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Relazione sulla 
154a conferenza generale 
di ottobre della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultitni Giorni 
Sermoni e atti 
del 6 e 7 ottobre 1984 
nel Tabernacolo 
della Piazza del Tempio, 
Salt Lake City, Utah 

•Queste conferenze semestrali della 
Chiesa sono occasioni uniche e straordi
narie che vedono i Santi degli Ultimi 
Giorni radunarsi con le orecchie pronte 
ad ascoltare e il cuore pronto a compren
dere, per consigliarsi insieme e udire co
loro che sono stati chiamati da Dio alla re
sponsabiJità di dirigere il Suo lavoro in 
questa dispensa21one, ha detto il presi
dente Gordon B. Hinckley, secondo con
sigliere della Prima Ptesidenza aprendo 
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la prima sessione della conferenza gene
rale di ottobre di quest'anno tenuta il 6 e 7 
ottobre 1984. 

.Noi siamo uniti dal comune cemento 
della fede e della testimonianza. Gesù 
Cristo sta a capo della chiesa di cui siamo 
membri. La Chiesa porta il Suo nome. È la 
Sua chiesa. Noi siamo onorati di fame 
parte, ha detto, portando testimonianza, 
il presidente Hinckley. 

La conferenza è stata presieduta dal 

presidente Spencer W. Kimball, che ha 
partecipato a tre delle cinque sessioni ge
nerali. Presente a una sessione era anche 
il presidente Marion G. Romney, primo 
consigliere della Prima Presidenza. Le 
sessioni della conferenza sono state diret
te dal presidente Hinckley e dal presiden
te Ezra Taft Benson, presidente deJ Quo
rum dei Dodici. 

Le azioni amministrative della confe
renza sono state prese durante la prima 
sessione generale del sabato mattina. 
L'anziano Marion D. Hanks, membro del 
Primo Quorum dei Settanta, è stato soste
nuto alla presidenza del Primo Quorum 
dei Settanta, cambiamento dovuto dalla 
norrùn.a dell'anziano Royden G. Derrick, 
membro della succitata presidenza, a ser
vire come presidente deJ tempio di Seat
tle. Durante la stessa sessione sono stati 
inoltre sostenuti tre nuovi membri deJ Pri
mo Quorum dei Settanta: l'anziano john 
Sonnenbergdi Elmhurst, lllinois; l'anzia
no F. Arthur Kay di Bellevue, Washing
ton, e l'anziano Keith W. Wilcox di Og
den, Utah. 

Prima deJ sostegno dei tre nuovi mem
bri deJ Primo Quorum dei Settanta, il pre
sidente Hinckley ha detto: •Copiare dal 
discorso deJ presidente Hinckley, para
grafo 3». L'aggiunta di questi tre nuovi 
membri porta il numero totale degli ap
partenenti al Primo Quorum dei Settanta 
a cinquantasei, sette dei quali sono Auto
rità generali emerite. In occasione della 
conferenza sono state inoltre sostenute le 
consigliere della presidentessa generale 
della Società di Soccorso Barbara W. W in
der: Joy Frewin Evans, prima consigliera, 
e Joanne Bushman Doxey, seconda consi
gliera. Sostenute come consigliere della 
presidentessa generale delle Giovani 
Donne, Ardeth G. Kapp, sono state Patri
eia Terry Holland, prima consigliera, e 
Maureen Johnson Turley, seconda consi
gliera. La nomina di queste consigliere 
era stata annunciata alcuni mesi prima. 

Le sessioni della conferenza sono state 
trasmesse in teJevisione via satellite a più 
di novecento centri di palo in cui si erano 
radunati i membri della Chiesa in tutti gli 
Stati Uniti e nel Canada. Parti della confe
renza sono state inoltre trasmesse da mol
te emittenti televisive via cavo e da molte 
altre emittenti radio e televisive commer
ciali. 

Prima della conferenza generale, la sera 
di sabato 29 settembre, una riunione ge
nerale per le donne è stata tenuta nel Ta
bernacolo. Le donne e le ragazze dai dieci 
anni insusisonoradunate nel Tabernaco
lo e nelle case di riunione di molte località 
per seguire la riunione trasmessa in teJe
visione o via satellite. 

6 ottobre 1984 
SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO 

Sostegno dei dirigenti 
della Chiesa 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

Dopo la conferenza generale di 
aprile l'anziano Royden G. Der
rick è stato chiamato all'incarico 

di presidente deJ tempio di Seattle. Poi
ché tale incarico comporta la sua assenza 
da Salt Lake Oty, è stato ritenuto oppor
tuno rilasciarlo dall' ufficio di membro 
della Presidenza deJ Primo Quorum dei 
Settanta. Tutti coloro che desiderano 
unirsi a noi per esprimere un sincero voto 
di ringraziamento all'anziano Derrick per 
il suo straordinario servizio in questa ca
pacità e nell'amministrazione del pro
gramma generale della Chiesa possono 
farlo mediante alzata di mano. 

Si propone che l'anziano Marion D. 
Hanks sia chiamato all'ufficio di membro 
della Presidenza del Primo Quorum dei 
Settanta. Tutti quelli in favore lo manife
stino. Quelli contrari lo facciano nella 
stessa maniera. 

dei Settanta che non serviranno vita natu
ra! durante come fu stabilito l' aprile scor
so in occ.asione della chiamata di altri fra
telli a questo quorum e che serviranno di 
regola per periodi di tempo variabili da tre 
a cinque anni. Si propone quindi di soste
nere i seguenti fratelli come membri del 
Primo Quorum dei Settanta come sopra 
specificato: anziano John Sonnenberg di 
Chicago che è stato vescovo e presidente 
di palo e attualmente serve come rappre
sentante regionale e presidente del comi
tato del tempio di Chicago, fratello F. Ar
thur Kay di Seattle, che ha servito come 
vescovo, presidente di palo, rappresen
tante regionale ed è stato da poco rilascia
to dall' ufficio di presidente deJ tempio di 
Seattle, e Keith Wilson Wilcox di Ogden, 
che ha servito come vescovo, presidente 
di palo, presidente di missione e rappre
sentante regionale e che attualmente ser
ve come presidente deJ tempio di Ogden. 
Tutti quelli in favore vogliano manifestar
lo. Coloro che la pensano altrimenti pos
sono indicarlo. 

Sorella Barbara W. Wmder e sorella Ar
deth G. Kapp sono state sostenute presi
dentesse generali rispettivamente della 
Società di Soccorso e delle Giovani Don
ne. Da allora le sorelle Joy Frewin Evans e 
Joanne Bushman Doxey sono state cJùa.. 
rnate a servire rispettivamente come pri
ma e seconda consigliera di sorella Win
der nella presidenza della Società di Soc
corso. 

Le sorelle Patricia Terry Holland e Mau
reen )ohnson Turley sono state chiamate 
rispettivamente come prima e seconda 
consigliera di sorella Kapp nella presi
denza delle Giovani Donne. Coloro che 
ritengono di poter sostenere queste sorel
le in dette posizioni vogliano indicarlo 
nella maniera solita. Chi è contrario può 
farlo nella stessa maniera. 

Con queste sole eccezioni, dall'uJtima 
conferenza non vi sono stati cambiamenti 
tra le Autorità generali o tra i dirigenti ge
nerali della Chiesa. Proponiamo pertanto 
di sostenere tutte le Autorità generali e 
tutti i dirigenti generali della Chiesa cosl 
come sono attualmente costituiti. Coloro 
che sono in favore lo manifestino. Quelli 
contrari lo manifestino nella stessa ma
niera. 

O risuJta che la votazione è stata unani
me in favore delle autorità generali e dei 
dirigenti generali della Chiesa. 

Miei amati colleghi in questa grande 
opera, stamattina il mio cuore è pieno di 
commozione alla vista di questa numero
sa congregazione e al pensiero delle nu
merose altre persone che si sono radunate 
nei centri di palo sparsi su questo conti
nente da un mare all'altro. Queste confe
renze semestrali della Chiesa sono occa
sioni uniche e straordinarie che vedono i 
Santi degli Ultimi Giorni radunarsi con le 
orecchie pronte ad ascoltare e il cuore 

In vista della continua espansione del 
lavoro nella Chiesa, che comprende an
che la creazione delle presidenze di area, 
è stato ritenuto necessario chiamare tre 
membri addizionali del Primo Quorum 

Alcuni mtmbri del Quorum dei Dodici mentre espnnumo il/oro voto dr sostegno. A sinistra: anziani 
Boyd K. Packu, MD11Jin J. Ashton, Brua R. McCcnkiL, L. Tom Perry t Datlid 8. Haight. 
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pronto a comprendere, per consigliarsi 
insieme e udire coloro che sono stati chia
mati da Dio alla responsabilità di dirigere 
il Suo lavoro in questa dispensazione. 
Noi siamo uniti dal comune cemento del
la fede e della testimonianza. Gesù Cristo 
sta a capo della chiesa di cui siamo mem
bri. La Chiesa porta il Suo nome. ~ la Sua 
chiesa. Noi siamo onorati di fame parte. 

Abbiamo un profeta nominato da Lui 
ed esprimiamo gratitudine per questo no
stro capo. Sebbene sja avanti negli anni e 
11 suo fisico sia indebolito, guardiamo a lui 
con affetto e gratitudine. 

Alcune persone, la maggior parte delle 
quali non appartengono alla Chiesa, si 
preoccupano perché il presidente della 
Chiesa è un uomo anziano. Vi assicuro 
che nell'organizzazione istituita dal Si
gnore stesso non c'è bisogno di preoccu
pard. D Presidente ha due consiglieri. Si
no a quando uno dei due è in grado di 
operare vi sarà una Prima Presidenza atti
va con pieni poteri di decisione in tutti gli 
affari attinenti la Chiesa. 

Aggregato alla Presidenza c'è il Consi
glio dei Dodici Apostoli. In varie occasio
ni nella storia della Chiesa quando non vi 
è stata alcuna Presidenza il Quorm dei 
Dodici ha governato i suoi affari. In effetti 
ciò è avvenuto in alcuni dei momenti più 
difficili e impegnativi della storia della 
Chiesa, principalmente quando il nostro 
popolo lasciò Nauvoo, attraversò l'lowa, 
fondò Winter Quarters nel Missouri e poi 
com p l la sua storica odissea per raggiun
gere questa Valle nel1847. Fu soltanto do
po il suo ritorno a Winter Quarters che 
Brigham Young fu sostenuto come presi
dente deJJa Chiesa. 

n Signore non permetterà alla Sua OJ* 
radi soffrire. Non permetterà che sia con
dotta a traviamento. Egli lo ha indicato 
chìaramente. In questa organizzazione 
ispirata vi è molta flessibilità e resistenza. 
Essa può affrontare quasi ogni immagina
bile serie di circostanze. Progredisce in 
maniera straordinaria e meravigliosa. n 
sacerdozio di Dio è presente sulla terra e 
la forza della Chiesa si trova nel potere 
che da esso deriva e nella fede e nella te
stimonianza individuale che riempiono il 
cuore dei suoi membri. 

Vi diamo il benvenuto a questa grande 
conferenza mondiale. Preghiamo che il 
Signore ispiri tutti coloro che parleranno, 
coloro che canteranno e coloro che offri
ranno le preghiere e in maniera particola
re tutti coloro che partecipano come 
membri delle molte congregazioni che sj 
sono riunite in questo giorno. Possiamo 
tutti essere da dò ed.ìficati. Questa è la 
mia umile preghiera, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 
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Una nuova testintonianza 
di Cristo 
Presidente Ezra Taft Benson 
Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Se vogliamo raccogliere la messe di anime abbracciate dalla visione 
del presidente Kimball, allora dobbiamo usare lo strumento che Dio 
ha stabilito per quest'opera: il Libro di Monnon)) 

M
iei cari fratelli e sorelle, da alcu
ni anni mi preoccupo profon
damente che non usiamo il Li

bro di Mormon cosl come Dio intende che 
facciamo. 

Partecipando alla dedicazione del Tem
pio di Città del Messico ho ricevuto la di
stinta impressione che Dio non si com
piaccia del modo in cui trascuriamo il Li
bro di Mormon. 

Nella sezione 84 di Dottrina e Alleanze 
il Signore decretò che l'intera Chiesa era 
sotto condanna; s1 tutti i figli di Sion per il 
modo in cui trattavano il Llbro di Mor
mon. «Ed essi rimarranno sotto questa 
condanna sino a che si pentano•, disse il 
Signore, «e si ricordino della nuova al
leanza, vale a dire il Libro di Mormon• (v. 
57). 

Sion non può alzarsi completamente e 
indossare le sue belle vesti sinché si trova 
sotto questa condanna (vedere DeA 
82:14). 

Questa situazione d propone cinque 
domande cruciali alle quali ognuno di noi 
deve rispondere: n Libro di ~iormon è la 

parola di Dio? 51, a chi era destinato? 
Quanto èimportante per noi questo volu
me di Scritture? Qual è il suo scopo princi
pale? Come dobbiamo usarlo? 
Primo, il Libro di Mormon è la parola di 
Dio? Dio ha così dichiarato (vedere DeA 
20:8-10). Così hanno dichiarato i suoi au
tori (vedere 2 Nefi 33: 10; Moroni 7:35), co
sì ha dichiarato il suo traduttore (vedere 
l'ottavo Articolo di fede), così hanno di
chiarato i suoi testimoni e così hanno fatto 
tutti coloro che lo hanno letto e hanno ri
cevuto da Dio una rivelazione personale 
della sua veridicità. 

Secondo, a chi era diretto il Libro di 
Monnon? Moroni, l' ultimo autore del li
bro, rivolgendosi a noi dice: «Ecco, io vi 
parlo come se foste presenti, eppure non 
lo siete. Ma ecco, Gesù Cristo vi ha mo
strati a me, ed io conosco i vostri atti» 
(Mormon 8:35). Dio ispirò Mormon, il suo 
redattore principale, a mettere nel libro 
dò di cui avremmo avuto bisogno ai no
stri giorni. 

Terzo, quanto è importante il Libro di 
Mormon? }oseph Smith lo chiamò la chia
ve di volta della nostra religione (History 
of the Church, 4:461). 

c Togliete il Libro di Mormon nelle rive
Jazioru., egli disse, ce dov'è la nostra reli
gione? Non esiste più• (History of the 
Church, 2:52). 

«Questa generazione•, disse il Signore 
a joseph Smith, il Suo traduttore, •avrà la 
mia parola tramite tuo• (DeA 5:10). Ed è 
stato così. 

cE coloro che la ricevono in fede e fanno 
opere di giustizia, riceveranno una coro
na di vita eterna; 

Ma per coloro che induriscono il loro 
cuore nell'incredulità e la respingono, si 
volgerà a loro propria condanna• (DeA 
20:14-15). 

Quarto, qual è lo scopo principale del 
Libro di Mormon? Portare gli uomini a 
Cristo, riconciliarsi con Lui ed infine unir-

si alla Sua chiesa, in quest'ordine (vedere 
2 Nefi 25:23; DeA 20:11-14, 35-37). 
ll frontespizio del Libro di Mormon di

chiara che il libro è cper convincere Ebrei 
e Gentili che Gesù è il Cristo, l'Eterno 
Iddio ... 
n Signore dichiara inoltre che il Libro di 

Mormon dimostra che «<ddio ispira gli 
uomini e li chiama alla Sua opera santa in 
questa era e generazione, come già nelle 
generazioni antiche• (DeA 20:11). 

Poiché il Libro di Mormon è vero, allora 
Dio ispirò il Suo profeta, joseph Smith, a 
tradurlo e lo chiamò alla santa opera dj re
staurazione della Sua chiesa, la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni . 

Infine, come dobbiamo usare questo li
bro? 

Dobbiamo innanzi tutto leggerlo e otte
nere direttamente una testimonianza. Gli 
uomini possono ingannarsi gli uni con gli 
altri, mentre Dio non inganna gli uomini. 
Pertanto il Libro di Mormon fornisce la 
miglior prova per determinare la sua stes
sa veridicità: vale a dire quella di leggerlo 
e poi chiedere a Dio se è vero. 

Moroni nell'ultimo capitolo del libro 
lancia a ogni lettore questa divina sfida 
con le seguenti parole: 

«Quando riceverete coteste cose, vorrei 
esortarvi a domandare a Dio, Padre Eter
no, nel nome di Cristo, se tutto ciò non è 
vero; e se lo chiedete con cuore sincero, 
con intento reale, avendo fede in Cristo, 
Egli ve ne manifesterà la verità, per la po
tenza dello Spirito Santo» (Moronj 10:4). 

Questa pertanto è la suprema assicura
zione per gli onesti di cuore: conoscere 
mediante rivelazione personale da Dio se 
il Libro di Mormon è vero. Milioni di per
sone lo hanno sottoposto a questa prova e 
lo sanno, e altri milioni lo sapranno. 

Ora lo Spirito come il corpo ha necessità 
di costante nutrimento. n pasto consuma
to ieri non basta a soddisfare le necessità 
di oggi. Cosll'infrenquente lettura •del li
bro più giusto della terra•, come ebbe a 
chiamarlo Joseph Smith, non basta (Histo
ry of the Church, 4:461). 

Non tutte le verità hanno eguale valore 
né lo hanno tutte le Scritture. Quale mo
do migliore per nutrire lo spirito dell'at
tingere spesso al libro che il profeta jo
seph Smith disse avrebbe portato l' uomo 
«più vicino a Dio mediante l'osservanza 
dei suoi precetti che di quelli di qualsiasi 
altro libro•? (History of the Church, 4:461). 

n presidente Mario n G. Romney cono
sce queste cose. Molti anni fa adottò la 
procedura quotidiana, che raccomanda 
vivamente a noi, di leggere il Ubro di 
Monnon per trenta minuti ogni mattina. 
«So che ciò mi avrebbe tenuto in armonia 
con il cielo», egli disse, significando con 

ciò tenersi in armonia con lo Spirito del Si
gnore. Poi aggiunse: «Ci terrà vicini allo 
Spirito del Signore più di qualsiasi altra 
cosa che conosca• (Conference Report, 
aprile 1949, pagg. 36, 41). 

D Libro di Mormon doveva essere •uno 
stendardo per il mio popolo, che è del ca
sato d' Israele., disse il Signore (2 Nefi 
29:2). ~ uno stendardo a cui dobbiamo 
prestare attenzione e che dobbiamo 
seguire. 

Nella sezione 20 di Dottrina e Alleanze 
il Signore dedica alcuni versetti a riassu
mere le verità essenziali insegnate dal Li
bro di Mormon (vedere i versetti 17-36). 
In questi versetti si parla di Dio, della 
creazione dell'uomo, della Caduta e dell' 
Espiazione, dell 'ascensione di Cristo ai 
cieli, di profeti, di fede, pentimento, bat
tesimo, Spirito Santo, perseveranza, pre
ghiera, della giustificazione e santifica
zione mediante la grazia e l' amore e il ser
vizio a Dio. 

Dobbiamo conoscere queste verità es
senziali. Aaronne, Ammone i loro fratelli 
nel Libro di Mormon insegnarono queste 
stesse verità al popolo !amanita (vedere 
Alma 18:22-39), che si trovava «nei più 
profondi abissi» (Alma 26:3). n Libro di 
Mormon dichiara che dopo aver accettato 
queste verità eterne, i Lamaniti da essi 
convertiti non vacillarono mai più (vede
re Alma 23:6). 

Se ai nostri figli e ainostri nipoti verran
no insegnate le stesse verità ed essi le 
prenderanno a cuore, potranno mai cade
re? ~ pertanto opportuno istruirli nel Li
bro di Mormon attorno al tavolo da pran
zo, accanto al caminetto, alloro capezza
le, nelle nostre lettere e telefonate, in ogni 
nostro andirivieni. 

Alcuni genitori spiritualmente all'erta 
tengono riunioni di devozione di primo 
mattino con i loro figli . Cantano un inno, 
offrono una preghiera e poi leggono e di
scutono il Libro di Mormon. 

eGli anziani, i sacerdoti e gli insegnanti 

di questa chiesa insegneranno i principi 
del mio Vangelo che sono ... nel Ubro di 
Mormon•, dice il Signore nella sezione 42 
di Dottrina e Alleanze (versetto 12). 

n Libro di Mormon è diretto sia ai mem
bri che ai non membri. Accompagnato 
dallo Spirito del Signore, il Libro di Mor
mon è il più grande strumento che Dio ci 
abbia dato per convertire il mondo. Se vo
gliamo raccogliere la messe di anime ab
bracciate dalla visione del presidente 
Kimball, aUora dobbiamo usare lo stru
mento che Dio ha stabilito per quest'o}* 
ra: il Ubro di Mormon. 

L'anziano Bruce R. McConkie ha di
chiarato: «Gli uomini possono avvicinarsi 
di più al Signore, possono godere mag
giormente dello spirito di conversione e 
di conformità nel loro cuore, possono 
avere la più forte testimonianza e posso
no acquisire una migliore comprensione 
delle dottrine di salvezza per mezzo del 
Ubro di Mormon, di quanto possano fare 
per mezzo della Bibbia ... Vi saranno più 
persone salve nel regno di Dio, died:mila 
volte tante, grazie al Libro di Mormon che 
grazie alla Bibbia• (discorso tenuto al sim
posio sul Libro di Mormon, Università 
Brigham Young, 18 agosto 1978). 

D mondo cristiano ha la Bibbia, come 
abbiamo anche noi. La Bibbia parla di un 
popolo e del suo paese, la Terra Santa, dei 
suoi profeti e della nascita e del ministero 
di Gesù Cristo. 

Ma c'era una sola tribù d' Israele? Cosa 
possiamo dire di Giuseppe, il figlio della 
primogenitura che salvò dalla carestia 
tutta la famiglia d' Israele? Cosa possiamo 
dire di Giuseppe, i cui figli Israele bene
disse dicendo: ·Siano chiamati col mio 
nome e col nome de' miei padri Abraha
mo ed lsacco•? (Genesi 48:16). Cosa pos
siamo dunque dire di Giuseppe, che 
Israele benedisse promettendogli che sa
rebbe stato •un ramo d'albero fruttifero; 
un ramo d'albero fruttifero vicino a una 
sorgente; i suoi rami si stendono sopra il 
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muro»? (Genesi 49:22). Dov'è il libro di 
Giuseppe? 

Portiamo testimonianza al mondo che 
noi abbiamo il libro di Giuseppe, il Libro 
di Mormon. Come Giuda, Giuseppe ebbe 
un popolo: i Nefiti e i Lamaniti. Come 
Giuda, Giuseppe ebbe una terra: le Ame
riche. Come Giuda, Giuseppe ebbe pro-
feti e i suoi discendenti ricevettero la visi
ta di Gesù Cristo, del Signore risorto. 

«Non sapete forse», dice il Signore nel 
Libro dl Mormon, «che vi sono più na

, '? ZlOnt .... 

Non sapete che la testimonianza di due 
nazioni è per voi una prova eh ' lo sono 
Dio, e che ricordo una nazione come 
l'altra? ... 

E perchè lo ho detto una parola, non 
dovete supporre che non posso dirne 
un'altra, (2 Nefi 29:7-9). 

Invitiamo tutti gli uomini di ogni parte 
del mondo a leggere il Libro di Mo:rmon, 
un'altra testimonianza di Gesù Cristo. 

La Bibbia trova posto sul pulpito di cen
tinaia di sette religiose diverse. n Libro di 
Mormon, il libro di Giuseppe, conferma e 
chiarisce la Bibbia. Rimuove da essa le 
pietre d'inciampo, le restituisce molte co
se chiare e preziose. Portiamo testimo
nianza che, quando vengono usati insie
me, la Bibbia e il Libro di Mormon confon
dono le false dottrine, eliminano le conte
se e stabiliscono la pace (vedere 2 Nefi 
3:12). 

Non abbiamo da dimostrare che il Libro 
di Mormon è vero. ll libro contiene in sé la 
prova della sua verità. Tutto ciò che dob
biamo fare è leggerlo e proclamarlo. n Li
bro di Mormon non è sul banco degli im
putati; lo sono invece i popoli del mondo, 
inclusi i membri della Chiesa, per vedere 
cosa faranno di questa seconda testimcr 
nianza di Cristo. 

Dichiaro che il Libro di Mormon è la pa
rola di Dio e pertanto che Gesù è il Cristo, 
che }oseph Smith è un profeta di Dio. La 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ulti
mi Giorni è vera, con i suoi servi autoriz
zati a celebrare le ordinanze di salvezza 
oggi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 

«Fuori dall'oscurità» 
Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

<~Possiamo vedere la vita del discepolo, sia direttamente che per 
mezzo dei profeti, come un insieme di dimostrazione, riprovazione, 
e miglioramento>>. 

Miei cari fratelli e sorelle, la Chie
sa si trova a una delle svolte 
nella sua storia, alla fine di 

un'era e all'inizio di un'altra, ognuna con 
le sue benedizioni e le sue difficoltà. Se 
siamo preparati, noi non temeremo né 
verremo meno in questo particolare mcr 
mento (vedere DeA 38:30). 

Tra le altre cose, l'oscurità in cui la Chie
sa è rimasta immersa nel passato cede alla 
luce. L'oscurità denota ciò che è «general
mente sconosciutO» e «lontano dai centri 
di attività»; pertanto ciò che è oscuro è 
spesso incompreso. 

D Signore ha indicato come Egli porterà 
la Sua opera negli ultimi giorni fuori «dal
l'oscurità e dalle tenebre» (DeA 1:30, ve
dere anche l Nefi 22:12; 2 Nefi 1:23; 
27:29). Pertanto, come era stato previsto, 
Cristo e la Sua opera stanno diventando 
una luce che non si può più nascondere 
(vedere DeA 14:9}. Questa realtà emer
gente porta con sé una serie di difficoltà e 
di opportunità. Per esempio, sebbene la 
luce del Vangelo sia piccola, il nemico ne 
conosce il significato e questo è il motivo 
che lo spinge a compiere sforzi tanto im
mensi per estinguerla. 

Inoltre, Dio ha voluto operare per mez-

zo di coloro che il mondo considera deboli 
e stolti (vedere 1 Corinzi 1:27; DeA 1:19, 
28; 133:58-59). Dio infatti uha scelto le co-
se pazze del mondo per svergognare i sa
vi. .. e .. . le cose deboli del mondo per 
svergognare le forti» (l Corinzi 1:27). 

I discepoli non devono sentirsi imba
razzati dalla pochezza del loro numero 
più di quanto non debbono sentirsi in im
barazzo per la rarità di convertiti presti
giosi, poiché, come ebbe a dire Paolo: 
<tNon d son tra voi molti savì secondo la 
carne, non molti potenti, non molti nobi
li» (1 Corinzi 1:26). 

Ma c'è dell'altro. 
Come se la relativa oscurità, lo scarso 

numero o le innumerevoli imperfezioni 
umane dei membri della Sua chiesa non 
bastassero, il Signore vuole un popolo 
umile oltre che puro. Pertanto la lezione 
insegnata all'antica Israele è ancora vali
da: soltanto trecento soldati furono usati 
da Gedeone per trionfare sui nemici di 
Israele per impedire a Israele di vantarsi 
(vedere Giudici 7:2). 
n Signore castiga gli uomini perché Lo 

ricordino (vedere Helaman 12:3). Mette 
alla prova lanostra pazienza e la nostra fe
de sino a che anche noi ID\pariamo che 
nessuno può liberarsi dalla servitù se non 
Dio (vedere Mosia 23:23). 

Per quanto riguarda il nostro piccolo 
numero, ciò che accadde nel Giardino di 
Eden e nell'Orto di Getsemani riveste un 
significato immenso per tutta l'umanità, 
inversamente proporzionale alle piccole 
dimensioni del palcoscenico sul quale si 
svolsero quei drammi che plasmarono il 
futuro destino dell'umanità. 

La verità, come mostrò il Monte Sinai, 
trascende l'importanza del terreno sul 
quale viene rivelata. La Terra Santa è una 
striscia di terra sabbiosa relativamente 
piccola, di circa trecentoventi per cento-
venti chilometri. Tuttavia proprio in que
sta terra si svolse il dramma principale di 
'tutta la storia umana. 

Considerate ancora: i quattro meravi
gliosi vangeli ci offrono verità essenziali 

di salvezza, ma non ci dicono dò facevano 
i Persiani, i Cinesi, gli Indiani al tempo del 
ministero terreno di Gesù. Tuttavia, que
sti e altri popoli saranno indelebilmente e 
irrevocabilmente benedetti da Gesù e dal
la Sua espiazione. Essi non meno di noi 
sono figli di un Dio Onnipotente e inclusi 
a pieno merito nei Suoi piani di re
denzione. 

Tuttavia, diversamente dai nostri tem
pi, le antiche nazioni e culture erano spes
so ignare le une delle altre. Inoltre, la sto-
ria secolare è insolitamente silenziosa per 
quanto attiene alle cose spirituali. 

I cinesi della dinastia Ch'in erano molto 
indaffarati a porre in opera le pietre che 
avrebbero creato la Grande Muraglia. 
Non possiamo aspettarci che fossero a co
noscenza della pietra diDaniele staccatasi 
dalla montagna senza opera di mano (ve
dere Daniele 2:31-45). 

All'incirca al tempo in cui Lehieilgrup
po di pionieri che lo accompagnava sbar
carono in America, Salone, il grande ri
formatore greco, si sforzava di porre fine 
al disastro economico causato in parte da 
un tasso di interesse del18 percento. 

Quando Pompeo conquistò Gerusa
lemme, duemila giovani guerrieri com
battevano per difendere la libertà dei Ne
fiti. All' incirca al tempo in cui Giacobbe 
era impegnato nel tedioso lavoro di inci
dere le tavole, si dice che in lndia un chi
rurgo effettuò un'operazione per guarire 
la cataratta. 

All'incirca all'epoca in cui Am.maron 
nascose i sacri annali che riportavano la 
presentazione da parte di Dio del Figlio ri
sorto Gesù Cristo ai Nefiti, Costantino 
convocava un concilio per discutere se 
Dio e Cristo fossero o no fatti della stessa 
sostanza. Quando il solitario Moroni 
muoveva verso la triste conclusione di 
Cumorah, Ambrogio, vescovo di Milano, 
introduceva il canto degli inni nella li
turgia. 
n Giappone cominciò a scrivere la sua 

storia all' incirca all'epoca in cui la storia 
nefita stava per concludersi, quasi con
temporaneamente alla fine della presen
za romana in Inghilterra. 

Alcuni esempi del silenzio secolare sul
le cose spirituali basteranno al nostro 
scopo. 

Di preciso, quale faraone era al potere 
durante l'epoca dei grandi e tumultuosi 
eventi che si riferiscono a Mosè e all'Eso
do? C'è poco nella storia secolare che trat
ti gli eventi che sia i Cristiani che i Giudei 
considerano di importanza fonda
mentale. 

Sembra ci sia ben poco nella storia seco
lare che parli dei drammatici eventi che 
videro l' arresto, il processo e la crocifis-

sione di Gesù, che per Pilato significava
no qualche guaio in più ma anche un 
maggiore potere politico: 

«E in quel giorno, Erode e Pilato diven
nero amici, perché per l'addietro erano 
stati in inimicizia fra loro» (Luca 23:12). 

Inoltre, per quanto Pilato fosse impor
tante localmente e per un breve periodo, 
non era Cesare! 

E perché non esiste alcuna conferma se
colare da parte di storici quali Tacito circa 
il ruolo svolto da Paolo nel dramma dei 
cristiani di Roma e di Nerone? 

1n gran parte, fratelli e sorelle, questi 
grandi eventi spirituali non furono notati 
da occhi che mancavano di un addestra
mento spirituale, pertanto andarono per
duti negli agitati mari delle cure monda
ne, mari che non hanno mai pace. Un 
giorno la storia sarà completa, ma nel frat
tempo le Scritture devono essere la nostra 
guida per quanto riguarda questi eventi 
spirituali trascendenti nella storia umana 
che sono pregni di significato. 

Ad ogni buon conto, i governanti del 
mondo sono molto occupati con gli affari 
del mondo. Negli anni 1910-1911 un gio
vane ministro degli interni difese in parla
mento il diritto dei missionari SUG di fare 
proselitismo in Gran Bretagna. Resisten
do alle pressioni parlamentari, Winston 
Churchill combatté in difesa della tolle
ranza religiosa. La maggior parte delle 
biografie di Churchill tacciono su questi 
episodi il cui risultato fu per noi vitale, an
che se certamente non hanno nulla a che 
fare con la storia secolare. 

La stessa general.e mancanza di atten
zione si ha nei confronti di coloro che Dio 
ha chiamato come Suoi capi, anche se 
vengono invariabilmente rilevate le loro 
imperfezioni. 

Mosè fu descritto come l'uomo più umi
le sulla faccia della terra (vedere Numeri 
12:3}. Tuttavia Mosè ebbe un breve mcr 
mento in cui avventatamente dichiarò: 
«Ora ascoltate, o n belli; vi farem noi uscir 
dell'acqua da questo sasso?» (Numeri 
20:10; corsivo dell'autore). A dispetto di 
ciò il Signore preparò quell'uomo straor
dinario che fu Mosè per un ulteriore servì
zio, che comprendeva gli eventi culmi
nanti che si verificarono sul Monte della 
Trasfigurazione (vedere Matteo 17:1-4). 

Dopo aver scritto la sua commovente 
epistola sull'amore ai Santi dl Corinto 
(vedere 1 Corinzi 13), Paolo scrisse ai 
membri della Galazia usando un linguag
gio pungente e sarcastico. Sembra che an
che Barnaba dovesse udire il sarcasmo 
della lingua di Paolo quando non era la 
lingua di un angelo (vedere Atti 15:2}. 

Paolo stesso fa notare la propria ten
denza a vantarsi (vedere 2 Corinzi 10:8, 
13, 15; 11:1, 16, 21; 12:1), ricordandoci la 
saggezza di un altro profeta che aveva 
scritto: .Io non mi vanto nella mia forza, 
né nella mia propria saggezza; ... 

Ma mi vanterò del mio Dio» (Alma 
26:11-12). 

Soltanto Gesù era perfetto in ogni cosa, 
compreso l'amore e la mitezza. Neanche 
il più grande di tutti i profeti mortali riesce 
a raggiungere le norme alte e perfette di 
Cristo. 

Pertanto come membri della Chiesa di 
Cristo, se riusciamo a \ledere la vita del di
scepolo, sia direttamente che per mezzo 
dei profeti, come un insieme di dimostra
zione, riprovazione e migliommmto, stare
mo molto meglio. 

ln tutta la storia delle Scritture vediamo 
sforzi ricorrenti per sminuire i profeti allo 
scopo di screditarli, per insultarli onde 
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annullarne la credibilità. ~vero infatti che 
essi sono in gran parte semplicemente 
ignorati daj loro contemporanei e dalla 
storia secolare. Dopotutto i primi cristiani 
erano chjamati semplicemente la 4(5etta 
de' Nazarei• (Atti 24:5). 

Come i suoi predecessori_ Joseph Smith 
rifletteva alcune delle ansjetà e delle atti
vità del suo tempo. Tuttavia da quella 
condotta, buona ma imperfetta, scaturl 
un torrente di verità più grande dj quanto 
Joseph potesse trasmettere, come una 
volta ebbe egli stesso a djchiarare: 

l(~ oggetto della mia medjtazione per 
tutto il giorno e per me è più prezioso del 
mangiare e del bere conoscere come far 
comprendere aj santi dj Dio le visjoni che 
si susseguono mcessantemente nella mia 
mente» (Andrew F. Ehat e Lyndon W. 
Cook, The Words of foseph Smith, Provo, 
Utah: Religious Studjes Center, Brigham 
Young University, 1980, pag. 196). 

Alcuni seguaci si allontanarono ma in 
seguito ritornarono, fra cui uomini una 
volta importanti come Oliver Cowdery, 
Martin Harris e Thomas B. Marsh. Questi 
uomini vollero riunùsi e ricondliarsi con 
il Regno, attirati nuovamente dalle vere 
dottrine, chiedendo quale unica posizio
ne o rustinzione la rinnovata appartenen
za alla chiesa del Signore. 

Tutto questo d dà motivo dj speranza e 
anche dj gratitudine. Moroni implora: 
~on condannatemi per le mie imperfe

zioni, ... ma rendete piuttosto grazie a 
Dio ch'Egli. vi abbia manifestato le nostre 
imperfezioni, affinché impariate ad esse
re più saggi che non lo siamo stati noi» 
(Mormon 9:31). 

E Lorenzo Snow dichiarò: 
-.Posso rispettare il presidente della 

Chiesa anche se egli non conosce tutto dò 
che conosco io. Ho visto le imperfezioni 
di joseph Smith. Ho ringraziato Dio per 
aver conferito a un uomo afflitto da quelle 
imperfezioni tanto potere e tanta autori
tà, poiché, sapendo dj avere io stesso del
le debolezze, ho pensato che cos1 avrei 
avuto anch' io una possibilità dj emerge-
re. Ho ringraziato Dio dj aver visto quelle 
imperfezioni». 

L'anziano B. H. Roberts, che amava 
molto il Profeta, d ha lasciato queste 
parole: 

•Joseph Smith non asseriva dj possede
re alcuna particolare santità, non preten
deva di condurre una vita priva di falli, dj 
non avere alcuna imperfezione nel suo ca
rattere, di non aver mru detto una parola 
fuori luogo. E se egli non attribuiva a se 
stesso la perfezione, non può essergU at
tribuita da altri. 

Tutta\ia•, continua fratello Roberts, «a 
)oseph Smith fu dato l'accesso alla cono-
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scenza della mente della Divinità per 
mezzo delle rivelazioni dategU da Dio,. 
(Comprehensiut History, 2:360-361). 

Infatti, fratelli e sorelle, il profeta Jo
seph qualche giorno prima della morte 
disse a conferma di quanto sopra: 

«Non vi ho maj detto di essere perfetto, 
ma che non c'è errore nelle rivelazioni che 
vi ho dato. Devo pertanto essere scartato 
come cosa da nulla?• (History of the 
Church, 6:366). 

Dovremmo essere sorpresi che profeti e 
persone comuni condividano nello stesso 
modo la realtà appresso descritta? 

«Poiché Egli darà ai fedeli riga per riga, 
precetto per precetto; e vi metterò alla 
prova in questo-. (DeA 98:12). 

111 questo significa in questa maniera o in 
questo modo. Lo stesso graduale djspie
gamento si ha nella storia dell'operato dj 
Dio (vedere lsaja 28:10; DeA 98:12; 
128:21). 

Intanto sarà utile ricordare la descrizio
ne che Winston Churchill fece della 
storia: 

•la storia con la sua luce tremolante 
avanza in cerca lungo il sentiero del pas
sato cercando di ricostruime le scene, dj 
fame rivivere gli echi e dj accendere dj 
pallido chiarore la passione dei giorni che 
furono• (Tributo a Neville Chamberlrun, 
Camera dei Comuni, 12 novembre 1940). 

Tuttavia, poiché vivono nel presente, i 
discepoli devono ascoltare le parole di 
questi imperiosi passi delle Scritture che 
«si applicano ad ogni situazione», e pro
prio in uno dj questi versetti è descritto il 
severo, divino proposito: 
~aononrumeno, il Signore trovò neces

sario castigare il Suo popolo; sl, Egli mise 

alla prova la loro pazienza e la loro fede» 
(Mosia 23:21). 

Perché queste due particolari prove? 
Inoltre, perché non darci un Libro di 

Mormon più lungo? 
-.Ecco, ero in procinto di scriverle tutte 

le cose incise sulle tavole dj Nefi, ma il Si
gnore me lo ha proibito, dicendo: Voglio 
provare la fede del mio popolo• (3 Nefi 
26:11). 

Di nuovo per conoscere interamente la 
risposta dobbiamo aspettare. 

Pertanto il processo dj mettere alla pro
va, rimproverare e migliorare si dispiega 
gradualmente. Non deve maj offenderei 
né sorprenderci. La mancanza dj regolari
tà nello sviluppo spirituale della gente 
comporta confusione nella loro storia e 
noi non dobbiamo condannare un uomo 
per una parola {vedere Jsaja 29:21; 2 Nefi 
27:32), come se una sola comunicazione 
potesse far mettere da parte tutto dò che 
un uomo può aver comunicato o difeso. 

Ai nostri giorni alcuni stanno in aggua
to come avveniva al tempo del ministero 
terreno dj Gesù, pronti .. a incalzarlo fiera
mente .. . [tendendogli) de' lacci, per co
glier qualche parola che gU uscisse dj boc
ca.. (Luca 11:53--54). l Farisei in effetti 
•tennero consiglio per veder dj coglierlo 
in fallo nelle sue parole. (Matteo 22:15). 

Il mosaico completo della storia deJJa 
Restaurazione acquisirà ampiezza e va
rietà a mano a mano che altre tessere 
emergeranno per aggiungervi senso ma
nifesto. 

Ma la storia nel suo scorrere ha a che fa
re con persone imperfette le cui imperfe
zioni producono rifrazioni quando la pu
ra luce del Vangelo cade su dj esse. Posso-

Alcuni mtmlm tkl Q110rum dti Dodici. Dtz smrstnz: tmZiani Dallin H. Oaks, Ru~Tl M. Ntlsorr, 
NtDJ A. Max-cvtll 

no anche esserò alcune tessere che per il 
momento non sembrano avere una sede 
in cui sistemarsi. Possiamo aspettare. 
Dobbiamo aspettare per conoscere in se
guito se per esempio è corretta la genealo
gia davidjca di Gesù proposta da Matteo o 
invece quella proposta da Luca (vedere 
Matteo l ; Luca 3). Nel frattempo, in nu
merose occasioni il Padre ha djchiarato la 
genealogia cruciale dj Gesù: «Questo è il 
mio djletto Figliuolo nel quale mi son 
compiaciuto» (vedere Matteo 3: 17; 17 :5; 3 
Nefi 11:7, Joseph Smith, 2:17). 
~vero, può esserci una correlazione in

completa tra i quattro vangeli in merito 
agli eventi e ai protagonisti deiJa scoperta 
della tomba vuota (vedere Matteo 28:1-8; 
Marco 16:1-8; Luca 24:1-9; Giovanni 
20:1-10). Tuttavia la cosa importante è 
che la tomba era vuota e che Gesù era ri
sorto! Essenza, non dettagli tecnici. Inol
tre, i fedeli allora come ora sanno perché il 
risorto Gesù non apparve al Sinedrio, a 
Caiafa o a Pilato, preferendo invece appa
rireagruppidj Suoiseguad a Betania e ad 
Abbondanza. 

Perché per esempio gli antichi capi del
la Chiesa non annotarono più fedelmente 
l' adempimento dj alcune profezie dj Sa
muele il Lamanita (vedere 3 Nefi 
23:9-14)?lnritardo, djetro ingiunzione dj 
Gesù queste informazioni furono annota
te in maniera incompleta e corretta. 

Nello stesso modo, in ritardo, sarà scrit
ta la storia della pienezza della dispensa
zione della pienezza dei tempi. 

D mosajco completo della Restaurazio
ne sarà risplendente, rispecchierà il dise
gno djvino e lo stesso nucleo centrale: il 
piano dj salvezza e dj esaltazione del Pa
dre e l'espiazione dj Suo Figlio, Gesù 
Cristo. 

In quel giorno perfetto vedremo dj aver 
fatto parte dj cose troppo meravigliose 
per noi. Una parte della meraviglia e dello 
stupore dell'opera meravigliosa e del pro
djgio dj Dio sarà il modo tanto perfetto in 
cui la Divinità ha misericordiosamente 
usato noi, membri di un' imperfetta uma
nità. 

Intanto, tra le russonanz.e umane, colo
ro che hanno orecchie per ascoltare segui
ranno l' invitante suono dj una certa trom
ba (vedere l Corinzi 14:8). 

Inoltre, quale che sia il presente, noi ri
poniamo fiducia nel nostro Dio, certi che 
~come in passato già fece, il nemico ancor 
schiaccerà» (Inni, N° 136). 

Questo è il lavoro del Signore, lavoro 
che progredirà sino all'adempimento di 
tutti i Suoi propositi (vedere Mormon 
8:22), dj questo io porto feUce testimo
nianza, nel nome dj Gesù Cristo. Amen. 
o 

Perché serviatno? 
Anziano Dallin H. Oaks 
Membro del Quorum dei Dodid Apostoli 

((n servizio prestato con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra 
mente è una sfida impegnativa per tutti noi: deve essere motivato 
soltanto dal puro amore di Cristo». 

Miei cari fratelli e sorelle, poiché 
non era corretto che iniziassi il 
servizio nella Chiesa sino a 

quando non avessi portato a termine i 
miei compiti nell'ambito del sistema giu
diziario dello Stato, non ho parlato alla 
conferenza dj aprile in occasione del mio 
sostegno. Di conseguenza questa confe
renza dj ottobre mi offre la prima oppor
tunità di parlare aimembri della Chiesa in 
generale per esprimere la mia accettazio
ne della chjamata al Consiglio dei Dodici. 

Sono commosso da questa chjamata. 
Essendo stato tcchiamato da Dio• per pro
fezia e meruante l'imposizione delle mani 
da parte dj coloro che ne detengono l'au
torità (quinto Articolo dj fede), ho lasciato 
senza rimpianto le mie attività professio
naU per passare il resto dei miei giorni al 
servizio del Signore. Dedjcherò comple
tamente cuore, mente, forza e facoltà alle 
grandi verità inculcate in me, in particola
re alle responsabilità che competono a un 
testimone speciale del nome di Gesù Cri· 
sto in tutto il mondo. 

Nell'aprile scorso molti uomini e donne 
sono stati chjamati al servizio della Chie
sa. Otto uomini sono stati chiamati all'uf
ficio di Autorità generale. Sei donne sono 

state chjamate alle presidenze della So
cietà di Soccorso e delle Giovani Donne. 
Più dj duecento uomini sono stati chjama
ti a servire come vescovi e più di milleset
tecento tra uomini e donne sono stati 
chiamati in missione a tempo pieno. Du
rante lo stesso mese decme dj migliaia dj 
altri membri sono stati chjamati a svolge
re compiti dj dirigenti, dj insegnanti e dj 
altra natura nelle innumerevoli organiz
zazioni della Chiesa in tutto il mondo. Co
loro che sono stati chjamati ad aprile si so
no uniti a milioni dj altre persone che già 
servivano in capacità analoghe nella chje
sa restaurata. 

Quando medito sulla mia chjamata e su 
quelle già ricevute da milioni di altre per
sone, mi sento obbligato a pormi questa 
domanda: Perché serviamo? 

ll servizio è un imperativo per coloro 
che adorano Gesù Cristo. Ai seguaci che 
rivaleggiavano fra di loro per ottenere po
sizioni di emmenza nel Suo regno, il Sal
vatore dichiarò: «Chiunque fra voi vorrà 
esser primo, sarà vostro servitore• (Mat
teo 20:27). ln una successiva occasione 
Egli parlò deJJa necessità di provvedere aj 
bisogni degli affamati, degli ignudj, degli 
infermi e dei carcerati. Egli concluse que
sti insegnamenti con le seguenti parole: 
«In verità vi dico che in quanto l'avete fat
to ad uno dj questi miei minimi fratelli, 
l'avete fatto a me• (Matteo 25:40). 

Nelle rivelazioni date negli ultimi giorni 
il Signore ci ha comandato dj soccorrere i 
deboli, rialzare le braccia stanche e fortifi
care le gmocchia vadllanti (vedere DeA 
81 :5). In un'altra sezione dj Dottrina e Al~ 
leanz.e Egll ci comanda dj essere ansjosa
mente impegnati in una buona causa, dj 
compiere molte cose dj nostra spontanea 
volontà e di fare opere dj giustizia (vedere 
DeA 58:27). l detentori del Sacerdozio dj 
Melchisedec stipulano l'alleanza dj usare 
i poteri dj questo sacerdozio al servizio 
degli altri. lnvero il servizio è un obbUgo 
che per alleanza compete a tutti l membri 
della chiesa dj Gesù Cristo. 

Sia che il servizio, sia rivolto ai nostri si-
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mili o a Dio, è lo stesso (vedere Mosia 
2:17). Se Lo amiamo, dobbiamo osservare 
i Suoi comandamenti e pascere le Sue pe
core (vedere Giovanni 21:16-17}. 

Quando pensiamo al servizio di solito 
pensiamo alle cose che facciamo con le 
nostre mani. Ma le Soitture insegnano 
che il Signore tiene invece in considera
zione sia i nostri peccati che le nostre azio
ni. Uno dei primi comandamenti dati da 
Dio a israele fu che dovevano amarLo e 
servirLo con tutto il cuore e con tutta l' a
nima (vedere Deuteronomio 11:13). 
Quando il profeta Samuele fu mandato a 
Bethlehem per scegliere e ungere uno dei 
figli di lsai, nuovo re di Israele, il Signore 
gli disse di scartare il primo figlio, sebbe
ne fosse un uomo di bell' aspetto. n Signo
re spiegò: •Non badare al suo aspetto né 
all 'altezza della sua statura, perché io l' ho 
scartato; giacché l'Eterno non guarda a 
quello a cui guarda l'uomo: l' uomo ri
guarda all' apparenza, ma l'Eterno riguar
da al cuore. (1 Samuele 16:7). 

Sappiamo per esperienza che i pensieri 
dettano agli uomini le azioni da compiere. 
Nel libro dei Proverbi leggiamo: «Tutte le 
vie dell' uomo a lui sembran pure, ma l'E
temo pesa gli spiriti. (Proverbi 16:2). 

Le rivelazioni date negli ultimi giorni 
dichiarano che il Signore richiede ai fi
gliuoli degH uomini non soltanto le azio
ni, ma anche •il cuore ed una mente ben 
disposta• (DeA 64:34). 

Numerosi passi delle Soitture insegna
no che il nostro Padre celeste conosce i 
nostri pensieri e gli intenti del nostro cuo
re (vedere DeA 6:16; Mosia 24:U; Alma 
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18:32). D profeta Moroni insegnò che per
ché le nostre opere siano accreditate al no
stro attivo devono essere compiute per i 
motivi giusti. Se un uomo «offre un dono 
o prega Iddio, a meno che non lo faccia 
con pieno intento, ciò non gli reca alcun 
profitto. 

Ecco, infatti, ciò non gli è contato in giu
stificazione» (Moroni 7:6-7). 

Per lo stesso motivo il profeta Alma di
chiarò che se abbiamo indurito il cuore 
contro le parole di Dio «non oseremo 
guardare Dio• nel giorno del giudizio fi
nale poiché «tutte le nostre azioni d con
danneranno . . . e i nostri pensieri pure ci 
condanneranno» (Alma U:14). 

Questi passi delle Soitture indicano 
chiaramente che per purificare il servizio 
che prestiamo alla Chiesa e ai nostri simili 
è necessario considerare non soltanto co
me serviamo, ma anche perchl serviamo. 

Gli uomini si servono l'un l'altro per 
motivi diversi e alcune ragioni sono mi
gliori di altre. Forse nessuno di noi serve 
in ogni capacità per tutto il tempo per una 
sola ragione. Poiché siamo esseri imper
fetti, la maggior parte di noi probabilmen
te serve per un insieme di motivi e questo 
insieme può cambiare di volta in volta 
man mano che ci sviluppiamo spiritual
mente. Ma dobbiamo sempre tutti sfor
zarci di servire per i motivi che sono più 
nobili e più belli. 

Quali sono alcuni deimotivi per cui ser
viamo? Per illustrare questo concetto, 
senza tuttavia pretendere di trattarlo in 
ogni aspetto, parlerò di sei di questi moti
vi. Li discuterò in ordine ascendente, dal 
più piccolo al più grande motivo per 
servire. 

Alcuni possono servire per la speranza 
di una ricompensa terrena. Questi uomi
ni o queste donne possono servire in posi
zioni nella Chiesa o compiendo privata
mente atti di misericordia nello sforzo di 
raggiungere la preminenza o di coltivare 
contatti che potrebbero aumentare le loro 
entrate o contribuire ad acquisire ricchez
ze. Altri possono servire per ottenere 
onori mondani, preminenza o potere. 
Le Scritture dicono che coloro che servo
no per procurarsi ricchezze ed onori sono 
simili a coloro che diffondono false dottri
ne mediante «l'inganno clericale• (vedere 
Alma 1:16). Nefi dice: «Egli ordina che 
non vi siano frodi sacerdotali; poiché que
ste consistono in uomini che predicano e 
si posano a luce del mondo, per procurar
si guadagno e le lodi del mondo; ma non 
cercano la prosperità di Sion• (2 Nefi 
26:29). In questi ultimi giorni ci è stato co
mandato di cercare .di stabilire e di far 
trionfare la causa di Sion. (DeA 6:6). Sfor
tunatamente non tutti coloro che operano 

sotto questo titolo intendono realmente 
edificare Sion o rafforzare la fede del po
polo di Dio. Possono essere all 'opera altri 
motivi. 

n servizio che si presenta come altruista 
mentre viene svolto per ottenere ricchez
ze o onori sicuramente ricade nella con
danna pronunciata dal Salvatore contro 
coloro che di fuori appaiono giusti alla 
gente, mentre dentro sono pieni di ipocri
sia e di iniquità (vedere Matteo 23:28). 
Questo servizio non fa ottenere alcuna ri
compensa in senso evangelico. 

«Vocrei che faceste elemosine ai pove
ri~, dichiarò il Salvatore, «ma fate atten
zione di non fare le vostre elemosine di
nanzi agli uomini, per essere veduti da es
si; altrimenti non avrete ricompensa dal 
vostro Padre che è nei d~ (3 Nefi 13:1; 
vedere anche Matteo 6:1-2). n Salvatore 
continua: 

«Quando adunque voi farete le vostre 
elemosine, non fate suonare la tromba di
nanzi a voi, come fanno gli ipocriti nelle 
sinagoghe e nelle strade, per trarre gloria 
dagli uomini. In verità Io vi dico ch'essi 
hanno già la loro ricompensa» (3 Nefi 
13:2; vedere anche Matteo 6:4). 

Al contrario, coloro che servono quieta
mente, anche «in segreto», si qualilicano 
per godere della promessa del Salvatore 
che il Padre nostro, «che ci vede in segre
to, ci ricompenserà apertamente» (vedere 
3 Nefi 13:18; vedere anche Matteo 6:2). 

Un'altra ragione per cui servire, proba
bilmente più meritevole della prima, ma 
pur sempre appartenente alla categoria 
del servizio volto alla ricerca di ricompen
se terrene, è D desiderio personale di go
dere di buona compagnia. Sicuramente 
nel servire nella Chiesa godiamo di buone 
compagnie, ma è questo il motivo per 
servire? 

Conoscevo una persona che rimase atti
va nel servizio alla Chiesa sino a quando 
un suo amico, che godeva di una posizio
ne sodale prestigiosa e che lavorava con 
lui si trasferl. Da quel momento questa 
persona cessò di servire. In questo caso 
un membro della Chiesa era disposto a 
servire soltanto quando le persone con le 
quali lavorava erano per lui interessanti e 
utilì. 

Le persone che servono soltanto per go
dere della buona compagnia dei loro com
pagni di lavoro sono nella scelta dei loro 
amici più selettive di quanto lo fosse il 
Maestro nello scegliere i Suoi servi o com
pagni di lavoro. Gesù chiamò la maggior 
parte dei Suoi seguaci scegliendoli tra 
persone che vivevano in umili condizioni 
e si accompagnava con i peccatori, rispon
dendo a coloro che criticavano le compa
gnie da Lui frequentate con queste paro-

le: .t sani non hanno bisogno del medico, 
bensl i malati. Io non son venuto a chia
mar de' giusti, ma de' peccatori a ravvedi
mento» (Luca 5:31-32). 

La prima sezione di Dottrina e Allean
ze, che parla degli uomini negli ultimi 
giorni, offre una descrizione che sembra 
includere coloro che servono per la spe
ranza di ricevere una qualche ricompensa 
terrena: «Non cercano il Signore, per sta
bilire la sua giustizia, ma ognuno va per il 
proprio cammino, e secondo l'immagine 
del suo Dio, immagine che è nelle sem
bianze del mondo e la cui sostanza è quel
la di un idolo,, (DeA 1:16). Questi due pri
mi motivi per servire sono improntati a 
egoismo e egocentrismo e sono indegni 
dei Santi. Come disse l'apostolo Paolo, 
noi che siamo sufficientemente forti per 
portare le infermità dei deboli non dob
biamo farlo per ••compiacere a noi stessi• 
(Romani 15:1). Le motivazioni dirette a 
conseguire le ricompense terrene sono 
chiaramente inferiori per natura e per ri
compense ricevute agli altri motivi che 
passerò a discutere. 

Alcuni servono per timore del castigo. 
Le Scritture abbondano di descrizioni 
dell' infelice condizione di coloro che 
mancano di osservare i comandamenti di 
Dio. Perciò re Beniamino insegnò al suo 
popolo che l'anima del trasgressore im
penitente si riempie di «Un vivido senso 
della sua propria colpa, che lo fa fuggire 
dalla presenza del Signore e riempie il suo 
essere di colpevolezza, di dolore e d'an
goscia, il che è simile ad un fuoco inestin
guibile, la cui fiamma ascende in eterno• 
(Mosia 2:38). Questa descrizione offre 
certamente sufficiente incentivo all 'os
servanza del comandamento di servire. 
Ma il servizio svolto per timore del castigo 
è dettato nella migliore delle ipotesi da 
una motivazione inferiore. 

Altre persone possono servire motivate 
dal senso del dovere o della lealtà verso 
gli amici, la famiglia o le tradizioni. Sono 
coloro che chiamerei bravi soldati, che 
istintivamente fanno ciò che viene loro ri
chiesto senza esitare e qualche volta sen
za darsi troppo pensiero dei motivi per 
cui svolgono tale servizio. Queste perso
ne riempiono le file delle organiz.zazioni 
volontarie in ogni parte del mondo e fan
no molto bene. Tutti godiamo del benefici 
delle buone opere di queste persone. Co
loro che servono per senso del dovere o 
della lealtà in varie cause meritevoli sono 
gli uomini e le donne buoni e onorevoli 
della terra. 

n servizio del tipo che ho appena de
scritto è degno di lode e sicuramente ren
de chi lo svolge degno di godere di grandi 
benedizioni, in particolare se lo svolgevo-

lentieri e con gioia. Come scrive l'aposto
lo Paolo nella sua seconda epistola ai 
Corinzl: 

«Or questo io dico: chi semina scarsa
mente mieterà altresì scarsamente; e chi 
semina liberalmente mieterà altresl libe
ralmente. 

Dia ciascuno secondo che ha deliberato 
in cuor suo; non di malavoglia, né per for
za perché Iddio ama un donatore allegro» 
(2 Corinzi 9:6-7). 

.~ la volontaria obbedienza a Dio che è 
accetta», ha scritto un anonimo autore . • n 
Signore odia dò che è forzato poiché rice
ve una tassa piuttosto che un'offerta». 

Anche se coloro che servono per timore 
del castigo o per senso del dovere indub
biamente si qualificano per ricevere le be
nedizioni del cielo, vi sono motivi ancora 
più elevati per prestare servizio. 

Un motivo più alevato per servire è la 
speranza di una ricompensa eterna. Que
sta speranza, l' aspettativa di godere dei 
frutti delle nostre fatiche, è una delle più 
possenti fonti di motivazione. Quale ra
gione per servire, comporta necessaria
mente la fede in Dio e nell'adempimento 
delle Sue profezie. Le Scritture sono ric
che di promesse di ricompense eterne. 
Per esempio, in una rivelazione data per 
tramite del profeta Joseph Smith nel giu
gno del1829 il Signore dice: 

•Se osserverai i miei comandamenti e 
persevererai fino alla fine, avrai la vita 
eterna, che è il più grande di tutti i doni di 
Dio" (DeA 14:7). 

L'ultimo motivo che discuterò è a mio 
avviso la ragione più elevata di tutte. In 
rapporto al servizio è ciò che le Scritture 
chiamano «la via per eccellenza• {1 Corin
zi 12:31). 

«La carità è l' amore puro di Cristo• (Mo
roni 7:47). D Libro di Mormon insegna che 
questa virtù •è il più grande di tutti i beni• 
(Moroni 7:46). L'apostolo Paolo riaffermò 
e illustrò questa verità nel suo grande in
segnamento riguardo ai motivi per cui 
servire: 

«Quand' io parlassi le lingue degli uo
mini e degli angeli, se non ho carità, di
vento un rame risonante o uno squillante 
cembalo ... 

E quando distribuissi tutte le mie facoltà 
per nutrire i poveri ... se non ho carità, 
dò niente mi giova» (l Corinzi 13:1-3). 

Da queste parole ispirate apprendiamo 
che~che i più estremi atti di servizio co
me quello di dare tutti i nostri beni per nu
trire i poveri, non ci sono di alcun profitto 
se il nostro servizio non è motivato dal 
puro amore di Crist~ 

Se il nostro serviz1o vuole essere effica
ce deve essere compiuto per amore di Dio 
e per amore dei Suoi figli. D Salvatore ap
plicò questo principio nel Sermone sul 
Monte, nel quale ci comanda di amare i 
nostri nemici, di benedire coloro che d 
maledicono, di fare il bene a coloro che d 
odiano e di pregare per coloro che ci per
seguitano (vedere Matteo 5:44). Egli spie
gò come segue lo scopo di questo coman
damento: 

•Se infatti amate quelli che vi amano, 
che premio ne avrete? Non fanno anche i 
pubblicani lo stesso? 

E se fate accoglienze soltanto ai vostri 
fratelli, che fate di singolare? Non fanno 
anche i pagani altrettanto?» (Matteo 
5:46-47). 

Questo principio, che il nostro servizio 
deve essere svolto per amore di Dio e per 
amore dei nostri simili invece che per van-
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taggio personale o per altro motivo più 
basso, è senza dubbio una norma elevata. 
n Salvatore dovette considerarlo tale, poi
ché collegò in maniera diretta il Suo co
mandamento di amare altruisticamente e 
completamente all ' ideale della perfezio
ne. n versetto immediatamente successi
vo del Sermone sul Monte contiene que
sto grande comandamento: c Voi dunque 
siate perfetti, com'è perletto il Padre vo
stro celeste• (Matteo 5:48). 

