prove del nostro 
tempo. 

Mentre molti superano indenni o 
quasi queste <escursioni> in territorio 
nemico. si stanno verificando in sempre 
maggior numero grandi tragedie che 
portano danni incalcolabili e disperazio
ne a molte anime. Le conseguenze sono 
sempre durature. Non esiste peccato 
<privato>. Sebbene la trasgressione possa 
essere calcolata e predcterminata, gU 
effetti che ne derivano non possono 
essere regolati dalla persona che si rende 
colpevole del misfallo. Credere altri
menti significa essere preda di una delle 
più insidiose menzogne mai perpetrate 
dal padre di ogni bugia. 

Recentemente ho partecipato alla ce
rimonia della consegna dei diplomi in 
una scuola media della nostra ciuà. G li 
studenti che erano stall invitati a parlare 
a nome delle rispeuive classi espressero 
in termini chiari c solenni le grandi e 
nobili sfide che h aspettavano negli anni 
a venire. Gli oratori adulti esaltarono le 
virtù e il potenziale dei giovani d i oggi e 
ìllustrarono gli orizzonti da conquistare 
nel futuro.le nuove frontiere scientifiche 
che dovevano essere aperte proprio dai 
giovani a cui erano stati consegnati i 
diplomi. le terribili malattie per cui si 
sarebbe trovata una cura, la necessita di 
una nuova era di rapporti diplomatici ed 
umani taii da portare una pace duratura 
alla terra. Fu una cerimonia stimolante e 
tspirativa. 

Mentre ascoltavo tante belle parole, 
mi sorpresi a formulare nella mente le 
cose che avrei voluto dire a quel gruppo 
di giovani. Sapevo che la maggior parte 

di loro erano Santi degli Ultimi Giorni. 
Sapevo che provenivano da fam1glie che 
condividevano il loro orgoglio per i 
risultati conseguiti. Ero anche al corren
te dei pian1 dj alcuni di quei giovani per 
l'immediato futuro. Sentii l'impulso di 
parlare loro non deglj anni gloriosi o 
oscuri del futuro che li avrebbe \<isti 
compiere tante cose in favore dell'uma
nità. ma del presente. Sent1i l'impulso di 
dire loro: <Non mi preoccupo tanto di 
ciò che farete l'anno venturo o nella 
prossima generazione, quanto di ciò che 
farete stasera o domani. Quali sono i 
vostri programmi? Dove andrete? Cosa 
farete stasera?> 

Ora. mentre mello sulla carta questi 
pensieri, so che tra loro, come in molti 
altri gruppi in altre parti del paese e del 

mondo. vi erano giovani che deliberala
mente, con premeditazione calcolata. 
subito dopo la cerimonia della consegna 
dei diplomi si sarebbero dedicali ad 
attività che avrebbero portato discredito 
a loro stessi. alle loro famig)je. alla loro 
chiesa ed al loro Padre celeste. Il com
portamento tenuto quella sera o il 
giorno dopo non sarebbe djventato 
un 'abitudine nella loro vita: sarebbe 
stato uno strappo alla regola, il capriccio 
di un momento. una specie di gioco 
d'azzardo. Ma glj effetti cumulativi son 
stati tutt 'altroche trascura bili, e faranno 
sentire un 'innuenza negativa negli anni 
a venire in modi deleteri e imprevedibili 
su di loro e su coloro che li amano e 
hanno fiducia in loro. Alcuni non riusci
ranno mai a riaversi completamente e 
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tutta rumamtà inevitabilmente rre sarà 
impoverita» (Nell' Era, giugno 1980, 
pagg. 4 5: <<La Stella», marzo 1981, 
pagg. 25-27). 

M ie1 g~ovani amici. ricordate chi siete. 
ricordate lo scopo per cui siete venuù 
~ulla terra. il servizio per cui siete stati 
scelti. Rimanete fedeli alla divina verità 
che il nostro Padre celeste e Su~·glio 
Ge ù Cristo vi hanno affidato. Potete 
apportare all'atmosfera spirìtu e della 
vostra famiglia un contributo grande 
quanto quello di qualsiasi altro membro 
della vostra famiglia, e avete l'obbligo di 
farlo. Studiate le Scritture e incoraggiate 
gli alln membri della famiglia a fare 
altrettanto. Offrite le vostre preghiere e 
fate tutto quanto è in vostro potere per 
indurre gh altri membri della famiglia a 
fare altrettanto. Pagate la decima. obbe
dite alla Parola di Saggezza. siate casti. 

-

68 

Se farete la vostra parte potrete esercita
re un 'influenza più grande di quanto 
abbi.ate mai ritenuto possib~~~ 

Ricordate queste parole giornali-
sta Edward W. Bok: «Quando siamo 
conVInti di essere quaggiù per uno 
scopo. ossia che ci è ~Lato affidato il seme 
dell'energia divina e che spetta a noi 
coltivarlo per farlo fiorire. la via ci sarà 
indicata. Spetta a noi compiere uno 
sforzo ed esercitare in questo sforzo 
tutta la nostra forza e le nostre integrità. 
Il giovane di poca fede dice: <lo non sono 
nulla>; il giovunne assennato dice: <lo 
sono tullo>. e poi si adopera per 
dimostrarlo». 

Miei giovani amici, dimostriamo con 
il modo in cui viviamo e serviamo di 
essere rutto ciò che il Signore si aspetta 
che siamo. Così prego. nel nome di Gesù 
Cristo. Amen . O 

• 

Stretti nelle vostre braccia 
Je.ffre.l R. Holland 

Presideme dell'Università Brigham Young 

Fratelli, mi è impossibile esprimere il 
senso di responsabilità che provo questa 
sera. Come il mulo che fu iscritto alla 
famosa corsa di cavalli Kentucky 
Derby. so che probabilmente non dovre1 
trovarmi qui. ma posso ass1curarv1 che 
nU piace la compagnia di cu1 questa 
occasione mi pcrmelle di godere. Questa 
sera vorrei includere nel termine compa
gnia anche mio figlio Matt. a cui voglio 
tanto bene. Prego devotamente cbe lo 
Spirito del Signore mi accompagni nello 
svolgere questo incarico. 

Fratelli, uno studio svolto di recente 
dalla Chiesa ha confermato con statisti
che e senza ombra di dubbio quello cbe 
ci è stato ripetuto costantemente e cioè 
che, se nella casa non si forniscono ai 
figli affello, direttive ispirate e buoni 
esempi, tutti gli altri sforzi indiriaati al 
successo dei figli sia nell'ambito dei 
programmi della Chiesa che al d1 fuori di 
essi avranno assai scarsa efficacia. DI
venta sempre più chiaro che dobbiamo 
insegnare personalmente il Vangelo ai 
nostri figli e osserva roe gh insegnamenti 
nella nostra casa o correre Il nsch1o di 

scoprire troppo tardi che un'insegnante 
della Primaria o un consulente del 
sacerdozio o un insegnante del semina
rio non è in grado di fare per i nostri figli 
quello che avremmo dovuto fare noi . 

Posso darvi qualche incomggtamento 
nello svolgere questa responsabilità? Cio 
che più mi piace neJ mio rapporto con 
Matt è iJ fatto che egli è. insieme a sua 
madre. a sua sorella e a suo fratello. il 
mio piu intimo e caro amico. Questa ·era 
a questa riunione del sacerdozio preferi
sco la sua compagnia a quella di qualsia
si altro uomo aJ mondo. Mi piace stare 
con lui. Parliamo molto insieme, ri
diamo insieme, giochiamo insieme a 
paiJacanestro, giochiamo a tennis e a 
volano; anche se mi rifiuto di giocare 
con lui a golf (è una battuta che egh 
comprenderà). Discutiamo insieme t no
stri problemi. lo sono presidente di una 
«piccola>> uni\'ersiuì, mentre lui è presi
dente di una numerosa classe delle 
scuole medie. Ci scambiamo le no~tre 
impressioni e ci diamo suggcnmenti 
reciproci. Parliamo dei no~tri impegni. 
Prego per lui e ho pianto con lut e sono 
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immensamente orgoglioso di lui. Abbia
mo parlato sino alle ore piccole della 
notte. sdrruatJ sul suo materasso ad 
acqua. aberrazione del ventesimo secolo 
che certamente. fra gli altn castighi che 
Cl colpiranno negli ultimt giorni, scop
pierà trascinando rovinosamente gli 
Holland sulla cre:.ta della sua ondata di 
p1ena per le strade dt Provo (anche 
questa e un 'altra ballUia rivolta a lui). 

Sento di poter parlare con Mau delle 
sue espenenze al semmario. perché cerco 
dJ parlare con lui d t tuuo c1ò che avviene 
negli altri suo1 cors1 di studio. Spesso 
tmmuginiamo msieme come sarà la sua 
missione. poichc egli sa quale positiva 
cspenenza sia stata per me la missione. 
ld egh mi chiede di parlargli del matn
monio nel tempio perche sa che sono 
molto innamorato d1 sua madre e -.uole 
che la sua futura mogbe Sia come lei: e 
dc 1dcra che tra loro c1 s•a un giorno un 
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rapporto simile a quello che umsce me e 
mia moglie. 

So che m questo momento vi sono 
padri e figb presenti a questa riunione 
che sentono d1 non avere con il loro 
padre o con il loro figlio un rapporto 
stmtle a quello che ho appena descritto. 
So che vi sono padn che darebbero 
letteralmente la '>ita per poter tornare di 
nuovo vicmi a un figlio ribelle. So che vi 
sono figli presenti a questa riumone che 
vorrebbero avere alloro fianco 1 rispetti
vi padri, e non stasera almeno per una 
sera . Mi sono chiesto come avre1 potuto 
trattare l'argomento che mi è stato 
affidato senza sembrare troppo 
orgoglioso di mc stesso da una parte. e 
senza oiTendcrc anim1 g1à sensibilizzati c 
alllilt1 da talt problemi dall'altra. In 
rispo~ta a questo ques1to mviterò sem
phcememe tutti 1 presenti, giovani e 
\"eCChl che s~ano. a non rinunciare mai: 

dobbiamo continuare a sforzarci. conti
nuare ad agire. continuare a pregare. 
continuare ad ascoltare, ma non rinun
ciare mai. Soprattutto non allontanatevi 
mai runo dall'altro. 

Lasciate che vi parli di un momento 
doloroso nei miei inadeguati sforzi di 
padre. 

All'inizio della nostra vita coniugale. 
quando i figli erano ancora in tenera età 
e io faticavo per ottenere il dottorato 
presso un 'università della N uova l nghil
terra, mia moglie Pat era presidentessa 
della Società di Soccorso del nostro 
rione. Io facevo parte della presidenza 
del palo. Di giorno frequentavo l'univer
sità, la sera insegnavo. A quel tempo 
avevamo già due figli. poco denaro c 
molte spese. lo sostanza posso dire che 
la nostra vita era più o meno simile alla 
vostra. 

Una sera tornai a casa dopo una 
giornata particolarmente difficile sen
tendo, come si suoi dire, il peso del 
mondo sulle mie spalle. Tutto sembrava 
troppo impegnativo. scoraggJante. oscu
ro. Mi chiedevo se sarebbbe mai sorta 
l'alba. Quando entrai nel nostro piccolo 
appartamento notai un insolito silenzio. 

«Cosa c'è'?» chiesi. «Matthew vuole 
dirti qualcosa», disse Pat. «Cosa hai da 
dirmi. Matt?» Il bambino giocava in 
silenzio in un angolo della stanza. cer
cando disperatamente di non ascoltar
mi. «Ma n», dissi un po' più ad alta voce, 
«hai qualcosa da dirmi?» 

Egli smise di giocare. ma per il 
momento non alzò lo sguardo. Poi due 
grandi occhi pieni di lacrime incontraro
no i miei e, con il dolore che soltanto un 
bambino di cinque anm può esprimere, 
disse: «Stasera non ho obbedito alla 
mamma e le ho risposto male». Dello 
questo scoppiò in lacrime e il suo 

corpicino era scosso dai singhjozz..i. Un 
piccolo essere si era reso conto di aver 
tenuto un comportamento cattivo. ave
va fatto una dolorosa confessione e 
aveva vissuto una delle infinite esperien
ze che accompagnano la crescita di un 
essere umano, conclusa come sempre da 
un 'aiTettuosa riconciliazione. 

La sera sarebbe stata semplicemente 
meravigliosa se non fosse stato per causa 
mia. Forse vi riuscirà difficile immagina
re un comportamento tanto idiota da 
parte mia; ma vi dirò che persi la 
pazienza. Non ero adirato con Matt; era 
semplicemente perché mille cose mi 
pesavano nella mente, ma il bambino 
non lo sapeva e io non avevo imparato 
ancora a controllarmi a sufficienza per 
ammetterlo. 

Sfogai quindi la mia irritazione su di 
lui. Gli dissi quanto fossi deluso e che mi 
aspettavo un migliore comportamento 
da lui ln altre parole, tenni un compor
tamento spregevole. Poi feci ciò che non 
avevo mai fatto in vita mia: gli dissi di 
andare a letto e che non sarei andato a 
trovarlo per dire le preghiere insieme a 
lui o per raccontargli una storia prima 
che si addormentasse. SoiTocando i 
smghiozzi, obbedì e andò nella sua 
stanza, si inginocchiò accanto al letto e 
tutto solo ofTrì le sue preghiere. Poi 
coricatosi bagnò iJ cuscino con le lacrime 
che un padre <<normale» avrebbe già 
dovuto asciugare da tempo. 

Se pensate che il silenzio che mi aveva 
accolto quando ero entrato nella stanza 
fosse già profondo. avreste dovuto esse
re presenti dopo questa scena. Pat non 
disse una sola parola. non c'era b1sogno 
che lo facesse. Avrei voluto nascondcrmJ 
sotto terra. 

Più tardi, quando ci inginoccruammo 
accanto al nostro letto. la mia debole 
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preghiera che invocava le benedizioni 
del cielo sulla mia famiglia risuonò 
vuota, terribilmente vuota alle mie orec
chie. Volevo alzarmi immediatamente e 
andare a chiedere perdono a Matt, ma 
egli si era orrruu addormentato 
placidamente. 
lo non nuscii a farlo per lungo tempo. 
Quando alla fine sopravvenne il sonno 

«Tu t ti sappiamo che quello 
del padre non è un ruolo 

facile, ma è il più importante 
che sia mai stato assegnato 

all 'uomo. Dobbiamo 
continuare a sforzarci, 

continuare ad agire, 
continuare a pregare, 

continuare ad ascoltare». 

cominciaJ a sognare. cosa che faccio 
raramente. Sognai che io e Malt stava
mo caricando le nostre cose su due 
automobtti per trasferirei in un'altra 
calia. Per qualche motivo sua madre e la 
sorellina non erano presenti. Quando 
finimmo di caricare mi voltai verso di lui 
c disst: ((Va bene. Mall, tu guida questa 
macchina, io guiderò l'altra». 

Quel bambino di cinque anni obbe
dendo sali tn automobile c cercò di 
atTerrare con le manine il grosso volante. 
Mi avviai alla mia macchina e misi in 
moto iJ motore. Mentre cominciavo ad 
allontanarmi mi .. oltai per vedere cosa 
stesse facendo m1o figlio. Si stava sfor
zando. s1 stava veramente sforzando. 
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cercava di raggiungere i pedali, ma non 
ci riusciva. Stava anche girando mano
pole e spingendo bottoni nel tentativo di 
avviare il motore. Potevo appena veder
lo spuntare aJ di sopra del cruscotto. ma 
fissi nei miei c'erano di nuovo quegli 
enormi occhi pieni lacrime. Mentre mi 
allontanavo lo udii gridare: «Papà. non 
!asciarmi. Non so guidare questa mac
china. Sono troppo piccolo». Dopo di 
che il vento soffocò la sua voce. 

Dopo un po', mentre stavo percorren
do in sogno quella strada deserta, im
provvisamente mi resi conto con terribi
le evidenza di quanto avevo fatto. Pigiai 
con forza sul freno, aprii la porta, scesi 
dalla macchina e cominciai a correre il 
più velocemente possibile. Abbandonai 
macchina, chiavi, bagagli e il resto, e 
presi a correre. La superficie della strada 
era rovente e mi bruciava i piedi. Le 
lacrime mi impedivano di vedere. mal
grado i miei sforzi, il mio bambino 
all'orizzonte. Continuai a correre. a 
pregare. a implorare perdono e a chiede
re di trovare mio figlio sano e salvo. 

Quando arrivat alla curva. ormai sul 
punto di cadere a terra per la stanchezza 
e l'emozione. vidi la macchina che avevo 
lasciato a Matt perché la guidasse. Era 
ben parcheggiata a un lato della strada. e 
il bambino era lì vicino che rideva e 
giocava in compagnia di un uomo 
anziano il quale. come si vedeva. si 
occupava afTettuosamente di lui. Matt 
mi vide e mi chiamò dicendo: «Ciao. 
papà! Ci stiamo divertendo». Eru evi
dente che aveva già dimenticato e perdo
nato la mia terribile colpa nei suoi 
confronti. 

Ma temevo lo sguardo del vecchio che 
seguiva ogni mio movimento. Cercai d1 
d tre grazie. mu i suoi occhi erano pieni di 
dolore e di delusione. Borbottru con 

imbarazzo le mie scuse, ma lo sconosciu
to disse semplicemente: <(Non avresti 
dovuto !asciarlo tutto solo a fare una 
cosa cosi difficile. A te non sarebbe stato 
richiesto». 

Con questo il sogno ebbe termine e mi 
rizzai bruscamente sul letto. Adesso era 
il mio cuscino che era bagnato, non so se 
di lacrime o di sudore. Mi liberai delle 
coperte e corsi al lettino da campo sul 
quale dormiva mio liglio. Là in ginoc
chio e con gli occhi pieni di lacrime lo 
presi tra le braccia e gli parlai mentre 
dormiva. Gli dissi che ogni padre com
mette errori contro la sua volontà. Gli 
dissi che non era colpa sua se avevo 
avuto un giorno tanto dirficile, gli dissi 
che quando i bambini hanno cinque o 
quindici anni i padri qualche volla 
dimenticano questo fatto e pensano che 
ne abbiano cinquanta. Gli dissi che 
volevo che rimanesse un bambino per 
tanto. tanto tempo, perché troppo pre
sto sarebbe cresciuto, sarebbe diventato 
un uomo e al mio ritorno a casa non 
l'avrei più trovato a gtocare sul pavi
mento. Gli dissi che volevo p1ù bene a 
lui. a sua madre e a sua sorella che a 
chiunque altro al mondo e che. qualsiasi 
difficoltà avessimo incontrato nella vita, 
l'avremmo affrontata ins1eme. Gli dissi 
che mai gli avrei rifiutato il mio afTetto o 
il mio perdono e mai, così pregai, mi 
avrebbe negato i suoi. Gli dissi che ero 
onorato di essere suo padre e che mi 
sarei sforzato con tutto il cuore di essere 
degno di una così grande responsabilità. 

Ebbene, non ho dimostrato di essere il 
padre perfetto che promisi quella notte e 
mille aiLre notti prima e dopo quell'epi
sodio. ma desidero ancora oggi esserlo e 
credo fermamente in questi saggi consi
gli che ci ha dato il prestdente Joseph F. 
Smitb. 

(<Fratelli ... se terrete i vostri ragazzi 
vicini al vostro cuore. dentro la stretta 
delle vostre braccia. farete sentire loro 
che li amate ... che voi li volete tenere 
vicmo affinché non si alJontanino da 
voi ... essi non commetteranno nessun 
peccato grave. Perché è quando VOI li 
lasciate aiJontanare da casa. quando li 
fate distaccare dal vostro affetto ... che i 
vostri figli trovano motivo di allontanar
si da voi ... 

Padri, se volete che i vostri li gli vivano 
secondo i dettami evangelici, se volete 
che amino la verità e la capiscano. se 
volete che siano obbedienti e uniti a voi. 
amateli, e dimostrate loro che li amate 
con ogni vostra parola o azione a loro 
rivolte)) (Dottrina Evangelica. pagg. 252; 
283). 

Fratelli, tutti sappiamo che queiJo del 
padre non è un ruolo facile. ma è il più 
importante che sia mai stato assegnato 
alJ'uomo. nel tempo o neU'etemita. Non 
dobbiamo allontanarci dai nostri figli. 
Dobbiamo continuare a sforzarci. comi
nuare ad agire. continuare a pregare. 
continuare ad ascoltare. Dobbiamo te
nerli ((Stretti neiJe nostre bracciaH. È a 
questo scopo che esiste rarrucizia. Di 
questo io porto testimonianza nel nome 
di Gesu Cristo. Amen. O 
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Piedi infangati e camicie bianche 
Matthew S . Hol/and 

Quarto Rione di Oak Hi/1, Palo di Oak Hi/1, Provo. Utah 

Quando ho saputo che stasera avrei 
dovuto tenere un discorso ero seduto suJ 
letto dei miei genitori, intento a parlare 
del più e del meno dopo una serata 
trascorsa con gli amici. La mia reazione 
fu tanto VIOlenta che il letto dei miei 
gemtori è ancora inclinato con un ango
lo di 45 gradi e 011a madre ha ancora un 
livido alla gamba destra. Ebbene. ora 
che m1 sono npreso roio padre dice che 
devo essere grato di trovarmi qui con 
VOI 

(ffcuivamente sono molto grato di 
essere qu1 questa sera per dirvi alcune 
parole sull'inOuenza che i genitori e gli 
altri membri della famiglia hanno per 
dimostrare questo concetto. l miei geni
tori e mia ~>orella e mio fr.ueUo più 
giovani mi dimostrano tanto affeuo e mi 
hanno sempre dato d loro sostegno. Essi 
provvedono alle mie necessità sia tem
porali che sp1rituali. Queste cose per me 
sono molto impananti e la mia famiglia 
le fa meglio di quanto potrebbero farle 
gli altn. mcluse le altre organizzazioni 
nelrambito della Chiesa. 

M i p1acc1ono molto 1 programmJ della 
Chje a , ma tra molti Santi degli Ultimi 
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Giorni sembra prevalere l'idea che la 
Chiesa abbia la responsabilità di alleva
re spiritualmente i giovani. l genitori che 
adoltano questo credo privano i loro 
figli di una delle più ricche esperienze che 
possano avere qui sulla terra. 

La Primaria. la Scuola Domenicale e 
il seminario banno insegnato a tutti noi 
lezioni che mai dimenticheremo. l pro
grammi del Sacerdozio di Aaronne e dei 
Giovani Uomini ci hanno aiutato a 
onorare in maniera più completa il 
nostro sacerdozio. I programmi deUe 
Giovani Donne insegnano capacità spi
rituali, sociali e domest1che che sono 
molto importanti. I programmi del Sa
cerdozio di Melchisedec c della Società 
di Soccorso tengono sulla retta via la 
generazione più anziana c quindi più 
«ribelle)). Ma questi programmi non 
avranno successo se le stesse lezioni non 
verranno insegnate in famiglia. 

Questa sera si dirà molto sul ruolo dei 
padn. Vorrei parlare anche delle madri. 
Un mattino d'estate mentre eravamo 
ancora nella casa che mio padre ha 
appena descritto diss1 a mia madre che 
sarei andato al campo da gioco. Mi disse 

che potevo andare. ma mi chiese di non 
tornare con le scarpe infangate perché 
avrebbe lavato e lucidato il pavimento. 
Ripeté di nuovo la stessa raccomanda
zione mentre io uscivo di casa in panta
loncini, senza camicia e a piedi nudi. 
Devo aver giocato per circa un'ora. 
almeno metà della quale immerso nel 
fango sino alle caviglie. Poi pensando 
che mia madre probabilmente aveva 
finito di lavare e di lucidare il pavimento 
e mi stava aspettando tornai a casa di 
corsa, pieno di entusiasmo e di vigore. 
Lo stesso vigore mi spinse con i piedi 
coperti di fango proprio nel soggiorno 
per rovinare il lavoro che ella aveva 
svolto con tanta cura e non ancora del 
tutto ultimato. 

Accortomi di quanto avevo fallo. 
senza aspettare la sua reazione e non 
volendo lasciare a metà il mio peccato, 
finii di attraversare il sogg10rno, mi 
precipitai nella stanza dei miei genitori e 
chiusi con violenza la porta alle mie 
spalle. Non sapendo se dovevo buttarmi 
dalla finestra del secondo piano o se 
sarebbe bastato nascondermi sotto il 
Letto. scoppiai a piangere. mi lasciai 
cadere sul letto e mi preparai alla 
possibilità di incontrare i mie1 avt prima 
di quanto avessi previsto. 

Udii la porta aprirsi quietamente e 
guardai sopra alle mie spalle. Oh. bene. 
pensai: in mano non aveva né attizzatoio 
né matterello né spazzola né un nodoso 
bastone. Prima che ella potesse dire una 
sola parola gridai: <<Mamma, non mi 
vuoi più bene». Al che ella rispose: «Ti 
voglio bene e farò qualsiasi cosa per 
dimostrartelo». Poi prese in mano i miei 
piedi sporchi di fango e li baciò. Non c'e 
bisogno di dire che quell'esperienza mi 
insegnò mollo sul signilicato del penti-

mento e del perdono, lezioni che la 
Chiesa avrebbe in seguito rafforzato. 

Naturalmente non è necessario che 'i 
sia una sola grande esperienza per 
inOuenzare la futura condotta di un 
bambino. Alma il giovane, il quale aveva 
anche lui combinato qualche guaio in 
gioventù, dice al figlio Helaman: «Ora. 
tu puoi supporre cbe ciò sia follia da 
parte mia; ma io ti dico che grandi cose si 
possono compiere con mezzi piccoli e 
semplici, e i piccoli mezzi spesso confon
dono i saggi>) (Alma 37:6). Come padri e 
ligli, dobbiamo renderei conto quali 
grandi cose possiamo compiere median
te azioni che sul momento possono 
sembrare prive di importanza o di 
significato. 

Matthcw Holland. :.accrdote. che ha parlato 
alla l>CSSÌone del sacerdono della conferenza. 
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aspetlo accettabile e persino rispettabile 
della nostra condotta. l danni dell'alco
ohsmo si sono moltiplicati e sono stati 
aggravati da altre forme di tossicodipen
denza. La rivoluzione sessuale nuoce in 
maniera permanente al benessere spiri
tuale. mentale e fisico delle famiglie. 

Tra gli attacchi mossi contro Je fami
glie sono compresi quelli rivolti alla fede, 
per i quali i genitori dovrebbero prepa
rare i figli. Gran parte di questi attacchi 
partono dagli apostati cbe una volta 
possedevano una testimonianza e che 
sembrano ora incapaci di lasciare in 
pace la Chiesa. Uno di essi lamentandosi 
delle lince di condolla della Chiesa e 
stato sentito dire: «Sono cose che mi 
fanno arrabbiare. Se avessi mai pagato 
la decima, ora smetterei». Le persecuzio
ru non sono una cosa nuova per i devoti 
seguaci di Cnsto. Ultimamente tuttavia 
la rabb1a e il veleno dei nostri nemici 
sembrano essere in aumento. Brigham 
Young una volta disse: «Non si comin
cia mai a costruire un tempio senza che 
le campane delrinfemo commcino a 
suonare)) (Discorsi di Bngham Yow1g. 
pag. 410). Con ventidue templi in corso 
di costruztone o tn progetto. è evidente 
che molte campane debbano suonare. 

Quando sento parlare di una famiglia 
che si divide m1 chiedo se m quella casa si 
sia tenuta regolarmente la serata fami
hare e se. sempre regolarmente, siano 
state ofTerte le preghlere familiari e sia 
stata osservata la legge della decima. 
Questa famiglia ha osservato la santità 
della domenica? l geniton hanno mor
morato contro gli insegnamenti e i 
dtrtgcnu della Chiesa? Mi chiedo cosa 
mru potrebbe giustificare l'abbandono 
delle promesse eterne fatte nel tempio. 
cosa potrebbe glUsuficare la divisione d• 
una famiglia con bamb1ni piccoli. 
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Perché una famiglia è forte e un 'altra è 
debole? l problemi sono infinitamente 
complessi. Eppure banno una risposta. 
Abbondanti prove indicano che la pre
senza nella casa di un padre fermo e 
affettuoso è un fattore che favorisce la 
formazione di figli responsabili e rispet
tosi delle leggi. mentre l'assenza del 
padre, o la sua incapacità nello svolgere 
il suo ruolo costituisce un fattore negati
vo, poiché in entrambi i cast l'onere della 
formazione dei figli ricade sulla madre. 

Malacllia disse che il mondo sarebbe 
stato colpito dalla maledizione se i cuori 
dei padri non si fossero rivolti ai figli e i 
cuori dei figli non si fossero rivolti ai 
loro padri (vedere Malachia 4:6). 

La presenza del padre nella casa. unita 
all'attività nella Chiesa di uno o di 
entrambi i genitori e alla disciplina 
impartita tra le pareti domestiche sem
bra produrre famiglie forti e stabili. 

Sicuramente l'ingrediente più impor
tante per la felic1tà familiare dei membn 
di questa Chiesa è un profondo impegno 
religioso sotto la supervisione saggia e 
matura dei gen1tori. La devozione a Dio 
evidente nella casa sembra forgiare an
core allo spirito e dare un senso di 
stabilità che può aiutare la famiglia ad 
affrontare il futuro. Alcunt possono dire 
che questa è l'eccessiva semplificazione 
di un problema mollo più complesso. 
Eppure ritengo che la soluzione di 
questa difficoltà si trov1 nell'ambito del 
Vangelo restaurato di Cristo. 

Uno dei motivi per cui le farniglìe 
sono deboli è la mancanza di valori 
assoluti. Un assoluto non ha limitazioni. 
eccenoni. o restriz1ont. t un elemento 
fisso e certo. Y1 sono alcune cose cbe i 
membri della farruglia devono sempre 
sforzarsi d1 fare e alcune atll\ità che 
devono scrupolosamente evnare. La ve-

rità deve essere un assoluto in ogni 
famiglia. 

In che modo genitori e figli possono 
aumentare e perpetuare la forza della 
famiglia? Uno dei miei più cari amici 
d'infanzia è morto recememente di can
cro. La sua famiglia aveva deciso che egli 
sarebbe stato più felice se avesse trascor
so i pochi giorni elle gli rimanevano a 
casa sua, per cui lo fecero uscire dall'o
spedale nel quale era stato diagnosticalo 
il cancro e provvedettero ad assisterlo 
nell'ambito delle pareti domestiche. Sua 
madre, anche se ultraollantenne, lasciò 
la sua casa in un altro Stato e venne ad 
abitare con la famiglia per dedicare aJ 
figlio le cure afTettuose di cui aveva 
bisogno. Un fratello e una sorella che 
pure abitavano molto lontano vennero 
ripetutamente per prestare il loro aiuto 
in ogni situazione di emergenza. l suoi 

figli , alcuni dei quali vivevano ancb 'essi 
lontano da casa, vennero per istituire un 
servizio di assistenza per ventiquattro 
ore al giorno. in modo che questo mio 
amico non rimanesse mai solo. 

Dopo alcuni mesi egli morì. dirnagnto 
ed emaciato, ma contento e felice. Era 
stato amato sino al giorno della sua 
morte. La sua famiglia avrebbe potuto 
lasciare che fossero le istituzioni pubbli
che a prendersi cura di lui. e in questo 
modo certamente avrebbero evitato spe
se e fastidio personale. 

Consentitemi dj indicarvi alcuni modi 
per migliorare la vita in famiglia: 

l . Tenete la preghiera familiare matti
na e sera. La fonte della nostra enorme 
forza e del nostro potenziale individuale 
non è un mistero. Si tratta di un dono di 
Dio. Non dobbiamo fare uso di farmaci 
non necessari, né di alcool, per essere m 
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grando di afTrontare i problemi della 
vita. Dobbiamo soltanto attingere co
stantemente all"origine del potere me
diante rumile preghiera. Spesso ai geni
tori di figli piccoli è richiesto uno sforzo 
sovrumano per farli alzare rutti dal letto 
e nunirsi per la preghiera familiare e lo 
stud1o delle Scnllure. Non sempre vi 
sentirete di pregare quando aJla fine 
riuscite a riumrli tutti; ma se lo farete 
raccoglierete grandi risultati. 

2. Studiare le Scritrure. Tutti noi 
abbiamo bisogno della forza che scaturi
sce dalla lettura quolidiana delle Scrittu
re. I genitori devono conoscere le opere 
canoniche per poterle insegnare ai loro 
figli. Il bambino che è stato istruito nelle 
Scritture possiede un retaggio impagabi
le. l figli sono fortificati imparando a 
conoscere le eroiche figure e le storie 
contenute nelle Scriuure. come queJla di 
Dan1ele nella fossa dei leoni, di Davide e 
Goùa, di Nefi. Helaman e i suoi duemila 
giovani guernen. 

Pregando ms1eme, studiando insieme 
le Scritture, mangiando insieme. si han
no a disposizione occaSioni estrema-

L'an1iano J:lme!'. E. Faust. membro dd 
Quorum dei Dodici Apo~tolt. 
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mente importanti per parlare, ascoltare 
e insegnare tra geniton e figli, fratelli e 
sorelle. 

3. insegnare ai figli a la1•orare. In ogni 
casa ci sono faccende e lavori da svolgere 
quotidianamente ai quali 1 bambìru 
possono collaborare e che possono esse
re loro affidati. 

4. Insegnate la disciplina e /'ohhedien
::a. Se i genitori non disciplinano i loro 
figli e non insegnano loro a obbedire. 
potrà essere la società a disciplinarli in 
una maniera che non piacerà né ai 
genitori né ai figli . li Dr. Lee Salk, 
psicologo dell'infanzia, dice: «La mo
derna educazione a fare i l proprio como
do, a non reprimersi, impedisce lo svi
luppo di rapporti familiari basati sulla 
intimità e la fiducia . Questa teoria 
spinge le persone a ritenersi anormali se 
provano riguardo per la sensibilità degli 
altri membri della famiglia; inoltre invita 
a sfogare la propna Irritazione anche se 
ciò comporta ofTesa e danno per gli 
altri» (Special Section Families, U.S. 
News ami Worlcl Report , !ne .. 16 giugno 
1980, pag. 60). Come dichiara il Dr. 
Salk. questo è estremamente sbagliato. 
Senza disc1pùna e obbedienza nella casa 
l'unità della famiglia sub1sce un collasso. 

5. Attrihuire un 'afra priorità alla lralrà 
reciproca. Il d1zionario definisce la paro
la leale come: «costante e fedele in ogni 
rapporto improntato alla fiducia. soste
nitore dell'autorità costituita». Se i 
membri della famiglia non sono leali gli 
uni verso gli altri non sono neppure leali 
verso se stessi. 

6. Insegnare i prmcipi clell•alo]J:.Perso
nale e il sen:.o di responsahllirà.IUno dei 
problemi principali cbe affiiggono le 
famiglie oggi è che i loro membri 
passano sempre meno tempo insieme, e 
una pane enorme del tempo che trascor-

rono insieme viene dedicato a seguire gli 
spettacoli trasmessi daJla televisione, 
cosa che impedisce di tenere una conver
sazione che possa far conoscere meglio i 
sentimenti reciproci. 1J tempo trascorso 
insieme è un tempo prezioso, un tempo 
necessario per parlare, ascoltare, inco
raggiare e mostrare come fare le cosel;e 
non si trascorre abbastanza tempo msie
me si affaccia la solitudine, che a sua 
volta suscita sentimenti di inadeguatez
za. Il valore personale può essere raffor
zato in molti modi. Quando i genitori 
dicono a un figlio o a una figlia che esce 
di casa per partecipare a una qualsiasi 
attività: «Ricorda chi sei», hanno aiuta
to questo figlio o questa figlia a sentirsi 
importante. 

7. Coltivate le tradizioni familiari. --( Alcuni grandi punti di forza di una 
famiglia si possono trovare nelle tradi
zioni che essa conserva, che possono 
consistere di molte cose: per esempio, far 
si che benedizioni dei bambini, battesi
mi, ordinazioni al sacerdozio, comple
anni, partite di pesca. celebrazione del 
Natale in famiglia. serata familiare. 
siano occasioni specia~gni famiglia 
ha tradizioni del tutto uniche e create in 
gran parte a opera della madre. 

8. Fate ogni cosa con spirito di amore. 
L 'anziano LeGrand Richards ci ha la
sciato una descrizione del tenero rappor
to affettivo che aveva con suo padre: 
<<Entrai nell'appartamento di mio padre, 
che a quell'epoca aveva circa 90 anni; 
quando mi semi aprire La porta si alzò, 
venne verso di me, mi abbracciò e mi 
baciò. Lo faceva sempre: mi abbracciava 
e, chiamandomi con un nome che usava 
quando ero bambino, diceva: <Grandy, 
figlio mio, li voglio tanto bene»> (Confe
rence Report, ottobre 1967, pagg. Il J-
112). 

Alcuni genitori trovano difficile e:,pri
mere con gesti o con parole il loro 
affetto. Non ricordo di aver mai sentito 
mio padre dire le parole: <(Figliuolo. ti 
voglio bene»: ma lo dimostrava in mille 
modi diversi. il che era più eloquente 
delle parole. Raramente mancava agli 

Otto indicazioni che i 
genitori possono usare per 

imparare a rafforzare l'unità 
e l'amore in famiglia. 

spettacoli, alle partite, alle corse o a 
qualsiasi attività a cui partecipavano i 
figli . 

L'energia e il tempo che la madre 
dedica alla casa fa di essa un ambiente 
accogliente, comodo e piacevole. Le 
nostre mogli e madri meritano un ap
poggio particolare. Il presidente George 
Albert Smith parlando ai mariti e padri 
una volta disse: 

(<Alcuni sembrano convinti che è re
sponsabilità della donna provvedere alla 
casa e a ogni altra cosa quando il marito 
partecipa alle riunioni. Voglio dirvi che 
la vostra principale responsabilità è 
verso la vostra famiglia» (Sevenlies and 
Stake Missionary Conference, 4 ottobre 
1941, pag. 8). 

Questo concetto fu ribadito dal presi
dente Harold B. Lee. il quale disse che il 
più grande lavoro del Signore che i 
fratelli saranno mai chiamati a svolgere 
come padri sarà tra le pareti delle loro 
case (Conference ReporL aprile 1973, 
pag. 130). 
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Fate in modo che non vi sia cattiva 
volontà o irritazione tra i genitori e figli , 
tra fratelli e sorelle e tra parenti. Ogni 
sentimento di ostilità o di delusione 
suscitato da orrese o da azioni ritenute 
tali deve essere rapidamente allontanato 
dalla nostra anima. Perché aspettare che 
la persona cbe riteniamo ci abbia offeso 
stia morendo o sia già morta? Possa la 
ricca umanità di una aiTettuosa vita 
familiare essere restaurata e prevalere in 
seno alle nostre famiglie. 

Ln che modo i nostn dirigenti del 
sacerdozio già oberah dai loro compiti 
amministrativi possono essere utili ai 
genitori affinché a loro volta essi possa
no aiutare i figli? Ritengo che la risposta 
enunci un pnncipio fondamentale. Du
rante gli ultimi giorni del Suo ministero 
il Salvatore disse a Pietro: «Simone. 
Simone. ecco. Satana ha chiesto di 
vagliarvi come si vaglia il grano; ma io 
ho pregato per te affinché la tua fede non 
venga meno. e tu. quando sarai converti
to. conferma 1 tuoi fratelli» (Luca 22:31 
32). 

Deve esservi la conversione c il raiTor
zamento dei genitori. e questi obiettivi si 
raggiungono mediante l'insegnamento e 
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la comprensione e l'applicazione dei 
principi del Vangelo. È un grande impe
gno per i dirigenti del sacerdozio far si 
che ogni membro dei nostri rioni, rami o 
quorum sia rafforzato nella sua com
prensione del Vangelo. I dirigenti del 
sacerdozio sono investiti dj grande auto
rità. Quando è necessario l'intervento 
dei vescovi e degli altri dirigenti del 
sacerdozio per particolari situazioni fa
miliari o personali, la loro disponibilità è 
per gli interessati una grande fonte di 
forza e di conforto. Il loro sincero 
interesse e la loro preoccupazione per 
noi come individui costituisce un vitale 
elemento di supporto. 

Ed ora. fratelli. a conclusione permet
tetemi dj dirvi qualcosa per favorire una 
migliore comprensione del nostro com
pito. Non crediamo, per il semplice fatto 
di tenere le riunioni, di effettuare le 
nostre visite di insegnamento familiare e 
di dedicarci aJle altre attività. di stare già 
servendo adeguatamente i membri de!Ja 
Chiesa. Tutto lo spirito, la bontà e la 
misericordia di Cristo devono impronta
re il ministero che svolgiamo nella 
Chiesa e in seno alle nostre famiglie. 

La religione del lontano passato è 
stata spesso caratterizzata da rigoroso 
fanatismo, da bigotteria e intolleranza. 
Con la restaurazione del Vangelo è 
venuto il Santo Sacerdozio di Dio per
ché fosse esercitato non con spirito dj 
coercizione e di oppressione. ma nello 
spirito del libero arbitrio, poggiando su 
fondamenta improntate a persuasione, 
longanimità, gentilezza, mansuetudine e 
sincero amore (vedere DeA J21:4J). 
Questo è il dolce spirito di Cristo stesso. 

Ora. questi concetti tanto nobili devo
no essere attuati da uomini saggi. Quan
do. sia nella Chiesa che nella casa. 
vengono impartite direttive. ciò non 

deve avvenire con spirito dittatoriale; 
non si deve cosi facendo esercitare un 
dominio ingiusto. Le chiavi e i poteri del 
sacerdozio possono essere esercitati sol
tanto sulla base di principi di giustizia 
(vedere DeA 121 :36). 

In tempi recenti, operando per mezzo 
dei Suoi profeti, Dio ha affidato al 
sacerdozio il grande impegno di far 
progredire in tutto ìl mondo la santa 
opera alla quale siamo dedicati. Tutti gli 
uomini degni possono ora ricevere il 
sacerdozio. Con l'adozione di questi 
ispirati cambiamenti mi chiedo se vi sia 
stato un miglioramento di atteggiamen
to sulla base dei nobili principi insegnati 
dal Salvatore. L'allargamento delle re
sponsabilità del sacerdozio ci ba indotto 
ad acquisire una migliore conoscenza 
del nostro compito? Alcuni di noi sono 
incapaci di distinguere fra iJ peccato e il 
peccatore? 

Molti di noi banno fatto parte di 
consigli di rione, di consigli esecutivi del 
sacerdozio e di altre organizzazioni a 
livello di rione. Abbiamo dedicato il 
tempo necessario a individuare coloro 
che potevano aver smarrito la via, ma i 
nostri sforzi per raggiungerli avrebbero 
potuto essere più efficaci. Qualche volta 
siamo stati troppo pronti a giudicare. 
Qualche volta abbiamo dimenticato l'in
dividuo, nel nostro entusiasmo di far 
funzionare il programma. Non critico i 
programmi e le attività. Sono grato che 
ci siano stati dati, perché sono necessari; 
sono ispirati ed efficaci. Chiedo soltanto 
una maggiore preoccupazione per il 
singolo membro e per la famiglia, il che 
dopo tutto è lo scopo della santa opera 
di Dio: «Questa è la mia opera e la mia 
gloria - fare avverare l'immortalità e la 
vita eterna dell'uomo» (Mosè 1:39). 

Possiamo noi mettere ordine nella 

nostra vita e nella nostra casa. Possiamo 
rimanere fedeli ai grandi valori assoluti 
del vangelo restaurato, ossia Cristo e Lui 
crocifisso, la divina restaurazione del 
Vangelo ai nostri giorni, la veridicità del 
Libro di Mormon. la divina chiamata dj 
Joseph Smith a profeta di Dio e la 
rivelazione continua ai suoi successori, 
secondo le necessità della Chiesa e dei 
suoi membri. 

Se siamo uniti e procediamo souo la 
guida di coloro che possiedono le chiavi 
del regno di Dio sulla terra, le nostre 
case saranno arricchite, la nostra vita 
purificata e le porte dell'inferno non 
prevarranno contro di noi. Possiamo 
quindi seguire il consiglio dj Alma e 
«stare come testimoni di Dio in ogni 
occasione, in ogni cosa ed in ogni 
luogo ... lino alla morte» (Mosia l 8:9). 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Un invito al sacerdozio: 
Pascete le mie pecore 

Presidente E=ra Taft Benson 
Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli 

Miei cari fratelli , ho davanti agli occhi 
una visione gloriosa. Quanto siamo grati 
deJ servizio che con tanta volontà dedi
cate al Signore! Sappiamo eh Dio vi 
benedirà per le vostre fatiche. 

A tutlt voi g10vani, detentori del 
Sacerdozio di Aaronne, esprimiamo il 
nostro affetto e la nostra gratitudine. 
Siamo commossi daJia vostra dedizione 
e fedeltà . Con tutta l'anima vi invito a 
prometlere ora che V1 manterrete puri e 
degni di servire il Signore tutti i giorni 
della vostra vita. poiché in questo servi
zio consiste la vera felicità . 

Stasera parlerò a tutti i detentori del 
sacerdozio, a voi che avete la responsa
bilità dci figli del nostro Padre. n mio 
messaggio è Un invito al sacerdo=io: 
Pascete le mie pecore. 

La maggior parte di voi conoscono la 
descrizione che il Salvatore fa dei mem
bri della Chlesa e dei loro dirigenti. Egli 
chiama i ven seguaci pecore e i dirigenti 
del sacerdozio pastori. 
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Ricordiamo il Suo indimenticabile 
esempio della preoccupazione di un vero 
pastore per le sue pecore: 

«Se un uomo ha cento pecore e una di 
queste si smarrisce, non lascerà egli le 
novantanove su1 monti per andare in 
cerca della smarrita? 

E se egli riesce a ritrovarla. . . si 
raUegra più di questa che delle novanta
nove che non si erano smarrite» (Matteo 
18: 12- 13). 

(Àj tempi di Gesù il pastore della 
Palestina era noto per la cura con cui 
proteggeva le sue pecore. Diversamente 
dai pastori moderni, egli camminava 
sempre davanti al suo gregge; lo guida
va. Il pastore conosceva ogni pecora e di 
solito a ognuna dava il nome. Le pecore 
conoscevano la sua voce, si fidavano di 
lui, mentre avrebbero rifiutato di seguire 
uno sconosciuto. Perciò quando veniva
no chiamate le pecore andavano da lui 
(vedere Giovanni 10:14; 16). 

'La notte i pastori conducevano le loro 
pecore in un recinto chiamato ovile, 
circondato da alti muri in cima ai quali 
venivano posti rami spinosi per impedire 
agli animali e ai ladri di superar~ 
rQualche volta tuttavia un antmale 

selvatico spinto dalla fame scavalcava il 
muro ed entrava in mezzo alle pecore 
spaventandole. In queste situazioni si 
distingueva il vero pastore, colui che 
amava le sue pecore, dal pastore merce
nario, che lavorava soltanto per la pagaj 
\n vero pastore era disposto a dare la 

sua vita per le pecore. Egli era pronto a 
precipitarsi in mezzo al gregge e a 
combattere per proteggerlo. 11 pastore 
mercenario invece teneva alla propria 
sicurezza personale più che alle pecore e 
di solito fuggiva davanti al perico_Jo.) 

Gesù usò questa situazione assat nota 
ai Suoi tempi per dichiarare che Egli era 
il Buon Pastore, il vero pastore. Per 
l'amore che nutriva per i Suoi fratelli e 
sorelJe, Egli avrebbe volontariamente 
deposto la Sua vita per loro (vedere 
Giovanni l 0: 17- 18). 

Alla fine il Buon Pastore dette effetti
vamente la Sua vita per le pecore, per me 
e per voi, per tutti noi. 

Più tardi, dopo la Risurrezione, Gesù 
ingiunse a Pietro di pascere i suoi 
agnelli . .. pasturare le sue pecorelle ... 
pascere Je sue pecore (vedere Giovanni 
21:15-17). 

Tre volte questo invito fu rivolto al 
capo pastore di nuova nomina. 

Pensate che Pietro ricordasse la para
bola del Buon Pastore? 

Pensate che Pietro ricordasse cosa 
significava essere un buon pastore e che 
cosa doveva fa.re un buon pastore'? 

Pensate che egli abbia mai messo in 
dubbio l'esempio del Signore ritenendo
lo troppo idealistico? 

Questo invito deve aver colpito Pietro 
profondamente, poiché la tradizione 
dice che anche lui delle volontariamente 
la vita per la causa. 

L'espressivo simbolo del Buon Pasto
re non è privo di significativi paralleli 
nella Chiesa di oggi. Le pecore hanno 
bisogno di essere guidate da vigili pasto
ri; troppe si allontanano dal gregge 
attirate da distrazioni momentanee, 
mentre altre si sono completamente 
smarrite. 

Meditate attentamente su questi dati 
rilevati a caso in diversi pali. che illustra
no la portata del nostro problema. 

Un palo nella parte orientale degli 
Stati Uniti ba poco più di 300 detentori 
del Sacerdozio di Melchisedec e altret
tanti aOZJant potenziali, pecorelle 
smarrite. 

Un palo della zona di Salt Lake City 
ha 1.100 detentori del Sacerdozio di 
Melctusedec. ma anche 1.100 anziani 
potenziali. Chiediamo quindi: dove so
no i pastori? 

Un palo deWinghilterra ha soltanto 
360 detentori del Sacerdozio di Melchi
sedec ma più di 800 anziani potenziali, 
una piccola percentuale dei quali parte
cipa alle riunioni. Chiediamo: come 
potranno sopravvivere le pecore senza la 
sicurezza dell 'ovile e le cure di un 
afTettuoso pastore? 

Sappiamo che grandi possono essere i 
risultati quando i pastori esercitano uno 
sforzo concertato e danno prova del loro 
interesse. 

In un palo dell'Utah meridionale sono 
stati compiuti sforzi concertati per riatti
vare gli anziani potenziali. In un periodo 
di due anni più di l 00 membri furono 
ordinali anziani del Sacerdozio di Mel
cbisedec. Queste ordinazioni fecero au-
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mentare la frequenza alla riunione sa
cramentale nel palo del 14%. 

In un palo dell 'Arizona 47 anziani 
potenziati passarono al Sacerdozio di 
Melcbisedec; altrettanto avvenne io un 
altro palo nello Stato di Washington. 
Entrambi continuano a usare i seminari 
di preparazione per il tempio. 

«Vogliamo che vegliate, che 
nutriate, curiate il gregge e 

ve ne occupiate e, 
nell 'eventualità che alcuni si 
smarriscano, vi chiediamo di 

ritrovar li». 

1 distretti di una missione della Gran 
Bretagna hanno riattivato più di 600 
membri con l'aiuto dei missionari a 
tempo pieno e di palo. 

Un palo del Sud America mediante 
sforzi devoti e sinceri riuscì ad attivare 
146 anziani potenziati io meno di un 
anno. Altri 45 sono ora pronti per 
l'ordinazione agli uffici del Sacerdozio 
di Melcbisedec. 

Ci rendiamo conto che, come nel 
passato, alcune pecore si ribellano e si 
comportano come «un gregge selvaggio 
che sfugge al pastore» (M osi a 8:2.1 ). Ma 
la maggior parte dei nostri problemi 
deriva dalla mancanza di affetto e di 
attente cure. 

Se fossero oggetto delle cure di un 
buon pastore molti nostò nuovi mem
bri, quelli che per così dire sono neonati 
nel Vangelo, sarebbero nutriti nella 
conoscenza del Vangelo e da nuove 
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norme. Queste attenzioni impedirebbero 
loro di ritornare alle vecchie abitudini e 
ai vecchi amici. 

Grazie alle affettuose cure del pastore 
molti nostri giovani, i nostri agnelli, non 
vagherebbero in luoghi deserti e se lo 
facessero il bastone del pastore a mo' di 
braccia affettuose li ricupererebbe. 

Grazie alle cure di un buon pastore 
molti di coloro che ora vivono fuori del 
gregge potrebbero essere riportati all 'o
vile. Molti si sono sposati fuori della 
Chiesa e hanno adottato lo stile di vita 
dei rispettivi coniugi. 

Il problema, ripeto, è grave e di vasta 
portata. 

Non offriamo alcuna 11uova soluzione 
a questo vecchio problema. L 'incarico 
che Gesù affidò a Pietro, incarico di cui 
sotlolineò l'importanza ripetendolo tre 
volte, è la soluzione che si è dimostrata 
efficace: «Pasci i miei agnelli. .. Pastura 
le mie pecorelle ... Pasci le mie pecore)) 

La risposta pertanto si trova nel 
curare il gregge. In altre parole, nella 
sorveglianza fatta dal sacerdozio. Si 
trova nel sincero interesse di uo vero 
pastore, non in quello superficiale del 
pastore mercenario. 

Ecco alcune domande che ogni vero 
pastore dovrebbe farsi : 

Pas10ri-in.segnanti familiari: 

Vegliate come dovreste sulle famiglie 
che vi sono state affidate? 

Vi sforzate di provvedere alle loro 
necessità? 

Vi curate del loro benessere abbastan
za da scoprire quali sono i loro interessi, 
da ricordarvi dei loro compleanni e degli 
eventi speciali e da pregare continua
mente per loro? 

Siete i primi a raggiungere la loro casa 
quando la famiglia ha bisogno di aiuto? 

li capo della famiglia si rivolge a voi 
prima che ad altri? 

Siete attenti a soddisfare le necessità 
di ogni membro della famiglia? 

Quando una delle famiglie che vi sono 
state affidate si trasferisce, sapete dove è 
andata a abitare? Vi sforzate di procu
rarvi il suo nuovo indirizzo? Vi siete 
informati presso i vicini, amici e parenti? 

Pastori-presidenti di palo. 
vescovi, dirigenti di quorum: 

Date il benvenuto nelle vostre file ai 
nuovi convertiti? 

Sono essi coscienti del vostro affetto e 
del vostro interesse? 

Invitate i nuovi convertiti nelle vostre 
case? 

Sanno cos'è la serata familiare e quali 
ne sono i fmi? 

La famiglia si sente benvenuta c a suo 
agio insieme a voi? 

Ordinate i membri maschi che ne sono 
degni agli uffici del sacerdozio dopo il 
battesimo? 

Affidate loro incarichi significativi 
nell'ambito della Chiesa? 

Pastori-presidenri di palo, 
l'escovi, dirigenti di quorwn: 

Lasciate le novantanove pecore per 
andare alla ricerca della pecorella 
smarrita? 

Chiamate e nominate consulenti ed 
altri perché possano influenzare positi
vamente i giovani e frequentarli anche 
fuori delle riunioni di Chiesa? 

Avete attuato pienamente il program
ma per i giovani e lo state usando per 
soddisfare le necessità dei singoli? 

Vegliate sui giovani non sposa_ti._ di
vorziati e su coloro che sono amtttJ da 
esigenze particolari? 

Preparate attentamente e spiritual
mente coloro che vanno sotto le armi? 

Siete particolarmente sensibili alle 
necessità dei giovani nel momento in cui 
passano dal Sacerdozio di Aaronne a 
quello di Melchisedec? 

Vescovi, vi accertate che essi siano 
affidati alle cure del loro nuovo pastore, 
il presidente del quorum? 

Fomite significative occasioni di ser
vire nella Chiesa ai missionari tornati a 
casa affinché questi giovani non cadano 
nell 'inattività non avendo occasione di 
servire come hanno fatto per diciotto 
mesi? 

Usate le insegnanti visitatrici per ac
crescere l'efficacia dell'insegnamento in 
visita? 

Insegnate ai padri quali sono i loro 
doveri? 

Organizzate i seminari di preparazio
ne per il tempio per iocora~are g~ 
anziani potenziali a prepararst per ti 
Sacerdozio di Melchisedec e il tempio? 

Avete affidato i più vecchi anziani 
potenziali ai sommi sacerdoti e ~ avete 
invitati a unirsi a coloro con t qualt 
potranno trovarsi più ~ l?ro. ~gi~? . 

Glì anziani potenztah ptu gtovam 
vengono invitati a partecipare alle attivi
tà degli anziani? 

Vi sono dirigenti che sostengono che 
alcuni sono ormai irrecuperabili, ma 
come l'angelo disse a Abrahamo nulla~ 
impossibile per il Signore (vedere Genest 
18:14). Un fratello c~e e~a :on~iderat~ 
da alcuni irrecuperabtle dtchiaro con gh 
occhi pieni di lacrime all'officia~te all'al
tare del suggellamento del tempto: «Non 
so perché ho aspettato tanto a lungo a 
godere di questa ben~one!.» . . . 

A una recente riuniOne deJ dmgentt 
del sabato sera ho udito un nostro 
fratello dirigente dichiarare: «Da quan-
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do sono diventato attivo non bo fatto 
che lottare con il diavolo. Nel passato mi 
lasciavo trascinare da lui senza lottare». 

Aiutiamo coloro che hanno bisogno 
di aiuto perché hanno iniziato a percor
rere la via che porta alla piena attività? 

Pastori-presidenti di palo, 
vesco1•i. dirigenti di quorum: 

Seguite la partecipazione alle attività 
dei membri della Chiesa affidati alle 
vostre cure. in particolare di coloro che 
non prendono parte alle riunioru insie
me a voi? 

Vi procurate dagli insegnami familiari 
i nuovi indirizzi quando i membri lascia
no la vostra unità, oppure vi sentite 
sollevati nel vederli scomparire dai vo
stri registri e di inoltrare i loro certificati 
di appartenenza all'archivio degli «indi
rizzi sconosciuti»? 

Pasrori-padri di Israele. 

Tenete regolarmente mattina e sera la 
pregluera familiare con i vostri cari? 

Tenete una volta alla settimana una 
regolare. coerente, ispirata serata 
fam1liare? 

Guidate 1 vostri cari nelle cose dello 
Spirito? 

Il vostro esempio è come dovrebbe 
essere per coloro che guidate? 

Chiedete e pregate per il benessere dei 
vo tn cari? 

Li amate? 
Sareste disposti a dare la vita per loro? 

Pas1ori-rurri coloro che derengono 
il sacerdozio: 

Vi ch1ediamo solennemente di esami
nare cosa state facendo per quanto 
concerne queste cose. 

Vi rivolgiamo questo invito. lo stesso 
che Paolo rivolse agli anziani di Efeso: 
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«Badate a voi stessi e a Lutto il gregge, 
in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha 
costituiti vescovi. per pascere la chiesa di 
Dio, la quale egli ha acquistata col 
proprio sangue» (Atti 20:28: corsivo 
dell'autore). 

Vi ripetiamo l'invito che Gesù rivolse 
a Pietro. Vogliamo ribadirlo con la 
stessa enfasi, la stessa ripetizione: Pasce
te i Suoi agnelli. . . Pasturate le Sue 
pecorelle ... Pascete le Sue pecore. 

rvi invitiamo a dedicarvi a questo 
compito con rinnovato vigor.::}vogliamo 
che facciate qualcosa che ancora non 
state f~cendo. {Vogliamo che vegUate, 
che cunate e v1 occupiate del gregge e, 
neU'eventuaJità che alcuni si smarrisca
no. vi chiediamo di ritrovarli.f 

Perché siete chiamati a farlo? 
Perché amale i vostri fratelli e sorelle e 

volete che essi trovino la gioia nel regno 
del nostro Padre. 

Non v'è al mondo opera più impor· 
tante di quella di salvare le anime. Una 
gioia incomparabile potrà essere vostra 
quando portate le anime a Lui! 

Se vi dimostrerete devoti e sinceri nel 
~os~ro desid~rio di curare il Suo gregge. 
il S1gnorc v1 benedirà assicurandovi iJ 
successo. 

Avete in ciò la nostra promessa! 
Dio vi benedica. miei fratelli nel 

sacerdozio, vigili pastori tutti, perché 
possiate conoscere il vostro gregge ed 
essere da esso conosciuti. Possiamo noi 
curare e proteggere le nostre pecore 
affinché possano rimanere al sicuro, 
lontane daJ pericolo. Questo è il nostro 
impegno. il nostro dovere c la nostra 
gioia, gioia che prometto a tutti voi se 
accetterete la sfida e farete il vostro 
dovere. Nel nome di Gesù Cnsto. Amen. 
o 

Come vincere gli aspetti del male che 
si presentano nella nostra vita 

Presidenre Gordon B. Hinckley 
Secondo consigliere della Prima Presiden::a 

Sono grato per il gran numero di 
ragazzi che compiono uno sforzo così 
grande per partecipare a queste riunioni. 
So che per molti di loro non è facile Vi 
siamo quindi grati. Vorrei dire alcune 
cose rivolte in modo particolare a voi e 
lo farò narrando parte dt una storia che 
già conoscete. la storia di Davide. figlio 
di lsai. 

Come ricorderete l'esercito di Israele 
sotto la guida di re Saul aveva ingaggia
lo una terribile guerra contro l'esercito 
di Filistei. Un eserctto era accampato su 
una collina, l'altro sulla collina opposta. 
divisa dalla prima da una valle. Ora i 
Filistei avevano nelle loro file un gigante 
chiamato Golia di Gath. Era alto sci 
cubiti e un palmo. Se i miei calcoli erano 
esatti. non doveva essere troppo lontano 
dai tre metri di altezza. In altre parole. 
non avrebbe sfigumto su un campo di 
pa llacanestro. 

Rivestito della sua armatura cgiJ scese 
nella valle e gndò rivolto all'esercito di 
Israele: 

<<Scegliete uno fra voi, e scenda contro 
a me. 

S'egli potrà lottare con me e uccider
mi. noi sarem vostri servi: ma se io sarò 
vincitore e l'ucciderò, voi sarete nostn 
sudditi e ci servirete ... 

lo lancio oggi questa sfida a disonore 
delle schiere d'Israele: Daterru un uomo, 
e ci ba n eremo>) (1 Samuele 17:8 l 0). 

Quando Saul e l'esercito d'Israele 
guardarono questo gigante e udirono la 
sua sfida furono spaventaù a morte. 
poiché tra le loro file non c'era nessuno 
di simile statura. 

Mentre aweniva tulto ciò, Isai, padre 
di Davide, chiese al giovane figlio d1 
portare del cibo ai suoi tre fratelli che 
militavano nell'esercito d'Israele. Quan
do il giovane arrivò in prima linea, Go Ha 
uscì di nuovo dalle fila del suo esercito 
per lanciare la solita sfida, sfida che 
Davide udì. Le schiere di Israele furono 
percorse da grande timore. Da\ 1de. che 
era poco più che un ragazzo. d1sse al re 
pressappoco queste parole: «0 re, per-
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ché temi tanto questo gigante? Andrò io 
a combatterlo». 

Saul rispose: <<Non sei in grado dj 

andare a combattere contro questo Fili
steo. Sei soltanto un giovane mentre lui è 
un uomo addestrato alla guerra sin dalla 
gioventù» (vedere l Samuele 17:33). 

Davide tuuavia riuscì a persuadere 
Saul a !asciargli fare un tentativo. Disse 
al re di aver combanuto contro un 
grosso leone per proteggere le pecore di 
suo padre e concluse dicendo che il 
Signore lo avrebbe liberato dalle mani 
del Filisteo. Saul, forse pensando che un 
morto in più non avrebbe indebolito 
oltre il suo esercito, che già aveva 
sostenuto gravi perdite, disse a Davide: 
«Va', e l'Eterno sia teco» (l Samuele 
17:37). 

Saul indi rivestì Davide della sua 
armatura, ma il ragazzo oberato da 
questo peso riusciva a malapena a 
camminare: per cui disse al re: «Non 
posso indossare questa armatura». e 
seduta stante se la tolse. 

Poi <<prese in mano il suo bastone, si 
scelse nel torrente cinque pietre ben lisce, 
le pose nella sacchetta da pastore ... e 
con la fionda in mano mosse contro il 
Filisteo» (1 Samuele 17:40). 