Questo principio del servizio è ribadito 
nella sezione 4 di Dottrina e Alleanze: 

«Pertanto, o voi che vi imbarcate nel ser
vizio di Dio, guardate di servirLo con tut
to il vostro cuore, forza, mente e facoltà, 
per potervi presentare senza macchia di
nanzi a Dio aU'ultimo giorno» (DeA 4:2). 

Da questo comandamento impariamo 
che non basta servire Dio con tutta la no
stra forza e facoltà. Egli, che guarda nel no
stro cuore e conosce i nostri pensieri, ò 
chiede qualcosa di più. Per poterò pre
sentare senza macchia davanti a Dio al
l' ultimo giorno dobbiamo servirlo anche 
con tutto il cuore e tutta la mente. 

n servizio prestato con tutto il nostro 
cuore e con tutta la nostra mente è una sfi. 
da impegnativa per tutti noi. Questo ser
vizio deve essere libero da ambizjoni 
egoistiche, deve essere motivato soltanto 
dal puro amore di Cristo. 

Se incontriamo difficoltà nell'osservan
za del comandamento di servire per amo
re, troveremo di grande aiuto un insegna
mento contenuto nel Libro di Mormon. 
Dopo aver descritto l' importanza della 
carità, il profeta Moroni offre questo con
siglio: 

~Dunque, miei diletti fratelli, pregate il 
Padre con tutta la forza del vostro cuore, 
affinché siate riempiti di questo amore, 
ch' Egli ha accordato a tutti i veri seguaò 
del Figlio Suo, Gesù Cristo• (Moroni 
7:48). 

D serviz.ìo svolto da persone piene di 
questo amore soddisfa la più alta prova 
descritta nel 24° Salmo: 

·Chi salirà al monte dell'Eterno? e chi 
potrà stare nel luogo suo santo? 

L' uomo mnocente di mani e puro di 
cuore• (Salmi 24:3-4). 

lo so che Dio si aspetta che ò adoperia
mo a purificare i nostri cuori e i nostri pen
sieri affinché possiamo servirei gli uni gli 
altri per ìJ più alto e più meritevole moti
vo: il puro amore di Cristo. 

Ma soprattutto, io so che Dio vive e so 
che I' Unìgenito Figliuolo, Gesù Cristo, 
morl per i nostri peccati ed è il nostro Sal
vatore. E so che Dio ha restaurato la pie
nezza del V angelo per il tramite del profe
ta joseph South in questi ultimi giorni. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. C 
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Annotate una data 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro della Presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

((Non preoccupatevi se non avete in mente una persona specifica. 
Lasciate che il Signore vi aiuti pregando Lo dz?igentemente perché 
vi dia una guida nel trovare coloro che sono pronti ad accettare 
il Vangelo,. 

P
rego che il mio messaggio possa es
sere accolto con lo stesso spirito del 
discorso dell' anziano Oaks. 

Recentemente la Prima Presidenza e i 
Dodiò mi hanno incaricato di lavorare nel 
Dipartimento Missionario. D lavoro mis
sionario è un grande impegno, in partico
lare quando ò rendiamo conto che oggi 
sulla terra vivono òrca 4 miliardi e 700 mi
lioni di persone. La popolazione della ter
ra cresce di «150 persone al minuto, 9.100 
all'ora, 218.100algiomoe 79 milioni e600 
mila all' anno ... 

Se avete ònquant' anni, la popolazione 
del mondo si è più che raddoppiata du
rante la vostra vita• {•Global Population 
Growing by More Than 200,000 a Day», 
U.S. Newsand World Report, 23luglio 1984, 
pag. 52). 

Al momento attuale ogni giorno nasco
no più persone di quante ne vengano bat
tezzate nella Chiesa in un anno. La porta
ta del nostro lavoro missionario può quin
di apparire schiacòante. Tuttavia l'incari
co affidato ai membri della Chiesa è molto 
chiaro: dobbiamo portare il Vangelo di 
Gesù Cristo a ogni anima umana. 

Gesù comandò: •Andate dunque, am-

maestrate tutti i popoli, battezzandoti nel 
nome del Padre e del Figliuolo e dello Spi
rito Santo, insegnando loro d ' osservar 
tutte quante le cose che v'ho comandate. 
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino 
alla fine dell'età presente11 (Matteo 
28:19-20). 

Armati di fede, faremo come il Signore 
ha comandato, poiché il profeta Joseph 
Smith dichiarò : cLa verità di Dio proce
derà coraggiosamente, nobilmente e indi· 
pendentemente sino a quando sarà pene
trata in ogni continente, sino a quando 
avrà riempito ogni regione, ricoperto 
ogni paese e risuonato in ogni orecchio, 
sino a quando i propositi di Dio saranno 
realizzatieilgrandeGeovadirà che l'ope
ra è compiuta11 (History of the Church, 
4:540). 

Un'idea della fede di cui abbiamo biso
gno per affrontare questo impegno è stata 
illustrata dall'anziano Boyd K. Packer con 
queste parole: «Poiché il battesimo è es
senziale, dobbiamo sentire l' urgenza di 
portare il messaggio del V angelo di Gesù 
Cristo a ogni nazione, tribù, Lingua e po
polo .. . 

Noi accettiamo la responsabilità di pre
dicare il Vangelo a ogni persona sulla ter
ra. E se ò venisse posta la domanda: 
<Intendete dire che avete intenzione di 
convertil'e il mondo intero?•, la risposta 
sarebbe: .Sì, noi cerchiamo di convertire 
ogni anima che vive sulla terra>. 

Qualcuno che medita sull 'enormità di 
questo compito dirà subito: cMa questo è 
impossibile! Non si può fareh 

In questo caso la nostra risposta è sem
plicemente questa: <Forse, ma in ogni ca
so lo faremo lo stesso.,. (La Stella, aprile 
1976, pag. 83). 

La risposta si può trovare in parte nella 
capacità di comprendere più pienamente 
e di accelerare l' uso delle moderne tecno
logie di comunicazione per insegnare il 
Vangelo a tutto il mondo. Dobbiamo usa
re in modo ottimale il potere di convinzio
ne di giornali, riviste, televisione, radio e 

satelliti. Ma pur avendo a disposizione 
tutta la tecnologia del mondo, la Chiesa 
non ha un potere di proclamare il V angelo 
di Gesù Cristo che possa eguagliare òò 
che voi e io come singoli individui possia
mo fare. 

Mirendo conto che la maggior parte dei 
membri della Chiesa sono consapevoli di 
dover prendere parte attiva alla procla
mazione del Vangelo. Alcuni riscuotono 
lusinghieri successi, altri non hanno nep
pure provato a farlo. Ritengo che troppi 
membri della Chiesa non comprendano 
la dottrina che governa l'operato del Pa
dre celeste. 

Joseph Smilh insegnò: «D battesimo è 
un segno per Dio, per gli angeli e per il cie
lo che noi obbediamo alla volontà di Dio, 
e non vi è altra via sotto i òeli mediante la 
quale Dio abbia ordinato all'uomo di ve
nire a Lui per essere salvato ed entrare nel 
Suo regno se non mediante la fede in Ge
sù Cristo, il pentimento e il battesimo per 
la remissione dei peccati .. . , allora avete 
la promessa del dono dello Spirito Santo• 
(History of the Church, 4:555). Quando so
no battezzati gli uomini e le donne ricevo
no la remissione dei peccati e sono anno
verati tra i Santi perché possano ricevere 
le benedizioni e la feliòtà che l'apparte
nenza alla Chiesa può dare. 

Una conseguenza naturale della con
versione è la continua remissione dei pec
cati mediante l'osservanza del Vangelo, 
che comporta l' obbligo di condividerlo 
con gli altri. D presidente Spencer W. 
K.imbaJl ha dichiarato: «D Signore ò ha 
detto che i nostri peccati ci saranno perdo
nati più prontamente se porteremo anime 
a Cristo e saremo fedeli nel portare testi
monianza al mondo, e certamente ognu
no di noi ha bisogno di un ulteriore aiuto 
per ottenere il perdono dei propri peccati• 
(La Stella, novembre 1976, pag. 3). 

In Dottrina e Alleanze leggiamo: «Poi
ché Io vi perdonerò i vostri peccati con 
questo comandamento: che voi restiate 
fermi nelle vostre menti in solennità e nel
lo spirito di preghiera, nel portare ttStimo-
nianza a tutto il mondo delle cose che vi so
no comunicate» (DeA 84:61; corsivo del
l'autore). 

E ancora in Dottrina e Alleanze: .Oò 
malgrado, voj siete benedetti poiché la te
stimonianza che avete portata è registrata 
in cielo, perché gli angeli possono con
templarla; ed essi si rallegrano per voi, e i 
vostri peccati vi sono perdonati• (DeA 62:3; 
corsivo dell'autore). 

Un profeta di Dio, il presidente George 
AJbert Srnith, una volta disse: «Per quan
to mi riguarda, la più importante missio
ne che ho da svolgere in questa vita è in
nanzi tutto di osservare i comandamenti 

di Dio così come mi sono stati insegnati, 
poi di insegnarli ai figli del Padre mio che 
non li conoscono» (In Conference Report, 
ottobre 1916, pag. 50). La dottrina mi 
sembra molto chiara: la remissione dei 
peccati è un processo continuo. Non vedo 
modo migliore per ognuno di noi di di
ventare pulito, puro e persino santificato 
di quello di aiutare gli altri figli del nostro 
Padre celeste a trovare la verità. 

Quando riceviamo il sacramento ò di
chiariamo disposti a prendere su di noi il 
nome di Gesù Cristo, di ricordarci sempre 
di Lui e di osservare i Suoi comandamenti 
(vedere DeA 20:77). Vi è forse modo mi
gliore di dimostrare al Signore il nostro 
amore per Lui che di predicare il Suo Van
gelo? Per fare i missionari non è necessa
rio essere mandati in lontane òttà o calca
re la terra di altri paesi. n nostro viòno di 
casa, arniò, conoscenti, parenti, g.ti stra
nieri che incontriamo per la strada fanno 
tutti parte del mondo con il quale dobbia
mo condividere il messaggio del Vangelo. 
Non è necessario per nessun membro del
la Chiesa aspettare che le organizzazioni 
di rione, di palo, di missione o della Chie
sa stessa lo guidino nello svolgimento di 
questo lavoro. Ognuno di noi deve parte
è pare attivamente alla predicazione del 
Vangelo perché amiamo il Signore con 
tutto il cuore e perché desideriamo 
servirLo. 

Le Scritture dicono: «Ricordate che il 
valore delle anime è grande agli occhi di 
Dio; 

Poiché, vedete, il Signore vostro Re
dentore soffrl la morte nella carne; per
tanto Egli soffdi dolori di tutti gli uomini, 
perché tutti gli uomini potessero pentirsi 
e venire a Lui . . . 

E quanto grande è la Sua gioia nell 'ani
ma che si pente! 

Siete dunque chiamati a gridare il pen
timento a questo popolo. 

E se doveste faticare tutti i vostri giorni 
nel proclamare pentimento a questo po
polo per portare non fosse che una sola 
anima a me, quanto sarà grande la vostra 
gioia in sua compagnia nel regno di mio 
Padre!• (DeA 18:10-11, 13-15). 

Meditate su queste parole, miei cari fra
telli e sorelle: Gesù Cristo soffrl i dolori di 
tutti gli uomini affinché io e voi potessimo 
avere la promessa della vita eterna. Sicu
ramente Egli può aspettarsi che svolgia
mo il lavoro che ò ha affidato. D nostro Pa
dre celeste e il Suo Beneamato Figliuolo 
non ò hanno lasciati soli a svolgere questa 
grande opera: hanno promesso di guidar
è se soltanto chiederemo il Loro aiuto. 

Permetteterni quindi di suggerire un 
modo semplice in cui ognuno di noi può 
eseròtare la sua fede e dare inizio a un la
voro missionario tutto personale. Scrive
te una data nel prossimo futuro entro la 
quale dovrete aver identificato una perso
na pronta ad ascoltare il Vangelo. Non 
preoccupatevi se non avete in mente una 
persona speòfìca. Lasòate che il Signore 
vi aiuti pregandoLo diligentemente per
ché vi dia una guida nel trovare coloro che 
sono pronti ad accettare il Vangelo. Di
giunate e pregate, cercate la guida e la di
rez.ione del nostro Padre celeste. 

Molti, tra voi, se non tutti, avranno 
esperienze spirituali speòali mandatevi 
dal Signore. So per esperienza missiona
ria mia persona.le e per quella della mia fa
miglia che il Signore illuminerà la vostra 
mente. Egli allargherà la nostra visione di 
quest'opera facendovi venire in mente i 
nomi di non membri che sino a quel mo
mento non avete mai considerato come 
membri potenziali della Chiesa. Se conti
nuerete, avrete la benedizione di sapere 
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ciò che dovrete dire e di conoscere il modo 
migliore di rivolgervi ad ogni persona. 

Fratelli e sorelle, noterete che non ho 
suggerito di scrivere un nome ma piutto
sto una data specifica. D segreto del no
stro successo sarà di chiedere la guida di
vina per poter essere mandati a coloro che 
accetteranno il Vangelo. 

Poiché l'osservanza del Vangelo è es
senziale per la remissione dei peccati, e 
poiché lo svolgimento del servizio missio
nario è essenziale a questa osservanza, ri
tengo che ognuno di noi debba stabilire 
una data ben precisa almeno una volta al
l'anno entro la quale avere una persona o 
una famiglia pronta ad ascoltare il Vange
lo. Dobbiamo aspettarci di riscuotere me
ravigliosi successi. Noi del Dipartimento 
Missionario saremo felici di conoscere la 
storia dei successi che avrete ottenuto 
mettendo in pratica il nostro consiglio. 
Nessuna gioia eguaglia quella di portare 
la luce del Vangelo dì Gesù Cristo nella vi
ta dì uno dei figli del Padre celeste. Le 
esperienze missionarie possono portare a 
ogni membro della Chiesa la calma rassi
curazione che i suoi peccati sono stati 
davvero perdonati. D nostro Padre celeste 
ci amerà perché avremo proclamato il 
Vangelo di Suo Figlio Gesù Cristo a tutti i 
Suoi figli sulla terra. 

Vi prego, non aspettatevi l'aiuto di al
cuno, se non quello del Signore. Egli vi 
aiuterà. l nostri sforzi individuali posso
no portare a un grande progresso nell'e
dificazione del regno di Dio. Se soltanto il 
30 percento dei membri adulti attivi della 
Chiesa mettessero in pratica questa sem
plice procedura almeno una volta all'an
no, avremmo 200.000 convertiti in più ri
spetto a quelli che già stiamo battezzan
do. Questo significa che nel giro di dieci 
anni avremmo almeno5 milioni e 400 mila 
convertiti in più rispetto a quelli che 
avremmo avuto soltanto sulla base del
l'attuale livello di diligenza dei membri 
nello svolgimento del lavoro missionario. 
Se il l()() percento degli adulti attivi parte
cipasse a questo sforzo, potremmo ben 
presto cominciare a fare in modo che ogni 
anima vivente sulla terra ricevesse il mes
saggio. 

Possa Dio benedire tutti noi che abbia
mo il coraggio di impegnarci fissando una 
data specifica per preparare una persona 
o una famiglia ad ascoltare il messaggio 
del Vangelo. Poi potremo procedere a in· 
vocare il Signore affinché guidi i nostri 
sforzi onde migliaia di figli del nostro Pa
dre ricevano il Vangelo di Gesù Cristo. 
Possiamo tutti noi constderare questo 
compito non un dO\·ere ma piuttosto un 
grande privilegio. Cosl prego umilmente 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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«Perché mi chiatnate 
Signore, Signore, e non 
fate quel che dico?» 
Anziano L. Tom Perry 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Con un'adeguata preparazione dovremmo essere in grado 
di usare il giorno del Signore nel modo da Lui stabilito per noi. 
Egli ha detto infatti: tNon giuocare con le cose sacre»>. 

Permettetemi innanzi tutto di porge
re alle mie più sincere congratula
zioni all'anziano Hanks - di cui 

tutti conosciamo il grande talento- e agli 
anziani Sonnenberg, Kay e Wilcox. Sarà 
stupendo lavorare insieme. 

Nel vangelo di Luca il Signore dice: 
• L'uomo buono dal buon tesoro del suo 

cuore reca fuori il bene; e l'uomo malva
gio, dal malvagio tesoro reca fuori il male; 
poiché dall'abbondanza del cuOI e parla la 
sua bocca. 

Perché mi chiamate Signore, Signore, e 
non fate quel che dico?• (Luca 6:45-46). 

Sin dal principio il Signore ha insegna
to ai Suoi figli l'importanza dell' obbe-
dienza. Dopo che furono cacciati dal Giar
dino di Eden, Adamo ed Eva si rivolsero 
al Signore in preghiera: 

•E Adamo ed Eva, sua moglie, invoca
rono il nome del Signore; ed essi udirono 
la voce del Signore dalla direzione del 
giardino di Eden, che parlava loro; ma 

non Lo videro; poiché essi erano esclusi 
dalla Sua presenza. 

Ed Egli diede loro dei comandamenti: 
che essi adorassero il Signore loro Iddio, e 
che offrissero i primogeniti delle loro 
greggi come offerta al Signore. E Adamo 
fu obbediente ai comandamenti del Si
gnore. (Mosè 5:4-5}. 

Poi dopo molti giorni Adamo fu messo 
alla prova da un angelo che gli chiese per
ché offriva sacrifici. Adamo disse di non 
sa perlo, se non che il Signore glielo aveva 
comandato. ADora l'angelo gli spiegò il 
sacrificio dell'Unigenito Figliuolo e l'op
portunitàche l'umanità aveva di redimer
si dalla morte e, se avesse obbedito, di ot
tenere la vita eterna (vedere Mosè 5:6-9). 

«E in quel giorno Adamo benedisse Id
dio e fu riempito dallo Spirito, e cominciò 
a profetizzare di tutte le famiglie della ter
ra, dicendo: Benedetto sia il nome di Dio, 
poiché a causa della mia trasgressione i 
miei occhi si sono aperti, eìn questa vita io 
proverò la gioia e vedrò di nuovo Iddio 
nella carne. 

Ed Eva, sua moglie, udl tutte queste co
se, e fu contenta, dicendo: Se non fosse 
stato per la nostra trasgressione, non 
avremmo mai avuto seme e non avremmo 
conosciuto mai il bene e il male, la gioia 
della nostra redenzione e la vita eterna 
che Iddio dà a tutti gli obbedienti• (Mosè 
5:10-11). 

ADora Adamo ed Eva perpetuarono 
questo insegnamento facendo conoscere 
tutte le cose ai loro figli e alle loro figlie. l 
nostri profeti durante i secoli ci hanno 
ammaestrato in merito alle benedizioni 
che scaturiscono dali' obbedire alla volon
tà del Signore. 

D presidente Joseph F. Smith disse: 
•Ogni dono perfetto e buono proviene 

dal Padre degli astri luminosi, il quale non 

ha riguardo alla qualità delle persone e in 
cui non c'è variabilità, né ombra di mute
volezza. Per compiacerLo non dobbiamo 
soltanto adorarLo con riconoscenza e lo
de, ma obbedire volentieri ai Suoi coman
damenti. Cosifacendo Egli è impegnato a 
concedere le Sue benedizioni, poiché è su 
questo principio (osservanza della legge) 
che si basano tutte le benedizioni» (Impro
vement Era, dicembre 1917, pag. 104). 

Quando lo comprendiamo corretta
mente, il Vangelo è molto semplice. t 
sempre giusto, è sempre buono, è sempre 
edificante. L'obbedienza ai principi del 
Vangelo porta gioia e felicità. La disobbe
dienza ha sempre il giorno del rendiconto 
e genera soltanto dolore, infelicità, turba
mento e scontentezza. 

La storia dell 'umanità porta una testi
monianza veramente possente delle be
nedizioni di cui godono gli uomini e le 
donne se si sottomettono alla volontà del 
Signore. Eppure nel mondo vediamo tan
to dolore e tanta sofferenza perché non 
siamo disposti ad essere obbedienti. 

C'è uno dei Suoi comandamenti fonda-

mentali che nel mondo di oggi vediamo 
trasgredire con estrema frequenza. Penso 
che ciò sia evidente a coloro che violano 
questo principio quando illunedl mattina 
si sforzano di alzarsi dal letto. Vedo una 
generale disobbedienza a questa legge 
durante i miei viaggi in tutto il mondo. Il 
Signore disse all'antica Israele: 

«Ricordati del giorno del riposo per san
tificarlo. 

Lavora sei giorni e fa' in essi ogni opera 
tua; 

Ma il settimo è giorno di riposo, sacro 
all'Eterno, ch'è l' Iddio tuo; non fare in es
so lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliuolo, 
né la tua figliuola, né il tuo servo, né la tua 
serva, né il tuo bestiame, né il forestiero 
ch'è dentro alle tue porte; 

Poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli, 
la terra, il mare e tutto ciò ch'è in essi, e si 
riposò il settimo giorno; perciò l'Eterno 
ha benedetto il giorno del riposo e l'ha 
santificato• (Esodo 20:8-11). 

D Signore non ha lasciato i Suoi santi di 
oggi privi di istruzioni. Anzi, Egli ha im
partito direttive molto specifiche su ciò 

che dobbiamo fare nel Suo santo giorno. 
In Dottrina e Alleanze leggiamo: 
•E perché tu possa più pienamente pre

servarti immacolato dalle turpitudini del 
mondo, va' alla casa di preghiera ed offri 
i tuoi sacramenti nel mio santo giorno; 

Poiché in verità questo è il giorno che ti 
è accordato per riposarti dai tuoi lavori e 
per rendere le tue devozioni all'Al
tissimo; 

Oonondimeno che i tuoi voti siano of
ferti in giustizia tutti i giorni e in ogni 
tempo; 

Ma rammentati che ìn questo giorno, il 
giorno del Signore, tu devi offrire le tue 
offerte e i tuoi sacramenti all'Altissimo, 
confessando i tuoa peccati ai tuoi fratelli e 
dinanzi al Signore. 

E in questo giorno, tu non farai alcun
ché d'altro, se non di preparare il tuo cibo 
con tutta semplicità di cuore, affinché il 
tuo digiuno sia perfetto, o, in altri termi
ni, che la tua gioia sia perfetta• (DeA 
59:9-13). 

Sembra vi siano tre cose che il Signore ci 
chiede per l'osservanza del Suo santo 
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giorno. Prima, mantenerci immacolati 
dalle turpitudini del mondo. Secondo, re
card aUa casa di preghiera e ricevere il sa
cramento. Terzo, riposarci daJie nostre fa
tiche. Quando d chiede dJ mantenerci im
macolati dalle turpitudini del mondo, cre
do che Egli si aspetti non soltanto che ci 
teniamo lontani dai luoghi di piacere la 
domenica, ma anche che nel Suo giorno ci 
vestiamo correttamente. Mi chiedo dove 
sia andata a finire la buona vecchia defini
zione di «Vestito della domeniCBJt. Se in 
questo giorno i nostri vestiti si deteriora
no per ricalcare l'abbigliamento quotidia
no, le nostre azioni si adegueranno agli 
indumenti che indossiamo. 

Naturalmente non possiamo aspettarci 
che i nostri figli rimangano per tutto il 
giorno nei vestiti che si sono messi per an
dare in chiesa, ma neppure dovremmo 
aspettarci che indossino vestiti non ap
propriati alla domenica. 

Partecipare alle riunioni della Chiesa e 
ricevere il sacramento sono elementi fon
damentali dell'osservanza del giorno del 
Signore. Prima di istituire l'ordinanza del 
sacramento Gesù ammaestrò ulterior
mente i Suoi discepoli sul significato di 
amore. Per comprendere il significato del 
sacramento dovevano prima comprende
re il principio fondamentale dell'amore. 
In quel momento critico la Sua principale 
preoccupazione era per i Suoi cari amici. 

D primo sacramento può essere parago
nato all'esperienza che viviamo settima
nalmente quando riceviamo i sacri simbo
li del pane e dell'acqua. "è invero un privi
legio partecipare ogni settimana a questa 
sacra ordinanza e pensare alle parole che 
il Salvatore disse ai Suoi apostoli: .Ogni 
qualvoltaiate ciò ricordate quest'ora che 
ho trascorso con voi». 

Quando riceve il sacramento ogni 
membro della Chiesa si impegna a ricor
dare sempre il Salvatore. Ogni settimana 
dobbiamo cercare un'esperienza perso
nale, un'intimità con il nostro Signore e 
Salvatore che, ricordando ogni giorno 
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della settimana, ci aiuti a diventare più si
mili a Lui. Abbiamo sempre davanti a noi 
il Suo esempio. 

Ma a causa delle umane debolezze an
che dopo il battesimo commettiamo erro
ri. n Signore pertanto ci ha fornito i mezzi 
con i quali rinnovare le nostre alleanze 
battesimali ricevendo ogni settimana il 
sacramento. Quando riceviamo con rive
renza e dignità i sacri simboli, testimonia
mo nuovamente che prenderemo su di 
noi il nome di Cristo, che d ricorderemo 
sempre di Lui, che osserveremo i Suoi co
mandamenti. t un momento in cui ricor
dare l'espiazione di Cristo, il Suo amore, 
il Getsemani, il Calvario e la tomba vuota. 

L'anziano Melvin J. Ballard ci ha rivolto 
questa raccomandazione: ..Noi vogliamo 
che ogni Santo degli Ultimi Giorni si avvi
cini al tavolo sacramentale perché è il luo
go in cui compiere un esame di coscienza, 
impegnarsi a cambiare strada, a mutare 
vita, a mettersi in armonia con gli inse
gnamenti della Chiesa e con i nostri fratel
li e sorelle• (Bryant S. Hinckley, Sermons 
and Missionary Servias of Mel vi n Joseph Bal
Iard, Salt Lake City: Deseret Book Compa
ny, 1949, pag. 150). 

Sono sempre rimasto impressionato 
dalla rinnovata forza e dedizione che sca
turiscono dal prendere parte ogni setti
mana al servizio sacramentale. 

D Signore ci ha comandato di riposard 
in questo giorno dalle nostre fatiche. So
no certo che dò significa che le macchine 
agricole devono rimanere inoperose la 
domenica, che il negozio gestito dalla fa
miglia deve presentare il cartello -chiuso 
a ogni cliente potenziale la domenica,., 
che la cassa non debba far sentire il suo 
squillo per ricevere il pagamento di acqui
sti effettuati nel Suo santo giorno. Questo 
è davvero un giorno in cui riposarci dalle 
nostre fatiche. 

Qualche tempo fa mentre partecipavo a 
una coniemza di palo feci la conoscenza 
di una brava famiglia . l membri di questa 
famiglia mi portarono una dolce testimo-

nianza del significato che il sacramento 
aveva per loro. Qualche anno prima il pa
dre era rimasto disoccupato quando la 
fabbrica per la quale lavorava aveva chiu
so i battenti. Invece di trasferirsi in un'al
tra città per trovare un nuovo lavoro, ave
va proposto alla famiglia di mettersi a la
vorare in proprio nella produzione di cibo 
già pronto. L'attività aveva prosperato 
per alcuni anni. Poi proprio di fronte a lo
ro avevano aperto un supermercato che 
offriva la stessa merce e rimaneva aperto 
anche la domenica. Durante un consigUo 
di famiglia decisero che dovevano far 
fronte alla concorrenza: sarebbero rimasti 
aperti anche loro la domenica e sarebbero 
andati in chiesa a turno. Dopo un anno di 
attività di sette giorni la settimana si erano 
ritrovati esausti dall'eccessivo lavoro, 
estremamente irritabili e scontenti delle 
loro entrate. 

Fu tenuto un altro consiglio di famiglia 
duranteilqualefuavanzata la proposta di 
rimanere chJusi la domenica per vedere 
se ciò avrebbe riportato la pace in fami
glia. Scoprirono molto presto che il siste
ma stabilito dal Signore funziona sempre 
alla perfezione. Sebbene il volume di ven
dite fosse inferiore, i profitti aumen
tarono. 

Cosa dobbiamo fare nel giorno del Si
gnore? Si narra la storia della povera don
na che andava fedelmente in chiesa ognl 
settimana. D marito tuttavia non era al
trettanto devoto. Ogni settimana ella lo 
invitava ad andare ricevendo sempre una 
risposta negativa. Alla fine, stanco deJJe 
insistenze della moglie, l'uomo disse: 
•Dimmi un solo buon motivo per cui do
vrei andare in chiesa». 

La sua risposta fu: «Non posso spiegarti 
perché d vado. Ciò che posso dirti è che 
entro in chiesa vuota e ne esco piena. 
(Rick Walton e Fern Oviatt, eds., Stories 
for Mornwns, Salt Lake City: Bookcraft, 
1983, pag. 112). 

Con un'adeguata preparazione do
vremmo essere in grado di usare il giorno 
del Signore nel modo da Lui stabilito per 
noi. 

Ricordiamo l'ingiunzione delle Scrittu
re: «llsabatoèstatofattoperl'uomoe non 
l' uomo per il sabato. (Marco 2:27). E di 
nuovo in Dottrina e Alleanze Egli dke: 
~on giuocare con le cose sacre» (DeA 
6:12). 

Vi porto la mia testimonianza che la più 
grande gioia che potrete mai provare qui 
sulla terra è l'obbedienza alla volontà del 
S!gnore. Po~~o noi sforzarci sempre 
di osservare 1 Suo t comandamenti e osser
vare il Suo santo giorno: questa è la mia 
preghiera, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

6 ottobre 1984 
SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO 

«Se le sopporti 
fedelm.ente» 
Anziano Marvin J. Ashton 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Sino a quando esercitiamo l'amore, la pazienza e 
la comprensione non veniamo meno al nostro dovere. 
Dobbiamo continuare a sforzarci,. 

Q
uando le disgrazie, le delusioni e 
i dolori affliggono la nostra esi
stenza, nonèinsolitochemolti si 
autocondannino o si lascino do

minare dal risentimento. Oppressi dalla 
tensione della situazione in cui d trovia
mo, affermiamo: •Cosa ho fatto per meri
tarmi questo? Perché il Signore permette 
che accada proprio a me?• 

Ultimamente ho sentito dire a genitori 
con il cuore pieno di dolore e lo spirito af. 
flitto a causa di un figlio traviato: dn cosa 
abbiamo sbagliato? Cosa abbiamo fatto 
per dispiacere al Signore? Che cosa sta 
cercando di dirci il Signore?~ questa lari
compensa per gli sforzi che abbiamo fatto 
per essere buoni genitori? Perché proprio 
a noi?» 

Queste erano alcune della marea di do
mande che sgorgavano dalle loro labbra 
per le gravi trasgressioni compiute dal lo
ro figlio. l loro commenti, il loro atteggia
mento rispecchiavano uno spaventoso 

miscuglio di risentimento, frustrazione e 
autocondanna. 

È evidente che questa coppia di genitori 
afflitti non potevano essere calmati o ras
sicurati dalle Scritture o da pareri perso
nali Poiché il loro figlio aveva trasgredi
to, erano certi che Dio era dispiaciuto con 
loro. n loro atteggiamento rispecchiava 
amarezza e perdita di autorispetto. Mo
mentaneamente si lasciavano consumare 
e distruggere dalle difficili circostanze in 
cui sì trovavano. 

Nella loro tragica situazione non cerca
vano consiglio o conforto; piuttosto, al
meno sembrava, cercavano qualcuno che 
potesse soffrire insieme con loro e unirsi 
a1 coro: «Se c'è un Dio misericordioso, 
perché permette che dò accada?• Dobbia
mo ricordare che non tutte le sofferenze 
sono un castigo. S imperativo che non d 
lasciamo distruggere dalla condotta degli 
altri. 

Qualche volta dedichiamo tanto tempo 
allo sforzo volto a determinare cosa abbia
mo fatto di male nel passato per meritare 
gli spiacevoli eventi del momento al pun
to che manchiamo di affrontare gli impe
gni del presente. Og Mandino nel suo li
bro The Cretltest Miracle in the World ha 
scritto quanto segue: -se ci rinchiudiamo 
in un carcere di fallimento e di autocom
miserazione siamo i nostri unici carcerie
ri ... abbiamo l'unica chiave che ci per
metta di raggiungere la libertà• (New 
York: Frederick Fell Publishers, 1975, 
pag. 61). 

Possiamo uscire da un simile carcere ri
volgendoci al Signore per avere la forza di 
cui abbiamo bisogno. Con il Suo aiuto 
possiamo usare le nostre prove come sca
lini per salire. la soluzione~ nelle nostre 
mani. 

do, il Signore, sono impegnato, quan-

do fate ciò ch' Io dico; ma quando non fate 
ciò ch' Io dico, non avete più alcuna pro
messa• (DeA 82:10). 

Se ci sentiamo offesi e pieni di risenti
mento, come possiamo credere che Egli 
sia impegnato ad aiutarci a superare le no
stre disgrazie e delusioni? Questo passo 
delle Scritture non d dice come o quando 
questo impegno sarà efficace o si realizze
rà. Ma la Sua promessa è reale e impegna
tiva. TI nostro compito è di perseverare. 
Lungo i sentieri di questi vita ci saranno 
sempre prove e tribolazioni. Se ricordia
mo la promessa di Dio non d lasceremo 
sconfiggere dai dolori e dalle disgrazie. 

Un atteggiamento appropriato che tutti 
noi possiamo tenere è descritto da questa 
invocazione: •Aiutaci Signore a ricordare 
il Tuo amore per noi e aiutaci ad essere 
fortificati dalla Tua forza quando i nostri 
occhi sono annebbiati dalle lacrime di do
lore e la nostra visione è limitata». 

t opportuno che tutti noi, in particolare 
coloro che possono sentirsi oppressi dal 
dolore a causa della cattiva condotta pro
pria o di altri o a causa delle disgrazie, ri
cordiamo che anche il profeta Joseph 
Smith visse ore di disperazione a causa 
delle sue dolorose esperienze nel carcere 
di Liberty. Anch'egli non aveva forse di
ritto a chiedere: •Cosa ho fatto di male? 
Cosa ho fatto per dispiacerTI, o Signore? 
Dove ho fallito? Perché non vedo l' esau
dimento delle mie preghiere e invocazio
ni?• E proprio questi sentimenti che gli 
riempivano l'animo lo spinsero a gridare: 

«< Dio, dove sei? E dov'~ la tenda che 
ricopre il Tuo nascondiglio?" (DeA 121:1). 

Fu allora che ricevette questa rassicu
rante risposta: 

•Figlio mio, pace aDa tua anima; la tua 
avversità e le tue afflizioni non dureranno 
che un istante; 

Allora, se tu le sopporti fedelmente, Id
dio ti esalterà in eccelso; tu trionferai di 
tutti i tuoi nemici,. (DeA 121:7-8). 

La promessa che Dio fece a Joseph 
Srnith è fatta a ognuno di noi: teA.llora, se 
tu le sopporti fedelmente, Iddio ti esalterà 
in eccelso; tu trionferai di tutti i tuoi nemi
cL., e trionferemo anche dei dolori che 
possiamo soffrire a causa della cattiva 
condotta dei nostri cari. 

Quando siamo chiamati a soffrire dob
biamo porci questa domanda: 

•D Figliuol dell 'Uomo è sceso più in bas
so di tutto questo. Sei tu più grande di 
Lui?• (DeA 122:8). 

Quando penso all'ammonimento del 
Salvatore a fare di buon animo tutte le co
se che rientrano nel nostro potere, penso 
al padre del figliuol prodigo. Quest' uomo 
era addolorato per l'assenza e la condotta 
del figlio traviato. Tuttavia non lo sentia-
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mo lamentarsi : «Dove ho sbagliato? Cosa 
ho fatto per meritarmi questo? Dove ho 
fallito?» 

Egli sembra invece aver sopportato sen
za amarezza la cattiva condotta del figlio e 
averlo riaccolto con affetto: «Perché que
sto mio figliuolo era morto, ed è tornato a 
vita; era perduto, ed è stato ritrovato. E si 
misero a far gran festa• (Luca 15:24). 
~proprio quando i membri della nostra 

famiglia ci deludono che è necessario im
parare a sopportare. Sino a quando eser
citiamo l'amore, la pazienza e la com
prensione, anche quando non pare verifi
carsi alcun progresso, non veniamo meno 
al nostro dovere. Dobbiamo continuare a 
sforzarci. 

L'estate scorsa abbiamo seguito alla te
levisione una parte dei giochi olimpici 
svottisi a Los Angeles. Ci siamo commos
si davanti alla capacità di bravi giovani 
atleti provenienti da ogni parte del mon
do. Potremmo facilmente paragonare 
queste corse e competizioni delle Olim
piadi alla grande corsa alJa quale tutti par
tecipiamo: la corsa per raggiungere la vita 
eterna. Uno di questi giovani che ha con
quistato la medaglia d'oro ha detto che ha 
potuto avere successo perché ha saputo 
sopportare il dolore delJ ' impegno e del
l'autodisciplina. 

L'apostolo Paolo paragonò La vita a una 
grande corsa quando dichiarò: •Non sa
pete voi che coloro i quali corrono nello 
stadio, corrono ben tutti, ma uno solo ot
tiene il premio? Correte in modo da ripor
tarlo» (l Corinzi 9:24). 

E prima che le parole di Paolo raggiun
gessero le orecchie dei suoi ascoltatori c'e
ra già stato il consiglio dell'Ecclesiaste, 
del figlio di Davide che d ammoniva così: 
•Per correre non basta esser agili, né basta 
per combattere esser valorosi, ma vince 
col w che persevera sino alla fine• (vedere 
Ecclesiaste 9:11; Matteo 10:22; Marco 
13:13). 

Cosa occorre per rimanere in corsa per 
la vita eterna, per diventare un 
campione? 

Per diventare un campione nella corsa 
che porta alla vita eterna è necessario sfor
zarsi, lavorare costantemente e perseve
rare nel bene con l'aiuto di Dio. Ma il se
greto è che dobbiamo completare questa 
corsa un semplice passo alla volta. 

L'ingrediente essenziale nell' imparare 
a perseverare è lo sforzo costante. Nella 
nostra corsa per la \ila eterna d trovere
mo sempre davanti a dolori e a ostacoli. 
Dobbiamo necessariamente conoscere il 
dolore, la morte, i peccati, le debolezze, i 
disastri, le malattie, le pene, l'angoscia 
mentale, le critiche ingiuste, la solitudine 
o la ripulsa. n modo IJl cui affrontiamo 
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queste sfide deciderà se esse diventeran
no pietre d' inciampo o pietre da costru
zione. Per chi si mostra coraggioso queste 
difficoltà rendono possibile il progresso e 
lo sviluppo. 

Conosco una giovane donna che si è ap
pena trasferita qui da noj dalla parte 
orientale degli Stati Uniti dopo aver sof
ferto molto a causa di un divorzio. Questa 
giovane sta cercando lavoro. Un giorno 
un intervistatore le chiese quali fossero i 
suoi obiettivi, dove pensava che si sareb
be trovata tra cinque anni. Ella rispose: 
«Non riesco a pensare a tanto lontano. Per 
il momento devo accontentarmi di vivere 
un giorno alla volta•. Questo è esatta
mente dò che dobbiamo fare quando d 
troviamo di fronte a tribolazioni e rovesci 
nella nostra vita quotidiana. Sopportare è 
più faòle se i nostri sforzi compiuti ora 
dopo ora e giorno dopo giorno sono cor
redati dalla disciplina personale e non 
daiJa dichiarazione pubblica. 

Vi sono molti tipi di delusioni e di dolori 
che possiamo trovarò ad affrontare. Ab
biamo già parlato del dolore provocato 
dal peccato per noi e per i nostri cari. 

Permettetemi di parlare di altri tipi di 
eventi che possiamo essere chiamati a 
sopportare. Parlerò per qualche minuto 
di una bella giovane di cui siamo tutti or
gogliosi. La chiamerò Diane, poiché que
sto è il suo vero nome. Diane era capitano 
della prima squadra di ginnastica femmi
nile dell'università dell 'Utah chiamata a 
partecipare a un campionato nazionale. 
Mentre si trovava a M.iami1 in Florida, per 
la sua prima tournée americana come pro
fessionista, durante un esercizio alla tra
ve prese troppo slancio e cadde, urtò il pa
vimento con il collo e l'impatto le danneg
giò la spina dorsale. n suo corpo slanòato 
e delicato che aveva sopportato centinaia 
di ore di impegnativi esercizi e di faticoso 
aiJenamento si era spezzato. La ragau.a 
dal sorriso smagliante che era considerata 
la colonna della squadra si trovava ora ad 
affrontare l'alternativa o di accettare co
me ricompensa la solidarietà del mondo o 
di continuare a vivere. 

All' inizio della sua carriera di ginnasta 
quando le avevano chiesto: «Non hai pau
ra di farti male?• aveva risposto: •No, si 
prende la gloria e si prendono i colpi. 
Prenderò d ò che viene•. 

La capacità di Diane di affrontare la si
tuazione e di continuare a vivere è evi
dente più che in ogni altra cosa nel fatto 
che riuscl a laurearsi due anni e mezzo do
po essere rimasta paralizzata dal petto in 
giù. Costretta a vivere su una sedia a ro
telle, raramente era assente alle lezioni; 
era una studentessa diligente e godeva di 
molta popolarità presso i suoi compagni 

di classe e presso gli insegnanti. 
Proprio qualche settimana fa Diane ha 

sospinto la sua sedia a rotelle oltre la so
glia di un'aula di terza elementare di una 
scuola di Salt Lake City. Ha inghiottito 
per liberarsi del nodo che le legava la gola 
ed ha affrontato nella sua veste di nervosa 
insegnante la curiosità dei bambini. ~o:Ho 

sempre desiderato insegnare», dice con 
convinzione. «Non riesco a pensare a una 
cosa che farei più volentieri•. «Non le di
spiace non aver potuto partecipare ai gio
chi olimpici?» ~<Sì», risponde sinceramen
te. ~Era qualcosa a cui tenevo molto». 

Quanto è incoraggiante la fermezza del 
suo atteggiamento: «Me la cavavo sempre 
molto bene nell 'andare in giro nel com
plesso delJ 'università, sola con la mia se
dia a rotelle; ma quando arrivavo alle sali
te facevo rapidamente arnicizja con molti 
studenti». 

Diane ha preso i colpi e la gloria. Si inte
ressa alla vita e si preoccupa di aiutare gli 
altri. Trova divertimento laddove altri 
non scorgono alcun motivo di gioia: «So
no genuinamente felice e contenta della 
vita che conduco. Non sono amareggiata 
né irritata. Per certi aspetti sono agile 
quanto non lo sono mai stata prima•. 

Con questo ammirevole atteggiamento 
improntato a tanta disciplina e con l'aiuto 
di affettuosi parenti, amici e studenti, 
questa ragazza continua a godere di 
quanto c'è di bello nella vita. Grazie, Dia
ne, per averò insegnato il significato della 
sopportazione. 

A prescindere dalle circostanze in cui ci 
troviamo, si tratti di una disgrazia, del do
lore conseguente al cattivo comporta
mento di altri o semplicemente della lotta 
quotidiana per vivere come un fedele 
Santo degli Ultimi Giorni, dobbiamo 
sempre ricordare che •per correre non ba
sta essere agili, né basta per combattere 
essere valorosi, ma bisogna saper perse
verare sino alla fine•. 

Qualche volta da bambini d veniva det
to che tutto si sarebbe aggiustato. Ma la 
vita non sempre aggiusta ogni cosa. 
Chiunque voi siate avrete sempre dei pro
blemi. Le disgrazie e le frustrazioni sono 
gli intrusi inaspettati nei piani della no
stra vita. Qualcuno ha detto: •la vita è dò 
che vi accade mentre state facendo altri 
piani•. È importante che non consideria
mo le nostre afflizioni come un castigo di 
Dio. ~ vero che le nostre azioni possono 
essere la causa di alcuni dei problemi che 
ci affliggono, ma spesso non vi è prova di 
un cattiva condotta che abbia causato le 
nostre tribolazioni. Proprio il normale 
viaggio attraverso la vita ci insegna che 
nulla di prezioso si ottiene facilmente. 

Qualche volta la forma più impegnativa 

di sopportazione consiste neUo sforzarò 
di rimanere fedeli alle nostre priorità, ai 
nostri impegni e ai nostri incarichi. Quan
to è facile per alcuni di noi smarrirsi quan
do elementiinaspettati e apparentemente 
immeritati spuntano sul nostro cammino! 
n modo migliore di misurare la grandezza 
è con la maniera in cui il singolo risponde 
agli eventi della vita che possono apparire 
completamente ingiusti, irragionevoli e 
immeritati. Qualche volta siamo portati a 
sopportare una situazione invece che a 
perseverare. Perseverare significa resiste
re, rimanere fermi, soffrire senza cedere, 
continuare a essere o a mostrare la condi
zione o il potere di sopravvivere. 

Giorno dopo giorno possiamo compie
re lo sforzo necessario per acquisire il po
tere di perseverare e soffrire senza cede
re. L'ispirazione e la motivazione posso
no trovarsi in molti luoghi, dai casi che ho 
citato a molti altri esempi che si possono 
vedere da ogni parte. Possiamo anche ot
tenere forza dalJo studio delle Scritture e 
dalla costante preghiera. 

I nostri amici e i nostri cari spesso sono 
una fonte di forza e di sostegno quando la 
nostra fermezza viene meno. A nostra 
volta, la forza e la capacità che possedia
mo si raddoppieranno quando le mettere
mo a buon uso per aiutare gli altri a perse
verare. Prego che Dio d aiuti a persevera
re bene con proposito e potere. Cosl fa
cendo afferreremo la vera dimensione di 
una dichiarazione che troviamo in 2 Ti
moteo4:7: 

«lo ho combattuto il buon combatti
mento, ho finito la corsa, ho serbata la 
fede». 

Quando i dolori, le disgrazie, le delu
sioni, le offese, l' insolita tensione, la fama 
o l'eccessiva prosperità diventano parte 
della nostra vita, è nostro impegno e no
stra responsabilità sopportarle nel giusto 
modo. Dio d aiuti nei nostri sforzi per su
perare questi ostacoli e continuare sulla 
retta via che ci vedrà rinnovare la nostra 
determinazione a mettere coscientemen
te in pratica la dichiarazione: ~<Abbiamo 

sopportato molte cose e speriamo di poter 
sopportare ogni cosa .. (tredicesimo Arti
colo di fede) . 

Dio vive, Gesù è il Cristo. Uno dei segni 
della Sua grandezza e della Sua perseve
ranza si erge come costante esempio da 
emulare. Durante il Suo soggiorno sulla 
terra Egli perseverò sopportando dolore e 
ripulsa nella loro forma più violenta. Por
to la mia testimonianza che Dio ci aiuterà 
a perseverare se compiremo gli sforzi ne
cessari per mettere in pratica i Suoi inse
gnamenti, per cercare la Sua guida e os
servare i Suoi comandamenti. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

La gioia del servizio 
Anziano Russell C. Taylor 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

«Nella vita di ogni persona arriva il momento in cui deve 
dimostrare con le sue azioni ciò in cui crede11. 

I
n questa occasione della mia prima 
apparizione a questo pulpito mi pre
sento con grande umiltà e devozione. 

Permettetemi di esprimere con la testimo
nianza del cuore e il fuoco dell' applicazio
ne e deU' esperienza la gioia personale che 
provo nel servire nel regno di Dio. 

Posso dire senza vergogna di gioire nel 
servizio di Dio. L'esperienza mi ha inse
gnato che il bene più alto che si possa 
compiere in questa vita è servire altruisti
camente l' umanità. D Maestro disse: ~<D 
maggiore fra voi sia vostro servitore .. 
(Matteo 23:11). 

Si dice saggiamente: ~n servizio è l' affit
to che paghiamo per la nostra stanza sulla 
terra•. Dobbiamo sapere che l'affitto va 
pagato quotidianamente e che la ricevuta 
non porta mai stampigliata la dicitura •a 
saldo-., poiché l'affitto, il servizio nel re
gno di Dio, si paga oggi e si paga domani. 

Alcuni ritengono erroneamente che 
l' impegno a servire venga dqpo una gran
de esperienza spirituale. Questa asserzio
ne si può paragonare a quella dell 'uomo 
infreddolito che sta davanti alla stufa e di
ce: «Dammi un po' di calore e poi ti mette
rò dentro un po' di legna,.. La gioia e le be
nedizioni del servizio seguono la presta
zione del servizio. D missionario che svol
ge diciotto mesi di fedele lavoro di prose
litismo ha poi una vita intera durante la 
quale meditare su d ò che ha fatto e al tem
po stesso perfezionare una condotta che 
sia di servizio agli altri. Alcuni vogliono e 
si aspettano che le finestre del cielo si 
aprano prima di pagare la decima, sebbe
ne il profeta Malachia indìchi chiara
mente: 

«Portate tutte le decime alla casa del te
soro ... emettetemi alla piT1fNl in questo, dice 
l'Eterno degli eserciti; e vedrete s' io non 
v'apro le cateratte del cielo e non Ò\'erso 

su voi tanta benedizione, che non vi sia 
più dove riporla• (Malachia 3:10; corsivo 
dell'autore). 

Nella vita di ogni persona arriva Il mo
mento in cui deve dimostmre con le sue 
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azioni dò in cui crede. Gesù disse della 
Sua propria vita: .n Figliuol dell' uomo 
non è venuto per esser servito ma per ser
vire» (Matteo 20:28). 

L'anziano Bruce R. McConkie ha illu
strato molto eloquentemente che il servi
zio è essenziale per la salvezza. Sono sta
to colpito dall' urgmza di farlo. La cono
scenza da sola non basta; dobbiamo met
terla in pratica. Essere disposti non basta; 
dobbiamo fare. n progresso non è creato 
da persone contente della loro con· 
dizione. 

Spetta a noi, a me e a voi personalmen
te, sentirei a disagio nella nostra compia
cenza, non limitarcì ad essere spettatori 
per diventare protagonisti del gioco della 
vita . fl Signore ha scelto il Suo popolo 
perché compisse un'opera possente. n 
nostro insegnamento familiare, il nostro 
insegnamento in visita devono essere 
qualcosa di più che semplicemente anda
re. Devono essere fare con amore cristia· 
no. Ed è possibile farlo. Ognuno di voi 
può portare a compimento una parte del 
lavoro, se lo desidera. 
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Padri e madri, con la forza del vostro 
esempio influenzerete i vostri figli per l' e
ternità mostrando il desiderio di amare, 
di servire senza esitazione in modo assai 
più convincente che con il precetto. Mo
strate ai vostri figli una vita di amore per 
loro mediante una vita d'amore e di servi
zio alla Chiesa e ai figli del nostro Padre 
afflitti da necessità spirituali. 

Ricordo le istruzioni che re Beniamino 
i.mpartl ai genitori su come dovevano am
maestrare i loro figli: 

«Ma insegnerete loro a seguire il cam
mino della verità e della serietà; li esorte
rete ad amarsi gli unì gli allri ed a servirsi 
a vicenda» (Mosia 4:15). 

Si dice saggiamente: «Sino a quando un 
uomo non impara a pensare, non è una 
persona istruita a prescindere da quante 
lauree possa avere». Vorrei aggiungere 
che un uomo ragionevole sente il deside
rio di servire. Più grande è il vostro servi
zio e più vicini vi trovate a Dio. Colui che 
serve e si sacrifica va a letto ogni sera con 
la coscienza tranquilla. 

Penso a una cara sorella le cui mani so-

no colpite dall' artrite, ma che ogni setti· 
mana quando si reca fedelmente al centro 
genealogico per le estrazioni dei nomi di 
Denver, trova che le giunture delle sue di
ta sono abbastanza agili da battere a mac
china con efficienza e rapidità tanti e tanti 
nomi, dimostrando cosl le benedizioni 
del servizio al prossimo. 

Gesù lavò i piedi ai Suoi discepoli, piedi 
che erano accaldati, bagnati di sudore eri· 
coperti di polvere e di sporcizia. Egli non 
lavò loro né le mani né il volto: lavò loro i 
piedi Colui che è il maggiore sia il mino
re. ~ colui che impara a servire (vedere 
DeA50:26). 

Pochi giorni dopo il nostro arrivo in Eu
ropa io e mia moglie, che abitavamo anco· 
ra in una piccola stanza d'albergo in Ger
mania, dovemmo partecipare a un semi
nario per i presidenti di missione tenuto a 
Amsterdam, in Olanda. Nei viaggi di an· 
data e di ritorno dal seminario organizza· 
to dal rappresentante regionale ci incon
trammo con i dirigenti della Chiesa del· 
l'Europa occidentale. Ogni giorno faceva
mo una deviazione di un'ora all'andata e 
di una al ritorno per visitare un piccolo 
villaggio e incentrarvi un dirigente e la 
sua famiglia. Ci recavamo nelle loro case e 
facevamo la conoscenza di sua moglie e 
dei suoi figli. Mangiavamo alloro tavolo, 
dormivamo dove eravamo invitati e in 
ogni caso ci inginocchiavamo in preghie· 
ra e impartivamo una benedizione sulla 
casa, sulla loro famiglia, sulla loro chia
mata, sul successo del lavoro missionario. 
Ora conosco i nostri dirigenti di questa 
parte del mondo e sento per loro un affet
to genuino, affetto che sono sicuro è con
traccambiato. 

Si provano questi sentimenti di avvici
narsi sia pure in piccolo grado all'inde
scriVlbile gioia della gloria celeste. Colui 
che perde la sua vita la salverà (vedere Lu
ca V:33). n pozzo della mia spiritualità è 
stato veramente approfondito. 

Invito coloro che non sono ancora 
membri della Chiesa a uscire dalle ultime 
file degli spettatori per diventare protago
nisti della chiesa restaurata del Signore 
per mezzo del battesimo e del dono dello 
Spirito Santo, affinché anch'essi possano 
perdere La loro vita nel servizio e con dò 
salvarla. 

Durante gli anni il mio cuore è mutato e 
si è addolcito grazie al servizio. Come l'ul
timo dei fratelli, invito tutti ad allungare il 
passo e a rendere più efficace il loro servi· 
zio nel regno di Dio. Porto testimonianza 
della divinità di quest'opera. Porto anche 
testimonianza che questa Chiesa è guida
ta da dirigenti ispirati che io sostengo con 
tutta l'anima. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

«Ritornò prontalllente» 
Anziano Robert B. Harbertson 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

uL' obbedienza alle ingiunzioni di Dio e la volontà 
di seroire sono sempre stati i requisiti di un vero discepolo del 
Signore Gesù Cristo,. 

F
ratelli e sorelle, voglio che sappiate 
che mi presento davanti a voi come 
esempio vivente della definizione 

che l'anziano Ashton ha fatto della sop
portazione. Nell'attesa di avvicinarmi a 
questi microfoni ho sopportato dolore e 
angoscia e tutti gli altri sintomi di cui egli 
ha parlato. 

L'obbedienza alle in giunzioni di Dio e la 
volontà di servire sono sempre stati i re
quisiti di un vero discepolo del Signore 
Gesù Cristo. Paolo insegna che anche il 
Salvatore «benché fosse figliuolo, imparò 
l'ubbidienza dalle cose che soffrbt (Ebrei 
5:8). La nostra volontà di umiliard e libe
rare dalle catene dell'egoismo sembra es
senziale al nostro progresso e alla nostra 
vera felicità in questa vita. Isaia scrisse 
queste verità; 
~Eppoi venite, e discutiamo assieme, 

dice l'Eterno; quand'anche i vostri pecca
ti fossero come lo scarlatto, diventeranno 
bianchi come la neve; quand'anche fosse
ro rossi come la porpora, diventeranno 
come la lana. 

Se siete disposti ad ubbidire, mangere
te i prodotti migliori del paese» (lsaia 
1:18-19). 

La grande prova del tempo rivela che 

colui che rifiuta di accettare questi veri 
principi diventa infelice e insoddisfatto e, 
come dichiarò il profeta Joseph Smith, «è 
abbandonato a se stesso, per recaldtrar 
contro gli stimoli, per perseguitare i Santi 
e per combattere contro DiO» (vedere DeA 
121:38). 

Nel Llbro di Mormon vediamo dispie
garsi La grande storia e la preziosa espe
rienza biblica quando Alma, il figlio di Al
ma, inizia il suo ministero istituendo la 
Chiesa presso il suo popolo. 

Da Zarahemla a Gedeone fu messo or
dine nella Chiesa e predicato il V angelo di 
Gesù Cristo. 

Dopo qualche tempo Alma si recò nel 
paese di Melek, ove riscosse grande suc
cesso. La gente ascoltava e credeva alla 
parola di Dio e si faceva battezzare in tutto 
il paese. 

Pieno di felicità e di gioia Alma si recò 
quindi ad Ammonihah, una città situata a 
nord di Melek. Là egli continuò il suo in· 
segnamento, ma senza successo. Satana 
aveva stabilito un grande caposaldo pres
so questo popolo. Nonostante le preghie
re e le fatiche di Alma, il popolo di Ammo
nihah indurl il suo cuore e non volle cre
dere a nulla di quanto egli insegnava. An· 
zi, lo insultarono, lo copersero di sputi e 
lo scacciarono dalla città. 

Oberato dalla delusione, dal dolore, 
daU 'angoscia e dalla malvagità del popolo 
di Ammonihah, Alma decise di recarsi 

nella città di Aaronne. Mentre si trovava 
in questa condizione d1 frustra210ne gli 
apparve un angelo del Signore che gli dis
se di gioire poiché era stato fedele nell'o~ 
servanza dei comandamenti di Dio da 
quando aveva ricevuto il suo primo mes
saggio divino. Quest' angelo era lo stesso 
essere che era apparso ad Alma e ai figli di 
Mosia quando essi si comportavano dari
belli e causavano molto danno alla Chie
sa. Ora l' angelo disse ad Alma di tornare 
nella città di Ammonihah a predicare 
nuovamente al popolo per dire loro che se 
non si fossero pentiti il Signore Iddio li 
avrebbe distrutti. 

Mi chiedo quaU sentimenti il giovane 
dovette provare in quel momento, quan
do nella sua mente era ancora viva l' espe
rienza che aveva vissuto presso quel po
polo. Egli era stato insultato, scaraventato 
fuori della città e, ne sono sicuro, minac
ciato di morte. Ora gli veniva chiesto di ri
tornare di nuovo a predicare a quel po
polo. 

La reazione di Alma a quest'ordine è 
molto interessante. Le Scritture dicono 
questo: .Ora, dopo che Alma ebbe ricevu
to il messaggio dell'angelo del Signore, ri
tornò prontamente al paese di Ammoni
hah• (Alma 8:18). 

Non è interessante, fratelli e sorelle? 
Egli ICritomò prontamente». Forse il suo 
precedente incontro con l'angelo gli ave
va insegnato a non indugiare o sollevare 
dubbi, bensì a reagire immediatamente. 
Ma io credo che egli fosse motivato dall 'a
more per il Signore e dal desiderio di ob
bedire. La reazione e l'atteggiamento di 
Alma davanti a questa richiesta mi sono 
stati di grande aìuto nei miei sforzi di ser
vire il Signore. 

Mentre ritornava in città Alma incontrò 
un uomo che gli dette cibo e alloggio. 
Quest'uomo, il cui nome era Amulek, 
aveva avuto una visione e aveva ricono
sciuto in Alma un profeta di Dio. Alma si 
fermò per molti giorni presso Amulek pri
ma di iniziare a predicare al popolo. Seb
bene fosse un nefita, Amulek non si era 
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mostrato forte quanto avrebbe dovuto 
nella difesa delle verità dj Dio ed era di
ventato praticamente inattivo. Era un uo
mo di buona reputazione, un uomo labo
rioso che aveva accumulato grandi ric
chezze. 

Durante il tempo in cui soggiornò pres
so di loro Alma fu una benedizione per 
Amulek e per la sua famiglia e fu amato 
profondamente. Alla fine ad Alma per
venne di nuovo Ja parola di Dio, che gli 
disse di andare e di invitare Amulek ad 
accompagnarlo per insegnare il Vangelo 
di Gesù Cristo. Amulek obbedì e iniziò il 
lavoro di proselitìsmo insieme con Alma. 

Di nuovo, fratelli e sorelle, da questo 
episodio sono rafforzato e guidato suJ 
modo in cui devo vivere e reagire alle op
portunità che iJ Signore mi dà di servire. 
AmuJekaveva molto, era una persona be-
nestante con una brava moglie e bravi fi
gli, godeva di una buona posizione in cit
tà e tuttavia rispose senza esitazione alla 
chiamata a servire. 

Recentemente sono stato chiamato a 
servire. Mi sento profondamente umile 
davanti a questa chiamata e responsabili
tà. Non so perché sono stato chiamato, 
ma mi impegno con voi, miei fratelli e so
relle, a reagire «prontamente• in qualsiasi 
cosa sarò incaricato di fare e a farla senza 
esitazioni. 

Amo il Signore Gesù Cristo e vi porto 
solenne testimonianza che Egli vive. Egli 
è il risorto Figlio di Dio, Egli è il nostro Sal
vatore. Questa è la Sua unica vera chiesa 
ed è una cosa buona di cui io porto testi
monianza nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Il potere spirituale 
Anziano Devere Harris 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

<<Se vogliamo raggiungere il massimo della prestazione 
in ogni aspetto della nostra attività, è necessario un certo 
ingrediente spirituale~>. 

C 
ari fratelli e sorelle, questa espe-
rienza mi riempie di umiltà, per 
cui prego sinceracmente per avere 

il sostegno dello Spirito del Signore. Da 
quando nell 'aprile scorso sono stato chia
mato a far parte delle Autorità generali ho 

. . . '-
sentito nascere m me un amore pru gran-
de per il Vangelo di Gesù Cristo e una gra
titudine e amore più profondi per una 
moglie ammirevole che è sempre stata al 
mio fianco in ogni aspetto della nostra vi
ta coniugale. Sono grato per i nostri cin
que figli che à sostengono e vivono come 
dovrebbero e grato per aver avuto genito
ri che ci insegnarono i principi giusti e à 
fornirono un esempio meraviglioso per
ché lo emulassimo. Ho imparato ad ama
re e ad apprezzare i bravi uomini e donne 
che hanno esercitato un'influenza sulla 
oua vita e sono rimasti al mio fianco du
rante il tempo che ho trascorso a svolgere 
molti incarichi nella Chiesa. 