Quel giovane armato di una fionda e 
di cinque pietre, senza alcuna armatura 
se non quella della fede. scese nella valle 
per afTrontare Golia. 

«E quando il Filisteo ebbe scorto 
Davide, lo disprezzò, perch 'egli non era 
che un giovinetto, biondo e di 
bell'aspetto. 

li pre~1òcnte Gordon B. Hincklc}. secondo cons1gliere della Prima Pres1dcnza. 
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11 Filisteo disse a Davide: Son io un 
cane, che tu vieni contro a me col 
bastone? 

E il Filisteo maledisse Davide tn nome 
de' suoi dèi; e il Filisteo disse a Davide: 
Vieni qua eh 'io dia la tua carne aglJ 
uccelli del cielo e alle bestie de' campi. 

Allora Davide rispose al Filisteo: Tu 
vieni a me con la spada. con la lancia e 
col giavellotto; ma io vengo a te nel 
nome deiJ'Etemo degli eserciti, dell'Id
dio delle schiere d'Israele che tu hai 
insultato. 

Oggi l'Eterno ti darà nelle mie mani. e 
io ti abballerò, ti taglierò la testa, e darò 
oggi stesso i cadaveri dell 'esercito de' 
Filistei agli uccelli del cielo e alle fiere 
della terra; e tutla la terra riconoscerà 
che v'è un Dio in Israele» (l Samuele 
17:42-46). 

Erano parole coraggiose per un ragaz
zo che si trovava di fronte un gigante di 
tre metri. 

Pieno d'ira Golia si 'scagliò contro il 
giovane: e questi, andandogli incontro a 
sua volta. <<mise la mano nella sacchetta. 
ne cavò una pietra. la lanciò con la 
fionda. e colpì il Filisteo nella fronte: la 
pietra gli si conficcò nella fronte. ed et 
cadde bocconi per terra>> (l Samuele 
17:49). 

Conoscete il resto di questa storia. 
~orrei adeguarla alla vostra situazione. 

Tutto attorno a voi vi sono dci Golia. 
giganti in agguato, animati dal malo 
intento di distruggervi. Non sono uomi
ni alti tre metri. ma individui c istituzioni 
che controllano cose dall'aspetto piace
vole ma dannose. che possono indebolir
vi e distruggervi. Tra esse vi sono vino. 
birra, liquori e tabacco. Coloro che 
commerciano in questi prodotti vorreb
bero rendeni sctuav1 per 1 loro fina. V1 
sono droghe dj vario gener~che m1 vaen 

detto si possono trovare con relativa 
facilità in molte scuole medie. Per quelli 
che le spacciano si tratta di un'industria 
di molti milioni di dQJJari, una gigante
sca ragnatela di male lvi è la pornografia 
seducente, interessante e invitante. È 
diventata un 'industria gigantesca che 
produce riviste, film e altro materiale. 
che ba lo scopo di privarvi del vostro 
denaro e dj guidarvi verso attività che 
finiranno col distru&&eryj 1 
rl giganti che si nascondono dietro 
questi sforzi sono formidabili e capaci. 
Hanno acquisito una vasta esperienza 
nella guerra che stanno combattendo e 
desiderano prendervi nelle loro 
trappole. f rÈ quasi impossibile evitare completa
mente ogni contatto con i loro prodotti. 
Vi vedete circondati da queste cose, ma 
non dovete temere se avete nelle mani la 
fionda della verità. Siete stati consigliati. 
istruiti e ammoniti. Avete le pietre della 
virtù, dell'onore, detrintegrita, da usare 
contro questi nemici che vorrebbero 
vincerv.i.lSe veramente lo volete. potete 
colpirli «fra gli occJ!i>>. per usare un 'im
magine figurativa .. Potete trionfare su dj 

loro disciplinandovi in modo da poterli 
evitare.J Potete dire a tutti loro cio che 
Davide disse a Golia: <<Tu \Ìem a me con 
la spada. con la lancia e col giavellollo; 
ma io vengo a te nel nome dell'Eterno 
degli eserciti. dell'Iddio delle schiere 
d'Israele che tu hai insultato-cl< l Samue· 
le 17:45). _ 
{La vittoria sarà vostr~ Non vi è tra 

quelli che mi ascoltano un solo ragaao 
che debba ~combere ad alcuna di 
queste forze:lt(oi detenete il sacerdozio 
di Dio: voi siete figli di Dio:{Yoi a\ete m 
voi il potere che può sosrenervi_:1 A \'et e 
diritto alla protezione degli angelì. "lon 
lasciate che Golia vi spaventi. Non 
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cedete terreno e difendete la vostra 
posizione. e ne uscirete trionfan~ Col 
passare degli anni tornerete con il ri
cordo con grande soddisfazione alle 
battaglie che avrete sostenuto e vinto. 

Quando la tentazione si presenta sul 
vostro cammino chiamatela con nome 

«l pericoli del vino della 
birra, dei liquori, del 

tabacco, della droga e della 
pornografia sono tentazioni 

che i detentori del sacerdozio . 
possono vmcere 
trionfalmente». 

del vanaglorioso e borioso gigante Go
lJa! E comportatevi verso di essa come 
Davide fece con il Filisteo di Gatb. 
Prego umilmente che Dio benedica 
ognuno di voi. 

Ora vorrer per qualche minuto tratta
re un altro argomento, rivolgendomi in 
parucolarc a VOI fratelli più anziani . 

Un mto amico una volta si costruì una 
bellissima casa c l'arredò con i migliori 
mobili. tappeti, eletlrodomestici che il 
denaro poteva procurargli. Nel garage 
a ve va le sue belle automobili, in casa i 
sum costosi gJotelli. Poi, timoroso dei 
ladri che avrebbero potuto privarlo dei 
suoi beni, fece mstallare alle porte robu
sti chiavistelli a scatto aULomatico. sic
che per entrare ollre che per uscire 

doveva usare la chiave. Mise inferriate 
alle porre e alle finestre e si trovò cosr 
come un prigioniero che guarda fuon 
della sua casa come da un carcere. 
Installò costose apparecchiature elettro
niche che avrebbero acceso le luci e 
messo io moto una sirena d'allarme 
qualora un estraneo avesse cercato di 
entrare io casa. Il terreno intorno alJa 
casa era privo di alberi e di cespugli per 
non offrire agli eventuali intrusi riparo 
alcuno. Alla fine disse a se stesso: «Ora 
sono al sicuro». 

Ma quello di cui non si rendeva conto 
è che né le inferriate né i chi a viste Ili, né le 
luci né le sirene. né altro del genere 
poteva avere il più piccolo effetto sugli 
intrusi di altra natura che potevano 
distruggere la vita dei suoi figli, rovinare 
il matrimonio che era stata la fonte della 
sua felicità per molti anni. imprigionarlo 
con forti legami di grettezza e amarezza 
e odio verso coloro che prima aveva 
amato e rinchiuderlo in una cella di 
disperazione e di infelicità. 

Fratelli, passo mollo tempo ad ascol
tare storie di persone mfelici. In percen
tuale. constderando il numero dei mem
bri della Chiesa, esse rappresentano un 
numero assai basso. Ma sono lo stesso 
un numero troppo alto e ogni caso 
rappresenta una tragedia. Con poche 
eccezioni mi risulta che il marito e padre 
è il principale responsabile, la persona 
dalla quale gli «intrusi)) del peccato e 
dell'egoismo esigono il prezzo più 
grande. 

Fratelli, so che si tratta di un vecchio 
argomento sul quale abbiamo discusso a 
lungo. Ma ripeto di nuovo: proteggere le 
l'Ostre case. Quanto è SCIOCCO installare 
infernale e chiavistelli e apparecchiature 
elettroniche contro i ladri e i malinten
zionati, per lasciare poi entrare in casa 

intrusi ben più insidiosi come ospiti 
invitati da noi stessi! 

Dico a voi quello che ho giù deuo ai 
ragazzi: evitate la pornografia come 
evitereste la peste. Rrcordo che alcuni 
anni fa mi fu affidato il compito di 
restaurare le benedizioni di un uomo che 
era stato scomunicato dalla Chiesa a 
causa del suo peccato. Egli venne nel 
mio ufficio insieme alla moglie. Parlai 
con loro uno alla volta. Chiesi al marito 
come avesse avuto inizio la storia. Egli 
aveva occupato una posizione di grande 
responsabilità in seno alla Chiesa. Era 
un professionista con altrettante respon
sabilità nella comunità. 

Egli disse che i suoi guai erano 
cominciati quando aveva comprato una 
rivista pornografica da leggere durante 

un viaggio in aereo. La lettura lo aveva 
affascinato; aveva fano appello ai suoi 
sensi. Da allora aveva cominciato a 
comprare un numero sempre più alto di 
queste riviste. Poi aveva assistito a film 
che lo avevano eccitato. Sapendo che 
sua moglie non avrebbe acconsentito ad 
accompagnarlo io queste attività, co
minciò a uscire da solo. Trovava ogni 
scusa per lasciare la città, per recarsi 
dove poteva più facilmente dedicarsi ai 
passatempi elle ora preferiva. Poi trovò 
scuse per rimanere fino a tardi in ufficio 
e chiese alla sua segretaria di rimanere 
con lui. Una cosa tirò l'altra, sino a che 
soccombette. 

Con le guance bagnate di lacrime 
sedeva davanti a me e maJediva il giorno 
in cui aveva Jetto quella prima rivista. 

Il presidente Gordon B. Hmckle). secondo conMgliere della Prima Prc:.tdenza. 



Parlò dell'amore che nutriva per sua 
moglie. che lo aveva perdonato ed era 
rimasta al suo fianco. Parlò dell'amore 
che nutriva per t suoi figli. che aveva 
fatto vergognare e messo in imbarazzo 
con le sue azioni. Parlò dell'inferno in 
cui aveva soggiornato per circa quattro 
anni dopo la sua scomunica. Parlò del 
suo amore per la Chiesa e del suo 
rinnovato d~iderio di goderne intera
mente le benedizioni . 

Alla presenza di sua moglie posi le 
mani sul suo capo e con l'autorità del 
Santo Sacerdozio restaurai il suo sacer
dozio. la sua dotazione del tempio, il suo 
suggellamemo del tempio e tu ne le altre 
benedizioni di cui aveva in precedenza 
goduto. Quell'uomo grande e forte pian
geva come un barnbtno mentre celebra
vo l'ordmanza. e sua moglie che lo 
teneva per mano piangeva insieme a luL 

A conclustone della benedizione si 
abbracctarono ed egh le chiese di perdo
narlo. Ella dtsse che lo aveva perdonato. 
che lo amava e lo avrebbe sempre amato. 

Quando uscirono dal mio ufficio era
no felici. molto più felici di quanto lo 
fossero stati per tanti anni. An eh '10 ero 
felice. ma pensavo al terribile prezzo che 
quell'uomo a\eva pagato e al prezzo che 
aveva fatto pagare alla sua famiglia a 
causa della sua stoltezza e della sua 
trasgressione. 

Purtroppo non sempre si verifica 
questo lieto fine: tn molti cast si ha il 
divorL.to. accompagnato dall'amarezza e 
dall'ostilità Quello che una volta era 
amore si è trasformato tn odio. La Vlla 

dei figh ne è rovinata. Le speranze si 
trasformano tn cenen. Troppo spesso vi 
e soltanto tnfclictta. solitudine e 
nncrc~tmento. 

Fr:nem. che i vostri arreni siano 
ctrcoscriui alla \O tr.t famiglia. Const-
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derate il vostro possedimento piu pre
zioso nel tempo e nell'eternità colei con 
la quale avete umto le mani sull'altare 
nella casa del Signore e alla quale avete 
promesso ti vostro amore. la vostra 
lealtà e il vostro affetto per il tempo e per 
l'eternità. La \OStra compagna. i vostri 
figli e voi ste!>Si allora conoscerete e 
sentirete una sicurezza molto più grande 
di quella che può essere acquistata con 
mobili, arredamenti e apparecchiature 
costose. 

Dio vi benedica, miei cari fratelli. 
giovani e meno giovani, affiché la prote
zione del Signore sia su di voi; affinché 
possiate rimanere vicini a Lui e meritare 
il sostegno del Suo braccio. Questo lo 
chiedo umilmente, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

3 aprile 1983 
SESSIONE ANTIMERIDIANA Dr DOMENICA 

Un principio con una promessa 
An::iano Ezra Tafr Benson 

Presideme del Quorum dei Dodici Apostoli 

Miei cari fratelli e sorelle. centocin
quanta anni fa il profeta Joseph Smith 
organizzò la Scuola dci Profeti. Scopo di 
questa scuola era di>.,Preparare membri 
scelti del sacerdozio a predtcare in tutto 
il mondo il Vangelo di Gesu CristoJ 

In mancanza di un tempto la pnma 
scuola dei profeti veniva tenuta in una 
piccola stanza nella casa del vescovo 
Newel K. Wltitoey. Bngham Young fu 
uno dei primi partectpanti a questa 
scuola e cosi descrive una scena che si 
presentava spesso durante le riuniona: 

«I fratelli venivano a questo luogo da 
centinaia di chllometn di distanza per 
frequentare la scuola m una piccola 
stanza. Quando erano riuniti insieme in 
questa stanza dopo aver l~tt t o colazione, 
la prima cosa che facevano era accende
re la pipa e, mentre fumavano. parlare 
delle grandi cose del Regno. . . Non 
appena la pipa si spegneva si infilavano 
in bocca grossi pezz1 di tabacco. Spesso 
quando il Profeta entrava nella stanza 
per tenere la lezwne si trova va avvolto in 
una nuvola di fumo. Questo fatto e le 

lamentele di sua moglie che doveva 
pulire il pavimento indussero il Profeta a 
meditare sulla situazione: indi a chiedere 
al Signore istruzioni relative alla condot
ta che dovevano tenere gli anziani circa 
l'uso del tabacco» (Jouma/ of Discour
ses, 12:158). 

In risposta a questa domanda del 
Profeta. il Signore gli dette una rivela
zione proprio nella casa degli Wtutney. 
Questa rivelazione è nota come Parola d1 
Saggezza. 

All'inizio la rivelazione non fu data 
come comandamento ma ((come princi
pio con una promessa. adattata alla 
capacità dei deboli e dei più deboli di 
tutli i Santi, che sono o possono essere 
chiamati santi» (DeA 89:3). Questa 
condizione dava ai Santi il tempo neces
sario per adeguarsi ai principi contenuti 
nella rivelazione. 

Durante la mia prima missione in 
Gran Bretagna nel 1922 alcune sorelle 
incontravano difficoltà a nnunciare al 
tè. Lessi loro questo passo e la maggior 
parte da esse smise di bere tè perché non 
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volevano essere considerate le «più de
boli» di coloro che sono o possono 
essere chiamati santi. 

Nel1851 il presidente Brigbam Young 
propose alla conferenza generale della 
C hiesa che tutti i Santi si impegnassero 
formalmente a osservare la Parola di 
Saggezza. Questa proposta fu sostenuta 
all'unanimità dai membri della Chiesa. 
Da quel giorno la rivelazione ha costitui
to un comandamento che impegna tutti i 
membri della Chiesa. 

La Parola di Saggezza è una delle 
pratiche più conosciute e caratterizzanti 
dei membri della Chiesa. Generalmente 
parlando, persone che non appartengo
no alla nostra fede riconoscono che i 
membri di buonà reputazione si asten
gono dal tabacco, dal caffè. dal tè e da 
tutte le bevande alcooliche. 

Studi scientifici hanno confermato 
che tra i Santi degli Ultimi Giorni vi è 
una minore incidenza di affezioni car
diache, di ogni forma di cancro e di a ltre 
malattie proprio grazie alla loro aderen
za alla Parola di Saggezza. 

Questi studi hanno dimostrato che 
l'osservanza della Parola di Saggezza 
comporta non soltanto una vita più 
lunga ma anche una vita migliore. 

La Parola di Saggezza è una delle 
prove dell'ispirazione della chiamala 
profetica di Josepb Srnitb. Lasciate che 
ve ne indichi il perché. 

\r\Jcuni anni fa un simpatizzante portò 
questa testimonianza di Joseph Smith: 
disse che la Parola di Saggezza era la 
rivelazione che più lo aveva attirato a 
studiare la Chiesa. «Non c'è alcuna 
possibilità», egli disse, «che Joseph 

Il presidente Ezra Taft Benson. presidente del Quorum dei Dodtci Apostoh. 
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Smith potesse conoscere quello che sap
piamo oggi nel mondo medico circa gli 
effetti dannosi del tabacco, dell'alcool, 
del tè e del caffè. Eppure ruuo questo è 
stato confermato dalla scienza medica». 

Egli disse che questo fu l'inizio del suo 
sincero studio del Vangelo, poiché dedu
ceva che se Joseph Smith era riuscito ad 
essere talmente esatto su cose che riguar
davano la scienza, confermate più di 
cento anni dopo, il resto degli insegna
menti della Chiesa meritava uno studio 
altrettanto serio. Egli lo fece ed ora è 
membro della Chiesa.~ 

Un principio del Vangelo che tutti i 
giovani deiJa Chiesa dovrebbero com
prendere è questo: Dio, nostro Padre 
celeste, governa i Suoi figli mediante la 
legge. Egli ha stabilito le leggi per la 
nostra perfezione. Se obbediamo alle 
Sue leggi riceviamo le benedizioni relati
ve a queste leggi. Se non obbediamo ne 
subiamo le conseguenze. 

La Parola di Saggezza è una legge: un 
principio con una promessa. Obbeden
do alle prescrizioni della legge godremo 
delle relative promesse. Se non lo faccia
mo ne deriveranno conseguenze sia 
materiali che spirituali. 

Quali sono le condizioni della legge 
nota come Parola di Saggezza'? 

La rivelazione definisce e ammonisce 
ad astenersi da sostanze e bevande 
dannose con queste parole: 

<<Le bevande forti [ossia, in altre 
parole le bevande alcooliche o dannose] 
non sono per il ventre» (DeA 89:7). 

(<Il tabacco non è per il corpo ... e non 
è buono per l'uomo» (DeA 89:8). 

<<Le bevande calde [definite come tè e 
caffè] non sono per il corpo» {DeA 89:9). 

I cibi che sono buoni per l'uomo sono 
descritti con queste parole: 

«Tuue le erbe salutari Dio le ha 
ordinate per la costituzione, la natura e 
l'uso dell'uomo -

Ogni erba nella sua stagione, ed ogni 
frutto nella sua stagione ... 

La carne delle bestie e degli uccelli 
deiJ'aria. . . deve essere usata con . . 
pars1morua. 

Tutti i cereali sono destinati per 
nutrimento principale dell'uomo. 

Ogni cereale è buono per nutrimento 
dell'uomo; come pure il frutto della 
vigna» (DeA 89:10-12, 14, 16). 

In questa rivelazione il Signore ci 
consiglia di usare la carne con parsimo
nia. Ho spesso pensato che in questa 
rivelazione il Signore ci consiglia anche 
di astenerci dall'uccisione indiscrimina
ta di animali, poiché in un altro passo 
delle Scritture Egli dice: «E guai all'uo
mo che sparge sangue o spreca carne 
senza bisogno» (DeA 49:21 ). 

[J grano in particolare è indicato come 
buono per l'uomo, come il fru tto della 
vigna: le verdure e tutta la frutta. Questa 
è la saggezza del Signore per quanto 
concerne la buona nutrizione e la dieta. 

La Parola di Saggezza ci permette di 
sapere che il Signore si preoccupa gran
demente della salute dei Suoi Santi. Egli 
ci ba generosamente fornilo dei consigli 
per migliorare la nostra salute e la nostra 
resistenza a molte malattie. 

La promessa materiale dell'obbedien
za è: Essi «riceveranno la salute nel loro 
ombelico e il midollo nelle loro ossa ... 
correranno e non saranno stanchi, e 
cammineranno senza venir meno» (DeA 
89:18, 20). 

Tuttavia ho sempre ritenuto che la più 
grande benedizione che scaturisce dal
l' obbedienza alla Parola di Saggezza e a 
tutti gli altri comandamenti sia di natura 
spirituale. 
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Ascolliamo questa promessa spiritua
le: «Tutti i Santi che si rammenteranno 
d'osservare e di mettere in pratica queste 
parole, camminando in obbedienza ai 
comandamemi . .. troveranno saggezza e 
grandi tesori di conoscenza. pure dei 

«Se obbediamo alle 
disposizioni della Parola di 
Saggezza, otteniamo le cose 

promesse. Se non lo 
facciamo vi saranno delle 

conseguenze sia materiali che 
spiri tuali». 

teson nascosw) (DeA 89:18,19; corsivo 
dell'autore). 

Alcuni hanno ritenuto che questa 
promessa si riferisse alla sola osservanza 
della Parola di Saggezza. Noterete tutta
,, a che dobb1amo camminare in obbe
dienza a llllti i comandamenti. Allora 
nceveremo specifiche promesse spiritua
li. Questo sigDJfica che dobbiamo obbe
dl!e alla legge della decima, osservare la 
santità della domenica, mantenerci mo
ralmente puri e casti e obbedire a tutti gli 
allri comandamenti. 

Se lo facciamo abbiamo la promessa 
di trovare «saggezza e grandi tesori di 
conoscenza. pure dei tesori nascosti)) 
(DeA 89:19) 

Quale padre e quale madre non desi
derano l'JspJranone del S1gnore nelral-
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levare i propri figli? Porto testimonianza 
che queste benedizioni possono essere 
vostre. È cerlo che i genitori non voglio
no impedire ai figli di ricevere le benedi
zioni del Signore mediante l'obbedienza 
Tutti i padri e le madri d'Israele dovreb
bero rendersi degni di questa promessa. 

L'osservanza dei comandamenti di 
Dio è una condizione di dignità per 
entrare nella casa del Signore dove 
vengono dati saggezza e «grandi tesori di 
conoscenza» pertinenti alla nostra felici
tà in questa vita e alla gioia eterna per 
tutta l'eternità. 

FrateiJi e sorelle. imparate questo 
principio. Il Signore accrescerà la nostra 
conoscenza, la nostra saggezza e capaci
là di obbedire se obbediamo alle Sue 
leggi fondamentali. Questo è ciò che il 
profeta Joseph SmHh intendeva dire 
quando dichiarò che possiamo avere 
«idee improvvise che entrano nella no
stra mente come intelligenza pura» (ve
dere Insegnamenti del Profeta Joseph 
Smith, pag. 116). Questa è la rivelazione. 
Dobb1amo imparare a confidare nello 
Spirito Santo per poteme fare uso per 
dirigere la nostra vita e quella di coloro 
di cui abbiamo la responsabilità . 

Non ritengo che un membro della 
Chiesa possa avere una attiva e vibrante 
testimonianza del Vangelo senza osser
vare i comandamenti. Testimonianza 
significa avere la costante ispirazione 
per sapere che il lavoro è vero, e non 
qualcosa che riceviamo una volta soltan
to. Lo Spinto Santo dimora presso 
coloro che onorano, rispettano c obbe
discono le leggi d1 Dio. Ed è questo 
Spirito che dà ispiraZIOne all'individuo. 
Umilmente vi porto testimonianza della 
realtà di questa promessa. 

Cè un'allra parte di questa rivelazio
ne che costituisce un ammonimento che 

molto si addice a questa generazione 
moderna: «Ecco, in verità così vi dice il 
Signore: In conseguenza dei maU intenti 
e dei disegni perniciosi che esistono o 
esisteranno nel cuore dei cospiratori 
negli ultimi giorni, vi ho avvertito e vi 
ammonisco, dandovi questa parola di 
saggezza per rivelazione» (DeA 89:4). 

Il Signore previde le condizioni odier
ne, in cui il desiderio di guadagno 
avrebbe indotto gli uomini a cospirare 
per indurre gli altri a fare uso di sostanze 
dannose. La pubblicità che promuove il 
consumo di birra, vino. liquori, caffè, 
tabacco e di altre sostanze nocive è un 
esempio dj ciò che il Signore previde. Ma 
il più pernicioso esempio di cospirazione 
malvagia dei nostri giorni è costituito da 
coloro che inducono i giovani a fare uso 
della droga. 

Miei giovani fratelli e sorelle. con 
tutto il nostro affetto vi avvisiamo che 
Satana e i suoi emissari si sforzeranno 
per indurvi a usare sostanze dannose, 
poiché essi ben sanno che se ne farete uso 
i vostri poteri spirituali saranno inibiti e 
cadrete così in balia del loro malvagio 
potere. Tenetevi lontani da que1 luoghi e 
da quelle persone che vogliono influeo
zarvi a violare 1 comandamenti di Dio. 
Osservate i comandamenti di Dio c 
avrete la saggezza di conoscere e di 
discernere ciò che è male. 

Quest'anno segna il centocinquantesi
mo anniversario della proclamazione 
della Parola di Saggezza in questa dis
pensazione. Per celebrare questo anni
versario la Chiesa sta restaurando il 
negozio di Newell K. Whitney a Kir
tland. netrOhio. Se giudicato in base alle 
norme del mondo questo negozio è una 
struttura estremamente comune. ma è il 
luogo in cui vennero rìce\ute sacre 

rivelazioni da Dio. Centocinquanta anni 
hanno confermato scientificamente la 
Parola di Saggezza quale fonnula che 
assicura la buona salute. Le esperienze 
vissute dai Santi durante questi cento
cinquanta anni hanno confermato an
eh 'esse che Dio mantiene le sue promes
se spirituali ai Suoi Santi. 

Possiamo noi come Santi di Dio 
osservare tutti i Suoi comandamenti . 
Possiamo essere puri e san t~ per godere 
della costante compagnia dello Spirito 
Santo. Distinguiamoci come un popolo 
che esercita l'obbedienza alle leggi di 
Dio. 

A Kirtland sta sorgendo un nuovo 
giorno. Alcuni anni fa ho dato il primo 
colpo di piccone per la costruzione della 
prima casa di riunione di Kirtland. dopo 
la dedicazione del primo tempio nel 
1836. 

Recentemente vi sono ritornato per 
dedicare un bellissimo nuovo edificio. 
Dopo la dedicazione ho partecipato a un 
ricevimento speciale al quale sono inter
venuti cinquantotto non membri discen
denti dei primi Santi di Kirtland. Alcuni 
di questi non membri sono ora stati 
banezzati e altri si stanno preparando a 
questa ordinanza. 

Prevediamo che nel giro di un anno 
avremo di nuovo un palo a Ktrtland, 
proprio nel luogo in cui fu organizzato il 
primo palo della Chiesa. 

Porto testimonianza che questa è la 
Chiesa restaurata del Signore in questa 
nostra epoca. Gesù Cristo vive. Egli 
dirige gli affari di questa Chiesa ed è 
vicino ai Suoi servi. 

Porto inoltre testimonianza che al
l'obbedienza a tutte le leggi di Dio segue 
la preziosa promessa di pace io questa 
vita e di vita eterna oel mondo a venire. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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<<Anonimo» 
An::iano Thomas S. Monson 

Membro del Quorwn dei Dodici Aposroli 

Recentemente mi sono rivolto alla 
recezione di un grande ospedale per 
conoscere il numero della stanza di un 
paziente al quale volevo far visita. 
Quell'ospedale come praticamente tutti i 
nosocomi del nostro paese si stava 
ampliando considerevolmente. Dietro la 
scrivania alle spalle dell'addetta c·era 
una magn1fica targa in cui si lodava la 
generosità dei donatori che avevano reso 
possibile l'ampliamento dell'ospedale. 1 
nomi di tutti donatori che avevavo 
versato 100.000 dollari (circa J40 milioni 
di lire, NdT) erano scritti io bellissimi 
caratteri su targhetle di ottone indivi
duali appese alla larga più grande per 
mezzo di lucenti catenelle. 

l nomi dci benefattori erano molto 
noti. Capitani del commercio, giganti 
dell'industria. professori di ogni scienz~ 
erano tutti presenti. Sentii una profonda 
gratitudine per la loro generosa benevo
lenza. Poi i miei occhi si posarono su una 
larghetta di ouone diversa dalle altre: su 
di essa non compariva alcun nome. ma 
soltanto una parola: «Anonimo». Mi 
chiesi chi potesse essere quell'ignoto 
benefaltore. Sicuramente egli o ella 
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aveva provato e stava provando una 
gioia sconosciuta agli altri . 

l miei pensieri tornarono indietro nel 
tempo, alla Terra Santa, a Colui che 
ricordiamo in modo particolare in que
sta mattina di Pasqua; a Colui che 
redense dalla tomba tutta l'umanità: a 
Colui che su quella particolare monta
gna indicò ai Suoi discepoli il vero 
spirito che deve animare il donare, 
quando disse: «Guardatevi dal praticare 
la vostra giustizia ~a parola giustizia 
designava per i Giudei le opere giuste. 
reputate da molti di loro meritorie] nel 
cospetto degli uomini per essere osserva
ti da loro .. . 

Ma quando tu fai limosina. non 
sappia la tua sinistra quel che fa la 
destra» (Matteo 6:1;3). 

P01, come per imprimere indelebil
mente nella loro anima l'applicazione 
pralica di questa sacra verità, Egli scese 
dal monte seguito da una grande molti
tudine. <<Ed ecco un lebbroso. accostato
si, gli si prostò dinanzi, dicendo: Signo
re, se vuoi, tu puoi mondarmi. 

E Gesù, stesa la mano. lo toccò 
dicendo. Lo voglio, sti mondato. E in 

quell'istante egli fu mondato dalla sua 
lebbra. 

E Gesù gli disse: Guarda di non d1rlo a 
nessuno» (Matteo 8:2-4). La parola 
anonimo a ve va allora un prezioso signifi
cato; un significato che conserva ancora 
Oggi. 

l classici della letteratura, e non solo 
che le parole delle Sacre Scriuure. ci 
insegnano quanto a lungo duri l'anoni
mità. Una delle mie storie preferite è 
quella di Charles Dickens: ((Una storia 
di Natale». Posso immaginare con gli 
occhi della mente il tremante Ebenezer 
Scrooge che vede in visione il ritorno 
sulla terra del suo ex socio Jacob Ma
rley, sebbene questi sia morto ormai da 
sette anni. Le parole di Marley penetra
no nel più profondo della mia anima 
quando ascolto il suo lamento, in cui 
dice che la vita è troppo breve e che a 
prescindere da quanto tempo abbiamo 
non potremo mai fare ammenda per le 
occasioni delle quah non abbiamo 
approfittato. 

Dopo una notte insonne durante la 
quale a Scrooge viene mostrato dallo 
Spirito del Natale passato. dallo Spirito 
del Natale presente e dallo Spirito del 
NaLale ancora a venire il vero significato 
del vivere, detramare e del donare. 
questi si desta per scoprire di nuovo la 
freschezza della vita. il potere detramore 
e lo spirito del vero donare. Egli ricorda 
la triste condizione della famiglia di Bob 
Cratchil e dispone che un garzone 
acquisti un gigantesco tacchino (pesante 
come un bambino) per mandarlo in 
dono a quella povera gente. Poi con 
gioia suprema di nuovo Ebenezer Scroo
ge dice a se stesso: ((Egli non saprà chi 
l'ha mandatm>. Di nuovo incontriamo la 
parola anonimo. 

La sabbia scorre nella clessidra, le 
lancette dell'orologio della storia conti
nuano a muoversi. eppure la verità 
divina prevale senza scemare, senza 
diluirsi, senza cambiare. 

Quando il magnifico transatlantico 
Lusilania scompari nelle acque dell'A
tlantico. molti fmono coloro che persero 
la vita afToodando insieme alla nave. 
Molti degli atti di eroismo compiuti da 
coloro elle perirono nella tragedia sono 
rimasti sconosciuti. Un uomo che afTon
dò con il Lusitania dette la sua cintura di 
salvataggio a una donna, sebbene egli 
fosse assolutamente incapace di nuota
re. Non Ila in realtà alcuna importanza 
che quell'uomo fosse Alfred Vanderbilt, 
il miliardario americano. Egli non offrì i 
suoi tesori terreni: dette la sua vita. 
Emerson disse: ((Gli anelli e gli altri 
gioielli non sono doni. ma scuse per i 
doni non fatti . L'unico dono degno di 
questo nome è una parte di noi stessi». 

(u"o anno fa in un giorno d'inverno un 
moderno aviogeno prec1pitò poco dopo 
il decollo nelle gelide acque del fiume 
Potomac. Quel giorno davanti agli occhi 
di molti furono compiuti atti di coraggio 
e di eroismo. il più drammatico dei quali 
fu quello al quale assistette il pilota di un 
elicottero di soccorso. Una corda fu 
calata per portare in salvo un uomo che 
lottava per rimanere a galla; ma questi 
invece di farsi tirare su la legò attorno a 
un'altra persona che fu portata sull'eli
cottero. La corda fu dj nuovo calata e 
un 'altra vita salvata. Cinque uomini 
furono sollevati dalle fredde acque del 
fiume. ma tra essi non si trovava l'anoni
mo eroe. Il suo nome è sconosciuto. ma 
egli ha lasciato questa vita con onor;J 

Non è soltanto con la sua morte che 
l'uomo può fare det veri dom Nella vita 

l o l 



quotidiana abbondano le occasioni in 
cui possiamo dimostrare la nostra ade
renza alla lezione impartita dal Maestro. 
Consentitemi di accennare brevemente a 
soltanto tre di esse: 

{l) Un mattino d'inverno un padre 
destò quietamente i suoi due figli e 

<<L' identità di chi presta 
anonimamente un affettuoso 

' servtzto puo essere 
sconosciuta agli uomini; ma 
sia il dono che i l donatore 

sono noti a Dio». 

sussurrò loro: «Ragazzi, stanotte ha 
nevicato. VestiteVI, spaleremo La neve 
dei vtaletta d1 accesso delle case dei nostri 
\~1)), 

rrre persone protette da indumenti 
caldi e dall'oscurità della notte spalano 
la neve da1 v1aletti di accesso di diverse 
case. Il padre ha impartito ai figli precise 
1struziom: <<Non fate rumore, e non 
sapranno mai chJ h ha aiutati~ Di 
nuovo mcontriamo la parola anommo. 

(2) In una casa di cura in questa nostra 
valle due giovani stavano preparando il 
sacramento. Proprio in quel momento 
un 'anziana donna in una sedia a rotelle 
(.hsse ad otto voce: «Ho freddo». Senza 
un att1m0 di esitazione uno dei giovani si 
av,icina ulla donna, si toglie la giacca e 
gliela mette attorno alle spalle battendo
le affeuuosamente sul braccio e ritorna 
al tavolo -;aeramentaJc. l sacri simboh 
vengolo po1 benedetti e distribuili aJ 

pazienti radunati nella sala. 
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Dopo ta riunione dissi a quel giovane: 
<<Quello che hai fatto oggi è qualcosa che 
ricorderò a lungo>>. 

La risposta fu: «Ero preoccupato di 
non essere vestito correttamente nel 
benedire il sacramento senza la giacca». 

Risposi a mia volta: «Nessuno è mai 
stato vestito più correttamente di te in 
un 'occasione come questa». 

Non conosco il suo nome. Egli rimane 
anonimo. 

(3) Nella lontana Europa, al di là della 
cortina di ferro e di un muro chiamalo 
«muro di Berlino». ho fatto visita insie
me ad alcuni membri a un piccolo 
cimitero. Era una sera scura e l'redda, era 
piovuto tutto il giorno e continuava a 
piovere. 

Eravamo venuti a visitare la tomba di 
un missionario che era morto molti anni 
prima mentre si trovava al servizio del 
Signore. Un profondo silenzio regnava 
in quel luogo. Ci radunammo attorno 
alla tomba. una torcia elettrica illuminò 
la lapide e io lessi l'iscrizione: 

Joscph A. Ott. 
Nato il 12 dicembre 1870 a Virgin. 
Utah. 
Morto il l O gennaio l 896 a Dresda. 
Germania. 
Poi la torcia rivelò che quella tomba 

era diversa dalle altre ospitale in quel 
cimitero. La lapide di marmo era stata 
lucidata. Le erbacce che normalmente 
ricoprono i luoghi di sepoltura erano 
state accuratamente estirpale e al loro 
posto era stato creato un piccolo prato 
mantenuto con cura meticolosa e abbel
lito da fiori stupendi che rivelavano un 
affetto tenero c gentile. Chiesi: «Chi ha 
fatto di questa tomba un monumento 
cosi bello?» La m1a domanda ebbe come 
nsposta soltanto un assoluto s1lenz1o. 

Alla fine un diacono di dodic1 anni si 
fece avanti e confessò di aver voluto 
compiere un atto di gentilezza senza 
darne pubblicità, senza essere a ciò 
spinto da genitori o da d ingenti. Disse di 
aver semplicemente voluto fare qualcosa 
per un missionario che aveva dato la vita 
al servizio del Signore. Lo ringraziai e 
poi chiesi ai presenti di mantenere il suo 
segreto perché quel dono potesse rima
nere anonimo. 

Forse nessuno degli autori che ho 
letto ha illustrato questo insegoamento 
del Maestro in maniera così memorabile 
e cosi bella come Henry Van Dykc nel 
suo indimenticabile racconto «The 
Mansion». tn quest'opera classica si 
parla di un certo John Wcightman, un 
uomo facoltoso, dispensatore di poteri 
politici. cittadino di successo. La sua 
fùosofia per quanto concerne il donare 
può essere riassunta da una sua frase: 
«Naturalmente si deve stare attenti a 
come si dà. per assicurarsi i migliori 
risultati. Non si devono fare donazioni 
indiscriminate; non si devono gettare 
soldi nei cappelli dei mendicanti ... Cer
cate dj fare i vostri doni laddove possano 
essere identificati e fare del bene a tutti». 

Una sera John Weightman. a suo agio 
in una comoda poltrona. è seduto al 
tavolo della sua biblioteca intento a 
leggere i giornali spiegati davanti a lui. 
Vi sono descrizioni e fotografie dell'ala 
Weightman dell'ospedale e della facoltà 
Weightman di Scienze Politiche, ollre a 
un resoconto dell'apertura della scuola 
media Weightman. John Weigbtman si 
sente mollo soddisfatto. 

Egli prende poi la Bibbta che si trova 
sul tavolo. la apre e legge le parole del 
seguente passo: <(Non vi fate teson sulla 
terra. ovc la L1gnola e la ruggmc consu-

mano. e dove i ladri sconficcano e 
rubano; ma fatevi tesori in cielo» (Mat
teo 6: J 9-20). 

[] libro sembra allontanarsi da lui, 
sospeso nell'aria. John Weightman pog
gia la fronte sulle mani che ha piegato sul 
tavolo e si addormenta profondamente. 

Nel sogno egli viene trasportato nella 
città celeste. Una guida si fa incontro a 
lui e ad altre persone che egh ha 
conosciuto in questa vita e li informa che 
li condurrà alle loro dimore celesti. 

Il gruppo si ferma davanti a una 
bellissima dimora e sentono dire alla 
guida: <~uesta è la sua casa. Dr. MeLe
an. Entri. Qui non vi saranno più 
malattie, né morte né dolore né sofferen
za, poiché i suoi vecchi nemici sono stati 
tutti vinti. Ma tutto il bene che Ici ha 
l'atto per gli altri. tutto l'aiuto che ha 
dato loro, tutto il conforto che ba 
portato alla gente. tutta la forza c 
l'amore che ba riversato sui sofferenti, è 
qui che noi li abbiamo trasformati in 
questa bellissima dimora per lei» {l<The 
Mansion», pagg. 361- 362). 

Il devoto marito di una moglie invali
da fu indirizzato a un'altra bellissima 
dimora. come lo fu una madre nmasla 
vedova in giovane età che aveva allevato 
esemplarmente i suoi figli e una giovane 
paralizzata che per trent'anni era stata 
costretta a rimanere nel suo letto incapa
ce d t muoversi ma non priva di speranza. 
e che era riuscita a compiere un miracolo 
di coraggio: quello di non lamentarsi 
mai ma di dare un po' della sua gioia e 
pace a chiunque le fosse stato v1cino. 

A questo punto John WeJghtman 
attende impazientemente di vedere qua
le dimora lo aspetta. A mano a mano che 
egli c il guardiano avanzano lungo la 
strada le case diventano sempre ptu 
piccole. Alla lineamvano m mezzo a un 
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campo incolto sul quale sta una baracca 
così piccola di non potersi neppure 
definire una capanna. La guida dice: 
«Questa è la sua dimora, J ohn 
Weightmam>. 

Disperato, John Weightman protesta: 
«Non sai che ho costruito una scuola. 
l'ala di un ospedale, tre chiese?» 

«Aspetti», lo interrompe la guida. 
«Non sono state cattive azioni, ma sono 
state comrassegnate e usate come pietre 
di fondazione per il nome e la dimora di 
John Weightman nel mondo. ln verità 
lei ba già avuto la sua ricompensa perciò 
che ha fatto. Perché dovrebbe essere 
pagato due volte?» 

John Weigbtman ora piò triste ma più 
saggio dice con umiltà: «Cos'è che coDLa 
qui?» 

La risposta viene subito: «Soltanto ciò 
che è veramente donato. Soltanto quel 
bene che è fauo per l'amore di farlo. 
Soltanto quei programmi in cui il benes
sere degli altri è il motivo dominante. 
Soltato queUe fatiche io cui il sacrificio è 
più grande della ricompensa. Soltanto 
quei doni in cui il donatore dimentica se 
stesso» («Tbc Mansiom), pagg. 364-
368). 
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Jobn Weightman è destato dal suono 
dell 'orologjo che annuncia le sette del 
mattino. Ha dormito tutta la notte. 
Scopre di avere per fortuna ancora una 
vita da vanti a sè, tanto amore da donare 
agli altri e doni veramente tali da 
distribuire. Oh. ricordiamo tutti che: 

Una campana non è tale sino 
a quando non si suona. 
Una catr=one non è tale sino 
a quando non si canta. 
E l'amore ne/nostro cuore 
non l'i è stato messo perché 
vi rimanga nascosto. 
L 'amore non è amore sino 
a quando non si dona. 
(Richard Rodgers e 
Oscar Hammerstein 2 , 
«Sixtecn Going o n Seventeem1 ). 

Possa questa ventà guidare la nostra 
vita. Possiamo noi alzare gli occhi al 
cielo e procedere innanzi al servizio del 
nostro Dio e del nostro prossimo. E 
possiamo not inclinare l'orecchio verso 
la GaWea. per poter udire un'eco degh 
msegnamentì del Salvatore: «Guardate
vi dal praticare la vostra giustizia al 
cospetto degli uomini per esser osservati 
da loro» (Matteo 6:1). «Quando fai 
limosina. non sappta la tua sinistra quel 
che fa la destra» (Matteo 6:3). «Guarda 
di non dirlo a nessunO>) (Matteo 8:4). TI 
nostro cuore sanì allora più leggero. la 
nostra vita più felice e la nostra anima 
PA contenta. 
~ L 'identità di chi presto anonimamente 
un afTettuoso servizio può essere scono
sciuta agli uomini: ma sia il dono che il 
donatore sono noti a Dio~i questa 
verità io porto testimonian~ nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

D Pentimento 
Anziano F. Burton Howard 

Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Vorrei chiedere a ognuno di voi di 
immaginare due vasi di cristallo, diversi 
per misura e forma. Entrambi sono di 
buona qualità e sono stati usati a lungo. 
Uno è conservato accuratamente in una 
vetrina: è pulito e lucidato. Ha un 
aspetto terso e leggiadro. È stato riempi
to di acqua limpida e splende alla luce 
del sole. 

L'altro è ricoperto da uno strato d1 
sedimenti. È passato tanto tempo da 
quando è stato lavato. È stato usato per 
scopi diversi da quelli per cui fu fabbn
cato. Recentemente è stato lasciato all'a
perto, esposto alle intemperie e usato 
come vaso per piante. Sebbene la pianta 
sia ormai morta, il vaso è ancora pieno 
di terra. È opaco e poco piacevole a 
vedersi. 

Ognuno di noi non è un po' simile a un 
vaso di cristallo? Siamo diversi per 
misura e forma. Da alcuni di noi emana 
uno spirito particolare. Altri sono noio
si, poco interessanti. Alcuni adempiono 
allo scopo per cui sono stati creati; altri 
non riescono in questo intento. Ognuno 
è pieno delle esperienze o dei detriti 
accumulati durante tutta la vita. 

Alcuni di noi contengono per la 
maggior parte cose buone, pensieri puli
ti, fede e servizio cristiano. Queste 
persone possiedono saggezza e pace. 
Altri racchiudono in sé cose scure e 
segrete. Col passare del tempo si sono 
riempiti di pensieri impuri, di egoismo, 
di indolenza. Spesso il loro carattere è 
afflitto dal dubbio, dallo spirito di 
contesa e dall'irrequietezza. 

Molti sanno di non vivere all'altezza 
del loro potenziale, ma continuano a 
procrastinare il momento di cambiare 
vita. Alcuni desiderano quello che non 
conoscono e dedicano la vita a ricercare 
in modo casuale la felicità. 

Queste persone per qualche aspetto 
sono come il vaso di cristallo che ha 
trascorso parte della sua esistenza riem
pito di terra: sentono che nelle cose c'è 
uno scopo più alto. Diventano insoddi
sfatti e cominciano a cercare un signifi
cato. Prima guardano all'esterno, assag
giano i piaceri del mondo e così facendo 
scoprono. un po · come fece la lumaca 
che si mise a cercar casa, che dopo essere 
arrivati alla meta che avevano stabilito 
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non sono più vicini all'oggetto della loro 
ricerca di quanto lo fossero prima. 

Infine guardano dentro di sé: in realtà 
hanno sempre saputo che questo è il 
luogo in cui possono trovare la pace. 
Perché dovete sapere che il peccato è 
semplicemente una condizione mentale. 
La malvagità non fu mai né mai sarà 
fclicnà (vedere Alma 41 :10). Scoprono 
che se non sono giusti non possono 
essere felica (vedere 2 Neri 2: 13). Promet
tono così di cambiare. Poi si trovano 
davanti, per così dire. al problema dj 
come trasformare un vaso per piante che 
reca i segni del tempo in uno splendente 
vaso di cristallo. Si pongono alcune 
domande: potrò mai essere perdonato? 
Ne vale veramente la pena? Da dove 
cominciare? 

Nel caso del vaso. è facile sapere cosa 
fare: sa comincia col renderei conto che 
vi è un uso migliore per un vaso di 
cnstallo. Sa sceglie un luogo conveniente 
an cui versare il contenuto non più 
desadcrato né nece ario. Si lascia la 
terra an quc Lo luogo Il vaso viene 
allentamentc lavato con detersivi di 
buona qualità per nmuovere macchie e 
scdamcnu. Sa lucida, si pulisce e lo sa 
sistema da nuovo con gli altri vasa e 
b1cchaeri da cnstallo nella vetrina. Lo si 
nmelle in uso e lo sa cura regolarmente. 

Esiste un processo analogo mediante 
al quale si purificano gli uomini e le 
donne. Il cattivo uso che hanno fatto 
della loro vita è dimenticato ed essi 
vengono nnnovati e cambiati. Questo 
principao naturalmente è il pentimento. 
Quando è accompagnato dal battesimo 
autorizzato fornascc non soltanto la 
purificazione ani1aalc ma anche la co
stante remissione dei pecca li. Partecipa
re a questo processo di purificazione è 
for'iC la cosa più emozionante e 1mpor-
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tante che possiamo fare . Ha conseguen
ze durature, anLi eterne. Le ricompense 
del pentimento di più immediato interes
se sono tuuavia la pace e il perdono in 
questa vita. 

Permettetemi di illustrarva il significa
to di tuu o ciò. Alcuni anni fa mi fu 
chiesto di parlare a un gruppo di giova
DJ . Non ricordo esattamente tutto quello 
che dissa, so solo che alla fine del mio 
discorso dichiarai che nessuno, assoluta
mente nessuno tra i presenti poteva aver 
fa no qualcosa di cui non poteva essere 
perdom1to. 

Dopo lu riunione uno di quei giovani 
mi avvicinò c disse: <<Ho assoluta neces
sità di parlarlc». Poiché subito dopo 
avevo un appuntamento, gli chiesi se il 
nostro colloquio poteva essere rimanda
to o se qualcun altro fosse in grado di 
rispondere alle sue domande. Mi rispose 
che aveva già aueso molti anna e che la 
questione rivestiva per lui grande 
tmportanza. 

Approfittai cosa dci pochi minuti a 
mia disposizione; trovammo una piccola 
aula libera, entrammo c chiudemmo la 
porta. <<Lei antendeva dire veramente 
quello che ha detto. non è vero?» mi 
chiese. 

«A cosa si sta riferendo'?» gli chiesi. 
«A quella parte del suo discorso an cui 

lei ha detto che nessuno di noi ha fatto 
qualcosa di cui non possa essere 
perdonato». 

«Certo che lo intendevo veramente», 
risposi. 

Con gli occha pieni di lacnme mi narrò 
la sua storia. Proveniva da una buona 
famiglia Per tutta lo vata sua madre gli 
aveva detto che un giorno sarebbe 
andato in missaone. Prima di compiere i 
diciannove anna tuttavia aveva commes
so una grave trasgressione. Non sapeva 

come comunicarlo ai suoi gcnnori, sa
pendo che avrebbe causato loro una 
grande delusione. Sapeva di non essere 
più degno di svolgere una missione. 
Disperato cominciò a cercare una scusa 
per non andare. Decise di comincaare a 
fumare. Pensava che suo padre avrebbe 
accettato più facilmente questo vizio e 
che non avrebbe indagato per scoprire la 
vera causa del suo nfiuto di andare in 
missione. Avere un figlio che fumava 
avrebbe causato dolore ai suoi genitori, 
ma non tanto quanto conoscere il pecca
to che egli aveva commesso. 

Scoprì però molto presto che il vesco
vo non si lasciava ingannare dalla sua 
nuova abitudine di fumare. Gli disse 
infatti di smettere di fumare e di andare 
lo stesso in missione. Cosi per liberarsi 
del vescovo si arruolò solto le armi; c 
proprio durante il servizio militare capi
tò sotto l'influenza di alcuni bravt Santi 
degli Ultimi Giorni. Smise da fumare, 
riuscì ad evitare le tentazaoni più gravi, 
portò a termine la ferma: ottenne un 
congedo onorevole e tornò a casa. 

C'era soltanto un problema che lo 
assillava: sa sentiva colpevole. Era scap
pato da casa per evatare di andare an 
missione. Aveva cercato da fugga re lon
tano dal Signore e per qualche motivo si 
sentiva scontento di sé. come di solito 
accade agli uomini che adempiono allo 
scopo per cui sono stati creati. 

«Cosi questa è la situazione». mi disse. 
«Da allora non bo più peccato. Ho 
sempre partecipato alle riunioni. Osser
\'O la Parola di Saggezza. Perché la vala 
mi sembra cosi vuota? Perché sento che 
il Signore è dispiaciuto con me? Posso 
sapere con sicurezza che sono stato 
perdonato?» 

«Dimmj quello che :.aa del pentimen
to». gli dissJ. 

Egli aveva OV\~amente letto mollo su 
questo argomento. Parlo del riconosca
mento dei propri peccati. del rimorso e 
della riparazione. Aveva promesso a se 
stesso di non peccare mai più. 

«Vediamo allora come questi principa 
si applicano alla tua situazione», gli 
dissi. «Cominciamo con il riconoscimen
to del peccato. Qual è il migliore indice 
che qualcuno riconosce di aver fatto del 
male?» 

<<Lo ammette». fu la sua risposta. 
<<Con chi?» chiesi. 
Meditò su questa domanda per un 

istante, poi disse: «Con se stesso, 
immagino». 

«Il pentimento non è una 
cosa che si prova una volta 

sola nella vita; anzi, esso 
' esiste per tutta la vita. E un 

continuo riconoscimento 
delle debolezze e degli errori 

e la ricerca e l'aderenza a 
quanto vi è dj più nobile e 

di più bello». 

«Qualche volta gli uomini si vedono an 
una luce estremamente favorevole», dis
si io. «Non sarebbe una prova migliore 
della consapevolezza del male fatto dirlo 
a qualcun altro?» 

«Sì, certo», ammise. 
«A chi altro, dunque?» insistetti. 
«Beh. alla persona che abbaamo offe-

so». disse. <<e ... forse al vescovO>). 
<< Lo hai fauo?>) 
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«No, non ancora», rispose. «Non ho 
mai parlato a nessuno di quello che ho 
fallo prima di oggi». 

«Forse questo è il motivo per cui senti 
di non essere stato completamente 
perdonato». 

Non seppe dire nulla. Allora 
proseguii. 

«Ora esaminiamo il passo successivo. 
Cosa significa sentire rimorso?)) 

<<Significa dolersi di ciò che si èfattm>, 
n spose. 

«A te dispiace quello che hai fatto?>> 
chiesi. 

«Oh sì. certamente>>, mi disse. «Sento 
dì aver sprecato metà della mia vita»; e i 
suoi occhi si riempirono di nuovo di 
lacrime. 

«Quan lo dovresti dolerti di quello che 
hai fallo?)) 

Mi guardò stupito. «Cosa intende 
dire?)) 

Gli sptegai la situazione. «Per essere 
perdonato il trasgressore deve sentire 
una <tristezza secondo D10> (vedere 2 
Corinzi 7:10). Deve sentire un'angoscia 
di cuore e un sincero rincrescimento. 
Questo dolore deve essere abbastanza 
forte e durare abbastanza a lungo per 
favorire le ultenori fasi del processo del 
penumento. Altrimenti non è abbastan
za profondo. Il rincrescimento deve 
essere abbastanza profondo da creare 
una nuova persona. Questa persona 
deve dimostrare di essere diversa da 
com'era nel passato facendo le cose in 
modo diverso e migHore. TI sei dispiaciu
to abbastanza per quello che hai fatto?» 
gli chiesi di nuovo. 

Egh esitò per qualche momento. poi 
disse: «Sono cambiato. Non sono più la 
stessa persona che ero nel passato. Ora 
osservo tultt i comandamenti. Vorret in 
qualche modo ncompensare i miei geni-
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tori per la delusione che ho dato loro. 
Ho pregato per ottenere il perdono. Ho 
chiesto scusa alla persona che ho offeso. 
Mi rendo conto della gravità di quello 
che ho fatto . Darei qualsiast cosa perché 
non fosse accaduto. Forse non sono 
stato buono quanto avrei potuto essere. 
Ma non so cos'altro fare. Non ho mai 
confessato a nessuno il peccato che bo 
commesso». 

Gli dissi: «Penso che dopo questa 
riunione puoi dire di aver fatto anche 
questo». 

Allora disse: «Ma dopo tutto questo, 
come potrò mai sapere che il Signore mi 
ba veramente perdonato?» 

«Questo è facile», risposi. «Quando ti 
sei pienamente pentito senti in le una 
grande pace. Sai in qualche modo di 
essere stato perdonato poiché il fardello 
che hai portato tanto a lungo improvvi
samente non esiste ptù . È scomparso e tu 

sai che è scomparso». 
Mi sembrava ancora in preda ai 

dubbi. 

«Non mi meraviglierei». gli dissi allo
ra, ((se quando uscirai da questa stanza 
scoprirai che hai lasctato qui tra queste 
quattro pareti gran parte del tuo rincre
scimento. Se ti sei pienamente pentito la 
soddisfazione e la pace che provi saran
no cosi tangibili da rappresentare per te 
una testimonianza che il Signore ti ha 
perdonato. Se non sarà oggi. accadrà 
molto presto». 

Ero già in ritardo per la mia riunione. 
Aprii la porta c uscimmo insieme dalla 
stanza. Non sapevo se ci saremmo più 
incontrati. La domenica sera ricevetti 
una telefonata a casa mia . Era quel 
g10vane. 

(<Fratello Howard, come lo sapeva?>> 
<(Che cosa sapevo?» gH chtesi. 

«Come sapeva che mi sarei sentito 
soddisfatto di me stesso per la pnma 
volta in cinque anni?» 

«Perché il Signore ha promesso che 
Egli non ricorda più i nostri peccati» gli 
dissi (vedere Ebrei 8: 12). 

Poi ci fu la domanda: «Pensa che la 
Chiesa possa utilizzare un missionario di 
ventiquattro anni? In caso affermativo 
sarei ben lieto di svolgere una missione». 

Ebbene, quel giovane era come uno 
dei vasi di cui abbiamo parlato: era 
andato nel mondo e si era parzialmente 
riempito di cose sbagliate. Non era 
contenLo; il peccato gli aveva annebbia
to la visione e gli aveva impedito di 
raggiungere il suo potenziale. Sino al 
momento in cui non trovò il modo di 
pentirsi non polé mai diventare quello 
che sapeva di poter essere. Ci vuole del 
tempo per cambiare. Ci vollero tante 
preghiere. Ci vollero tanLi sforzi . Ci volle 
anche un aiuto. 

Il mio giovane amico scopri che il 
pentimento è spesso una lotta affrontata 
da soli, in silenzio. Non è una cosa che si 
prova una volta sola nella \ita. È un 
processo che dura una vita intera. Come 
ebbe a dire una volla il presidente 
Stepben L. Richards. <<è un continuo 
riconoscimento delle nostre debolezze 
ed errori e la ricerca e l'aderenza a 
quanto vi è di più nobile e di più bello» 
(Conference Report, aprile 1956, pag. 
91). 

Quel giovane era arrivato a sapere che 
il penlimento non è un dono che si 
ottiene gratuitamente. Proprio come la 
fede senza le opere è morta (vedere 
Giacomo 2: 17), cosi il pentimento n
chiede molto. Non è cosa per i deboli o 
per gli indolenti. Richiede di allontanar
si completamente dal male e di compiere 
una serie di nuove opere o aziom che 

creano un cuore nuovo e un uomo 
diverso. Pentimento significa lavoro. 
Non significa soltanto piegarsi per fare 
qualcosa. Non è soltanto riconoscere il 
male commesso o sapere cosa si dovreb
be fare. Non è «un ciclo di peccato e di 
pentimento e di nuovo peccato» (Hugh 
B. Brown. Eternale Quest. Salt Lake 
City: Bookcraft. 1956. pag. l 02). 

Non è soltanto il rimorso; è piunosto 
un principio eterno. che quando viene 
messo correttamente in pratica per un 
tempo sufficientemente lungo porta 
sempre al rinnovamento, alla purifica
zione e al cambiamento. 

Il giovane di cui abbiamo parlato 
scopri che laddove il peccato è tanto 
grave da mettere in pericolo la propria 
appartenenza alla Chiesa. il peccatore 
deve essere disposto a sottomettersi alla 
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giurisdizione e al giudizio della persona 
che detiene la custodia della sua apparte
nenza alla Chiesa e chiedere anche a lui il 
perdono. 

E. cosa più importante di tutte, egli 
apprese che il pentimento è una contro
parte indispensabile per il libero arbi
trio. Libero arbitrio nel piano di salvez
za significa che gli uomini e le donne 
sono liberi di scegliere la direzione in cui 
procedere. Pentimento significa che 
quando esseri imperfetti qualche volta 
prendono decisioni imperfette, possono 
correggere il loro comportamento. Os
servando le regole del pentimento e 
grazie all'espiazione di Gesù Cristo gli 
errori non contano più. Il Signore è 

pronto a non ricordarli più (vedere EbrCJ 
8: l 2). Grazie al miracoloso dono del 
perdono. le trasgressioni vengono pc 
donate e dimenticate. Gli uomini posso
no essere purificati e ritornare sulla v1a 
che porta alla realizzazione dei propositi 
divini. al progresso e alla pace. 

Pentendosi il mio giovane amico d 
venne una persona nuova. Egli nacqu 
di nuovo di spirito: arrivò a comprend 
re da sé. e questa è la cosa più importar 
te, il significato delle parole del Salvato 
re: «Venite a me. voi tutti che siet, 
travagliati ed aggravati, e io vi daro 
riposo» (M alleo 1 J :28). Di questo 10 
porto testimonianza nel nome del Signo· 
re Gesù Cristo. Amen. O 

Alla ricerca della propria identità 
Vesco,•o Victor L. Broll'n 

Vescovo Presiedente 

L'altro giorno ho ricevuto una lettera 
da un amico. un giovane dottore italiano 
che si sta specializzando in chirurgia 
toracica. L 'ho mcontrato a Milano circa 
due anni fa. pochi mcs1 dopo che si era 
unito alla Ctuesa È un gran bravo 
giovane. il genere di gio\ane di cui ogni 
genitore c;arebbc orgoglioso. Egli condu
ceva una buona vita. Rltene,ha di non 
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aver necessità che non fossero soddisfat
te. sino al momento in cui fece la 
conoscenza del Vangelo di Gesù Cristo 
Vorrei leggere alcunj brani di questa 
leuer<l. in quanto riguardano i sentimen
ti che egH prova verso se stesso. 

~<Senza quei due anziani la maa v11a 
3\rebbe potuto essere fehce. piena da 
:,oddt fazioni, ma priva di tutt1 i benefici 

dell'affetto, della fede, della verita, della 
conoscenza, della libertà. di tutte le cose 
insomma che provengono soltanto da 
Dio, nostro Padre celeste. tramite Suo 
Figlio, Gesù Cristo. 

Come figlio di Dio sono felice di 
vivere sulla terra in questo periodo. 
Cosciente del piano di salvezza e delle 
grandi benedizioni che possono riversar
si sul mio capo (vedere Proverbi 10:6), 
mi sforzo al meglio delle mie capacità di 
svolgere gli incarichi che il nostro Padre 
celeste mi affidò prima di mandarmi a 
vivere su questa terra. 

Ora che i miei genitori si sono uniti 
alla Chiesa, ho l'anima piena di meravi
gliosi sentimenti. La nostra vita è cam
biata enormemente e il nostro cuore è 
disposto a fare tutto ciò che il nostro 
Padre nei cieli vuole che facciamo». 

Questo meraviglioso giovane ha ora 
acquisito la coscienza della propria iden
tità, cosa che molte persone giovani e 
vecchie si sforzano invano di conseguire. 
Scoprire la propria intima identità può 
essere una grande benedizione nella vita 
di ognj essere umano. Ognuno può 
realizzare questo obiettivo, se si rende 
conto che è possibile soltanto grazie alla 
luce della venlà o, come spiegò il 
Salvatore. alla luce della vita. ln Gio
vanni 8:12 leggiamo: <do son la luce del 
mondo: chi mi seguita non camminerà 
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». 

Quando ci :,forziamo di comprendere 
cosa significa avere la luce della vita, che 
è un fattore molto importante per sco
prire la nostra identità. dobbiamo neces
sariamente conoscere Gesù. Nelle Sacre 
Scritture ci viene detto che Egli è il Figlio 
di Dio. A Lui si fa riferimento come 
ali'Unigeruto del Padre nella carne. Egli 
nacque da Maria. Egli è il nostro 
Redentorc. per mezzo del quale sono re i 

possibih il pentimento e il perdono dei 
peccata. È Colui che fu condannato a 
morire, che anche mentre era appeso alla 
croce perdonò i Suoi giustizieri. È Colui 
che si levò dalla tomba e con questo atto 
spezzò le catene deiJa morte per tutta 
l'umanità. istituendo la risurrezione. È 
lo stesso Gesù che guida la Sua chiesa in 
questi ultimi giorni. chiesa che porta il 
Suo nome, ossia Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. 

Mediante gli insegnamenti impartiti 
direttamente durante la Sua vita terrena 
e le istruzioni impartite ai profeti antichi 
e moderni che sono riportate nelle Sacre 
Scritture, il Salvatore ha lasciato a tutta 
l'umanità insegnamenti sufficienti per
ché ognuno possa comprendere se stesso 
e trovare la sua vera identità. Questo si 
ottiene soltanto mediante La conoscenza 
e l'obbedienza ai comandamenti. Quan
do si realizza questo obiettivo pensieri 
quali: «Non valgo nulla; sono una 
nullità» non trovano più posto nella 
nostra vita. Per «vera identità» intendo il 
rapporto tra coscienza del proprio valo
re c subordinazione alla divinità. La 
ricerca di questa conoscenza è spiegata 
chiaramente da queste parole tratte da 
un discorso fatto da George T. Boyd 
alcuni anni fa. 