Sono soprattutto grato a un generoso 
Padre nei cieli per il privilegio di servire 
nella presidenza di area delle isole del Pa
cifico meridionale sotto la guida e la dire
zione di un capo grande e pieno di spiri
tualità, l'anziano Robert L. Simpson. e di 
operare m sttetta collaborazione con un 

consigliere, collega e amico quale l'anzia
no Philip T. Sonntag. D mese scorso ho 
vissuto un'esperienza commovente par
tecipando alla dedicazione di un bellissi
mo tempio nella lontana Australia, nel ve
dere migliaia di bravi Santi arrivare da 
ogni angolo di quella grande terra e levare 
la loro voce nel canto, nella preghiera e 
nelle espressioni di gratitudine; una vera 
testimonianza del fatto che templi vengo
no edificati in molti paesi sparsi sulla fac
cia della terra e che migliaia di uomini ret
ti, di donne e bambini vi si recheranno per 
essere suggellati insieme, per costituire 
nuclei familiari per il tempo e per tutta l'e-
ternità. 

G siamo incontrati con i Santi della 
Nuova Zelanda e abbiamo sentito lo stes
so dolce spirito. La nostra anima è stata 
edificata e la nostra testimonianza raffor
zata. Quale grande privilegio è stato per 
noi partecipare alla dedicazione della pri
ma cappella SUG a Papua, in Nuova Gui
nea, dove 450 bravi fratelli e sorelle di 
questo paese hanno ascoltato pieni di 
commozione l' anziano Robert L. Simp
son dedicare il loro bellissimo edificio. A 
quella riunione un giovane si è alzato te
nendo alti sopra il capo in una mano il Li
bro di Mormon e nell'altra la Bibbia e ha 
portato una convincente testimonianza 
del V angelo di Gesù Cristo al suo popolo. 
G siamo commossi dopo aver viaggiato 
per più di cento chilometri per raggiunge-
re un villaggio sperduto nella giungla, da
vanti alla fede e alla testimonianza dei 
membri della Chiesa. Essi ci fecero doni 
che erano stati tramandati di generazione 
in gene:ra.zione perché per loro noi rap
presentavamo il Vangelo che essi amano 
tanto. Prima di andarcene offrimmo una 
preghiera e invocammo una benedizione 
sul loro villaggio. l nostri occhi si riempi
rono di lacrime quando in un modesto 
edificio nella lontana Nuova Guinea ve-
demmo appeso al muro un ritratto del 
presidente lGmball. 

Sentimmo lo spirito del lavoro missio
nario vedendo il dispiegarsi delle profe-

zie secondo cui il Vangelo di Gesù Cristo 
doveva essere portato ad ogni nazione, 
tribù, lingua e popolo (vedere Mosia 
15:28). Sono grato dello spirito del Vange
lo, dello spirito del lavoro missionario e 
della guida spirituale di grandi capi degli 
ultimi giorni, che appoggio e sostengo 
con tutto il cuore. 

Dopo molti anni di attività nella Oùesa 
sono arrivato alla conclusione che vi sono 
alcuni innati principi direttivi che fanno sl 
che gli uomini diventino grandi. Se vo
gliamo raggiungere il massimo della pre-
stazione in ogni aspetto della nostra atti
vità, è necessario un certo ingrediente 
spirituale. George Washington, padre 
del nostro paese, a Valley Forge si ingi
nocchiò per cercare lo Spirito e la direzio
ne di Dio. Abramo Lincoln suJ treno che 
lo portava da Springfield nell'illinois a 
Washington, dove avrebbe assunto la ca
rica di presidente degli Stati Uniti, dichia
rò: «Senza l'assistenza di quell'Essere Di
vino non posso aver successo. Con iJ Suo 
aiuto, non posso fallire• (Ida M. Tarbell, 
ed., Selections from the LeHers, Speeches, 
and State Papers of Abraham Lincoln, Bo
ston: Ginn and Co., 1911, pag. 63). 

Questi stessi principi di guida spirituale 
spinsero Mosè, Nefi, Abrahamo e Enoc a 
diventare giganti nel loro paese. Quali 
poteri dello Spirito usò Davide quando 
avanzò sul campo di battaglia per affron
tare Goliath? Egli disse infatti: c Tu vieni a 
me con la spada, con la lancia e col giavel
lotto; ma io vengo a te nel nome dell'Eter
no degli eserciti, dell' Iddio delle schiere 
d 'Israele che tu hai insultato. 

Oggi l'Eterno ti darà nelle mie mani» (1 
Samuele 17:45-46). 

A quale fonte di potere attinse Mosè 
quando allungò il braccio verso il Mar 
Rosso e fece s\ che le acque si ritirassero 
affinché il suo popolo potesse attraversar
lo su terreno asciutto? 

Colombo salpò dalla Spagna e dopo al
cuni mesi sulla Pinta e sulla Nina ci fu un 
ammutinamento. Gli fu detto che se la 
terra non fosse stata avvistata entro tante 
ore avrebbero virato di bordo per tornare 
indietro. Colombo narra che si ritirò nella 
sua cabina e pregò fervidamente Dio e in 
quella oscura notte del12 ottobre 1492 fu 
avvistata una piccola isola alla quale pose-
ro nome San Salvador. 

Porto testimonianza che innati in ogni 
membro della Chiesa vi sono risorse pos
senti dello Spirito, se sappiamo cercarle 
rettamente. La più intima comunicazione 
dell'uomo con il suo Creatore avviene per 
mezzo della preghiera. ~ lo strumento 
che gli è offerto per esporre i suoi proble
mi davanti a Dio e ricevere forza e soste-
gno spirituale. 

Ognuno di noi ha diritto alla rivelazio
ne per quanto attiene al suo campo di re-
sponsabilità. 

Credo sinceramente che se mai dovessi
mo perdere il potere della rivelazione in
dividuale, nella Oùesa avremmo perduto 
quasi ogni cosa. Potremmo attuare i pro
grammi della Oùesa, ma senza quel gran
de ingrediente spirituale mancheremmo 
di redimere i Santi, di convertire le nazio
ni e di portare a compimento la missione 
della Chiesa. 

Ognuno di noi può avere accesso a que-
ste grandi benedizioni spirituali e a que
sto grande potere usato da Davide e da 
M o~, ma c'è un prezzo che dobbiamo pa
gare. Permettetemi di indicarvelo: «Ecco, 
molti sono chiamati ma pochi sono scelti. 
E perché non sono scelti? 

Perché i loro cuori sono talmente attirati 
verso le cose di questo mondo, ed aspira
no agli onori degli uomini, eh' essi non ap
prendono quest'unica lezione: 

Che i diritti del sacerdozio sono insepa
rabilmente connessi con i poteri del cielo• 
(DeA 121:34-36). Ed ora, fratelli e sorelle, 
quali erano i poteri del cielo? Essi faceva
no sì che gli zoppi camminassero, che i 
ciechi vedessero, che i morti risuscitasse-
ro. E proprioperquestistessi poteri la ter
ra fu organizzata. Ma qui sta il segreto: i 
poteri del cielo possono essere controllati 
e usati soltanto sulla base di principi di 

rettitudine (vedere DeA 121:36). Pertanto 
il segreto del futuro e dell ' uso di questi 
poteri spirituali sta nella rettitudine per
sonale. 

Come ebbe a dire una volta il presidente 
Romney, •auguriamoci di poterei convin
cere che la preghiera è lo strumento dei 
miracolill e di usare il potere e la direzione 
dello Spirito Santo e non confidiamo inte
ramente sulle nostre capadtà nello svol
gere il lavoro del Signore. 

Porto la mia testimonianza che Dio vi
ve, che il Vangelo di Gesù Cristo è vero, 
che un profeta di Dio guida questa chiesa 
oggi, che la vita è eterna. Credo che l' uo
mo possieda capacità di realizzare obietti
vi che trascendono dò che può realizzare 
in questo mondo. Avete mai visto un uo
mo completamente soddisfatto di ciò che 
possiede quaggiù? Nell'uomo sembra es
serci un anelito, una brama, un desiderio 
di ottenere qualcosa che qui non si può 
avere. Penso che un antico savio abbia de
scritto molto bene questa situazione con 
queste parole: «Sicuramente Dio ha pian
tato nell'anima degli uomini i semi dell'e-
ternità•. 

Porto testimonianza che Egli ha pianta
to questi semi e impegno tutto ciò che ho 
nell' edificazione del regno di Dio in que-
sto lavoro degli ultimi giorni, e confermo 
questa testimonianza e questo impegno 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 



La gioia della luce 
penetrante 
Anziano Enzio F. Busche 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Quanto permettiamo alla voce dello Spirito di guidare 
la nostra vita? 

C 
h e cosa meravigliosa è trovarsi al
la presenza di un profeta vivente! 
In una delle grandi città di questo 

mondo c'è un uomo che sta alla finestra 
del suo appartamento a osservare i grigi 
colori di un giorno di pioggia. •Questo 
non è un giorno come gli altri•, dice a se 
stesso, osservando due giovani che gli 
hanno appena fatto una visita scomparire 
sulle loro biciclette in fondo alla strada. Si 
sta rendendo conto della grande benedi
zione che è scesa su di lui da quando ha 
cominciato ad ascoltare lo spirito irradiato 
da quet due umili ambasciatori del Signo
re della Chiesa c:ù Gesù Cristo dei Santi 
degli Ulhmi Giorni. DaV\-ero questo non 
è un gtorno come tutti gli altri, poiché m 
questo giorno gli è stato consentito su in
vito dei due giovani missionari di stipula· 
re un'alleanza con il suo Padre celeste per 
la remissione dei suoi peccati mediante il 
battesimo e di ricevere per se stesso lo 
Spirito Santo. 

.. Ho sempre pensato che non ero poi un 
gran peccatore•, riflette tra sé. ilio sem· 
pre provveduto alla mia famiglia, sono 
stato un buon padre ed ero un buon mari
to per la cara buonanima di mia moglie•. 
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Egli ricorda come la sua vita abbia as
sunto una nuova prospettiva da quando 
per la prima volta nella sua vita ha appre
so dai due giovani a pregare veramente, 
non soltanto a dire alcune belle parole ma 
ad aprire veramente il cuore per stabilire 
una santa comunicazione con il suo Padre 
celeste. Oh, che grande gioia gli è entrata 
nel cuore quando ha appreso dai missio
nari di essere letteralmente figlio di un af. 
fettuoso Padre celeste! Grazie alla sempre 
più luminosa luce che splende dentro di 
lui, egli ora comprende il vero scopo del 
dolore, delle frustrazioni, delle lotte degli 
anni passati che sono diventate uno sti
molo alla meditazione, alla ricerca, alla ri
chiesta di conoscere la verità, sl da essere 
pronto ad ascoltare i due giovani che sono 
venuti a bussare alla sua porta. 

Oh quanto ha appreso dalla prima sacra 
esperienza che gli ha fatto aprire il cuore e 
parlare a suo Padre! E improvvisamente 
egli comprende il profondo e sacro scopo 
della sua vita. Ora egli è cosciente, som
merso da ondate di gratitudine per le mol
te preziose benedizioni che si riversano 
su di lui ogni giorno sotto forma di occa
sioni di servire e di aiutare il prossimo. 
Con una sempre crescente consapevoJez. 
za della necessità di pentirsi costante
mente, egli può ora riempire le ore della 
sua esistenza della presenza di questo 
Spirito e quindi di grande gioia. 

Egli sente ogni nuovo giorno il sorgere 
del sole di un bellissimo mattino di prima
vera e la sua aruma ne è ravvivata e rinno
vata come dopo una lunga oscura notte 
artica. 

Alla luce di questo Spirito che è in lui 
vede gli abitanti di questo mondo così co
me sono, intenti a correre di qua e di là 
spinti dalle loro vane ambizioni, privi del
la conoscenza della grandezza di Dio e del 
Suo piano di salvezza. Egli impara a com
prendere che l' unico fardello, l' unico do
lore e l' unica (rustrazione di un essere 
umano è il fardello del male compiuto. il 
fardello del peccato •Oh, quale sacra 

esperienza•, riflette, orimparare a cono
scere me stesso e la maestosa richiesta 
dello Spirito di crescere nelle dimensioni 
dell 'onestà, di progredire nell'esercizio 
del puro amore di Cristo, poter perdona
re, avere pazienza, comprendere e vince
re l'indolenza, la procrastinazione e le al
tre bramosie della mente carnale!• 

Egli comprende che Dio è sempre esisti
to mentre egli era cieco, cieco a causa delle 
tradizioni del suo ambiente. Riflette sulla 
verità delle parole del profeta Isaia: 

«Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo 
corta per salvare, né il suo orecchio trop· 
po duro per udire; 

Mason le vostre iniquità quelle che han 
posto una barriera fra voi e il vostro Dio; 
sono i vostri peccati quelli che han fatto sl 
ch'egli nasconda la sua faccia da voi, per 
non darvi più ascolto» (Isaia 59:1-2). 

Egli può ora rendersi conto che, per 
quanto numerosi possano essere i peccati 
di un essere umano, tutti possono essere 
fatti risalire a una sola fonte o origine: l'in· 
dolenza, la compiacenza e la cecità che ci 
impedisce di cercare il nostro Dio e Re in 
ogni aspetto della vita e di diventare total
mente Suoi discepoli Per la prima volta 
comprende le parole del Signore Gesù 
Cristo quando disse: 

«Se uno vuoi venire dietro a me, rinunzi 
a se stesso e prenda la sua croce e mi 
segua. 

Perché chi vorrà salvare la sua vita, la 
perderà; ma chi avrà perduto la sua vita 
per amor mio, la troverà» (Matteo 
16:24-25). 

Egli si rende conto che il Signore sapeva 
che non potevano esserci compromessi. 
Quando non siamo interamente impe
gnati non possiamo in verità stare nella 
Sua luce ed essere Suoi discepoli. 

«E un altro ancora gli disse: Ti seguite
rò, Signore, ma permettimi prima d'acco
miatarmi da que' di casa mia. 

Ma Gesù gli disse: Nessuno che abbia 
messo la mano all' aratro e poi riguardi in
dietro, è adatto al regno di Dio• (Luca 
9:61-02). 

Alla luce di questo Spirito che è in lui, 
egli non teme ciò che i suoi amici e parenti 
potranno pensare di lui ora che ha preso 
su di sé il nome di Cristo. Forse non com
prenderanno e forse si faranno beffe di 
lui, ma egli ora sente quanto sarà facile 
amarli lo stesso, poiché li conosce meglio 
di quanto non li conoscesse prima e farà 
ogni cosa che ha nel cuore per mostrare 
un vero interesse verso di loro, affinché 
possano essere pieni di luce e possano pe
netrare le tenebre della loro vita. 

Egli comprende alla luce e col potere 
dello Spirito Santo quale privilegio sia il 
fatto che il Signore d permette e d com an· 

da di pagare una decima intera e ci invita 
a prestare il nostro servizio perché possia
mo dimostrare ogni giorno con le nostre 
azioni quanto amiamo il nostro Padre 
celeste. 

No, non è difficile dire addio al mondo 
con la sua brama di lussuria, la sua sete di 
piacere e la sua ricerca di potere, lasciare il 
mondo immerso nelle sabbie mobili del
l' egoismo. Egli si rende conto che avendo 
deposto la sua vita nelle mani del Padre 
celeste è diventato ora un discepolo di 
Cristo e ha conosciuto la dolcezza della lu
ce divina nella sua pienezza: la luce e il 
potere dello Spirito Santo. Non può più 
sentirsi soddisfatto della luce che può tro
vare in questo mondo. No, egli non potrà 
dimenticare mai più il suo Salvatore e 
Maestro. 

Egli si rende pienamente conto del 
grande privilegio di essere invitato ogni 
domenica a rinnovare la sua alleanza rice
vendo ì sacri simboli del sacramento. n 
potere di questa luce gli dà la conoscenza 
che ascolterà sempre lo Spirito che inse
gna all'uomo a pregare di cui Nefi, il pro
feta che ha appena imparato a conoscere, 
porta questa testimonianza: «Poiché se 
voi volete ascoltare lo Spirito che insegna 
all'uomo a pregare, voi saprete che dove
te pregare• (2 Nefi 32:8). 

Ora egli comprende che per l'autorità di 
questo Spirito è stato guidato a crescere in 
riverenza, che le parole delle sue preghie
re sono costantemente diminuite da 
quando è diventato quieto e si è trasfor-

mato da una persona impegnata a parlare 
con qualcuno che ascolta, in una persona 
che ascolta la voce dolce, mite e tranquil
la, le cui parole sono tuttavia rapide epos
senti, come •una spada a due tagli• (DeA 
6:2). 

Miei cari fratelli e sorelle nell'alleanza, 
quanto siamo benedetti perché i nostn oc
chi sono stati aperti e il nostro cuore è stato 
toccato dalla conoscenza di questa verità! 

E ora, lasciando questo membro appe
na battezzato alla sua meravigliosa espe
rienza di una nuova vita, vi invito nello 
spirito dell 'amore di Dio a riflettere: 
Quanto permettiamo alla voce dello Spi· 
rito di guidare la nostra vita? Meditate 
sulle parole del profeta Alma: 

ld3d ora vi chiedo, o fratelli miei della 
chiesa, siete voi nati spiritualmente da 
Dio? n vostro aspetto porta l' impronta 
della Sua immagine? Avete sperimentato 
questa potente metamorfosi nei vostri 
cuori? ... 

Avete camminato senza biasimo dinan
zi a Dio? Potreste dire in cuor vostro, se 
foste chiamati a morire in questo momen· 
to, che siete stati abbastanza umili? Che i 
vostri abiti sono stati purificati e resi im
macolati mediante il sangue di Cristo, che 
verrà per redimere il Suo popolo dai suoi 
peccati? ... 

Ecco, Egli invita tutti gli uomini, poiché 
le Sue braccia misericordiose sono stese 
verso di loro; ed Egli dice: Pentitevi, e vi 
riceverò» (Alma 5:14, 27, 33). 

Miei cari fratelli e sorelle, impariamo ad 

essere sempre illuminati dalla possente 
coscienza della necessità di un costante 
cambiamento di cuore, affinché la luce e il 
potere dello Spirito Santo possano pene
trare in noi per renderei sempre migliori 
come padri e madri, mariti e mogli, figli e 
figlie, lavoratori più diligenti, con un so
gno e una visione che possano migliorare 
tutti i figli del nostro Padre celeste e far av
verare l'ultima rivoluzione per tutti i po
poli di questo mondo, una rivoluzione 
sotto la guida dell'unico capo di verità, 
senza il quale non vi sarà né pace né sal
vezza, il Signore Gesù Cristo. Dìco que
sto umilmente nel Suo nome. Amen. O 

Le Auloritd g~mli a urnz sessiortt della amftrmZJJ: in alto, la Primll PrtSid.tnza, a sinislm, t i membri del Quorum dn Dodici; 14 PmìdmzR del Primo 
Quorum dD Settanta, in secondJJ fila, t 1 mnnbri del Primo Quorum dt!i Settanhl in basso a destra. 
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Proteggete le condotte 
di energia spirituale 
Anziano Russell M. Nelson 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Le nostre condotte di energia spirituale sono rafforzate dalla 
preghiera. Se ci consigliamo con Dio in tutte le nostre cose Egli 
ci dirigerà per il nostro bene, . 

U
n giorno mentre lavoravo in giar
dino intento a potare le siepi e le 
pante rampicanti ebbi un'espe

rienza molto interessante. Stavo usando 
il tagliasiepi elettrico collegato alla spina 
erogatrice di corrente da un lungo 
cavo. Lo avevo usato spesso e ogni volta 
avevo tenuto presente di dover usare 
questo arnese con grande attenzione per 
evitare di tagliare involontariamente altre 
cose. 

Improvvisamente le lame del tosasiepi 
rimasero bloccate perché inavvertitamen
te avevo tagliato proprio il cavo che forni
va loro l'energia per funzionare . 

•Questa ~ una delle grandi lezioni della 
vita•, pensai. •St usmo improprillmentt il 
potere può mterrompere la foute stessa di cplt
sto potttflt. 

Proprio come l'uso incauto dell' energia 
elettrica può interrompere la fonte di que
sta energia, ~possibile fare un cattivo uso 
del potere spirituale tanto da interrompe
re le nostre condotte di energia spirituale. 
In questo caso perdiamo tutto ciò che ga
rantisce il successo alle nostre imprese. 
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L'uso corretto delle nostre condotte di 
energia spirituale ci permette di impara
re, di lavorare, di obbedire alle leggi e di 
amare. Mentre portano alla soddisfazio
ne dei nostri desideri, al tempo stesso 
queste capacità comportano alcuni rischi. 

n potere di impuare 

Consideriamo il potere di imparare. 
Quanto ~ essenziale per il progresso, del 
professionista come del rappresentante 
di commercio, del contadino come della 
casalinga! 

Ma anche l' apprendimento può essere 
messo a cattivo uso. Una mente acuta se 
indirizzata erroneamente può interrom
pere la condotta di energia spìrltuale. Al
cune anime «dotte» si dilettano nel porta
re altre anime a traviamento, e tutto in no
me della cosiddetta scienza. Anni dopo le 
loro vittime possono rendersi conto di es
sere saliti lungo la scala dell 'apprendi
mento soltanto per scoprire che essa pog
giava contro la parete sbagliata. Un profe
ta del Signore ci ha lasciato saggi consigli 
su questo aspetto della vita: 

•Oh l'astuto piano del maligno! Oh va
nità e fragilità e follia degli uomini! Quan
do sono dotti, si credono saggi, e non 
danno ascolto ai consigli di Dio, poiché li 
trascurano, credendo di conoscere ogni 
cosa da sé, ed invece la loro saggezza è fol
lia, e non profitta loro affatto. E peri
ranno. 

Ma è una buona cosa essere dotti ptr co
loro che seguono i consigli divini• (2 Nefi 
9:28-29; corsivo dell'autore). 

Cosa accade senza l'apprendimento 
spirituale? Cosa accade al pilota di un 
aliante quando si stacca dal cavo che lo 
collega all' aereoplano che lo traina? Po
tranno esserò virate ed evoluzioni, ma in 
ultima analisi c'~ soltanto unD direzione in 
cui può viaggiare, ossia verso il basso. 

Dobbiamo acquisire la conoscenza, ma 

dobbiamo anche applicarla saggiamente, 
altrimenti abbiamo una politica senza 
principi, un'industria senza moralità, 
una conoscenza senza saggezza, una 
scienza senza umanità. 

n potere di lavorare 

Considerate il potere del lavoro. D lavo
ro ben speso accresce la nostra capacità di 
operare. n presidente Heber J. Grant di
ceva spesso: «Oò che persistiamo nel fare 
diventa più facile non perché la natura 
della cosa stessa cambi, ma perché cresce 
il nostro potere di compierla» (In Conferen
ce Report, aprile 1901, pag. 63). 

ll Signore per mezzo del Suo profeta 
Lehl ha detto: «Poiché è necessario che ci 
sia un'opposizione in tutte le cose» (2 Nefi 
2: 11). Pertanto in realtà la competizione ci 
obbliga a migliorare. Merita quindi la no
stra lode e la nostra gratitudine. Senza la 
competizione non potremmo raggiunge
re le altezze che rientrano nelle nostre ca
pacità 

Ma le nostre fatiche possono essere ma
le indirizzate. Possiamo essere ansiosa
menteimpegnatiin una causa priva di va
lore. O possiamo far male una cosa per 
cento volte e definire tutto ciò esperienza. 
Alcuni vogliono evitare di lavorare pur 
perseguendo l'obiettivo di acquisire ric
chezza senza fatica o di ottenere una posi
zione di prestigio senza prepararsi ad es
sa. I Iamaniti convertiti ci hanno insegna
to questa lezione: «Piuttosto che versare il 
sangue dei loro fratelli, essi avrebbero da
to la loro vita; e piuttosto che prendere al
cunché a un fratello, essi gli avrebbero da
to; e piuttosto che passare la loro vita nel
l'ozio, essi avrebbero lavorato assidua
mente con le loro mani» (Alma 24:18). 

n potere dell'obbedienza alb legge 

Passiamo poi a considerare il potere 
dell'obbedienza alla legge. Una delle 
grandi applicazioni del potere spirituale è 
l'obbedienza alle leggi, sia di Dio che del
l' uomo. La libertà di agire e la padronan
za delle nostre azioni emanano entrambe 
dalla legge. •E quando noi otteniamo una 
benedizione da Dio, è per l'obbedienza 
alla legge su cui essa è basata• (DeA 
130:21). 

Ho appreso di nuovo questa lezione da
gli esemplari insegnamenti del presiden
te Kimball. Una volta quando ebbe biso
gno disottoporsi a un intervento chirurgi
co che dovevo effettuare io stesso, chiese 
prima che gli impartissi una benedizione 
del sacerdozio. Dopo di che disse: «Ora 
può procedere a fare ciò che deve onde 
realizzare questa benedizione11. 

Egli sapeva ed io sapevo che neppure 
un profeta di Dio può essere esentato da
gli effetti della legge. Neppure per il Figlio 
di Dio fu possibile violare la legge divina. 

n potere di amare 

Considerate il potere di amare. Ricordo 
una madre che una volta incontrai duran
te una visita a domicilio. Quella donna vi
veva in un polmone d'acciaio. Le conse
guenze di un attacco di poliomielite ave
vano paralizzato tutti i muscoli addetti al
la respirazione sicché la sua vita dipende
va completamente dal grosso serbatoio di 
metallo e dal motore elettrico che faceva 
funzionare i suoi rumorosi mantici. 

Durante la visita ebbi modo di osserva
re il rapporto che legava quella donna e i 
suoi tre figli. D più grande interruppe la 
visita di controllo per chiedere il permes
so di andare a casa di un amico. Poco do
po il secondo figlio chiese alla madre di 
aiutarlo a fare il compito di aritmetica. E 
infine il più piccolo, cosl piccolo che non 
riusciva a vedere direttamente in volto la 
madre, guardò la sua immagine riflessa in 
uno specchio che era stato posto sopra il 
capo della donna e chiese: «Mamma, pos
so avere un biscotto ?• Non ho mai dimen
ticato questa lezione sul potere dell'amo
re. Questa donna virtualmente immobile 
e certamente incapace di esercitare in 
qualsiasi grado l'autorità di madre, in
fluenzava dolcemente la vita in quella ca
sa solamente col potere di amare. 

n potere dell'amore tra un uomo e una 
donna è qualcosa di speciale. L'amore che 
mi lega alla mia cara Dantzel e quello che 
lega lei a me hanno fatto crescere in en
trambi il potere di amare. Questo amore ci 
ha portati all'altare nel tempio del Signo
re. D suo amore per me l'ha stimolata a la
vorare come insegnante durante i primi 
anni della nostra unione. Quando le cose 
diventarono difficili cominciò a lavorare 
anche la sera. Una volta in un momento 
ancora più difficile arrivò al punto di ven
dere il suo sangue per reperire i fondi di 
cui avevamo bisogno. (Quella volta i suoi 
cari genitori devono essersi chiesti che 
sorta di genero fosse loro capitato!) Ho 
pensato a questo episodio molti anni do
po, quando ella si trovò ad aver bisogno 
di un'urgente trasfusione e l'emoteca 
non aveva un tipo di sangue che andasse 
bene per lei. Che grande privilegio fu per 
me donarle direttamente il mio sangue! 

Può il potere di amare essere usato ma
lamente? È triste dover rispondere di sl. 
Da quanto ho potuto osservare l'unione 
illegittima dei sessi è una delle più grandi 
cause di dolore. In alcuni casi, l' uso im
proprio di questo sacro dono è stata la 

causa della sua stessa distruzione negli 
anni successivi. 

Usato impropriamente il potere di ama
re può interrompere la <eCo n dotta• del po
tere spirituale. L'abuso del potere di ama
re può portare alla scomparsa stessa del
l' amore. Sulla via del piacere senza co
scienza rimangono soltanto contraffazio
ni dozzinali di concupiscenza e di lussu
ria. Invece di festeggiare alla tavola del 
banchetto dell 'amore ad esuberanza in
sieme al propri posteri, il trasgressore de
ve accontentarsi delle briciole che cadono 
per terra ed ha soltanto gli scarti di quello 
che avrebbe invece potuto godere. 

Dalle ceneri .. dell'amore» bruciato sale 
il fumo della tristezza. Tuttavia la brace 
del male continua ad ardere. Ma alla pre
senza di tante voci contestatarie ricordia
mo che coloro che patrocinano l'aborto 
sono già nati! Coloro che rinnegano libe
ramente Dio con Le loro pratiche amorali e 
agnostiche, un giomo scopriranno che 
Egli può altrettanto liberamente rinnega
re loro (vedere 3 Nefi 28:34). 

La fonte del potere spirituale 

La fonte del nostro potere spirituale è il 
Signore. La fonte suprema del potere spi
rituale è Dio, nostro Padre. D messaggero 
di questo potere ~ lo Spirito Santo. Que
sto potere differisce dall' energia elettrica. 
Un elettrodomestico consuma energia. 
L'uso del Suo potere spirituale rinnova la 
nostra energia. Mentre l'energia elettrica 
può essere usata soltanto per periodi limi
tati di tempo, l'energia spirituale può es
sere usata per il tempo e per l'eternità! 

La nostra condotta di energia spirituale 
è rafforzata dalla preghiera. Se ci consi
gliamo con Dio in tutte le nostre cose, Egli 

ci dirigerà per il nostro bene (vedere Alma 
37:37). La preghiera è sempre a nostra di
sposizione, basta chiederla! 

Ma il Signore lascia a noi l' iniziativa. 
Egli si aspetta che cerchiamo il Suo potere 
proprio come dobbiamo inserire la spina 
nella presa per usufruire dell 'elettricità. 
Egli ha detto: •Se tu chitdmzi, riceverai ri
velazione su rivelazione, conoscenza su 
conoscenza, affinché tu possa conoscere i 
misteri e le cose di pace - ciò che porta la 
gioia, ciò che porta la vita eterna» (DeA 
42:61; corsivo dell' autore). La dignità 
personale e lo studio delle Scritture ci per
mettono di fare molto di più con questo 
potere. 

Dal retto uso del potere spirituale che 
appartiene al sacerdozio scaturiscono ri
compense, ed esse sono talmente grandi 
da trovarsi quasi al di sopra della com
prensione umana. A quelle coppie che 
detengono e condividono degnamente 
questo sacerdozio e rimangono fedeli alla 
legge dell'alleanza del matrimonio eter
no, sopportando gli anni difficili costellati 
dalle prove dei pannolini e dei piatti da la
vare, delle cucine e della scarsità di fondi, 
del servizio nella Chiesa, delle spese per 
l'istruzione e dei compiti che ci impongo
no di bruciare l'olio di mezzanotte, ù Si
gnore ha fatto questa promessa: •Voi vi 
leverete nella prima risurrezione ... e voi 
erediterete troni, regni, principati, poteri e 
domini ... gloria che sarà una pienezza 
ed una continuazione per i. .. posteri in 
eterno» (DeA 132:19; corsivo dell'autore). 

Le condotte di energia spirituale tra
smettono rivelazioni. Le rivelazioni ven
gono date al Presidente per la Chiesa e al 
dirigenti e agli insegnanti nelle rispettive 
chiamate. La rivelazione personale viene 
data per la glorificazione dei singoli mem-

L'anziano Russell M. Nelson, al centro, membro tkl Quorum dn Dodici am suo padrr, MDrioll C. 
Ntlson, t am suo figlio RusseliJr. 
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bri e famiglie della Chiesa. Queste con
dotte sono ben isolate e non vanno mai in 
corto circuito! D nostro Padre è un Dio 
d 'ordine! Nessun altro riceve rivelazioni 
per il governo della Chiesa, che sono in
vece trasmesse soltanto al presidente del
la Chiesa. D padre della famiglia della casa 
accanto non riceve rivelazioni per la fami
glia del suo vicino. 
~ possibile ignorare o persino fare catti

vo uso del potere spirituale. Alcuni han
no abusato del potere della preghiera fa
cendo di questa sacra comunicazione una 
cosa banale. Alcuni Santi ben intenziona
ti fanno anche le cose giuste per i motivi 
sbagliati, se con miopia si concentrano 
sulle percentuali che riferiscono invece che 
sulle preziose persone che servono. 
Proprio come avviene quando si taglia il 
cavo con il tagllasiepi, è possibile usare 
con altrettanta negligenza il potere spiri
tuale tanto da distruggere il cavo che ci 
unisce a questo potere. Conosco un mari
to che domina la moglie come se essa fos
se un oggetto di sua proprietà. Egli sem
bra considerarla alla stregua dell' automo
bile o della valigia di cui si serve per i suoi 
scopi. E conosco una moglie che domina il 
marito al punto che questi ha perduto 
ogni senso del proprio valore. 

Ricordate, «i diritti del sacerdozio sono 
inseparabilmente connessi con i poteri 
del cielo ... i poteri del cielo non possono 
essere governati né esercitati se non su 
principi di giustizia>• (DeA 121:36; corsivo 
dell'autore). 

L'uso improprio dell' autorità del sacer
dozio taglia certamente il cavo che d colle
ga alla Fonte di questa autorità (vedere 
DeA 121:37). 

L'adorazione rafforza le condotte di 
energia che ci legano con la Divinità. Non 
pr1ò ~rei vera adorazione senZJZ sacrificio e 
non può ~m tlffl1 sacri fido senZJZ una IllUsa. 
La causa che merita il nostro amore e la 
nostra priorità è la causa di Gesù Cristo. 

Parlando della Sua stessa espiazione il 
Salvatore dichiarò: «-lo son nato per que
sto. e per questo son venuto nel mondo• 
(Giovanni 18:37). D Suo esempio di ado
razione, di sacrificio e di impegno alla 
causa diventi il nostro! Egli è la fonte su
prema di ogni nostro potere per fare il 
bene. 

Se proteggiamo attentamente e devota
mente le condotte di energia spirituale 
che ci collegano al Salvatore, diventere
mo più simili a Lui! 

Porto solenne e speciale testimonianza 
della santità del Suo nome e della Sua 
missione. Proclamo la Sua divina origine. 
Dichiaro fervidamente che questa è la Sua 
chiesa, nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 
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«Oh! Qual furente 
te m. pesta» 
Anziano Howard W. Hunter 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

<cLa pace era sulle labbra e nel cuore del Salvatore, 
per quanto infuriasse la tempesta. Possa essere così per noi. 
Non dobbiamo aspettarci di passare attraverso questa vita sia 
individualmente che collettivamente senza opposizione~> 

C
irca centotrenta chilometri a nord 
di Gerusalemme si trova un bellis~ 
simo specchio d 'acqua noto nei 

tempi biblici come Mar di Chinneret e La
go di Gennesaret, ma oggi meglio cono
sduto come Mar di Galilea. ~ un lago di 
acqua dolce lungo circa venti chilometri e 
largo undici. n fiume Giordano lo attra
versa da nord a sud nel suo viaggio verso 
il Mar Morto. 

Questo era il lago che Gesù conobbe da 
bambino e da giovane poiché le sue spon
de occidentali si trovano ad appena una 
ventina di chilometri da Nazaret. Era a 
questo lago e alle adiacenti coUine della 
Galilea che Gesù ritornava spesso duran
te gli anni impegnativi del Suo ministero 
pubblico. 

ln occasione di uno di questi viaggt in 
Galilea, il Salvatore ammaestrò le molti
tudini che si erano radunate sulla riva del 
lago. Spinto dalla folla , Gesù. cercando 
una posizione migliore per predicare, sa1l 
su una barca e fu portato a qualche metro 
dalla riva. Là, a breve distanza dalla folla 

ansiosa, poteva essere visto e udito da co
loro che bramavano di vedere e di ascolta
re le parole del Maestro. 

Dopo il Suo discorso il Salvatore invitò 
i discepoli a unirsi a Lui e con loro si accin
se ad attraversare il lago. n Mar di Galilea 
è molto basso, trovandosi a oltre 200 metri 
sotto il livello del mare, e il caldo si fa sen
tire. Le colline circostanti sono molto ripi
de e alte. L'aria fredda che scende daUe 
colline incontra l'aria calda che si alza dal 
lago cosi che in questo specchio si posso
no scatenare improvvisamente violente 
burrasche. E fu proprio una di queste bur
rasche che Gesù e i Suoi discepoli incon
trarono durante la traversata del lago sul 
far della sera. Ecco come Marco descrive 
l'episodio: 

«E i discepoli, licenziata la moltitudine, 
lo presero così com'era, nella barca. E vi 
erano delle altre barche con lui. 

Ed ecco levarsi un gran turbine di vento 
che cacciava le onde nella barca, talché el
la già si riempiva. 

Or egli stava a poppa, dormendo sul 
guanciale. I discepoli lo destano e gli dico
no: Maestro, non ti curi tu che noi pe
riamo? 

Ed egli, destatosi, sgridò il vento e disse 
al mare: Taci, calmati! E il vento cessò, e si 
fece gran bonaccia. 

Ed egli disse loro: Perché siete così pau
rosi? Come mai non avete voi fede? 

Ed essifuron presi da gran timore e si 
dkeano gli uni agli altri: Chi è dunque co
stui, che anche il vento ed il mare gli ubbi
discano?" (Marco 4:36-41). 

Tutti noi abbiamo visto nella vita scate
narsi improvvise burrasche. Alcune di es
se, seppur temporanee come quelle che si 
scatenano sul Mar di Galilea, possono es
sere violente e spaventose e potenzial
mente distruttive. Come individui, fami
glie, comunità, nazioni e anche come 
Otiesa abbiamo visto levarsi improvvise 

bufere che ci hanno indotto a chiederci 
l'un l' altro: .Maestro, non ti curi tu che 
noi periamo?• E in un modo o neU' altro 
abbiamo sempre udito nella calma che se
gue la tempesta: .Perché siete così pauro
si? Come mai non avete voi fede?• 

A nessuno di noi piace pensare di non 
aver fede, ma suppongo che in questo ca
so il gentile dmprovero del Signore sia in 
parte meritato. Questo grande Geova in 
cui noi diciamo di confidare e il cui nome 
abbiamo preso su di noi, è Colui che dis
se: «0 sia una distesa tra le acque, che se
pari le acque dalle acque)l (Genesi 1:6). Ed 
è anche Colui che disse: «Le acque che son 
sotto il cielo siano raccolte in un unico luo
go, e apparisca l'asciutto)! (Genesi 1:9). 
Fu ancora Lui che divise le acque del Mar 
Rosso per permettere agli Israeliti di attra
versarlo su terreno asciutto {vedere Eso
do 14:21-22). Sicuramente non dovrebbe 
sorprenderci il fatto che Egli poté fermare 
alcuni soffi di vento che spazzavano il 
Mar di Galilea. E la nostra fede dovrebbe 
ricordarci che Egli può calmare le acque 
agitate della nostra vita. 

Permettetemi di ricordarvi la storia di 
Mary Ann Ba.ker. D suo unico amatissimo 
fratello soffriva della stessa affezione re
spiratoria che li aveva privati dei genitori. 
Per questo lasdò la loro casa di Chicago 
per cercare un clima più caldo nella parte 
meridionale degli Stati Uniti. 

Per qualche tempo egli sembrò miglio
rare, ma poi improvvisamente le sue con
dizioni peggiorarono e morl quasi imme
diatamente. Mary Ann e la sorella erano 
affrante per la perdita dell 'amato fratello. 
A questo dolore si aggiungeva queUo per 
il fatto che, a causa delle loro condizioni di 
salute e finanziarie, non erano in grado di 
chiedere all'ospedale la restituzione del 
corpo del fratello e di riportarlo a Chicago 
per la sepoltura. 

I Baker erano stati cresduti come fedeli 
cristiani, ma la fiducia di Mary in un Dio 
affettuoso venne meno a seguito della 
tensione per la morte del fratello e a causa 
delle proprie condizioni di penuria. «Dio 
non si cura di me o dei miei,., disse Mary 
Ann. •Questa particolare manifestazione 
di quella che chiamano cprovvidenza 
divina) è indegna di un Dio d' amore•. 
Queste parole non hanno un suono per
fettamente familiare? 

«Mi sono sempre sforzata di credere in 
Cristo e di dedicare al Maestro una vita 
consacrata,., eUa diceva, «ma questo è più 
di quanto possa sopportare. Cosa ho fatto 
permeritarlo? Cosa non ho fatto, che Dio 
debba esigere la Sua vendetta in questa 
maniera?» (Emest K. Emurian, Living Sto
ries of FtmWus Hymns, Boston: W.A. Wid
dle Co., 1955, pagg. 83-85). 

Suppongo che tutti abbiamo avuto oc
casione sia singolarmente che coUettiva
mente di gridare davanti al mare infuria
to: Maestro, non ti curi tu che noi peria
mo?• E cosl fece Mary Ann Baker. 

Ma col passare dei giorni e deUe setti
mane il Dio della vita e dell'amore comin
ciò a calmare i venti e le onde che agitava
no queUo che questa brava giovane chia
mava «il suo cuore non santificato,.. La fe
de non soltanto ritornò in lei ma fiorl e, co
me una volta Giobbe, imparò nuove cose, 
cose «troppo meravigliose,. perché potes
se conoscerle prima della sua disperazio
ne. Sul Mar di Galilea risvegliare la fede 
nei discepoli era in ultima analisi più im
portante che sedare la tempesta. Lo stes
so fu per lei. 

In seguito, come simbolo di una testi
monianza personale e del desiderio di raf
forzare la fede negli altri ella scrisse le pa
role dell ' inno che abbiamo tutti cantato, 
«Oh! Qual furente tempesta•. Permette
temi di leggervele: 

Oh! Qual furente tempesw 
s'addensa, Signor, sul mar; 
gùl l'onda s'inTIIllza funesta 
e angoscia il Tuo marinar. 
Domri, Signor, Tu non vedi 
che il marmi vuoi rapir, 
o Maestro, deh prestop "'to......,uue""d·i, 
l'audacia sta per svanir. 

Vedi l'angoscia, Signure, 
che strazia il mio cuor 
ed oggi a Te, chino in dolore 
salvezzn io eh iedo ancor. 
Fiumi di colpa e di male 

htrbano il mio pensier 
e s'apprtSsa già l'ottda fatale, 
deh, femrala, Condottiul 

Poi il ritornello cosl commovente: 

Si placlri ogm vento e wcciJl il nmr, 
taccia il mari 
L'irt dtll'onde non han poter 
se Cristo Srgnort ~il vostro nocrhier, 
le furie infornali s'acquitteran 
se l'ordirre viene dal gran Swran; 
Obbediranno al Suo comandar, 
taccia il tnar, taccia il rtmr; 
obbediramro al Suo comandar, 
taccia il ma rl 

Temo che troppo spesso, sia nel vivere 
la vita che nel cantare quest'inno man
chiamo di sottolineare la dolce pace che d 
dona questa strofa conclusiva: 

n prtSidente Ezra Taft BenSOtJ, del Quorum del Dodici si uni&« nd CDnto di un 1nno am i mmlbri 
del quorum, anzianj HDward W. Hunter t Thomas S. Monson . 
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Già ID temfXShl t pasSDta. 
piJlato il mar tornò; 
la luct nel cielo t tomahl 
e il mondo ìlluminò. 
Sroto che in Te c't l'amort 
ch'io semprt sospirai 
e gill so che mai piiì, Salvarort, 
Tu m i abbrnulonLmr. 
(lmri, N° 69) 

Nella vita tutti incontreremo delle av
versità. Credo che posstamo esserne ra
gtonevolmente sicuri. Alcune avversità 
potranno potenzialmente diventare vio
lente, dannose e addirittura distruttive. 
Alcune potranno persino minare la no
stra fede in un Dio affettuoso dotato del 
potere di portarci il necessario soccorso. 

Penso che di fronte a queste ansietà il 
Padre di tutti noi direbbe: ... Perché siete 
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così paurosi? Come mai non avete voi fe
de?• E naturalmente questa deve essere 
una fede che duri per tutto il viaggio, per 
l' intera esperienza, per la pienezza della 
nostra vita, non semplicemente di fronte 
a piccoli ostacoli e a burrasche improvvi
se. Alla fine del viaggio, una fine che nes
suno di noi è in grado di prevedere attual
mente, potremo allora dire: •Sento che in 
Te c'è l' amore ch'io sempre sospirai e già 
so che mai più, Salvatore, tu mi abban
donerai•. 

Gesù disse: •Nel mondo avrete tribola
zione; ma fatevi animo, io ho vinto il mon
dO» (Giovanni 16:33). ln quella stessa oc
casione Egli disse: •lo vi lascio pace; vi do 
la mia pace. lo non vi do come il mondo 
dà• (Giovanni 14:27). Durante la Sua vita 
e il Suo ministero Egli parlò di pace e 
quando usd dalla tomba e apparve ai Suoi 

discepoli il Suo primo saluto fu: «Pace a 
voi!• (Giovanni 20:20). 

A Gesù non furono risparmiati dolori, 
angosce e persecuzioni. Nessuna lingua 
può descrivere l'insopportabile fardello 
che Egli portava. Né abbiamo la saggezza 
necessaria per comprendere La descriz.io
ne che di Lui fece Isaia come •uomo di do
lore» (Isaia 53:3). La Sua barca fu sospinta 
qua e là dagli elementi durante la maggior 
parte della Sua vita e, almeno agli occhi 
mortali, naufragò fatalmente sulla costa 
rocciosa del Calvario. G è chiesto di non 
guardare la vita con occhj mortali poiché 
con la visione spirituale possiamo sapere 
che qualcosa di completamente diverso 
accadde sulla croce. 

La pace era sulle labbra e nel cuore del 
Salvatore, per quanto infuriasse La tem
pesta. Possa essere cos\ per noi, nel no
stro cuore, nella nostra casa, nei paesi del 
mondo e anche nelle avversità che la 
Chiesa deve di volta in volta affrontare. 
Non dobbiamo aspettarò di passare attra
verso questa vita sia individualmente che 
collettivamente senza opposizione. 

Uno dei più saggi tra gli antichi romani 
una volta enunciò una grande verità 
evangelica senza probabilmente mai ren
dersi conto di averlo fatto . Parlando del 
potere navale dei romani e dell' assoluta 
necessità di avere il comando dei mari, Ci
cerone disse a un generale: ~<Colui che 
controlla il mare, controlla ogni cosa.. 
Vorrei ribadire la verità di questo 
concetto. 

.. L'ire dell 'onde non han poter se Cristo 
Signore è il vostro nocchler, le furie infer
nali s' acquieteran se l'ordine viene dal 
Gran Sovran, obbediranno al Suo coman
dar, taccia il mar, taccia il mar.. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

n prtSidmte Eznl Taft Benson del Quorum dei 
Dodici e l'anziano Howard W. Hunler, membro 
del Quorum. 

6 ottobre 1984 
SESSIONE DEL SACERDOZIO 

Il m.atrim.onio eterno 
Anziano Marion D. Hanks 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((I principi e le alleanze del Vangelo, in particolare quelli del 
tempio, sono la miglior base sulla quale edificare una forte unione~>. 

M
i è stato chiesto di parlare sul
l'argomento del matrimonio 
ettemo. Spero che la mia pre

parazione e lo Spirito mi aiuteranno ad 
essere all'altezza di questo argomento 
tanto sacro. 

Un giorno nella bellissima sala dei sug
gellamenti di un tempio parlai con un ra
gazzino vestito di bianco, pronto ad unir
si ai genitori e ai fratelli e sorelle per una 
sacra cerimonia. Gli chiesi: •Perché la tua 
famiglia si trova qui nel tempio?• 

Egli rispose: .Per essere suggellata•. 
Ed io: .COsa significa essere suggel

lati?• 
Mi rispose: «Diventeremo una famiglia 

eterna•. 
•Oh», dissi, •così diventerete una fami

glia eterna. Allora dovete essere una buo
na famiglia, una famiglia felice per voler 
essere uniti per sempre. La vostra fami
glia è felice?» 

«Sissignore•, mi rispose. 
Quel bravo bambino aveva già comin

ciato a comprendere due dei più impor
tanti principi che una persona possa co
noscere: che il nostro Padre celeste ha fa t-

tom modo che il matrimonio e i legami fa
miliari possano essere stabiliti su base 
permanente, possano durare per sempre, 
e che il matrimonio che tutti desideriamo 
con gioia che continui nell'eternità deve 
essere un buon matrimonio quaggiù, un 
matrimonio che sia il cuore di una casa e 
di una famiglia felice. 

Voglio anche portare testimonianza che 
i principi e le alleanze del Vangelo, in par
ticolare quelli del tempio, sono la miglior 
base sulla quale edificare una forte unio
ne, e che tale matrimonio non avviene 
mai per caso. ~ realizzato non semplicemen
te dalla cerimonia, dalle circostanze o dal 
fato, ma da due adulti maturi che si ama
no e che sono disposti e desiderosi di co
noscere i prinòpi sui quali si può plasma
re un'unione vitale e duratura e che gior
no per giorno, anno per anno, lavorano 
per affinare questo processo. 

La maggior parte di noi che ci siamo riu
niti qui questa sera siamo uomini sposati. 
Molti altri sono ormai prossimi al momen
to in cui dovranno stringere questa 
unione. 

Voi ragazzi più giovani, che siete abba
stanza grandi per partecipare a questa 
riunione, siete abbastaoz.a grandi anche 

per cominòare a pensare seriamente in
sieme a noi ad alcuni principi essenziali 
per il vostro futuro. 

Permettetemi quindi dj parlarvi del (l ) 
matrimonio nel tempio quale base per (2) 
un'unione felice ed eterna, (3) edificata 
sulle solide fondamenta delle alleanze del 
Vangelo ( 4) da due adulti onesti che tmpa
rano e crescono insieme e (5) con il sacer
dozio di Dio come autorità per mezzo del 
quale le alleanze vengono stipulate: il sa
cerdozio non come attributo di superiori
tà o di dominio, ma di servizio, di direzio
ne affettuosa, di esempio di fedeltà nella 
casa, per mezzo dello Spirito del Signore. 

1. n ~Mtrimooio nel tempio 

n matrimonio onorevole è approvato 
dal Signore. Lovero le Scritture insegnano 
che 4<il matrimonio è ordinato da Dio al
l' uomo• (DeA 49:15), ed anche che ...rotto 
quelJo che Dio fa è per sempre• (Ecclesia
ste 3:14). O matrimonio eterno da Lui sta
bilito è pieno di speranza e di promesse e 
ha l'obiettivo di portarò alla felicità quag
giù e a una missione eterna come quella di 
Dio stesso. 

Nel principio, dopo che la terra fu pre
parata, Dio riunll ' uomo e la donna nel 
Giardino e là fu celebrato il primo matri
monio. L'uomo e la donna non erano an
cora soggetti alla morte fisica e alloro ma
trimonio non fu posto alcun limite di du
rata. Dio dichiarò: «Perciò l' uomo lascerà 
suo padre e sua madre e si unirà alla sua 
moglie, e saranno una stessa carne• (Ge
nesi 2:24). 

Durante U Suo soggiorno sulla terra, 
Cristo citò questo comandamento e vi ag
giunse: •Quello dunque che Dio ha con
giunto, l' uomo non separi• (vedere Mat
teo 19:4-6). Egli conferl ai Suoi discepoli il 
potere di legare in cielo ciò che è legato 
sulla terra (vedere Matteo 18:18). Paolo 
dichiarò: .Nel Signore, né la donna è sen
za l' uomo, né l' uomo senza la donna• (1 
Corinzi 11:11). 

Quando il Vangelo fu restaurato venne 
una rinnovata conoscenza dei templi e 
dell' adorazione nel tempio. n potere di 
legare e suggellare sulla terra. e in ci~o ~ 
nuovamente conferito a seTVJ autonzzati 
di Dio. O matrimonio eterno, il matrimo
nio della più alta promessa. viene di nuo
vo celebrato per il tempo e per tutta l'eter
nità da officianti qualificati nei sacri tem
pli del Signore. 

2. Un matrimonio felice- per l'eternità 

Ma un matrimonio destinato a durare in 
eterno deve essere un buon matrimonio, 
un matrimonio che matura nella gioia. 
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Qualche volta gli elementi propri del ma
trimonio nel tempio vengono considerati 
esclusivamente in termini di durata e di 
autorità. Naturalmente tutti coloro che 
vengono al tempio per sposarsi sanno che 
la cerimonia viene celebrata per autorità 
di Dio, per il tempo e per l' eternità. Ma la 
straordinaria cerimonia rivelata all'altare 
del tempio contempla molto più di questo. 
La qualità del rapporto che viene cosl sta
bilito è della massima importanza. Nel 
matrimonio nel tempio sull'uomo e sulla 
donna vengono suggellate meravigliose 
promesse e la realizzazione delle benedi
zioni promesse è direttamente collegata 
alla loro comprensione e osservanza dei 
solenni impegni che prendono l'uno ver
so l'altra e verso il Signore. 

Questi impegni assunti nel tempio sono 
assoluti e permanenti e riguardano l'inte
ra persona, ossia l'intero viaggio. Nessu
no dei due naturalmente rimarrà cosi co
m'è in quel momento. Entrambi cresce
ranno e si svilupperanno in una moltepli
cità di maniere. Questa cerimonia nuziale 
è senza condizioni o riserve, salvo una: la 
fedeltà di coloro che la contraggono. Su 
queste solide fondamenta la nuova fami
glia formata da questo matrimonio si im
pegna gioiosamente ad imparare a vivere 
felice per sempre, a creare un'unione for
te e affettuosa che cresca sempre più bella 
e più gloriosa nell'eternità. Come possia
mo garantire il successo a questa impresa 
grande, vitale? 

Dal matrimonio scaturiscono molti 
nuovi e duraturi rapporti, rapporti che so
no tutti vitali alla felicità della famiglia. 

Per la donna le parole sacre sono mo
glie, madre, donna di casa, cuore della ca
sa; per lui, marito, padre, protettore, 
provveditore, capo della famiglia nel cal
do spirito del sacerdozio. 

Insieme, marito e moglie creano una so
ciel~ che li vede condividere, imparare e 
crescere. 

Essi uniscono la loro vita come compagni 
nel particolare senso che a questo termine 
attribuiscono le persone sposate. Si trovi
no nella stessa stanza o siano separati da 
mezzo mondo, essi sono sposati venti
quattro ore aJ giorno. Si curano l' uno del
l' altro senza riserve. Vedono il loro futuro 
sempre uniti l'uno all'altro. Con buonu
more, con buona disposizione e sincera 
premura per le necessità dell'altro, si im
pegnano a rtndtrt felice la loro vita. Rido
no molto, piangono un poco. Sono affet
tuosi e premurosi: il biglietto, la telefona
ta, la parola gentile,larispostaaffettuosa, 
l'eccitazione che anima il marito che torna 
a casa e la moglie che aspetta il suo 
ritorno. 

Marito e moglie sono pur sempre fidan-

32 

ZJZti, elementi di un'unione creativa parti
colare, benedetta da quella possente rea
zione chimica che li unisce, qualche volta 
mentre sono a una porta di distanza, 
qualche altra tra due continenti lontani 
l' uno dall' altro. Questo potere stabilito 
divinamente deve essere sostenuto da al
tri attributi: dal rispetto, dalla lealtà e dal
l'integrità, perché sia ciò che fu inteso che 
fosse. Potersi dedicare pienamente con fi
ducia e fedeltà e accettare pienamente 
l'altro coniuge con gioia e gratitudine, è 
una benedizione che cresce anno per an
no senza soluzione di continuità. 

Qualche anno fa, con poche e tristi pa
role una moglie addolorata riassunse la 
disintegrazione del suo matrimonio e la 
stoltezza del credere che l'unione fisica 
da sola possa creare qualcosa di duraturo 
che basti in assenza della gentilezza, della 
considerazione e di altre virtù essenziali. 
Ella disse: «Non c'è rimasto nulla da 
esprimere•. 

Marito e moglie devono essere soprat
tutto il migliore amico l'uno dell'altro. 
Nessun rapporto sulla terra ha bisogno 
dell 'amicizia quanto l' amore. 

Sono in possesso di una lettera scritta 
da una giovane vedova nel1848, in piena 
èra dei pionieri, da Honeycreek, nelMis
souri, alla madre e alla sorella del marito 
rimaste in Inghilterra. L'uomo era morto 
durante la traversata dell 'oceano lascian
do la moglie e i due figli a proseguire da 
soli il viaggio verso l'Ovest per unirsi ai 
Santi. La lettera scritta da quella donna 
ammalata e sola ha cambiato un poco la 
mia vita. Forse farà lo stesso per voi: 

«Cara mamma e cara Hannah, il vostro 
tanto amato figlio e mio migliore amico ha 
lasciato questa valle di lacrime. Più caro a 
me della vita stessa se ne è andato. Oh, 
mamma, mamma, cosa posso fare?• 

Poi ella parla deU'amore che la legava a 
quel suo •migliore amico• e promette che 
alleverà i due figli che egli le ha lasciato a 
sua immagine, seguendo gli ammoni
menti del Signore. 

Mi commossi quando nu cluesi se quel
la lettera avrebbe potuto essere scritta a 
casa mia. 

L'amicizia nel matrimonio è molto im
portante perché ci permette di liberarci 
delle piccole difficoltà, dei piccoli disac
cordi, per gioire nelle virtù che fanno di 
ogni marito e di ogni moglie una persona 
particolare, ci permette di ascoltare con 
pazienza, di dare con generosità, di per
donare ltberalmen te. L'amicizia può spin
gere uno dei due ad attraversare la stanza 
e a dire: ..Mi dispiace, non intendevo dir
lo•. L'amicizia non finge la perfezione né 
la chiede. Non insiste che entrambi i co
niugi rispondano esattamente nella stes-

sa maniera ad ogni pensiero e sentimen
to, ma porterà nell'unione onestà e inte
grità. In ogni matrimonio, in ogni buon 
matrimonio, vi sarà pentimento e perdo
no e anche rispetto e fiducia . 

Tatti questi e altri elementi che non è 
molto facile descrivere chiaramente stan
no a dichiarare che un'unione di questa 
natura non è frutto del caso. 

Diventa chiara pertanto la necessità che 
preparazione, scelta e corteggiamento 
siano attenti e meditati. Nessuno deve es
sere tanto stolto da credere n eli' amore a 
prima vista scaturito dall' incontro degli 
sguardi in una stanza affollata, seguito 
poi da una vita romantica e felice in eter
no. È un matrimonio contratto senza la 
meditazione, la preparazione e la pre
ghiera necessarie. D matrimonio è un rap
porto quotidiano e complesso in culi' one
stà e la forza di carattere, le convinzioni e 
gli obiettivi comuni, le decisioni concordi 
sulle questioni finanziarie familiari e sul 
sistema di vita sono più importanti della 
luna piena, della musica e di un profilo at
traente. 

3. Un'alleanza culminante 

La base più sicura del successo è il ma
trimonio nel tempio contratto degnamen
te. Ma il matrimonio nel tempio non è 
un'ordinanza isolata. Serve sia come cul
mine delle altre ordinanze che come base 
della famiglia e del suo futuro eterno. 

Forse alcuni di voi giovani non sanno 
che nessuno può contrarre un matrimo
nio nel tempio sino a quando non si è re
cato alla casa del Signore per ricevere le 
sue proprie benedizioni. Due persone 
che desiderano contrarre un matrimonio 
eterno non possono instaurare questo 
rapporto sino a quando ognuno di essi 
non abbia personalmente stipulato le sa
cre alleanze con il Signore. Queste allean
ze sono basate su principi fondamentali 
per una vera vita cristiana e per un buon 
matrimonio e una buona famiglia. 

Vedete, le alleanze che stipuliamo nel 
tempio come le altre sacre ordinanze del 
Regno si coUegano e si concentrano sulla 
vita del Signore Gesù Cristo. 

Nel tempio stipuliamo l' impegno di se
guiiLo nel fare la volontà di Dio e n eU' os
servare i Suoi comandamenti, nell'ap
prezzare gli altri e nel servirli altruistica
mente, nell' amare Dio e i nostri simili. Si 
promette la purezza sessuale e l'assoluta 
fedeltà al pòncipio della moraUtà, con un 
senso di stima per se stessi, di autocon
trollo, di completa dedizione alla causa 
della rettitudine e della verità. 

Tutto questo avviene per mezzo del sa
cerdozio, il Santo Sacerdozio dell'Ordine 

del Figlio di Dio (vedere DeA 107:1-3). La 
corretta comprensione di questo pònci
pio elimina automaticamente ogni falsa 
percezione di superiorità o di inferiorità. 
Gli uomini e le donne hanno eguale valo
re davanti a Dio e devono essere egual
mente preziosi agli occhi l'uno dell 'altro. 
La vera devozione nel seguire l'esempio 
del Figlio di Dio non permetterà mai che 
esistano concezioni di dominio o di dittat
tura o di possesso o di controllo. Non giu
stificherà mai l'ingiustizia o l'abuso, il 
peccato o la mancanza di cortesia. La via 
di Cristo è la via che si avvale della per
suasione, della longanimità, della genti
lezza, dell'umiltà, dell'amore sincero (ve
dere DeA 121:41-44). 

4. Due adulti maturi 

È semplice rendersi conto che il genere 
di matrimonio di cui parliamo non è frutto 
del caso. Le sue fondamenta vengono 
gettate nella casa del Signore. n matrimo
nio viene solennizzato dall'autorità di 
Dio, poi è plasmato da due persone sane, 
preparate psichicamente e praticamente e 
soprattutto oneste. Richiede che entram
bi siano pronti ad andare al tempio, abba
stanza maturi da fare promesse e mante
nerle e da ricevere sante promesse ren
dendosi degni di esse. 