«La lettura delle Scritture permette 
all'uomo di vedere la vita non soltanto 
dal punto di vista dell'uomo ma per 
qualche aspetto dal punto di vista di 
Da o. 

Questa prospettiva soddisfa due delle 
più importanti necessità dell'uomo: il 
senso del proprio valore come individuo 
e il senso della propria subordinazione. 
Entrambe queste conoscenze s1 possono 
ottenere separatamente. Mn è molto 
facile che il senso del valore personale si 
trasformi in un intollerabile egoismo e in 
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superbia; o che il senso di subordinazio
ne si trasformi in falsa umiltà o in 
morboso disprezzo di sé. 

Nelle Scritture l'uomo scopre di ap
partenere a un tutto di cui Dio è parte. 
L 'appartenenza a questo tutto gli dà il 
senso del valore della propria anima, ma 

«Il senso del proprio valore 
si ottiene soltanto grazie alla 
conoscenza e all'obbedienza 

dei comandamenti». 

La consapevolezza di questo fatto in 
relazione a Dio gli fa conoscere la sua 
dipendenza e di conseguenza la sua 
subordinazione. Così un uso devoto 
delle Scritture nutre La vita spirituale con 
una calma che sostituisce i dubbi e 
l'ansietà che paralizzano l'umanità>> 
( Views on M an and Religion, ed. James 
Alleo et al., Provo, Utah: Friend of 
George T. Boyd, 1979, pag. 207). 

Nel passo di Salmi 8:4 viene posta 
questa domanda: «Cos'è l'uomo che tu 
n'abbia memoria?>> 

La risposta formulata con stupenda 
chiarezza recita: 

«Tu l'hai fatto poco minor degli angeli 
di Dio, e l'hai coronato di gloria e 
d'onore. 

Tu l'hai fatto signoreggiare sulle opere 
delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto 
i suoi piedi» {Salmi 8:5-6). Arriviamo 
così a sapere che dobbiamo avere il 
dominio su tutte le altre creazioni di Dio. 
ln questa posizione ci sono state date 
delle prerogative che sono proprie della 
sola razza umana. Fra l'altro: 
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1. Abbiamo coscienza della nostra 
personalità e della possibilità di sforzar
ci per raggiungere il nostro più alto 
potenziale. 

2. Abbiamo la possibilità di ampliare 
la nostra conoscenza, di poterei infor
mare sulla natura dell'umanità e sulla 
natura delle cose che ci circondano. 

3. Abbiamo il potere del ragionamen
to astratto, mediante il quale possiamo 
confrontare i falli, individuare il nesso 
che intercede tra di essi e stabilire la loro 
importanza riguardo alla nostra vita. 

4. Abbiamo la capacità e il diritto di 
compiere delle scelte. Questo è uno dei 
più grandi doni che Dio ci ha fallo. 

5. Mediante questo potere abbiamo la 
possibilità di controllare i nostri pensie
ri, le nostre emozioni, affetti e passioni. 

6. Abbiamo il diritto di adorare Dio e 
la possibilità di chiedere a Lui il potere 
necessario per adempiere al nostro 
destino. 

Ma insieme a questa grande potenzia
lità, a questo risalto dato al valore delle 
anime al cospetto di Dio. si accompagna 
la possibilità di essere confusi. Viviamo 
in un mondo improntato al materiali
smo. AJcuni rimangono confusi e cerca
no di crearsi un 'identità mediante la 
ricchezza o le lodi degli uomini. Nei Suoi 
insegnamenti il Salvatore indica molto 
chiaramente che non è possibile trovare 
l'identità di cui sta parlando con tali 
mezzi. ln Luca 18:18- 25 leggiamo: 

«E uno dei principali lo interrogò, 
dicendo: Maestro buono, che farò io per 
ereditare la vita eterna? 

E Gesù gJj disse: Perché mi chiami 
buono? Nessuno è buono, salvo uno 
solo. cioè iddio. 

Tu sai i comandamenti: Non commet
tere adulterio: non uccidere; non rubare: 

non dir falsa testimonianz~ onora tuo 
padre e tua madre. 

Ed egli rispose: Tutte queste cose io le 
ho osservate fin dalla mia giovinezza. 

E Gesù, udito questo, gU disse: Una 
cosa ti manca ancora; vendi tutto ciò che 
hai, e distribuiscilo ai poveri, e tu avrai 
un tesoro nel cielo; poi vieni e seguita mi. 

Ma egli, udite queste cose, ne fu 
grandemente attristato, perché era mol
to ricco. 

E Gesù. vedendolo a quel modo. 
disse: Quanto malagevolmentc coloro 
che hanno delle ricchezze entreranno nel 
regno di Dio! 

Poiché è più faciJe a un cammello 
passare per la cruna d'un ago, che ad un 
ricco entrare nel regno di Dio». 

L'uomo non aveva colpa di essere 
ricco, ma aveva colpa di bramare le sue 
ricchezze e di non essere disposto a 
condividere con i poveri le sue sostanze. 

In Luca troviamo anche un altro 
esempio: 

«E disse loro questa parabola: La 
campagna d'un certo uomo ricco frullò 
copiosamente; ed egli ragionava così fra 
se medesimo: Che farò, poiché non ho 
dove riporre i miei raccolti? 

E disse: Questo farò: demolirò i miei 
granai e ne fabbricherò dei più vasti, e vi 
raccoglierò tutto il mio grano e i miei 
beni, e dirò all'anima mia: Anima, tu hai 
molti beni riposti per molti anni: riposa
ti, mangia, bevi, godi. 

Ma Dio gli disse: Stolto, questa nolle 
stessa l'anima tua ti sarà ridomandata: e 
quel che hai preparato, di chi sarà? 

Cosi è di chi tesoreggia per sé. e non è 
ricco in vista di Dio» (Luca 12: 16 21 ). 

Confrontate questa storia con quella 
del sacerdote sedicenne che un giorno 
rispondendo al telefono udì la voce di un 
popolare annunciatore radiofonico di 

una stazione locale. Gli fu posta una 
domanda alla quale rispose corretta
mente. Fu perciò informato di aver vinto 
una costosa macchina sportiva. Per un 
ragazzo adolescente sembrava un sogno 
diventato realtà. Un vescovo saggio e 
affettuoso si preccupava di ciò che una 
simile macchina avrebbe potuto fare per 
alterare il caranere e la vita del ragazzo. 
Pensava che avrebbe potuto allontana
rlo da tutto ciò che noi teniamo caro. 
Chiese pertanto al giovane di esternare i 
suoi sentimenti. n vescovo riuscì appena 
a credere alle sue orecchie quando il 
giovane dichiarò che non avrebbe accet
tato la macchina, ma l'equivalente io 
denaro, e poi aggiunse: <<Ora bo i soldi 
per andare in missione». Quale esempio 
di giusto equilibrio nell'atteggiamento 
di questo giovane verso le ricchezze del 
mondo e il riconoscimento dei valori 
cristiani! 

Conosco un altro giovane che si sforza 
di raggiungere questo equilibrio. Egli ha 
ouenuto grandi riconoscimenti come 
atleta. Cominciò a dedicarsi al nuoto 
agonistico all'età di tredici anni e ogni 
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settimana faceva più di trenta ore di 
allenamento. Diventò campione nazio
nale e vinse una medaglia di bronzo ai 
giochi olimpici del 1968. Per tre anni 
rimase in vetta alla classifica dei nuota
tori tra gli studenti delle scuole medie 
superiori. Quando ebbe ottenuto la 
maturità si iscrisse alla facoltà di medici
na e ottenne ottitn1 risultati. 

Per tullo questo tempo si era tenuto 
lontano da ognj legame spirituale e 
aveva sviluppato in sé beo poco calore 
verso le persone meno fortunate e meno 
capaci di lui. Egli lottava per acquisire 
un vero senso del proprio valore. Per 
ripetere le sue stesse parole, «Dicevo a 
me stesso: <Tu sei un campione olimpio
oico. Hai una mente sveglia, un giorno 
diventerai dottore e vivrai una buona 
vita). Mi dicevo queste cose, e al tempo 
stesso meditavo il suicidio. Ero pieno d1 
falso e vano orgoglio». 

Per fortuna durante l'ultimo anno di 
umversità andò a vivere con un dottore 
di campagna che ben comprendeva il 
dramma che si svolgeva nell'animo del 
giovane Su incoraggiamento di questa 
piu esperta guida il g10vane cominciò a 
leggere le Scritture: alrinizio con arro
ganza. sicuro di essere intellettualmente 
in grado di comprendere tutto ciò che 
leggeva; mentre scopri in realtà di non 
riuscarv1 . Per citare dì nuovo le sue 
parole: •<A vcvo !ello la metà del libro 
della Genesi e stavo apprendendo ben 
poco da questa lettura, quando dissi a 
me stesso: <Devono esservi capitoli che 
ono stata scritti in modo più facile da 

comprendere>. Passai al Libro dei Nume
ri e scoprii che comprendevo ancora 
meno quello che VJ era serino». 

Alla fine si dedicò a questo studio col 
giusto spinto. desiderando d1 apprende
re e da comprendere. Lentamente. pre-
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gando c studiando, pregando e studian
do ancora, cominciò a rendersi conto d1 
essere figlio di un affelluoso Padre oea 
cieli e che tale fatto gli dava un immenso 
potenziale individuale. Accettò il consi
glio del Salvatore di costruire la sua vita 
su fondamenta gettate sulla roccia: 

c<Perciò chiunque ode queste mie pa
role c le mette in pratica sarà paragonato 
ad un uomo avveduto che ba edificata la 
sua casa sopra la roccia. 

E la pioggia è caduta. e son venuti 1 

torrenti, e i venti hanno soffiato e banno 
investito quella casa; ma ella non è 
caduta. perché era fondata sulla roccia. 

E chiunque ode queste mie parole e 
non le mette in pralica sarà paragonato 
ad un uomo stolto che ha edificata la sua 
casa sulla rena. 

E la pioggia è caduta. e son venuti i 
torrenti. e i venti hanno soffiato ed 
hanno fatto impeto contro quella casa: 
ed ella è caduta, e la sua ruina è stata 
grande» (Maueo 7:24-27). 

Miei can fratelli e sorelle. spero che 
sapremo sempre acceltare la sfida del 
Salvatore da edificare la nostra vita sulla 
roccia e di camminare «mentre avete la 
luce, affinché non vi colgano le tenebre: 
chi cammina nelle tenebre, non sa dove 
vada. 

Mentre avete la luce. credete nella 
luce, a!Tmche diventiate figliuoli di luce)) 
(Giovanni 12:35 36). 

Vi porto la mia testimonianza che 
possiamo trovare la nostra 1dentità indi
viduale c ottenere felicità come figli della 
luce soltanto se possediamo la luce della 
vita, che si trova seguendo gli insegna
menti di Gesù di Nazaret, poiché fu Lui 
che disse: (<lo son la luce del mondo; chi 
mi segwta non camminerà nelle tene
bre)) (Giovanni 8: 12). Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

Creatore e Salvatore 
An=iono Mork E. Petersen 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

La primavera ci porta sempre la 
Pasqua e la Pasqua volge i nostri pensieri 
a Gesù Cristo, nostro Salvatore. 

È Lui che nacque a Betlemme, il Figlio 
di Dio. il Principe della Pace (Isaia 9:6). 
che offre a tutta l'umanità la promessa di 
buona volontà. 

È L ui che ci ha dato al vero significato 
della Pasqua mediante la Sua gloriosa 
risurrezione e la sicurezza deUa vita 
eterna. Pensate ad essa~ Pensate alla vita 
eterna! 

Quando Egli nacque fu chiamato 
Gesù poiché avrebbe salvato il Suo 
popolo dai suoi peccati . Ma Egli era 
anche I'Emmaouele (lsa1a 7: 14). che 
significa <<Dio con noi)). 

Quanto è giusto questo nome. poiché 
Egli era Dio e invero venne nel mondo 
per essere con noi. «Dio con noi>)! E 
questo Egli in effetti è. Egli era Dio 
prima di nascere sulla terra: aveva una 
personalita divina mentre si trovava 
sulla terra. Non cambiò La Sua identità. 
Egli rimane per sempre al figlio di Dio, 
nostro Redentore e nostro Salvatore. 

Egli mori sulla croce per espiare per i 
peccati di tutti coloro che Gli ubbidiran-

no, c spezzò le catene della morte per 
offrire a tutti noi una risurrezione. 

La Sua espiazione fu l'evento più 
importante che sia mai avvenuto. La 
creazione di questa terra, l'istituzione 
delle dodici tribù d'Israele e le fatiche dea 
grandi patriarchi e profeti furono un 
preludio al Suo atto culminante compiu
to sul Calvario. 

Duranle tutti i tempi deli'Aotaco Te
stamento sugli altari d'[sraele vennero 
bruciate offerte in simbolica aolicipazio
ne del grande sacrificio di Colui che fu 
chiamato «l'Agnello che è stato immola
to un dalla fondazione del mondo)) 
(Apocalisse 13:8). 

Essendo Egli Geova durante la Sua 
vita premortale, Gesù fu il personaggio 
principale che predispose gli eventi pri
mordiali necessari a garantire l'esistenza 
della razza umana sulla terra. 

Fu Lui che si offri volontariamente d1 
morire per noi. Fu Lui che oiTri tutto 
l'onore al nostro Padre celeste. Fu Lui 
che divenne l" Autore della salveZZd eter
na ~<per tutti quelli che gli ubbadiscono>• 
(Ebrei 5:9). 
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Come disse l'apostolo Pierro, «non v'è 
sotto il cielo alcun altro nome che sia 
stato dato agli uomini. per il quale noi 
abbiamo ad esser salvati» (Atti 4:12). 

Per la Sua espiazione furono necessari 
molli preparativi. ancora prima che Egli 
nascesse nella carne. lnnanzitutto era 
necessaria una terra sulla quale noi, figli 
di Dio. potessimo vivere durante la 
nostra esistenza mortale. 

E questa terra doveva necessariamen
te avere una natura fisica, poiché noi che 
dovevamo vivere su di essa saremmo 
stati esseri dotati di un corpo fisico, 
come in effetti siamo. Doveva essere una 
terra fisica anche perché il Salvatore 
potesse condurvi la Sua esistenza 
mortale. 

La Sua esistenza in Palestina doveva 
essere fisica, in un corpo di carne ed ossa 
come il nostro. Su questa terra EgU 
avrebbe sopportato la sofferenza fisica 
della crocifisstone. Sarebbe morto l'isica
mente e poi quale cosa gloriosa! -
avrebbe fatto avverare una risurrezione 
fistca. 

L'an1iano ~ark E Petersen. membro del 
Quorum de1 Dod1c1 Apostoli. 
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Pertanto una terra materiale era es
senziale alla Sua missione. Non c'era 
nulla di etereo nella Sua opera qui sulla 
terra: essa doveva essere compiuta in 
qualche maniera immateriale o mistica. 

La Sua vita sulla terra fu reale e fisica. 
La Sua morte fu reale e fisica. cosi come 
lo fu la Sua risurrezione, ed entrambe 
ebbero luogo su questo pianeta tutto 
reale e fisico. Questo dimostrò piena
mente la Sua genuina realtà come essere 
fisico. 

Quando i piani per la Sua espiazione 
furono falli nei primordiali concili in 
cielo, una parte di questo disegno riguar
dava la creazione di questa particolare 
terra, poiché questo scopo avrebbe ri
chiesto un piano di architellura divina 
seguito da un processo di costruzione 
fisica. 

Senza questa terra, avrebbe Cristo 
potuto nascere da Maria a Betlemme? 
Avrebbe potuto morire sulla croce a 
Gerusalemme? Avrebbe potuto risorge
re dalla tomba? 

Senza questa terra, vi sarebbero stati 
dei soldati romani per crocifiggerLo 
sulla croce e dopo mettersi a guardia 
della Sua tomba? 

Avrebbe potuto Egli manifestarsi fisi
camente a t Suoi discepoli a dimostrazio
ne della Sua risurrezione? 

Avrebbe potuto l'altra Maria trovarsi 
nel giardino in quel primo mattino dJ 
Pasqua? (M alleo ::!6: l ). per sentir dire 
all'angelo: «Egli non è qui. poiché è 
risuscitato» ( Matteo 28:6)? 

La speciale creazione di questa terra 
costituiva una parte essenziale del piano 
di salvezza. A ve va uno scopo particola
re. Non fu un ripcnsamento, né un 
incidente di qualsavogUa proporzione, 
né una generazione spontanea di qual
stasa natura. 

Fu il risultato di una programmazione 
deliberata e avanzata, di una creazione 
con un preciso proposito. L'Architetto 
Divino la disegnò. Il Creatore Onnipo
tente la creò e le assegnò una particolare 
truSSIODe. 

Tuttavia questa terra non fu da segnata 
semplicemente come una dimora per gli 
esseri mortali. Al contrario: essa ha un 
destino ben più grande. Questa terra non 
rimarrà nella sua attuale condizione. 
Deve diventare immortale. Passerà at
traverso un processo di perfezionamen
to grazie al quale diventerà un globo 
celeste e sarà come un U rime Thummim 
nei cieli (vedere DeA 130:9). Questo 
richiederà ulteriori atti di divina creazio
ne e naturalmente il comune buon senso 
ci dice che nessun incidente casuale 
potrebbe produrre un cambiamento di 
questa natura. 

U Salvatore risiederà quaggiù quando 
questa terra sarà resa celestiale e Suo 
Padre la visiterà di quando in quando. 
Allora essa sarà la dimora eterna di 
coloro che ottengono la gloria celeste nel 
regno di Dio. 

Questo è il destino ultimo della terra. 
Questo era il proposito che Dio aveva in 
mente quando la creò, poiché la pro
e-ammò a questo fine sin dal pr~ncipio. 
Ci rendiamo pienamente conto d t quello 
che questa terra significa veramente per 
noi? Comprendiamo il motivo per cui è 
stata creata? Ne comprendiamo lo sco
po? Ci rendiamo conto che nella sua 
origine non vi è nulla di casuale o di 
spontaneo? Ci rendjamo conto che la 
sua creazione fu letteralmente. veramen
te. completamente ed esclusivamente un 
atto di Dio? _J 

Chi era il Creatore? 
U nostro Padre celeste dichiara che fu 

il Suo beneamato Figliuolo a compiere .. 
quest ammensa opera. 

L ·apostolo Giovanni dice che ogni 
cosa è stata fana per mezzo dj Lui~ e che 
senza di Lui neppure una delle cose fatte 
è stata fatta (vedere Giovanni l :3). 

«Poiché in lui sono state create tulle le 
cose, che sono nei cieli e sulla terra~ le 
visibili e le invisibili; siano troni, siano 
signorie. siano principati, siano potestà; 
tutte le cose sono state create per mezzo 
di lui e in vista di lui: ed egli è avanti ogni 
cosa, e tutte le cose sussistono in lui» 
(Colossesi 1:16-17). Così disse l'aposto
lo Paolo. 

Anche l'Onnipotente lo affermò 
quando disse a Mosè: «Ed fo ho creato 
mondi innumerevoli; e li ho pure creati 
per il mio scopo; e mediame il Figliuolo li 
lto creati, mediante il mio Unigenito» 
(Mosé 1:33: corsivo deU'autore). 

Cristo dichiarò anche che Egli stesso 
era il Creatore. Disse infatti al profeta 
Joseph Smith: «Ecco. Io sono Gesù 
Cristo ... che creò i cieli e la terra» (DeA 
14:9). 

Una delle rivelazioni più commoventi 
e significative del Salvatore si trova nel 
libro di Etber. laddove si parla dell'ap
parizione del Signore al fratello di 
Giared. Cito brevemente questo passo 
delle Scritture. Disse il Salvatore al 
fratello di Giared: 

«Ecco. lo sono Colui che fu preparato 
fin dalla fondazione del mondo per 
redimere il mio popolo. Io sono Gesù 
Cristo ... 

Ed io non mi sono giammai manife
stato all'uomo che ho creato. poiché 
nessun uomo ha mai creduto in me come 
te. Vedi tu che siete creali secondo la mia 
immagine? Si. tutti gli uomini. al princa
pio. furono creati secondo la mia pro
pria immagine. 
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Ecco. questo corpo che ora tu vedi. è il 
corpo del mio spirito; ed ho creato 
l'uomo secondo il corpo del mio spirito: e 
come lo li appaio nello spirito, così 
appanrò al mio popolo nella carne» 
(Ether 3: 14-16: corsivo dell'autore). 

Questo fatto ci appare specificato 
dalle Sue stesse parole. È una gloriosa 

«Gesù è un Dio di luce e di 
vita, non un simbolo di 

morte e di dubbio. Egli vive 
e salverà chiunque è 
disposto a servirLo». 

inconfutabile ventà: Cristo è il Creatore! 
Non vogliamo acccettare la Sua parola 
preferendola alle teorie prive di ispira
zsone degli uomini? 

Probabilmente rostacolo più grande 
che i oppone oggi alla fede in Cristo è la 
negazsone che si diffonde con tanta 
rapsdstà che Egli sia il Creatore, da parte 
di uomini che vogliono soppiantare la 
vema rivelata proprio con la tenue e 
fragsle teoria secondo cui runiverso e 
tutta la vita sarebbero venuti in essere in 
qualche maniera misteriosa. spontanea, 
accidentale. 

Negare che Egli è il Creatore significa 
anche negare che Egli è il Cristo. 

Negare che Egh è il Creatore significa 
pure negare che Egli può salvarci dai 
nostn peccati. 

Negare che Egh è il Creatore significa 
negare che Egli spev.o le catene della 
morte. "ignifica nfiutare il fatto della 
Risurrezione. 
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Negare che Egli è il Creatore significa 
negare che Egli compi un 'espiazione 
sulla croce del Calvario. 

Negare che Egli è il Creatore significa 
rifiutare il Suo Vangelo e la vera religio
ne cristiana. 

Ma Egli è il Creatore! Egli e il 
Redentore! Egli è il Salvatore del mon
do! Egli compì la Sua espiazione sul 
Calvario e fece avverare la Risurrezione. 
Questo noi lo sappiamo per rivelazione 
di Dio. U Suo Vangelo è vero e noi lo 
amiamo, e amiamo Lui e consideriamo 
un privilegio servirLo. 

Può qualcuno chiedere una definizio
ne della creazione e dello scopo della vita 
più chiara di quella esposta nelle nostre 
Scritture? 

Abbiamo anche la parola del nostro 
Padre Eterno celeste. Egli portò testimo
nianza che Gesù Cristo è il Suo benea
mato Figliuolo e inolt re dichiarò che 
Egli si compiace di Lui (vedere Matteo 
3: 17) 

Non soltanto Egli afferma che Cristo 
creò i mondi: ma non dice forse dopo 
ogni fase della Creazione, che il lavoro 
era stato ben fallo? 

Quando le acque e il firmamento 
furono messi alloro posto Dio vide che 
<<questo era buono>,, c quando la crea
zione fu completata «Dio vide tutto 
quello che aveva fatto, ed ecco, era molto 
buono» (vedere Genesi t : l O 31: corsivo 
dell'autore). 

11 Padre è un Dio di verità ed Egli dice 
che il Salvatore è «pieno di grazia e di 
verità» (Mosè 1:6). Come possiamo 
allora non credere a Lui o respingere le 
Sue parole? li Salvatore compi l'opera 
della creazione e il Padre si compiacque 
di Lui. Non dovremmo quindi essere 
felici di acceuarLo e di servirLo? 

U Padre espresse ripetutamente la Sua 
soddisfazione per il ministero di Suo 
Figlio. Non disse forse Egli al battesimo 
di Cristo: «Questo è il mio dsletto 
Figliuolo nel quale mi son compiaciuto»? 
(Malteo 3:17: corsivo dell'autore). 

Non presentò forse il Salvatore as 
Nefiti con le stesse parole? «Ecco il mio 
beneamato Figliuolo in cui ho preso 
diletto» (3 Nefi 11 :7: corsivo dell'au
tore). 

E quando apparve al ragazzo Joseph 
Smith, non dedicò forse al Suo amato 
Figliuolo un altro positivo apprezza
mento? 

Non è la testimonianza del Padre 
sufficiente per cancellare ogni dubbio 
della mente umana? È Lui che ha 
dichiarato che Gesù è Suo Figlio e che 
Egli ha fatto bene tutte le cose. 

Qual è pertanto la nostra fede? 
È che Dio è il nostro Padre celeste e 

che per mezzo del Vangelo noi possiamo 
diventare simili a Lui e con Lui vivere. 

È che Gesù di Nazare t è Suo Figlio. 
nostro Salvatore. 

È che il Salvatore fu in vero il Creatore 
del cielo e della terra e che Egli è il 
modello divino al quale dobbiamo ade
guare la nostra vita. 

Pertanto seguiamoLo e adoriamoLo 
in spirito e in verità. Egli ci porge un 
caloroso invito e dice: 

<<Venite a me. voi tutti che siete 
travagliati ed aggravati, e io vi darò 
n poso. 

Prendete su di 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 c il mio carico è leggero)) (Matteo 
t J :28-30). 

Quando Egli nacque gli angeli 
cantarono. 

Quando Egli morì i cieli piansero. 
Quando Egli spezzò le catene della 

morte gli angeli erano là pronti ad 
accoglierLo. e là era anche Maria. Ella 
Lo conosceva e riconobbe in Lui il 
Cristo. 

Ma alcuni dubitarono. 
Crederemo quindi a Maria e credere

mo e accetteremo Lui? O ci uniremo a 
coloro che d u bi tan o e ci circonderemo d i 
tenebre e di incredulità? 

Gesù è un Dio di luce e di vita. non un 
simbolo di morte e di dubbio. Egli vive e 
salverà chiunque è disposto a servirLo. 
Egli è il nostro divino Redentore e il 
nostro eterno Creatore. Egli è la risurre
zione c la vita. Questa è la nostra 
testimonianza al mondo. 

Sì, oggi è Pasqua, e per noi Pasqua 
significa Cristo: Cristo risorto, il Figlio 
di Dio, il nostro Creatore e il nostro 
Redentore. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 
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3 aprile 1983 
SESSIONE POMERrDlANA DI DOMENICA 

Libero arbitrio e controllo 
Anziano Boyd K. Packer 

Membro del Quorwn del Dodici Apostoli 

Ho qualche parola da rivolgere ai 
genitori in merito alreducazionedei loro 
figli. Qualche settimana fa sono venuti a 
trovanni nel mio ufficio un generale di 
corpo d'armata e sua moglie. persone 
molto Importanti Essi ammirano la 
Chiesa per la condotta che tengono i 
nostri g10van1. La moglie del generale 
parlò det suo1 figiL di cui è giustamente 
orgogliosa. Tuttavia espresse ua profon
da preoccupazione: «Mi dica», chiese, 
((come riuscite a controllare i vostri 
giovani e a far loro acquisire il carattere 
che dimostrano di possedere?)) 

Mi interessò molto l'uso che ella 
aveva fatto della parola «controllare». 
La risposta. dissi loro, s1 incentrava sulle 
dottrine del Vangelo. Essi si mostrarono 
interessati, per cui parlai brevemente 
della dottrina del libero arbitrio. Dissi 
che noi sviluppiamo il controllo predi
cando la liherta. Probabilmente alrini
zio ess1 erano dell'avviso che noi inizia
mo dalla parte sbagliata Un generale di 
corpo d'armata deve per necessità essere 
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una persona molto a m an te della discipli
na. Ma quando si comprende il Vangelo 
diventa subito chiaro che il miglior 
controllo è l'autocontrollo. 

Può sembrare insolito favorire all'ini
zio l'autocontrollo incentrando la que
stione sulla libertà di scelta. ma invero si 
tratta di un metodo dottrinale molto 
efficace. 

Sia l'uno che l'altro argomento posso
no essere insegnati separataroente e, 
sebbene a prima vma possano sembrare 
opposti, io efTetti fanno parte dello 
stesso argomento. 

(éoloro che non comprcndonoJa parte 
dottrinale non si rendono conto imme
diatamente del ttapporto esistente tra 
obbedienza e libero arbitrio) Essi trascu
rano un elemento di connessione essen
ziale e concepiscono l'obbedienza sol
tanto come un freno. Perciò si oppongo
no proprio a quello che darebbe loro la 
vera libertà. Non vi è vera libertà senza 
responsabilità e non vi è ltbertà duratura 
senza la conoscenza della verità .. jl 

Signore disse: «Se perseverate nella mia 
parola, siete veramente miei discepoli; c 
conoscerete la verità. e la verit.! vi farà 
liberi» (Giovanni 8:31 32). 

n generale comprese immediatamente 
una verità che perfino alcuni membri 
de!Ja Chiesa non rilevano.{fSanti degli 
Ultimi Giorni sono obbedienti non per
ché sono obbligati ad esserlo: obbedi
scono perché conoscono determinate 
verità spirituali e hanno deciso. nelre
spressione del loro libero arbitrio indivi
duale, di obbedire ai comandamenti di 
Dioj 

Noi siamo figli e figlie di Dio, seguaci 
volenterosi. discepoli del Signore Gesù 
Cristo, e sono la Sua guida siamo liberi 
(vedere Mosia 5:8). 

Coloro che parlano di obbedienza 
cieca possono apparire molto istruiti ma 
non comprendono le dottrine del Vange
lo. Vi è un'obbedienza che scaturisce 
dalla conoscenza della verità e che 
trascende ogni forma esteriore di con
trollo. Noi siamo obtx."'<iienti non perché 
siamo ciechi: lo siamo perche possiamo 
vedere. Il miglior controllo. lo ripeto. è 
l'autocontrollo. 

Il generale si rese allora conto del 
motivo per cui msegniamo ai nostri figli 
le dottrine del Vangelo di Gesù Cnsto e 
identificò l'origine della loro precisa 
determinazione di proteggere la libertà 
indi vi d ualc. 

La responsabilità di insegnare le dot
trine è affidata ai genitori. 

«La gloria di Dio è l'intelligenza. o, in 
altre parole, la luce c la \'erità. La luce c 
la verità si allontanano da quel 
malvagio. . . lo vi ho comandato di 
alLevare i I'Ostri figli nella luce c nella 
verità>) (DcA 93:36. 37. 40: corsivo 
delrautore). 

Se tutto ciò che i vostri figli conoscono 
del Vangelo è quello che avete insegnato 
loro in famiglia, quanto sarà grande la 
loro sicurezza? Rifiuteranno il male 
perché vogliono rifiutarlo? 

Da giovane mentre ero sotto le armi 
feci visita all'antico santuario di Nikko 
Kanko, io Giappone. Là, scolpite nella 
facdata di un edificio, vi sono tre 
scimme: una con le mani sopra le 
orecchie, un 'altra con le mani sopra gli 
occhi e la terza con le mani sopra la 
bocca. Non ascoltare il male, non guar
dare il male, non parlare male. È qualco
sa che è più facile a dirsi che a farsi. Non 
è facile sviluppare l'autocontrollo quan
do il mondo predica la tolleranza. 

Per fortuna i genitori hanno a disposi
zione un aiuto tangibile. Purtroppo 
alcune famiglie preferiscono non farne 
uso. Alcuni anni fa partecipai a una 
cerimonia di graduazione al seminario 
nelle Lsole Hawaii. In tale occasione 
veniva onorato un giovane atleta hawa
iano. A ve va un fisico ben dotato ed 
eccelleva io numerosi sport. Come spes
so accade nel caso degli atleti. era 
famoso sia all'interno che all'esterno 
della Chiesa. T suoi allenatori lo avevano 
addestrato soprattutto nel coordtna
mento delle sue capacità fisiche. occu
pandosi in parte anche di sviluppare in 
lui virtù quali la decisione e il coraggio. 