Cosl, quale che sia la nostra posizione 
attuale per quanto attiene al matrimonio
sia esso ancora lontano diversi anni nel 
futuro, molto vicino o già parte della no-

stra vita - dobbiamo essere saggi, essere 
fedeli ai comandamenti, esseri sinceri. n 
matrimonio è il rapporto più intimo che 
una persona stabilisca in questa vita e la 
decisione più seria e sacra. Se non siete 
ancora andati alla casa del Signore, pre
paratevi, mantenetevi puri, qualificatevi 
per andare a gettare le fondamenta di un 
matrimonio speciale, felice e eterno. 

E l'ispirazione di tutto questo agire è la 
dolce assicurazione - profondamente ra
dicata nel cuore di ogni uomo onesto che 
vive come dovrebbe con la sua dolce mo
glie o che con essa ha vissuto o che si pre
para e si adopera per realizzare una simile 
unione- che il cielo sarà cielo per noi per
ché sappiamo che d troveremo là con una 
persona che amiamo sopra ogni al tra. Do
po aver conosciuto il Profeta a Filadelfia, 
Parley P. Pratt disse: •È da lui che appresi 
che la mia cara moglie poteva essere mia 
per il tempo e per tutta l'eternità e che le 
dolci virtù e i dolci affetti che ci rendevano 
cari l'uno all'altro scaturivano dalle fon
damenta dell 'amore divino ed eterno. È 
dal Profeta che appiesi che possiamo col
tivare questi affetti e crescere e sviluppar
ci in essi per tutta l'eternità. (Autobiogra
pllyofParky P. Prati, Salt Lake City: Dese
ret Book Co., 1938, pagg. 297-298). 

L'altra sera sedevamo nel soggiorno 
con i nostri cinque figli con i rispettivi co
niugi e i loro sedici figli. V entotto persone 
formavano un cerchio di affetto e di grati
tudine. Questo cerchio, creato da noi due 
in una santa casa del Signore soltanto po-

Uno dei molti tecnici addetti alle trasmissioni 
radio-telroisiVt dt/ID conferet121l ge11eralt i11tento 
al suo lavoro dura11te una sessione dl!IID 
con fere1121l. 

chi anni prima, si era miracolosamente 
ampliato. D nostro ultimo figlio è nato 
ventiquattro anni fa, ma il cerchio conti
nua a espandersi per crescere. Dio volen
do potremo vivere sino a vedere un'altra 
generazione di meravigliosi figli entrare 
nel mondo. Siamo grati di sapere che la 
nostra famiglia sarà nostra per l'eternità, 
come lo saranno coloro che ci hanno dato 
questa vita e tutti noi insieme troveremo 
un luogo in cui esprimere il nostro affetto 
e continuare il nostro rapporto sotto la 
santa influenza di Colui di cui siamo figli 
di spirito e di Colui il cui santo sacrificio ci 
ha portato le benedizioni della vita 
eterna. 

Di questo io porto testimonianza nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Lo stendardo del Signore 
Vescovo Victor L. Brown 
Vescovo Presiedente 

((Se fate che il servizio al nostro Padre nei cieli sia parte 
della vostra vita, non dovrete continuamente prendere delle 
decisioni circa ciò che è giusto e ciò che è sbagliato''· 

Sono profondamente grato per l'op
portunità che mi viene data questa 
sera di rivolgermi ai giovani del Sa

cerdozio di Aaronne e ai loro dirigenti. 
Ho il sincero desiderio di indurre ognuno 
di Loro ad ampliare la sua visione del si
gnificato del Sacerdozio di Aaronne, di 
quale grande benedizìone sia essere de
tentori del suo potere. Penso sia molto 
importante riconoscere che il Signore ha 
affidato ad ogni singolo giovane la re
sponsabilità associata al Sacerdozio di 
Aaronne. ln altre parole, quando parlo 
del Sacerdozio di A aronne intendo parla
re di esso per quanto influenza ogni sin
golo individuo, non semplicemente in 
quanto riguarda un gran numero di ra
gazzi o di uomini. Quando un giovane ri
ceve il Sacerdozio di A aronne lo riceve co
me un'ordinazione personale e privata, 
non in quanto componente di un vasto 
esercito. Spero perciò che sentirete che 
ciò che ho da dire questa sera deve essere 
considerato un messaggio personale al 
diacono che siede su in galleria qui nel Ta
bernacolo di Salt Lake, aU'insegnante che 
ci segue alla televisione via satellite nel 
New Jersey e al giovane sacerdote che ci 
ascolta alla radio in Francia, nelle Samoa o 
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in Brasile, in poche parole a ogni singolo 
giovane. 

L'estate scorsa abbiamo tutti seguito al
cune deUe più spettacolari e ispirate esibi
zioni di capacità giovanili tra gli atleti che 
hanno partecipato ai giochi olimpici. Visi
tatori provenienti da tutto il mondo sono 
stati portati a nuove altezze di fede n eU 'u
manità grazie aDa prestazione di giovani 
d'ambo i sessi sul campo di gara. La loro 
fiducia nelle proprie capacità, il loro im
pegno di eccellere si sono dimostrati con
tagiosi. lo, per esempio, nutro un' illimi
tata ammirazione per tutti loro, non sol
tanto per chi ha ricevuto una medaglia ma 
per tutti i partecipanti. Poi naturalmente 
le migliaia di volontari che hanno reso 
possibile questo grande avvenimento 
meritano anch'essi un riconoscimento. 

Vorrei tracciare alcuni paralleli tra le 
esperienze di questigiovanie queUe, mol
to più grandi e più durature, che la mag
gior parte di voi avrà nella gara deUa vita. 
Parlo in maniera specifica al diacono, al
l'insegnante e al sacerdote al quale sono 
stati conferiti il potere e l'autorità del Sa
cerdozio di Aaronne. 

Ogni partecipante alle Olimpiadi deve 
aUenarsi accuratamente anche solo per 
essere scelto a far parte delia squadra 
olimpica del suo paese. Ad ogni atleta che 
abbiamo visto impegnato neUe gare sono 
state necessarie molte, molte ore di alle
namento, di sviluppo dell 'autodisciplina, 
di sviluppo di un ulteriore impegno a rag
giungere un obiettivo specifico. Ogni gio
vane ha dovuto sacrificarsi, ha dovuto 
sentirsi fiducioso deUe proprie capacità. 
Come detentori del Sacerdozio di Aaron
ne voi vi siete qualificati per poter ricevere 
questo sacerdozio. Se non vi foste qualifi
cati esso non vi sarebbe stato conferito e 
non avreste ricevuto l'autorità di parteci
pare e di esercitare il suo potere e la sua 
autorità. 

Non avete dovuto passare le lunghe ore 
che hanno passato gli atleti per condizio
nare e perfezionare il vostro corpo fisico, 
ma avete dovuto fare qualcosa di molto 

più importante. Vi e stato necessario pre
parare il vostro spirito a ricevere le bene
dizioni di questo grande onore. Ora che 
siete stati accettati, se volete avere succes
so è essenziale che facciate quelle cose che 
renderanno possibile il successo. Quan
do raggiungerete il successo, il che richie
de non soltanto alcuni mesi ma una vita 
intera di buon comportamento e di dimo
strazione delle vostre capacità, potrete 
forse non ricevere il plauso degli uomini. 
Non vi esibirete davanti a stadi ricolmi di 
tifosi entusiasti, ma avrete svolto molte 
deUe fatiche necessarie in privato e senza 
aspettarvi riconoscimenti. E questo natu
ralmente richiede un'autodisciplina più 
grande che in pratica ogni altra impresa 
umana. 

NeUo sforzo di dare il meglio di sé, quei 
giovani atleti spesso cercavano ispirazio
ne e motivazione in coloro che si erano 
esibiti nei giochi precedenti stabilendo 
primati olimpionici. Essi hanno lavorato a 
perfezionare i loro talenti in modo da po
ter eguagliare o migliorare quei primati. 
Voi, come detentori del Sacerdozio di Aa
ronne avete davanti agli occhi i molti 
esempi di coloro che hanno onorato il loro 
sacerdozio: Giovanni Battista, Joseph 
Smith, vostro padre e il vostro vescovo. 
Dovete soltanto sforzarvi di essere e di 
dare il meglio di voi stessi per seguire 
questi esempi. 

Molti dei partecipanti ai giochi olimpici 
ammettono che nello sport come neUa vi
ta la vera competizione li vede in gara 
contro se stessi, non contro gli altri. Un 
giorno ho seguito alla televisione un'in
tervista che illustrava chiaramente questo 
principio. Alla quattordicenne campio
nessa di pattinaggio artistico rappresen
tante il Canada fu chiesto come si era sen
tita quando si era esibita al meglio delia 
sua forma e aveva vinto. La sua risposta 
fu: «Meravigliosamente!•. 

•Come ti senti quando fai del tuo meglio 
e perdi?• 

«Meravigliosamente!» 
«Come ti senti quando non ti esibisci al 

meglio delle tue capacità e vinci?• 
•Molto delusa •. 
Come detentori del Sacerdozio di Aa

ronne, nell'onorare il vostro sacerdoz.io 
siete in liua con voi stessi. 

D sacerdozio che detenete fu restaurato 
sulla terra il 15 maggio 1829 da un mes
saggeto celeste, Giovanni Battista, lo 
stesso Giovanni che con l'autorità del Sa
cerdozio diAaronne battezzò Gesù diNa
zaret nel Giordano e in seguito, come es
sere risorto, pose le mani su Joseph Smith 
e Oliver Cowdery e disse: 

ttA voi, miei compagni di servizio, nel 
nome del Messia, io conferisco il Sacerdo-

zio di Aaronne che detiene le chiavi del 
ministero degli angeli, e del vangelo di 
pentimento e del battesimo per immersio
ne per la remissione dei peccati; e questo 
non sarà mai più tolto dalla terra fino a 
che i figli di Levi offrano di nuovo un'of
ferta al Signore in giustizia» (DeA 13). 

Giovanni Battista disse di essere venu
to su istruzioni di Pietro, Giacomo e Gio
vanni L'ordinazione fu celebrata prima 
che la Chiesa fosse nuovamente organiz
zata sulla terra. 

ll Sacerdozio di Aaronne è un sacerdo
zio preparatorio. S un'appendice del Sa
cerdozio di Melchisedec e ha in gran parte 
a che fare con le ordinanze esteriori e le re
sponsabilità temporali. Tuttavia, nell 'or
dinazione Giovanni Battista disse che 
questo sacerdozio «detiene le chiavi del 
ministero degli angeli, e del vangelo di 
pentimento e del battesimo per immersio
ne per la remissione dei peccati». Questi 
sono requisiti essenziali per essere am
messi nella chiesa di Gesù Cristo e per 
raggiungere l'obiettivo dell 'esaltazione 
nel regno di Dio. 

Credo che qualche volta noi consideria
mo la preparazione e la somministrarione 
del sacramento, la raccolta delle offerte di 
digiuno e così via, la somma e la sostanza 
delle responsabilità del Sacerdozio di Aa
ronne. Non è così. Queste responsabilità 
naturalmente sono molto importanti, ma 
c'è tanto di più. Come sacerdozio prepa
ratorio, in ultima analisi vi prepara per la 
vita eterna e l'esaltazione. TI Signore dis
se: 11Questa è la mia opera e la mia gloria
fare avverare l'immortalità e la vita eterna 
dell'uomo» (Mosè 1:39). Egli d ha detto 
inoltre che la vita eterna, l'esaltazione, è il 
più grande dono di Dio all' uomo. 

Come detentori del sacerdozio siete 
servi del nostro Padre celeste. Se volete 
onorare il sacerdozio dovete veramente 
essere servi e servire i vostri simili. Se fate 
che il servizio al nostro Padre nei cieli sia 
parte della vostra vita, non dovrete conti-

nuamente prendere delle decisioni circa 
dò che è giusto e ciò che è sbagliato. Di
venterà una seconda natura nel vostro si
stema di vita e per mezzo del servizio vi 
avvicinerete di più al vostro Padre celeste. 

Sono pienamente consapevole che voi e 
alcuni vostri compagni già vivono in que
sta maniera. Per esempio, un ragazzo co
reano di quindici anni prese la sua inden
nità settimanale e acquistò dei giornali. 
Poi, insieme ad alcuni amici li vendette 
nelle strade di Seul per raccogliere il de
naro necessario per aiutare un compagno 
di scuola che non aveva denaro sufficien
te per proseguire gli studi. Questo giova
ne inoltre dava ogni giorno al suo amico 
parte della sua colazione perché non 
avesse a soffrir la fame. Perché faceva 
queste cose? Perché aveva studiato la sto
ria del Buon Samaritano e non voleva 
semplicemente conoscere la storia, ma 
anche sentire ciò che prova Colui che fa 
ciò che fece il Buon Samaritano (vedere 
Luca 10:25-37). Egli riferì queste cose a 
suo padre soltanto dopo che questi lo eb
be interrogato a fondo sulle sue attività. 
Le aveva compiute senza assolutamente 
pensare al riconosòmento che gliene sa· 
rebbe venuto. 

Dubito molto che il suo vescovo debba 
preoccuparsi del modo in cui questo gio
vane si veste quando svolge i suoi compiti 
al tavolo sacramentale o chiedersi se il suo 
cuore o le sue mani sono puri e puliti. Non 
penso che suo padre debba preoccuparsi 
se egli è onesto nei suoi rapporti con gli al
tri o se ha imbrogliato o no a scuola. 

Un altro padre mi ha descritto l'espe
rienza che ha avuto con il figlio, un sacer
dote. Quest'uomo aveva bisogno di aiuto 
per svolgere alcuni lavoretti in casa, come 
ripulire, riverniciare, ecc. Con buon umo
re e spirito di collaborazione il figlio pre
stò il suo aiuto e anzi svolse gran parte del 
lavoro. Egli si sta preparando per le posi
zioni di fiducia e di responsabilità che lo 
aspettano nel futuro onorando i suoi ge
nitori e accettando volentieri di svolgere 
Lavori in casa. Egli comincia a rivestirsi 
dell'intera armatura di Dio che gli assicu
rerà pace e felicità in questa vita e neUa vi
ta a venire. Egli sta sviluppando La forza e 
l'autodisciplina necessarie per obbedire 
ai comandamenti. 

In un altro caso alcuni giovani d'ambo i 
sessi di un rione si trovarono incerti nella 
loro testimonianza e a disagio nel parteci
pare aUe attività delia Chiesa. Un giorno 
sotto La guida di un saggio vescovo deci
sero di rallegrare in qualche modo la vita 
dei numerosi membri anziani del rione 
che non potevano uscire di casa. Si divise
ro in piccoli gruppi, ognuno deciso ferma
mente a stabilire un rapporto che potrem-

mo chiamare di •parentela• con ognuna 
di queste persone. Sia Le giovani che i gio
vani cominciarono a preparare regolar
mente pasti gustosi che consumavano in
sieme con questi membri anziani. La do
menica i giovani portavano il sacramento 
aDe loro case. ln un'occasione decisero di 
tenere per Loro una speoale serata fami
liare. Queste attività crearono uno straor
dinario cambiamento nell 'atteggiamento 
dei giovani verso se stessi, verso gli anZia
ni e verso la Chiesa. Essi avevano trovato 
il modo di esprimere il Vangelo di Cristo 
prestando un affettuoso servizio. 

Credo che nessuno di noi dimenticherà 
mai la vista di centinaia di giovani atleti 
marciare orgogliosamente dietro le ban
diere e gli stendardi dei rispettivi paesi, 
felici di essere stati scelti a rappresentarli 
ai giochi olimpici. Voi, miei cari fratelli del 
Sacerdozio di Aaronne, seduti su in galle
ria, in un centro di palo del New jersey o 
in una cappella in Francia, nelle Samoa o 
in Brasile, voi siete rappresentanti eletti 
di Dio, avete ricevuto l' autorità di agire 
nel Suo nome come ogni giovane degno 
che detiene il sacerdozio. La bandiera che 
portate ogni giorno può non essere vista 
da milioni di persone, ma è vista da Colui 
a cui appartiene e da coloro che sanno chi 
siete, siano essi membri della Oùesa o 
meno. È la bandiera del Signore che mo
stra ciò che siete realmente nel vostro ani
mo, che mostra l'amore che nutrite verso 
Dio osservando i Suoi comandamenti e 
servendo i vostri simili. 

Prego fervidamente che ognuno di voi, 
vescovi e consulenti di quorum, aiuterete 
questi giovani a comprendere cosa signi
fichi detenere il Santo Sacerdozio e a rive
stirsi dell' intera armatura di Dio. Nel no
me di Gesù Cristo. Amen. O 
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La via del Sacerdozio 
di Aaronne 
Anziano Thomas S. Monson 
Membro del Quorum dei Dodid Apostoli 

((Questo è il nostro incarico: salvare ogni ragazzo assicurando 
così un degno marito ad ogni nostra giovane, forti quorum del 
Sacerdozio di Melchisedec e una forza missionaria capace e 
addestrata a compiere ciò che si aspetta il Signore>~. 

Ogni missionario conosce il passo 
nelle Scritture tratto dal libro di 
Amos: ~~Poiché il Signore, l'Eter

no, non fa nulla, senza rivelare il suo se
greto ai suoi servi, i profeti• (Amos 3:7). 
Ogni membro della Chiesa gioisce nel 
canto di uno dei nostri inni preferiti: 

Ringnz..~m Dio per il Profeta, 
cht Cl gurda sul gtusto cammin. 
(Inni, N. 136). 

Quali segreti ha rivelato il Signore Iddio 
al Suo profeta, al nostro amato presidente 
Spencer W. Kimball? Quali consigli d da
rebbe il presidente KimbaD questa sera se 
fosse qui per guidarci in questi ultimi 
giorni? Lo ascolteremmo? Gliobbedirem
mo? Saremmo fadtori della parola e non 
soltanto uditori ingannando noi stessi 
(vedere Giacomo 1:22)? 

Qualche tempo fa in occasione di una 
riunione delle Autorità generali in una 
delle sale del tempio, il presidente Kìm
ball si alzò e ci ammaestrò dicendo: .. Fra-
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telli, da qualche tempo sono preoccupato 
e turbato dal fatto che non abbiamo un 
numero sufficiente di missionari per pro
clamare il messaggio della Restaurazione. 
Sento alcuni genitori dire: •lasciamo che 
sia nostro figlio a decidere se andare o no 
in missione>, oppure: eSperiamo che no
stro figlio svolga una missione, perché 
per lui sarebbe un'esperienza molto 
positiva>,.. Poi continuò: •Ho udito alcuni 
giovani dire: <Penso che forse potrei an
dare in missione> •. D Presidente indi alzò 
la voce, si alzò sulla punta dei piedi come 
è solito fare quando è ansioso di trasmet
tere con grande convinzione un suo forte 
convincimento e disse: •Non conta se il 
padre o la madre pensano che sarebbe 
bello per il figlio svolgere una missione. 
Non conta se John, Bill e Bob vogliono an
dare in missione: devono farlo!,. D presi
dente Kimball poi continuò illustrando 
l'obbligo missionario che compete a 
ognuno di noi di ripagare il sacrificio e il 
servizio dei missionari che hanno lasciato 
casa e famiglia e portato il Vangelo ai no
stri genitori e nonni in paesi vicini e lon
tani. 

Mi piace molto leggere il diario missio
nario di mio nonno. Le prime annotazioni 
sono classid nel loro genere. Egli scrive: 
.Oggi, neJ tempio di Salt Lake ho sposato 
la ragazza dei miei sogru,.. L'annotazione 
successiva risale alla sera dopo e dice: 
.Questa sera il vescovo è venuto a trovar
ci. Mi è stato chiesto di ritornare in Scan
dinavia per una missione di due anni. Na
turalmente andrò e la mia dolce moglie ri
marrà a casa e mi sosterrà ... Sono grato di 
avere un retaggio missionario. 

Noi membri del Consiglio dei Dodid 
abbiamo ascoltato il presidente Ezra Taft 
Benson descrivere come suo padre fu 
chiamato a svolgere una missione. Si la
sciò alle spalle una moglie, sette figli, una 
fattoria e tutto dò che possedeva. Perse 

qualcosa? ll presidente Benson narra co
me sua madre raccogliesse i figli attorno al 
tavolo della cucina e là, all'incerta luce di 
una lampada a petrolio, leggesse le lettere 
del marito. Spesso durante la lettura do
veva fare una pausa per asciugarsi le lacri
me che scorrevano liberamente. ll risulta
to? Ogni figlio in seguito svolse una mis
sione. 

Quando ci sforziamo di rispondere al 
chiaro invito del presidente Kimball aJ 
servizio missionario, forse dovremmo 
esaminare la via del Sacerdozio di Aaron
ne che fornisce l'addestramento, ravviva 
il desiderio e guida il giovane che la per
corre non soltanto a una chiamata in mis
sione, ma anche al matrimonio nel tempio 
e alla fine del viaggio anche all'esaltazio
ne nel regno celeste di Dio. 

È essenziale che studiamo la via del Sa
cerdozio di Aaronne, poiché troppi ra
gazzi esitano, inciampano e poi cadono 
senza attraversare la linea del traguardo 
che li fa entrare nei quorum del Sacerdo
zio di Melchisedec. Watti oggi per la pri
ma volta nella storia della Chiesa gli an
ziani potenziali sono in numero superiore 
ai detentori deJ Sacerdozio di Melchise
dec, erodendo coslla base del sacerdozio 
attivo nella Chiesa e limitando l'attività di 
mogli affettuose e di preziosi figli. 

Cosa possiamo fare noi dirigenti per in
vertire questa tendenza? Come possiamo 
fare in modo che ogni ragazzo arrivi aJ tra
guardo? n luogo in cui iniziare è alle fonti 
del corso d ' acqua del Sacerdozio di Aa
ronne. 

C'è un antico proverbio cinese che pre
tende di determinare correttamente la sa
nità di un individuo. Nel proverbio si de
scrive una persona che si trova immersa 
in un corso d ' acqua che si riversa in uno 
stagno. Gli viene dato un secchio con lari
chiesta di cominciare a prosciugare lo sta
gno. Se come pòmo passo egli si impegna 
a innalzare un'efficace diga per interrom
pere il flusso d 'acqua che si riversa nello 
stagno, viene giudicato sano. Se d 'altra 
parte ignora l'influsso del corso d ' acqua e 
si sforza di svuotare lo stagno secchio do
po secchia, viene considerato pazzo. 

La maniera migliore e più efficace in cui 
possiamo porre fine all'aumento del nu
mero di anziani potenziali è di concen
trarci sul Sacerdozio di Aaronne. 

Per rivelazione il vescovo è il presidente 
del Sacerdozio di Aaronne e il presidente 
dei sacerdoti del suo rione (vedere DeA 
107:87-88). Egli non può delegare queste 
responsabilità che gli sono state affidate 
da Dio. Tuttavia può responsabilizzare i 
suoi consiglieri e nominare come consu
lenti di quorum uomini in grado di comu
nicare con i ragazzi; invero uomini che 

siano modelli da emulare. Se questa sera 
fossi un vescovo mi volgerei verso il mio 
secondo consigliere per dirgli: •Fratello 
Balmforth, hai il dovere di occuparti dei 
diaconi del rione. Tuo è il compito di assi
curarti che ogni ragazzo sia degno e ven
ga ordinato insegnante quando compie i 
quattordici anni,.. Poi mi volgerei verso il 
mio secondo consigliere per dirgli: «Fra
tello Hemingway, tuo è il dovere di accer
tarti che ogni insegnante sia degno e sia 
ordinato sacerdote quando compie i sedi
ci anni. Come vescovo mi assumerò il 
compito di collaborare con i giovani che 
sono stati ordinati sacerdoti affinché di
ventino degni e siano ordinati anziani al 
momento di andare in missione11. 

Questo è il nostro incarico: salvare ogni 
ragazzo assicurando cosl un degno mari
to ad ogni nostra giovane, forti quorum 
del Sacerdozio di Melchisedec e una forza 
missionaria capace e addestrata a compie
re ciò che si aspetta il Signore. 

Un primo passo molto efficace è quello 
di guidare ogni diacono alla coscienza spi
rituale della santità della sua ordinazione. 
Per quanto mi riguarda, ciò avvenne 
quando il vescovato mi chiese di portare il 
sacramento a un fratello che non poteva 
venire in chiesa e che abitava a circa un 
miglio di distanza dalla cappella. Quella 
domenica mattina quando bussai alla 
porta di fratello Wright e udii la sua flebile 
risposta, «Avanti», entrai non soltanto 
nella sua umiJe dimora, ma anche in una 
stanza piena dello Spirito del Signore. Mi 
avvicinai al suo capezzale e con molta at
tenzione porsi un pezzetto di pane alle 
sue labbra. Poi tenni il bicchiere dell'ac· 
qua affinché potesse bere. Mentre me ne 
andavo lo vidi sorridere e lo sentii dire: 
«Dio ti benedica, ragazzo mio». E Dio mi 
benedisse rendendomi cosciente del si
gnificato di quei sacri emblemi, coscienza 
che non mi ha mai abbandonato. 

Ad ogni insegnante è affidato un incari
co di insegnamento familiare? Quale 
grande opportunità è questa di prepararsi 
per una missione! Quale grande privile
gio è imparare la disciplina del dovere! 
Quando a un ragazzo viene affidato l'in
carico di .vegliare• sugli altri, automatica
mente egli cessa di preoccuparsi soltanto 
di se stesso. 

E cosa possiamo dire dei sacerdoti? 
Questi giovani hanno l'occasione di be
nedire il sacramento, di continuare a svol
gere i loro doveri di insegnanti familiari e 
di partecipare alla sacra ordinanza del 
battesimo. 

Ricordo che, diacono, osservavo i sacer
doti officiare al tavolo sacramentale. Uno 
di essi aveva una bella voce e leggeva le 
preghiere distintamente come se stesse 

partecipando a una gara di oratoria. I 
membri più anziani del rione lo compli
mentavano perla sua .voce d ' oro•. Credo 
che questo lo fece diventare un po' orgo
glioso. Un altro sacerdote del rione quasi 
sordo aveva un difetto di pronuncia. 
Qualche volta quando Jack benediva il sa
cramento a noi diaconi scappava qualche 
risatina. Come osassimo farlo non lo so: 
]ack aveva mani grosse come zampe d'or
so e avrebbe potuto schiacciarci come mo
sche. Una volta Barry con la sua bellissi
ma voce e Jack con i suoi difetti di pronun
cia furono incaricati di officiare allo stesso 
tavolo sacramentale. Fu cantato l'inno e i 
due sacerdoti spezzarono il pane. Barry si 
inginocchiò a pregare e noi chiudemmo 
gli occhi, ma non accadde nulla. Subito 
noi diaconi li riaprimmo per vedere cosa 
stesse causando il ritardo. Ricorderò sem
pre Barry in preda al panico cercare inva
no sopra, sotto e attorno al tavolo il picco
lo cartoncino bianco sul quale erano stam
pate le preghiere sacramentali. Cosa po
teva fare? n volto di Barry si fece prima ro
sa, poi rosso scarlatto, mentre a poco a po
co tutta la congregazione volgeva lo 
sguardo verso di lui. Allora Jack alzò la 
sua grossa mano e toccò gentilmente Bar
ry sulla spalla invitandolo a tirarsi indie
tro. Egli stesso poi si inginocchiò sulla 
predella e cominciò la preghiera: «< 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 ... »Egli con
tinuò la preghiera e il pane fu distribuito. 
Jack benedisse anche l'acqua e fu distri
buita. Quale rispetto acquisimmo noi dia
coni quel giorno per )ack che, sebbene 
menomato nel parlare, aveva imparato a 

memoria le sacre preghiere. Anche Barry 
sentl un nuovo apprezzamento per Jack e 
tra loro si stabill un duraturo legame di 
amicizia. 

Naturalmente l'impatto che l'atmosfe
ra familiare esercita sui giovani esula dal
l'influenza del vescovato e dei consulenti 
del Sacerdozio di Aaronne. Quando però 
viene chiesto correttamente, spesso l'aiu
to dei genitori può dare un apporto positi
vo al nostro insegnamento. Recenti inda
gini hanno rivelato che l'influenza della 
famiglia è superiore a tutti gli altri fattori 
nel far decidere per il servizio missionario 
e il matrimonio nel tempio. 

Né si deve trascurare la forza e l'in
fluenza di devote presidenze di quorum 
del Sacerdozio di Aaronne. Le rivelazioni 
sono estremamente chiare: .. E di nuovo, 
in verità lo vi dico, il dovere di un presi
dente dell 'ufficio di diacono è di presie
dere a dodici diaconi, di sedersi in consi
glio con loro, di insegnare loro le mansio
ni del loro ufficio, edificandosi l'un l'al
tro, come è dato nelle alleanze,. (DeA 
107:85). 

Un simile incarico è affidato al presi
dente del quorum degli insegnanti e al ve
scovo in quanto presidente del quorum 
dei sacerdoti (vedere DeA 107:86-88}. 

Anche il comitato del Sacerdozio di Aa
ronne del palo può fornire un aiuto molto 
necessario. Presidenti di palo, vi assicura
te che i vostri sommi consiglieri che fanno 
parte di questo comitato tanto importante 
visitino i quorum del Sacerdozio di Aa
ronne in maniera continuativa e regolare? 
Questi fratelli conoscono il nome di ogni 
ragazzo del Sacerdozio di Aaronne del 
palo? 

Una conoscenza generale in questo 

Il prtSidente Ezro Taft Bensor~, a sinistro, del Quorum det Dodìn, riavt ìl bmvmuto a ur~a ~ione 
della con~ dai membri del Quorum. anziani Howard W lluntn-, Thomas S. Monson e 8oyd 
K. Padcer. 
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caso non basta. Se ci limitiamo a conosce4 

re la situazione in termini generali non 
avremo mai successo, mentre se scendia
mo a livello personale raramente andre
mo incontro a fallimento. 

Mi ricordo del rione presieduto dal no
stro Joseph B. Wirthlin. O vescovo Wirth
lin aveva un quorum composto da qua
rantacinque sacerdoti: tutti e quaranta
ònque diventarono anziani. Tutti anda
rono in missione. D defunto anziano Al
vin R. Dyer presiedeva un quorum di 
quarantotto sacerdoti. Quarantasei di es
si svolsero una missione a tempo pieno; 
quarantasette si sposarono nella casa del 
Signore. È vero che si può fare. Ogni ra
gazzo deve essere salvato. 

Quando servivo come vescovo una do
merùca mattina notai che uno dei nostri 
sacerdoti mancava alla riunione del sacer
dol.io. Affidai il quorum alle cure del con
sulente e andai a casa di Rìchard. Sua ma
dre disse che era a lavorare al garage W est 
Tempie. Andai al garage alla ricerca di Rì
chard e guardai in ogni angolo senza riu
scire a trovarlo. lmprovvisamente ebbi l'i
spirazione di guardare nella fossa per le 
riparazioni. Nell'oscurità vidi brillare due 
occhl, poi udii Richard dire: «Mi ha sco
perto, vescovo. Vengo subito». Non man
cò piil a una riunione del sacerdozio. 

La famiglia si trasferl e Richard con loro. 
Circa un anno dopo il vescovo Arthur 
Spencer del palo di Wells mi chiamò per 
dirmi che Richard aveva accettato una 
chiamata in missione nel Messico e mi 
chiese se ero disposto ad accettare l' invito 
della famiglia di parlare alla sua riunione 
di addio. Alla riunione quando Richard si 
alzò per parlare disse che il momento cri
tico nella sua vita per quanto riguardava 
la deòsione di andare in missione era sta
to una domenica mattina, non nella cap
pella, ma quando nell 'oscurità di una fos
sa per le riparazioni di un garage aveva al
zato lo sguardo per vedere la mano che il 
suo presidente di quorum gli porgeva. 

John Barrie, il poeta scozzese, una volta 
scrisse: .. Dio ò ha dato i ricordi onde pos
siamo ammirare le rose di giugno nel di
cembre della nostra vita•. Sulla base della 
mia esperienza posso dire che alcune del
le rose più belle e più profumate si trova
no a profusione sulla via del Sacerdozio di 
Aaronne. Su questa \'Ìa ,; sono gambe da 
rafforzare, mani da afferrare, menti da in
coraggiare, cuori da ispirare e anime da 
salvare. 

Invito ognuno di voi a camminare con 
me, fianco a fianco, con tutti i detentori 
del Sacerdozio cb Aaronne della Oùesa 
lungo questa via del sacerdozio che porta 
in avanti, verso l'alto, verso la perfezione. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Preparatevi per la ntissione 
LaVell Edwards 
Allenatore capo della squadra di rugby, Università Brigham Young 

uColoro che hanno successo hanno la volontà di prepararsi 
nelle discipline sportive, negli studi, nel lavoro missionario e 
in ogni altro aspetto della vita». 

M
iei cari fratelli, mi sento ono
rato e al tempo stesso umile da
vanti all 'incarico di parlarvi 

questa sera. Spesso mi è stato chiesto: 
•Come riesce a resistere alle pressioni a 
cui il suo lavoro la sottopone e rimanere 
tanto calmo?• Vi assicuro, fratelli, che da
vanti a voi questa sera sento veramente 
una grande pressione, in maniera parti
colare in quanto sono conscio delle mie 
scarse capaòtà di oratore. 

Vorrei tuttavia proporre alla vostra at
tenzione e in particolare a quella di voi 
fratelli più giovani una o due questioni. 
Primo, una missione a tempo pieno avrà 
effetti negativi sulla futura carriera di un 
professionista dello sport? Quando ini
ziai a fare l'allenatore all'Università Bri
gham Young nell962, prevaleva l' opuuo
ne che non si potessero mescolare missio
ne e rugby. Di conseguenza pochi erano i 
giocatori che andavano in missione e ri
tornavano a giocare da professionisti. 
poiché si riteneva che un giovane non po
teva andare sul campo di missione, predì· 
care l'amore per due anni e poi ritornare 
con il desiderio di impegnarsi in uno 
sport così vigoroso, per non dire ,;olento, 
come il rugby. Molti ritenevano che la 

missione avrebbe comportato la perdita 
della coordinazione muscolare, di tecni
che specifiche e della forza e delle condi
zioni necessarie per esibirsi all'alto livello 
di competenza richiesto agli atleti profes
sionisti delle squadre di grido. Questo at
teggiamento prevalse sino a quando il no
stro amato profeta, il presidente Kimball, 
proclamò che ogni giovane in età di mis
sionario doveva prepararsi per la missio
ne. Quale risultato di questo proclama un 
maggior numero di nostri atleti cominòò 
ad andare in missione. Sulla base della 
nostra esperienza possiamo dire che se 
un giovane decide di andare in missione 
può non soltanto riprendere a giocare al 
suo ritorno, ma spesso lo farà in modo mi
gliore di prima. 

Se posso trame una conclusione gene
rale, è quella che se un atleta è in grado di 
giocare bene prima di andare in missione, 
certamente giocherà altrettanto bene al 
suo ritorno; e che se un atleta non gioca 
bene prima della sua missione, probabil
mente non saprà giocare bene al suo ritor
no. Tuttavia le sue possibilità di giocare 
bene sono forse migliori se egli va in mis
sione, poiché ritornerà con una migliore 
conoscenza di se stesso, migliori capacità 
direttive, migliori abitudini di lavoro e 
una maggiore conoscenza di òò che oc
corre per avere successo. In realtà tutto 
dipende dal desiderio, dall' impegno, dal
le abitudini di lavoro del giovane e che 
quanto importante è lo sport per lui al suo 
ritorno. Soltanto quest'anno abbiamo in
serito cinquantadue missionari tornati a 
casa nella nostra squadra di rugby. 

Fratelli, ritengo che queste caratteristi
che: desiderio, impegno e buone abitudi
ni di lavoro, siamo importanti in tutti gli 
aspetti della vita. 

Sean Covey, uno dei nostri migliori gio
catori, si trova attualmente in missione in 
Sud Africa. t un eccellente mediano di 
cui, ne sono sicuro, sentiremo molto par
larenelfuturo. Ho un viòno, Jon Collins, 
che è un grande amico di Sean e attual
mente è in missione in Scozia. La madre 

di Jon mi ha narrato un episodio che ha 
per protagonisti Sean e Jon. Sean recente
mente ha scritto una lettera a Jon in Scozia 
per parlargli dell ' importanza che riveste 
per lui la sua missione. La lettera diceva: 
~Pensa che sabato prossimo l'Università 
Brigham Young aprirà la stagione di rug
by a Pittsburg davanti a 50.000 tifosi. Se 
fossi a casa mi troverei là con la squadra a 
parteòpare a un avvenimento tanto bello. 
Invece sarò occupato a battezzare una 
donna e sua figlia e, credimi, non scam
bierei questa esperienza per l' atto per 
nessuna cosa al mondo>). 

Sono orgoglioso dei miei due figlì John 
e Jim e di mio genero, Ken Cannon, che è 
qui con me questa sera, per la loro deòsio
ne di andare in missione. Tutti e tre hanno 
svolto onorevolmente una missione e 
John e Jim sono ritornati per parteòpare 
alle attività sportive dell'università: John 
in pista e Jim nel rugby. Nelle loro lettere 
a casa e anche ora che sono tornati da 
qualche tempo, spesso parlano delle 
esperienze che hanno avuto sul campo di 
missione come di eventi belli e positivi 
nella loro vita. Voi giovani fratelli comin
ciate ora a prepararvi per questa meravi
gliosa esperienza. 

D secondo argomento che voglio tratta
re è questo: nello sport abbiamo la ten
denza ad ammirare gli atleti di successo e 
a fare di loro altrettanti supermen. Sono 
insegnante e allenatore da più di tre n t'an
ni. Ho visto molti giovani raggiungere la 
grandezza. Ho anche visto tanti non rea
lizzare appieno il loro potenziale. Non so 
quale sia la risposta, ma so che coloro che 
hanno avuto successo si sono mostrati in 
grado di fare due cose. 

Uno, hanno riconosòuto in se stessi la 
potenzialità di fare bene qualcosa e poi si 
sono sforzati per prepararsi a realizzare 
questo potenziale. Altri hanno aspettato 
che venisse l'occasione propizia e poi 
hanno cominòato a lavorare, non riu
scendo cosl a realizZMe appieno le loro 
ambiziorù. 

Ogni anno sul campo di gioco vi sono 
giocatori della nostra squadra che sono 
più robusti, più forti e più rapidi di altri. 
Perché? Non ne sono sicuro, ma dopo 
tanti anni come allenatore vedo risaltare 
un prinòpio più grande degli altri: il po
tenziale non sempre assicura il successo. 
1n altre parole, i più grandi giocatori non 
sono sempre stati quelli più dotati. Nello 
sport spesso sentiamo dire: «Chi ha lavo
lontà vince•. A mio avviso ciò non è vero. 
Possiamo essere impegnati in una partita, 
trovard sottoposti a una prova, tenere un 
discorso o fare qualsiasi cosa. Possiamo 
avere la più grande volontà di far bene, 
ma se non ò siamo preparati la nostra de-

terminazione non conta molto. In realtà il 
detto dovrebbe essere modificato per in
dicare la «Volontà di prepararsi•. Coloro 
che hanno successo hanno la volontà di 
prepararsi nelle discipline sportive, negli 
studi, nel lavoro missionario e in ogni al
tro aspetto della vita. 

Due, coloro che hanno avuto successo 
hanno avuto anche la capacità di superare 
le avversità, le delusioni e anche le disgra
zie. Poiché la posizione di mediano nelle 
nostre squadre di rugby richiama tanto 
l'attenzione dei tifosi e tutti sembrano co
noscere i giovani che la occupano, lasciate 
che vi descriva due situazioni. 

Steve Young è uno dei giovani più dota
ti che abbia mai conosòuto. è veloce, for
te, robusto, di bel aspetto ... e ricco. È fa
cile per noi guardare Steve e dire: •Con 
tutti questi attributi certamente non può 
non essere grande•. Tuttavia è qualcosa 
di più delle doti fisiche che lo ha reso 
grande: è il suo modo di pensare! Quan
do Steve era al terzo anno di università e 
stava per iniziare la sua prima stagione 
come mediano nella nostra squadra ò fu 
offerta una delle più grandi occasioni di 
metterò in mostra nel campo del rugby. 
Fu organizzato un incontro tra le squadre 
diHerschel Walker e quella dell'universi
tà della Georgia, detentrice del titolo di 
campione nazionale. G allenammo accu
ratamente e sentivamo di avere la possibi
lità di batterli, se avessimo giocato all 'al
tezza delle nostre migliori prestazioni e 
non avessimo commesso errori. 

In un giorno di pioggia, dinanzi a 
82.00J spettatori, Steve si fece intercetta
re per ben cinque volte i suoi lanò, più di 
quanto normalmente permette che av
venga in ònque partite. Malgrado le in
tercettazioni e due goal falliti, alla fine del 
primo tempo eravamo ancora alla pari sul 
sette a sette. 

Quando ò trovammo negli spogliatoi 
pensai che dovevo parlare con Steve per 
consolarlo dei suoi errori. Avrei addotto 
la pioggia, la folla, la palla sòvolosa, ecc., 
per scusare le ònque intercettazioni. Co
minòai a spiegare la situazione a Steve, 
ma prima che potessi finire egli mi fermò, 
mi guardò come se fossi pazzo e mi disse: 
«Senta, Mister, non c'è nessun problema. 
Non vedo l'ora di tornare in campo e di 
vincere questa partita.. Pensai tra me: 
«Pez.zo d'idiota, perché diò che non c'è 
nessun problema? Hai appena fallito òn
que lanci!• Allora non sapevo che queste 
sono proprio le cose che fanno di lui un 
grande campione. Come sapete, quella 
partita fu l' inizio della sua carriera, che 
l'avrebbe visto diventare uno dei migliori 
mediani di rugby della storia. 
n secondo episodio è accaduto que-

st'anno con il nostro attuale mediano, 
Robbie Bosco. Giocavamo contro l'Uni
versità di Pittsburg, squadra classificatasi 
al terzo posto tra le migliori del Paese. Al 
terzo tempo eravamo in testa per 3 a O. 
Eravamo all'attacco. Robbie fece un catti
vo lancio che fu intercettato e respinto in
dietro sulla linea delle settanta yarde. 11 
Pittsburg si trovò cosi a condurre per sette 
a tre. Nel tentativo successivo Robbie fece 
un lancio che rimbalzò sulla spalla del no
stro ricevitore e la palla fin1 nelle mani di 
un difensore del Pittsburg, che la riman
dò sulla linea delle 15 yarde. Dopo quat
tro azioni U Pittsburg segnò e arrivò ad 
avere su di noi un vantaggio di quattordi
ò a tre. Pensai: •Ecco il momento di vede
re cosa sa fare Robbie-. Infatti quando 
fummo nuovamente in possesso della 
palla spazzammo l'intero campo e se
gnammo, e poi quando mancavano sol
tanto tre o quattro minuti alla fine dell 'in
contro Robbie spinse la nostra squadra al
la parte opposta del campo e passò la pal
la vincente a Adam Haysbert. In quel mo
mento vidi che non c'era alcun dubbio 
che egli sarebbe diventato un grande 
mediano. 

Ed ora, fratelli, come affrontiamo le av
versità?~ importante farsi questa doman
da poiché incontreremo le avversità in 
tutto òò che facciamo, in quasi ogni 
aspetto della nostra vita, nei nostri rap
porti personali, sul campo di missione, 
nella nostra professione e in seno alle no
stre famiglie. Quando ò troviamo davanti 
all'avversità spesso abbiamo la tendenza 
a guardarci attorno e a pensare di essere il 
cavaliere solitario. Tendiamo a credere di 
essere le uniche persone al mondo afflitte 
da gravi problemi e ci guardiamo sempre 
attorno per vedere altri che hanno più ta
lento, sono più alti. più intelligenti, più 



belli o più veloci. Posso assicurarvi, fratel
li, che tutti hanno i loro problemi: anche 
gli allenatori di rugby. La capacità che di
mostriamo di affrontare queste avversit<\ 
determinerà il grado di successo che ri
scuoteremo in questa vita. Per me è qui 
che il Vangelo può esserci del più grande 
aiuto. D potere dello Spirito Santo è la più 
grande fonte di forza e di conforto che 
possiamo avere nella vita. Lo Spirito San
to ci aiuterà non soltanto in momenti di 
necessità, ma anche ad acquisire una forte 
testimonianza del V angelo di Gesù Cristo 
preparandoci cosl per la vita. 

Durante i decenni passati come allena
tore ho compiuto molti progressi, e riten
go che i progressi che ho compiuto come 
allenatore oltre che come persona siano il 
diretto risultato delle capacità che ho ac
quisito nello svolgimento dei doveri atti
nenti alle mie chiamate nella Chiesa. Ebbi 
l'opportunità di servire come vescovo di 
un rione universitario quand'ero ancora 
assistente allenatore. Quando fui nomi
nato allenatore capo della squadra di rug
by, nel 1972, decisi di affrontare il mio 
ruolo di allenatore praticamente nella 
stessa maniera con cui avevo affrontato 
quello di vescovo, delegando responsabi
lità ai miei assistenti, affidando ai giocato
ri la responsabilità di automigliorarsi in 
ogni aspetto della loro vita e usando le 
mie interviste con i giocatori per rafforzar
li e sostenerli, affinché potessero fare del 
loro meglio e realizzare il loro pieno po
tenziale sia sul campo dì gioco che fuori di 
esso. 

Ogni posizione che ho occupato ha por
tato nella mia vita preziose esperienze e 
possibilità di progresso. Fratelli, quale 
che sia la posizione alla quale siete chia
mati - sia essa quella di vescovo, consu
lente di quorum nel sacerdozio, di inse
gnante familiare o di direttore sportivo -
non proverete gioia più grande di quella 
che provano i giovani che prendono la de
cisJone di accettare la chiamata in missio
ne. Vi invito a raddoppiare i vostri sfotzi a 
questo proposito poiché essa vale bene 
tutto il tempo e tutti gJi sforzi che le dedi
chiamo. 

Ed ora, fratelli, nella mia carriera mi so
no accadute molte cose meravigliose, più 
di quante avessi mai sognato, ma vorrei in 
particolare che vo~ fratelli, sapeste che 
tutto dò che mi è accaduto nella profes
sione che ho scelto è soltanto una goccia 
d'acqua nel mare, al confronto delle cose 
veramente importanti della mia vita. ln 
essa infatti i beni più preziosi che possie
do sono la testimonianza del Vangelo di 
Gesù Cristo, mia moglie e i miei figli. E vi 
porto questa testimonianza, nel nome di 
Gesù. Amen. O 
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Quando fui chiantato 
cotne capo Scout 
Presidente Ezra Taft Benson 
Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli 

((La cosa più importante in questa vita è la testimonianza della 
verità. Non vi è sulla terra un posto in cui potete avere maggiori 
opportunità di acquisire una testimonianza che sul campo di . . mtsswne)). 

Miei cari fratelli, vi esprimo tutto 
il mio più profondo affetto in 
questa importante occasione. 

Ringrazio il Signore per averci concesso 
di riunirei qui questa sera. 

Sarò sempre grato del fatto che quasi 
sessantacinque anni fa, il buon vescovo 
del nostro rione venne da me a chiedermi 
di fare il capo Scout a ventiquattro ragazzi 
del rione di Whitney. In quell 'occasione 
ricevemmo tutti i nostri manuali. Tra noi 
c'erano ragazzi dotati di grande talento 
musicale. 

A quel tempo nella AMM si svolgevano 
varie attività culturali di carattere compe
titivo tra le quali cori di ragazzi. Ogni rio
ne era tenuto ad avere un coro e spesso il 
vescovo invitava ìl capo Scout ad assu
mersi il compito di far esercitare i ragazzi 
nel canto. E cosl era nel nostro rione. 

Come spesso accade quando a un uomo 
viene chiesto di svolgere un lavoro, cercai 
l'aiuto di una fedele sorella che sapeva 
suonare il piano e conosceva alcune tecni
che musicali. Cominciammo a provare 

sotto la sua direzione. L'inno da cantare 
per la competizione fu assegnato dal con
siglio generale ed era lo stesso per tutta la 
Chiesa: •Le ombre fuggon, sorge il sol,., 
diParley P. Pratt. 

Per settimane e settimane prima e dopo 
le riunioni degli Scout ci esercitavamo a 
cantare quest'inno. Venne finalmente il 
giorno della competizione con gli altri di e
d rioni del palo di Franklin. Ne uscimmo 
vincitori, per cui fummo designati a rap
presentare il nostro palo nella competi
zione con i vincitori degli altri sei pali del
la Valle del Cache, che doveva svolgersi 
nel tabernacolo di Logan. 

Non dimenticherò mai la sera in cui ci 
recammo in quel grande tabernacolo. En
trammo ed estraemmo a sorte per stabili
re l'ordine in cui esibirci. A noi toccò l'ul
timo posto, il che non fece che prolungare 
la nostra ansietà. 

Finalmente venne per il nostro gruppo 
il momento di prendere posto sulJa piatta
forma. Mentre la nostra accompagnatrice 
suonava all 'organo un inno patriottico, i 
miei ventiquattro ragazzi si disposero sul 
podio a mezzaluna, mentre io sedevo tra 
due panche sfonandomi di impartire loro 
qualche direttiva. Poi cantarono come 
mai li avevo uditi prima e naturalmente 
capirete che non vi avrei narrato questa 
storia se quella sera non fossimo usciti dal 
tabernacolo di Logan come primi classifi
cati. 

Sulla via del ritorno a casa quasi non 
toccammo terra. Eravamo tanto felici che 
il nostro piccolo paese di cinquanta fami
glie avesse vinto una competizione contro 
gli altri pali e rioni della valle. 

Alla prima riunione degli Scout dopo la 
nostra vittoria quei ragazzi (che non di
menticavano mai nulla che avesse valore 
per loro), mi ricordarono che in un mo
mento di preoccupazione avevo promes
so che se avessimo vinto a Logan li avrei 
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portati a fare un gita sulle montagne che 
circondano la valle del lago Bear, a una 
cinquantina di chilometri di distanza. 

Poiché ogni promessa è un debito, co
minciammo a fare piani per la nostra gita. 
Durante la riunione un ragazzino di dodi
ci anni alzò la mano e disse molto solen
nemente: «Signor capo Scout, vorrei pro
porre una mozione». La procedura era 
nuova a una riunione di Scout, o almeno 
lo era per me. Tuttavia dissi: •Va bene, 
qual è?» 

Disse: «Vorrei proporre di raparci tutti a 
zero, così durante la gita non dovremo 
preoccupard di pettini e spazzole». 

Notai che tre o quattro dei ragazzi più 
grandi cominciavano a sentirsi a disagio. 
Avevano raggiunto quell'età critica della 
vita in cui si comincia a tener conto delle 
ragazze e sapevano che una testa rapata 
nonli avrebbe certo aiutati a conquistarle. 

Sottoposi la questione al gruppo, che 
l'approvò con il voto contrario di questi 
tre o quattro ragazzi più grandi. Fu con
cordato che se non si fossero sottoposti di 
loro spontanea volontà al taglio dei capel
li, c' erano altre maniere di applicare le re
gole della pattuglia. Cosl si assogget
tarono. 

Poi, naturalmente uno di questi Scout 
più grandi- che mai dimenticavano nulla 
che si volgesse a loro vantaggio - disse: 
«Questo non dovrebbe valere anche per i 
capi Scout?» Fummo noi allora a sentird a 
disagio. 

11 sabato successivo nel capoluogo della 
contea due capi Scout presero posto nelle 
poltrone del barbiere per sottoporsi al sa
crificio, tra i sorrisi di compiacimento dei 
presenti e dello stesso barbiere. Quando 

aveva quasi finito, disse: •Sapete, questo 
è un lavoro che avrei fatto volentieri per 
nulla•. 

Cosl dopo la seduta dal barbiere partim
mo per la grande spedizione di cinquanta 
chilometri che avevo promesso di orga
nizzare per stimolare i ragazzi a esercitar
si a cantare l'inno: ventiquattro ragazzi e 
due capi Scout rapati a zero. 

Passammo insieme tre stupende setti
mane tra le montagne e lungo le rive del 
lago. Vorrei potervi descrivere la vita che 
ognuno di quei ragazzi ha vissuto da quel 
tempo sino ad oggi. Sono orgoglioso di 
loro. 

Mi sono sempre sforzato di restare in 
contatto con loro. Molti anni dopo, dopo 
aver soggiornato nell 'Idaho e a Washing
ton, mi accadde di partecipare a una riu
nione della Scuola Domenicale nel rione 
di Whitney. Uno dei «miei,. ragazzi servi
va come vescovo, un altro come consiglie
re, un terzo come archivista del rione e un 
altro era il sommo consigliere del palo in 
visita all ' unità. Dopo la riunione generale 
ci recammo in una delle classi per gJi adul
ti e vi trovammo un altro dei «miei,. ragaz
zi che serviva come insegnante. Uno di 
essi serviva come capo Scout. Fu una riu
nione gioiosa e riuscimmo ad avere noti
zie di tutti i ragazzi, eccetto due. Nessuno 
sembrava sapere dove fossero o cosa stes
sero facendo. 

Alcune settimane dopo mi trovavo nel 
sud dell'Arizona. A quel tempo teneva
mo le riunioni generali del sacerdozio 
congiuntamente alle conferenze di palo. 
Durante la riunione notai in fondo alla sa
la un volto che mi sembrava familiare. Al
la fine della riunione, uno dei due ragazzi 

di cui avevamo perduto ogni traccia si fe
ce avanti. Ci abbracciammo e io gli chiesi: 
«Cosa stai facendo qui?• 

Mi rispose: •Penso che intenda dire: 
<Cosa sto facendo nella Chiesa?, • 

Dissi: cSl, in effetti volevo sapere anche 
questo. Dimmi, cosa stai facendo nella 
Chiesa?• 

Rispose: •Non faccio molto, ma sono un 
capo Scoub. (Pensai che quella risposta 
mi avesse messo al mio posto). Poi mi dis
se di essersi sposato fuori della Oùesa, 
ma che sua moglie si era poi battezzata e 
stava usando la sua influenza per ripor
tarlo alla piena attività perché potessero 
andare al tempio. 

Riprendemmo a scriverei e alcuni mesi 
dopo ebbi l'onore di officiare al suggella
mente di quella bella coppia e dei loro figli 
nel tempio di Salt Lake. 

Qualche tempo dopo mi trovai a parlare 
alla riunione annuale dei coltivatori diret
ti della Idaho Farm Bureau a Burley. Pro
prio prima dell' inizio della riunione mi 
trovavo sul pulpito insieme al presidente 
dell'associazione quando vidi sulla porta 
un uomo che distribuiva dei depliants ai 
coltivatori che entravano nella sala. Chie
si al presidente dell 'associazione chi fosse 
quell ' uomo: si trattava proprio del venti
quattresimo dei •miei» ragazzi, l' ultimo 
mancante all' appello. 

Dopo la riunione parlammo a lungo. Si 
era sposato nella Chiesa, ma non nel tem
pio. Di nuovo non passò molto tempo pri
ma che avessi il privilegio di suggellare 
nel tempio quell' uomo, suamoglieeiloro 
figli. 

Per quanto ne so, quello fu l' ultimo dei 
ventiquattro ragazzi a sposarsi nel tem
pio. Alcuni di loro sono ormai morti, ma 
ho motivo di supporre che ognuno di essi 
abbia svolto U suo dovere in questa vita. 

La mia partecipazione al movimento 
degli Scout, che dura quasi da sessanta
cinque anni, ha arricchito la mia vita delle 
esperienze più belle. Lo Scoutismo è un 
grande programma per l'addestramento 
dei dirigenti, per insegnare il patriottismo 
e per rafforzare il carattere. Questo movi
mento crea veri uomini che improntano la 
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loro vita a integrità e spiritualità. Sono 
grato al vescovo di quel piccolo rione di 
campagna che un giorno mi invitò a servi
re come capo Scout. 

Miei cari fratelli, con tutto il cuore vi lo
do per il bene che state facendo e vi dico 
che allontanarsi dalla retta via non paga, 
mentre paga invece mettere in pratica il 
Vangelo, rimanere fedeli alle sue norme, 
frequentare buone compagnie, osservare 
i comandamenti e difendere la verità 
ovunque d troviamo. 

Alcuni di voi sanno che per un certo 
tempo ho fatto parte del governo di que
sto Paese. Non fu un compito facile, ma il 
presidente degli Stati Uniti mi aveva pro
messo che non mi sarebbe mai stato chie
sto di sostenere una politica che non con
dividessi. E mantenne questa promessa, 
senza mai chiedermi di sostenere iniziati
ve in cui non credevo. 

Sono grato al Signore per la famiglia in 
cui sono nato e per la missione di mio pa
dre che come ha indicato l' anziano Tho
mas S. Monson, fu chiamato in missione 
e lasciò a casa mia madre con sette figli in 
tenera età; l'ottavo nacque quattro mesi 
dopo l'arrivo di mio padre sul campo di 
missione. Ne Da nostra casa entrò cosi uno 
spirito di lavoro missionario che non l'ha 
mai lasciata, cosa di cui sono profonda
mente grato. 

Sono grato per i miei dieci fratelli e so
relle, che sono andati tutti in missione. 
Due delle mie sorelle, vedove - una ma
dre di dieci figli e l'altra di otto - dopo 
aver mandato tutti i figli in missione par
larono ai rispettivi vescovi per ottenere il 
permesso di andare in missione esse 
stesse. 

Ricordo bene il giorno in cui mi telefo
narono per dirmi: clndovina, abbiamo ri
cevuto la nostra chiamata in missione•. 

Chiesi: •Quale chiamata in missione?• 
Risposero: •Non lo sai?• (Si aspettava

no che il presidente del Quorum dei Do
dio dovesse sapere ogni cosa!) 

Dissi: '!No, non ne so nulla•. 
Ed esse: eS), stiamo per partire per il tuo 

vecchio campo di missione, in Inghil
terra•. 

Augurai loro buona fortuna e vorrei 
aveste potuto ascoltare la relazione che fe
cero alloro ritorno. 

La cosa più importante in questa vita è 
la testimonianza della verità. Non vi è sul
la terra un posto in cui potete avere mag
giore opportunità di acquisire una testi
monianza che al campo di missione. lo lo 
so, poiché sono tornato ripetutamente sul 
campo di missione. 

Dio benedica questo grande raduno di 
detentori del sacerdozio. Nel nome di Ge
sù Cristo Amen O 
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I buoni e fedeli servitori 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

((Vi sono centinaia di migliaia di ragazzi e uomini del sacerdozio, 
e presto saranno milioni, che amano il Signore e camminano 
nell'obbedienza ai Suoi comandamenti». 

Miei cari fratelli, sarò breve. Ho 
deciso infatti di mettere da 
parte il discorso che avevo pre

parato e di parlare improvvisando. Ab
biamo partecipato a una bella riunione. 
Ogni ragazzo che vi ha preso parte do
vrebbe coltivare d'ora innanzi nel cuore 
un più profondo desiderio di andare nel 
mondo come rappresentante del Signore 
Gesù Cristo. 

Vorrei dire a voi ragazzi che dovete pre
pararvi per questa grande responsabilità. 
L'allenatore Edwards vi ha parlato del
l' importanza della preparazione. n Si
gnore ha detto: ·Se siete preparati, voi 
non temerete .. (DeA 38:30}. Questo è per 
voi ragazzi il giorno della preparazione, 
sia che abbiate dodià o quattordio o sedi
d o diciotto anni. State attenti alla vostra 
condotta. Quando vi trovate in compa
gnia dei vostri amici. non usate mai un 
linguaggio incompatibile con la chiamata 
che vi sarà rivolta, se ne sarete degni, di 
andare nel mondo a rappresentare questa 
chiesa e a servire come ambasciatori del 
Signore. Dio vi benedica a questo fine. 

Spero che abbiate ascoltato attenta
mente dò che ha detto l'allenatore LaVell 
Edwards. Egli è senza dubbio un vincito-

re che crede nell'addestramento e nella 
necessità di osservare le regole del gioco. 
Egli ha servito come vescovo per sette an
ni. È un uomo saggio e capace, dotato di 
grande esperienza. Per venire qui questa 
sera ha dovuto compiere dei veri miracoli 
e noi gli siamo molto grati per dò che ha 
fatto e per quello che ha detto. Grazie, al
lenatore Edwards, e congratulazioni per 
l'ennesima vittoria che ha ottenuto oggil 

L'ispirato discorso tenuto da fratello 
Hanks deve aver ben piantato nel cuore di 
voi uomini che siete mariti e padri la ded
sione di comportarvi in seno alle vostre 
famiglie in modo tale da farvi meritare l'a
more, il òspetto, l'onore e la compagnia 
delle vostre mogli e dei vostri figli. D pos
sesso del sacerdozio non dà ad alcuno il 
diritto di dominare su coloro verso i quali 
dovrebbe mostrare il più grande amore e 
la più grande considerazione. Ognuno di 
noi deve tornare a casa questa sera con nel 
cuore la ferma risoluzione di vivere in mo-
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do degno di godere della compagnia di 
coloro che più ci amano e che dobbiamo 
amare e onorare e rispettare senza 
riserve. 

Ed ora, prima di concludere, vorrei par
lare qualche minuto per esprimere la mia 
gratitudine e il mio affetto per il sacerdo
zio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. 

Vi sono centinaia di migliaia di ragazzi e 
uomini del sacerdozio, e presto saranno 
milioni, che amano il Signore e cammina
no nell 'obbedienza ai Suoi comandamen
ti. Questi mariti e padri governano nelle 
loro case con bontà e con spirito di amore 
e di gratitudine. Essi rispondono ad ogni 
chiamata fatta dalla Chiesa a servire in 
qualsiasi capacità. Sono buoni cittadini 
del paese in cui vivono, ovunque esso sia 
su questa terra. Sono buoni vicini nelle 
città e nei paesi in cui abitano. Sono leali 
dipendenti. Lavorano con diligenza, one
stà e integrità. Sono uomini che conduco
no una vita casta e onorevole, uomini che 
amano il Signore e sono da Lui amati. 

Vi ringrazio dal profondo del cuore per 
la bontà che impronta la vostra vita. Vi 
ringrazio per l' esempio che date allevo
stre famiglie e al mondo. Voi portate ono
rea questa chiesa. Voi portatefelidtà, pa-

ce e sicurezza nella vita delle vostre mogli 
e dei vostri figli . Voi cedete ai vostri gene
rosi istinti nel dare ai poveri, nel porgere 
la mano a chi è solo, nel rappresentare 
quanto vi è di meglio nella nostra società. 
Voi siete i dolci frutti di questo bellissimo 
Vangelo del Figlio di Dio. 

Nessun senso di colpa turba il vostro 
sonno. Nessuna violazione dei comanda
menti di Dio perseguita i vostri giorni. Voi 
siete coloro che io chiamo miei leali 
fratelli. 

Vi ringrazio per la vostra immensa leal
tà. Uomini del genere hanno portato in
nanzi questo lavoro sin dal principio. Era
no presenti nella casa di Peter Whitmer 
quando fu organizzata la Chiesa. Si trova
vano tra quei pochi che rimasero al fianco 
del Profeta nei giorni diffidli che la Chiesa 
attraversò nello Stato di New York. Furo
no subito disposti a lasdare Kirtland per 
svolgere missioni ovunque fossero man
dati dietro chiamata del Profeta. 

Essi fecero la lunga marcia con il Campo 
di Sion, compiendo un viaggio di mille
trecento chilometri dall 'Ohio al Missouri 
occidentale. Si trovarono accanto al Pro
feta nel carcere di Liberty, denudaH e 
scacdati rimasero accanto ai Santi perse
guitati quando attraversarono le paludi 

Dra alidi SUG, Ptttr trzdm~~r, medllglill d'oro alk OlìmpUzdi, a sinistra, t il campiont di 
puTIDalnestro Dalt Murphy, a destnz, sono stati presentati dDI prtSidmtt Gordon 8. Hindlty alla 
sessione tùJ sacerdozio t citati ptr il loro tStmpio di frdtltD. 

del Mississippi per arrivare a Quincy, nel
l' Illinois. 

Essi prosciugarono le paludi di Com
merce per creare Nauvoo la Bella. Innal
zarono la stupenda casa del Signore sulla 
collina che sovrasta il fìume. Si trovarono 
con Joseph a Carthage, piansero la sua 
morte e vennero in sostegno alla guida 
che i Dodid dettero alla Chiesa. Sospinti 
dalla plebaglia abbandonarono le loro ca
se e il tempio e affrontarono l'inverno del
l' lowa. Alcuni di essi percorsero con il 
Battaglione Mormone la lunga, lunga 
strada che li portò a San Diego e poi torna
rono sUi loro passi nella Valle del Gran 
Lago Salato. 

Altri seguirono i fiumi Elkhorn e Piatte 
a Scottsbluff, South Pass, Independence 
Rock per scendere finalmente in questa 
valle. Qui essi vangarono la terra ricoper
ta di salvia selvatica, combatterono i grilli, 
faticarono e pregarono, costruirono case, 
chiese e templi alloro Dio. 

Durante questa lunga odissea ve ne fu
rono alcuni che non si comportarono tan
to lealmente, pochi altri che tradirono, ma 
si trattò sempre di una piccola minoranza. 
Sia reso onore a coloro che rimasero fermi 
nella fede e alle loro mogli che lavorarono 
alloro fianco. 

Voi, miei cari fratelli, appartenete alla 
stessa schiera di uomini leali, uomini di 
fede, uomini di virtù, uomini che amano 
le loro famiglie e amano i loro fratelli e so
relle, uomini che hanno edificato templi e 
poi lavorato in essi, uomini che hanno ri
sposto alle chiamate a servire e lo fanno 
tuttora senza esitare, senza egoismi di al
cun genere, uomini che amano Dio e il 
Suo Unigenito Figliuolo, il Signore Gesù 
Cristo. 

Non ho parole per descrivere appieno 
la gratitudine che sento per voi. n vostro 
voto di sostegno a questa conferenza si
gnifica per me più di quanto riesca a espri
mere. Qualche volta quando mi sembra 
che il mio peso sia gravoso e che i miei far
delli siano troppi, penso a voi che non sol
tanto alzate la mano in approvazione ma 
che date anche il leale sostegno del vostro 
cuore, del vostro tempo e delle vostre so
stanze. 

Dio vi benedica. lo prego per voi, per
ché nelle vostre case possano regnare la 
pace e l'amore, perché possiate prospera
re nelle vostre attività giuste e perché 
quando verrà il tempo possiate presentar
vi davanti al Signore e ascoltare le Sue pa
role di benvenuto: eVa bene, buono e fe
de! servitore». 

Invoco le benedizioni del cielo su di voi 
e sui vostri cari e lo faccio con il cuore pie
no di gratitudine, nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 
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7 ottobre 1984 
SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA 

Le pietre angolari 
della nostra fede 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Secondo consigliere deUa Prima Presidenza 

c(Abbiamo pietre angolari sulle quali è stata stabilita dal Signore 
questa grande chiesa degli ultimi giorni cben collegata insieme,. 
Esse sono assolutamente necessarie per questo lavoro". 

I en sera, era trascorsa una settimana 
esatta da quando in questo taberna
colo neUa Piazza del Tempio si è tenu

ta una grande conferenza per le donne 
deUa Oùesa alla quale hanno partecipato 
molte migliaia di sorelle e che è stata tra
smessa da costa a costa m tutto questo 
continente. ~ stata un'esperienza che ci 
ha molto ispirato guardare il volto deUe 
sorelle radunate in questo tabernacolo, 
donne dotate di bellezza, donne dotate di 
forza . donne dotate di capaotà, donne di 
virtù, donne di fede. 

inoltre ieri sera in questo tabernacolo si 
è tenuto un grande raduno di fratelli del 
sacerdozio, una n unione trasmesse in al
tre 714 località del mondo e in 900 centri di 
palo in cui si erano radunati uomini e ra
gazzi deUa Chiesa che amano il Signore e 
camminano con fede e convinzione. Miei 
amati frateUi e sorelle, il nostro lavoro è 
una cosa meravigliosa. 
~ un grande onore present.um.i qui da-
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vanti a voi e parlare ai Santi degli Ultimi 
Giorni di tutto il mondo. Prego per avere 
la guida deUo Spirito Santo. Non sono qui 
a sostituire il presidente della Chiesa: 
parlo come suo secondo consigliere, re
sponsabilità che non ho cercato ma che ho 
accettato come sacra chiamata nell'assol
vimento della quale mi sono sforzato di 
alleviare alcuni dei pesanti fardelli del
l' ufficio dalle spalle del nostro amato pre
sidente e di portare innanzi con diligenza 
il lavoro del Signore. ll presidente IGm
ball è il profeta del Signore. Finché vive 
nessun altro può prendere né prenderà il 
suo posto. Quando egli passerà a miglior 
vita sarà pronto un altro uomo, un uomo 
che lunghi anni di esperienza e di servizio 
hanno addestrato, messo alla prova e am
maestrato, perfezionato e preparato ad 
assolvere a questa sacra e immensa re
sponsabilità. 

Voglio che riferiate ai membri della 
Chiesa ovunque siate che il lavoro proce
de bene. Sento che il nostro Padre nei cieli 
sorride per manifestare la Sua approva
uone. Naturalmente mi rendo conto che 
ognuno di noi quale che sia la sua posizio
ne potrebbe assolvere meglio Le sue re
sponsabilità. Dobbiamo costantemente 
migliorare. Tuttavia c'è motivo di soddi
sfazione. 

D lavoro missionario progredisce e nuo
vi campi di lavoro sono stati aperti da 
quando o siamo riuniti l'ultima volta per 
la nostra conferenza. L'attività de1 mem
bri della Chiesa in tutto il mondo miglio
ra. n vasto lavoro dj ricerca genealogica 
viene costantemente espanso e un nume
ro sempre crescenre di fedeli Santi degli 
Ultimi Giorni portano innanzi il sacro la
voro nei templi. 

Siamo occupati a costruire nuove case 
di adorazione su una scala senza prece-

denti. Si sono sviluppate tecniche più 
economiche di costruzione per ridurre il 
costo di questi edifici. 

Dall' ultima volta che ci siamo incontrati 
sono stati dedicati tre nuovi templi: uno a 
Boise nell1daho, uno a Sydney in Austra
lia e più recentemente uno aManila, capi
tale delle Filippine. Decine di migliaia di 
Santi degli Ultimi Giorni harmo parteci
pato a questi ispirati servizi dedicatori. 
Nel tempio di Boise sono stati tenuti ven
tiquattro servizi individuali inognunodei 
quali si è sentita forte la presenza dello 
Spirito del Signore. Numerose sono state 
le espressioni di gratitudine. In Australia 
è avvenuto lo stesso. ! fedeli sono arrivati 
al tempio da luoghi lontani quali la Ta
smania al sud e l' isola Giovedl all 'estre
mo nord; hanno attraversato un intero 
continente, da Perth sulla costa occiden
tale, molti di essi a costo di grandi sacrifici 
per gioire nella stupenda atmosfera di 
questa importante occasione in cui si sono 
tenuti quattordici servizi dedicatori. 

Pochi giorni fa siamo ritornati da Mani
la, nelle Filippine. Là, su un'altura che da 
un Lato scende a precipizio permettendo 
cosl alla vista di spaziare su un' intera val
lata, si erge un tempio bello e sacro. Là, 
come in ogni altro luogo, sulla pietra di 
una deUe torri sono incise le parole ~tSanto 
all'Eterno. Casa del Signore•. A migliaia 
sono venuti i meravigliosi e fedeli membri 
della Chiesa della Repubblica delle Filip
pine. Con canti di ringraziamento, con 
parole di consiglio e d i testimonianza, con 
una preghiera di dedicazione, tutti si so
no uniti nel presentare al Signore quale 
dono di un popolo grato quella bellissima 
casa come Sua dimora. 

Prima della dedicazione questi nuovi 
templi sono stati aperti al pubblico in ge
nere. Migliaia e migliaia di persone H han
no visitati, liberi di porre ogni domanda 
in merito ad essi. Questi visitatori si sono 
comportati con rispetto e con riverenza 
consci deUo spirito che anima questi sacri 
edifici e la tangibile presenza di questo 
spirito ha fatto comprendere loro qualco
sa circa lo scopo per cui i templi sono stati 
costruiti Questi nostri ospiti temporanei 
harmo compreso il motivo per cui dopo la 
dedicazione consideriamo questi edifici 
santificati e sacri, riservati per sacri pro
positi e quindi chiusi al pubblico. 

Partecipando a questi servizi dedicatori 
si percepisce la vera forza della Oùesa. 
Questa forza risiede nel cuore del popolo 
che è unito da un legame di riconoscimen
to di Dio come nostro Padre Eterno e di 
Gesù Cristo come nostro Salvatore. La lo
ro testimonianza individuale è ferma
mente stabilita su fondamenta di fede in 
queste cose divine. 

f 
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Per ogni nuovo tempio teniamo una ce
rimonia per la posa in opera della pietra 
angolare, in armonia con una tradizione 
che risale all 'antichità. Prima che il calce
struzzo diventasse di uso comune, le mu
ra delle fondamenta degli edifici veniva
no costruite con grosse pietre. Si scavava 
una trincea e si ponevano in opera le pie
tre di fondazione. Cominciando dal pun
to stabilito il muro delle fondamenta cor
reva in una direzione per raggiungere 
una pietra angolare, poi girava l'angolo e 
correva a quello successivo ove veniva 
posta un'altra pietra dalla quale il muro 
sarebbe partito per raggiungere l'angolo 
successivo e ritornare infine al punto di 
partenza. In molti casi, come per la co
struzione dei primi templi deUa Chiesa, 
ad ogni punto di convergenza deiJe pareti 
venivano poste in opera con una cerimo
nia pietre angolari. L'ultima pietra ango
lare veniva chiamata pietra angolare prin
cipale e la sua posa in opera era occasione 
di grandi celebrazioni. Dopo la posa in 
opera di questa pietra angolare le fonda
menta erano pronte a reggere le sovra
strutture. Da questo abbiamo l'analogia 
usata da Paolo per descrivere la vera 
chiesa: 

«Voi dunque non siete più né forestieri 
né avventizi; ma siete concittadini dei 
santi e membri deUa famiglia di Dio, es
sendo stati edificati sul fondamento degli 
apostoli e de' profeti, essendo Cristo Ge
sù stesso la pietra angolare, sulla quale 
l'edificio intero, ben collegato insieme, si 
va innalzando per essere un tempio santo 
nel Signore» (Efesini 2:19-21). 

Abbiamo pietre angolari principali sulle 
quali è stata stabilita dal Signore ed edifi
cata questa grande chiesa degli ultimi 
giorni, cben coUegata insieme•. Esse sono 
assolutamente essenziali per questo lavo
ro, vere fondamenta, àncore sulle quali 
essa poggia. Vorrei ora parlare breve
mente di queste quattro pietre angolari 
essenziali che servono da àncora alla 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ulti
mi Giorni. Menzionerò in primo luogo la 
pietra angolare principale in cui noi rico
nosciamo, onorandoLo, il Signore Gesù 
Cristo. La seconda è la visione data al pro
feta]oseph Smith quando gli apparvero il 
Padre e il Figlio. La terza è Ubro di Mor
mon, che parla come una voce uscita daJJa 
polvere per farci conoscere le parole di an
tichi profeti che dichiarano la divinità e la 
realtà del Salvatore dell'umanità. La 
quarta è il sacerdozio con tutti i suoi poteri 
e autorità in base ai quali gli uomini agi
scono nel nome di Dio e nell'amministra
zione degli affari del Suo regno. 

Parlerò brevemente di ognuna di esse. 
Assolutamente essenziale alla nostra fede 

è la nostra testimonianza di Gesù Cristo 
come Figlio di Dio che in base al piano di
vino nacque a BethJehem di Giudea, creb
be a Nazaret, figlio di un falegname, 
avendo in Sé gli elementi sia deUa morta
lità che deJJ' immortalità ricevutl rispetti
vamente dalla Sua madre terrena e dal 
Suo Padre celeste. Nel corso del Suo bre
ve ministero terreno Egli percorse le pol
verose strade della Palestina guarendo gli 
infermi, ridando la vista ai ciechi, risusci
tando i morti, insegnando dottrine al tem
po stesso trascendenti e stupende. Egli 
fu, come Isaia aveva profetizzato, cuomo 
di dolore, familiare col patire" (Isaia 53:3). 
Si prodigò in aiuto di coloro che erano af
flitti da pesanti fardeUi, per invitarli a dar
li a Lui dichiarando: cD mio giogo è dolce 
e il mio carico è leggero. (Matteo 11:30). 
Egli andava attorno tefacendo del bene• e 
fu odiato per questo (Atti 10:38). I Suoi 
nemici mossero contro dì Lui, fu preso, 
processato dietro false accuse, ricono
sciuto colpevole per soddisfare le richie
ste deUa plebaglia e condannato a morire 
sulla croce del Calvario. 

l chiodi Gli trapassarono le mani e i pie
di ed Egli rimase appeso là soffrendo ago
nia e dolore in riscatto dei peccati di tutti 
gli uomini. Egli morl gridando: «Padre, 
perdona loro, perché non sanno queUo 
che fanno• (Luca 23:34). 

Fu sepolto in una tomba presa a prestito 
e il terzo giorno si levò dai morti. Usd 
trionfante nella vittoria sulla morte, pri
mizia di tutti coloro che dormono. Con la 
Sua risurrezione venne la promessa a tut
ti gli uomini che la vita è eterna, che come 
tutti muoiono in Adamo, cosl in Cristo sa
ran tutti vivificati (vedere l Corinzi 
15:20-22). Nulla in tutta la storia umana 
eguaglia Io stupore, lo splendore, la por
tata o i frutti deU' ineguagliabile vita del 
Figlio dl Dio che morì per ognuno di noi. 
Egli è il nostro Salvatore. Egli è il nostro 
Redentore. Come predisse Isaia, Egli sa
rebbe stato chiamato .Consigliere ammi
rabile, Dio potente, Padre Eterno, Princi
pe della pace• (Isaia 9:5). 

Egli è la pietra angolare principale deUa 
chiesa che porta il Suo nome, la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Non v'è altro nome dato agli uomini nel 
quale possiamo essere salvati (vedere Atti 
4:U). Egli è l'Autore della nostra salvez
za, il Donatore della vita eterna (vedere 
Ebrei 5:9). Non c'è nuJJa che possa egua
gliarLo, non c'è mai stata, mai ci sarà. Sia
no rese grazie a Dio per il dono del Suo 
Beneamato Figliuolo, che dette la Sua vita 
onde noi potessimo vivere, e che è la pie
tra angolare principale e inamovibile del
la nostra fede e della Sua chiesa. 

La seconda pietra angolare: La prima vi-

sione del profeta Joseph Smith. Siamo 
nella primavera del 1820. n ragazzo che 
vuole conoscere la risposta alle sue do
mande SJ inoltra nel bosco situato vicino 
alla fattoria paterna. Là, ritrovatosi solo, 
implora m preghiera per ottenere la sag
gezza che Giacomo ha promesso sarebbe 
stata data liberalmente a tutti coloro che 
l'avessero chiesta a Dio con fede (vedere 
Giacomo 1:5). Là, in circostanze che egli 
stesso ha descritto dettagliatamente, Jo
seph vide il Padre e il Figlio, il grande Dio 
deU'universo e il Signore risorto, ed en
trambi gli parlarono. 

Questa esperienza trascendente dette 
inizio al meraviglioso lavoro deUa Restau
razione, sollevò il sipario sulla dispensa
rione a lungo promessa della pienezza 
dei tempi. 

Per più di un secolo e mezzo nemici, cri
tici e alcuni sedicenti studiosi hanno con
sumato la vita nel tentativo di confutare la 
validltà di questa visione. Naturalmente 
essi non riescono a comprenderla. Le cose 
di Dio si conoscono per lo Spirito di Dio. 
Da quando il Figlio di Dio aveva calpesta
to la polvere della terra durante il Suo mi
nistero mortale non era avvenuto nulla di 
eguale portata. Senza questo evento qua
le pietra fondamentale della nostra fede e 
organizzazione, non abbiamo nulla. Con 
esso abbiamo ogni cosa. 

Molto è stato scritto e molto ancora sarà 
scritto nel tentativo di dare una spiegazio
ne non trascendente a questo evento. La 
mente finita non può tuttavia compren
derlo, mentre la testimonianza del Santo 
Spirito posseduta da un numero infinito 
di persone durante gli anni trascorsi da al
lora portano testimonianza che la visione 
è vera, che avvenne nel modo descritto da 
Joseph Smith, che fu altrettanto reale 
quanto il sorgere del sole su Palmyra, che 
è una pietra essenziale deUe fondamenta, 
una pietra angolare senza la quale la Chie
sa non potrebbe essere •ben collegata 
insieme•. 

La terza pietra angolare è il Ubro da 
Mormon. L'ho qui nella mano. ~ una cosa 
tangibile, ha peso e sostanza che possono 
essere misurati fisicamente. Ne apro le 
pagine e leggo e trovo un linguaggio bello 
e al tempo stesso edificante. Gli antichi 
annali dai quali fu tradotto uscirono dalla 
terra come una voce che parla dalla polve
re. Vennero come testimonianza di gene
razioni di uonuni e donne che condussero 
la loro vita sulla terra, che lottarono con
tro le avversità, che litigarono e combatte
rono, che in vari periodi osservarono la 
legge divma e prosperarono e in altri di
menticarono il loro Dio e scesero verso la 
distruzione. Questo libro contiene ciò che 
è stato chiamato il quinto vangelo, una 
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commovente testimonianza del nuovo 
mondo sulla visita del Redentore risorto 
su questo emisfero. 

La prova della sua verità, della sua vali
dità in un mondo che è portato a chiedere 
prove concrete, non si trova nell' archeo
logia né nell' antropologia, sebbene que
ste scienze possano essere utili per alcuni. 
Non si trova nelle analisi letterarie né in 
quelle storiche, sebbene tali scienze pos
sano confermare la verità eli questo Libro. 
La prova della sua verità e validità si trova 
nelle sue stesse pagine. ~un libro eli Dio. 
Uomini ragionevoli possono con sincerità 
sollevare dubbi sulla sua origine, ma colo
ro che lo hanno letto devotamente sono 
arrivati a conoscere per un potere supe
riore alloro sensi naturali che esso è vero, 
che contiene la parola di Dio, che enuncia 
verità di salvezza del V angelo e temo, che 
venne alla luce per dono e potere eli Dio, 
~e per convincere Ebrei e Gentili che Gesù è 
il Cristo.. (frontespizio del Libro di 
Mormon). 

Questo libro è qui. La sua esistenza de
ve essere spiegata e può esserlo soltanto 
cosl come ha riferito lo stesso traduttore. 
Mano nella mano con la Bibbia di cui è un 
volume complementare, si erge come 
un'altra testimonianza per una genera· 
zione piena di dubbi che Gesù è il Cristo, 
il Figlio del Dio vivente. ~ un'inattaccabi
le pietra angolare della nostra fede. 

Pietra angolare numero quattro: la re
staurazione sulla terra del potere e del
l'autorità del sacerdozio. Questa autorità 
fu data agli uomini nell'antichità, l 'auto
rità inferiore al figli di Aaronne per ammi
nistrare nelle cose temporali oltre che in 
alcune sacre ordinanze ecclesiastiche. n 
sacerdozio superiore fu dato dal Signore 
stesso ai Suoi apostoli quando dichiarò: 
do ti darò le chiavi del regno dei cieli; e 
tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà 
legato ne' cieli, e tutto ciò che avrai sciolto 

in terra sarà sciolto ne' cieli.. (Matteo 
16:19). 

Nella sua piena restaurazione compor
ta la venuta di Giovanni Battista precur
sore di Cristo, a cui fu tagliata la testa per 
soddisfare i capricci di una donna malva
gia, e di Pietro, Giacomo e Giovanni, di 
coloro che avevano fedelmente cammina
to accanto al Maestro prima della Sua 
morte e ne avevano proclamato la risurre
zione e la divinità dopo la crocifissione. 
Comportava la venuta di Mosè, di Elias e 
di Elia, ognuno con le chiavi del sacerdo
zio che gU appartenevano per completare 
l'opera di restaurazione di tutti gli atti e 
ordinanze delle dispensazioni precedenti 
in questa grande e finale dispensazione 
della pienezza dei tempi. 

n sacerdozio è qui. :e stato conferito su 
di noi. Noi agiamo in base a questa autori
tà. Parliamo come figli di Dio in nome di 
Gesù Cristo e come detentori di questo 
dono conferito divinamente. Noi cono
sciamo, perché lo abbiamo visto, il potere 
del sacerdozio. Abbiamo visto guarire gli 
infermi, abbiamo visto gli storpi cammi
nare e la luce e la conoscenza e la com
prensione illuminare coloro che si trova
vano nelle tenebre. 

Paolo scrisse circa il sacerdozio: -Nes
suno si prende da sé quell'onore; ma lo 
prende quando sia chiamato da Dio, co
me nel caso d'Aronne,. (Ebrei 5:4). Non lo 
abbiamo acquisito per compera o baratto. 
n Signore lo ha dato a uomini che sono 
consideratj degni di riceverlo, a prescin
dere dalla loro condizione sociale, dal co
lore della loro pelle o dalla nazione in cui 
vivono . ~ il potere e l' autorità di governa
re negli affari del regno di Dio. Viene dato 
soltanto per ordinazione mediante l' im
posizione delle mani da parte di coloro 
che hanno l'autorità di farlo. n requisito 
per detenerlo è l'obbedienza ai comanda
menti di Dio. 

11 pmidmtt Spmar W I<imbGll, al cenlro, con il suo stgretDrio D. Arthur Hayrot:J;. 11 sinistra t tJ 
pm;ldmtt Gordon B. Hmtlley, secondo consiglicr del/JI PnnuJ Presiden:Jt. 
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Sulla terra non c'è potere simile ad es· 
so. La sua autorità si estende oltre la vita, 
attraverso il velo della morte per raggi un· 
gere le eternità a venire. Le sue conse
guenze sono eterne. 

Questi grandi doni dati da Dio sono le 
incrollabili pietre angolari che ancorano la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ulti· 
mi Giorni, oltre che testimonianza e con
vinzione personale dei suoi membri: (l) la 
realtà e la divinità del Signore Gesù Cristo 
come Figlio di Dio, (2) la sublime visione 
data al profeta joseph Smith del Padre e 
del Figlio per introdurre la dispensazione 
della pienezza dei tempi, (3) il Libro di 
Mormon come parola di Dio che si leva 
per proclamare la divinità del Salvatore e 
(4) il sacerdozio di Dio divinamente con
ferito per essere esercitato in rettitudine 
per la benedizione dej figli del nostro 
Padre. 

Ognuna di queste pietre angolari è col
legata all 'altra, ognuna cementata da una 
fondamenta di apostoli e di profeti, tutte 
unite alla pietra angolare principale: Ge
sù Cristo. Su questa base è stata stabilita 
la Sua chiesa, «ben collegata insieme,., 
per la benedizione di tutti coloro che vo
gliono accettare dò che essa offre (vedere 
Efesini 2:21). 

Cosl, bene ancorata alla base e ben col
legata in alto, essa si erge come creazione 
dell'Onnipotente. Il un rifugio dalle tem
peste della vita. ~un luogo di pace per chi 
si sente turbato. È una casa di soccorso 
per chi si trova nel bisogno. ~la conserva
trice dell'eterna verità e la maestra della 
divina volontà. ~ la chiesa vera e vivente 
del Maestro. 

Dichiaro solennemente queste cose, 
portando testimonianza a tutti coloro che 
mi possono udire che Dio ha parlato di 
nuovo per aprire questa finale, gloriosa 
dispen.sazione. Che la Sua chiesa è qui, la 
chiesa che porta il nome del Suo Benea
mato Figliuolo. Che dalla terra sono usciti 
gli annali di un antico popolo che portano 
testimonianza a questa generazione del
L'opera dell'Onnipotente; che il sacerdo
zio è qui a beneficio degli uomini e per il 
governo della Sua opera; che questa è la 
vera chiesa vivente di Gesù Cristo, istitui
ta per il beneficio di tutti coloro che sono 
disposti ad accettare il suo messaggio: che 
è saldamente stabilita sulle fondamenta 
degli apostoli e dei profeti con pietre an
golari di inaollabile fermezza poste in 
opera da Dio per il compimento dei Suoi 
propositi eterni, con Cristo stesso come 
pietra angolare principale. 

Questa era la lede dei nostri padri. Que
sta è la nostra fede, fede alla quale rimar
remo fedeli sino alla morte. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

/ 

Le opere di Dio 
Anziano James E. Faust 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

uLe cure prestate ai menomati e le fatiche per riportare 
sulla retta via le persone traviate, sono una manifestazione del 
puro amore di Cristo>>. 

Con una preghiera nel cuore per 
poter meglio comprendere e 
anche con una certa timidezza, 

desidero oggi parlare dei genitori di figli 
afflitti da particolari problemi. Lo faccio 
persuaso che queste difficoltà fuori del
l'ordinario esistono, come ebbe a dire il 
Salvatore stesso, ocaffinché le opere eli Dio 
siano manifestateJt (Giovanni 9:3). n mo
do in cui queste difficoltà vengono affron
tate può essere spesso l'espressione della 
vera essenza del Vangelo di Cristo. 

Nelle nostre congregazioni non è raro 
vedere seduto in prima fila un piccolo 
gruppo di persone che comunicano con 
aggraziati movimenti delle mani, oltre 
che per lo Spirito. Sono persone affette da 
sordità. C'è sempre un'anima buona e ca
pace che siede davanti al gruppo e tradu· 
ce affettuosamente i suoni e le sillabe in 
movimenti per loro comprensibili. 

Recentemente a una riunione alla quale 
partecipavano molte persone fummo 
commossi alla vista di questi membri af
fetti da sordità che cantavano gli inni con 
i movimenti delle mani. Quando veniva
no cantate le parti di basso e di tenore, le 
mani delle sorelle rimanevano immobili; 
quando toccava ai soprano e ai contralto, 

erano le mani dei fratelli a rimanere im
mobili. Era davvero una vista commo
vente. 

Le persone affette da sordità apparten
gono a una categoria di esseri speciali che 
trovano posto qui in mezzo a noi, come le 
persone prive eli vista e quelle afflitte da 
altre menomazionifisiche o mentali. 

Vorrei rivolgere qualche parola di grati
tudine a coloro tra noi che lottano per su
perare le loro menomazioni e impartire 
un messaggio di conforto alle loro fami. 
glie, in particolare ai genitori. Dov'è al 
mondo un figlio o una figlia di Dio total
mente privo di difetti? La vita non vale la 
pena di essere vissuta anche se non è per
fetta? Forse che le persone afflitte da me
nomazioni non portano anch'esse aUa vi
ta - e ad altri che non soffrono di queste 
menomazioni - doni che non si potrebbe
ro ottenere in altra maniera? Praticamen
te non esiste famiglia che non conti fra i 
suoi membri una persona che possa esse
re considerata fisicamente o mentalmente 
menomata. Provo un grande apprezza
mento per quei genitori che sopportano 
stoicamente e riescono a vincere la loro 
angoscia per un figlio che è nato o è stato 
colpito in seguito da una grave infermità 
mentale o fisica . Questa angoscia spesso 
si rinnova ogni giorno senza respiro du
rante l'intera vita dei genitori o del figlio . 
Non è raro che al genitori sia richiesto di 
compiere sforzi quasi sovrumani per pre
stare ai figli le cure necessarie senza mai 
poter godere di un attimo di respiro. Mol
te madri hanno le braccia affaticate e il 
cuore addolorato da interminabili anni di 
sforzi per portare conforto e sollievo alle 
sofferenze di un figlio tanto amato. 

L'angoscia dei genitori quando per la 
prima volta si rendono conto che il figlio 
non si sviluppa normalmente può essere 
indescrivibile. La preoccupazione, il do
lore, le domande su ciò che il figlio potrà 
o non potrà fare danno il crepacuore: 
«Dottore, nostro figlio potrà parlare, cam
minare, provvedere a se stesso?• Spesso 
non vi sono risposte sicure eccetto una: 

•Dovete essere grati di qualsiasi sviluppo 
vostro figlio riuscirà a conseguire•. 

La principale preoccupazione è sempre 
come provvedere alla persona menoma
ta. n fardello delle cure da prestargli nel 
tempo a venire può sembrare insopporta
bile. Guardando un futuro fatto di tanti 
anni o persino di una intera vita di cure 
costanti e faticose, può sembrare un far
dello davvero eccessivo. Spesso vi sono 
molte lacrime prima di accettare la realtà, 
genitori e fratelli e sorelle possono allora 
cominciare a portare il loro fardello un 
giorno alla volta. 

La brava madre di un bambino grave
mente menomato una volta disse: ~tCo
minciai gradualmente ad accettare il mio 
fardello un giorno alla volta e allora non 
mi sembrò tanto opprimente. Infatti alla 
fine di ogni giorno ringraziavo il Signore 
per la forza che mi aveva dato per poter 
superare quel giorno e pregavo per aver
ne altrettanta il giorno dopo. ln questo 
modo imparai ad amare mio figlio e ad es
sere grata del ruolo che egli svolgeva nella 
nostra famiglia•. 

Un missionario in una lettera ai genitori 
parla cosl del fratello minore gravemente 
menomato: •Mamma, bacia Billy ogni 
giorno per me. ln una delle discussioni 
abbiamo imparato che il mio fratellino en
trerà di diritto nel regno eli Dio. Prego sol
tanto che anch' io potrò vivere con il mio 
Padre celeste e là vedere il mio fratellino e 
parlare e conversare con lui. Egli è per noi 
un dono speciale, una benedizione per la 
nostra famiglia11. 

l problemi sollevati dall' esistenza di 
persone menomate non sono nuovi. Mol
ti si sono sempre chiesti perché alcuni uo
mini e donne debbano essere afflitti da se
veri limiti. Era cosl ai tempi di Gesù: 

•E passando vide un uomo ch'era cieco 
fin dalla nascita. 

E i suoi cliscepoli lo interrogarono, di
cendo: Maestro, chi ha peccato, lui o i 
suoi genitori, perché sia nato cieco? 

Gesù rispose: Né lui peccò, né i suoi ge
nitori; ma è cosl, affinché le opere di Dio 
siano manifestate in lui• (Giovanni 
9:1-3). 

Come possono le opere di Dio essere 
manifestate in questi nostri fratelli e sorel
le menomati? Sicuramente sono manife
stati con evidenza nelle cure e nelle affet. 
tuose attenzioni prestate loro da genitori, 
fratelli e sorelle, amici e compagni. Non 
sono l menomati ad essere sotto processo, 
lo sono invece coloro tra noi che sono im
muni da taU limiti. 

Mentre le persone afflitte da menoma
zioni non possono essere giudicate sulla 
stessa base delle altre, molti menomati 
beneficiano immensamente di ogni pro-

47 



gresso compiuto, per quanto piccolo pos
sa essere. 

Le opere di Dio sono manifestate nei 
menomati in molti modi. Sono manifesta
te nella maniera miracolosa in cui molte 
persone afflitte da impedimenti mentali e 
fisici riescono ad adattarsi e a superare le 
loro limitazioni. Talvolta altri sensi diven
tano più funzionali e si sostituiscono in 
maniera straordinaria a quelli danneggia
ti. Una mia giovane amica afflitta da gravi 
menomazioni motorie e di parola riuscì a 
riparare un complicatissimo orologio seb
bene non avesse mai ricevuto un adde
stramento adeguato e senza che si fosse 
mai impegnata in un lavoro del genere 
prima. 

Molte persone menomate sono supe
riori a noi per diversi aspetti. Anch'esse 
rientrano nel progresso quotidiano della 
vita e ogni nuovo giorno dispiega nuove 
cose davanti ai loro occhi come davanti ai 
nostri. Possono essere persone straordi
narie per fede e spirito. Per mezzo della 
preghiera alcuni di essi riescono a comu
nicare con l'infinito in maniera straordi
naria. Molti nutrono una pura fede negli 
altri e una possente fede in Dio. Possono 
dare a chi sta loro attorno una grande for
za spirituale. 

Per le persone menomate sforzarsi di 
affrontare la vita spesso è come sforzarsi 
di raggiungere l'infinito, ma ricordiamo 
le parole del profeta joseph Smith: c Tutte 
le menti e gli spiriti che Dio ha mandato 
nel mondo sono suscettibili di amplia
mento• (Jnsegname,ti del Profeta Joseph 
Smilh, pag. 281). Sicuramente nell'infini
ta misericordia di Dio coloro che sono af. 
flitti da difetti fisiò e mentali non rimar
ranno tali dopo la risurrezione. A quel 
tempo, dice Alma, «lo spirito ed il corpo 
saranno riuniti di nuovo nella loro forma 
perfetta; le membra e le giunture saranno 
rimesse al loro stato primitivo• (Alma 
11:43). Le afflizioni come la mortalità so
no condizioni temporanee. 

Certamente ogni aiuto prestato alla per
sona prinòpalmente responsabile di 
provvedere alla cura del menomato rap
presenta un contnbuto utile a preservar
ne la sanità emotiva. Essere esonerata 
dalla necessità di prestare le cure richieste 
anche per una sola ora sarà una cosa gra
dita. La madre di un bambino menomato 
ha detto: t!Non mi sognerei mai di andare 
in vacanza alle Hawaii; tutto òò che spero 
è di poter passare dì quando in quando 
una serata lontana da casa•. 

L'insegnamento del Salvatore che i me
nomati non sono tali per punizione dei 
peccab commess1 Sta da loro stessi che dai 
genitori, può essere compreso e messo in 
pratica anche nelle orcostanze odierne. 
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Come si può dire che un bambino inno
cente nato menomato è la punizione di un 
peccato? Perché genitori che si sono sem
pre adoperati per non essere contagiati da 
malattie sociali, che non hanno fatto uso 
di droga o di altre sostanze noòve che 
avrebbero potuto danneggiare la salute 
della loro prole, dovrebbero immaginare 
che la nascita di un figlio menomato sia 
una qualche forma di disapprovazione di
vina? Di solito sia i genitori che i figli sono 
senza colpa. O Salvatore del mondo ci ri
corda che Dio «fa levare il suo sole sopra i 
malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui 
giusti e sugli ingiusti» (Matteo 5:45). 

Permettetemi di esprimere qualche pa
rola di gratitudine e di apprezzamento al
le molte persone che con bontà e capacità 
provvedono alle necessità dei nostri 
membri menomati. Particolari lodi vanno 
rivolte ai genitori e agli altri membri della 
famiglia che nell'intimità affettuosa della 
loro casa provvedono alle necessità dei lo
ro membri menomati. La cura di chi è af. 
flitto da una menomazione è uno speciale 
servizio reso al Maestro stesso, poiché da 
Lui abbiamo queste parole: "In verità vi 
dico che in quanto l'avete fatto ad uno di 
questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a 
me> (Matteo 25:40). 

I genitori di bambini menomati spesso 
si trovano in imbarazzo o si sentono offesi 
da peiSOne che esprimono goHamente la 
propria solidarietà ma che non possono 
conoscere o apprezzare la profondità del
l'amore dei genitori per un figlio meno
mato. Forse si può fare il confronto con il 
fatto che in una famiglia non c'è meno 
amore per il neonato che deve essere nu
trito, lavato e riordinato che per il mem
bro adulto e tuttavia ancora dipendente 
dagli altri. Amiamo coloro che serviamo e 
che hanno bisogno di noi. 

Non è possibile vedere oltre le stampel· 
le, le sedie a rotelle, i ferri e i bastoni per 
scrutare nel cuore delle persone che han
no bisogno di questi aiuti? Sono esseri 
umani e vogliono soltanto essere trattati 
come persone comuni. Possono apparire 
diverse, muoversi con difficoltà, balbetta
re, ma hanno gli stessi sentimenti: rido
no, piangono, conoscono lo scoraggia
mento e la speranza. Non vogliono essere 
evitati, vogliono essere amati per ciò che 
hanno dentro di sé senza alcun pregiudi
zio per le loro menomazioni. Non può es
serò più tolleranza per le differenze, dif. 
ferenze di capacità, differenze di corpo e 
di mente? 

Coloro che sono vtcini ai menomati 
spesso sentono la nobiltà dello spirito che 
è rinchiuso in un corpo fatto in modo dì
verso o di coloro che hanno la mente me
nomata. 

Voglio anche rivolgere una parola di 
conforto ai genitori angosciati di figli che 
si sono smarriti lungo la via e hanno chiu
so le orecchie agli insegnamenti e alle im
plorazioni paterne. Mentre nella maggior 
parte dei casi i figli seguono le orme dei 
genitori obbedendo ai loro insegnamenti, 
contraccambiando il loro amore, alcuni 
volgono loro le spalle come il figliuol pro
digo e sperperano la propria vita. D gran
de principio del libero arbitrio è essenzia
le per favorire lo sviluppo, la crescita e il 
progresso. Il libero arbitrio dà anche la li
bertà di scegliere l'autoindulgenza, lo 
spreco e la degenerazione. I figli hanno il 
loro libero arbitrio e spesso lo esprimono 
quando sono ancora molto giovani. Essi 
possono seguire o non seguire gli inse
gnamenti e i desideri dei genitori. La 
maggior parte dei genitori fanno del loro 
meglio, ma conoscono molto bene il signi
ficato delle parole di Lehi: «Udite le parole 
di un genitore tremante>~ (2 Nefi 1:14). 

Siamo in debito con l'anziano Howard 
W. Hunter per queste sagge parole: .n ge
nitore che ha successo nel suo compito è 
colui che ha amato, colui che si è sacrifica
to, colui che si è preoccupato, ha ammae
strato e ha provveduto alle necessità dei 
suoi figli. Se avete fatto tutte queste cose, 
e nonostante òò vostro figlio è attirato lo 
stesso dalle cose del mondo e ad esse si 
dedica, può darsi che abbiate svolto 
egualmente con successo il vostro compi
to di genitori. Forse vi sono figli venuti nel 
mondo per mettere a dura prova i loro ge
nitori in qualsiasi circostanza. Per lo stes
so motivo possono esservi altri figli che 
rappresentano invece una vera benedi
zione e gioia per quasi ogni padre o ma
dre• (La Stella, aprile 1984, pag. 124). 

Come genitori affettuosi, facciamo 
dunque tutto il possibile. Spero che per 
quanto riguarda il nostro ruolo di genitori 
Dio ci giudicherà almeno in parte dall' in
tento del nostro cuore. l figli hanno molto 
da imparare. l genitori devono insegnare 
loro molte cose. G è comandato di inse
gnare ai nostri figli in particolare eia dot
trina del pentimento, della fede in Cristo, 
il Figliuolo del Dio vivente, del battesimo 
e del dono dello Spirito Santo per imposi
zione delle mani alJ' età di otto anni» (DeA 
68:25). Ma, pur mettendo in pratica que
ste verità e insegnandole nella loro casa, i 
genitori non sempre ottengono il buon 
comportamento dei figli. Dice Ezechiele: 
«ll figliuolo non porterà l'iniquità del pa
dre, e il padre non porterà l'iniquità del fi
gliuolo"» (Ezechiele 18:20). 

l genitori hanno l'obbligo di insegnare, 
non di obbligare, e se hanno insegnato 
devotamente e coscienziosamente non 
possono essere chiamati a rispondere di 

ogni aspetto della condotta dei loro figli. l 
figli obbedienti fanno onore ai genitori, 
ma è ingiusto giudicare i genitori fedeli 
sulla base delle azioni dei figli che non 
hanno voluto ascoltarti ed emularli. I ge
nitori hanno l'obbligo di istruire, ma i figli 
stessi hanno la responsabilità di asco.lta
re, di essere obbedienti e di comportarsi 
come è stato loro insegnato. r genitori so
no genitori e di solito servono i figli più di 
quanto questi servano loro. Ai genitori 
preoccupati vorrei parafrasare un detto dj 
Winston Churchill: «Non rinanòate mai, 
non rinunciate mai, mai, mai, mai». 

Non ho da proporre alcuna formula in
fallibile per educare i figli. Oltre a dare il 
buon esempio e a insegnare la fede, è es
senziale mostrare Loro un amore senza ri
serve, impartire una disòplina misurata e 
sforzarsi di instillare in loro l'autocontrol
Lo. Una brava madre che lavava i pavi
menti per aiutare i figli a portare a termine 
gli studi disse: «Ho insegnato ai miei figli 
a pregare, a comportarsi bene e a lavora
re». n Signore ò ricorda che dobbiamo 
continuamente insegnare il pentimento, 
la fede in Cristo, il battesimo e il dono del
lo Spirito Santo (vedere DeA 68:25). 

Le opere di Dio sono manifeste in molti 
aspetti delle difficoltà che genitori e figli 
devono affrontare, in particolare per colo
ro che sono menomati e per chi si è smar
rito lungo il cammino. Per coloro che chie
dono: .Perché è capitato a me?• o: .Per
ché è accaduto a mio figlio?11, c'è la sicu
rezza che le difficoltà non dureranno in 
eterno. La vita su questa terra non è lun
ga. Provvedere ai meno fortunati e fatica
re per riportare sulla retta via il figlio 
smarrito sono manifestazioni del puro 
amore di Cristo. A coloro che portano un 
così gravoso fardello in questa vita, il Si
gnore stesso dà una risposta: questa ri
sposta è la pazienza e la forza di perseve
rare.~ una risposta che, come hanno di
chiarato Paolo e Giobbe, si trova .nella 
speranza della vita eterna la quale Iddio, 
che non può mentire, promise avanti i se
coli» (Tito 1:2), •quando le stelle del matti
no cantavan tutte assieme e tutti i figli di 
Dio davan in gridi di giubilo» (Giobbe 
38:7). 

Porto testimonianza che Gesù è il Cri
sto, il Salvatore del mondo e il Redentore 
dell'umanità. Dichiaro che mediante 
l'obbedienza ai Suoi comandamenti pos
siamo trovare la forza necessaria per 
trionfare su ogni difficoltà di questa vita. 
Possa Dio concedere questo sentimento 
di pace e di conforto a tutti noi e in partico
lare a chi ne ha più bisogno. Cosl prego 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

«Li riconoscerete dai 
loro frutti» 
Anziano Royden G. Derrick 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

<1Quando uno è leale alla verità diciamo che è una persona dotata 
di integrità. Quando uno è leale alla verità di fronte all'accanita 
opposizione, diciamo che è una persona di grande integrità~>. 

I
l nostro amato capo di qualche anno 
fa, il presidente David O. McKay, di
ceva spesso: •la missione del Vange

lo di Gesù Cristo è di rendere buoni i catti
vi e migliori i buoni- (Millermial Star, otto
bre 1961, pag. 469). 

n Signore disse ai popoli dell'antica 
America: «Tutto ciò che persuade gli uo
mini a fare il bene viene da me; poiché il 
bene non viene da nessun altro che da 
me. lo sono Quegli che induce gli uomini 
a fare il bene• (Ether 4:U). 

Per essere buoni dobbiamo cercare la 
verità, poiché la verità è l'ingrediente che 
quando viene inculcato nella nostra vita ci 
cambia in meglio. •la verità è la cono
scenza delle cose come sono, come furo
no e come saranno• (DeA 93:24). «La veri
tà rimane e non ha fine. (DeA 88:66). 

L'intelligenza è la capacità di usare cor
rettamente la conoscenza. n Signore ha 
detto: •La gloria di Dio è l'intelligenza, o, 
in altre parole, la luce e la verità• (DeA 
93:36). La luce di cui si parla in questo 
passo delle Saitture è la Luce di Cristo, 
poiché Gesù disse m o l tre: «lo sono la vera 

luce che illumina ogni uomo che viene nel 
mondo. (DeA 93:2). 

Uno dei miei primi ricordi risale a quan
do avevo circa quattro anni. Ad alcuni iso
lati da casa nostra c'era un piccolo chiosco 
per la vendita di generi alimentari. All'e
sterno del chiosco c'era uno scaffale sul 
quale in questa stagione il proprietario 
esponeva grosse mele dalJ'aspetto deli
zioso per attirare i clienti. Un giorno pas
sando davanti al chiosco vidi quelle belle 
mele rosse e mì venne l'acquolina in boc
ca. Senza rendermi conto di quel che sta
vo facendo ne presi una e continuai il mio 
cammino. 

Quando fui a qualche distanza dal chio
sco guardai ciò che avevo in mano e mi re
si improvvisamente conto di aver rubato 
una mela. Presi a correre, ma nella dire
zione sbagliata. 

A causa della pendenza del terreno, 
sotto un lato del nostro portico c'era uno 
spazio suffiòente da adibire a ripostiglio e 
infatti là conservavamo gli amesi da giar· 
dinaggio. Inoltre era il luogo ideale per 
nascondersi. 

Arrivai di corsa a casa, scivolai sotto il 
portico e vi rimasi tutto il pomeriggio tre
mando di paura, ma mangiai la mela. Sa
pevo di aver fatto male e sapevo che il mio 
Padre celeste sapeva che avevo fatto 
male. 

Spesso ho riflettuto sui rimorsi di co
scienza che provai anche a quella tenera 
età. La Luce di Cristo che illumina ogni 
uomo che viene nel mondo quel giorno 
era evidente, e proprio questo fatto anni 
dopo mi indusse a meditare su come la 
Luce di Cristo possa influenzare la nostra 
vita. 

Immaginatevi sulle rive del fiume Gior
dano, un certo giorno di quasì duemila 
anni fa e di vedere due uomini unmersi 
nell'acqua. Gio\'anni Battista con la veste 
di pelo dì cammello, la cintura di cuoio at
torno ai fianchi battezza Gesù e Gesù in-
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dossando le vesti in voga a quel tempo 
esce poi dall' acqua. Iciellsiapronoe acca
de una cosa meravigliosa. Lo Spirito San
to discende in forma di colomba e si posa 
su di Lui. E si ode una voce che dal cielo 
dice: «Questo è il mio diletto Figliuolo, nel 
quale mi sono compiaciuto» (Matteo 
3:17). 

Immaginatevi qualche tempo dopo nel 
tempio di Gerusalemme: fuori fa caldo, 
ma all' interno grazie alle solide mura di 
pietra l' aria è fresca e mette a loro agio il 
gruppo radunato in discussione. È Gesù 
che parla agli scribi e ai Farisei: 

•lo son la luce del mondo; chi mi seguHa 
non camminerà nelle tenebre, ma avrà la 
luce della vita. 

Allora i Farisei gli dissero: Tu testimoni 
di te stesso; la tua testimonianza non è 
verace. 

Gesù rispose e disse loro: Quand'an
che io testimoni di me stesso, la mia testi
monianza è verace, perché so donde son 
venuto e dove vado; ma voi non sapete 
donde io vengo né dove vado ... 

D'altronde nella vostra legge è scritto 
che la testimonianza di due uomini è 
verace. 

Or so n io a testimoniar di me stesso, e il 
Padre che mi ha mandato testimonia pur 
di me» (Giovanni 8:12-14, 17-18). 

La testimonianza del Padre e la testimo
nianza di Gesù non erano proclamate sol· 
tanto agli uomini di allora, ma per tutte le 
generazioni successive. 

Fu documentata allora per nostro uso 
oggi, ed è altrettanto vera oggi quanto lo 
era duemila anni fa. 

Le verità del V angelo di Gesù Cristo so
no state restaurate sulla terra tramite il 
profeta Joseph Smith e sono aperte al no
stro studio. 

Nella mia limitata esperienza nel cam
po della religione e dell'istruzione, posso 
dire che occorre tanta intelligenza per as
similare i principi del Vangelo quanta ne 
occorre per comprendere le complicate 
formule della scienza. La conoscenza del 

so 

V angelo è una ricerca e deve essere perse
guita mediante lo studio, la meditazione e 
la preghiera. 

Brigham Young dichiarò: «Tutta la vera 
saggezza che l' uomo possiede l' ha rice
vuta da Dio, che egli lo sappia o no. Non 
c'è mente piena d ' ingegno che abbia in· 
ventata qualcosa di benefico per la fami
glia umana che non abbia ottenuto questo 
ingegno da questa unica Fonte ... C' è sol
tanto una fonte alla quale gli uomini pos
sono attingere la saggezza e questa fonte 
è Dio, la fonte di ogni saggezza. E per 
quanto gli uomini possano asserire di ef
fettuare le loro scoperte in base alla pro
pria sapienza, meditazione e riflessione, 
essi in realtà sono in debito verso il nostro 
Padre nei cieli per ogni loro cosa• Uourntll 
of Discourses, 13:148). 

A coloro che cercano e mettono in prati
ca i principi del Vangelo il Signore dice: 
«E se il vostro occhio è fisso alla mia gloria, 
tutti i vostri corpi saranno riempiti di luce, 
e non vi sarà punto oscurità in voi; ed il 
corpo che è riempito di luce comprende 
ogni cosa• (DeA 88:67). 

n presidente }oseph F. Smith una volta 
disse: «La conoscenza della verità unita a 
una conveniente considerazione per essa 
e alla sua fedele osservanza costituisce la 
vera istruzione. La semplice imbottitura 
della mente con la conoscenza dei fatti 
non è cultura. Non soltanto la mente deve 
possedere la conoscenza della verità_ ma 
anche l'anima, che deve riceverla, amarla 
come una pietra preziosa e inestimabile. E 
questa vita umana deve essere guidata e 
plasmata da essa per poter compiere il 
suo destino• (DottriM Evrmgelicll, pag. 
241). 

Cosa vale la verità se non viene assimi· 
lata dalla mente e dal cuore degli uomini? 
«La verità è la roccia sulla quale poggia 
ogni grande personalità., scrisse Wùliam 
George )ordan. •Significa essere leali ver
so il gjusto così come lo vediamo, condur
re coraggiosamente la nostra vita in armo
nia con i nostri ideali• (The P(IU.wo{Tndh, 

Salt Lake Gty: Deseret Book Co., 1943, 
pag. 3). 
n Signore dice: 
«Qualsiasi principio di intelligenza noi 

acquisiamo in questa vita si leverà con noi 
nella risurrezione. 

E se una persona acquisisce maggiore 
conoscenza ed intelligenza in questa vita 
mediante la sua diligenza e la sua obbe
dienza che un' altra, essa avrà tanto più 
vantaggio nel mondo a venire• (DeA 
130:18-19). 

Egli dice inoltre: ~ impossibile per 
l' uomo d ' essere salvato nell' ignoranza» 
(DeA 131:6). 

Brigham Young ha posto questa do
manda: •Quando cesseremo di impara
re?», rispondendo poi egli stesso con le 
parole: «Mai, mai» Uoumal of Discourses, 
3:203). 

Non dobbiamo trascurare il fatto che al
cune verità hanno poco o nulla a che fare 
con la nostra salvezza eterna, mentre altre 
sono ad essa essenziali. 

Quando uno è leale alla verità diciamo 
che è una persona dotata di integrità. 
Quando uno è leale alla verità di fronte al
l' accanita opposizione, diciamo che è un 
persona di grande integrità. L'integrità è 
una virtù o una condizione improntata a 
solidi principi morali. Integrità è rettitudi
ne, onestà e sincerità. Sì, tutto questo e al
tro ancora. 

Dopo la Prima Visione il profeta Joseph 
Smith fu crudelmente perseguitato per 
tutti i suoi giorni e morl martire all 'età di 
trentotto anni. Tuttavia non esitò mai a di
chiarare ciò che egli sapeva essere la veri
tà. Egli sapeva che se avesse rinnegato ciò 
che aveva detto le persecuzioni sarebbero 
cessate. Tuttavia rimase fermo. A questo 
proposito scrive: 

«Avevo proprio veduto una luce, e nel 
mezz.o di quella luce avevo visto due Per
sonaggi; ed essi mi avevano realmente 
parlato; e benché fossi odiato e persegui
tato per aver detto di aver avuto una visio
ne, pure era vero; e mentre essi mi perse
guitavano, mi oltraggiavano e dicevano 
falsamente ogni sorta di male contro di 
me perché dicevo questo, ero indotto a 
chiedermi in cuor mio: Perché persegui
tarm.i per aver detto la verità? Ho real
mente avuto una visione, echlsono io per 
resistere a Dio, e perché il mondo pensa 
di farmi negare ciò che ho visto realmen
te? Poiché io avevo avuto una visione; io 
lo sapevo e sapevo che Dio lo sapeva; non 
potevo negarlo, né avrei osato farlo; al
meno sapevo che ciò facendo avrei offeso 
Dio e sarei stato condannato• Ooseph 
Smith. 2:25). 

Per agire in questo modo è necessaria 
una grande integrità e tale corso di azione 

porta esso stesso a una grande integrità. 
Noi riveriamo Abramo Lincoln per il 

suo impegno verso un principio in cui fer
mamente credeva. E sebbene l' opposizio
ne fosse violenta, la sua via piena di pietre 
d'inciampo e il futuro oscuro e Incerto, 
egli si tenne tenacemente stretto a ciò che 
riteneva giusto, prevalse nella sua causa e 
alla fine si meritò la gratitudine perpetua 
di una nazione che era destinata a diven
tare grande. Abbiamo visto altri patrioti 
di altri paesi del mondo che sono stati lo
dati come uomini di grande integrità. 

Samuel Johnson fece un'interessante 
osservazione quando scrisse: «L'integrità 
senza la conoscenza è debole e inutile ... 
La conoscenza senza l' integrità è danno
sa e temibile• (Rasselas, capitolo 41). Gli 
insegnanti delle scuole elementari, delle 
scuole medie e dell ' università sanno che 
il vero successo del loro sistema è misura
to dal tipo di uomo che riesce a plasmare. 
Questo principio vale anche per le fami
glie, per la politica, il governo e la re
ligione. 

Molti vivono seguendo il motto secon
do cui il fine giustifica i mezzi. Vi sono 
persone che acquisiscono i loro beni con 
l'imbroglio, lacoii'UZione e le pratiche di
soneste, poi cercano di crearsi una legitti
mità donando generosamente a una giu
sta causa. L'integrità non può scendere ad 
alcun compromesso. 

L'integrità è sostenuta dallo sforzo co
sciente e dall'impegno. Troviamo scritto a 
proposito dei giovani guerrieri di Hela
man: «E per di più, essi obbedirono e si at
tennero all 'osservanza scrupolosa di ogni 
comando• (Alma 57:21). Essi erano piena
mente impegnati verso ciò che avrebbero 
fatto quando si sarebbero trovati nel vivo 
della battaglia. I loro sforzi meritarono lo
ro la corona dell' integrità. 

Esaminiamo la nostra condotta per va
lutare a che livello siamo nella ricerca del
l ' integrità. 

Come dipendenti, vi impegnate a dare 
almeno quaranta ore di lavoro per qua
ranta ore di paga ogni settimana? 

Lavorate entusiasticamente nello svol
gimento dei vostri doveri e usate tutte le 
vostre capacità per il bene della società 
per la quale lavorate? 

Come amministratori, studiate attenta
mente la situazione, esaminate tutti gli 
ostacoli e prendete i probabili risultati pri
ma di sottoporre le vostre proposte? 

Saltate alla conclusione senza dedicare 
il tempo necessario ad esaminare i fatti 
prima di prendere la vostra decisione? 

Sostenete fedelmente coloro che lavo
rano sotto la vostra gjurisdizione? 

Sostenete sinceramente coloro verso i 
quali siete responsabili? 

Voi giovani, di fronte all 'opposizione 
rimanete leali a quei principi morali che vi 
sono stati inculcati in famiglia? 

Voi mogli e madri, vi sforzate sincera
mente di creare nella vostra casa un' at
mosfera improntata all 'amore e al
l' armonia? 

Voi padri e madri, vi sforzate sincera
mente di inculcare nei vostri figli i valori 
dell 'integrità, della moralità, della carità e 
le buone maniere? 

Siete completamente onesti con voi 
stessi e con gli altri? 

Siete obbedienti verso Colui che vi ha 
dato la vita? 

D Signore disse agli uomini del Suo 
tempo e dice a noi oggi: «Voi li riconosce
rete dunque dai loro frutti• (Matteo 7:20). 

•Non v'è infatti albero buono che faccia 
frutto cattivo, né v'è albero cattivo che 
faccia frutto buono ... 

Ogni albero si riconosce dal suo proprio 
frutto• (Luca 6:43-44). 

Permettetemi di suggerire la formula 
che fa produrre buoni frutti e aiuta l' uo
mo a ottenere la salvezza eterna. (1) ab
biate fede nel Signor Gesù Cristo e m voi 
stessi, (2) studiate le verità eterne, (3) me
ditate e pregate per poter comprendere, 
(4) sforzatevi di incorporare nella vostra 
vita quotidiana i principi della verità, {5) 
dimostrate di possedere integrità in tutto 
ciò che fate e (6) sforzatevi di fare ogni co
sa a un livello di eccellenza. 

Sforziamoci dunque diligentemente di 
comprendere le meravigliose cose di Dio. 
l gioielli deJ Vangelo di Gesù Cristo sono 
alla nostra portata, ma dobbiamo cercare, 
chiedere e sforzarci di ottenere e mettere 
in pratica i principi della verità. Se lo fare
mo, diventeremo uomini e donne miglio
ri e daremo un più prezioso contributo al
la vita della nostra città, renderemo più 
grande il nostro paese e migliore il mon
do. Per questo io prego. Nel nome di Ge
sù Cristo. Amen. O 
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Il Vangelo e la Chiesa 
Anziano Ronald E. Poelman 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Quando nella nostra vita quotidiana vediamo l'armonia 
tra il Vangelo e la Chiesa, siamo molto più propensi a fare 
Le cose giuste per i motivi giusti». 

S
ia il Vangelo di Gesù Cristo che la 
Chiesa di Gesù Cristo sono veri e 
divini, ed esiste tra essi un rappor

to essenziale che è per noi molto impor
tante. Conoscere il corretto rapporto tra 
Vangelo e Chiesa evita che si creino con
fusione, errate priorità e fallaci aspettati
ve, portandoci a conoscere gli obiettivi del 
Vangelo mediante una felice e soddisfa
cente partecipazione nella Chiesa. Tale 
comprensione eviterà allontanamenti dal 
gregge e comporterà maggiori benedizio
ni personali. 

Nell'accingermi a descrivere e com
mentare il rapporto essenziale tra il Van
gelo e la Oùesa. prego di riuscire a svilup
pare una prospettiva che sappia mettere 
in luce l' influenza sia del Vangelo che del
la Cluesa nella vita di ognuno di noi. 

D Vangelo di Gesù Cristo è un piano di
vino e perfetto. t composto di principi, 
leggi e ordinanze eterni e immutabili ap
plicabili universalmente ad ogni singolo 
individuo a prescindere dal tempo, dal 
luogo o dalle circostanze. l principi del 
Vangelo non cambiano maL 

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni è il regno di Dio sulla terra, 
amministrato dal sacerdozio di Dio. 
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La Chiesa ha l'autorità di insegnare cor· 
rettamente i principi e le dottrine del Van
gelo e di amministrare le sue ordinanze 
essenziali. 

D Vangelo è il piano divino per la nostra 
personale e individuale salvezza ed esal
tazione. La Oùesa è stata divinamente in
caricata di provvedere i mezzi e le risorse 
che permettono di attuare questo piano 
nella vita di ognuno di noi. 

Nell'ambito della Chiesa vengono svi
luppati procedure, programmi e linee di 
condotta per aiutarci a godere delle bene
dizioni del Vangelo secondo le nostre in
dividuali capacità e le nostre specifiche 
circostanze. Sotto la guida divina queste 
linee di condotta, questi programmi e 
procedure possono essere modificati di 
volta in volta secondo necessità per 
adempiere ai propositi del Vangelo. 

Alla base di ogni aspetto dell'ammini
strazione e di ogni attività della Chiesa si 
trovano i principi rivelati ed eterni conte
nuti nelle Scritture. Se sia come individui 
chee collettivamente accresciamo la no
stra conoscenza, la nostra accettazione ed 
applicazione dei principi del Vangelo, 
possiamo usare la Chiesa con maggiore 
efficacia per incentrare vieppiù la nostra 
esistenza sul Vangelo. 

l principi eterni del Vangelo, messi in 
pratica grazie alla Oùesa divinamente 
ispirata, si applicano a una vasta gamma 
di individui appartenenti a culture diver· 
se. Se pertanto se osserviamo il Vangelo e 
partecipiamo alle attività della Oùesa, la 
conformità che imponiamo a noi stessi e 
agli altri deve rispecchiare le norme di 
Dio. L'ortodossia sulla quale insistiamo 
deve essere basata su principi fondamen
tali, su leggi eterne e su direttive emanate 
dalle persone a ciò autorizzate nella 
Chiesa. 