Disse che per lui non era stato difficile 
ottenere successo come atleta: sino n 
quando sì allenava c osservava le regole 
di tale addestramenlo. i muscoli del 
corpo rispondevano ai suoi comandi cd 
egli poteva cosi esercitare coordmamen
Lo e controllo sui propri movimenti. 

Poi parlò di un controllo che non 
riusctva ad acquisire con altrettanta 
facilità: «Trovai più facile controllare i 
muscoli delle gambe e delle braccia che 
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controllare i muscoli della lingua. Trovai 
più facile controllare i movimenti dei 
miei occhi sul campo di gioco che nelle 
strade. Non è facile controUare ciò che le 
mie orecchie devono ascoltare, soprat
tutto non è facile controllare i miei 
pensieri». Poi egli espresse la sua gratitu
dine per il programma del seminario e 
offri un caloroso tributo ai suoi inse
gnanti: essi erano gli allenatori che gli 

«N o n vi è vera libertà senza 
responsabilità e non vi è 
libertà duratura senza la 
conoscenza della verità». 

insegnavano a controllare la parte più 
duratura del suo essere. 

Non ca vuole molto perché che la 
capacità di lanciare una palla o di saltare 
un ostacolo o di sollevare pesi diventi un 
fatto normale della vita. Poi la prestanza 
fisica diminuisce, mentre la forza morale 
e sparituale può diventare maggiore. 
malgrado l'indebolimento che a causa 
dell'età avviene neUe nostre facoltà 
fisiche. 

Se volete che i vostri figli si sviluppino 
spiritualmente, insegnate loro le dottri
ne del Vangelo. Se desiderate che vostro 
figlio suoni il piano è bene che lo 
melliate in contatto con la musica: 
questo gh darà al senso del ritmo e lo 
aiuterà molto nell'apprendimento; ma 
non è sufficiente. Prima che possa impa
rare a suonare bene il piano dovrà 
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esercitarsi e imparare tante cose a me
moria e poi far pratica. far pratica e di 
nuovo pratica. 

Se volete che vostra figlia impari una 
lingua, mettetela in contatto con perso
ne che la parlano. Proverà interesse per 
questa lingua e riuscirà anche a imparare 
molte parole. Ma ciò non basta: dovrà 
imparare a memoria le regole della 
grammatica e buona parte del lessico. 
Deve esercitarsi con la pronuncia. Ci 
sono cose che deve imparare successiva
mente, senza le quali non sarà mai in 
grado di parlare o di scrivere corretta
mente tale lingua. 

Lo stesso è con il Vangelo: uno può 
sentire attrazione per i suoi principi; ma 
prima o poi deve imparare le dottrine. Vi 
sono cose da imparare, da praticare, da 
mandare a memoria. leggere, ascoltare e 
discutere successivamente; tutte cose che 
diventano essenziali. Non esiste una via 
facile che porti all'apprendimento. 

La Chiesa può aiutare i genitori 
perché questo genere di apprendimento 
viene efficacie mente impartito nelle clas-
si. Così vi sono seminari, istituti, classi di 
religione: vi sono classi del sacerdozio. 
della Scuola Domenicale e delle organiz
zazioni ausiliarie. Per tutti i membri i 
corsi di studio sono incentrati sulle 
Scritture e sulla storia della Chiesa. Lo 
sviluppo spirituale è strettamente colle
gato alla conoscenza delle Scritture in 
cui si trovano esposte le dourine della 
Chiesa. 

La biblioteca di una scuola può conte
nere una montagna di nozioni, ma se lo 
studente non conosce il sistema usato 
per catalogare le varie opere la ricerca di 
questa conoscenza porterà soltanto allo 
scoraggiamento: sarà una fatica imma
ne. Questi ststemi in realtà non sono 
troppo dtfficili da apprendere. Allora 

tutta la conoscenza contenuta in tutti i 
libri sarà a disposizione di chi la cerca~ la 
ricerca diventerà allora molto semplice. 
Ma è necessario trovarla e leggerla: è 
necessario merirarsela. 

Lo stesso avviene per le Scntture: esse 
comengooo la pienezza del Vangelo 
eterno. un'eternità di conoscenza. Ma è 
necessario usarle. o la ricerca porterà 
allo scoraggiamento. Di nuovo esiste un 
sistema. Imparate a conoscere la concor
danza, la nota a piè di pagina, i dizionari 
biblici. lrnparate a memoria passi dei 
libri della Bibbia e del Libro di Mormon: 
le Scritture allora vi apriranno i loro 
tesori. Tutto questo viene insegnato 
nelle classi del seminario e dell'istituto. 
Gli insegnanti sono sia meritevoli che 
ben adddestrati; ma non possono aauta
re gli studenti se questi non si iscrivono 
ai corsi. 
Auualmente è io corso una rivoluzione. 
l computers hanno cambiato al nostro 
futuro. Stiamo passando dall'era indu
striale all'era dell'informatica. e le scuole 
si preparano ad affrontare questa sfida. 
r requisiti di graduazione per le scuole 
superiori e quelli per accedere alle uni
versità diventano sempre più selettivi. I 
corsi facoltativi vengono ridotti da nu
mero e devono essere scelti auentamen
tc. 

Senza guida vostro li gli o può scegliere 
un altro corso facoltativo invece del 
seminario o un altro corso facoltatavo 
invece di una classe dell'istituto. Questo 
sarebbe certamente un errore: sarebbe 
un po' come aggiungere un altro motto
ne all'edificio della conoscenza quando 
vi è poca calce per tenere msieme tutti i 
mattoni che compongono l'edificiO. Ge
ruton, incoraggiate anzi insistete perché 
i vostri figli si iscrivano al seminario e 
all'istituto. Presidenti. vescovi. dingenti 

dei giovani, voi avete la responsabilità di 
incoraggiare ogni giovane senza eccezio
ni a iscriversi. Poche cose fra quelle in 
vostro potere saranno per loro di mag
gior beneficio. 

Studenti. se i vostri valori sono dis
posti nella giusta priorità, non esiterete a 
rinunciare a un corso facoltativo che 
può «decorare» la vostra vita a favore di 
un 'istruzione che può «tenere insieme» 
la base stessa di ogni istruzione. Dopo 
che vi siete iscritti a frequentare le 
lezioni, studiate e imparate. Persuadete i 
vostri amici a fare altrettanto. Vi pro
metto che non avranno mai motivo dt 
dolersene. 

Genitori. voi avete un grande debito 
verso gli insegnanti: in qualche modo 
dovete dimostrare loro la vostra gratitu
dine per i loro sforzi. Pochi sono gli 
insegnanti che non meritano il vostro 
appoggio. Quando insorge un problema 
troppo spesso e con troppa rapidità 
alcuni genitori si schierano dalla parte 
dei figli e contro l'insegnante. Abbiamo 
sempre detto ai nostri giovani che la 
mancanza di rispetto per gli insegnanti 
delle scuole pubbliche o di quelle della 
Chiesa comporta effetti negativi anche 
in famiglia . Quest'anno 200.000 studenti 
sono iscritti al seminario e più di 120.000 
agli istituti di religione in cui si tengono 
corsi in diciotlo diverse lingue. in 68 
paesi del mondo. Quale che sia l'ora e 11 
giorno in cui vengono tenuti questi corsi, 
sono gli stessi in lutto il mondo: sono 
incentrati sulle Scritture e insegnano le 
dottrine e la storia della Chiesa. 

Alcune classi sono in vero umili. Insie
me al presidente Kimball una volta 
partecipai a una classe del seminario nel 
Nord Dakota. Non ci incontrammo tn 
una bella stanza munita di lavagna. dt 
proieuore e di sedie speciali; si tratta\a 
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invece della piccola camera da letto di 
una modesta casetla. 

L'insegnante. sorella Due Cani, sede
va sull'orlo del letto. Gli studenti si 
affollavano seduti sul pavimento. Tutta
via la lezione insegnata era degna di 
essere tenuta nella più splendida delle 
aule. Era presente l'ingrediente più im
portante, lo Spirito del Signore. Parteci
pai alla consegna dei diplomi del semi
nario a O ma ha nel Nebraska. L 'oratore 
ufficiale, di nuovo un giovane, riferì 
questa esperienza: 

((Ogni manina venivo addestrato dal
la dolce voce di mia madre che mi diceva: 
<.lohn, John, è ora che ti prepari per 
andare al seminario>. Passavano i giorni , 
le mattine si facevano più fredde, umide 
e scure, ma la dolce voce di mia madre 
continuava a chiamarmi: <.John, John, è 
ora che ti prepari per andare al semina
rio>». Poi quel giovane aggiunse: <ùrnpa
rai a odiare quel suono». 

Ma pot, trattenendo le lacrime, egli 
nngraziò sua madre per ciò che gli aveva 
dato. E disse poi che soltanto più tardi si 
era reso conto che per chiamarlo sua 
madre doveva alzarsi prima di lui. 

Le teor azioni che i vostri figli dovran
no affrontare non si presenteranno nella 
casa e neppure nel seminario: verranno 
dopo. quando si troveranno lontani sia 
dall'insegnante che dai genitori. Un 
giorno dovrete lasciarli liberi; e. quando 
verrà questo giorno, quanto saranno 
liberi e quanto saranno al sicuro? Dipen
derà da quanta verità avranno recepito. 
Conosco un giovane missionario il qua
le, mollo lomano da genitori e insegnan
ti. affrontò le prove cbe un giovane 
spe~o trova sul proprio cammino. Là. 
fuori dal controllo sta dei genitori che 
degli insegnanti. prese una decisione. In 
segutto scnsse: c<Sono feltce di essere 
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rimasto in missione poiché durante que
st'ultimo mese bo trovato qualcosa: ho 
trovato me stesso!» 

Ringrazio Dio per gli insegnanti della 
Chiesa, per voi che avete scelto di essere 
tali e che per la maggiore, anzi la miglior 
parte. siete stati scelti per essere tali. 

In certe ore piene di scoraggiamento. 
di fronte a studenti immaturi, privt di 
interesse c qualche volta di rispetto. 
possiate anche voi udire una voce, la 
piccola e dolce voce dell'ispirazione, che 
vi sussurra: «Istruitevi diligentemente, e 
la mia grazia vi accompagnerà» (DeA 
88:78). 

Il Signore era un insegnante. Io porto 
testimonianza di Lui e prego che Egli 
benedica tutli coloro che seguono i Suoi 
passi nell'insegnare il vangelo di Gesù 
Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 

L'anziano Boyd K. Packer, membro del 
Quorum de1 Dodic1 Apostoli 

Insegnare: 
non c'è chiamata più grande 

An=iano M . Russe/l Bal/ard 
Membro della Presiden=a del Primo Quorwu dei Seuanta 

Da parecchi anni sono il direttore 
esecutivo del Dipartmento dei corsi di 
studio deJla Chiesa. Quando mi resi 
pienamente conto dell'immenso sforzo 
necessario per preparare un solo corso di 
studio, rimasi stupefatto. Di conseguen
za apprezzo di più i testi didattici 
approvati dalla Chiesa. 

Consentitemi di farvene un esempio. 
L 'attuale Supplemento per l'insegna mc 
del corso di Dourina El'angelica, che è 
stai o preparato per aiutare gli insegnanti 
a insegnare il N uovo Testamento, è stato 
scritto. senza che venisse corrisposta 
aJcuna retribuzione. da un comitato di 
autori molto esperti, fedeli membri della 
Chiesa. chiamati e messi a parte proprio 
per svolgere questo compito da un'Au
torità generale. Il loro lavoro ebbe inizio 
nella prima vera del J 980. dopo che 
l'Autorità generale ebbe approvato lo 
schema dell'opera. I membri dt questo 
comitato dedicarono migUata di ore al 
lavoro di ricerca, di stesura del testo e di 
partecipazione alle nuniom quindicinali 
del comitato. durante le quali ogni 

lezione era oggetto di un 'attenta valuta
rione e venivano avanzati i suggerimenti 
ritenuti più opportuni. 11 lavoro del 
comitato degli autori fu poi esaminato 
dalle Autorità generali, dai direuori dei 
dipartimenti del sacerdozio e dei corsi dt 
studio. dalla presidenza e dal consiglio 
generale della Scuola Domenicale, dal 
comitato dì redazione della Chiesa c dal 
comitato per l'esame dei corsi dt studio 
della Chiesa. Questo manuale è stato 
oggetto di un attento esame a molt1 
livelli, prima di essere approvato per 
l'uso nella Scuola Domenicale durante 
quest'anno. Tuni i libri di testo della 
Chiesa vengono sottopostt a questo 
stesso processo di preparazione. 

Gli insegnanti faranno bene a studtare 
attentamente le Scritture e i loro manua
li, prima di ricorrere a materiale supple
mentare. Troppi insegnami sembrano 
allontanarsi dai corsi dt studio approvati 
senza averli prima attentameme esanu
nati. Quando per esporre una lezione gh 
insegnanti ritengono di poter usare del 
materiale supplementare oltre alle Seri t-
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turc e ai manuali. dovrebbero innanzi 
lutto prendere in considerazione reven
LUalità di dover usare le riviste deUa 
Chiesa. 

Gli insegnanti possono restare su un 
terreno sicuro se fanno uso delle opere 
canoniche, dei manuali approvati e degli 
scritti delle Autorità generali . L'anziano 
Hyrum M . Smith, membro del Quorum 
dci Dodici. una volta ebbe a dire: <(Si 
può apprendere di più in cinque minuti 
di lettura delle Sacre Scritture, di più che 
valga lo pena di mandare a memoria. di 
più che potrà esserci utile se ricordiamo e 
obbediamo i suoi precetti, di quanto 
potremmo apprendere leggendo ogni 
mese dell'anno i sei libri in testa alla 
graduatoria delle vendite» (Conference 
Rcport, ollobre 19 t 7, pag. 38). 

Ritengo che nella Chiesa non vi sia 
chiamata più grande di quella di efficaci 
insegnanti Un efficace insegnamento 
per mezzo dello Spirito può imprimere 
nell'amma degli uomini il desiderio di 
mettere più pienamente in pratica il 
Vangelo di Gesù Cristo. 

L'anziano M. Ru:.~ll Ballard. membro della 
pmidenza del Primo Quorum dc:1 Seuanta. 
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Ogni qualvolta si impartisce un inse
gnamento. si tralli di una serata familia
re. di una lezione in classe, di una 
riunione sacramentale o di una confe
renza generale o di palo, l'insegnante 
deve sforzarsi di suscitare nei suoi ascol
tatori il sincero desiderio di comportarsi 
in modo tale da essere degni di ottenere 
la vita eterna insieme al nostro Padre 
celeste. 

In merito alla necessità di un efficace 
insegnamento nella Chiesa il presidente 
Kimball ci ha dato questi consigli: «Vi 
prego di dedicare una cura particolare a 
rafforzare e migliorare la qualità dell'in
segnamento nella Chiesa. . . Qualche 
volta temo che troppo spesso molti 
nostri membri vengano in chiesa. pren
dano parte a una lezione o a una 
riunione e poi tornino a casa senza aver 
ben compre o quanto è stato detto o 
discusso ... Tutti abbiamo bisogno di 
essere toccati c nutriti dallo Spirito: e 
l'insegnamento efficace è uno dei modi 
più importanti per realizzare questo 
obiettivo>• (LA Stella, ottobre 1981, pag. 
87). 

L'apostolo Paolo mette gli insegnanti 
della Chiesa secondi soltanto agli apo
stoli e ai profeu in ordine di importanza. 
quando dice: «E Dio ha costituito nella 
Chtesa primieramente degli apostoli: in 
secondo luogo dei profeti; in ter1o luogo 
de' dottori» (l Corinzi 12:28). 

Il presidente Brigham Young usò la 
seguente storia per illustrare questo 
potenziale degli insegnanti: «Un viag
giatore in un paese dell'Oriente raggiun
se un vecchio signore che camminava 
verso la eiuà e gli chiese: <Chi è l'uomo 
più importante di questa città? Chi è il 
vostro capo? Chi è il governatore. l'uo
mo che controlla la vita in quest'angolo 
della terra?>. H vecchio signore rispose: 

<lo sono il re di questa città>. Disse il 
viaggiatore: <È veramente l'uomo più 
importante della città?> <Sissignorc. lo 
sono il re di questo luogo; vi regno come 
re>. <Come riesce a farlo? Ha a sua 
disposizione ricchezze e armati?> <No, 
sono molto povero; ma in questa piccola 
città vi sono tanti bambini e questi 

«Ogni anima umana insegna 
qualcosa a qualcuno quasi in 
ogni minuto che trascorre su 

questa terra>>. 

bambini vengono alla mia scuola. To 
governo sui bambini e i bambini a loro 
volta governano sui loro genitori. Que
sto fa di me un re>» (Journal of Discour
ses, 9:39). 

n presidente David O. McKay dtsse: 
<<All'uomo non può essere affidata re
sponsabilità più importante di quella di 
essere insegnante dei figli di Dio>) (Con
ference Report. ottobre t 916, pag. 57). 

Lasciate che chieda a voi, dirigenti del 
sacerdozio, che chiamate 1 vostri membri 
al compito di insegnare nei vostri pali, 
rioni o quorum, di farlo con devozione e 
in maniera meditata. Accertatevi di 
fornire a questi insegnanti un addestra
mento continuo. Fate visita qualche 
volta alle classi ed esprimete un sincero 
interesse per la grande causa dell'inse: 
gnamento. Vi prego di non trascurare dt 
svolgere questo importante dovere. 

n Signore dette un esempio di ciò 
quando mandò Paolo a casa di Anania. 
Il Signore non lo lasciò vagare nella sua 

nuova fede, ma anzi, come troviamo 
scritto nel nono capitolo degli Alti, 
Paolo ricevette un addestramento speci
fico al ftne di diventare un possente 
insegnante del Vangelo e un apostolo. 

Ogni aula della Chiesa deve essere 
un'arena in cui l'insegnante rafforza la 
spiritualità e la fede deUe persone aiJe 
quali insegna. 

Le istruzioni impartite una volta dal 
presidente J. Reuben Clark a un gruppo 
di insegnanti professionisti si applicano 
a tutti gli insegnanti della Chiesa. Egli 
disse in quell'occasione: «rJ vostro obiet
tivo principale, il vostro dovere essenzia
le ed esclusivo, è quello di insegnare il 
Vangelo del Signore Gesù Cristo . .. Voi 
dovete insegnare questo Vangelo usan
do come fonte di conoscenza e di 
autorità le opere canoniche della Chiesa 
e le parole di coloro che Dio ha chiamato 
a guidare il Suo popolo in questi ultimi 
giorni. Voi non dovete ... inserire nel 
lavoro che siete chiamati a svolgere la 
vostra particolare fùosofia. quale che sia 
la sua origine e a prescindere da quanto 
possa sembrarvi attraente o logica» («li 
corso della Chiesa nell'educazione». dis
corso tenuto ai corsi estivi dell'Universi
tà Brigham Y oung a Aspen Grove. 
Utah, 1'8 agosto 1938. pag. 9). 

Gesù rimproverò i Sadducei per i loro 
errati insegnamenti dicendo: 

«Voi errate, perché non conoscete le 
Scritture, né la potenza di Dio» (Malteo 
22:29). Il Signore sottolinea ripetuta
mente la necessità di uoa devota prepa
razione da parte degli insegnanti, cosi 
come troviamo ad esempio in Dottrina e 
Alleanze: «E lo Spirito vi sarà dato per la 
preghiera della fede: e se non ricevete lo 
Spirito, voi non insegnerete>> (DeA 
42: t 4). 
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Uno dei grandi insegnanti della mia 
vita. il presidente N. Eldon Tanner, una 
volta disse: «A nùo avviso nessuno può 
ricevere una chiamata più importante di 
quella di insegnante nella Chiesa di Gesu 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. In 
un modo o nell 'altro siamo tutti inse
gnanti. che siamo stati chiamati e messi a 
parte come tali o meno» («Teaching 
Children of God», Ensign. ottobre J 980, 
pag. 2). 

Certamente nessun insegnante della 
Chiesa è più importante dei padri e delle 
madri. Nessuna aula è più importante 
della casa. Ai genitori è stato comandato 
di insegnare ai figli il Vangelo (vedere 
DeA 68:25). 

Miei cari fratelli e sorelle. sono del
ravviso che ogni anima umana insegni 
qualcosa a qualcuno quasi ogni minuto 
che trascorre su questa terra. Possiamo 
noi sentire la più grande riverenza nei 
confronti del compito che il Signore ci 
ha affidato dt insegnarct l'un l'altro le 
dottrine del Regno (vedere DeA 88:77). 

Permettetemi di invitare ogni membro 
della Chiesa a ricordare quando presta 
la sua opera come insegnante che ogni 
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anima umana è preziosa per il nostro 
Padre nei cieli, poiché noi siamo tutti 
Suoi figli. l figli di Dio hanno diritto ad 
essere istruiti nelle verità del Vangelo in 
termini chiari c comprensibili, affinché 
lo Spirito possa confermare in loro le 
verità del Vangelo. 

Il mio invito agli insegnanti della 
Chiesa è di studiare. meditare, pregare. 
per avere una guida nella loro prepara
zione. Usate le Scritture c i testi appro
vati insegnando con l'obiettivo di mi
gliorare e di ispirare coloro che vi sono 
stati affidati. Ricordiamo anche che una 
parte del più efficace lavoro di attivazto
ne della Chiesa è compiuto da quegli 
insegnanti che porgono una mano a 
coloro che sono inattivi. per esprimere 
loro affetto e istruiiii sino a quando 
torneranno di nuovo alla piena auività 
con i Santi. 

Al Grande Maestro. a1 Signore Gesù 
Cristo. la Cui risurrezione celebriamo in 
questo giorno di Pasqua, io dico: 1i 
ringrazio Signore per averci insegnato 
che non c'è chiamala più grande di 
quella di essere insegnanti efficaci. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Perdonare è divino 
Arciano Theodore M. Burton 

Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Oggi vorrei dedicare le mie osserva
zioni al principio del perdono per quan
to si applica alla persona che è stata 
sospesa o scomunicata. Mettendo in 
pratica questo principio possiamo soc
correre i deboli. rialzare le braccia 
stanche e fortificare le ginocchia vacil
lanti (vedere DeA 81 :5). TI provvedimen
to ptù amorevole che la Chiesa può 
prendere in alcuni casi è quello di 
sospendere o di scomunicare una perso
na. Questa dicbarazione potrà sembrare 
un controsenso a quanti non compren
dono la vera natura del pentimento e del 
perdono. E anche nell 'ambito della 
Chiesa i membri qualche volta incontra
no difficoltà nel determinare come com
portarsi nei confrontt di queste persone. 

De\ o limitare t miei coma tti con 
questa persona per proteggere me stesso 
nel caso che il suo peccato sia contagio
so? Devo dimostrare il mto disgusto per 
il fatto che cg!J ha commesso una 
trasgressione tanto grave e cercare altro
ve amicizie e rapporti dt aiTari? Dovrei 
comportarmi come se nulla fosse acca
duto o mostrare un maggiore interesse 
verso quella persona per dimostrare il 

mio affetto e 1a mia preoccupazione? Si 
tratta di domande importanti che meri
tano risposte sincere. 

Questo argomento mi sta a cuore 
perché, a prescindere da quale compor
tamento si tiene, gravi sono le conse
guenze che ne scaturiscono sia per il 
trasgressore che per le persone che 
vengono a contatto con lui. spesso ben 
intenzionate ma qualche volta male 
informate. che possono essere membri 
della Chiesa di buona reputazione. An
cora più preoccupato per l'atteggiamen
to delle vittime della trasgressione, cioè 
di coloro che sono stati offesi dalle 
azioni commesse dal peccatore. 

Per citare un esempio assai pertinente, 
vorrei parlare dei miei nipoti. Qualche 
"Volta litigano e si scambiano parole 
dure; ma resto ogni volta stupito e 
compiaciuto quando vedo con quanta 
rapidità la vittima di questi insullt e di 
questa prepotenza perdona e dimentica. 
Sono felice di vedere come il tra!>gressorc 
sia ben presto accolto di nuovo nell'ovile 
dell'affetto dei suoi fratelli e sorelle. La 
madre e il padre insegnano al bambino 
che st è comportato in maniera sbagliata 
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a non ripetere più tale azione, e questo 
rafTorza l'afTeuo che lega tutti i membri 
della famiglia. 

Se vogliamo msegnare ai nostri figli il 
principio del perdono dobbiamo comin
ciare noi stessi. Dobbiamo dare ai nostri 
figli il buon esempio. Causiamo un'offe
sa ai nostri familiari o ai nostri amici 
quando ci dimostriamo egoisti o indiffe-

«Colui che non è disposto a 
perdonare certamente non 
può dirsi seguace di Gesù 

Cristo». 

renti. Ma se in seguito modifichiamo il 
nostro comportamento per evitare di 
recare offesa ci è più facile ottenere il 
perdono. ll pentimento è un mutamento 
dt comportamento che invita al perdo
no. Se il padre e la madre si perdonano 
l'un l'altro rapidamente e in seguito si 
dimostrano reciprocamente maggior af
fetto e consideraZJone. i figli impareran
no rapidamente a comportarsi in manie
ra stmtle. Il pentimento e il perdono 
diventeranno la norma nel comporta
mento dei membri della famiglia. 

Se impariamo a perdonarci l'un l'altro 
nelrambito della famiglia saremo in 
grado di perdonare più prontamente 
nell'ambito della Chiesa e della comuni
tà. Come molte buone cose, iJ perdono 
inizia tn famiglia. Non dobbiamo tra
scurare di insegnare ai nostri figli che 
anche -;e altri mancano di essere buoni e 
premurost. noi dobbiamo essere lenti a 
condannare e molto pronti a perdonare. 
Non dobbtamo tollerare il peccato. ma 
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dobbiamo diventare tolleranti e piu 
pronti a perdonare il peccatore. Gest. 
Cristo dette la vita per riconciliarci con 
Dio affinché mediante la Sua espiazione 
potessimo pentirei e ricevere il perdono 
dei nostri peccati. Abbiamo un grande 
debito con il Salvatore. Pane di questo 
debito è l'obbligo di perdonarci gli uru 
con gli altri. 

Quando Gesù fece visita ai Nefiti disse 
loro: «Perché se voi perdonate aglt 
uomini le loro ofTese, il vostro Padre 
celeste vi perdonerà le vostre. 

Ma se voi non perdonerete agli uotru
ni le loro ofTese, il Padre vostro non vi 
perdonerà neppure le vostre» (3 Nefi 
13:14-15). Questo perdono che proviene 
dal nostro Padre celeste è così completo 
che Egli non ricorda neppure più i 
peccati. Ma questo perdono si ottiene a 
una condizione: 

«Da questo voi potrete sapere se un 
uomo si pente dei suoi peccati: Ecco. egli 
li confesserà e li abbandonerà>> (DeA 
58:43). 

Se chiediamo misericordia dobbiamo 
a nostra volta dimostrare misericordia 
agli altri. Le offese fatteci dalla gente 
possono sembrarci sul momento molto 
gravi. eppure proprio come il tempo 
cura le ferite del corpo, così cura anche le 
ferite dell'anima. Come applichiamo del 
disinfettante per favorire la guarigione 
delle ferite del corpo, dobbiamo applica
re afTetto c comprensione per «disinfet
tare» le ferite dell'anima. Nello stesso 
modo in cui perdoniamo gli altri possia
mo aspettarci di essere perdonati noi 
stessi. Tullo questo fa parte del processo 
del pentimento. 

11 mio incarico spectfico come Autori
tà generale è di assistere la Prima 
Presidenza nel riportare nella Chiesa i 
fedeli che hanno commesso gravi pecca-

ti. 11 mio compito è quello di ricevere. 
disporre nel giusto ordine e riassumere le 
informazioni che Ja Prima Prestdenza 
userà per prendere una decisione. Devo 
leggere rutto il materiale pertinente per 
assicurarmi che siano a disposizione 
della Prima Presidenza tulle le informa
zioni necessarie. Quando mi rendo con
to della tristezza che traspare dalle 
lettere di persone che implorano il 
perdono, comprendo pienamente la ve
rità della dichiarazione di Alma: «Credi
mi io te lo dico, la malvagità non fu mai 
felicità» (Alma 41:10). Il mio affetto si 
riversa su queste persone sofferenti con 
spirito di perdooo. lnvece di pensare alla 
malvagità e al dolore di coloro che 
hanno peccato. gioisco nel sapere quanti 
hanno abbandonato i loro peccati c sono 
ritornati sulla via che porta alla rettitu
dine e alla felicità. La gente può cambia
re e cambia veramente. 

Quando qualcuno viene sospeso o 
scomunicato dalla Chiesa, ciò non viene 
fatto per punirlo. ma per aiutarlo. La 
disciplina della Chiesa richiede questa 
azione. Ma dobbiamo ricordare che la 

L"aoziano Theodore M. Bunon. membro del 
Primo Quorum dei Sellanta 

parola disciplùza ha la stessa radice della 
parola discepolo. Discepolo significa se
guace. o meglio colui che impara da un 
maestro. La disciplina della Chiesa deve 
diventare perciò un processo di insegna
mento. Quando una persona viene sot
toposta a misure disciplinari non deve 
essere scacciata o abbandonata dai suoi 
amici. È esattamente in questo frangente 
che dobbiamo dimostrare maggiore af
fetto per queste persone, istruirle e 
indicare loro la via che riporta a Dio. È 
malvagio respingere un figlio di Dio 
semplicemente perché ha commesso un 
errore. Dobbiamo insegnar loro a intra
prendere una nuova vita, ad abbando
nare le pratiche riprovevoli per compiere 
azioni giuste e trasformare così la loro 
esistenza. Con il pentimento dimostrato 
mediante il servizio svolto per il prossi-

, . 
mo una persona puo essere nportata 
all'integrazione o purificata nelle acque 
del battesimo e riportata a far parte della 
famiglia di Dio. 

Insegnare alla gente a vincere il pecca
to e a cambiar vita è la somma e la 
sostanza del servizio cristiano. Dobbìare 
fare tutto quanto è in nostro potere per 
aiutare i peccatori a cambiare in meglio. 
Altrimenti. come ci ammoniscono le 
Scritture. saremo costretti a prendere su 
di noi i loro peccati. Abbiamo il dovere 
di istruirli e di aiutarli: il peccatore ha il 
dovere di ascoltare e di imparare. Se 
rifiuta di farlo dovrà ponare l'intero 
fardello da solo. Ma a prescindere da 
quale sia il suo attuale atteggiamento. 
non dobbiamo mai abbandonarlo rite
nendo impossibile che egli possa cam
biare. C'è speranza per tutti, e non 
dobbiamo mai cessare di sforzarct di 
aiutare la gente a comprendere che 
grazie all'espiazione di Gesù Cnsto non 
soltanto i peccati dell'umanttà in genere 
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ma anche i loro peccati individuali 
possono essere perdonati. 

Una cosa che mi provoca grande 
preoccupazione quando leggo le lettere 
di coloro che sono stati offesi è il 
sentimento di risentimento e di odio che 
alcuni esprimono nei confromi del co
niuge che li ha traditi o che li ha 
maltrallati o che ha maltrattato i figli. 
Per esempio, qualche volta una moglie 
animata da spirito di vendetta può 
cercare di rendere la pariglia al marito 
peccando nella stessa maniera. Ma tutto 
ciò che fa. compiendo una simile tragica 
azione, è distruggere se stessa. Alcuni 
esprimono nei confronti deU'ex coniuge 
un risentimento talmente forte da essere 
indotti a scrivere che nulla che detto 
coniuge possa mai fare basterebbe per 
riparare al male commesso. Queste per
sone insistono che non potranno mai 
perdonare il coniuge per il dolore e la 
sofferenza da lui causati. 

La per ona che assume tale atteggia
mento certamente non può dirsi seguace 
di Gesù Cristo. poiché Egli così parlò 
perfino di coloro che erano stati così 
mal\'agJ da crocifiggerLo: «Padre. per
dona loro, perche non sanno quello che 
fanno)) (Luca 23:34). Cosi quando Pie
tro chiese al Signore quante volte doves
se perdonare chi aveva peccato contro dì 
lui. <<lino a selle volte?». Gesù rispose: 
<<lo non ti dico fino a sette volte, ma fino 
a settanta volte selle» (Malteo 18:21-
22). Le persone possono davvero cam
biare ed è nostro dovere perdonare. 