La prospettiva necessaria si acquisisce 
mediante lo studio e la meditazione delle 
Scritture. Leggendo le Scritture imparia
mo il V angelo così come viene esposto da 
vari profeti in una varietà di circostanze, 
tempi e luoghi. Vediamo le conseguenze 

dell'accettazione o del rifiuto del Vangelo 
da parte dei singoli e gli effetti dell'appli
cazione o della mancata applicazione dei 
suoi principi. 

Nelle Scritture scopriamo che venivano 
utilizzate varie forme e procedure, diversi 
regolamenti e cerimonie formali tutti divi
namente stabiJiti per attuare i principi 
eterni. Le pratiche e le procedure cambia
no, i principi mai. 

Mediante lo studio delle Scritture pos
siamo conoscere i principi eterni e il modo 
di collegarli alle risorse istituzionali. Se 
applichiamo a noi le Scritture possiamo 
meglio utilizzare la chiesa restaurata per 
imparare, mettere in pratica e predicare il 
Vangelo di Gesù Cristo. 

Una delle fonti di principi scritturali che 
personalmente preferisco è il libro del Le
vitico, nell'Antico Testamento. Si tratta 
fondamentalmente di un manuale di 
istruzioni per i sacerdoti ebrei e contiene 
molte regole, regolamenti, rituali e ceri
monie che sembrano strani e inapplicabili 
a noi. Contiene anche i principi eterni del 
Vangelo, che sono familiari e perfetta
mente applicabili a ognuno. 

È interessante e illuminante leggere il 
diciannovesimo capitolo del Levitico, 
prestando attenzione sia ai principi che 
alle regole e pratiche. 

Nei primi due versetti leggiamo: 
«L 'Eterno parlò ancora a Mosè, dicen

do: Parla a tutta la radunanza de' figliuoli 
d1sraelell. (Levitico 19:1). Abbiamo qui il 
principio della rivelazione. Dio parla ai 
Suoi figli per mezzo dei profeti. Egli conti
nua a farlo oggi. 

Continuando, il Signore disse a Mosè: 
•Di' loro: Siate santi, perché io, l'Eterno, 
l'Iddio vostro, son santo• (Levitico 19:2). 
Gesù nel Sermone sul Monte disse: «Voi 
dunque siate perfetti, com'è perfetto il 
Padre vostro celeste• (Matteo 5:48). Ab
biamo qui un principio eterno del Van
gelo. 

Seguono indi altri principi eterni, alcu
ni dei quali tratti dai Dieci Comandamen
ti. Vi sono anche regole e programmi inte
si ad attuare questi principi tra gli antichi 
Ebrei nelle loro particolari condizioni. 

Per esempio, viene insegnata la respon
sabilità divinamente assegnata di provve
dere ai poveri. Viene esposto un pro
gramma, ossia quello di fornire cibo ai po
veri lasciando loro di che spigolare nei 
campi e non mietendo negli angoli (vede
re Levitico 19 :9-10). I programmi messi in 
atto oggi per provvedere ai poveri sono 
molto diversi; la legge divina è la stessa. 
Tuttavia un altro principio regola entram
bi i programmi, quello antico come quello 
moderno: alle persone assistite è data 
l'opportunità di partecipare al successo 

del programma aiutando se stessi al mas
simo delle loro capacità. 

Nel versetto 13 viene insegnato il prin· 
cipio dell 'onestà, accompagnato dalla re
gola che chiede ai datori di lavoro dì paga
re i dipendenti per il lavoro svolto alla fine 
di ogni giorno. Generalmente oggi questa 
regola non è necessaria. ll principio eter
no dell'onestà è applicato mediante altre 
regole e pratiche. 

D versetto 27 contiene una regola ri· 
guardante l' igiene personale. Chiara
mente non è applicabile a noi oggi. Tutta
via anche noi dobbiamo avere adeguate 
norme di abbigliamento e di cura della 
persona. Né la regola di allora né le norme 
di oggi sono un principio eterno; sia l' una 
che le altre hanno lo scopo di aiutarci ad 
attuare e a condividere i principi del 
Vangelo. 

D principio del perdono viene messo in 
risalto nello stesso capitolo del Levitico, al 
versetto 18, concludendo il secondo gran
de comandamento: «Amerai il prossimo 
tuo come te steSSO», con l'aggiunta del
l' imprimatur divino: «lo sono l'Eterno•. 

Ogni membro della Chiesa ha l'oppor
tunità, il diritto e il privilegio di ricevere 
una testimonianza personale relativa al 
principi del Vangelo e alle pratiche della 
Chiesa. Senza questa testimonianza l'uo
mo può sentirsi confuso, forse anche obe~ 
rato da quelli che possono apparire sem
plici requisiti istituzionali della Chiesa. 

Dobbiamo obbedire ai comandamenti e 
ai consigli dei dirigenti della Chiesa, ma 
anche, mediante lo studio, la preghiera e 
l'influenza dello Spirito Santo, dobbiamo 
cercare e acquisire una testimonianza 
personale come singoli individui che il 

principio e i consigli sono giusti e divina
mente ispirati. Allora possiamo offrire 
un' illuminata ed entusiastica obbedien
za, utilizzando la Chiesa come mezzo con 
cui offrire lealtà, tempo, talenti e altre ri
sorse senza riluttanza o risentimento. 

La partecipazione felice e piena di sod
disfazioni alle attività della Oùesa si rea
lizza quando colleghiamo obiettivi, pro
grammi e linee di condotta della Oùesa ai 
principi del Vangelo e a obiettivi persona
Li eterni. Quando nella nostra vita quoti
diana vediamo l'armonia tra il Vangelo e 
la Chiesa, siamo molto più propensi a fare 
le cose giuste per i motivi giusti. Allora 
eserciteremo l'autodiscipHna con la giu
sta lniz.iativa, guidati dai dirigenti della 
Chiesa e da un senso di responsabilità 
divina. 

La Chiesa ci aiuta nei nostri sforzi volti 
a usare creativamente il nostro libero arbi
trio, non per inventare valori, principi e 
interpretazioni nostri propri, bensl per 
imparare a mettere in pratica le verità 
eterne del Vangelo. l 'osservanza del 
Vangelo è un processo di continuo rinno
vamento e miglioramento individuale, si
no a quando l'uomo è preparato e qualifi
cato ad accedere con tranquillità e fiducia 
alla presenza di Dio. 

Miei cari fratelli e sorelle, per inclinazio
ne, formazione ed esperienza durante la 
maggior parte della mia vita ho cercato la 
conoscenza mediante la raccolta di fatti e 
l'uso della ragione. Continuo a farlo. Tut
tavia ciò che conosco con maggior sicu
rezza e che ha proficuamente e positiva
mente influenzato la mia vita, lo conosco 
non soltanto mediante i fatti e la ragione, 
ma piuttosto grazie alla confortante e con
fermante testimonianza dello Spirito 
Santo. 

Per lo stesso Spirito porto testimonian
za che Dio è nostro Padre, che Gesù di 
Nazaret è I'Unigenito Figliuolo del Padre 
nella carne, che Egli è il Salvatore e Re
dentore di tutta l' umaniti e di ognuno di 
noi. Per mezzo del Suo sacrificio espiato
rio la redenzione e l'esaltazione sono of. 
ferte rome dono gratuito a tutti coloro che 
accettano per fede, pentimento e saae al
leanze. 

Possa ognuno di noi continuare ad im· 
parare e a mettere in pratica i principi 
eterni del V angelo utilizzando pienamen
te e correttamente le risorse della divina 
chiesa restaurata. 

Per usare le parole del capo nefita Paho
ran, •possiamo godere del grande privile
gio della nostra chiesa e della causa del 
nostro Redentore e del nostro Dio• (Alma 
61:14). Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 
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Lo schellla della 
nostra genitura 
Anziano Boyd K. Packer 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

uCosa può ispirare l'uomo alla purezza e alla dignità pùì del 
possedere la conferma spirituale che siamo figli di Dio?n 

O
ggi è domenica, un giorno così 
bello che tutta la natura sembra 
proclamare le opere di Dio. Non 

posso trattenermi dal declamare con i1 
poeta questi versi: 
O voi, solt, cielo, fluvole e fiori di giugno, flotl 
pottte mai ri'DDleggia~ am un 'om dtl1a ltl71l 
lua di ottob~ quando il tempo t bello (Helen 
Hunt jackson, •October's Bright Blue 
Weathet'll ). 

Vorrei illustrarvi alcune riflessioni in 
merito a una dottrina fondamentale della 
Chiesa. 

Ciò che dirò è basato sulle seguenti con
vmzioni: 

Primo, le istruzioni essenziali alla no
stra salvezza non sono nascoste in qual
che oscuro versetto o frase delle Scritture. 
Al contrario, le verità essenziali sono riba
dite costantemente. 

Secondo, ogni versetto, sia esso spesso 
citato ed oscuro, deve essere misurato 
con il confronto con altri versetti. Nelle 
Scritture vi sono insegnamenti comple
mentari e che si contremprano, che porta
no a una conoscenza equilibrata della ve
ri t.\. 
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Terzo, in ciò che dice e fa il Signore c'è 
sempre coerenza, e questo è evidente in 
tutta la creazione. La natura può insegna
re lezioni preziose sulle cose spirituali e 
dottrinali. n Signore basava le Sue lezioni 
sui fiori e sulle volpi, sui semi e sul sale, 
sui passeri e sui tramonti. 

Quarto, non tutto ciò che Dio ha detto è 
contenuto nella Bibbia. Altre Scritture, il 
Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e la 
Perla di Gran Prezzo hanno eguale validi
tà e si sostengono a vicenda. 

Mentre molto deve essere preso soltan
to per fede, c'è la rivelazione individuale 
per mezzo della quale possiamo conosce
re la verità. ~a. nell' uomo, quel che lo 
rende intelUgente è lo spirito, è il soffio 
dell'Onnipotente~> (Giobbe 32:8). Ciò che 
può essere oscuro nelle Scritture può di
ventare chiaro grazie al dono dello Spirito 
Santo. Possiamo acquisire una conoscen
za delle cose spirituali in misura diretta
mente proporzionale alla nostra volontà 
di acquisirla. 

E aggiungo un'altra convinzione: c'è 
un nemico che si avvale di propri canali di 
comunicazione spirituale. Egli confonde 
gli ingenui e stimola coloro che la servono 
a usare dottrine ingannevoli e contraffat
te, attentamente costruite per apparire 
genuine. 

Accenno a questo fatto perché ora come 
sempre vi sono sedicenti portavoce che si 
fanno beffe di quello in cui noi crediamo e 
travisano ciò che insegniamo. 

Vai dai suoi amici 

Quand'ero un 8'JOVane insegnante di 
semmario imparai una preziosa lezione 
dal nostro direttore, Able S. Rich. Egli mi 
disse: <!Se vuoi veramente conoscere un 
uomo e ciò in cui crede, non andare dai 
suoi nemid: rivolgi h a lui stesso o ai suoi 
amici. Egli non confida i pensieri del suo 
cuore a1 suoi nemici. J suoi amici lo cono
scono meglio, conoscono le sue virtù e i 

suoi difetti. Essi te lo descriveranno one
stamente, mentre i suoi nemici te ne da
ranno una descrizione non veritiera•. 

la dottrina che desidero discutere ri
guarda la natura dell 'uomo e di Dio. 

La domanda 

Sia nell'Antico che nel Nuovo Testa
mento c'è una domanda: «Che cos'è l' uo
mo che tu n'abbia memoria? e il figliuol 
dell'uomo che tu ne prenda cura?» (Salmi 
8:4; vedere anche Ebrei 2:5-7). 

La risposta è data in maniera estrema
mente semplice nell'inno che abbiamo 
cantato insieme durante l' intervallo di 
questa riunione: 

Sono un figlio di Dio, 
Lui mi mandò quaggiù, 
Mi diede la famiglia 
Ote mi ama e pensa a me . .. 

Sono un figlio di Dio, 
E mi benedirà, 
E degtw un dì sarò, lo so, 
Di vivere con Lui 
(Canta con me, B-76). 

Figli di Dio 

Queste parole illustrano una dottrina 
fondamentale della Chiesa. Noi siamo figli 
di Dio. Questa dottrina non è nascosta in 
un oscuro versetto, viene ripetuta infinite 
volte nelle Scritture. Questi sono chiarì 
esempi tratti dalla Bibbia: 

~Noi siete dii, siete tutti figliuoli dell'Al
tissimon (Salmi 82:6). 

E «Essendo dunque progenie di 
Dio, . . ,,. (Atti 17:29). 

Le verità dottrinali sono inte.rcollegate. 
C'è un vecchio detto secondo cuj se si tira 
l'estremità di un bastone se ne tira anche 
l' altra . 

Se diciamo di essere Suoi figli, allora 
dobbiamo anche dire che Dio è nostro 
Padre. 

Dio, nostro Padre 

Anche questo è ripetuto innumerevoli 
volte nelle Scritture. l riferimenti sono tal
mente numerosi che non potrei neppure 
cominciare a leggerveli. Ma voglio dire 
questo: Cristo non parlò soltanto del Pa
dre o di mio Padre, parlò del vostro Padre 
e del nostro Padre. Egli mise persino insie
me queste due espressioni in una sola fra
se, quando disse: "· .. attestare al vostro 
Padre ed al vostro Dio e mio Dio» (DeA 
88:75; corsivo dell'autore). In tutto il 
mondo cristiano Dio viene universalmen
te chiamato Padre. Non c'è forse stato 
chiesto di dire nelle nostre preghiere •Pa
dre nostro che sei nei ciel.ht? (Matteo 6:9). 

Qualcuno può rispondere: •Ogni cri
stiano lo sa ... Forse ogni cristiano lo sa, ma 
dei cosiddetti cristiani con l'aiuto di uomi
ni del clero sminuiscono nel modo meno 
cristiano che esista il nostro insegnamen
to che noi siamo letteralmente figli e figlie 
di Dio. 

Da questa grande verità scaturiscono al
tri ideali. Quando assumiamo questi 
ideali, sappiamo veramente che tutti gli 
uomini sono fratelli. Questa conoscenza 
cambia il nostro animo, e una volta acqui
sito questo non possiamo con premedita
zione offendere alcun uomo. Non possia
mo commettere trasgressioni contro i no
stri simili in alcuna maniera. 

Autorispetto 

Vale la pena di comprendere questa 
semplice e profonda dottrina anche per 
un altro motivo. Essa ci porta un senso di 
dignità, di autorispetto, del valore di noi 
stessi. Dinanzi a questa verità l'autocom
miserazione e lo scoraggiamento svani
scono. Possiamo quindi accettare la disci
plina di un Padre affettuoso e anche le più 
dure lezioni della vita. 

Cristo ci ha insegnato ad essere perfetti 
come è perfetto il Padre nostro celeste (ve
dere Matteo 5:48), a prendere su di noi i 
Suoi attributi, a seguire il modello ìmpo
stoci dalla nostra origine divina. 

Una bambina di pochi anni una volta mi 
insegnò una profonda lezione su questo 
argomento. Sicuramente non siamo tanto 
superiori da non poter apprendere dai 
bambini Gran parte della conoscenza 
che possiedo sulle cose che contano real
mente l'ho ottenuta nello svolgimento dei 
miei doveri di padre. 

l pulcini 

Alcuni anni fa tornando a casa dal lavo
ro trovai imiei figli che mi aspettavano sul 
vialetto. Avevano scoperto alcuni pulcini 
appena usciti dall'uovo sotto la mangia
toia nel fienile. Quando avevano cercato 
di prenderli la chioccia li aveva respinti. 
Cosl erano venuti in cerca di rinforzi. 

Pochi minuti dopo avevo in mano alcu
ni piccoli pulcini perchè potessero vederli 
e toccarli. 

Mentre la nostra figlioletta teneva in 
mano uno dei pulcini, le dissi per pren
derla in giro: «Quando crescerà sarà un 
ottimo cane da guardia•. Mi guardò con 
stupore, come se non sapessi gran che 
della vita. 

Cambiai allora tattica: «Non diventerà 
certo un cane da guardia, vero ?• Ella scos
se il capo, «No, papà•. Allora aggiunsi: 
«Sarà un bel cavallo da equitazione». 

Ella arricciò il naso, poi mi rivolse uno 
sguardo sdegnato, poiché anche una 
bambina di quattro anni sa che un pulcino 
non diventerà un cane, né un cavallo e 
neppure un tacchino: diventerà un pollo. 
Seguirà il modello di sviluppo dei suoi ge
nitori. Lo sapeva senza aver seguito un 
corso di genetica, senza aver assistito a 
una lezione o a una conferenza suO'ar
gomento. 

Secondo la sua specie 

Nessuna lezione è più manifesta in na
tura di quella che tutte le cose viventi ob
bediscono all'ingiunzione data dal Signo
re al tempo della Creazione. Esse infatti si 
riproducono «Secondo la loro specie~~ {ve
dere Mosè 2:12, 24). Seguono il modello 
stabilito dai loro progenitori. Tutti lo san
no, anche i bambini di quattro anni lo san
no. Un uccello non diventa un animale 
terrestre, né un pesce. Un mammifero 
non genera rettili, e gli uomini non raccol
gono fichi dai rovi (vedere Matteo 7:16). 

Pur in presenza di infiniti miliardi di 
specie, nella riproduzione delle cose vi
venti una specie non dà origine a un' altra 
specie. Se vi è un incrocio tra specie, il 
prodotto generalmente non è in grado di 
riprodursi. Lo schema di ogni forma di vi
ta segue quello dei suoi progenitori. 

Questo principio è dimostrato in tante 
maniere cosl ovvie da essere compreso 
anche dalla mente di un comune mortale. 
Sicuramente nessuno che nutra riverenza 
verso Dio può credere che i Suoi figli si 
siano evoluti dal fango o dai rettili (anche 
se cosl è facile comprendere perché coloro 
che accettano la teoria dell'evoluzione 
non mostrano molto entusiasmo per lari
cerca genealogica!) La teoria dell 'evolu
zione, ed è una teoria, assumerà una di
mensione completamente diversa quan
do saranno completamente rivelate le 
opere di Dio nella creazione. 

Dal momento che ogni cosa uim1tt segue 
il modello dei suoi progenitori, dobbiamo 
forse supporre che Dio avesse in animo 
qualche altro strano schema per i Suoi fi
gli? Sicuramente noi, Suoi figli, non ap
parteniamo nel linguaggio della scienza a 
una specie diversa dalla Sua? 

Simili a Dio 

Pertanto in quale errore incorriamo 
quando usiamo il termine Divinità per de
scrivere il destino finale dell'umanità? At
tualmente possiamo trovarci in uno sta· 
dio giovanile del nostro progresso - po
tremmo dire anche infantile, al Suo con
fronto. Tuttavia nelle eternità a venire, se 
siamo degni, possiamo diventare simili a 

Lui, accedere alla Sua presenza, vedere 
come siamo visti e conoscere come siamo 
conosciuti, ricevendo cosi una • pienezza• 
(vedere DeA 76:94). 

Questa dottrina non contrasta con le 
Scritture. Tuttavia è facile comprendere il 
motivo per cui alcuni cnstiani la respingo
no: perché introduce la possibilità che 
l' uomo possa conseguire la Divinità. 

Un Dio 

La loro preoccupazione si incentra su 
alcuni versetti delle Scritture, poiché vi 
sono molti riferimenti (almeno venti nella 
sola Bibbia) che parlano di un solo Dio. Per 
esempio in Efesini 4:6 si parJa di .-un Dio 
unico e Padre di tutti•. 

Ma se vi attenete a un' interpretazione 
troppo rigida di questi versetti, non farete 
che crearvi gravi problemi teologid. 

Termini plurali 

Vi sono molti altri versetti delle Scrittu
re, almeno in egual numero nella Bibbia, 
che parlano al plurale di .signori• e «dèi•. 
D primo capitolo della Genesi dice: 

«E Dio disse: •Facciamo l'uomo a nos/TQ 
immagine e a nostra somiglianza,,. (Gene
si 1:26; corsivo dell 'autore). 

Tali riferimenti si trovano dalla Genesi 
all 'Apocalisse (vedere Apocalisse 1:6). 

L'esempio più chiaro ci è dato dallo 
stesso Cristo quando cita quel ch.iari.ssimo 
versetto dell '82° Salmo: 

«Non è egli scritto nella vostra legge: Io 
ilo detto: Voi siete dèì? 

Se chiama d ti coloro a' quali la parola di 
Dio è stata diretta e/a Scrittum non può esse
re annullata; 

Come mai dj te voi a colui che il Padre ha 
santificato e mandato nel mondo, che be
stemmia, perché ho detto: Son Figliuolo di 
Dio?• (Giovanni 10:34-36; corsivo del
l'autore). 

Accettare questa verita non significa ac
cettare la moltitudine di dèi della mitolo
gia o il politeismo dei pagani che sono ine
quivocabilmente condannati da Isaia e da 
altri profeti. 

C'è solo un Dio, il Padre di tutti. Questo 
noi accettiamo come dottrina fonda
mentale. 

C'è solo un Redentore, Mediatore, Sal
vatore. Questo noi sappiamo. 

C'è solo uno Spirito Santo, un perso
naggio di spirito che completa la D1vinità. 

Ho sottolineato le parole un solo in ogni 
frase, ma le ho usate tre volte. Tre è 
plurale. 

Paolo usa il plurale molti e il singolare un 
nello stesso passo: 

•Poiché sebbene vi siano de' cosiddetti 
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dèi tanto in cielo che in terra, come infatti 
ci sono molti dèi e molti signori, nondi· 
meno, per noi c'è un Dio solo, il Padre• (1 
Corinzi 8:5-6). 

Chiunque crede e parla di Dio Padre e 
accetta la divinità di Gesù Cristo e dello 
Spirito Santo, insegna che vi è una plura
lità di Dèi. 

L'affidamento alla ragione 

Dopo la morte degli Apostoli, coloro 
che assunsero la direzione della Chiesa 
abbandonarono la rivelazione e si affida· 
rono alla ragione. L'idea di tre Dèi distinti 
li offendeva perché sembrava contravve
nire a quei passi delle Scritture in cui si 
parlava di un solo Dio. 

Per superare questa difficoltà presero 
un versetto qui e un versetto là, ignoran· 
do ogni altro passo attinente a questo ar
gomento. Si sforzarono quindi eli mesco
lare insieme questi tre uno per creare un 
qualche misterioso genere di uno com
posito. 

Crearono così dei credi che non posso
no concordare con le Scritture. E si trova
rono tra le mani una filosofia che si oppo
ne a tutto ciò che sappiamo della creazio
ne, delle leggi della natura. E questo, cosa 
piuttosto interessante, sfida la ragione 
stessa dalla quale essi erano venuti a di
pendere. 

L'apostolo Paolo conosceva questa dot
trina e scrive cosl ai Filippesi: 

«Abbiate in voi lo stesso sentimento che 

è stato in Cristo Gesù; il quale, essendo in 
forma di Dio non riputò rapina• (Filippesi 
2;5-6). 

Lorenzo Snow, un apostolo mode.mo, 
scrisse una poesia all'antico apostolo Pao
lo, della quale cito soltanto una strofa: 

Per urr figlio di Dio essere come Dio non si
gnifica abbassare la Divinità. E colui che ha in 
sé questa speranZA si purificherà da ogni pecca
to (lmprovement Era, giugno 1919, pag. 
661). 

Purezza 

Cosa potrebbe ispirare eli più alla pu
rezza e alla dignità del possedere la con
ferma spirituale che siamo figli di Dio? 
Cosa potrebbe ispirare maggiore conside
razione per se stessi o far nascere un amo
re più profondo per l'umanità? 

Questo pensiero non mi riempie d'ar· 
roganz.a: mi riempie di grande umiltà. Né 
favorisce una qualche inclinazione ad 
adorare se stessi o un qualsiasi altro 
uomo. 

La dottrina che noi predichiamo non fa 
alcuna concessione alla menzogna o al 
furto, alla pornografia, all' immoralità, al 
maltrattamento dei bambini, all' aborto o 
all' assassinio. Noi siamo impegnati dalle 
leggi della Sua chiesa, come figli e figlie di 
Dio, a evitare tutte queste e altre pratiche 
blasfeme o impure. 

Noi non abbiamo inventato questa dot
trina. In gran parte essa è stata preservata 
nella Bibbia e fu rivelata ai profeti nei tem-

p i antichi E a mano a mano che essi profe
tizzavano ulteriore luce e conoscenza ve
nivano rivelate. 

Con la restaurazione della pienezza del 
V angelo venne il Libro di Mormon, un'al
tra testimonianza di Gesù Cristo. Furono 
date e continuano ad essere date nuove ri· 
velazioni e i versetti che sembravano in 
contrasto sono ora in armonia. 

n profeta Joseph Smith disse: «ll primo 
principio del V angelo è conoscere con cer
tezza la natura di Dio» (Insegnamenti del 
Profeta ]oseph Smith, pag. 274). 

E questa conoscenza ci viene data. 
n Padre è l'unico vero Dio. Questa cosa è 

certa: nessuno potrà mai ascendere al di 
sopra di Lui e nessuno Lo sostituirà mai. 
Né nulla cambierà mai il rapporto che noi, 
letteralmente Suoi figli, abbiamo con Lui. 
Egli è Elohim, il Padre. Egli è Dio. Di Lui 
cen'èsoltanto uno; noi riveriamo il nostro 
Padre e nostro Dio. Noi Lo adorianw. 

C'è un solo Cristo, un solo Redentore. 
Noi accettiamo la divinità dell'Unigenito 
Figlio di Dio nella ca.me. Noi accettiamo la 
promessa che un gio.mo potremo diven
tare coeredi con Lui. Paolo scrisse infatti 
ai Romani: 

«lo Spirito stesso attesta insieme col 
nostro spirito, che siamo figliuoli di Dio; e 
se siamo figliuoli siamo anche eredi; eredi 
di Dio e coeredi di Cristo» (Romani 
8:16-17). 

Vi sono alcuni che deridono il nostro 
credo nei modi meno caritatevoli. E noi 
sopporteremo tutto ciò che essi faranno 
con longanimità, poiché questo non cam
bia la verità. E a modo loro essi faranno 
progredire un po' più rapidamente il no
stro lavoro. Noi manderemo nel mondo i 
nostri missionari per insegnare che siamo 
letteralmente figli e figlie eli Dio. 

O sfoneremo al massimo delle nostre 
capacità eli insegnare ciò che insegnò Cri
sto, di vivere come Egli visse, di sopporta· 
re ciò che Egli sopportò. 

Abbiamo iniziato con questa domanda: 
.che cos'è l' uomo che tu n'abbia memo
ria?• Cristo nostro Redentore, nostro Fra
tello Maggiore, chiese: .. Che sorta eli uo
mini dovreste essere ?• E poi Egli stesso ri· 
spose: .m verità, lo vi dico: cosl come so
no lo• (3 Nefi 27:27). 

Porto solenne testimonianza che Gesù 
è il Cristo, l'Unigenito Figlio del Padre 
nella carne, che Egli è il nostro Redentore 
e nostro Salvatore, che Dio è nostro Pa
dre. Questo noi sappiamo per mezzo del 
dono dello Spirito Santo e io umilmente 
ma risolutamente affermo che non devie
remo, perché non possiamo farlo, da que
sta dottrina. Su questa verità fondamen
tale non cederemo mai! Nel nome eli Gesù 
Cristo. Amen. D 

7 ottobre 1984 
SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA 

La ntoralità personale 
Anziano Davi d B. Haight 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Promettiamo oggi stesso di mantenere la nostra mente, 
il nostro corpo e il nostro spirito liberi dall 'influenza corruttrice 
della pornografia, di ogni cosa oscena e indecente)). 

U
ltimamente a Sydney in Australia 
e a Manila nelle Filippine sono 
stati dedicati nuovi templi. 

Una delle preghiere dedicatorie offerte 
dal presidente Gordon B. Hinc.kley im· 
plora Dio, nostro Padre, di benedire i 
Suoi santi nella loro fede affinché possa
no rimanere un popolo dell 'alleanza e 
crescere in saggezza, sia spirituale che 
temporale, per accrescere la loro virtù e 
conoscenza e amore per Lui, e frustrare i 
malvagi disegni dei Suoi nemici (Church 
News, 30 settembre 1984, pag. 10). 

Ed è proprio dei malvagi disegni dei 
Suoi nemici che voglio parlare oggi. Ho 
pregato per avere la guida dello Spirito, 
per essere in grado di esprimere in manie
ra adeguata la grande preoccupazione 
che nutro a motivo del male che si sta pro
pagando nella nostra società odierna. 

Da più di vent'anni la piaga della por
nografia affligge la maggior parte dei pae
si del mondo con sempre maggior impeto 
e con sempre maggior impatto distrutti· 
vo. Oò che è iniziato anni fa con rivisteri
producentiimrnagini volgari che offende-

vano la sensibilità della gente, si è trasfor
mato in centinaia eli pubblicazioni che si 
sforzano disuperarsia vicenda con conte
nuti sempre più offensivi. 

Librerie cosiddette •per adulti., che 
vendono pubblicazioni destinate a menti 
malate, sono ora presenti in quasi ogni 
città. Pubblicazioni oscene che un tempo 
potevano essere ottenute soltanto per po
sta, in buste non contrassegnate, sono ora 
esposte senza ritegno nei chioschi e nei 
negozi per il libero acquisto da parte sia 
dei giovani che dei vecchi. 

Nella maggior parte delle città vi sono 
cinema cosiddetti «a luci rosse• che 
proiettano film pornografici. Un' indagi· 
ne ha rivelato che un film particolarmente 
offensivo girato al costo eli 40 mila dollari 
ha fatto guadagnare ai realizzatori più di 
600 milioni di dollari 

Non dobbiamo qtùncli sorprenderei che 
indagini della magistratura abbiano ac
certato che il 90 percento eli tutte le pub
blicazioni po.mografiche sono controllate 
dal crimine organizzato. r grossi profitti 
ottenuti da un progetto diventano la fonte 
per finanziare progetti ancora più grandi 
e più sofisticati, dando cosi vita a una va
sta marea eli sconcezze che si infrange 
contro i sempre più deboli bastioni della 
moralità. 

Nuove tecnologie in grado di rendere 
più comoda e interessante la vita vengono 
usate anche per propagare l'effetto cor
ruttore della pornografia. I video tape ora 
possono portare nelle case i grandi classi· 
d della musica, della storia, dell'artee del 
teatro, ma possono portarvi anche scan
dalose rappresentazioni di depravazione 
e di dissolutezza che contaminano coloro 
che le vedono ed allargano la loro influen
za corruttrice nelle nostre comunità e nel
la nostra società. 

La televisione via cavo e le trasmissioni 
via satellite con le loro potenziali capacità 
in funzione del bene vengono usate an-

che per propagare il male. Le leggi locali e 
nazionali necessarie per disciplinare il 
corretto uso non sono ancora state ema
nate, per cui questi mezzi di informazione 
si trovano praticamente privi di qualsiasi 
forma di regolamentazione. Uomini avidi 
non hanno tardato a sfruttare questo vuo
to legislativo senza alcuna considerazio
ne per le conseguenze indotte nelle loro 
vittime. 

Alcuni possono chiedersi: •Cos'è la 
pornografia?11 Fu il giudice della Corte Su
prema degli Stati Uniti, Potter Stewart, a 
dire che, pur non essendo in grado di de
finire esattamente cos'è la pornografia, 
poteva affermare: ~La riconosco quando 
la vedo» Oacobellis v. Ohio, 378-U .S. 184, 
1964). 

La po.mografia non è un crimine senza 
vittime. E chi sono le vittime? Prima di 
tutto coloro che intenzionalmente o qual
che volta involontariamente vengono in 
contatto con l'oscenità. La po.mografia dà 
assuefazione. Oò che può cominciare con 
una cauta esplorazione dettata dalla cu
riosità può diventare un vizio incontrolla
bile. Le indagini hannorivelatochecoloro 
che si lasciano trascinare dalla pomogra· 
fia presto cominciano a bramarne gli 
aspetti più rozzi. D continuo contatto con 
la pornografia destabilizza lo spirito e può 
corrodere la coscienza delle persone me
no attente. La vittima diventa schiava di 
pensieri e di azioni carnali. E poiché il 
pensiero è il padre dell' azione, il contatto 
con la pornografia può portare a mettere 
in pratica ciò che viene alimentato a livello 
mentale. 

Ma vi sono altre vittime. Negli Stati 
Uniti i crimini che comportano atti violen
ti sono aumentati cinque volte più rapida
mente della popolazione. Uno studio 
compiuto dall' Università del New Hamp
shire nel1983 ha rivelato che gli stati in cui 
si leggono più riviste pornografiche han
no anche il più alto numero di casi eli vio
lenza carnale denunciati. La pornografia 
degrada e sfrutta gli uomini, le donne e i 
bambini in una maniera estremamente 
abbietta e corrotta. 

Forse la più grande tragedia causata da 
questa situazione è quella dei bambini che 
ne diventano vittime. La più triste ten
denza dei nostri tempi 4} l'allarmante au
mento dei casi eli maltrattamenti nei con
fronti dei minori. Una gran parte di que
ste violenze vengono compiute nell'am
bito delle famiglie e comportano la corru
zione della divina innocenza che i bambi
ni possiedono dalla nascita. Noi cantiamo 
come abbiamo fatto questa mattina: •So
no un figlio di Dio, Lui mi mandò quag
giù ... Guidami, insegna mi, o sempre sii 
con me. Duruni ciò che devo fare per ritor-
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nare a Te• (•Sono un figlio di Dio•, Canta 
con me, B-76). n Salvatore riservò la Sua 
più dura condanna a chi fa del male ai 
bambini. Egli disse infatti: •Guardatevi 
dal disprezzare alcuno di questi piccoli; 
perché ... cosl è voler del Padre vostro 
che è nei cieli, che neppure un solo di que
sti piccoli pel'i.scall (Matteo 18:10,14). 

Egli ha comandato inoltre: •Né com
mettere adulterio ... né fare alcunché di 
simile» (DeA 59:6). 

uGii antichi apostoli e profeti ammoni
vano il popolo contro peccati reprensibili 
come l'adulterio, l'inledeltà, l'impurità, 
la passione incontrollata, i rapporti carna
li fuori del matrimonio, la perversione 
sessuale, L'eccessiva preoccupazione ver
so il sesso nel propri pensieri ... Tra i più 
gravi troviamo l'incesto, ossia il rapporto 
carnale tra persone così strettamente im
parentate da non potersi per legge sposa
re,. (Spencer W. Kimball, President Kimball 
Speaks Out, Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1981, pag. 6). L'incesto è un peccato 
orribile, e questo peccato in particolare 
può danneggiare irreparabilmente le sue 
vittime innocenti. 

Tuttavia, cosa spinge questi trasgresso
ri a compiere azioni tanto orribili? Gli or
gani di polizia rivelano che circa l'SO per
cento di coloro che sono stati denunciati 
per molestia a minori hanno indicato di 
aver modellato le loro azioni su quelle dei 
protagonisti delle pubblicazioni pomo
grafiche che avevano letto. 

Come ha potuto questo male prendere 
t an t o piede nella nostra società 7 Abbiamo 
ignorato gli ammonimenti dei dirigenti 
della nostra chiesa? n presidente Kimball 
ha scritto: «Sino a quando gli uomini sa
ranno corrotti e si diletteranno a nuotare 
nei liquami di fogna, vi saranno sempre 
attori disposti a vendere loro quello che 
desiderano. Si potranno emettere delle 
leggi e si potranno arrestare molte perso
ne; gli avvocati potranno litigare nei tri
bunali ... ma la pornografia e tutti gli in· 
sulb alJa decenza non cesseranno sino a 
quando gli uomini non avranno ripulito la 
loro mente e non avranno cessato di chie
dere di pagare tali ombili oscenità.. 

Continuando il presidente IGmbalJ di
ce: •Quando [l'uomo) si sarà stancato di 
essere annegato in un tale llquame di fo
gna ... allora tale sporòz:ia cesserà di esi
stere per mancanza di fondi. 

Pertanto è ovvio che per rimanere puri e 
degni si deve stare decisamente e positi
vamente lontani dal territorio del diavolo, 
e\·itando con lui anche il più piccolo con
tatto. Satana Lascia pesanti impronte» (U 
miracolo del ptrcumo, pagg. 114, 216). 

Questa crescente presenza dell'osceni
tà è stata favorita dall'abbassamento delle 
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norme osservate dagli organi di inlorma
zione per la pubblicità, allargando le ma
glie della censura cinematografica, per
mettendo la proiezione alla televisione di 
sceneggiati e commedie che levano la loro 
possente voce per giustificare, rendere at
traenti e incoraggiare i rapporti carnali 
fuori del matrimonio. 

Forse siamo stati intimiditi da coloro 
che asseriscono che la produzione, la di
stribuzione e l' uso di materiale osceno è 
un diritto fondamentale da difendere. 
Questo non è vero. Anche sotto i principi 
costituzionali divinamente ispirati di que
sto Paese l'oscenità non è né condonata 
né protetta. La Corte Suprema degli Stati 
Uniti ha chiaramente indicato che l' azio
ne penale contro coloro che producono e 
distribuiscono materiale osceno non viola 
i diritti loro concessi dal primo emenda
mento della Costituzione (Miller v. Cali
fornia, 413 U.S. 15, 1973). 

La propagazione di questo male è stata 
favorita dalla mancata applicazione delle 
leggi emanate per proibirlo o regolado. 
Sebbene alcuni ulteriori provvedimenti 
legislativi possano essere utili, coloro che 
da anni combattono una difficile battaglia 
contro la pornografia concordano nell'af. 
fermare che quasi il 90 percento di tutte le 
pubblicazioni oscene potrebbero essere 
eliminate nelle nostre comunità se le leggi 
già esistenti sull'oscenità venissero appli
cate strettamente. Alcune coraggiose città 
hanno svolto un servizio meritevole libe
randosi dei cosiddetti dnema c<a luci ros
se» e delle librerie «per adulti•, e limitan
do la disponibilità di libri e riviste «pomo
grafici pesanti». l cittadini di Mt. Leba
non, in Pennsylvania, hanno formato un 
gruppo d'azione cittadino e hanno deàso 
di non permettere la presenza di pubbli
cazioni tanto degradanti nella loro città. 
Hanno chiuso una libreria per adulti e un 
grande magazzino per la distribuzione di 
queste pubblicazioni e, quale risultato 
della loro decisa organizzazione e parteci
pazione dvi ca, sono riusciti a far emanare 
un'ordinanza municipale a sostegno del
la loro azione. 

Gli organi legislativi non possono non 
ascoltare le proposte di gruppi dvid effi. 
cacemente organ.iz.zati. Tuttavia troppo 
spesso vi è da parte dei cittadini una tragi
ca tendenza verso l'apatia e un senso di 
impotenza. 

E chi dobbiamo incolpame? Potremmo 
a giusta ragione puntare il dito accusatore 
contro quei magistrati che non applicano 
vigorosamente le leggi, ma abbiamo an
che bisogno di uomini e di donne dotati di 
coraggio e di convinzione in questi uffià 
di pubblica 6duàa, se vogliamo fermare 
questa terribile marea. Ma mentre un dito 

accusatore può indicare coloro che ema
nano o applicano le leggi, un altro può es
sere puntato verso di noi che possiamo 
essere altrettanto in colpa. 

Fortunatamente dò che viene conside
rato legalmente osceno è parzialmente 
determinato dalle norme comunitarie lo
cali. Come cittadini, noi con le nostre nor
me siamo quelli che possono contribuire a 
stabilire quale materiale è offensivo, qua
le legalmente osceno e pertanto non de
gno di richìedere la protezione della 
legge. 

Purtroppo molte persone presumono 
che anche la peggiore specie di pornogra
fia sia legale, dal momento che è tanto dif
fusa. Ma non è così. Alcuni magistrati 
possono giustificare la mancata applica
zione delle leggi sull'oscenità indicando 
che le norme della comunità determinano 
ciò che deve ritenersi osceno. Ne conclu
dono pertanto che, dal momento che la 
comunità tollera tale materiale, la sua dif. 
fusione deve rispecchiare le norme accet
tate nella comunità. l cittadini preoccupa
ti, ossia io e voi, possono invece modifica
re tale interpretazione. 

Pertanto, cosa occorre per invertire 
questa tendenza verso scandalosi insulti 
nei confronti di noi stessi, delle nostre fa
miglie e delle nostre comunità? Soltanto 
quando gli uomini e le donne preoccupati 
per i loro figli e le loro comunità faranno 
sentire la loro voce e la loro influenza in 
maniera meditata e razionale, riusciremo 
a modificare il corso distruttivo che stia
mo seguendo. L'indignazione silenziosa 
può essere scambiata per approvazione. 
L'azione irrazionale può essere inefficace 
perché ritenuta dettata dal puritanesimo 
invece che dalla convinzione meditata. 

Albert Camus una volta scrisse: «O con 
le vostre azioni o con il vostro silenzio, an
che voi prendete parte alla lotta». 

Permettetemi di suggerire alcune cose 
che possiamo fare per porre un freno a 
questo male mortale. 

Primo, promettiamo oggi stesso di 
mantenere la nostra mente, il nostro cor
po e il nostro spirito llberi dall'influenza 
corruttrice della pornografia, di ogni cosa 
oscena e indecente. Fate in modo che non 
trovi posto nella vostra casa, nella vostra 
mente o nel vostro cuore. n Salrnista Da
vide scrisse: «Chi salirà al monte dell'E
temo? e chi potrà stare nel luogo suo san
to? L'uomo innocente di mani e puro di 
cuore• (Salmi 24:3-4). Se coloro che ascol
tano la mia voce hanno in Joro possesso 
materiale offensivo che dovrebbe essere 
distrutto, facciano sl che oggi stesso sia il 
giomo di questa decisione e di questa 
azione. Se qualcuno tra chi mi ascolta è 
stato tentato, ha pensato o anche ha sol-

tanto avuto l'idea di maltrattare o di of
fendere un bambino, possa egli oggi stes
so confessarsi e pentirsi e allontanare dal
la sua mente pensieri o azioni tanto 
malvagie. 

L'apostolo Giacomo, fratello del Signo
re, scrive: •Beato l'uomo che sostiene la 
prova ... Nessuno, quand'è tentato, di
ca: lo son tentato da Dio; perché Dio non 
può esser tentato dal male, né Egli stesso 
tenta alcuno» (Giacomo 1:12-13). 

Genitori, discutete con i vostri figli che 
abbiano l' età adatta e in maniera delicata 
gli effetti dannosi di queste pubblicazio
ni. Controllate rigidamente la scelta di 
programmi televisivi, film, video casset
te, musica e altre forme di in trattenimen
to che entrano in famiglia, non contribui
te mai con l' acquisto di questo materiale 
nocivo al successo finanziario di coloro 
che lo fabbricano e lo distribuiscono. 

Vogliamo invitarvi a favorire nella vo
stra casa l'amore per la conoscenza me
diante Letteratura edificante, libri appro
priati, film e progranuni televisivi accura
tamente scelti, musica classica e popolare 
esemplare, intrattenimenti che innalzino 
ed edifichino lo spirito e la mente. 

Secondo, facciamo udire la nostra voce 
nelle nostre comunità, che apparteniamo 
o meno alla Chiesa. Se qualcosa offende 
le norme della decenza, si deve udire la 
nostra voce. Vogliamo incoraggiare i 
membri a perseverare nei loro sforzi di 
collaborare con i gruppi locali per stabilire 
un rapporto di collaborazione con altri cit
tadini interessati e a cercare di preservare 
il nostro sistema di vita incoraggiando 
un'azione adeguata contro la diffusione 
di questo materiale. 

Non dovremmo rivolgerei energica
mente ai gestori di negozi, dnema, libre
rie, stazioni radio e televisive con la ri
chiesta di ritirare il materiale indecente? 
Sicuramente i nostri sforzi devono essere 

coerenti con il processo costituzionale e 
operare principalmente sulla base di una 
gentile persuasione. 

Alcune catene di supermercati e negozi 
hanno risposto positivamente alla cortese 
richiesta dei loro clienti di cessare di ven
dere un certo tipo di materiale degradan
te. Li lodiamo per dò che hanno fatto e 
vorremmo invitare gli altri a seguire il loro 
esempio. 

E, terzo, possiamo far sapere ai rappre
sentanti che abbiamo eletto e ai tutori del
l' ordine che noi sosteniamo la corretta ap
plicazione delle leggi che proibiscono l'o
scenità e controllano l'indecenza, ringra
ziarli per i servizi che hanno reso nel pas
sato e per i servizi che stanno attualmente 
compiendo, e invitarli a continuare il la
voro difficile e qualche volta ingrato di ap
plicare strettamente le leggi esistenti in 
maniera coerente e giusta. 

E, quarto, dove sono necessarie altre 
leggi per far fronte ai progressi tecnologici 
nella trasmissione radio-televisiva via ca
vo e via satellite, sosteniamo l'emanazio.. 
ne di leggi e regolamenti che contribuisca
no a ridurre il numero di persone la cui vi
ta sarebbe altrimenti marcata dalla dedi
zione alla droga, dal maltrattamento dei 
minori e da molti degli altri mali sociali in
coraggiati dalla pornografia. 

Queste leggi devono attingere attenta
mente al dettato costituzionale affinché 
le libertà che cerchiamo per noi stessi 
oggi e nel futuro non siano negate ad 
altri. 

E, quinto, esercitiamo la nostra fede e 
cerchiamo devotamente l'aiuto di Dio no
stro Padre in questo compito essenziale. 
Vi sono alcunlche credono che l' industria 
della pornografia sia incontrollabile, or
mai troppo possente per essere frenata. 
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Voglio esprimere il mio dissenso da que
sto punto di vista tanto pessimista, ma ri
conoscere l' immensità del compito che ci 
aspetta. Noi sappiamo che gli uomirti di 
buona volontà uniti in una causa tanto 
meritevole che vede in palio la fibra mora
le delle nostre nazioni, aiutati dal potere 
divino possono vincere ogni ostacolo e af
frontare ogni sfida per aiutare il nostro Si
gnore e Salvatore a far avverare l'immor
talità e la vita eterna dell'uomo. 

Il presidente George Albert Smith ci
tando suo nonno una volta disse: «C'è 
una linea di demarcazione ben de.finita 
tra il territorio del Signore e quello del dia
volo. Se volete stare dalla parte del Signo
re voi sarete sotto la Sua influenza e non 
avrete alcun desiderio di fare del male, 
ma se attraversate La linea ed entrate nel 
territorio del diavolo siete in potere del 
tentatore e se egli riesce a sedurvi non po
trete più pensare o ragionare debitamen
te poiché avrete perduto lo Spirito del Si
gnore• (11 miracolo del perdono, pag. 217). 
Quello che l'uomo semina, quello pure 
mieterà. 

Possiamo noi sforzarci di purificare la 
nostra vita, di rafforzare la nostra famiglia 
-e non timitarci a parlame, ma rafforzar) a 
veramente-e riconoscere le forze del ma
le che stanno operando in maniera insi
diosa per impedire il nostro progresso 
eterno. Cos1 prego umilmente, dichiaran
do la realtà del nostro Eterno Padre nei 
cieli e del Suo Beneamato Figliuolo Gesù 
Cristo, nostro Salvatore e Redentore. Nel 
Suo santo nome. Amen. O 
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Im.pariarn.o a conoscere 
la volontà del nostro Padre 
Anziano Hugh W. Pinnock 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Negli insegnamenti di Dio si trovano le risposte ai dilemmi 
e alle sfide della vita». 

L
o Spirito Santo qualche volta opera 
fervidamente sulla nostra mente. 
Allora sappiamo con assoluta cer

tezza su quale argomento parlare. Parlerò 
dell 'impellente necessità di conoscere 
meglio la volontà del nostro amorevole 
Padre celeste. 

Quando servivo in Pennsylvania, alcu
ni anni fa, fui piacevolmente sorpreso 
dalla visita del ministro di una numerosa 
congregazione protestante. G scambiam
mo i convenevoli di rito e discutemmo gli 
argomenti dottrinali sui quali eravamo in 
benigno accordo. Improvvisamente egli 
interruppe la nostra conversazione di
chiarando: cVoi insegnate una credenza 
con la quale non potrei mai concordare. t 
la vostra idea che <come Dio è l'uomo può 
diventarC),. (vedere History of tht CJrurch, 
6:302-317). Egli teneva in mano una Bib
bia consumata dal lungo uso. Lo invitai 
ad aprirla a Matteo 5:48. Le sue dita rapi
damente aprirono il volume al riferimen
to indicato ed eglì lesse; •Voi dunque sia
te perfetti, com'è perfetto il Padre vostro 
celeste ... 

Quell'uomo rimase senza fiato per un 

momento, poi, sia pure con qualche esita
zione si dichiarò d'accordo su l grande po
tenziale dell'uomo. Leggemmo altri passi 
delle Scritture, quali ad esempio: .Poi Dio 
disse; <Facciamo l'uomo a nostra immagi
ne e a nostra somiglianza'" (Genesi 1 :26). 
Egli comprese e provò un alto rispetto per 
i nostri insegnamenti. Se ne andò più sag
gio di prima ed io sentii una rinnovata 
gratitudine per le verità ispirate che cono
sciamo e insegnamo. 

Una giovane donna aveva quasi lasciato 
la Chiesa. Mentre mi trovavo in visita nel
la lontana città in cui viveva mi chiese se 
potevamo parlare per qualche minuto, ed 
io acconsentii. Ella aveva prestato ascolto 
a molti dei giudizi errati che i nostri de
trattori usano da decenni per screditare la 
Chiesa. Leggemmo insieme le Scritture 
per circa un'ora. Alla fine con lo sguardo 
pieno di sollievo, disse: cSono stata In
gannata, non è vero?• 

Le risposi: cSl Ti hanno ingannato•. 
Ella si sentiva delusa per avere almeno 

in parte dato credito agli insegnamenti er
rati dei nemici della Chiesa, ma era com
mossa al pensiero che ora poteva di nuo
vo pensare chiaramente. Tutto ciò che 
avevamo fatto era stato leggere insieme le 
Scritture. La confusione e gli errori si veri
ficano quando dimentichiamo l'impor
tanza della parola di Dio come nostra si
cura guida. 

Alcuni mesi fa un amico mi chiese per
ché di recente tanti membri della Chiesa 
fossero stati afflitti da tanti problemi. Gli 
risposi con un po' di esitazione: «Beh, si 
stanno certamente avvicinando gli ultimi 
giorni, durante i quali anche gli eletti sa
ranno ingannati" (vedere Matteo 24:24). 
Mi guardò a lungo in silenzio, poi disse: 
•Beh, forse questo sarà in parte il motivo, 
ma credo che la vera ragione per cui tante 
persone vagano su vie strane è che non 
seguono i consigli impartiti dai profeti dì 
studiare le Scritture e di frequentare le 
classi della Chiesa •. 

Ho avuto modo di meditare spesso su 
questa conversazione. 

Una persona certamente non langui
rebbe nell'autocommiserazione e nella 
colpa se comprendesse gli insegnamenti 
di Gesù: c Nella casa del Padre mio cison 
molte dimore. . . Io vo a prepararvi un 
luogO» (Giovanni 14:2). Tutti possono tro
vare conforto nell 'episodio in cui il Mae
stro disse a chi era senza peccato dì sca
gliare la prima pietra contro la donna sor
presa in adulterio e poi, dopo che gli accu
satori se ne furono andati, le chiese: 
«Donna, dove sono que' tuoi accusatori? 
Nessuno t'ha condannata? ... Neppure 
io ti condanno; va' e non peccar più~ (Gio
vanni 8:10-11). 

Come potrebbe un uomo defraudare i 
suoi clienti, i suoi datori di lavoro o i suoi 
dipendenti se comprendesse veramente 
il significato delle parole di Paolo, «l mal
vagi e gli impostori andranno dì male in 
peggio, seducendo ed essendo sedotti• {2 
Timoteo 3: 13)? Quest' uomo saprebbe che 
la sua vita diventerebbe progressivamen
te sempre più insensibile e che perderelr 
be lo spirito di discernimento. 

Come potrebbe una qualsiasi persona 
asserire che non siamo un popolo cristia
no se avesse una sia pur minima cono
scenza della chiesa originale così come è 
descritta nel Nuovo Testamento, con il 
battesimo per i morti (vedere l Corinzi 
15:29), il Sacerdozio di Melchisedec (ve
dere Ebrei 6:5, 10), apostoli, profeti, evan
gelisti e insegnanti (vedere Efesìni 4:11)? 

Come potrebbe un uomo commettere 
l'abietto crimine del maltrattamento di 
minori se ricordasse le parole protettive dj 
Gesù: «Ma chi avrà scandalizzato uno di 
questi piccoli che credono in me, meglio 
per lui sarebbe che gli fosse appesa al col
lo una macina da mulino e fosse sommer
so nel fondo del mare• (Matteo 18:6). 

O forse sarebbe possibile a una persona 
lasciarsi sedurre dalla sottile filosofia 
umanistica che sembra propagarsi per 
ogni dove se comprendesse queste parole 
di Nefi; «Maledetto è colui che ripone la 
sua fiducia nell 'uomo, o che fa della carne 
il suo braccio, o che ascolterà i precetti 
umani, a meno che i loro precetti non sia
no dati dal potere dello Spirito Santo• (2 
Nefi 28:31)? 

O come potrebbe un giovane mostrare 
in alcuni casi una pressoché completa 
mancanza di rispetto perì genitori se ana
lizzasse attentamente questo versetto: 
<~Figliuoli, ubbidite ai vostri genitori in 
ogni cosa, poiché questo è accettevole al 
Signorell (Colossesi 3:20)? 

Inoltre, i genitori non sarebbero più 
sensibili nei confronti dei Loro figli se com
prendessero il concetto insegnato nel ver-

setto successivo: •Padri, non irritate i vo
stri figliuoli, affinché non si scoraggino• 
(Colossesi 3:21)? 

O forse che l' immoralità prevarrebbe se 
la gente comprendesse il significato deUe 
preziose parole che troviamo nella prima 
epistola ai Corinzi, dalle quale apprendia
mo che una persona che commette pecca
ti di fornicazione pecca contro il proprio 
corpo, che è il tempio dello Spirito Santo, 
e che il nostro corpo non ci appartiene, 
ma che lo abbiamo acquistato grazie al sa
crificio di Gesù? Egli ha acquistato il no
stro corpo e il nostro spirito, che quindi 
appartengono a Dio. Sicuramente dob
biamo prenderei buona cura dei Suoì beni 
(vedere l Corinzi 6:15-20). 

Sì ricorrebbe forse al divorzio quale ra
pida soluzione deUe difficoUà e delle fru
strazioni coniugali se fossero comprese 
più pienamente le affettuose parole del 
nostro Padre celeste riportate nelle Scrit
ture moderne: •Tu amerai la moglie tua 
con tutto il tuo cuore, e ti attaccherai ad 
essa e a nessun'altra. 

E colui che guarda una donna per con
cupirla, rinnegherà la fede e non avrà lo 
Spirito; e se non si pente, sarà rigettato• 
(DeA 42:22-23)? 

Troppo spesso dimentichiamo i nostri 
insegnamenti e la nostra dottrina e di con
seguenza erriamo causando offese a noi 
stessi e a coloro che più amiamo. Negli in
segnamenti di Dio si trovano le risposte ai 
dilemmi e alle sfide deUa vi.ta. Gli esempi 
sono infiniti, mentre la soluzione è fissa. 
Non varia. 

Cosa possiamo fare per tenerci mag
giormente in sintonia con la dottrina del 
nostro Padre celeste? Vi sono questi tre 
semplici passi: 

Primo, frequentare le nostre riunioni di 
chiesa. Alcuni anni fa d è stato dato un 
programma che vede riuniti in un arco di 
tempo di tre ore i servizi di adorazione 
formali. Ognuno di noi ha a disposizione 
la stessa ricchezza rappresentata da 168 
ore ogni settimana. Al furfante è concessa 
la stessa quantità di tempo data al cavalle-

re. Allo studioso deUe Scritture viene con
cessa la stessa quantità dì tempo che a co
lui il quale è completamente ignorante 
per quanto attiene alla sacra parola. Sl, 
per tre ore ogni settimana d viene chiesto 
di partecipare alle riunioni formali deUa 
Chiesa per poter conoscere la parola di 
Dio. Questo è meno del due percento del 
nostro tempo. Tuttavia troppo spesso le 
presidenze tengono riunioni, i membri 
chiacchierano nei corridoi e i dirigenti 
conducono le interviste durante questo 
prezioso periodo di tempo. Sl, i nostri di
rigenU dirigerebbero meglio, i nostri con
siglieri consiglierebbero meglio e i nostri 
membri, adorando più diligentemente, 
sarebbero in grado dì affrontare la vita 
con maggior perseveranza e soddisfazio
ne personale. 

Quale migUor lezione può insegnare un 
vescovo, una presidentessa deUa Società 
di Soccorso o delle Giovani Donne, un di
rigente di quorum del Sacerdozio di Mel
chisedec o un presidente di palo, di quella 
costituita dall'essere presente alla classe 
di dottrina evangelica insieme al rispetti
vo coniuge per studiare la parola di Dio? I 
figli certamente si impegnano maggioY
mente nell 'apprendimento delle dottrine 
quando vedono i loro genitori con in ma
no le Scritture che si recano alle riunioni 
della Chiesa e che studiano insieme la pa
rola di Dio. 

Secondo, studiate le Scritture con la vo
stra famiglia e con gli altri membri, con gli 
amici, ma anche cercate la parola di Dio in 
contemplazione privata. Studiate le Scrit
ture per quanto riguardano le lezioni dei 
nostri quorum del sacerdozio, della So
cietà di Soccorso, della Scuola Domenica
le, delle Giovani Donne e della Primaria. 
Studiate le Scritture per avere ulteriore 
luce su come essere felici e meno frustrati 
in questo che troppo spesso è almeno 
temporaneamente un mondo triste e opa
co. Ogni quattro anni siamo guidati atten
tamente attraverso tutte le Scritture nel 
corso dì studi organizzati dalla Chiesa per 
gli adulti. Nel corso della sua vita ogni 
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membro può diventare un vero esperto 
delle Scritture invece di rimaneme igno
rante. 

L'aprile scorso rimasi molto colpito dal
le parole dell 'anziano]. Thomas Fyans, 
quando riferl al Primo Quorum dei Set
tanta il metodo che egli e sua moglie He
len adottano per studiare le Scritture. Poi
ché il suo incarico di partecipare alle con
ferenze di palo impediva loro di parteci
pare insieme alle lezioni del corso di Dot
trina Evangelica, che quest'anno ha come 
libro di testo il Ubro di Mormon, essi stu
diavano insieme a casa il manuale della 
Scuola Domenicale annotando attenta
mente le Scritture a mano a mano che pro
cedevano. Essi avevano completato il loro 
studio del libro di Mormon in appena 
quattro mesi e attendevano con ansia di 
ripetere quella bella esperienza. 

Teno, fratelli e sorelle, dobbiamo mette
re in pratica dò che impariamo e insegna
ma. Per superare il torpore scritturale 
dobbiamo mettere in atto dò che imparia
mo. Le Scritture erano vive per coloro che 
le scrivevano. Possiamo renderle altret
tanto vive per noi oggi, se ne mettiamo in 
pratica gli insegnamenti. 

Spesso l'autocontrollo esercitato dai 
nostri giovani davanti alla luna piena è la 
felke conseguenza del ricordo di un pas
so delle Scritture imparato alla riunione 
del seminario, del sacerdozio, della Scuo
la Domenicale o delle Giovani Donne. 

Spesso la disciplina o l'assoluta integri
tà necessarie in una trattativa di affari sca
turisce da un principio imparato grazie al
lo studio individuale delle Scritture o agli 
insegnamenti impartiti da un insegnante 
ben preparato. E quanto apprezziamo e 
amiamo voi insegnanti nel Regno! 

Molto spesso i nostri membri non spo
sati riescono a vincere il disagio, lo sco
raggiamento e la delusione prendendo 
decisioni basate sugli insegnamenti del 
Vangelo. 

Ognuno di noi è occupato nell' ammini
strare la propna vita per essere felici ora e 
per sempre. Possiamo ottenere il succes
so soltanto imparando e facendo la volon
tà del nostro Padre celeste. 

Probabilmente riterremmo stolto l'uo
mo o la donna che non facesse valere i 
propri diritti a una ricca eredità. Quanto 
siamo sciocchi allora, se non facciamo va
lere i nostri diritti a ottenere la conoscenza 
dei doni dottrinaJj che ci sono stati dati. 

Possa ognuno di noi partecipare rego
larmente alle riunioni, studiare e medita
re diligentemente le parole di Dio e dei 
nostri profeti e mettere in pratica costan
temente ciò che ha imparato. Vi dico que
sto nel nome del nostro Re, Redentore e 
Grande Maestro, Gesù Cristo. Amen. D 
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Il servizio nella Chiesa 
Anziano Spencer H. Osborn 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Se il giogo di una chiamata nella Chiesa graffia o irrita, 
lo rendo più levigato imparando a conoscere meglio la posizione 
che occupo e disciplinandomi nel lavoro>>. 

P
rima di ricevere la mia attuale chia
mata servivo come consigliere del 
presidente Marion D. Hanks nel 

tempio di SaJt Lake. Lo spirito che egli de
siderava inculcare in tutti gli addetti al 
tempio era ripreso dal cartello scritto a 
mano che egli aveva visto sulla parete di 
un circolo di ragazzi: •Nessuno si com
porti da eroe, nessuno si comporti da co
dardo; ognuno si comporti com'è conve
nevole». Confesso che nutro molti dubbi 
sulla mia capacità di comportarmi com'è 
convenevole ora che mi trovo qui a questo 
pulpito santificato dagli Apostoli e dagli 
altri grandi dirigenti che vi sono venuti 
per proclamare verità eterne. 

Insieme con altri miei fratelli ho ricevu
to una nuova chiamata dal Signore. n mio 
incarico specifico è di collaborare con l'an
ziano A. Theodore Tuttle e con l'anziano 
Jacob de Jager nella presidenza dell'area 
meridionale del Sud America della Oùe
sa, che avrà sede a Buenos Aires. Que
st'area comprende i grandi paesi del Cile, 
deU' Argentina, dell 'Uruguay e del Para
guay. 

Ho accettato un nuovo giogo di servi
zio, come accade ogni settimana a mi-

gliaia di Santi fedeli in tutto il mondo: un 
nuovo giogo di servizio. 

Alcuni mesi fa io e mia moglie ci trova
vamo a percorrere una stretta strada nella 
parte centrale di Luzon, nelle Filippine, 
dove allora servivo come rappresentante 
regionale a tempo pieno. Raggiungemmo 
un contadino che si recava al mercato. 
L'uomo trottava alacremente lungo la 
strada portando un enorme carico di frut
ta e verdura appeso alle estremità di un 
giogo di legno che aveva sulle spalle. Fer
mai l'automobile per scattargli una foto
grafia. Dopo che lo ebbi fatto l' uomo de
pose a terra il suo carico per scambiare 
qualche parola con me. Chiesi al mio ami
co se il suo carico non fosse troppo pesan
te da portare per una cosllunga distanza. 
Egli rispose: «No, perché è molto bene 
equilibrato». 

•Il giogo le fa male?» gli chiesi. 
<~All'inizio sì, ma poi l'ho intagliato e le

vigato con una pietra e ora si adatta per
fettamente alle mie spal1e». 

Notai anche che aveva sulle spalle una 
specie di piccolo cuscino di panno, sup
pongo per ammortizzare le scosse che l'a
sperità del cammino imprimeva al giogo. 

Fu soltanto dopo aver ripreso il viaggio 
che ricordai l' invito del Salvatore riporta
to in Matteo 11: 

cVerute a me, voi tutti che siete trava
gliati ed aggravati, e io vi darò riposo. 

Prendete su voi il mio giogo ed impara
te da me, perch' io son mansueto ed umile 
di cuore; e voi troverete riposo alle anime 
vostre; poiché il mio giogo è dolce e il mio 
carico è leggero• (versetti 28-30). 

Per tradizione, e devo dire corretta
mente, noi pensiamo a questa bellissima 
promessa di sollievo in riferimento a colo
ro che non fanno parte del Regno, a colo
ro che non hanno accettato le ordinanze 
di salvezza e diesaltazionedel Vangelo di 
Gesù Cristo. Molto spesso usiamo questo 
invito per i membri della Chiesa che sono 
oberati dai fardelli della tristezza, dello 
sconforto, delle infermità, dei problemi o 

del peccato. Permettetemi di aggiungere 
a queste persone un altro vasto gruppo di 
fedeli Santi degli Ultimi Giorni che hanno 
ottenuto grande conforto da questo passo 
delle Scritture. Sono coloro che lavorano 
nella vigna, coloro che portano il fardello 
del servizio nella Chiesa. 

Infatti in questo passo delle Scritture vi 
sono due brani che sembrano particolar
mente appropriati a questo gruppo di uo
mini e di donne. Il primo, •Prendete su di 
voi il mio giogo ed imparate da me». 
Quando siamo al servizio del Maestro 
dobbiamo non soltanto accettare respon
sabilità ma anche continuare nel nostro 
studio individuale, ossia continuare in 
quel processo senza fine che ci fa conosce
re Gesù Cristo e meditare sul Suo mini
stero, sul suo messaggio e sulla sua espia
zione. ~ triste notare che troppo spesso 
quando assumiamo un impegnativo inca
rico nella OUesa il nostro studio delle 
Scritture viene sospeso per tutta la durata 
dell'incarico stesso. n secondo brano che 
si applica a noi è «perch'io son mansueto 
ed umile di cuore». La mansuetudine è il 
segreto del successo al servizio del Signo
re. Essere mansueti e umili non significa 
essere timidi o timorosi, bensl sottomessi 

alla volontà del Signore, disposti a lasciar
si guidare dal Suo Spirito e pronti ad im
parare. 

Durante gli anni, nello svolgimento di 
innumerevoli responsabilità nella Chie
sa, ho scoperto che sino a quando riesco a 
equilibrare il carico, delegando e trasfe
rendo il fardeUo se diventa troppo onero
so, assicurandomi che famiglia, affari e 
interessi controbilancino i doveri che so
no chiamato a svolgere, esso diventa leg
gero. Allora il giogo diventa sopportabile, 
facile, come ha detto il Signore. Natural
mente il cuscino che trova posto tra il gio
go e il collo è la conoscenza che abbiamo 
della divinità di questo grande lavoro de
gli ultimi giorni: la testimonianza del 
Vangelo. Ed è proprio essa che attutisce 
gli scossoni e gli sbalzi mentre portiamo i 
nostri fardelli lungo l'aspra strada della 
vita. 

n giogo che porto attualmente per il mo
mento graffia e irrita la pelle, ma conti
nuerò a levigarlo fino a quando sarò in 
grado di comunicare meglio nella bellissi
ma lingua spagnola. Gioisco di questo 
giogo e sarà una delizia portarlo sino a 
quando il mio dovere lo richiederà. 

So che Dio vive e risponde alle nostre 

petizioni. So che Gesù Cristo è il mio 
Maestro, il nostro Salvatore e Redentore. 
Prometto al mio Padre celeste e ai miei fra
telli tutta la mia devozione all'attuale gio
go di servizio che porto. Nel nome di Ge
sù Cristo. Amen. D 
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La fede del nostro popolo 
Anziano Philip T. Sonntag 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

aMolte lacrime di gratitudine e di amore sono state versate 
per i figli e le figlie e per le coppie missionarie che avete mandato 
a predicare il Vangelo di Gesù Criston. 

S
tamattina molto presto ha squillato 
il telefono e quando ho sollevato il 
ricevitore ho udito una vocina dire: 

<(Nonno, ti voglio bene, fai un buon di
scorSOll. Fratelli e sorelle, devo confessare 
che questo incarico mi ha causato molto 
turbamento, forse perché temevo che la 
scelta delle parole o la mia incapacità di 
esprimermi o di dare risalto alle cose più 
appropriate non avrebbero trasmesso i 
sentimenti del mio cuore. Vorrei portarvi 
la mia testimonianza che so che Dio vive. 
Io so che Dio vive, so che Gesù Cristo è il 
Salvatore e Redentore del mondo, Figlio 
di Dio, Principe della Pace, che }oseph 
Smith vide ciò che disse di aver visto, udl 
ciò che disse di aver udito e che grazie alla 
visione del Padre e del Figlio il regno di 
Dio è stato stabilito sulla faccia della terra. 
Questo è il Regno, la Oùesa di Gesù Cri
sto dei Santi degli Ultimi Giorni, l'unica 
chlesa sulla faccia della terra che porta la 
Sua autorità. So che il Libro di Mormon è 
vero e che con tiene una pienezza del Van
gelo di Gesù Cristo. 

Vi porto la mia testimonianza che abbia
mo un profeta vivente a capo di questa 
grande chiesa. Lo sostengo con tutto il 
cuore e con tutta l'anima. Sostengo il pre-
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sidente Romney e il presidente Hinckley 
e i Dodici e gli altri Fratelli. Sono onorato 
di sedere in consiglio con loro, di essere 
annoverato tra loro e di aggiungere alla 
loro la mia voce come speciale testimo
nianza della divinità di questa grande 
opera. 

Durante gli ultimi mesi ho avuto il privi
legio di sovrintendere alle attività della 
Chiesa nel Pacifico meòdionale. ~ stato 
un glorioso pòvilegio collaborare con il 
presidente Simpson e con il presidente 
Harris, che con me formano la presidenza 
di questa regione, sentire la fede e l' entu
siasmo che animano la vita in questa parte 
del mondo. 

Permettetemi dinamuvi un'esperienza 
che rivela La fede e la gratitudine dei Santi 
delle isole del Pacifico per il contributo 
che voi avete dato a migliorare ed edifica
re la loro vita, per le vostre preghiere, per 
i vostri figlie le vostre figlie e per le grandi 
coppie missionaòe che sono state manda
te nei loro paesi a predicare il messaggio 
della Restaurazione. Quella gente ha ver
sato lacrime di gratitudine, di fede e di af
fetto per aver voi mandato questi missio
nari a insegnare loro a conoscere Gesù 
Cristo e le Sue vie. 

Quale òsultato del vostro grande con
tributo, una nuova cappella viene costrui
ta lontano da ogni civiltà, la prima ad es-

sere edificata presso un popolo aboòge
no. Per loro è un momento estremamente 
importante, come lo è per i territoò set
tentòonali dell'Australia. ~commovente 
pensare che anche il sindaco di Darwin 
interverrà per l' intera giornata per parte
cipare alla dedicazione. Le coppie di mis
sionari sono state molto occupate a prepa
rare i fedeli. Un australiano proprietaòo 
di un allevamento di bestiame che si 
estende su una superficie equivalente allo 
Stato dell 'Utah, fermamente convinto 
che l'indigeno medio non fosse in grado 
di imparare nulla, recentemente ha parte
cipato a una riunione speciale e ha udito i 
figli degli indigeni cantare «Sono un figlio 
di Dio)• (Oznta con Me, B-76). TI volto gli si 
bagnò di lacrime e mentre lasciava la cap
pella dichiarò: •Se non l'avessi visto con i 
miei occhi non lo avrei mai creduto•. La 
fede, la forza, la generosità di un popolo 
hanno reso possibile questo miracolo. A 
voi va la gratitudine di un popolo che sen
za il vostro aiuto non avrebbe potuto fare 
ciò che ha fatto. 

Nelle isole Tonga abbiamo circa trecen
to missionari, gran parte dei quali nativi 
del luogo. Gli uomini indossano camicia 
bianca e cravatta sulle loro ta'ovalas, le 
giovani missionarie hanno vestiti lunghi, 
capelli ben pettinati, l'etichetta con il no
me e vanno di casa in casa da un'umile di
mora all' altra per predicare il messaggio 
del Vangelo di Gesù Cristo. 

La gioia che si rispecchla sul loro volto 
quando portano testimonianza della divi
nità di quest'opera commuove l'anima 
degli uomini. 

Lasciammo Ha'apia per raggiungere in 
battello una piccola isola che poche Auto
rità generali hanno mai visitato. Sul molo 
fummo accolti dai Santi che ci abbraccia
rono con le guance bagnate di lacòme. 
Dal molo ci recammo a piedi a una cappel
la. Quando fummo nelle vicinanze dell'e
dificio che serve sia come scuola che come 
cappella, udimmo le voci dei bambinì 

cantare nella loro lingua •Ringraziam Dio 
per il Profeta, che d guida sul giusto cam
min» (Inni, N° 136). Entrammo nella cap
pella pieni di umiltà. Trovammo la sala af
follata di membri della Chiesa e di amici 
che si erano là radunati da ogni parte del
l'isola per ascoltare i messaggi che erava
mo venuti a proclamare. 

Si avvertiva molto la presenza dello 
Spiòto e al termine della riunione fummo 
invitati a portarci sul retro dell'edifiòo, 
dove si svolse una speciale cerimonia di 
benvenuto. Fu un servizio bellissimo. Era 
presente un rappresentante del governo 
che tenne un discorso per ringraziare la 
Chiesa e le Autorità generali per il grande 
contributo dato all'istruzione, al rafforza
mento e all'edificazione della popolazio
ne. Non era membro della Oùesa, ma fu 
lo stesso commosso dallo Spirito del Si
gnore. Ci fu offerto il dono che quelle po
polazioni più apprezzano: un grosso 
maiale arrostito. Dissero che avrebbero 
voluto ricoprirci di doni, ma che quello 
era quanto di meglio possedevano. 

Ci portarono poi a una festa, d fecero 
accomodare davanti a una tavola ricoper
ta dei frutti più belli che l'isola era in gra
do di produrre. Dopo la festa presero il 
maiale, lo portarono alla nave e insistette
ro perché lo portassimo con noi. Ci av
viammo verso la nave. lo camminavo ac
canto al funzionario capo dell'isola al qua
le dissi: «Lei sarebbe un ottimo membro 
della Chiesa•. Mi rispose: «Sono felice. 
Ho sentito lo Spirito, ma pòma di diven
tare membro della Chiesa devo liberarmi 
di un vizio». Gli ricordai che è altrettanto 
facile liberarsi di un brutto vizio oggi 
quanto lo sarà domani o la settimana 
prossima; ed egli mi rispose: .Mi sforzerò 
di farlo. Mi sforzerò davvero•. 

Qualche volta mi chiedo se siamo vera
mente coscienti di cosa siano in grando di 
fare quei pochidoUari che versiamo alla 
Oùesa per edificare il Regno per i nostri 
fratelli e sorelle. Quando penso ai grandi 
contributi della decima e agli altri contò
buti che vengono versati per aiutare quei 
popoli, quando penso alle case che sono 
state edificate grazie al programma di be
nessere dopo che quell'isola fu devastata 
da un uragano, il mio cuore si riempie di 
gioia per un popolo che ama il Signore, 
che è disposto a dedicare i suoi mezzi al 
progresso del regno di Dio. 

Dio vi benedica, miei cari fratelli e sorel
le impegnati in questa grande opera, af. 
finché possiate ricordare chi siete e dare 
liberalmente e volontariamente ciò che il 
nostro Padre celeste vi ha dato, perché la 
vostra testimonianza scaturita dalla fede 
dichiaò a tutto il mondo che quest'opera è 
vera. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Il potere di osservare 
la santità della dotnenica 
Anziano John H. Groberg 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

uPorto testimonianza che, quando finalmente vedremo le cose da 
una prospettiva eterna, ci stupiremo per il modo in cui siamo stati 
benedetti in cose importanti - sebbene spesso non percepite - grazie 
all'osservanza della santità della domenica, . 

P
rego tanto che lo Spirito del Signo
re continui a òmanere con noi 
come ha fatto finora. 

L'ingiunzione divina di ricordare il 
•giorno del riposo per santificarlo• (Eso
do 20:8), è sempre esistita sin dagli inizi 
della storia dell'umanità. L'osservanza 
deUa santità della domenica ci dà un gran
de potere. Porto testimonianza che Dio 
vive e che noi siamo Suoi figli, che Egli ci 
ama e che ci dà i comandamenti per aiu
tarci, affinché osservandoli proviamo 
gioia. Se osserviamo la santità deUa do
menica Egli ci benedirà e noi acquisiremo 
sia singolarmente che come famiglie e co
me nazioni un potere di fare il bene che 
non potremmo ottenere in alcun'altra 
maniera. 

Permettetemi di dtare due esempi: 
La piccola isola del regno di Tonga si 

trova subito al di Là della linea del cambia
mento di data, per cui è il primo paese del 
mondo a salutare il giorno del Signore. ~ 
un piccolo paese e secondo il metro usato 
dal mondo è un paese povero. Ma molti 

anni fa un saggio re del paese decretò che 
la domenica dovesse essere sempre consi
derata un giorno santo in tutta l'isola. 

La civiltà moderna è arrivata a Tonga 
sotto innumerevoli aspetti. Se in un qual
siasi giorno della settimana si visita la ca
pitale Nuku'alofa si vedono le strade in
gombre di traffico pesante e di automobili 
e il solito viavai di migliaia di persone che 
fanno gli acquisti in negozi e mercati ben 
fomiti. Si vede la gente fare la coda per 
vedere l'ultimo film e prendere a noleggio 
i video-tapes. Si possono osservare auto
bus moderni trasportare i turisti ai loro ae
reoplani a reazione o constatare La rapidi
tà e La chiarezza di una chiamata telefoni
ca via satellite con gH Stati Uniti. Come ho 
detto, le strade sono affollate e le attività 
commerciali in pieno sviluppo. D turista 
potrebbe chiedersi: 

•Cosa c'è di diverso in questa città da 
centinaia di altri centri simili in tutto il 
mondo?• 

Ma quando spunta la domenica sul re
gno di Tonga ha luogo una trasformazio
ne. Se si va in città si vedono strade deser
te: niente taxi, niente autobus, niente fol
la. Tutti l negozi, tutti i mercati. tutti i ci
nema, tutti gli uffici sono chiusi. Non vo
lano aerei, non arrivano né salpano navi, 
non si svolge alcuna attività commerciale. 
Non vi sono giochi. La gente va in chiesa. 
Tutto il regno di Tonga si ricorda di osser
vare la santità della domenica. 
t molto significativo che il primo paese 

al mondo a salutare il santo giorno del Si
gnore osservi la santità della domenica. 

D Signore ha benedetto questo popolo? 
Forse il mondo non può vedere le sue be
nedizioni, ma nei modi che veramente 
contano Egli li ha benedetti abbondante
mente. Egli li ha benedetti dando loro il 
V angelo di Gesù Cristo, e in questo paese 
c'è la percentuale più alta di popolazione 
appartenente alla Chiesa. 
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Cappelle semplici ma ben tenute sono 
sparse in tutto il paese. Missionari indige
ni ordinati e sorridenti si incontrano in 
ogni dove e a Tonga si eleva un bellissimo 
tempio molto frequentato, adempimento 
delle promesse fatte anni e decadi or so
no. E, com'era logico aspettarsi, la fre
quenza alle riunioni e la fedeltà nel paga
mento della decima sono quasi perfette. 
Ultimamente i Santi hanno avuto la bene
dizione di essere oggetto di un'opposi
zione alquanto intensa, che ha avuto co
me effetto quello di santificare ancora più 
coloro che sono veramente in cerca della 
vita eterna. 

U Signore ama e benedice coloro che os
servano la santità della domenica? Porto 
testimonianza che Egli lo fa in maniere 
che contano per l'eternità. Porto testimo
nianza che, quando finalmente vedremo 
le cose da una prospettiva eterna, d stupi
remo per il modo in cui siamo stati bene
detti in cose importanti - sebbene spesso 
non percepite- grazie all'osservanza del
la santità della domenica; e con dolore po
tremo vedere quante benedizioni tenia
mo lontane da noi non osservando co
stantemente la santità della domenica. 

Vi è un rapporto diretto tra la corretta 
osservanza della domenica e la vera rive
renza verso Dio, che comprende l'obbe
dienza agli altri Suoi comandamenti. 

Non possiamo vivere tutti a Tonga, ma 
dobbiamo tutti osservare la santità della 
domenica e ricevere le benedizioni che da 
dò scaturiscono, ed esse si riversano su di 
noi ovunque viviamo, sia singolarmente 
che collettivamente. 

Permettetemi di citarvi un altro esem
pio, che riguarda una di queste vallate: 

Durante il mese di giugno di qualche 
anno fa fui incaricato di partecipare a una 
conferenza nell'Utah settentrionale. 
Mentre il sabato viaggiavamo in automo
bile lungo la valle del Cache, fui colpito 
dalla bellezza del paesaggio. Mi riempii di 
meraviglia alla vista del tempio di Logan, 
per tanti aspetti un sereno e placido faro 
di luce. Continuando verso nord in quella 
chiara giornata d 'estate potei ammirare i 
fertili campi verdeggianti. Notai in parti
colare il gran numero di campi di erba me
dica e la costante attività dei contadini. 
Che piacevole sensazione sentire l'odore 
dell'erba tagliata di fresco e vedere i lun
ghi solchi diritti e le macchine al lavoro 
per tagliare il prodotto di campi tanto or
dinati! 

Quando arrivammo in cima a una colli
na mi portai sul margine della strada e mi 
fermai. Scesi e da lassù mi abbandonai al
l' ammirazione di quella bellissima valle. 
Sino a dove arrivava l'occhio si vedeva la 
stessa intensa attivltà in ogni direzione, 
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sembrava che tutto il mondo si fosse mes
so al lavoro per tagliare, ammucchiare e 
imballare il fieno. 

Alla fine ripresi il viaggio per arrivare al 
palo, dove si svolse una meravigliosa con
ferenza. 

l miei genitori vivono nell'Idaho sud
orientale e, poiché ero già oltre metà stra
da, decisi di far loro visita il sabato pome
riggio prima di ritornare a casa. 

Cos} dopo la conferenza proseguii ver
so nord per attraversare la parte rimanen
te della valle del Cache. Dopo poche mi
glia entrai nell1daho, ma né il paesaggio 
né i miei sentimenti cambiarono. Di nuo
vo mi trovai assorto nell'ammirazione 
della bellezza dei verdi campi e affascina
to dall 'odore dell 'erba tagliata di fresco. 
Di nuovo mi fermai in cima a una collina, 
scesi di macchina e guardai il più lontano 
possibile in ogni direzione. Da ogni parte 
il panorama era altrettanto bello, se non 
più bello del giorno prima. aSl, ancora più 
bello•, pensai, •ma perché?· n sole e il de
lo, le nuvole e i campi erano gli stessi. Per
ché allora c'era quel profondo sentimento 
che quella vista nel pomeriggio di dom~ 
nka fosse ancora più bella del giorno 
prima? 

Qual era la differenza? Notai nella di
stanza una piccola cappella SUG e alcune 
automobili che vi stavano arrivando. Al
lora mi resi conto della differenza, una 
differenza alquanto pacifica ma nondim~ 
no efficace: •C'è una differenza: nessuno 
oggi taglia o imballa il fieno•. Guardai il 
più lontano possibile e vidi da ogni parte 

campi di fieno con trattori fermi, imballa
triciimmobili e camion in riposo: nessuno 
lavorava perché era domenica e quella era 
la valle del Cache nella quale risiedono 
per gran parte soltanto bravi Santi degli 
Ultimi Giorni. 

Procedendo ancora verso nord conti
nuai a vedere campi d'erba pronta per es
sere tagliata, essiccata e imballata e condi
zioni dl tempo propizie, ma nessun uomo 
e nessuna donna al lavoro nei campì. Gli 
abitanti di quella vallata osservavano una 
legge superiore e nella valle del Cache la 
santità della domenica era fedelmente ri
spettata. 

Passai accanto a decine, a centinaia di 
fattorie con le macchine ferme nei campi, 
là dove erano state lasciate il sabato sera 
da uomini timorati di Dio che attendeva
no il lunedì per venire a riprendere le loro 
usuali attività. Mi chiesi: •Qualcuno rom
perà questo incantesimo, qualcuno sarà 
al lavoro nei campi?• 

Ogni volta che uscivo da una curva o su
peravo la cima di una collina guardavo at
torno e poi tiravo un sospiro di sollievo: 
no, nessuno era al lavoro. 

Continuai sempre più verso nord ren
dendomi conto che stavo avvicinandomi 
alla fine di queiJa bellissima valle. Qual
cuno avrebbe rotto l'incantesimo? Esiste
va davvero un'intera valle talmente dedi
ta a Dio che in essa nessun uomo lavorava 
la domenica? La tensione diventò quasi 
spasmodica. Dopo ogni curva, dopo ogni 
collina mi trovavo a guardare in ogni dire
zione, dapprima timoroso, poi felice di-

nanzi al ripetersi di un nuovo quadro 
idilliaco. 

Finalmente arrivai all' ultima curva e al
la confluenza con la strada principale che 
segna la fine della valle del Cache. Mi 
guardai di nuovo attorno con molta atten
zione, ma i campi erano ancora deserti e 
quieti. Ero talmente emozionato che fer
mai la macchina, discesi e alzando le brac
cia al cielo gridai: «Ce l'hai fatta, valle del 
Cache, ce l'hai fatta . Ti ho attraversata in 
tutta la tua lunghezza, non sapevi che ti 
stavo osservando, ma l'hai fatto: non c'e
ra nessuno a tagliare il fieno, nessuno a 
essiccarlo, nessuno a portarlo via in balle. 
Ce l'hai fatta». (Mi rendevo conto che 
quella domenica avevo attraversato sol
tanto la parte settentrionale della valle, 
tuttavia era pur sempre la valle del 
Cache). 

Istintivamente guardai verso l'alto e 
dissi: .Hai visto? Hai visto la valle del Ca
che questo pomeriggio di domenica ?• 

Sebbene non udissi una sola parola, fu 
come se una risposta mi riempisse la men
te: «S}, lo sappiamo. Noi vediamo ogni 
cosa». 

Mentre proseguivo verso nord, verso 
una gioiosa riunione con i miei genitori 
prima del ritorno a casa, il mio cuore era 
pieno di contentezza, quasi in estasi. 

Per molto tempo non riuscii a distoglie
re i miei pensieri da quel pomeriggio di 
domenica. Continuavo a dirmi: diai os
servato con i tuoi occhi qualcosa di vera
mente speciale, qualcosa di veramente si
gnificativo: un'intera valle che osservava 
la santità della domenica•. 

Gò che avevo visto e sentito allora in
dusse la mia mente a riflettervi per molte 
volte ancora, ma come avviene per molte 
cose il ricordo piano piano si allontanò, ri
tirandosi infondo alla mia mente, sospin
tovi dalla pressione di molti problemi più 
attuali. Venne l'inverno e l'episodio era 
praticamente scomparso dalla mia me
moria cosciente. 

Continuai a viaggiare ogni fine settima
na per recarmi in varie parti del mondo. 
Molti mesi dopo fui incaricato di parteci
pare a una conferenza in una città nota 
per la sua particolare flagrante violazione 
delle leggi di Dio. I Santi di questa città 
erano persone meravigliose, ma da quan
ta decadenza e dissolutezza sembravano 
essere circondati! 

Al mio ritorno da quel fine settimana 
particolarmente faticoso cominciai a leg
gere le Scritture. Pensai a Sodoma e a Go
morra. Quelle due antiche città potevano 
essere state più malvagie di quella che 
avevo appena visitato? E tuttavia il Signo
re aveva promesso di risparmiar! e per àn
quanta anime rette, e in ultima analisi an-

che per dieci, ma neppure queste si erano 
potute trovare. 

Lasciai vagare l'immaginazione e mi 
sembrò di vedere una pattuglia di angeli 
distruttori scendere dal cielo e spazzare il 
paese. Ed anche prima che avessi il tempo 
di pensare alla situazione, mi sembrò di 
vedermi di fronte a quei determinati di
struttori per gridare: «fermatevi! Ferma
tevi!• Ed essi si fermarono. •Tornate in
dietro•, dissi, e i loro cavalli si impennaro
no con gli occhi spiritati per l' impazienza 
di procedere. La determinazione dei di· 
struttori era evidente, tuttavia rimasero 
fermi. 

n loro capo mi guardò diritto negli oc
chi, poi chiese: «Con quale diritto d chiedi 
di fermarci? Non hai visto il male che 
riempie il paese?» 

lo risposi: •Sl. conosco la sordidezza 
del mondo. Ho visto la costante derisione 
delle leggi di Dio. Ho visto le attività com
merciali riempire il Suo santo giorno. Ho 
visto la costante violazione dei Suoi co
mandamenti. V ed o il male che quasi uni
versalmente affligge gli abitanti. Sì, sì, sl; 
tutto dò è vero, tuttavia. .. »Poi non ebbi 
più il coraggio di proseguire. Quale dirit
to avevo di chiedere loro di fermarsi? 

l miei occhi cominciarono ad abbassarsi 
davanti al suo sguardo penetrante, ma 
qualcosa in me continuava a spingermi a 
sforzartni, a sforzarmi sino a quando un 
raggio simile a un laser si fermò su un ne
buloso ricordo di molti mesi prima, accu
ratamente archiviato in un angolo della 
mia mente per un'occasione come quella. 
La vista di una bellissima valle verdeg
giante mi passò davanti e si portò in pri
ma fila tra i miei ricordi. 

Alzai gli occhi per incontrare di nuovo i 
suoi mentre diceva: •Che diritto hai di 
chiederci di fermarci?• 

Allora con la fiducia della sicura cono
scenza e della guida dello Spirito risposi: 
•Dovete fermarvi perché dovete sapere 
che un pomeriggio di domenica ho attra
versato la valle del Cache •. 

Non d fu alcuna esitazione, nessuno 
scatto d' ira, nessuna espressione di sor
presa, nessuna delusione, soltanto obbe
dienza. E il capo pattuglia si voltò per 
unirsi ai suoi e andarsene. 

Oh miei cari fratelli e sorelle, l'osser
vanza deiJa santità della domenica d per
mette di attingere a un grande potere, al 
potere di aiutare gli altri oltre che noi 
stessi. 

Se vogHamo godere delle benedizioni e 
della protezione di Dio, singolarmente, 
come famiglie, come comunità e come na
zioni della terra, dobbiamo osservare la 
santità del Suo giorno. 

Possiamo noi tutti vivere in modo tale 
che un giorno in qualche modo, da qual
che parte, per qualche motivo, quando 
saremo chiamati ad affrontare una situa
zione critica, potremo tranquillamente 
dire: 

•Fermatevi, fermatevi, fermatevil-, e 
che quando d sara chiesto di indicare il 
motivo della nostra richiesta, anche se sa
remo noi stessi a chiedercelo, potremo, 
grazie all 'obbedienza e alla fiducia nello 
Spirito, dire a modo nostro: q>erché ho 
attraversato la valle del Cache un pome
riggio dì domenica•. Cosl prego umil
mente nel nome del nostro Salvatore che 
vive. lo so che Egli vive, sl, Gesù Cristo. 
Amen. O 

L'~tnziano jaTMS E. FausJ, membro dtl Quorum dn Dodici, sJringt lo mano a R. IAVt/1 Edwards, 
alltnatort Cllpo delln squadra di rugl1y dtii'Umwrsit4 Brigltarn Young, cht ha p~~rlato al/Q sessJ~ 
dtl sacerdozio del/Q confrmrza. A sinistnz vediamo l'tmziano Hartman R«tor }r., membro dd Primo 
Quorum dn StltaniD, e a cltstra l'anziano Russtll M. Ntlson, meml1ro dd QIIDf'lml dn Dodiri. 
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La carovana continua 
il . 

suo canun1no 
Anziano Bruce R. McConkie 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«La Chiesa è come una grande carovana, ben organizzata e 
preparata, che segue un percorso ben preciso. Che importa che 
alcuni cani randagi ringhino alle nostre spalle ?11 

P
ropongo alcune semplici prove a 
cui tutti possiamo assoggettarci per 
stabilire la sincerità della nostra fe

de. Queste prove consistono in alcune 
domande fondamentali alle quali è neces
sario rispondere correttamente per otte
nere tutte le benedizioni del Vangelo in 
questa vita ed ereditare la vita eterna nei 
regni che ci aspettano. 

D nostro amato fratello Paolo. un apo
stolo dell' antichità, ci ha consigliato c1>n 
queste parole: •Esaminate voi stessi per 
vedere se siete nella fede; pro,•ate voi 
stessi• (2 Corinzi 13:5). 

E no1 potremmo benissimo chiederci: 
Crediamo in tutte le dottrine di salvezza? 
Osserviamo i comandamenti? Siamo co
raggiosi nella causa della verità e della ret
titudine? Saremo salvati nel regno di Dio? 

Tra le molte domande alle quali tutti un 
giorno dovremo rispondere, permettete
mi di mettervi alla prova con queste: 

Prima prouz: Adoro l'unicc vero Dio Tli
vente? 

Non c'è salvezza nell'adorare un falso 
dio, nell'adorare una mucca, un cocco-
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drillo, una scultura di legno, e neppure 
nell 'adorare un'essenza di spirito priva di 
corpo. di parti o di passioni che riempia 
l' immensità dello spazio. 

l veri credenti adorano quel Santo Esse
re •che ha fatto il cielo e la terra, e il mare 
e le fonti delle acque• (Apocalisse 14:7). 

Egli è il Padre degli spiriti con il quale 
dimorammo prima che venissero poste le 
fondamenta della terra. Egli è il nostro Pa
dre nei cieli, che ordinò e stabill un piano 
di salvezza mediante il quale i Suoi figli di 
spirito potessero avanzare, progredire e 
diventare simili a Lui. 

Egli è un Uomo Santo, un personaggio 
reale in possesso di un corpo di carne ed 
ossa ed Egli creò l'uomo mortale a Sua 
propria immagine, •li creò maschio e fem
mina• (Genesi 1:27). 

Egli è un Essere glorificato ed esaltato in 
cui dimorano tutta la pienezza e la perfe
zione, che conosce tutte le cose ed ha ogni 
potere, ogni facoltà e ogni dominio. 

Seconda prova: Credo nellD CJZduta di 
Adanw? 

Non c'è salvezza in una religione che 
respinga la dottrina della Caduta o che 
presuma che l' uomo sia il prodotto finale 
dell 'evoluzione, per cui non fu soggetto a 
caduta. 

I veri credenti sanno che questa terra, 
quest'uomo e ogni forma di vita furono 
creati in una condizione di Eden o paradi
siaca in cui non esisteva mortalità né pro
creazione né morte. 

In quel tempo primordiale Adamo ed 
Eva si trovavano •in uno stato di innocen
za, senza provar gioia, non avendo cono
sciuto la sofferenza; senza far il bene, non 
avendo conosciuto il peccato,. (2 Nefi 
2:23). 

Ma, nella provvidenza del Signore, 
•Adamo trasgredl perché gli uomini fos
sero, e gli uomini sono per poter conosce
re la gioia• (2 Nefi 2:25). 

Con la sua caduta Adamo introdusse 

nel mondo la morte temporale e spirituale 
e fece si che questa vita terrena diventasse 
uno stato probatorio. 

Tma prova: Credo nell'espiaziont del Si
gnore Gesù Cristo? 

Per quanto attiene a questa domanda, 
ecco la mia risposta personale: So che il 
mio Redentore vive, lo proclamo insieme 
con Giobbe. Sebbene le devastazioni del
la malattia possano distruggere il mio cor
po, sebbene io sia ucciso dalla spada della 
morte, so tuttavia che Egli, che mi ha com
prato con il Suo sangue. presto regnerà 
sulla terra e che «nella mia carne vedrò 
Dio» (vedere Giobbe 19:26; vedere anche 
il versetto 25). 

Sono testimone che Egli fu innalzato 
sulla croce del Calvario, che fu crocifisso, 
che morì e risorse nuovamente il terzo 
giorno, che ascese al cielo, là dove, seduto 
alla destra di Dio, il Padre Onnipotente, 
Egli ora regna in gloria eterna e che presto 
verrà di nuovo tra i figliuoli degli uomini. 

So che Egli è l' unico Mediatore tra Dio e 
l'uomo, che Egli fa avverare l'immortalità 
e la vita eterna dell'uomo, che il Suo è un 
ministero di ricondliazione per mezzo del 
quale l' uomo decaduto può essere ricon
ciliato con il suo Creatore. 

So che la salvezza è in Cristo e che sol
tanto grazie alla fede nel Suo nome pos
siamo sperare di ottenere la ricchezza del
l'eternità. 

Egli è mio Fratello e Amico e ancora di 
più. Egli è il mio Signore, il mio Dio e il 
mio Re, che adoro nella piena maestà del
la Sua divinità e che continuerà ad essere 
il mio Salvatore, jJ mio Redentore e il mio 
Dio per tutte le eternità che mi aspettano. 

Quarta prova: Accetto il vero piar~o di sal
vezza? 

Poiché vi è un solo vero Dio e un solo 
Salvatore, vi è una sola salvezza, una sola 
via stretta e angusta che porta alla vita 
eterna, una sola via sulla quale la grazia di 
Dio può riversarsi in piena misura su di 
noi, esseri mortali. 

Per ottenere la salvezza tutti gli uomini, 
ovunque si trovino, devono aver fede nel 
Signore Gesù Cristo. Devono pentirsi dei 
loro peccati ed essere battezzati da un of
ficiante legale che abbia il potere di sug
gellare sulla terra e in cielo. Devono rice
vere il dono dello Spirito Santo, essere 
santificati per il potere dello Spirito e os
servare i comandamenti di Dio per tutti i 
loro giorni. 

Quinta prova: Credo nel Vangelo cost come 
t stato restaurato in questa finn/e dispensazio
nt di grazia? 

Sia noto a tutti gli uomini, sia proclama
to dalla tromba stessa di Dio, lasciate che 
cori di angeli cantino le Sue meraviglie e 
la Sua gloria, lasciate che tutte le schiere 

degli uomini si riempiano di stupore da
vanti alla voce del cielo che dichiara che 
Dio ha restaurato in questi ultimi giorni la 
pienezza del Suo Vangelo eterno. 

Lasòate che ogni occhio veda, ogni 
orecchio oda, ogni cuore si commuova, 
poiché la voce di Dio si è fatta nuovamen
te udire. Gli angeli vengono di nuovo dal
le dimore di gloria per proclamare verità 
eterne agli uomini mortali. D dono dello 
Spirito Santo si riversa sui fedeli e mi
gliaia di uomini proclamano di nuovo le 
lodi del Santo di Israele. 

Ascoltate voi, estremità della terra: Dio 
ha parlato, i cieli si sono aperti, abbiamo il 
Suo Vangelo, chiavi e poteri sono stati di 
nuovo conferiti agli uomini e tutti sono in
vitati a venire senza soldi e senza paga
mento a nutrirsi della buona parola di 
Dio, poiché la salvezza è gratuita. 

Sesta prova: Sono un fedele membro della 
vera chiesa? 

Osservo i comandamenti di Dio? Lo 
amo e Lo servo con tutto il cuore, con tutta 
la mia mente, forza e facoltà? 

Non e:' è alcur~a possibilità di ottenere la 
salvezza da un falso dio, o dall 'adeguarsi 
a un falso piano di salvezza, o grazie al
l' appartenenza a una falsa chiesa. 

La verità -la verità splendente- La veri
tà immune da ogni errore, la verità e solo 
la verità può condurre un'anima alla 
salvezza. 

Settimn prova: Onoro Joseph Smitll come il 
grande profeta del/n Restaurazione? 

Ai tempi di Gesù uomini malvagi si se
pararono dai veri cristiani diffamando il 
nome di Gesù e maledicendo Lo come un 
falso profeta. 

Ai nostri giorni la stessa condotta è te
nuta da persone mal disposte verso il no
me di Joseph Smith. ll modo in cui gli uo
mini si comportano verso di lui e verso i 
profeti che gli sono succeduti dì vide i veri 
credenti da coloro che servono un altro 
padrone. 

A Joseph Smith, veggente degli ultimi 
giorni, il Signore del cielo disse queste pa
role: •Le estremità della terra chiederan
no il tuo nome, e i folli ti deriderarmo e 
l' inferno si scatenerà contro di te; mentre 
i puri di cuore, i saggi, i nobili e i virtuosi 
cercheranno costantemente consiglio, 
autorità e benedizioni dalle tue mani• 
(DeA 122:1-2). 

Perché sarà sempre cosl? Perché Joseph 
Smith è il restauratore della conoscenza 
di Cristo e della salvezza; perché egli tra
dusse il Libro di Mormon, che contiene la 
pienezza del Vangelo; perché egli ricevet
te rivelazioni tanto numerose e gloriose 
quanto quelle date a Mosè e a Isaia; per
ché gli angeli gli conferirono chiavi, poteri 
e sacerdozi per permettere a lui e ai suoi 

successori di legare sulla terra e vedere 
suggellati i loro atti per l'eternità nei cieli: 
questi sono soltanto alcuni dei motivi per 
cui noi onoriamo il nome di Joseph Smith. 

Tanto per cominciare io voglio cercare 
consiglio e autorità e continue benedizio
ni dalle mani di un simile uomo! 

Ottava prow: Persevero sino alla fi11e cre
SWido in grazia e acquisendo gli attnòuti della 
divinità? 

Ossia: Cresco in fede, conoscenza, tem
peranza, pazienza, bontà, amore fraterno 
e carità, come esorta Pietro (vedere 2 Pie
tro 1:5-7}? 

Opero per la mia salvezza con timore e 
tremore al cospetto del Signore, come ci 
ammonisce Paolo (vedere Filippesi 2:12)7 

Cammino nella luce come Dio è nella lu
ce, godendo della compagnia dei Santi af
finché •il sangue di Gesù, suo Figliuolo• 
possa pur:ificarmi da ogni peccato, come 
promette Giovanni (1 Giovanni 1:7)7 

Mi spingo innanzi «COn risolutezza in 
Cristo, avendo una speranza perfetta e 
l' amore verso Iddio e per tutti gli uomi
ru.., nutrendomi della parola di Cristo e 
perseverando sino alla fine, come inse
gna Nefi (2 Nefi 31:20)? 

Nutro un affetto particolare e sacro per 
i Santi identificandomi così come vero di
scepolo, secondo le parole del Signore 
Gesù (vedere Giovanni 13:35)? 

Nona prova: Metto al prinw posto nella mia 
vita le cose del regno di Dio? Per me e i mieì, 
vale l'imperativo: il regno di Dio o niente? 

D presidente Brigham Young di beata 
memoria, che ora regna nelle dimore cele
sti, chiamò i Santi a raccolta con questo 
grido: cD regno di Dio o niente• (Discorsi 
di Brigham Young, pag. 444). 

Questo grido fu ripetuto dai suoi segua
ci e può benissim.o essere rinnovato tra 
noi. 

Un saggio ministro di culto del passato 
ci ha dato questo consiglio: «Se non avete 
scelto innanzi tutto il regno di Dio, alla fi
ne non avrà alcur~a importanza cos'altro 
avrete scelto•. 

D regno di Dio sulla terra è la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
che prepara gli uomini per un'eredità nel 

In u1111speciJtk SI!ZioiU! del TalJernJJrolo, i partecipanti allD conftrtTIZIJ cm non parlDno inglese sono in 
grado di ascoltare ID traduzione simultanea tUi discorsi data in rxntrstr lingue pu ma:r.o di cuffie 
rollegale alle cabiiU! d~li inlerpreti, situate ~IJ'mtemto dell'edificio. 
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r~gno di Dio in cielo, che è il regno celeste. 
Quando mettiamo al primo posto nella 

vita le cose del regno di Dio, parliamo del 
regno terreno che ci prepara per il regno 
celeste. 

Per noi in questa vita e nella vita aveni
re è e deve essere: il regno di Dio o niente. 

Questo regno di Dio, sia nel tempo che 
nell'eternità è governato dallo spirito di 
ispirazione. Anteporre sempre a tutto la 
mente e la volontà del Signore, che sia per 
la Sua stessa voce o per la voce dei Suoi 
servi è lo stesso (vedere DeA 1:38). 

ln ogni cosa è opportuno che determi
niamo cosa il Signore vuole che facciamo 
e quali consigli Egli ci ha dato per mezzo 
dei dirigenti da Lui nominati nel Suo re
gno sulla terra. 

Nessun vero Santo degli Ultimi Giorni 
assumerà mai una posizione che sia in op
posizione a ciò che il Signore ha rivelato a 
coloro che dirigono gli affari del Suo re
gno terreno. 

Nessun Santo degli Ultimi Giorni che 
sia sincero e fedele in tutte le cose seguirà 
mru un corso o sposerà una causa o pub
blicherà mai un articolo o un libro che in
debolisca o distrugga la fede. 

ln effetti, per quanto attiene al Vangelo, 
non esiste neutralità. 

Gesù disse: ocChi non è con me, è contro 
di me; e chi non raccoglie con me, disper
de» (Matteo 12:30). 

E fu Giacobbe che disse: •Chi non è per 
me è contro di me, dice il nostro Dio,. 
(2 Ne610:16). 

Se non sosteniamo, appoggiamo e raf
forziamo il regno di Dio in ogni cosa, per 
ciò stesso appoggiamo una causa che non 
è quella del regno del Signore. 

Soltanto i coraggiosi sono salvati. I 
membri della Chiesa che non sono corag
giosi nella testimonianza di Gesù, che 
non sono coraggiosi nella causa di Cristo, 
che non sono coraggiosi nella difesa dei 
Suoi profeti e nel predicare la Sua parola, 
non sono eredi del regno celeste. 

Decima prova: Vivo in tm modo che mi per
metterà di essere salvato nel regno di Dio? 

Questo è il nostro obiettivo, la nostra 
meta, il nostro proposito in questa vita. 
Tutto ciò che facciamo deve compiacere il 
Signore e favorire i nostri sforzi per otte
nere la salvezza. 

E, sia lodato il Signore, nella vita dei 
Santi fedeli verrà il tempo in cui essi, 
avendo mantenuto la fede, essendosi mo
strati sinceri e fedeli davanti ad ogni diffi
coltà, udranno il Signore dire loro: Voi sa
rete glorificati. 

Queste dunque sono alcune delle molte 
prove di un vero discepolo. 

Voglio dirvi ora che ho ciò che ha ogni 
vero discepolo. ~una cosa chiamata testi
monianza di Gesù. Ai nostri giorni essa 
comprende la conoscenza rivelata che il 

11 prrsidmlt Mllnou G. Romney. stduio, primo c:onsìglierr cklht PrimD PrtSidmzD, ncmo il .. 
brtrttmuto g una !6St07lt tùlùl confmm::Jt dal presidnrte Ezra Ta(t Benson, dtl Quorum dn Dod~et. 
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11 presidmle Gordon B. HinclcJey, a destra, 
seamdo consigliere della Prima Presidou.a, 
saluta alcuni membri del Quorum dei Dodici: 
da sinistra anziatri Dallìn H. Oaks, Russe/l M. 
Nelson e ]ames E. Faust. 

regno terreno - la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni - trionferà. 
A questo proposito voglio sottoporvi que
sta immagine: 

La Chiesa è come una grande carovana, 
ben organizzata e preparata, che segue 
un percorso ben preciso, con i suoi capì di 
decine e i suoi capi di centinaia al loro 
posto. 

Che importa che alcuni cani randagi 
ringhino alle spalle dei viaggiatori affati
cati o che le bestie da preda divorino colo
ro che cadono lungo il cammino? La caro
vana prosegue il suo viaggio. 

C'è un precipizio da attraversare, un 
pantano da superare, una ripida salita da 
scalare? 
Tanto meglio, i buoi sono forti e i condu
centi avveduti. La carovana prosegue il 
suo viaggio. 

Vi sono tempeste che infuriano lungo il 
cammino, inondazioni che spazzano via i 
ponti, deserti da attraversare e fiumi da 
guadare? Questa è la vita in questa sfera 
decaduta. La carovana prosegue il suo 
viaggio. 

Davanti a noi c'è la città celeste, l'eterna 
Sion del nostro Dio dove tutti coloro che 
conservano la loro posizione nella carova· 
na troveranno cibo, bevande e riposo. 
Sia ringraziato Dio che la carovana 
prosegue! 

Nel nome del Signore Gesù Cristo. 
Amen. O 

MeHete in pratica 
il Vangelo 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

((Gioite della vostra appartenenza alla Chiesa. 
Dove altro al mondo potete trovare una società come la nostra? 
Coltivate nelle vostre case uno spirito di felicità. Lasciate che 
la luce del Vangelo risplenda sul vostro volto ovunque 
andiate e qualsiasi cosa facciaten. 

M
iei cari fratelli e sorelle, è stata 
una conferenza stupenda. Ci è 
mancata soltanto una cosa, os

sia sentir parlare il presidente deUa Chie
sa, il profeta del Signore. Vorrei tanto che 
il presidente Kimball fosse stato in grado 
di parlarci. Noi Io amiamo, preghiamo 
per lui. Egli desidera che esprima a ognu
no di voi il suo affetto e la sua benedi· 
rione. 

Abbiamo sentito anche la mancanza dei 
consigli del presidente Romney. Questi 
nostri fratelli hanno entrambi raggiunto 
un'età avanzata. n nostro cuore è pieno dì 
affetto per loro. Preghiamo che il Signore 
li benedica, li conforti e li sostenga secon
do la Sua infinitamente saggia volontà. La 
Sua saggezza eccede quella degU uomini. 
Egli regola il Suo grande disegno per rea
lizzare i Suoi propositi e far progredire il 
Suo regno. 

Se i nostri dirigenti avessero potuto 

.Mettete in pratica il Vangelo•. Questo è il 
più grande impegno che dobbiamo af. 
frontare . ~ una dichiarazione semplice 
che tuttavia abbraccia in poche parole il 
mandatoimpostoaognunodi noi. ~qual
cosa che riguarda strettamente la nostra 
vita familiare, riguarda il nostro lavoro 
quotidiano, riguarda le nostre attività e 
responsabilità di uomini e donne, di fra
telli e sorelle nella Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. Ora che stia
mo per ritornare alle nostre case, promet
tiamo in cuor nostro di mettere in pratica 
più fedelmente il Vangelo. 

Cento anni fa, alla conferenza di ottobre 
del 1884, in questo stesso Tabernacolo 
George Q. Cannon, consigliere deUa Pri
ma Presidenza, stando proprio dove mi 
trovo io ora disse ai presenti: 

«Se potessi parlare in modo che il mon
do intero potesse ascoltare le parole che 
vorrei far risuonare neUe orecchie di tutti 
gli uomini mortali, direi che non vi è pote
re cui sarà mai permesso di schierarsi o di 
muovere contro quest'opera del nostro 

Dio, di ritardarne U progresso da questo 
momento in avanti sino a quando avrà 
realizzato il suo proposito, a condizione 
che i Santt degli Ulbnu Giorni siano essi 
stessi fedeli a Dio, ossenino 1 comanda
menti di Dio, si santifichino e si purifichi· 
no dal peccato e conducano una vita pura 
e santa. Se lo faranno, allora il successo, il 
trionfo, il continuo progresso e avanza
mento di questo regno è cosa assicurata 
per il nostro popolo. Non c'è alcun dub
bio. Dico che sarà cosl, nel nome di Gesù 
Cristo" Uoumal of Discourses, 25:325). 

Apprezzo molto ciò che è stato detto da 
coloro che hanno parlato a questa confe
renza. Voglio rassicurarvi come vi ho ras
sicurati in passato che tra i dirigenti della 
Chiesa regna l'unità. Tra le Autorità gene
rali non c'è la sia pur minima divisione. 
Tra loro regna un grande senso di lealtà -
leaJtà verso di voi, lealtà gli uni verso gli 
altri, lealtà verso questa causa e lealtà ver
so Dio e il Suo Eterno Figliuolo. 

Voglio bene a questi miei frate!Ji. Nes
suno di essi ha mai esitato a rispondere 
positivamente a qualsiasi incarico gli sia 
stato affidato. Essi si sono dimostrati di
sposti a viaggiare per terra e per mare, 
con il buono o con il cattivo tempo, per 
svolgere qualsiasi compito sia stato loro 
affidato. Si sono mostrati all'altezza del 
solenne incarico affidato a ognuno di loro 
al momento deUa chiamata: di anteporre 
gli interessi del regno di Dio a ogni altro 
loro interesse. 

Posso dire altrettanto dei membri delle 
presidenze di palo e dei vescovati, dei 
rappresentanti regionali, dei presìdenH 
di missione e di molti altri. Significa per 
me assistere al verificarsi dì un continuo 
miracolo vedere la fedeltà di questi uomi
ni che sono stati nominati dirigenti locali 
della Chiesa. 

Voglio rasskurarvi che essi sono stati 
chiamati per lo spirito di profezia e di rive
lazione. Esst sono stati messi a parte da 

parlarci sono certo che ci avrebbero detto: TI presidente Gordon B. Hìnckley, seamdo c:onsigliert dcl/11 PrimD Preadrnz.a. 
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coloro che ne avevano l'autorità. Ad essi è 
stata conferita la capacità di giudicare e di 
comprendere con discernimento e ispi
razione. 

Invito i membri della Chiesa ovunque si 
trovino, a sforzarsi quando devono af
frontare dei problemi, innanzi tutto di ri
solverli essi stessi, a meditare sulla loro si
tuazione, a studiare tutte le alternative 
possibili, a pregare e a chiedere al Signore 
la guida necessaria. Se non riescono a ri
solvere da soli i loro problemi, ne parlino 
allora con il loro vescovo o presidente di 
ramo. Egli è un uomo di Dio chiamato per 
l'autorità del Santo Sacerdozio al compito 
di pastore del gregge. 

Sono tante le lettere che arrivano al pre
sidente Kimball per chiedergli consigli su 
problemi personali. La maggior parte del
le questioni sollevate potrebbero essere 
risolte direttamente dagli interessati e 
certamente grazie ai consigli dei loro ve
scovi o presidenti di palo, che conoscono 
meglio di ogni altro i membri dei loro rioni 
e pali. Questi fratelli sono vicini ai fedeli. 
So per esperienza che sono disposti a de
dicare altruisticamente il loro tempo ad 
ascoltare le afflizioni di coloro di cui sono 
responsabili. Essi sono disposti a digiu
nare e a pregare per trovare le soluzioni 
giuste. 
~ molto meglio che vi consultiate con 

questi vostri fratelli locali, anziché scrive
re alle Autorità generali della Chiesa, che 
in molti casi non faranno che passare la 
questione al vostro vescovo o presidente 
di palo. Questo corso d ' azione non è do
vuto a scarsa volontà di dedicare il tempo 
necessario per aiutare chi si trova nel biso
gno, ma è dettato dalla procedura stabilita 
dalla Chiesa secondo cui dobbiamo cerca
re consiglio dai dirigenti locali, che ci co
noscono meglio dj ogni altro. Essi hanno 
diritto a godere dell' ispirazione del Si
gnore nel consigliare coloro di cui sono re
sponsabili. 

Anche se il presidente Kimball fosse in 
buona salute e nel pieno del suo vigore, 
non potrebbe in alcun modo affrontare 
tutti i problemi personali dei fede.li e con
tinuare a svolgere i gravosi compiti atti
nenti al suo ufficio. Se i vescovi e i presi
denti di palo non trovano le risposte ai 
problemi che vengono loro sottoposti, al
lora essi potranno a giusta ragione scrive
re alla Presidenza della Chiesa. Miei cari 
fratelli e sorelle, questo è l' ordine delle co
se, ed è improntato a grande saggezza. 

Ed ora un' ultima parola. Gioite della 
vostra appartenenza alla Chiesa. Dove al
tro al mondo potete trovare una società 
come la nostra? Godete della vostra attivi
tà. Quando ero missionario a Londra, cin
quant'anni fa, io e il mio collega ci stringe-

vamo la mano ogni mattina e ci dicevamo 
l' un l' altro: cLa vita è bella.. La vita al ser
vizio del Signore è bella . ~ stupenda . ~ re
munerativa. 

Siatefelici in dò che fate. Coltivate nelle 
vostre case uno spirito di felicità . Soggio
gate e superate ogni elemento di ira e di 
impazienza e ogni impulso a scambiarvi 
parole scortesi. Lasciate che la luce del 
Vangelo risplenda sul vostro volto ovun
que andiate e qualsiasi cosa facciate. 

Dio sia con voi, miei amati fratelli e so
relle. Possa Egli sorridere con favore su di 
voi mentre camminate in obbedienza ai 
Suoi comandamenti. 

Aggiungo la mia testimonianza alle 
molte che sono state portate a questa con
ferenza. So che Dio, nostro Padre Eterno, 
Padre degli spiriti di tutti gli uomini, vive. 
Gesù è il Cristo, l' Unto, l' Unigenito del 
Padre nella carne, nostro Salvatore e Re
dentore, che dette la Sua vita in sacrificio 
in favore di ognuno di noi. 

Joseph Smith era ed è un profeta. Ab
biamo un profeta tra noi oggi. Questa è la 
chiesa di Gesù Cristo restaurata in questa 
dispensazione per la benedizione dei figli 
del nostro Padre. 

Vi esprimo il mio affetto e vi impartisco 
la mia benedizione e quella di ognuno dei 
miei Fratel.li. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

l/ presùkntt S~ar W. Kimbcll, al cmtro, am Il prtSiknit Marion G. Romnq, a sinistm, primo omsigline tùll11 PrimD Prrsidtnz.ll, t il presidenti! 
Gordon B. Hinckley, 11 destm, S«<ndo amsiglim. 
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RIUNIONE GENERALE PER LE DONNE 
29 settembre 1984 

«Se tu sarai fedele» 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

((Il consiglio impartito dal Signore nella sezione 25 
di Dottrina e Alleanze è applicabile a ogni donna». 

C 
h e cosa meravigliosa è il fatto che, 
ebbene siamo divisi forse in circa 
novecento congregazioni, possia

mo riunird insieme con una sola mente, 
un solo cuore e un solo desiderio! Ho fi
ducia che questo comune desiderio è che 
ognuno di noi si senta innalzato a un più 
alto livello di pensiero e di vita. 

Recentemente abbiamo avuto l'onore 
di ospitare presso il palazzo degli uffici 
amministrativi della Chiesa per due gior
ni consecutivi Ronald Reagan, presidente 
degli Stati Uniti, e Walter Mondale, can
didato alla Presidenza. In occasione di 
queste visite abbiamo avuto l'opportuni
tà di presentare entrambi gU illustri ospiti 
a sorella Young, sorella Kapp e sorella 
Winder. In entrambi i casi ho indicato che 
sorella Young presiede a un'organìzza
zione composta da più di 650 mila bambi
ni, che sorella Kapp presiede a un'orga
nizzazione composta da più di 250 mila 
giovani donne e che sorella Winder pre
siede a un' organizzazione di più di un mi-

lione e mezzo di donne mature che forma
no l'organizzazione femminile di più an
tica data ancora pienamente operante del 
nostro paese, se non del mondo intero. 

Ho presentato anche gli ospiti ai mem
bri del Consiglio dei Dodici e al Vescovo 
Presiedente. O siamo radunati insieme, 
uomini e donne dirigenti della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
nella sala del consiglio della Prima Presi
denza. 

Le donne della Chiesa collaborano con i 
loro fratelli nel portare innanzi questa 
possente opera del Signore. Non è poca 
cosa che iscritte a questa organizzazione 
presieduta da donne vi siano due milioni 
e mezzo di membri della Chiesa. 

I giornalisti e i corrispondenti dei mezzi 
di informazione in qualche occasione si 
sono sforzati di dipingere un quadro che 
vede le donne della Chiesa sminuite e in 
posizione di inferiorità. Nulla potrebbe 
essere più lontano dalla verità. La presen
za stessa di queste tre capaci donne alle 
riunioni di cui ho parlato con le Autorità 
generali e con i candidati alla Presidenza 
degli Stati Uniti, è un' indicazione che nel 
piano del Signore alle donne sono state 
affidate immense responsabilità che esse 
hanno il compito di assolvere. Esse diri
gono le loro rispettive organizzazioni, 
che sono forti e operanti e costituiscono 
una significativa forza di bene nel mondo. 
Esse occupano un ruolo complementare 
al sacerdozio sforzandosi con esso di edi
ficare il regno di Dio sulla terra. Noi vi 
onoriamo e vi rispettiamo per le vostre ca
pacità. O aspettiamo da voi direzione e 
forza e lusinghieri risultati dalla vostra 
amministrazione delle organizzazioni di 
cui siete responsabili. Vi appoggiamo e vi 
sosteniamo come figlie di Dio che collabo
rano a una grande associazion e che ha l'o
biettivo di aiutare a far avverare l'immor-

talità e la vita eterna di tutti i figli e le figlie 
di Dio. 

Voi, mie amate colleghe, siete dove sie
te nell 'equilibrio dei sessi perché Dio vo
stro Padre Eterno, che vi ama, vi ha messo 
in questo posto. Egli vi ama e vi onora. 
Noi siamo onorati di potercollaborarecon 

• VOl . 

Sono òmasto affascinato dal tema scel
to per questa riunione, tratto dal primo 
capitolo dell'epistola di Paolo ai Filippesi, 
là dove dice: •State fermi in uno stesso 
spirito, combattendo assieme d ' un mede
simo animo per la fede del Vangelo•. 

Queste sono le ultime parole del venti
settesimo versetto. Le parole che lo apro
no sono altrettanto impegnative: •Con
ducetevi in modo degno del Vangelo di 
Cristo•. 

•Conducetevi in modo degno del Van
gelo di Cristo•. Queste parole contengo
no un' ingiunzione estremamente impor
tante rivolta a ognuno di noi. Vi racco
mando queste parole come motto perso
nale. Permettete che vi suggerisca di scri
ver! e a macchina o a mano su un foglio di 
carta che poi metterete sullo specchio da
vanti ai vostri occhi, affinché ogni giorno 
possiate ricordare questa ingiunzione. In
fatti essa può diventare un possente sti
molo nel trattenervi dall' ira, nell' avere 
pensieri migliori, nell'usare un linguag
gio più elevato. 

Quando mi chiedevo e pregavo per sa
pere di cosa parlarvi in questa occasione, 
ho sentito nuovamente l' impressione di 
leggere la ventidnquesima sezione di 
Dottrina e Alleanze. Come sapete, si trat
ta di una rivelazione data tramite il profe
ta joseph alla moglie Emma, a Harmony 
in Pennsylvania nel luglio del1830, appe
na poco tempo dopo l'organizzazione 
della Chiesa. Per quanto ne sappia, que
sta è l' unica rivelazione data specificata
mente a una donna, a conclusione della 
quale il Signore dice: •Questa è la mia vo
ce a tutti• (versetto 16). Pertanto i consigli 
dati dal Signore in questa occasione si ap
plicano a ognuna di voi. Riguardano an
che voi ragazze di dieci e di undici anni. 
Sono grato che questa sera vi troviate qui 
tra noi. Vi ringrazio per la pena che vi sie
te date per venire. Molte di voi sono qui 
insieme alle loro madri e questa è una co
sa meravigliosa, perché non c'è nulla di 
più bello, nulla di più piacevole della vista 
di una madre con le sue figlie. 

Qualche tempo fa una donna mi scrisse 
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Il presidente Cordon B. Hirrclcley, secondo consigliere della Prima Presidl!ltZll. 

in preda a un grande senso di frustrazio· 
ne. Ella diceva di essere stata sconfitta o di 
aver fallito nella maggior parte delle cose 
che si era sforzata di fare. Poi chiedeva: 
•Che cosa si aspetta Dio da me?• 

Alcune delle cose che Dio si aspetta da 
lei, come da ogni altra donna - anzi, da 
ognuno di noi -sono indicate chiaramen
te in questa bellissima rivelazione. 