Molti richiamano su di sé guai e 
difficoltà riliutandosi di perdonare. È 
per questo motivo che in una rivelazione 
moderna il Signore proclamò questa 
grande verità: <<Pertanto. lo ,; dico che 
\'01 dO\-Ctc perdonarvi run l'altro: poi
ché colui che non perdona a suo fratello 
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le sue trasgressioni sta condannato da
vanti al Signore, perché ha in sé il più 
grave peccato» (DeA 64:9). Interpreto 
queste parole nel senso che è peccato più 
grave rifiutarsi di perdonare una perso
na di quanto non lo sia commettere un 
peccato per cui si è sospesi o scomunica
ti . Il Signore continua poi dicendo: «lo, 
il Signore, perdonerò a cbi vorrò perdo
nare, ma a voi è richesto di perdonare a 
tutti gli uomini» (DeA 64:10). Dobbia
mo essere disposti a perdonare gli altri e 
anche a perdonare noi stessi. 

Nella lotta che sosteniamo per rag
giungere la perfezione Gesù Cristo ci ha 
chiesto di sottoline:ue la necessità di 
perdonare. Coltiviamo questo aspetto 
del nostro carattere c gioiamo nello 
spirito del perdono, che è il messaggio di 
conforto proclamato dall'Espiazione. 
Pregoaffinchétulli noi possamocoltiva
re questo spirito. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

Irriverenza e bestemmia 
An=iano Ted E. Breu-erton 

Membro del Primo Quorum dei Settanta 

rQuale dei Dicci Comandamenti del 
Signore viene probabilmente violato più 
spesso? Ritengo sia quello di non usare il 
nome di Dio in van~vedere Esodo 
20:7). 

Oggi vorrei trattare l'importante ar
gomento dell'irriverenza e della bestem
mia. 

Secondo il dizionano termmi quali 
#ìviale, scurrile, osceno, turpe. /icen=io
so, lubrico. ecc.. sono aggettivi che 
defmiscono nn Linguaggio rozzo c ripro· 
vevole. I termini irri,erenza e bestemmia 
di solito si riferiscono invece all'uso 
irrispettoso del nome di Dio....l 

Socrate disse a un giovan~e gli era 
stato presentato: «Parla perché possa 
vederti». 

Il modo in cui parliamo rivela chi 
siamo. Nel Re Lear Shakespeare dice: 
«Correggete un poco il vostro parlare, 
per timore di poter danneggiare la voslra 
fortuna» (Atto l, scena 1). E se sbaglia
mo, ricordiamo allora le parole di Con
fucio: «L ·uomo che ha commesso un 
errore e non lo corregge commette un 
altro errore». 

Vorrei leggervi ora alcune dichiara
zioni fatte dal Signore per bocca dei Suoi 

profeti, afrmcbé possiamo comprendere 
e meditare sulla necessità di non usare 
un linguaggio osceno o irrispettoso. 

«Non usare il nome dell'Eterno. ch'è 
l'Iddio tuo, in vano; perché l'Eterno non 
terrà per innocente chi avrà usato il suo 
nome in vano» (Esodo 20:7). 

«Ma ora deponete anche voi tutte 
queste cose: ira. collera. malignità, mal
dicenza, e non vi escano di bocca parole 
disoneste» (Colossesi 3:8). 

Ci siamo mai chiesti qual è il danno o 
quali sono le conseguenze della be
stemmia? 

U presidente McKay parlò chiara
mente a proposito del linguaggio osce
no: t( Nessun genitore può coerentemen
te insegnare la fede in Cristo se usa il 
nome di Dio in vano. La mancanza d1 
rispetto per le cose divine non trova 
posto in una casa ben ordinata. {'Ca 
bestemmia è un vizio che rispecchia la 
grettezza deU'anima. Le parole blasfeme 
scacciano ogni spirito di riverenza>> 
(Gospel Ideai:;, Salt Lake City: lmprm'é-· 
mmt Era. 1953, pag. 420). 

Judith Martin. giornalista del Wa
shington Posr. dirige una rubrica dal 
tllolo (<Miss Manners>> (La Signorina 
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t .ll o\l ~3 H. 1~5 

Buone Maniere, NdT), ripresa da set
tantacinque altri giornali. Ella dice in 
merito alla volgarità del Linguaggio: 

«Come possiamo tratlare una perso
na maleducata? Con educazione. Non 
credo alla necessità di rispondere maJe
ducatamente a chi ci trarta maleducata
mente in nessuna circostanza. 

«Se non controlliamo i 
nostri pensieri e il nostro 
linguaggio, le parole che 

usiamo controlleranno noi 
stessi». 

Come possiamo farlo? Con uno 
sguardo o con un sorriso. Non consiglio 
l'uso di risposte sarcastiche o umilianti» 
(People .\faga:ine, agosto 1982. pag. 
38). 

La gentilezza ottiene molto di più di 
una reazione improntata a cattiva edu
cazione nei confronti di chi con cattiva 
educazione ci ha trattati. «Sii paziente 
nelle affiizioni, non ril'oltarri comro colo
ro che si ribellano» (DeA 31 :9; corsivo 
dell'autore). 

li Signore parla con chiarezza di 
que~to argomento tramite i Suoi profeti. 
li presidente Joseph Fielding Smith 
dichiarò: <<La profanità è oscenità. Una 
persona si conosce tanto dal linguaggio 
che usa. quanto dalle persone che 
frequenta ... L'oscenità in qualsiasi for
ma è degradanre e distrugge l'anima, e 
quando dovrebbe essere evitata come 
veleno mortale da lutti i membri della 
Chiesa>> (Dottrme di Sall·e::a, 1:21). 
fSe non controlliamo 1 nostri pensien e 
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il nostro linguaggio. le parole che usia
mo controlleranno noi steSi·DIIinguag
gio ha una sua propria et1 e colui che 
comunica la verità è come una luce che 
splende nelle tenebre. Dobbiamo nutrire 
un linguaggio simile a questo. 

È estremamente interessante sentire 
come coloro che non appartengono alla 
Chiesa esprimono i loro sentimenti ri
spetto al linguaggio osceno. M i piaccio
no molto il titolo e i commenti usali da 
Bob Greene, dell'agenzia Field Nwespa
per Syndicate. il quale parla in questi 
termini della bestemmia. Il titolo della 
sua colonna è <<I nquinamento dell 'orec
chio»: 

«L'oscenità, che nel passato e ra il 
segno distintivo di chi appareteneva alle 
classi sociali più basse, per qualche 
motivo è diventata accettabile anche 
nella conversazione quotidiana della 
gente comune. 

Eppure l'oscenità mi offende, non 
perché abbia un troppo spiccato senso 
della moralità o mi consideri puritano. 
ma perché il Linguaggio osceno usato 
tranquillamente in pubblico si avvicina 
molto alla vtolazione dell'intimità di una 
persona. So che v1 sono persone che SI 

sentono aggredite dalle parole oscene 
che odono. Ho scelto di proposito la 
parola <aggredile> poiché questo tipo di 
Linguaggio è una aggressione ai nostri 
sensi. 

Coloro che non sono d'accordo diran
no probabilmente: <Dopo tutto si tratta 
soltanto di parole>; ma le parole sono 
veicoli che trasmettono messaggi, e per 
alcune persone i l messaggio dcll'osceniui 
è un messaggio di bruttura, di aggressivi
tà e di mancanza di rispetto per un 
comportamento civile. 

Il Linguaggio osceno è ormai entrato a 
far parte di canzoni popolan trasmesse 

dalla radio e dalla televisione c anche 
alcune riviste e giornali hanno comincia
to a stampare parole che soltanto cinque 
anni fa sarebbero state impensabili. 
Questa pratica di solito viene difesa in 
nome della <libertà>. Ma libertà di chi? Se 
il Linguaggio della brut tura diventa pane 
mtegrante de!Ja nostra società al punto 
da renderei impossibile di sfuggire ad 
esso dovunque andiamo, allora chi è 
Libero e chi non lo è?)) 

Questi attacchi mossi ai nostri sensi e i 
messaggi che trasmettono non elevano, 
anzi trascinano in basso le persone. 

In questa chiesa e in alcuna delle 
nostre famiglie non vi è spazio per il 
pessimismo: dobbiamo essere ottimisti 
in cura bili. 

Quali che siano le condizioni io cui 
vive, chi si comporta con cinismo, chi si 
atteggia a pessimista o coltiva una 
visione negativa della vita. egli progredi
sce meno e gode di minore felicità e 
prosperità. 

Al contrario, il Signore dichiara che 
l'ottimista mosso dalla fede che t1ene un 
atteggiamento posit1vo. edificante e no
bilitante è colui che dentro o fuori della 
Chiesa consegue maggiori progressi. 
maggior felicità e maggiore prosperità. 
J1 Signore ha detto: 

«Fortifica dunque i tuoi fratelli in 
tutte le tue conversazioni, in tulle le tue 
preghiere, in tutte le tue esortazioni ed i n 
tu ne le tue faccende>> (DeA J 08:7). 

Dobbiamo quindi: 
• llluminare 
• Edificare 
• Sollevare 
• Motivare 
• Elevare 

lllsomma. tenere un atteggiamento 
positivo e nobilitante in wtte le nostrt 
conversazioni e azioni. 

Ascoltate ora le parole del Profeta in 
merito all'incoraggiamento. aJJ'eleva
zione e all'edificazione: 

«N i una mala parola esca dalla vostra 
bocca; ma se ne avete aJcuna buona che 
edifichi. secondo iJ bisogno. ditela, affin
ché conferisca grazia a chi l'ascolta)) 
(Efesini 4:29) 

«Cessate ogni litigio; smettete di par
lar maJe gli uni degli altri. 

... che le vostre parole tendano 
ad edificarvi reciprocamente)> (DeA 
136:23-24). 

Nella rivista Success Unlimited del 
dicembre 1982 Dwight Chapin richiama 
la nostra attenzione sulla importanza 
cruciaJe di suscitare esclusivamente 
emozioni positive: 

«Ogni volta che una transazione d'af
fari nell'industria dei servizi crea una 
sensazione negativa neUa mente di un 
cliente. questi in media comunica la sua 
insoddisfazione a dieci persone prima 
che tale sentimento svanisca dal suo 
ammo. 

La stessa ricerca ba indicato che una 
persona che ha un'impressione favore
vole per un servizio prestatole. 10 med1a 
comunica questa impressione positiva 
ad appena tre persone al masstmo. 
Considerato questo fatto, è evidente 11 
motivo per cui le notizie negative viag
giano più rapidamente e vanno più 
lontano di quelle positive>>. 

Questo ci dà un motivo di più per 
tenere un atteggiamento posttivo ed 
edificante. Le parole volgari 11011 edifica
no mai. 

È certamente valida l'affermazione di 
un anonimo scrittore: «Tornerò di nuo
vo perché mi piaccio di più quando sono 
con te». 

Pietro e gli altri discepoli del Salvatore 
erano pitì grandi proprio gra:ie al Salva-
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tore. Egli li rafl'orzava, li edificava e li 
tratta va come le persone che essi poteva
no divent.are. 

l compagna di lavoro di Joseph Smith 
erano più grandi grazie a Josepb Smitb. 
Egli li innalzava e li rafl'orzava. Lo stesso 
può dirsi di tuili i presidenti della 
Chiesa: gli uomini sono più grandi 
grazie a loro. 

l dirigenti della Chiesa 11011 dedicano il 
loro tempo ad abbattere persone o 
istituzioni: essi proclamano le loro verità 
e lasciano che gli altri si esprimano come 
vogliono. 

l Fratelli della Prima Presidenza por
tano sulle spalle fardelli e responsabilità 
più pesanti di ognj altro essere umano; 
eppure non sono mai tristi o scoraggiati. 
Chi entra nei loro uffici ne esce sempre 
migliore di come vi è entrato. 

(J consiglio del Signore è moJto chia
ro: «Porgete orecchio. e date ascolto alla 
mia voce! State anenti. e ascoltate Ja mia 
parola>> (Isaia 28:23). 

L\tn1iano Da\ id B Haight, membro del 
Quorum del Dodu.:i Apostoh. a destra. Ca 
colloquio con un partecipante alla 
conferenza). 
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Ascoltiamo veramente quando leggia
mo le Scritture? Ascoltiamo veramente 
la Sua voce? Stiamo attenti e facciamo la 
Sua volontà? Vi sono molti che ascolta
no l'eramente e Lo seguono. 

Ecco alcuni esempi che illustrano 
come si ascoltano e si seguono i consig!J 
del Signore: 

Nel 1974 vi erano soltanto circa 8-10 
brasiliani in missione. Poi il presidente 
Kimball chiese altri missionari. Verso la 
metà del 1979 il Brasile aveva messo in 
campo più di 500 missionari a tempo 
pieno. e il Messico più di 700. 

Credo di poter afl'ermare senza tema 
di smenlitc che essi ascoltarono il consi
glio del nostro profeta. 

Alcuni anni fa. quando ero presidente 
di missione nell'America Centrale, due 
anziani portarono nel mio ufficio un 
monaco benedettino. 

Egli si era reso conto della natura 
edijìcame della Chiesa grazie a uno 
studio approfondito che insieme ad altri 
era stato incaricato di svolgere su 243 
diverse chiese. Questo studio era stato 
ordinato dalla Chiesa Cattolica con 
intento onorevole: volevano infatti co
noscere i punti di contatto tra queste :!43 
chiese per vedere la possibilità di un 'ulte
riore unione e fratellanza. 

Dopo cinque anni di ricerche erano 
arrivati almeno a queste due con
clusiom: 

l. Vi erano soltanto due chiese che 
avevano alti valori morali, e una di esse 
era la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. 

2. Vi era soltanto una chiesa che 
seguiva tutte le dichiarazioni fatte dai 
profeti dell'antichità, io altre parole che 
accettava e seguiva wtto l'Antico e il 
Nuovo Testamento. la Chtesa Marmo
ne. 

Quel monaco accettò l'invito a studia
re il Libro di Mormon e prego per avere 
la conferma divina della sua veridicità. 
Di conseguenza accettò il Salvatore 
facendosi battezzare in questa che è la 
Sua chiesa. 

Egli è ora un attivo insegnante in un 
quorum di sommi sacerdoti nell'Ameri
ca Centrale. 

Grazie alla sua indagine egli si rese 
conto dell'influenza edificante e rafl'or
zatrice della Chiesa e ascoltò la voce del 
Signore. 

Un uomo eminente che da due anni 
circa non aveva visitato una scuola 
superiore dell'Uta h settentrionale si recò 
ad assistere a un avvenimento sportivo e 
rimase stupefatto e offeso dal linguaggio 
osceno e profano che udì. 

Gerutori, vi chiedete dove i nostri figli 
ascoltano parole oscene. rozze e volgari? 
Cenarne n te mai nelle nostre case. perché 
le nostre case quanto a santità vengono 
subito dopo i templi. Esse sono un 
rifugio edificante in cui insegmamo ai 
nostri figli a conoscere quello che il 
Signore si aspetta da noi. 

L'autocontrollo è un'efficace virtù 
che ci innalza al di sopra della folla . li 
ricordo di una persona nel pieno con
trollo delle proprie facoltà è sempre 
piacevole. Non dobbiamo mai abbassa
re la nostra dignità abbassando il nostro 
linguaggio. Non dobbiamo mai ripetere 
un 'espressione volgare pronw1ciata da 
altri. Nel testo Insegnare: Non c 'è chia
mata pilì grande così leggiamo circa 
l'autocontrollo: 

«La misura del successo di un uomo è 
determinato dal suo autocontrollo. la 
gravità del suo falhmento dalla sua 
mancanza di disciplina o di autocontrol
lo. Non vi è limite in entrambe le 

direzioni. E questa legge è l'espressione 
della giustizia eterna. 

Colui cbe non riesce a dominare se 
stesso non avrà dominio sugli altri, 
mentre colui che è padrone di se stesso 
sarà re» (Citato da Spencer W. Kimball, 
lmprovemem Era, giugno 1966. pag. 
525). 

Non dobbiamo quindi tutti possedere 
il pieno controllo della nostra lingua, 
delle nostre parole. in ogni momento, e 
usare il linguaggio soltanto per elevare 
ed edificare? 

Noi siamo in presenza di profeti 
viventi e siamo da loro diretti: questa è 
una verità assoluta. Il Signore stesso 
dirige questa che è la Sua unica vera 
chiesa vivente, e di ciò io porto testimo
nianza nel nome di Gesù Cristo. il 
Maestro. Amen. D 
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Innalziamoci a una maggiore 
spiritualità 
Anziano Jacob de Jager 

Membro del Primo Quomm dei Settanta 

Sono molto contento, felice e grato dj 
questa occasione che mi è data di parlare 
ai Santi presenti in questo storico edifi
cio e ai Santi che si trovano in altri 
luoghi in cui mi sono recentemente 
recato per partecipare a varie conferen
ze: Hurricane (Utah} e Wendell (Idaho). 
ln quesu luoghi ho molti amici È per me 
un vero pnvtlegio portare oggi pomerig
gio la mia testimonianza e dare espres
sione ai sentimenti che mi nempiono il 
cuore. 

Stn dagli inizi della storia l'uomo si è 
stupito innanzi at misteri del cielo e ha 
sentito il desiderio di sfuggire alla legge 
dt gravità 

Eppure ti primo pallone privo di 
equipaggio a librarsi nell'aria fu quello 
lanciato dai fratelli Montgolfier a Lione, 
in Francia, nell'anno 1783. esperimento 
cui fece seguito poco dopo la prima 
ac;censione in pallone di un uomo sul 
terreno del Bois de Boulogne a Parigi. 

Qual c la sttuaztone nel1983. duecen
to anni dopo gli e-.enti a cw abbtamo 
accennato? L 'uomo ha messo piede sulla 
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luna e ha mandato navicelle spaziali su 
pianeti lontani. Quasi 300 satelliti sono 
stati posti in un 'orbita terrestre a 35.800 
chilometri sopra l'Equatore per miglio
rare le trasmissioni televisive e le comu
nicazioni via telex e anche per studiare e 
prevedere le condizioni meteorologiche. 
Ieri durante il gtorno. e ieri sera durante 
la riunione generale del sacerdoZio, 
grazie a un satellite siamo riusciti a fare 
ascoltare la nostra voce in diretta a più di 
mezzo milione di detentori del 
sacerdozio. 

Rendiamoci conto che tutte queste 
innovazioni traggono tuttavia la loro 
origine dal primo pallone che si librò 
nell'aria , evento che dette all'umanità 
per la prima volta una nuova prospetti
va del suo pianeta natio, oltre che una 
spinta silenziosa verso l'alto. sia in senso 
fisico che spirituale. 

Ho provato personalmente, anche se 
una sola volta, l'esilarante esperienza di 
un'ascensione in pallone. Fu durante i 
giorni gioiosi che seguirono alla fine 
deUa seconda guerra mondiale quando 

in Olanda. mio paese natio. si organizza
vano molti festeggiamenti pubblici per 
celebrare il ritorno alla libertà dopo 
cinque anni di conflitto. C'erano parate. 
feste da ballo e in alcune città ascensioni 
in pallone per attirare folle numerose per 
altre feste in programma. 

Un amico mi insegnò molte cose sul 
volo in pallone per prepararmi a un'a
scensione alla quale avrei partecipato 
come ospite quando le condizioni me
teorologiche fossero state propiz.ie. 

Appresi cbe avremmo compiuto l'a
scensione in un pallone riempito di 
idrogeno, il quale avrebbe continuato a 
salire sino a quando iJ suo peso non si 
fosse trovato in equilibrio con l'aria 
circostante. 

Appresi anche che nel cestino appeso 
al pallone c'erano strumenti per la 
navigazione. carte geografiche e sacchet
ti di sabbia che fungevano da zavorra, 
della quale potevamo liberarci per far 
salire ancora di più la navicella. 

Scoprii inoltre cbe se si apriva la 
valvola di scarico del gas il pallone 
discendeva per conseguente diminuzio
ne di volume. Ma questo non è tutto: il 
mio amico mi raccontava anche storie 
molto interessanti di precedenti ascen
sioni in paiJone. Mi disse che una volta 
durante un 'ascensione il tempo cambiò c 
perun po'di tempounostratodi nuvole 
basse impedì loro di vedere il terreno 
sottostante, e quindi di determinare la 
loro posizione. 

Decisero di far scendere il pallone e 
arrivarono a qualche decina di metri da 
terra quando videro un olandese che 
camminava su una solitaria strada di 
campagna . Quando riuscirono ad attira
re la sua atlenz1onc uno di essi gli gridò: 
«Dove ci troviamo?» L ·uomo da terra 
alzò lo sguardo. si mise le mam a tmbuto 

davanti alla bocca e gridò: «Vi trovate in 
un pallone!» 

Per chiarire meglio la loro richiesta di 
Informazioni sul luogo in cui si trovava
no. l'uomo del pallone gridò di nuovo 
con voce stcntorea: «E lei, dove si 
trova?» E l'uomo di rimando. gridando 
anche lui più forte che poteva: «Mi trovo 
a terra!» Scoraggiati, gli ascensionisti 
gettarono dell'altra zavorra e nsalirono 
sopra le nubi. Uno di essi osservò: 
«Quell'uomo deve essere un burocrate». 
T n fatti le sue affermazioni erano perfet
tameDLe vere, ma del tuuo inutiU. 

Dopo aver ascoltato queste cose che vi 
ho raccontato arrivai a concludere che si 
può tracciare un esatto parallelo tra il 
costante innalzarsi di un pallone e la 
nostra mobilità spirituale verso l'alto. 

Proprio come il gas è necessario per 
riempire un pallone per spingerlo verso 
l'alto, cosi l'uomo deve essere pieno di 
uno stimolo interiore per potersi librare 
verso l'alto: come il pallone può mnal
zarsi se si libera della zavorra. così una 
persona deve essere pronta a hberar:>i 
della zavorra che limita la sua ascesa m 
spiritualità. 

Quando etTetLUai la mia ascensione in 
pallone stranamente non ebbi l'impre -
sione di star salendo: mi sembrava che 
rimanessimo fermi e che il mondo si 
allontanasse silenziosamente da noi. 

In seguito. quando grazie all'opera di 
proselitismo svolta dai missionari mi 
unii alla Chiesa. acquisii come avviene in 
ogni nuovo membro quel senso di pace 
che mi diceva che mi trovavo al sicuro 
nell'atmosfera creata dall'osservanza 
dei principi del Vangelo c che Babilonia 
si era allontanata da me. Come si 
espresse uno dei primi ascensionisti 10 

pallone europei «mi sembrava di aver 
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lasciato dietro di me tutte le cure e le 
passioni che molestano J'umanhà». 

Vi porto testimonianza che tutti pos
siamo provare questa pace di mente, se 
siamo disposti a libcrarci della zavorra 
che ci impedisce di innalza rei a maggiori 
a ltezze spirituali. Questo faciliterà la 
nostra ascesa verso un affettuoso Padre 
io cielo, il quale al tempo da Lui stabiuto 
aspetterà il nostro ritorno dopo il viag
gio compiuto attraverso questa vita. 

I problemi che derivano 
dall'impazienza, dalla critica, 

dall'ostilità, dall'orgoglio, 
dall'avidità e dalla 

frustrazione ci impediscono 
di raggiungere più alti livelli 

di spiritualità. 

Liberiamoci perciò dei nostri sacchet
ti di sabbia dell'impazienza e impariamo 
ad essere più pazienti con i nostri 
coniugi con i nostri figli. i nostri amici e 
vicini, poiché il Stgnore ci ha consigliato 
~cdi continuare to pazienza sino ad essere 
perfetti» (vedere DeA 67:13). 

E per coloro tra voi che non conosco
no il vero significato della parola padcn
=a. propongo una semplice definizione: 
pazienza è imparare a nascondere la 
nostra impazienza. 

Quanti di not continueranno a vivere 
oberati da un sacchetto di zavorra che ha 
nome cccrittca>>? Dovremmo invece loda
re di più. ogm quah.·olta è possibtle. 
perché ci e stato detto e ridetto: ccNon 
ncercate p1ù te colpe gti uni degli altri» 
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(DeA 88: 124). E a questo propOSitO 
ricordiamo anche che le colpe c le 
mancanze che vediamo nei membri del 
nostro rione o ramo hanno per no1 
minor conseguenza del più piccolo difet
to presente in noi stessi. 

Inoltre abbiamo forse nel nostro ecce
sto» un sacchetto di zavorra chiamato 
scortesia. sebbene il Salvatore ci chieda 
di essere cordiali e affettuosi? «Voi siete 
coloro che il Padre mi ha dato; voi siete 
miei amici» (DeA 84:63). 

Mentre stiamo compiendo la nostra 
ascensione spirituale, svuotiamo com
pletamente il nostro sacchetto di zavorra 
pieno di orgoglio e sforziamoci di essere 
più umili in ogni cosa. ricordando 
sempre la gloriosa promessa che il 
Salvatore ha fatto a tutti noi: «l n quanto 
vi siete umiliati dinanzi a me. le benedi
zioni del regno sono vostre» (DeA 
61:37). 

Potremo veramente ascendere nel no
stro pallone spirituale se non siamo 
pronti a liberarci della nostra zavorra 
dell'avidità? I profeti viventi ci hanno 
consigliato di pagare una decima onesta 
e di versare una generosa offerta di 
digiuno, e inoltre le Scritture specificano 
molto chiaramente: e<Guai a voi, ricchi. 
che non volete distribuire le vostre 
sostanze ai poveri» (DcA 56: t 6). Pu r
troppo alcuni pensano di essere generosi 
perché sono sempre pronti a dare gratui
tamente agli altri i loro consigli. 

E infine dobbiamo liberarci della 
pesante zavorra delle frustrazioni che 
tutti noi possiamo trovare nel nostro 
cesto. nel nostro «pallone spirituale 
mdividuale»; frustrazioni contro te quali 
dobbiamo stare continuamente in guar
dia poiché ci è stato rivelato. e lo 
abbtamo già udito due volte da questo 
pulpitO durante questa conferenza: C<Le 

opere e i disegni e gli scopi di Dio non 
possono venire frustrati né annuJlati .. 
Rammenta, rammenta che l'opera di 
Dio non è frustrata, ma solo l'opera 
degli uomini» (DeA 3:J .3). 

L ' unico modo in cui possiamo innal
zarci dal nostro attuale grado di spiri
tualità e dal tivello attuale della nostra 
prestazione a un livello più alto è 
liberandoci della zavorra che ci trattie
ne. Dobbiamo imparare a mettere in 
pratica i comandamenti non soltanto 
per il nostro bene ma anche per il bene 
degli altri poiché, quando osserviamo i 
comandamenti di Dio e mettiamo in 
pratica gli insegnamenti della Chiesa, 
cambiamo inconsciamente il nostro 
prossimo. Questo è un a ltro modo in cui 
svolgere il lavoro missionario e aumen
tare la spiritualità di coloro che ci stanno 
intorno. 

Iniziamo oggi stesso il nostro volo. Se 
ci troviamo ancora a terra. tagliamo le 
corde e la nostra ascensione inizierà 
immediatamente. Neppure questo però 
ci assicurerà un progresso spirituale 
costante. rt nostro pallone si innalzerà 
soltanto fino a una certa altezza, poi si 
fermerà . A questo pumo è opportuno 
decidere di quale zavorra dobbiamo 
liberarci per salire ancora più in alto. Se 
trovate difficile tagliare le corde vi sarà 
ancora più difficile liberarvi della zavor
ra per alleggerire il vostro carico. 

lJ viaggio 10 pallone della nostra 
mobilità spirituale verso l'alto è un'av
ventura impegnativa e qualche volta 
difficile. e soltanto la persona dotata di 
vera perseveranza riuscirà a raggiungere 
i livelli più alti. 

Per concludere. dopo aver parlato di 
ascensiom in pallone. di salite e discese, 
vorrei dan1 alcuni consigli tenendo 1 
piedi fermamente a terra. 

A coloro che si trovano a portata della 
mia voce oggi e che sono già saliti nel 
«cesto» del loro <cpallone spiri tua le» 
mediante il battesimo che li ha fatti 
entrare nel regno di Dio. ma che riman
gono seduti ai marginj del campo aspet
tando passivamente che accadano certe 
cose, dico di tagliare le corde che 
impediscono loro di iniziare l'ascensio
ne. 

A coloro elle vengono trascinati dalla 
corrente a un tiveUo costante con ben 
poca mobilità verso l'alto, li invito a 
identificare la zavorra che impedisce 
loro di raggiungere un più a lto livello 
nelle loro prestazioni. Prendete la deci
sione di liberarvì del peso che rallenta la 
vostra ascesa spirituale. 

Vi faccio la solenne promessa che se lo 
farete proverete un enso di euforia 
spirituale proprio perché vi innalzerete. 

Vi porto testimonianza, nella mia 
qualità di persona che ventitrè anni fa fu 
b<lllezzata per entra re nel regno di Dio a 
Toronto, nel Canada, che la mia ascen
sione dopo il battesimo è stata stupenda 
e mi ha aperto davanti agli occhi scene e 
panorami spirituali, e mi ha dato la 
duratura consapevolezza che la mia 
rotta quotidiana mi è insegnata da un 
Padre celeste comprensivo. affettuoso e 
pronto a perdonare. 

Questa possibilità è aperta a tutti noi. 
Come faccio a saperlo? Perché so con 
tutto il mio cuore che Dio vive e che 
Gesù è il Cristo. Egli è il Salvatore 
dell'umanità, il grande mediatore per la 
salvezza e l'esaltazione di tutti i figli del 
nostro Padre celeste, se essi sono dis
posti a seguire la rotta da Lui tracciata . 
Di questo io porto testimonianza oggi 
con gratitudine e gioia. nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 
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Inculca al fanciullo la condotta che 
deve tenere 

An=iano L. Tom Perry 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

<<inculca al fanciullo la condotta che 
deve tenere» dice l'autore dei Proverbi. 
«anche quando sarà veccb.io non se ne 
dipartirà>> (Proverbi 22:6). 

Recentemente la mia attenzione è 
stata attirata su questo ammonimento 
dalla lettura in una delle nostre riviste di 
un articolo intitolato: «l nostri figli 
Lrascuralh>. L 'articolo fa rilevare che «la 
maggior parte dei bambini sono ben 
vestiti e ben nulrill, ma qualcosa manca 
nella vita di molti di loro». Per molti di 
esSJ «si tratta della necessità di una 
maggiore attenzione da parte dei loro 
genitori», che si sono lasciati completa
mente prendere dalle estgenze della vita 
quotidiana. 

L 'articolo aggiunge: 
«In una nazione che professa di sentir

si orgogliosa dci suoi giovani, i cambia
menti sociali infliggono a milioni di 
bambini danni fisici e psicologici. Per 
loro crescere tn America sta diventando 
una prova. anzichc una g~oia. 

Mentre 1 gemton comptono sforzi per 
aiTrontare i problemi che susseguono al 
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divorzio. nel dover allevare i figli da soli, 
nel dover svolgere due lavori e aiTronta
re le difficoltà economiche, molti dei 
quasi 48 milioni di bambini al di sotto 
dci quattordici anni che vivono nel 
nostro paese ne pagano il prezzo in varie 
maniere, che vanno dalla semplice tra
scuratezza ai veri e propri maltrattamen
ti. l genitori si trovano in una posizione 
difficile a causa dei valori contrastanti 
che il mondo offre loro». fa notare 
l'articolo citando Edward Weavcr. <<Essi 
constderano preziosi i figli. ma con ide
rano preziose anche altre cose quali il 
tempo libero. i beni materiali, la condi-
7ione sociale e la carriera. A causa di 
questi connitti in molti casi essi trascura
no i tigli o non li aiutano a svilupparsi 
correttamente» ( U. S. Nelt's & Wnrld 
Report. 9 agosto 1982. pag. 54). 