Dice Egli a Emma e a ognuno di noi: 
«lo ti dò una rivelazione che concerne la 

mia volontà; e se tu sarai fedele e cammi
nerai nei sentieri della virtù dinanzi a me, 
lo preserverò la tua vita e tu riceverai una 
eredità in Sion• (versetto 2). 

.. se tu sarai fedele e camminerai nei 
sentieri della virtù dinanzi a me• -queste 
parole potrebbero diventare il tema di un 
lungo, lungo sermone, mentre io mi limi
terò a parlarne brevemente. 

ln grande misura ognuno di noi detiene 
la chiave che richiama sul nostro capo le 
benedizioni dell'Onnipotente. Se deside
riamo queste benedizioni, dobbiamo pa
garne il prezzo. Parte di questo prezzo ci 
chiede di essere fedeli . Fedeli a che cosa? 
Fedeli a noi stessi, a quanto di meglio vi è 
in noi. Nessuna donna può permettersi di 
abbassarsi, di sminuirsi, di degradare le 
proprie capacità o abilità. Ogni donna sia 
fedele a quei grandi e di\'ini attributi che 
ha in~. Sia fedele al Vangelo, sia fedele 
alla Chiesa . Siamo circondati da persone 
che si sforzano di minare la base sulla 
quale poggia la Chiesa, di cercare debo
lezze nei suoi primi dirigenti, di trovare 
difetti nei suoi programmi, di parlare cri
ticamente di essa. Vi porto la mia testimo
nianza che essa è opera di Dio e che coloro 
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che parlano contro di essa, parlano contro 
di Lui. 

SiateGli fedeli . Egli è l' unica vera fonte 
della vostra forza. Egli è il vostro Padre 
nei cieli. Egli vive. Egli ascolta ed esaudi
sce le preghiere. Siate fedeli a Dio. 

D Signore continua dicendo a Emma: 
•Se tu ... camminerai nei sentieri della 
virtù. ' •• 

Sono sicuro che ogni donna partecipan-
te alle nostre riunioni questa sera com
prende il significato di questa condizione. 
Sono sicuro che queste parole furono det
te a Emma Smitb e di conseguenza a 
ognuno di noi per indicare una condizio
ne da osservare se vogliamo ricevere una 
eredità nel regno di Dio. La mancanza di 
virtù è del tutto incoerente coi comanda
menti di Dio. Non c'è nulla di più bello 
della virtù. Non c'è forza più grande della 
forza della virtù. Non c'è nobiltà che 
eguagli la nobiltà della virtù. Non c'è qua
lìtà altrettanto convenevole, non c'è vesti
to altrettanto piacevole. 
e interessante che in questa rivelazione 

nell ' indicare a Emma la grande promessa 
condizionata sopra descritta, il Signore 
continui dicendo: .J tu01 peccati ti sono 
perdonati e tu sei una donna eletta• (ver
setto 3). Sono grato del dono del perdono 
offertoci da un Padre misericordioso. Dis
se il Signore per mezzo del profeta Isaia di 
coloro che si pentono e sono perdonati: 
•Quand'anche i vostri peccati fossero co
me lo scarlatto, diventeranno bianchi co
me la neve; quand'anche fossero rossi co
me la porpora, diventeranno come la la
na-. (Isaia 1:18). 

A ognuno di coloro che odono la mia 

voce che possa sentirsi addolorato dai 
gravi errori commessi nel passato, ricordo 
l'assicurazione data nell 'antichità e nelle 
rivelazioni moderne che laddove c'è il 
pentimento può esserci il perdono. Non 
indugiate sui tragici errori commessi in 
passato. Piuttosto, guardate a Dio e vive
te (vedere Alma 37:47). 

Emma è chiamata •una donna eletta ... 
Ossia, per usare un'altra espressione del
le Scritture, ella era un vaso eletto del Si
gnore (vedere Moroni 7:31). Ognuna di 
voi è una donna eletta. Voi siete uscite dal 
mondo per accettare il V angelo restaurato 
di Gesù Cristo. Avete reso sicura la vostra 
elezione, e se vivete in modo degno di es
sa, in essa il Signore vi onorerà e vi glori
ficherà. 

Egli poi continua dicendo a Emma: 
*Non mormorare a causa delle cose che 
non hai vedute. (versetto 4). Egli si riferi
sce alle tavole che il marito stava tradu
cendo, poiché a quel tempo ella gli funge
va da soiba. Evidentemente ella si era la
mentata perché ]oseph non aveva voluto 
mostrar! e le tavole. U Signore quindi le di
ce: «Non mormorare. Non lamentarti. 
Accetta ciò che è stabilito dalla mia sag
gezza eterna e non criticare». Vi sono al
cune donne nella Chiesa che si lamentano 
perché non detengono il sacerdozio. Pen
so che il Signore direbbe loro: «Non mor
morate a causa delle cose che non vi sono 
state date.. 

Questa è la Sua opera. Non era Joseph 
che aveva stabilito la regola di non mo
strare le tavole ad altri. Egli aveva ricevu
to precise istruzioni in merito. Né siamo 
stati noi a stabilire la regola riguardo colo
ro che possono ricevere il sacerdozio. 
Questa regola fu stabilita da Colui cui ap
partiene quest'opera; ed Egli solo potreb
be cambiarla. 

Emma era stata chiamata, secondo le 
parole di questa rivelazione, «a confortare 
il Suo servitore joseph Smith Jun., suo 
marito, nelle sue afflizioni, con parole di 
consolazione e spirito mite~ (vedere il ver
setto 5). 

Questo linguaggio è molto interessan
te. Ella era sua moglie, la sua compagna, 
il suo sostegno nelle sue afflizioni. Ella 
doveva confortarlo con parole di consola
zione dette con spirito improntato a 
mitezza. 

Vedo in questo invito la richiesta a ogni 
donna che si è assunta il ruolo dì moglie di 
dar vita nella sua casa allo spirito di cui si 
parla in questo versetto. Nei tempi antichi 
si diceva che .. ;la risposta dolce calma il fu
rore)! (Proverbi 15:1). Per me è interessan
te che in questa rivelazione il Signore par
li di parole di consolazione e di spirito im
prontato alta mitezza. 

Nelle famiglie oggi vi sono troppe di
spute. È una situazione nociva, distrutti
va, poiché porta soltanto all'amarezza, al 
dolore e alle lacrime. Quanto farebbe me
glio ognuno di noi in presenza di tensio
ni, in presenza di attriti, in presenza di af
flizioni, a dire parole di consolazione con 
spirito di mitezza. 

Emma doveva essere ordinata per ma
no di Joseph a esporre le Scritture e a esor
tare la Chiesa secondo quanto le sarebbe 
stato detto dal Suo Spirito (vedere il ver
setto 7). 

fila doveva essere un' insegnante. Do
veva essere un'insegnante di rettitudine 
e verità. Poiché il Signore dice in merito a 
questa chiamata che le è rivolta: «Tu rice
verai lo Spirito Santo, ed il tuo tempo sarà 
dedicato a scrivere e ad apprendere assai. 
(versetto 8). 

Ella doveva studiare il Vangelo. Dove
va anche studiare le cose del mondo in cui 
viveva. Questa ingiunzione è indicata 
chiaramente nelle successive rivelazioni 
che si applicano a tutti noi. Ella doveva 
dedicare il suo tempo «ad apprendere as
sai». Doveva scrivere dando espressione 
ai suoi pensieri. 

A voi donne di oggi, a voi, giovani o me
no giovani, mi sia concesso di rivolgere 
l'invito a scrivere, a tenere un diario onde 
possiate esprimere sulla carta i vostri pen
sieri. Scrivere è una grande disciplina. È 
un immenso sforzo educativo. Vi sarà uti
le in vari modi e in molti modi aiuterete gli 
aJtri -le vostre famiglie e il prossimo, ora 
e negli anni a venire - se metterete sulla 
carta alcune delle vostre esperienze e al
cune delle vostre riflessioni. 

Per usare le parole contenute in questa 
rivelazione, ella doveva esporre le Scrit
ture e esortare la Chiesa secondo quanto 
le sarebbe stato detto dal Suo Spirito. 

Quale grande incarico per lei e per tutte 
le donne di questa chiesa! Deve esservi 
apprendimento, deve esservi preparazio
ne, deve esservi organizzazione di pen· 
siero, deve esservi esposizione delle 
Scritture, deve esservi esortazione alle 
buone opere secondo le direttive dello 
Spirito Santo. 

Il Signore continua: •lo ti dico che tu 
metterai da parte le cose di questo mondo 
e dovrai cercare le cose di un mondo mi
gliore- (versetto 10). 

Sono certo che Egli non dice a Emma di 
non preoccuparsi del luogo in cui vivere, 
del dbo da mettere sulla tavola e dei vesti
ti da indossare. Le dice semplicemente 
che non deve lasciarsi ossessionare da 
queste rose come tanti di noi sono soliti 
fare. Egli le dice di concentrare i suoi pen
sieri sulle cose più nobili della vita, sulle 
cose della rettitudine e della bontà, sulle 

cose della carità e dell'amore del prossi
mo, sulle cose dell'eternità. 

A Emma è comandato di fare una rac
colta di inni per la Chiesa, ed è interessan
te che questa richiesta sia stata fatta appe
na tre mesi dopo l'organizzazione della 
Chiesa. ln relazione a questa richiesta il 
Signore fa una straordinaria dichiarazio
ne che spesso viene da noi citata: .. La mia 
anima si diletta infatti nel canto del cuore; 
sì, il canto dei giusti è una preghiera per 
me, e sarà risposto loro con una benedi
zione sul loro capo• (versetto 12). 

Mentre ascoltavo il bellissimo canto del 
coro, queste parole mi sono risuonate nel
la mente. n canto dei giusti è una preghie
ra a Dio e sarà ricompensata con una be
nedizione. 

Continuando il Signore dice: •Alza 
dunque il tuo cuore e gioisci, ed attieniti ai 
patti che tu hai fatto• (versetto 13). 

Sono convinto che Egli stia dicendo a 
ognuno di noi: sii felice. n Vangelo è cosa 
di gioia, ci dà motivo di felicità . Natural
mente vi sono tempi di dolore. Natural
mente vi sono ore di preoccupazione e di 
ansietà. Tutti ci preoccupiamo. Ma iJ Si
gnore ci ha detto di innalzare iJ nostro 
cuore e gioire. Vedo tante persone, com
prese molte donne, che non sembrano 
mai coscienti della luce del sole, che riten
gono di avere sempre sopra il capo nuvole 
tempestose. Coltivate l'attitudine alla fe
licità. Coltivate lo spirito di ottimismo. 
Camminate con fede, gioite delle bellezze 
della natura, della bontà di coloro che 
amate, della testimonianza delle cose di
vine che riempiono il vostro cuore. 

.COntinua nello spirito di mitezza, e ba
da all'orgoglio• (versetto 14). Queste pa-

role sono tratte dalla stessa rivelazione e 
sono piene di signifìc.1to per ognuno di 
noi. 

«Osserva i miei comandamenti con per
severanza, e riceverai una corona dì giu
stizia• (versetto 15). Questa è la promessa 
che il Signore fece a Emma Hale Smith. e 
la promessa che il Signore fa a ognuna di 
voi. la felicità si trova nell'osservanza dei 
comandamenti. Per una donna della 
Chiesa nella violazione di questi coman
damenti si trova soltanto infelicità, men
tre per colei che li osserva c'è la promessa 
di una corona, una corona di regina per 
ogni figlia di Dio, una corona di rettitudi
ne e di verità eterna. 

Raccomando a ognuna di voi le parole 
di questa grande rivelazione data 154 an
ni or sono. È altrettanto appropriata oggi 
quanto lo era quando fu pronunciata. Vo
glio invitare ognuna di voi a leggerla. Ri
flettete su di essa. e in armonia con il tema 
di questa riunione, che amplia in modo 
stupendo. 

Dio vi benedica, mie amate sorelle, voi 
ragazzine che tanto apprezziamo, voi bel
le giovani che avete meravigliosi sogni 
per il futuro, voi che non siete sposate e 
che qualche volta sentite la solitudine, ma 
che, vi assicuro, il Signore non ha dimen
ticato; coloro tra voi che faticano per edu
care i figli, coloro tra voi che sono vedove 
o divorziate e voi, stupende donne più 
anziane che tanto amiamo, onoriamo eri
spettiamo. Dio vi benedica facendo avve
rare ogni vostro giusto desiderio, riem
piendo dì pace il vostro cuore e di gioia i 
vostri giorni come figlie di Dio benedette 
daJia luce del Suo Vangelo Eterno. Cosi 
prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Coordinalllento 
e collaborazione 
Anziano Dean L. Larsen 
Membro della Presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

Lo stretto coordinamento che esiste tra le dirigenti generali 
della Società di Soccorso, delle Giovani Donne e della Primaria 
indica la solidarietà, l'armonia e l'unità che devono esistere 
a livello di rione e di palo. 

~ 

E 
una cosa meravigliosa vedere que-
sto tabernacolo pieno di sorelle e 
poi renderei conto che altre dedne 

di migliaia di donne si sono radunate in 
centri di palo in tutto il Paese per prende
re parte a questa straordinaria riunione. 
O rendiamo anche conto che grazie alla 
registrazione dei discorsi tenuti questa 
sera, alla fine le sorelle di tutto il mondo 
avranno avuto l'occasione di prender 
parte a questa speciale conferenza per le 
sorelle della Chiesa. 

Vi salutiamo, vi lodiamo per la vostra 
presenza e vi onoriamo per ciò che siete. 

Questa sera vorrei parlare brevemente 
di due argomenti strettamente attinenti al 
tema deUa riunione e al fatto che voi siete 
qui questa sera non come membri della 
Primaria, delle Giovani Donne o della So
cietà di Soccorso, ma come membri di una 
grande sorellanza che condivide molti in
teressi, molte esigenze e caratteristiche. 

consigli generali della Società di Soccor
so, delle Giovani Donne e della Primaria 
hanno compiuto alcuni storid passi per 
realizzare una maggiore unità. Hanno de
dso che coordineranno e collaboreranno 
più strettamente che mai nel pianificare 
attività e nel preparare programmi e testi 
che vi saranno di grande utilità. Entro 
breve tempo queste tre presidenze avran
no i loro uffid nello stesso edifido qui a 
Salt Lake City. Ciò renderà loro più facile 
comunicare le une con le altre e condivi
dere molte delle loro risorse. Potranno 
inoltre rappresentare più efficacemente 
che mai nel passato gli interessi delle so
relle della Chiesa e coordinare i loro affari 
organizzativi, di cui naturalmente tutte 
hanno da occuparsi. 

Questi sviluppi non significano in al
cun modo che si sia effettuata una fusione 

di queste tre organizzazioni. Non si tratta 
affatto di questo. Non vi sarà alcun cam
biamento nel modo di operare di queste 
organizzazioni nelle varie unità. Ma ov
viamente è desiderio di queste dirigenti 
generali che la collaborazione, l'armonia 
e l'unità che sono manifeste negli sforzi 
che compiono qui, presso la sede della 
Chiesa, siamo rispecchiate in coloro tra 
voi che servono e lavorano insieme a livel
Lo di rione e di palo. 

Un altro aspetto, strettamente collegato 
al primo, si riferisce al fatto che attual
mente, in base al programma unificato 
delle riunioni, le lezioni della Società di 
Soccorso, della Primaria e delle Giovani 
Donne vengono svolte durante lo stesso 
periodo di tempo. Questo impedisce a 
molte sorelle adulte che prestano la loro 
opera nelle organizzazioni della Primaria 
e delle Giovani Donne di partedpare re
golarmente alle riunioni domenicali della 
Sodetà di Soccorso. Auspichiamo che le 
sorelle chiamate a prestare la loro opera 
per qualche tempo nella Primaria e nelle 
Giovani Donne continuino a sentire di 
appartenere a questa sorellanza, di cui 
spero siate tutte coscienti voi che parted
pate a questa riunione. Spero vi rendere
te conto che nel prestare la vostra opera in 
queste organizzazioni avete non soltanto 
l'occasione di influenzare positivamente 
la condotta degli altri, ma anche occasioni 
uniche di svilupparvi e progredire voi 
stesse. 

So che il parallelo non è perfetto, ma 
forse vi consol.erà sapere che per la mag
gior parte della mia vita di adulto ho do
vuto svolgere nei rioni e nei pali in cui ho 
risieduto incarichi che mi hanno impedito 

-· --
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Penso sia bene sappiate che durante gli 
ultimi mesi e settimane, le presidenze e i 

SortTla Edna Alba ìntnrta a trodum rn Sf"'SIIlllo per r parteapant1 dr-t parlano questa lingua 
presenti nel T~t'1111rolo un discorso che t1Ur ~~ alJJJ televisione. 
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di partecipare regolarmente alle riunioni 
domenicali dei quorum del sacerdozio ai 
quali appartenevo. Tuttavia non ho mai 
pensato che questo servizio che mi teneva 
lontano da queUe riunioni mi escludesse 
da quel legame di fratellanza che unisce i 
quorum del sacerdozio. In ogni maniera 
possibile ho continuato a partecipare a 
progetti di servizio, alle attività sociali e 
allo svolgimento dell'insegnamento fa
miliare. 

Spero che voi sorelle che siete chiamate 
a servire temporaneamente fuori deUa 
Società di Soccorso vi rendiate conto che 
durante questo tempo avete grandi op
portunità. Non ho mai pensato che il mio 
servizio fuori del mio quorum sminuisse 
In qualche maniera le mie opportunità di 
crescere spiritualmente o le mie opportu
nità di servire, e spero che i compì ti che ho 
svolto siano stati di qualche aiuto agli al
tri. Pertanto vi chiediamo di collaborare 
strettamente nei rioni e nei pali, nello spi
rito della sorellanza che vi unisce, con 
l'occhio rivolto unicamente alla gloria di 
Dio e allo sviluppo dei talenti e delle capa
dtà che tutte voi possedete e che vi quali
ficheranno per il supremo servizio nel re
gno di Dio nelle eternità a venire. 

Ed ora finalmente vorrei porgere un 
particolare tributo a tutte voi sorelle per 
dò che siete, in riconosdrnento dei contri
buti straordinari che date al miglioramen
to della vita di cui tutti godiamo e a cui 
aspiriamo. Più passano gli anni e più os
servo e mi convinco che vi sono alcune 
differenze fondamentali nella natura 
stessa degli uomini e delle donne. Sono 
convinto che portate in voi in virtù di q ue
ste differenze fondamentali alcune quali
tà e alcune caratteristiche che vi permetto
no di portare contributi tutti vostri. Non 
conosco modo migliore per illustrare que
sto concetto di narrarvi brevemente un 
fatto che mi è accaduto poco tempo fa. 

All 'inizio di quest'anno io e mia moglie 
fummo incaricati di far visita a due pali in 
Europa. Le conferenze furono tenute du
rante due fine settimana successivi. Du
rante la stessa settimana una delle nostre 
figlie e suo marito che a quel tempo si tro
vavano in Europa per affari, fecero in mo
do di unirsia noi per trascorrere una gior
nata insieme in una delle più belle città 
d'Europa. Durante il giorno facemmo vi
sita a un lussuoso negozio che offriva in 
vendita gli articoli di porcellana per cui 
questa città è giustamente famosa. Gli ar
ticoli esposti erano di fattura squisita e 
molto costosi. 

Mentre io e mia figlia ci trovavamo fian
co a fianco per ammirare alcune figurine 
di porcellana in mostra sugli scaffali, 
un'anziana signora venne a fermarsi a po-

chi passi da noi, apparentemente attratta 
da una delle bellissime statuine messe in 
mostra su uno scaffale sopra il nostro ca
po. Desiderando esaminare la statuina 
più da vidno, si alzò sulla punta dei piedì 
e allungò la mano per prenderla. La sta
tuina le sdvolò tra le dita e cadde sul pavi
mento di marmo andando in frantumi 
n rumore attirò l'attenzione di tutti i 

presenti neJ negozio. Istintivamente fed 
un passo indietro. Altrettanto istintiva
mente mia figlia fece la cosa opposta: si 
portò rapidamente al fianco dell'anziana 
signora, le mise un bracdo attorno alle 
spalle, le sussurrò nell'orecchio qualche 
parola di consolazione, poi si chinò per 
raccogliere i frammenti della statuina di 
porcellana. Sentii un po' di irritazione per 
il mio comportamento ma anche un pro
fondo senso di orgoglio e di affetto per 
mia figlia. 

NeUa mia mente come essere umano sa-

pevo ciò che avrei dovuto fare, ma istinti
vamente non l'avevo fatto . Mia figlia, 
sempre istintivamente, aveva fatto dò 
che avrebbe fatto il Salvatore. 

Non riesco a pensare a un esempio mi
gliore per illustrare le meravigliose virtù 
che voi sorelle come figlie di Dio mettete a 
buon uso non soltanto per fard vivere 
meglio, ma per contribuire in maniera 
estremamente essenziale al successo del 
piano di vita e di salvezza che Dio ha pre
parato per tutti i Suoi figli. Vi esprimo il 
mio rispetto, il mio profondo affetto e la 
mia gratitudine per questi meravigliosi 
doni che possedete. Prego che abbiate la 
possibilità di ampliarli e di usarli com
piendo insieme in modo efficace ogni 
sforzo per aiutare tutti i figli di Dio e con
tribuire al grande progresso di quest' ope
ra, in questo momento cruciale in cui tutti 
noi viviamo. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Osserviatno le alleanze che 
stipulia ano al battesim.o 
Dwan J. Young 
Presidentessa generale della Primaria 

ull battesimo è l'inizio di una nuova vita per ognuno di noi, 
di una vita che ha uno scopon. 

N
el luglio scorso io e mio marito à 
siamo recati a Philmont, al centro 
di addestramento degli Scout neJ 

Nuovo Messico. Là, dove le pianure in
contrano le alte montagne coperte di pini, 
si erano dati convegno 150 dirigenti deJ 
sacerdozio con le rispettive famiglie. 

Era presente anche )eremy Judd, che 
proprio quella settimana celebrava il suo 
ottavo compleanno. Poiché )ere:my vole
va essere battezzato queJ giorno stesso, 
suo padre Alma dispose ogni cosa neces
saria. Quel sabato pomeriggio potei cosl 
partecipare a uno dei battesimi più spiri
tuali a cui abbia assistito neJJa mia vita. 

Gù indumenti battesimali furono presi 
a prestito da un vicino rione. Ci recammo 
a un corso d'acqua situato a circa quindici 
minuti di viaggio dal campo dove l'acqua 
era abbastanza profonda per celebrare 
l'ordinanza. Era un luogo isolato neJ de
serto. Li vicino c'era una collinetta dalla 
quale si poteva ammirare l'acqua scorrere 
attraverso un boschetto di alti pioppi. Ri
manemmo sulla bella erba verde e ascol
tammo attentamente prima la madre poi 
il padre parlare al figlio deJl' ordinanza 
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che stava per essere celebrata. Ricordaro
no a Jeremy l' importanza deU'alleanza 
che stava per stipulare. Gli spiegarono 
che l'alleanza che avrebbe fatto era una 
promessa o un patto di obbedire a tutte le 
leggi del Vangelo. Gli dissero che doveva 
considerare il battesimo come l'ingresso 
in una nuova vita, con il Salvatore come 
suo esempio. 

Poi il padre prese il figlio per La mano, 
scese l'argine, passò sopra i ciotoli eden
trò nell'acqua. Là immerse il giovane fi
glio nell 'acqua di un chiaro torrente di 
montagna, secondo il modello stabilito 
dal Signore. La sorella sedicenne del ra
gazzo era accanto a me e notai che aveva 
le guance bagnate di lacrime quando mi 
sussurrò: «Sono tanto felice per jeremy». 
Anch'io ero tanto felice per }eremy e in 
quel momento ricordai la gioia che avevo 
provato al mio battesimo. 

Dopo che Jeremy si fu cambiato venne 
di nuovo sulla riva del fiume dove suo pa
dre e gli altri fratelli gli posero le mani sul 
capo e lo confermarono membro della 
Oùesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ulti
mi Giorni. 

Con la luce deJ sole che risplendeva sui 
suoi capelli bagnati e il volto radioso, )ere
my pieno di calma e di riverenza mi confi
dò pur neD'ecàtazione e nello stupore: 
•Sono stato battezzato in un fiume, pro
prio come Gesù•. 

D punto del fiume Giordano in cui Gesù 
fu battezzato da Giovanni Battista deve 
aver avuto più o meno l'aspetto di quel 
bellissimo corso d'acqua accanto al quale 
ci trovavamo. Potevo quasi udire la prote
sta di Giovanni: •Son io che ho bisogno 
d'esser battezzato da te, e tu vieni a me?• 
Poi la quieta, calma risposta del Salvato
re: •Lascia fare per ora; poiché conviene 
che noi adempiamo cosl ogni giustizia" 
(Matteo 3:14-15). 

E Gesù fu battezzato per adempiere la 
legge e darà uno schema da seguire. 

Quando il padre di Jeremy disse amen 

alle parole della preghiera di conferma
zione di suo figlio, guardai il ragazzo e mi 
chiesi se era pronto ad assumersi la re
sponsabilità dell' alleanza che aveva ap
pena stipulato. Avrebbe seguito gli inse
gnamenti di Gesù conducendo una nuo
va vita? Comprendeva il suo impegno di 
portare testimonianza di Gesù Cristo al 
mondo? 

Penso molto a queste cose perché in vir
tù del mio incarico sento una particolare 
responsabilità verso i bambini. Vi dico 
che essi possono onorare e onorano gli im
pegni che hanno fatto nelle acque deJ bat
tesimo. 

Troverete esempi di ciò nel mondo. 
Uno di questi è Usa. Lisa ha undici anni e 
vive in Inghilterrra. Un giorno tornò a ca
sa da scuola molto emozionata. Le era sta
to chiesto di prepararsi per leggere un 
brano durante l'ora di religione il mattino 
successivo. Ella disse alla madre: «Ma al
cune parole sono sbagliate•. La madre 
scoprl che un paragrafo del brano si riferi
va a Dio e allo Spirito Santo come ad una 
sola persona. Lisa e la madre decisero di 
scrivere una lettera all'insegnante per 
spiegarle che quel paragrafo era contrario 
al credo religioso di Lisa e che ella sarebbe 
stata molto contenta di escluderlo dal 
testo. 
n pomeriggio successivo la madre atte

se ansiosamente il ritorno di Usa da scuo
la. La bambina arrivò con il volto sorri
dente: non soltanto l' insegnante le aveva 
permesso di omettere il paragrafo, ma le 
aveva anche chiesto di darle altre infor
mazioni sulla Chiesa e di tenere all'intera 
classe durante La successiva ora di religio
ne un'esposizione sulla sua fede. Tutto 
questo awenne perché Lisa volJe osser
vare l'alleanza che aveva stipulato ed era 
disposta a portare testimonianza al mon
do deJle proprie convinzioni. 

Quando penso a Alma Judd e a suo fi
glio jere:my mi ricordo un altro Alma che 
scese neJle chiare acque di una fonte neJ 
paese diMonnon per celebrare l' ordinan
za deJ battesimo per altri credenti. 
n Libro di Mormon scrive che Alma era 

una persona che aveva udito gli insegna
menti di Abinadi e aveva creduto. Egli im
plorò re Noè di non mettere a morte Abi
nadi e la richiesta fece adirare il malvagio 
sovrano. Alma fu scacciato dalla città e si 
nascose in un bosco vicino a una sorgente 
di acqua pura. 

Da questo luogo di rifugio nel deserto 
Alma cominciò a predicare le parole di 
Abinadi. Coloro che credettero uscirono 
dalla città per recarsi alle pure Acque di 
Mormon e Là Alma predicò loro il penti
mento, la redenzione e La fede nel Si
gnore. 

Poi Alma disse loro: •Se siete desiderosi 
di entrare nel gregge di Dio ed essere 
chiamati il Suo popolo ... cosa vi impedi
sce di essere battezzati nel nome del Si
gnore, a testimonianza dinanzi a Lui che 
siete entrati in alleanza con Lui, che Lo 
servirete ed osserverete i Suoi comanda
menti, affinché Egli possa versare su di 
voi il Suo Spirito più abbondantemente?• 
(Mosia 18:8, 10). Poi ad uno ad uno Alma 
li portò nell 'acqua e li battezzò. 
n battesimo è l'inizio di una nuova vita 

per ognuno di noi, di una vita che ha uno 
scopo. n Signore è molto chiaro su cosa si
gnifica osservare i Suoi comandamenti, 
entrare a far parte del Suo gregge ed esse
re chiamati il Suo popolo. Coloro che vo
gliono essere chiamati il Suo popolo de
vono essere disposti a portare i fardelli gJi 
uni degli altri perché siano loro leggeri. 

Devono essere disposti a piangere con 
coloro che piangono e a confortare coloro 
che hanno bisogno di conforto (vedere 
Mosia 18:8-9). 

E come Lisa, la ragazza di undici anni in 
Inghilterra, chi appartiene al Suo popolo 
deve essere disposto a stare come testi
mone di Dio in ogni occasione, in ogni co
sa e in ogni luogo possa trovarsi (vedere 
Mosia 18:9). È volontà del Signore che i 
bambini all'età di otto anni comincino ad 
essere responsabili del genere di vita che 
conducono. Voi ragazze che avete dieci e 
undici anni e tutte noi dobbiamo assu
merà questa responsabilità. Nel farlo di
ventiamo un popolo di Sion, che secondo 
Dottrina e Alleanze sta a indicare un po
polo che è puro cll cuore (vedere DeA 
97:21). Dopo il battesimo possiamo con
durre una vita nuova, più riverente, co
m'è descritta da Cristo. 

Al nostro ufficio arrivano innumerevoli 
storie di fedeltà di bambini che osservano 
le promesse che hanno stipulato al bat
tesimo. 

Christina è la protagonista di una di 
queste storie. Quando morì il marito della 
sua insegnante deJJa Primaria, Christina 
si mostrò molto preoccupata. Appena udl 
la triste notizia andò dalla sua insegnante 
e le disse di non preoccuparsi, che eJla sa
rebbe passata a trovarla ogni giorno per 
assicurarsi che tutto andasse bene. E lo fe
ce. Spesso le portava verdura appena rac· 
colta nell 'orto per incoraggiarla. Voleva 
cheJ'insegnantesapesse che ella si preoc
cupava di lei. Christina confortò vera
mente una persona che aveva bisogno di 
conforto. 

Dall' idaho abbiamo La storia di Jona
than, che andò a scuola nel freddo dell' in
verno con il suo bel berretto. Quando arri
vò a scuola notò che le orecchie di un altro 
ragazzo erano rosse per il freddo, poiché 

aveva dovuto aspettare a lungo che l'au
tobus deJJa scuola passasse a prenderlo. 
Senza che nessuno glielo dicesse, jona
than andò al telefono, chiamò la mamma 
e le chiese se poteva dare il suo berretto aJ 
ragazzo che ne aveva più bisogno di lui. 
Quando portiamo i fardelli gli uni degli al
tri, come fece Jonathan, adempiamo al
l'alleanza che abbiamo stipulato al bat
tesimo. 

Ellen è una bambina che ha compreso 
veramente il principio del pentimento. 
Mentre si trovava in un negozio prese un 
articolo senza pagarlo, ma quando tornò a 
casa si sentl ìnfelice. Si confidò con la 
mamma: «Mi dispiace di averlo preso. 
Vuoi rìportarlo indietro per me?• 

La madre disse: «Non posso pentirm.i aJ 
posto tuo, EDen. Devi farlo tu stessa. Do
vrai riportarlo al negozio e dire che ti di
spiace•. 

Fu difficile, ma la bambina lo fece. 
«Questo è il mio primo pentimento11, dis
se poi. •Sono felice perché ora so come ri
mettere a posto le cose». 

D pentimento à rende possibile il ritor
no sulla via stretta e angusta e diventare 
pure come eravamo al battesimo. 

Possiamo fare tutto àò che Cristo à 
chiede di fare. Egli ha un piano che à por
terà la felicità. E per mezzo deJlo Spirito, 
Egli ci sussurra come seguire il Suo piano. 

Posso seguire il piano di Dio per me 
La mia vita ~ un dono, la mia vita è un piano 
La mia vita ha rmo scopo, cominciò in cielo. 

La nua scelta fu di vtnire su questa bella 
dimom sulla terra 
E di etrcare la luet di Dio c~ mi guidasse 
sm dolhl nascita. 
Posso seguire il piano di Dio ptr me, 
Tenenm stretta lllla Sull parola e al Suo 
amore Lavorerò e pregherò 
Olmminerò sempre fX!' le Sue vie 
Alloro sarò felice sulla terra 
E nella mia dimora lassa. 
(Supplement to More Songs for Children, 
pagg. 10-11). 

Cantando quest' inno le bambine di die
ci e undici anni ci hanno detto che possia
mo essere felici ora e per sempre se se
guiamo il piano di Dio che comincia con il 
battesimo. e la porta per accedere al re
gno celeste (vedere 2 Nefi 31:18). 

Come seguaci di Cristo dobbiamo guar
dare innanzi "con occhio singolo, avendo 
una sola fede ed un solo battesimo, con il 
cuore unito d'amore gli uni verso gli altri. 
(Mosia 18:21). 

Ognuna di noi che è stata battezzata si è 
impegnata con il Signore a servir Lo e a~ 
servare i Suoi comandamenti. Come Lisa 
dobbiamo stare come testimoni di Dm. 
Come Christina dobbiamo confortare chi 
ha bisogno di conforto. Come Jonathan 
dobbiamo portare i fardelli gJi uni degli al
tri. Come EUen dobbiamo pentirei. 

Prego che tra noi regni l' unità e l'amore 
mentre ci sforziamo di osservare insieme 
i comandamenti che abbiamo stipulato al 
battesimo. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Giovani donne che 
lottano insie111e 
Ardeth G. Kapp 
Presidentessa generale delle Giovani Donne 

ccQuando avrete imparato ad ascoltare i suggerimenti dello Spirito 
diventerete notevolmente diverse perché non farete più molte delle 
cose che godono di popolarità nel mondo>). 

V
oglio molto bene alle giovani don
ne di ogni parte del mondo, 
ognuna di loro ovunque si trovi. 

Credo in loro e mi interesso a loro. 
Durante questi primi mesi deUa nostra 

presidenza abbiamo sentito la vostra fe
de, la vostra forza e le vostre preghiere. 
Voglio che sappiate che anche voi avete la 
nostra fede, il nostro impegno a servirvi e 
le nostre preghiere per incoraggjarvi a 
continuare a fare ciò che è giusto. 

A voi, Maria, Anne, Alofa, Kristen, Mì
chelle, ognuna di voi in ogni angolo della 
terra, in ogni famiglia, in ogni classe, 
ovunque siate, voi che vi sforzate di con
durre una vita retta, unitevi a duecento
cinquantamila altre giovani donne per di
ventare una possente forza di bene. Voi 
potete portare la luce dove c'è oscurità_ 
speranza dove c'è disperazione e fede do
ve c'è dubbio; ma non sarà facile. Lo so 
molto bene. Anche voi lo sapete. Ritengo 
sia altrettanto e forse anche più arduo del
le difficoltà che dovettero superare le no
stre giovani soreUe pioniere che spinsero 
i carretti a mano attraverso praterie, sop-
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portarono fatiche immani o furono ab
bandonate dalla famiglia o dalle persone 
care quando si unirono alla Chiesa. Un 
brano che ho trovato nel diario della mia 
bisnonna ne dà un esempio: 

«Quasi un secolo e mezzo fa il Libro di 
Mormon fu portato neUa casa di Susan 
Kent, che allora aveva sedici anni. Dopo 
aver studiato il Libro di Mormon, Susan 
ottenne una testimonianza deUa sua veri
tà talmente forte da non poterla rifiutare, 
sebbene accettarla significasse per lei un 
grande sacrificio. A quel tempo era fidan
zata con un giovane e pensava che non sa
rebbe mai riuscita a separarsi da lui, ma 
egli non voleva aver nulla a che fare con 
chiunque si fosse unito ai Mormoni. Ella 
non si fermò a calcolare cosa le sarebbe co
stata la sua azione: scelse la via che le 
avrebbe dato la pace di coscienza, anche 
se il suo cuore si riempl talmente di dolore 
che per molti giorni non poté mangiare. 
Poi cadde in un coma talmente profondo 
che fu data per morta. Vennero effettuati 
i preparativi per il suo funerale sino a 
quando un giorno si destò chiedendo: 
J'er quanto tempo ho dormito ?• Grazie al
le tenere cure che le furono prestate lenta
mente riacquistò la salute e insieme a sua 
sorella Abigail e ai suoi genitori si unl alla 
Chiesa• (Louisa Lula Greene Diary, Hi
storical Department, The Church of)esus 
Christ of Latter..day Saints, Salt Lake 
City). 

Sarò eternamente grata alla mia bisnon
na Susan J<ent per la sua testimonianza 
del Libro di Mormon e per il suo significa
to nella sua vita allora e nella mia oggi. 

Ognuna di voi avrà un'esperienza di
versa e difficile, tuttavia sarà un'espe
rienza di sacrificio personale. n vostro im
pegno vi richiederà il coraggio morale di 
tracciare una via stretta e angusta che altri 
potranno seguire. Le vostre difficoltà po
tranno essere simili a quelle di Susan. 
Forse sarete costrette a rompere un 6dan-

zamento o a declinare un invito a un ballo 
o a una festa perché avete scelto di seguire 
gli insegnamenti del Libro di Mormon e 
del nostro odierno profeta. e un momen
to questo in cui le influenze di molti film, 
di molte mode, di musica e manie cercano 
di desensibilizzarvi in modo che i rischi 
più grandi e pericolosi non vi appaiano 
tanto brutti e le rumorose voci del mondo 
vi impediscano di ascoltare i suggerimen
ti dello Spirito che è in voi, mettendo cosl 
in pericolo la vostra vita eterna. 

Proprio questa settimana una giovane 
del Texas ha parlato della sua lotta per ri
manere sulla retta via. Ha parlato del 
bombardamento costante a cui era sog
getta, volto a far apparire attraenti cose ri
provevoli a scuola, alla televisione, nella 
pubblicità. Nel mondo non c'è pratica
mente angolo in cui una persona non pos
sa essere raggiunta dai messaggi deU' im
moralità. ~impossibile affrontare da sole 
queste difficoltà•, ha detto. 

Stasera vorrei parlarvi del combattere 
insieme. Non è necessario che percorriate 
il cammino da sole. Anzi, non dovete farlo 
se volete evitare i pericolosi rischi che in
contrerete lungo il cammino. Quando ci 
sforziamo insieme in rettitudine con i no
stri cari e con le nostre arniche, abbiamo 
una maggiore sicurezza. Alcune famiglie 
sono più complete di altre. Ogni famiglia 
è preziosa. Vi sono occasioni in cui abbia
mo bisogno di aiuto dalle nostre famiglie 
senza neppure rendercene conto, senza 
neppure volerlo, senza che tale aiuto ab
bia un senso sino a molto tempo dopo. La
sciate che spieghi meglio ciò che voglio 
dire. 

Ricordo una sera di alcuni anni fa quan
do andai a una festa patrocinata dalla 
Scuola Domenicale. A un certo punto 
guardai l'orologio e mi resi conto che era 
passata l' orain cui mi era stato detto di es
sere di ritorno a casa. Proprio in quel mo
mento qualcuno bussò alla porta. Inorri
dii: mio padre era venuto a prendermi. Mi 
sentii umiliata di fronte alle mie amiche. 
In quelmomento desiderai essere morta. 
Quella sera non fui molto cortese con mio 
padre, la disobbedienza non induce mai a 
un comportamento cortese. 

Alcuni anni dopo insieme alle mie ami
che attraversavamo una riserva indiana, 
di ritorno a casa dopo un ballo. Ci trova
vamo a più di quindici chiJometri dalla 
più vicina abitazione. La temperatura era 
di 40 gradi sotto zero, il vento faceva sen
tire ancora di più il freddo. Pochi minuti 
dopo aver iniziato il viaggio scoprimmo 
che l'impianto di riscaldamento deUa 
macchina non funzionava. Poi il liquido 
del radiatore si congelò e il motore si bloc
cò completamente. L'automobile si fermò 

lentamente. Osservammo la neve scen
dere a grosse falde davanti a noi sino a ri
coprire rapidamente i finestrini. Ammu
tolimmo di colpo e meditammo sulla si
tuazione in cui ci trovavamo. La nostra vi
ta era in pericolo. Dopo un po' di tempo il 
silenzio fu rotto da un'amica che dal sedi
le posteriore disse: «Tra quanto tempo 
pensi che tuo padre verrà a prenderti?» 

Perché secondo voi esse sapevano che 
mio padre sarebbe venuto? Una volta ave
vo desiderato di essere morta perché mio 
padre era venuto a cercarmi. Quella volta 
vivemmo grazie al fatto che mio padre af
frontò la tormenta per salvare la mia vita e 
quella delle mie arniche. QueUa volta fui 
molto cortese con mio padre, cortese e 
grata. 

Questa vita offre molte cause di discor
dia e di attrito. Le forze del male lottano 
incessantemente per far entrare la conte
sa nelle nostre case su qualsiasi argomen
to e minacciano la nostra felicità, la nostra 
pace e l'amore reciproco. 

Qualche tempo fa una giovane venne 
nel mio ufficio. C'era irritazione nella sua 
voce e delusione nei suoi occhi. Era venu
ta a parlarmi delle cose che non le piace
vano di sua madre. L'ascoltai a lungo sino 
a quando si fu sfogata. L'elenco dei torti 
materni era interminabile. Alla fine, 
quando tacque, le chiesi: «C'è qualcosa di 
buono in tua madre?>~ e attesi. Ritengo che 
sino a quel momento si fosse rifiutata di 
pensare ai lati positivi del carattere di sua 
madre. La incalzai con Ja domanda: 
<<Amy, cosa provi verso tua madre?» 

EUa alzò il capo e vidi che aveva le guan
ce bagnate di lacrime. «a mia madre, le 
voglio bene». 

Aveva scoperto l'amore. Non c'è alcu
na formula magica per questi casi. Amy 
dovette tornare a casa e imparare a vivere 
con sua madre giorno dopo giorno, ma in
tanto aveva allontanato dal suo cuore 
ogni sentimento di ostilità e insieme a sua 
madre si sarebbe sforzata di vivere felice
mente. E questo è esattamente ciò che sua 
madre aveva chiesto nelle sue preghiere. 
l miracoli possono veramente accadere 
quando decidiamo di lavorare insieme. 
Nel caso di Amy accadde questa specie di 
miracolo. 

Non dovete preoccuparvi se i vostri ge
nitori non sono perfetti: nessuno lo è. 
Non dovete preoccuparvi se essi non han
no a.vuto figli perfetti: nessuno lo è. 

Vedete, il nostro obiettivo principale è 
di sforzarciinsieme in rettitudine per vin
cere giorno dopo giorno le nostre debo
lezze. Non rinunciate mai ad amarvi. 

Qualche volta una figlia può andare in 
soccorso di un genitore in un momento 
diffio1e se si preoccupa di dare tutto l'aiu-

to possibile. Conosco una famiglia in cui il 
padre ha sempre dovuto faticare per tro
vare lavoro. Nella sua professione tutti 
prima o poi rimangono disoccupati. Un 
giorno venne il suo turno. Avrebbe potu
to tornare a casa, chiamare in disparte la 
moglie e dirle: .Mia cara, non abbiamo 
abbastanza denaro per pagare i conti e io 
so quanto Julie desideri quella maglia tan
to costosa. Le ho detto che avremmo cer
cato di comprargliela. Non voglio delu
derla. Cosa possiamo fare?•• Potevano es
serci figlie adolescenti che avrebbero det
to: «Ma tutte le altre ragazze hanno sem
pre cose nuove. Ce lo meritiamo, e poi pa
pà lo ha promesso». 

Ma le cose non andarono così. D padre 
tornò a casa. Non ebbe bisogno di dire 
nuUa. Julie e sua sorella capirono. Julie 
non disse: •Papà, cosa farai?» La donna 
mi disse che la figlia aveva invece abbrac
ciato suo padre e gli aveva detto: «Papà, 
possiamo darti una mano noV.. Come 
pensate si sentl quell 'uomo? Avete idea 
di come si sentl quella donna? 

Da quel giorno I ulie ha due lavori che la 
tengono occupata dodici ore al giorno in 
modo da poter mettere da parte i soldi che 
le serviranno per andare all' università nel 
prossimo autunno. Un giorno seppe che 
il frateUo di dodici anni non avrebbe potu
to andare al campeggio perché non aveva 
pantaloni adatti. Proprio quel giorno rice
vette la paga di entrambi i suoi lavori. Sua 
madre mi disse che ella mise da parte il 
denaro deUa decima, trattenne la parte 
che doveva risparmiare ogni settimana 
per l'università e che le rimase abbastan· 
za per portare suo fratello al negozio a 
comprare i pantaloni che gli accorrevano. 
Come pensate si sentl suofrateUo? Avete 
idea di come dovette sentirsi Julie? 

Le delusioni e i sacrifici causano lotte 
che possono renderei più uniti o possono 
diventare il nemico che divide e distrugge 
le famiglie. Spetta a voi decidere dell'uso 
che farete deUe avversità. 

Sono convinta che se come Amy vi fer
merete a pensare alle cose buone invece 
che a queUe cattive, scoprirete un amore 
che vi unirà per farvi superare insieme 
senza danno le difficoltà che possono sor
gere con le persone care (come la necessi
tà di condividere lo stesso bagno o la stes
sa macchina o lo stesso vestito delle feste, 
o qualsiasi altra cosa dobbiate condivide
re con le persone care che non sono anco
ra perfette, ma che si sforzano di rimanere 
insieme nei momenti felid e in quelli tri
sti). E perché non vi scoraggiate permet
tetemi di ricordarvi che la perfezione è 
un'impresa difficile da realizzare, ma che 
la si affronta un passo alla volta. 

La presidentessa Dwan Young ha par-

Jato in modo ammirevole del significato 
della nostra aUeanza battesimale. Ogni 
settimana quando riceviamo il sacramen
to promettiamo di nuovo di sforzarc:i di 
osservare ì comandamenti affinché lo 
Spirito del Signore possa rimanere sem
pre con noi. Quando avrete imparato ad 
ascoltare i suggerimenti dello Spirito che 
è in voi e ad avere il coraggio di mettere in 
pratica questi suggerimenti, diventerete 
notevolmente diverse perché non farete 
più molte deUe cose che godono di popo
larità nel mondo. Non sarà facile, ma rien
tra nelle vostre possibilità. 

Permettetemi di leggervi gli ultimi versi 
di una poesia scritta da sorella Shirley per 
i suoi figli: 

Ascoltate il tamburo che rulla in voi 
Tenete il passo con il suo ritmo. 
Il mondo segue un 11ltro ritmo, 
U11 ritmo di samfitta. 

Diventeremo un popow SIJnto 
Santo e divino 
Cht vive ntl mondo, 
Ma cammina fuon del tnnpo. 

D mondo continuerà a offrirei ostacoli e 
difficoltà, ma grazie alle aUeanze (alle 
promesse che abbiamo fatto di provvede
re le une alle altre e aUe promesse che il 
nostro Padre nei cieli d ha fatto di non ab
bandonarci mai), riusciremo a superare 
insieme la bufera per soccorrerei in tempi 
di pericolo, proprio come mio padre ven
ne a cercarmi. Avanzeremo con fede in 
Dio, con i cuori uniti e piene di amore l'u
na verso l'altra. 

Possiamo farlo. So che lo possiamo. 
l mali del nostro tempo continuano a 

crescere e a minacciarci, come i malvagi 
eserciti di Faraone minacciavano i figli 
d' lsraele ai tempi di Mosè. Ma con fede in 
Dio, lottando insieme in rettitudine, noi 
tra tutti i popoli abbiamo motivo di pren
dere coraggio e di gioire. Con gli occhi ri
volti al cielo vedremo dividersi il Mar Ros
so. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Sforziannociinsienne 
di trasfor111are le nostre 

• • • • • • convtnztoru. 1n aztoru. 
Barbara W. Winder 
Presidentessa generale della Società eli Soccorso 

((Se viviamo in modo da godere della costante compagnia dello 
Spirito, possiamo udire e rispondere alla voce mite e tranquilla e 
avere una guida nelle cose da fare e da dire>~. 

esidente Hinckley, anziano Lar
sen, fratelli, sorella Kapp, sorella 
Young e sorelle: questa sera siamo 

state edificate dalla musica e dai djscorsi 
che abbiamo ascoltato e dalla tangibile 
presenza dello Spirito. Mi sento umile e 
nello stesso tempo onorata di questa chia
mata a servire il Signore e ne sento gran
demente la responsabilità. 

Noi ci troviamo qui nel Tabernacolo, ma 
con gli occhi della mente vi vedo in ogni 
angolo del mondo: nelle \'OStre cappelle, 
nei vostri centri di palo, nei vostri rami, 
voi che appartenete alle più belle genera
zioni che il Signore abbia mai mandato 
sulla terra, donne capaci, rette, volente
rose, ognuna delle quali contribuisce nel
la sua maniera all'edificazione del Regno. 

Noa siamo un popolo impegnato da 
un'alleanza, come hanno spiegato in mo
do tanto bello sorella Young e sorella 
Kapp. Ci s1amo impegnati a vivere in mo
do da rispecchiare i principi del Vangelo e 
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la nostra disponibilità ad aiutare il prossi
mo. n presidente Kimball ha detto che «gli 
uomini e le donne più capaci sono sempre 
più ansiosi di servire che di esercitare il 
comando• (lA Stella, maggio 1980, pag. 
168). 

Da quando mio marito è stato rilasciato 
dall'incarico di presidente della missione 
di San Diego in California, lo guardo e mi 
si inumidiscono gli occhi. In questi mo
menti egli deve pensare che le responsa
bilità della mia chiamata sono grandi (e in 
effetti lo sono), o che porto pesantifardel
li o che ho difficili decisioni da prendere 
(come in effetti avviene). Ma le mie lacri
me sono dovute al rispetto e all'ammira
zione che nutro per lui e per il suo profon
do impegno verso U Signore a prescinde
re dalla chiamata che gli sia stata rivolta. 
Quando arrivò la chiamata a occupare il 
mio attuale incarico, egli fece immediata
mente quanto era necessario per conclu
dere gli affari in sospeso nella nostra mis
sione e senza esitazione mi offri il suo atti
vo appoggio. Ritengo che la sua capaòtà 
di comportarsi in questa maniera scaturi
sca dalla sua conoscenza dei principi del 
Vangelo, dalla sua conoscenza delle al
leanze che abbiamo stipulato, dalla sua 
precisa volont\ dj vivere secondo questa 
conoscenza e da un grande amore pv il Si
gnore. 

Di nuovo citando il presidente Kimball, 
«tra le vere eroine. . . troviamo donne che 
si preoccupano maggiormente della retti
tudine che dell'egoismo. Queste vere 
eroine possiedono una grande umilt\ che 
fa loro assegnare un valore superiore al
l'integrità piuttosto che alla fama• (La 
Stella, maggio 1980, pag. 168). 

Ho già visto esempi di donne che mi 
hanno colpito per il loro spirito e la loro 
dedizione al Signore. La loro vita rivela 

costantemente sentimenti dj gratitudine 
e di fede. Vi sono donne sole che hanno 
trovato il modo di meritarsi l'affetto di in
teri rioni grazie alle loro buone opere, ma
dri di varie età e condizioni (sposate, ve
dove o djvorziate) che non permettono 
che nulla impedisca loro di assolvere la 
missione di crescere i loro figli in rettitudj
ne, mogli che appoggiano e sostengono i 
loro mariti, qualche volta in situazioni dif
ficili, e donne che sono disposte a difen
dere la casa e il focolare nella pubblica are
na e con il lavoro che svolgono per le loro 
comunità. Sono diventata cosciente del 
processo di affinamento a cui vengono 
sottoposte queste donne che si dedicano 
al servizio degli altri, dimentiche di se 
stesse, e che sacrificano ogrù cosa nello 
sforzo di edificare il Regno, obbedendo 
all'invito del presidente Kimball a «eserci
tare una maggiore influenza di amore e di 
verità e di rettitudine [svolgendo] l' im
menso compito di nutrire famiglie, amici 
e vicini» (lA Stella, maggio 1980, pag. 
167-168). 

Ci sforziamo unite nel cuore e nella 
mente di diventare la società di Sion in cui 
le nostre convinzioni siano trasformate in 
azioni. 

Recentemente a una riunione dj digiu
no e testimonianza una giovane donna si 
è alzata per esprimere la sua gratitudine 
per l'opportunità che le era stata affidata 
di insegnare a una classe della Primaria e 
per indicare con quanta diligenza, con 

l' incoraggiamento delle rispettive madri, 
le bambine avevano risposto sia al lavoro 
di classe che alle attività. Durante quella 
stessa riunione una sorella si alzò per rin
graziare il suo Padre celeste per la nuova 
chiamata a presiedere alle Giovani Don
ne. Ella si impegnò totalmente a svolgere 
il suo incarico, poi implorò le madri pre
senti dj fare in modo che le loro figlie fos
sero presenti alle lezioni. 

Le sorelle impegnate nella Primaria e 
nelle Giovani Donne partecipano effica
cemente alle attività della Società di Soc
corso mediante l'insegnamento ìn visita e 
il servizio di carità, oltre che mettendo a 
disposizione delle altre i talenti che pos
siedono alle riunioni dj economia dome
stica. Sorelle, dobbiamo sostenerci attiva
mente a vicenda sia nell'insegnamento 
che nell'addestramento. Come sorelle nel 
Vangelo s.iamo unite dal servizio che pre
stiamo per rafforzare sia i singoli membri 
che intere famiglie. 

In Mosia 18:8-9 ci è chiesto di •essere 
chiamati il Suo popolo ... disposti a por
tare i fardelli gli uni degli altri, perché ... 
siarao leggeri ... disposti a piangere con 
quelli che piangono, ed a confortare quelli 
che hanno bisogno di conforto•. 

Quando il popolo comprese le promes
se battesimali indicate da Alma \<batté le 
mani dj gioia, ed esclamò: Questo è il de
siderio del nostro cuore• (Mosia 18:11). 

Qual era il desiderio del loro cuore? Far 
avverare le promesse battesimali, che so
no queste: 

1. I loro peccati sarebbero stati can
cellati. 

2. I loro nomi sarebbero stati annoverati 
tra i figli di Cristo (vedere Mosia 5:7), per 
indicare il loro ingresso nella Sua chiesa. 

3. A avrebbero ricevuto il dono dello 
Spirito Santo. 

4. Mediante l'osservanza dei comanda
menti avrebbero ottenuto la vita eterna. 

•ll battesimo di per sé naturalmente 
non è sufficiente per essere chiamati figli 
di Cristo. Dobbiamo continuare a seguire 
un corso improntato a rettitudine. (Corsi 
di Studio della Socidà di Soccorso, 1984, pag. 
41). 

Se viviamo in modo da godere della co
stante compagnia dello Spirito, possiamo 
udire e rispondere alla voce mite e tran
quilla e avere una guida nelle cose da fare 
e da dire. 

Con le seguenti parole l'anziano John 
A. Widtsoe ci ricorda che le nostre allean
ze danno maggior valore alle nostre azio
ni quotidjane: 

«Un pezzo d 'argento ha sempre un cer
to valore mentre passa di mano in mano, 
viene pesato e lo vendiamo al mercato. 
Ma quando questo pezzo d'argento viene 

trasformato in una moneta da un dollaro, 
riceve lo stampo del servizio del governo, 
diventa una moneta del reame e passa dj 
mano in mano per compiere il lavoro del 
reame. Cosl ogni azione compiuta dal
l' uomo, nel momento in cui viene inserita 
nel grande piano, nel piario di salvezza, 
riceve una conia tura spirituale e passa dj 
mano in mano, di mente in mente per 
compiere la grande opera di Dio• (In Con
ference Report, aprile 1922, pag. 97). 

Mia suocera, che ha ben 87 anni, è stata 
chiamata a servire come mia insegnante 
visitatrice. Ella ha ricevuto una «conia tura 
spirituale ... Ha afferrato l'essenza della 
trasformazione delle sue convinzioni in 
azioni e con buon umore e fedeltà mi tro
va (compito non molto facile) nelle ore più 
strane del giorno per espormi un breve 
messaggio di edificazione. Ella mi inco
raggia, applica l'argomento alla mia vita e 
mi edifica spiritualmente. Anche le diri
genti hanno bisogno di essere inco
raggiate. 

D Signore spesso manda i Suoi figli a 
esaudire le preghiere dj altre persone. 

Un'amica perse due figli in un incidente 
stradale e per qualche tempo provò un 
dolore inconsolabile. Un giorno non riu
scl a mettersi in contatto con il vescovo e si 
inginocchiò in fervente preghiera al Si
gnore. Quando alzò lo sguardo vide sulla 
porta la sua insegnante visitatrice che di
chiarò con semplicità: «Ho sentito che ero 
necessaria». 

ln un altro caso a una sorellamorlla ma
dre. Un'amica venuta a conoscenza della 
perdita dj questa sorella voleva aiutarla 

ma era incerta sul da farsi. Doveva portar
le fiori o obo? D marito le suggerì di chie
dere al Signore cosa doveva portare. Ven
ne subito La risposta: •Basta che vai a tro
varla•. Al suo arrivo la sorella fu imme
diatamente confortata dalla presenza del
l ' amica e le chiese di pregare insieme a lei. 
Poi la sorella addolorata espresse La sua 
gioia per ciò che la sua amica le aveva por
tato: un senso dj pace davvero ne
cessario. 

Molte persone possono andare a far vi-

LA prtSidmzD gtntmh della Societ~ di Soccorso: Sortlla &rbara W. Windtr, 111 antro, 
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consigliera. 
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sita, ma per le alleanze che abbiamo stipu
lato noi andiamo nel Suo nome. Siamo in 
grado di dire e fare quelle cose che altri
menti non sapremmo né dire né fare. 

Sorelle, nella nostra chiesa oggi vi sono 
persone che si sentono sole e isolate. li 
mio cuore si è riempito di angoscia per 
l'invocazione di quelle sorelle che voglio
no dare un contributo, che vogliono sen
tirsi parte di qualcosa, che hanno bisogno 
di compagnia e tuttavia non si sentono né 
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amate né accettate. Cerco anche il volto di 
care sorelle che vorremmo fossero qui, 
che probabilmente sono state trattenute 
da problemi e difficoltà, la cui presenza ci 
renderebbe tutti più forti . Abbiamo biso
gno di voi, di ognuna di voi. 

n presidente Hinckley ha detto: t~ DiO ha 
dato alle donne di questa chiesa un lavoro 
da svolgere nell'edificazione del Suo re
gno» (Ensign, novembre 1983, pag. 84). 
Quando le sorelle nel Vangelo lavorano 

insieme, si possono compiere tante cose 
stupende. 

Nefi dice quanto segue in merito alla 
nostra alleanza battesimale: cVoi siete 
sulla via stretta e angusta che conduce alla 
vita eterna; s1, siete entrati dalla porta; 
avete obbedito ai comandamenti del Pa
dre e del Figlio; ed avete ricevuto lo Spiri
to Santo». Poi chiede «Se tutto è compiu
to•. cNo; . .. dovete spingervi innanzi con 
risolutezza in Cristo, avendo una speran
za perfetta e l'amore verso Iddio e per tut
ti gli uomini. Se dunque voi avanzate, nu
trendovi della parola di Cristo, e se perse
vererete lino alla fine . .. otterrete la vita 
eterna)) (2 Nefi 31:18-20). 

Sorelle, vi invito a prepararvi e a prepa
rare i vostri cari a ricevere le benedizioni 
dell'alleanza. Effettuiamo questa prepa
razione osservando i comandamenti, cer
cando la costante compagnia dello Spirito 
Santo e trasformando le nostre convinzio
ni in azioni. 

Se ci sforziamo insieme per svolgere un 
servizio retto e altruista nel Suo nome so
stenendoci reciprocamente, diventiamo 
unite, la nostra luce splende come uno 
stendardo e ci sentiamo unite dal bene 
che facciamo, «non più forestiere né av
ventizie, ma concittadine dei santi e 
membri della famiglia di Dio• (vedere Efe
sini 2:19). 

Porto testimonianza di queste cose. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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gno di voi, di ognuna di voi. 

D presidente Hinckley ha detto: «Dio ha 
dato alle donne di questa chiesa un lavoro 
da svolgere nell'edificazione del Suo re
gno• (Ensign, novembre 1983, pag. 84). 
Quando le sorelle nel V angelo lavorano 

insieme, si possono compiere tante cose 
stupende. 

Nefi dice quanto segue in merito alla 
nostra alleanza battesimale: «Voi siete 
sulla via stretta e angusta che conduce alla 
vita eterna; sì, siete entrati dalla porta; 
avete obbedito ai comandamenti del Pa
dre e del Figlio; ed avete ricevuto lo Spiri
to Santo•. Poi chiede •se tutto è compiu
to•. «No; ... dovete spingervi innanzi con 
risolutezza in Cristo, avendo una speran
za perfetta e l'amore verso Iddio e per tut
ti gli uouùni. Se dunque voi avanzate, nu
trendovi della parola di Cristo, e se perse
vererete fino alla fine ... otterrete la vita 
eterna» (2 Nefi 31:18-20). 

Sorelle, vi invito a prepararvi e a prepa
rare i vostri cari a ricevere le benedizioni 
dell 'alleanza. Effettuiamo questa prepa
razione osservando i comandamenti, cer
cando la costante compagnia dello Spirito 
Santo e trasformando le nostre convinzio
ni in azioni. 

Se ci sforziamo insieme per svolgere un 
servizio retto e altruista nel Suo nome so
stenendoci reciprocamente, diventiamo 
unite, la nostra luce splende come uno 
stendardo e ci sentiamo unite dal bene 
che facciamo, mon più forestiere né av
ventizie, ma concittadine dei santi e 
membri della famig.lia di Dio• (vedere Efe
sini 2:19). 

Porto testimonianza di queste cose. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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