Quando esco dai confini di questo 
paese m1 sembra di vedere questi stessi 
problemi m ogni allro luogo. Sono 
segnali dt pericolo per i nostn figli . 
Tro\tamo un numero sempre maggiore 
di madri che Lavorano fuori casa. dt 

famiglie in cui è presente un solo 
genitore. assistiamo a un enorme au
mento di figli nati fuori del matrimonio. 
Questi sempre più accentuati cambia
menti sociali sono causa di maggiori 
difficoltà per i ligli che devono crescere 
nella nostra società odierna. 

Gli articoli simili a quello che ho 
citato mi turbano profondamente, poi
ché la mia fanciullezza è stata molto 
felice. Essere un padre per me non è mai 
stato un onere. bensì un onore e un 
piacere. Mi è impossibile descrivere 
l'affetto che nutro per i miei figli e per i 
miei nipoti . 

Mi stupisco dinanzi al miracolo della 
nascita di un bambino. Recentemente 
questo evento si è verificato ancora una 
volta nella mia famiglia. Si riceve una 
telefonata e dall'altra parte del telefono 
la voce ansiosa del genero quasi grida: 
«Sto andando all'ospedale con Linda 
Gay». Si rima o e seduti ansiosamente per 
tutto il giorno in attesa di ulteriori 
notizie. Finalmente il telefono fa il 
grande annuncio: <<È un maschio!» Si 
pianta tutto in asso e si corre all'ospeda
le per congratularsi. E là si assiste a 
questo benedetto miracolo: nostra figlia 

che ora tiene in braccio un neonato che 
ncopre di affettuose e tenere cure. Ed 
ecco un genero che non sta più nella 
pelle, che fa notare come il naso del 
neonato somigli a quello di sua madre. 
mentre forse il mento e la bocca banno 
«preso>> un po · da lui. Poi osservando le 
manine del piccolo dice: «Certo queste 
mani devono venire dal lato Perry della 
famiglia. Guardate come sono grandi!» 

Il cuore si riempie di commozione alla 
vista di questo evento benedetto e ci 
rendiamo conto della gioia c della felici
tà che questi nuovi genitori ora avranno 
ogni volta che questo miracolo si ripete
rà nella loro vi t a. 

Non sono certo un'autorità in fatto di 
educazione dei figli . Ho avuto an c h 'io le 
mie difficoltà, proprio come te hanno 
avute molti altri genitori. Tunavia da 
quando ho letto questo articolo mi sono 
rivolto alle parole dei profeti passati e 
presenti che sottolineano l'importanza 
della responsabilità che un genitore ha di 
educare i figli . 

Nell'Antico Testamento troviamo un 
resoconto dell'evento che vide il Signore 
impartire determinate istruzioni a Mosè 
subito prima di affidargli i Dieci Co
mandamenti. Il testo dice: 

<<L 'Iddio misericordioso e pietoso. 
tento all'ira. ricco in benigmtà e fedeltà. 
che conserva la sua benignità lino alla 
millesima generazione. che perdona l'i
niquità, la trasgressione e il peccato ma 
non terrà il colpevole per innocente, e 
che punisce l'iniquità dei padri sopra i 
figliuoli e sopra i tìgliuoli de' figliuoli. 
fino a Ila terza e alla quarta generazione» 
(Esodo 34:6-7). 

Nel Nuovo Testamento. Paolo dà 
questi consigli ai Santi di Cfe o· 

«C voi. padri. non provocate ad tra i 
vostri figliuoli, ma allevateli in disciplina 
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e in ammonizione del Signore» (Efesiill 
6:4). 

Il Libro di Mormon inizia con un 
figlio che dà credito ai suoi buoni 
genitori degli insegnamenti che gli sono 
stati impartiti: 

«lo, Nefi, essendo nato da buoni 
genitori, ho dunque ricevuto qualche 
istruzione in tuua la scienza di mio 
padre» (l Nefi 1:1). 

Le istruzioni impartite ai membri 
della Chiesa del nostro tempo tramite il 
profeta Joseph Smith sono molto espli
cite per quanto riguarda le responsabili
tà che i genitori hanno verso i figli: 

<<E ancora. se vi sono dci genitori che 
hanno dei figli in Sion o in alcuno dei 
suoi pali organizzati e non insegnano 
loro a comprendere la dottrina del 
pentimento, della fede in Cristo. il 
Figliuol del D1o vivente, del battesimo e 
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del dono dello Spirito Santo per imposi
zione delle mani all'età di ollo anni, il 
peccato sarà sul capo dei genitori» (DeA 
68:25). 

Quando avevo da poco tempo assun
to il ruolo di padre, presiedeva alla 
Chiesa il presidente David O. McKay. J 
suoi consigli circa la nostra responsabili
tà verso i figli erano chiari e diretti: egli 
dichiarava costantemente che il dono 
più prezioso che un uomo e una donna 
possono ricevere è un figlio di Dio. e che 
allevare un figlio è fondamentalmente c 
quasi esclusivamente un processo 
spirituale. 

Egli richiamava la nostra attenzione 
sui principi fondamentali che dobbiamo 
insegnare ai nostri figli. La più impor
tante qualità interiore che potete incul
care in un figlio è la fede in Dio; l'azione 
più importante che un bambino può 
imparare è l'obbedienza; lo strumento 
più possente che avete per istruire un 
figlio è l'amore (vedere lnsrructor, vol. 
84, dicembre l 949, pag. 620) 

Esaminiamo insieme questi tre princi
pi fondamentali . Il presidente Brigham 
Young impartì ai genitori queste 
istruzioni: 

«Se ognuno di noi che ha dei figli 
riflette sulle responsabilità che gli com
petono. arriverà alla conclustone che 
non dobbiamo permetterei di fare alcun
ché che non desideriamo veder fare a1 
nostri figli. Dobbiamo essere di esempto 
in quello che desideriamo sia da essi 
imitato» (Joumal of Discourses. 14: 192). 

Se vogliamo inculcare la fede nei 
nostn figli. essi devono vederci dimo
strare la nostra fede. devono vedere che 
ct mgmocchiamo ogni giorno per chie
dere le benedizioni del Signore ed espri
merGli la nostra gratitudine. Devono 
vedere che usiamo il nostro sacerdozio 

per soccorrere i bisognosi e per benedire 
i nostri figli. Devono vederci di buon 
umore e disposti a dedicare il nostro 
tempo e i nostri talenti all'edificazione 
del regno del Signore qui sulla terra . 
Devono vedere che diamo prova della 
nostra fede pagando le decime e le 
o Cf erte. Devono vede rei studiare diligen
temente e discutere le Scritture per 
accrescere la nostra fede e la nostra 
comprensione. 

Di recente ho letto un articolo in una 
rivista rivolta in particolare ai Santi 
degli Ultimi Giorni in cui si parlava di 
uno studio sui benefici che derivano dal 
leggere ai bambini. L'articolo affermava 
che quando la madre o il padre leggono 
costantemente a un figlio, questi inizia le 
scuole con un livello intellettuale più alto 
dei suoi compagni ed eccelle nella lettura 
durante i pnmi anni. Se esiste una 
correlazione diretta tra l'addestramento 
che un bambino riceve dai genitori nei 
primi anni di vita e la rapidità con la 
quale apprende. quanto è importante 
allora che noi dedichiamo parte del 

l'anziano L Tom Perry. membro ùcl 
Quorum de1 Dodici Apostoli. 

nostro tempo a leggere ru nostri ligli il 
Vangelo di Gesù Cristo per istillare e 
inculcare .in loro durante questi primi 
anni la fede nel Vangelo del nostro 
Signore e Salvatore? 

Il secondo principio illustrato dal 
presidente McKay è /'ohbedien:a. fl 
presidente Joseph Fielding Smith disse: 
«Naturalmente nella casa deve esserci la 
preghiera e la fede e l'amore e l'obbe
dienza a Dio. È dovere dei genitori 
insegnare ai figli questi principi di sal
vezza del Vangelo di Gesù Cristo affin
ché essi sappiano perché devono essere 
battezzati e per far nascere nel loro cuore 
il desiderio di continuare a osservare i 
comandamenti di Dio dopo il battesimo, 
per poter ritornare alla Sua presenza. 
Miei cari fratelli e sorelle, volete avere 
sempre con voi le vostre famiglie e i 
vostri figli. volete essere suggellati ai 
vostri padri e alle vostre madri che vi 
hanno preceduto ... ? In tal caso dovete 
cominciare a istruire i vostri ligli sin da 
quando sono nella culla. Dovete inse
gnare con l'esempio oltre che con il 
precetto» (Conference Report, ottobre 
1948, pag. 153). 

Ricordo che una volta mi resi vera
mente conto della necessità di insegnare 
l'obbedienza. Avevo ottenuto un nuovo 
lavoro che mi imponeva di lavorare per 
lunghe ore e penso che questo nu 
portasse a trascurare un poco la mta 
famiglia. 

Mio figlio sembrava esigere più tempo 
e maggiore attenzione. Trovava miUe 
modi per attirare la mia ullenzione. Un 
giorno quando tornai a casa la madre gli 
chiese di condurmi nel semmtcrrato per 
mostrarmt i guai che aveva combmato. 
Quando arrivammo in fondo alle .;cale 
aprii in silenzio la porta della dtspcnsa: 
scoprit che aveva US<IlO i contentlori del 
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nostro prezioso cibo come bersagli per le 
sue freccette. Certamente era riuscito a 
richiamare su di sé la mia attenzione. e 
l'accaduto mi fece render conto che egli 
stava cercando di identificare quali era
no le regole in vigore nella nostra 
famiglia e quale comportamento ci 

«La più importante qualità 
interiore che potete inculcare 
in un figlio è la fede in Dio; 
l'azione più importante che 
un bambino può imparare è 
l'obbedienza; lo strumento 
più possente che avete per 

istruire un figlio è l'amore». 

aspettavamo da lui. Quando furono ben 
chtare le regole del lecito e dell'illecito. 
quando gli dedicai la giusta attenzione. 
tornò ad e sere un bambino obbediente. 
Quanto e tmportante insegnare l'obbe
dienza nct pnmi anni di vita. in partico
lare l'obbedienza che dobbiamo ai co
mandamenti del Signore! 

E infine ti presidente McKay ci ha 
insegnato la necessità dell'amore. Sono 
sempre stato convinto che quando il 
Signore tstruì i Suoi discepoli nelle 
ultime ore del Suo ministero terreno, 
quando si riunl insieme ad essi per 
l'Ultima Cena. dopo aver insegnato la 
necessità del servizio lavando loro i 
piedt. le istruzioni che imparti subito 
dopo riguardavano l'amore. Egli dichia
rò infattt: 

•<lo vt do un nuovo comandamento: 
che vi amtatc gli uni glt altri. Com 'io 
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v'ho amati. anche voi amatevi gli uni gli 
altri» (Giovanni l 3:34). 

Recentemente ho letto con piacere 
nella rivista Reader's Digest un articolo 
sui valori più duraturi. L'articolo dichia
rava che «nel nostro tempo si tende a far 
credere che l'amore è come un monsone 
stagionale: arriva. soma violentemente e 
svanisce. Questo concetto è errato per
ché un bambino deve poter contare su 
un genere di amore sicuro, sicuro come è 
sicuro il sorgere del sole. Se un bambino 
deve crescere in modo da essere degno di 
appartenere alla razza umana ha biso
gno di sapere come tener vivo l'amore. 

Un bambino deve imparare non sem
plicemente ad amare, ma ad essere una 
persona affettuosa, a fare del suo amore 
il suo marchio di fabbrica di fronte al 
mondo. L 'amore può andare e venire. 
ma una persona affettuosa. come il sole, 
non perde mai il calore che la sostiene» 
(Reader s Digest. giugno 198 l, pag. 
164). 

Ricordo di aver letto qualche tempo 
fa il resoconto di un esperimento effet
tuato su dei pulcini, non ricordo dove. A 
questi animali fu dato tutto il cibo di cui 
avevano bisogno senza richiedere da 
parte loro neS!iuno sforzo per attenerlo. 
Quando poi arrivarono alla maturità 
furono immessi nel pollaio dove erano 
costretti a razzolare per procurarsi il 
cibo. Il pollo al quale non è mai stato 
insegnato a razzolare cresce senza acqui
sire questa capacità e morirebbe letteral
mente di fame. anche se appena un 
centimetro solto la superficie del terreno 
ci fosse tutto il cibo necessario per 
sostenerlo in vita. 

Questo articolo contmuava parago
nando questo caso a quello del bambino 
al quale non è stata insegnata nei primi 
anm di vtta la capacità di amare. Con 

tutta probabilità. secondo questo artico
lo, il bambino crescerebbe e maturereb
be senza sviluppare questa desiderabile 
virtù . Quanto sarebbe tragico se un 
bambino fosse privato della capacità di 
amare! 

Vorrei che oggi faceste una pausa per 
meditare e pensare al valore di un 'anima 
immortale. in particolare di quelle affi
date aUe vostre cure come genitori. In 
cosa consistono le vostre priorità? Vi 
siete impegnati a dedicare il tempo 
necessario ad addestrare i vostri figli? 

U Dr. Nick Stinnell dell'Università 
del Nebraska ba tenuto alla riunione 
annuale del Consiglio nazionale per i 
rapporti familiari un discorso mollo 
interessante intitola lo: <<Le caratteristi
che delle famiglie forti>>. l sei punti da lui 
trattati in questo discorso sono: 

l . Una famiglia forte trascorre molto 
tempo insieme. dedicandolo al gioco, al 
lavoro, ai pasti o alla ricreazione. Anche 
se i membri della famiglia hanno tutti 
degli interessi al di fuori della casa, 
trovano lo stesso il modo di trascorrere 
abbastanza tempo insieme. 

2. l membri delle famiglie forti sento
no un forte impegno reciproco, come è 
rivelato non soltanto dal tempo che 
trascorrono insieme ma anche dalla loro 
capacità di lavorare insieme per una 
causa comune. 

3. l membri delle famiglie forti riesco
no a comunicare gli uni con gli altri, 
come è rivelato dal tempo che trascorro
no ascoltando e parlando l'uno con 
l'altro durante le loro conversazioni. 

4. Le famiglie forti hanno un alto 
grado di orientamento religioso. 

5. Le famiglie forti hanno la capacità 
di affrontare le crisi in maniera positiva. 
perché i loro membri banno trascor~o 
insieme tempo sufficiente e st sono 

impegnati al conseguimento del benesse
re reciproco, oltre che per il fatto di 
riuscire a comunicare fra loro in maniera 
adeguata. 

6. I membri delle famiglie forti fre
quentemente si complimentano sincera
mente e non soltanto superficialmente 
per i progressi ouenuti> (vedere <dn 
Search of Strong Families», in Building 
Family Srrengths; 8/ueprints for Action, 
ed. Nick Stinnett, et altri, AA. Lincoln: 
University ofNebraska Press t 979. pagg 
. 23- 30). 

Noi che abbiamo abbracciato il Van
gelo di Gesù Cristo dobbiamo avere la 
devozione e la determinazione necessa
rie per creare forti nuclei familiari. Possa 
Dio benedirci affinché possiamo orga
nizzarci. preparare ogni cosa necessaria 
e stabilire una casa (vedere DeA 109:8) 
per coloro che amiamo. una casa che sia 
degna di ospitare un nucleo familiare 
eterno: questa è la mia preghiera nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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<<Non esitate a fare il bene» 
Presidente Gordon B. Hinckley 

Secondo consigliere della Prima Presiden::o 

M ici cari fratelli e sorelle, normalmen
te il presidente Spencer W. Kimball si 
troverebbe qui al mio posto. Sono 
convinto che molti di voi sono delusi di 
non avere avuto la possibilità di vederlo 
o di udirlo in que ta occasione. Come ho 
detto tcri mattina. egli risente degli 
efTett1 dcll"età avanzata e delle fatiche 
che ha sempre sostenuto oeiJa \ita. 
Tutta"ia ogni giorno si alza e si veste e 
spe · o ci consuluamo con lui. lo assenza 
del prestdente KunbaJI sarebbe dovuto 
venire a que to pulpito il presideme 
Romne}. ma neanche lui è qui. Come 
egli stesso ha o~servato alla riunione del 
sacerdozio delrollobre scorso. sembra 
che abbmno «fatto largo a1 giovani». 

Ora tornerete alle \OStre case. Molti di 
vo1 faranno ritorno nei vari paesi dei
I'Curopa, dcii'Afnca e del Sud America. 
Altri torneranno in Australia. in Nuova 
Zelunda. nelle isole del Pacifico. nel 
Messico. nell'America Centrale. nei pae
SI dell'Asta; molu ritorneranno alle loro 
case nel Canada e in ogni parte degli 
Stati L n1t1 Il miracolo di quest'opera 
che si propaga u tutta la terra non cessa 
ma1 di ~tupirn11 Ho a' uto occasione qui 
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di leggere la testimonianza di Joseph 
Smith circa le parole che gli furono dette 
quando, ragazzo di diciassette anni, una 
notte ricevette la visita dell'angelo Mo
roni. Ascoltiamo le parole del Profeta: 
((M i chiamò per nome e mi disse che era 
un messaggero inviatomi dalla presenza 
di Dio. e che il suo nome era Moroni: che 
Iddio ave'a un'opera da farmi compie
re, e che il mio nome arebbe stato 
conosciuto tn bene e in male fra tuue le 
nazioni, razze e hngue, e che se ne 
sarebbe parlato bene e male fra tutti 
popoli» (Joseph Smith 2:33). 

Oggi vediamo in questa congregazio
ne l'adempimento di quelle straordinarie 
parole di profezia: la nostra è diventala 
una chiesa grande e difTusa in lutto il 
mondo. Non possiamo fare a meno di 
gioire del grande progresso del nostro 
lavoro in tulto il mondo. Siamo grati 
della vostra grande fede c della vostra 
fedeltà . Ci consideriamo tutti fratelli e 
sorelle. quale che sia il paese che chia
miamo patria. Apparteniamo a quella 
che può essere considerata la più grande 
associazione di amici e istcnte sulla 
faccia della terra. 

Quando l'imperatore del Giappone 
visitò gli Stati Uniti alcuni anni fa 
partecipai a un pranzo ofTerto in suo 
onore a San Francisco. Sedevamo a un 
tavolo insieme ad altre tre coppie che 
conoscevano molto bene il Giappone 
per avervi soggiornato a luogo come 
diplomatici, uomini d 'alTari o studiosi . 
Uno di questi uomini mi disse: (<Non bo 
mai visto nessuno che assomigliasse ai 
vostri fedeli. Durante il nostro soggior
no in Giappone abbiamo visto arrivare 
molti americani e la maggior parte di essi 
ha dovuto afTrontare con difficoltà un 
complesso adatlamento culturale e ha 
sofferto molto la soli 1 udine e la nostalgia 
di casa. Ma quando abbiamo visto 
arrivare una famiglia mormone abbia
mo anche visto che trovava subito molti 
amici. J membri della vostra chiesa in 

Giappone sembravano essere informati 
del loro arrivo e andavano ad accoglier
li. Essi e i loro figli venivano immediata
mente integrati nella società oltre che 
nella comunità religiosa. Non sembrava 
verificarsi nessuno «shock culturale» e 
non c'era solitudine. Io e mia moglie ne 
abbiamo parlato molto spesso. 

E questo è ciò che dovrebbe essere. 
Dobbiamo essere amici. Dobbiamo 
amarci. onorarci, rispettarci e aiutarci 
gli uni gli altri. Ovunque vadano i Santi 
degli Ultimi Giorni sono i benvenuti. 
perché essi credono tutti nella divimtà 
del Signore Gesù Cristo e si dedicano 
alla Sua grande causa. 

Parliamo dell'integrazione dci Santi, 
che è e deve essere una cosa molto reale. 
Non dobbiamo mai permettere che que
sto spirito di fratellanza e di sorellanza si 

Il presidente Gordon B llìncklcy. <;eeondo consighere della Prima Pres1denza. 
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affievolisca. Dobbiamo coltivarlo co
stantemente. È un aspetto importante 
del Vangelo. 

«l Fratelli invitano i fedeli a 
leggere ogni giorno un 

capitolo dei vangeli: Matteo, 
Marco, Luca e Giovanni, e 
del terzo Hbro di Nefi nel 

Libro di Mormon» 

Fratelli e sorelle, abbiamo partecipato 
a una stupenda conferenza, a una mera
vigliosa conferenza. Tutti gli oratori 

hanno parlato per ispirazione dello Spi
rito Santo. La musica è stata veramente 
superba. Siamo profondamente grati a 
tutti coloro che hanno preso parte alle 
riunioni. agli oratori, a coloro che hanno 
offerto le preghiere e a coloro che hanno 
elevato la nostra anima con la musica. 

Ora che stiamo per tornare alle nostre 
case meditiamo sulle cose che abbiamo 
udito. Torniamo alle nostre dimore con 
la decisione e la determinazione di 
mettere più pienamente in pratica il 
Vangelo. «Noi crediamo di dover essere 
onesti, fedeli, casti, benevoli e virtuosi, e 
di fare il bene a tutti gli uomini. Infatti 
noi possiamo dire che seguiamo l'am
monimento di Paolo: noi crediamo ogni 
cosa, speriamo ogni cosa, abbiamo sop
portato molte cose e speriamo di poter 

Il presidente Gordon B. Hmckley. secondo coo:.1guerc della Prima Prcs1dcnlà. 
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sopportare ogni cosa. Se vi sono cose 
virtuose. amabili, di buona reputazione 
o degne di lode, queste sono le cose a cui 
noi aspiriamo» ( 13 Articolo di fede). 

Questo Articolo di fede costituisce 
una delle dichiarazioni fondamentali 
deiJa nostra teologia. Durante questa 
grande conferenza ci sono state ricorda
re molte delle virtù illustrate in questa 
breve dichiarazione. Dovremmo rinette
re spesso su d i esse. Vorrei che ogni 
famiglia della Chiesa scrivesse questo 
Articolo di fede e lo mettesse sull'angolo 
di uno specchio dove ogni membro della 
famiglia potesse vederlo ogni giorno. 
Allora, ogni qualvolta fossimo tentati a 
fare qualcosa di disonesto o di immora
le. nella nostra mente apparirebbe con 
forza questa grande e vasta dichiarazio-

ne concemenre l'etica del nostro com
portamento. Vi sarebbero meno tentati
vi di spiegare alcuni aspetti della nostra 
condotta che cerchiamo di giustificare 
per un motivo o per l'altro. Alcuni 
vorrebbero farci credere che tra il bene e 
il male vi è una vasta zona di grigio e che 
è difficile stabilire cosa è giusto e cosa è 
sbagliato. A chiunque è convinto di 
questo, raccomando la bellissima di
chiarazione di Moroni che troviamo nel 
Libro di Mormon: «Sappiate infatti che 
lo Spirito 'di Cristo è concesso ad ogni 
uomo, per permeuergli di distinguere il 
bene dal male; vi mostrerò dunque la 
maniera di giudicare: poiché ogni cosa 
che invita a far bene, a persuadere a 
credere in Cristo. è mandata mediante il 
potere e 'il dono di Cristo; potrete allora 

l'anziano Bernard P. Brod.bank. Autontà generale emerita. a sinistra. la sorella Barbara B. 
Smith. prcstdentessa generale della Socicta d1 S<X..-corso e la sua prima consigiJem. sorella 
Marian R. Bo}er. 

151 



sapere. con conoscenza perfetta. che è di 
Dio» (Moroni 7:16). 

Dobbiamo prendere l'abitudine di 
leggere quelle cose che raiTonano la 
nostra fede nel Signore Gesù Cristo. il 
Salvatore del mondo. Egli è la figura 
cardinale della nostra teologia e della 
nostra fede. Ogni Santo degli U1timi 
Giorni ha la responsabitità di conoscere 
da sé con una certezza al di là di ogni 
dubbio che Gesù è il risorto vivente 
Figlio del Dio vivente. l fratelti del 
Consiglio dei Dodici ci invitano a legge
re ogni giorno un capitolo dei vangeli, 
OS!>ia dei libri di Matteo. Marco, Luca e 
Giovanni nella Bibbia, e del terzo Hbro 
di Neti nel Libro di Mormon, comin
ciando in particolare daU'undicesimo 
capitolo del terzo libro di Nefi. laddove 
troviamo il resoconto della visita di 
Cristo ai Netiti in questo emisfero. 
Appoggio questo programma e ve lo 
raccomando. invitandovi a seguirlo. 

Fratelh e sorelle. se restiamo dalla 
parte del Signore non abbiamo nulla da 
temere. Se pregheremo. chiederemo sag-

11 prt~idcnte Gord?n B Hincllc}. secondo 
consigliere della Pnma Pres1denza. 

gezza a Dio che è la fonte di ogni 
saggezza. se coltiveremo uno spirito di 
amore. di pace e di armonia nelle nostre 
case, se adempiremo alle responsabilità 
che ci saranno affidate nella Chiesa con 
entusiasmo e fedeltà, se porgeremo la 
mano ai nostri vicini e agli altri nostri 
simili con lo spirito di amore cristiano e 
gratitudine, per aiutare chi si rrova nel 
bisogno ovunque possa trovarsi, se sare
mo onesti con il Signore nel pagare le 
nostre decime e offerte, saremo benedet
ti come Dio ba promesso. Il nostro 
Padre ha stipulato alleanze esplicite con 
il Suo popolo. Egli si trova nella posizio
ne di poter tenere fede a queste alleanze. 
Vi porto testimonianza che Egli lo fa. 

Lasciate che per concludere vi legga 
queste possenti rassicuranti parole, delle 
tanto tempo fa dal Signore a questo 
popolo: «Non temete di far bene, fig(j 
miei. poiché tullo ciò che seminerete. voi 
lo raccoglierete ... 

Dunque, non temete, piccolo gregge; 
fate il bene: lasciate pure che la terra e 
l'inferno si coalizzino contro di voi, 
poiché, se avete edificato sulla mia 
roccia, essi non possono prevalere ... 

Guardate a me in ogni vo tro pensie
ro: non dubitate. non temete» (DeA 
6:33-34, 36). 

Per concludere desidero esprimervi 
l'affetto e la benedizione del presidente 
Spencer W. Kimball. del suo consigliere, 
presidente Marion G. Romney, e di tutti 
i miei frateUi delle Autorità generali. A 
questo aggiungo la mia espressione di 
gratitudine a tutti voi per il vostro 
sostegno. per il vostro devoto servizio e 
per le vostre espressioni di fede. Possa il 
Signore benedirvi generosamente come 
certameme farà se camminerete con 
fede. Per questo prego umilmente, dan-

dovi la mia testimonianza che io so che 
Dio nostro Padre Eterno vive, che Gesù 
è il Cristo, il Salvatore vivente risorto 
per l'umanità~ che questa chiesa in cui 
abbiamo l'onore di servire è la Loro 
chiesa restaurata su questa terra per la 

benedizione di tutti i figli del nostro 
Padre che daranno ascolto al Suo mes
saggio. Dio vi benedica. Possa Egli 
essere con voi in ogni cosa e in ogni 
momento. Così prego umilmente, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. D 
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Pagina 158 
In alto: 11 presidente Gordon B. 
Hincklcy, che ha direuo la 
maggior parte delle sessioni 
della conferenzu. siede da solo 
accanto o Ile due sedie 
solitamente occupate dal 
presidente Spenccr W. Kimball 
c dal presidente Marion G. 
Romncy, primo consigliere 
della Prima Presidenza. 
Entrambi erano <~mmalati e 
impossibilitati n partecipare alla 
conferenza. 
In basso: 11 Temp1o dt Salt Luke 
VIStO dai gradtnl del 
Tabernacolo. La conferenza SI è 
aperta con un tempo 
pnmavcnle. ma sub1to dopo 
una burra!>Ca ha ricoperto la 
zona con uno strato d• neve. 

Pagina 159 
l n alto il prcs1dentc Ezra Tuft 
Benson. prcs1dcnte del Quorum 
dei Dodtcl. e l'all71ano Mnrk E:.. 
Petcrsen. membro di dello 
quorum. 
In basso: la congrcgu1ione si 
uni:.ce al coro del Tabernacolo 
nel canto di un inno. 
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Pagina 160 
r o alto a sinistra: la presidenza della 
Soc1età di Soccorso si unisce al canto dJ 
un inno. Da sinistra: sorella Mnrian G. 
Bo)er. prima consigliera: sorella Barbara 
B. Smith, presidentessa, e sorella Shirle) 
W. Thomas. seconda consigliera. 
In alto a destra: una veduta ddla Piazza 
del Tempio dall'edificio ammimstrativo 
della Chiesa. 
In basso: la preSidenza generale delle 
Giovani Donne. Da sinistra: Sorella 
Norma B. Smith. seconda consigliera: 
sorella Elaine A. Cannon, presidentessa e 
sorella Arlene B. Darger, prima 
consigliera. 

Pagina 161 
Sopra: la bellezza della prima vera era 
e"idcnte nei fiori che ornavano 11 
Tabernacolo. 
Giù: il presidente Ezra Taft Bcnson. 
presidente del Quorum dei Dodici. e 
sorella Beoson. 
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PaJ!in:l 162 
Sopra alcum mcmbn del Quorum 
dei Dodic1: gli anziani ~1ark E. 
Peter:..:n (a MniSLra). Boyd K _ 
Pad.er c Bruce R. \kConk1e. AUe 
o;pallc dci tre fratelh ved1amo un 
coro di gio' .tnl che lu cantato 
durante la se s1one pomeridiana di 
'Jbato. 
G1ù padre c lìghl) che hanno 
parla t o u Ila :.css10ne del sac.:crdoz10: 
\latthc\\ llolland. det..-:ntorc del 
Sacerdozio di Aaronne. e suo 
padre JdTrcy R. llolland. 
prcsidcn1e dcll'Univer;ità Bngham 
Young. 

Pawna 163 
Il presidente F1r.1 Taft Benson. 
prc~1dcntc del Quorum dei Dodici, 
c ~~~ ant1an1 \ltark [ Pctersen e 
llo\\ard \\ . Hunter. mcmbn di 
dclt~) quorum . 
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Pagina 164 
In allo: la centenaria sala delle assemblee 
della Piazza del Tempio c stat.t 
completamente rinnovata elrulumu 
g10mo della conferenza si e tenuto un 
servizio speciale diretto dal pre:.ìdentc 
Gordon B. Hinckley per ridedtcure 
redtficio. 
In basso: il presidente Gordoo B. 
Hinci.Jcy e sorella Hinckley sì umscono 
alla congregazione nel canto duwnte ti 
servizio dì ridedicazione della sala delle 
assemblee. 

Pagina 165 
Alcuni momcmi del servtzio di 
ridcdicazione della sala delle al-~mblcc 
con il presidente Gordon B Hmddc} 
che parla dal pulpito (m nho a de~tml e 
l'awiano Homer G Durham. della 
presidenza del Primo Quorum dct 
Settanta. eh!! uene un dtscor-,o (m 

basso). 
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Pagin~ 166 
ln alto a simstra: giuctnll che 
spuntano dalla neve nella 
Ptazza del Tempio. 
In allo a de:.tra: 11 pre idente 
Gordon B. Hinckle). secondo 
consigliere della Pnma 
Presidenza. 
In basso: il pres1dente Gordon 
B. Hinc.kley (a sinistra) offre 
sorridendo il brat."Cio al 
presidente Ezra Taft Bcnson. 
presidente del Quorum dci 
Dodici. 

Pagina 167 
In alto a destru: l'anziano 
Angel Abrea. membro del 
Primo Quorum dei Seuanta. 
ln basso a destra: l'<tnzinno 
Yoshihiko Kikuchi. membro 
del Primo Quorum dci 
Settanta. 

Pagina 168 
Un momento della sess1one del 
sacerdozio della conferen1a. 

Seconda pagina di copertina: 
Fedeli in allesa di entrare 
nel Tabernacolo 

Terza pagina d1 copertina. 
Le Autoritu gcm:mh ascoltano 
il canto del Coro 
del Tabernacolo 
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