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Relazione sulla 
155a conferenza generale 
di aprile della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultitni Giorni 
Sennoni e atti 
del 6-7 aprile 1985 
nel Tabernacolo 
della Pia'lZJl del Tempio, 
Salt Lake City, Utah 

I
membri della Chiesa hanno òsposto 
in maniera •stupenda, estremamente 
gratificante• all'invito a dare un con

tributo per aiutare i popoli afflitti dalla ca
restia, ha detto il presidente Gordon B. 
Hinckley, secondo consigliere della Pri
ma Presidenza, parlando domenica mat
tina 7 aprile alla sessione generale della 
155a conferenza generale di aprile della 
Chiesa. 

~<Quando il mondo si commosse alle no
tiùe provenienti dall ' Africa che parlava
no di intere popolazioni afflitte dalla care
stia, invitammo i membri della Chiesa de
gli Stati Uniti e del Canada a osservare 
uno speciale giorno di digiuno, 27 gen
naio 1985, ad astenersi da due pasti e a 
versare l'equivalente in denaro o una 
somma maggiore per aiutare questi popo
li afflitti. . . 

La risposta dt coloro che hanno preso 
parte ali' iniziativa è stata stupenda, estre
mamente gratificante. I vostri contributi 
hanno raggiunto la somma di 6.025.656 
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dollari•. n presidente Hinckley ha riferito 
che 4.400.000 dollari erano stati versati a 
enti quali la Croce Rossa Americana, i ser
vizi di soccorso cattolici e il CARE ... 

..Siamo grati per l' ispirazione dell'On
nipotente nell' istituzione di un program
ma tanto semplice e al tempo stesso tanto 
efficace per alleviare le necessità e le soffe
renze•, ha detto il presidente Hinckley 
nella sua relazione alla Chiesa. 

La conferenza generale di due giorni è 
stata presieduta dal presidente Spencer 
W. Kimball U quale ha partecipato alle 
quattro sessioni generali e che dieci giorni 
prima della conferenza aveva celebrato il 
suo novantesimo compleanno. 

A una sessione della conferenza ha pre
senziato anche il presidente Marion G. 
Romney, primo consigliere della Prima 
Presidenza. 

Le sessioni della conferenza sono state 
dirette dal presidente Hinckley e dal pre
sidente Ezra Taft Benson, presidente del 
Quorum dei Dodici. Erano presenti alla 

conferenza tutte le Autorità generali fatta 
eccezione per l'anziano Paul H. Dunn, 
membro del Primo Quorum dei Settanta, 
convalescente dopo un recente attacco 
cardiaco. 

Durante la conferenza sono state com
piute quattro importanti azioni ammini
strative. L'anziano William Grant Ban
gerter, membro del Primo Quorum dei 
Settanta, è stato sostenuto membro della 
Presidenza del Primo Quorum dei Set
tanta, per occupare il posto rimasto va
cante per la morte, nel gennaio scorso, 
dell' anziano G. Homer Durham. Secon
do, i membri del Vescovato Presiedente, 
vescovo Victor L. Brown, H . Burke Peter
son, primo consigliere, e J. Richard Oar
ke, secondo consigliere, sono stati rila~ 
dati indi sostenuti quali membri del Pri
mo Quorum dei Settanta. Sono state an· 
che annunciate le nomine dell'anziano 
Brown a presidente del Tempio di Salt La
ke, dell' anziano Peterson a presidente 
del Tempio diJordan River e dell 'anziano 
Oarke a presidente della Missione di Cit
tà del Capo in Sud Africa. Terzo, tre altri 
fratelli sono stati sostenuti quali membri 
del Primo Quorum dei Settanta: anziano 
Hans Benjamin Ringger, cittadino svizze
ro, anziano Waldo Pratt Call Sr., cittadino 
messicano, e anziano Helio da Rocha Ca
margo, cittadino brasiliano, nomina che 
ha portato il numero totale dei membri at
tivi di questo quorum a cinquantatre. 
Quarto, è stato sostenuto il nuovo Vesco
vato Presiedente: l'anziano Robert D. Ha
les, membro del Primo Quorum dei Set
tanta, è stato rilasciato da detto Quorum e 
sostenuto quale Vescovo Presiedente. 
Henry Bennion Eyring, commissario del
la Chiesa per l'educazione, è stato soste
nuto come primo consigliere e Glenn L. 
Pace, direttore amministrativo del dipar
timento dei Servizi di Benessere della 
Chiesa, è stato sostenuto quale secondo 
consigliere. 

Gli atti della conferenza sono stati tras
messi per televisione via satellite a più di 
mille assemblee di membri della Chiesa 
neirioni e nei centri di palo in tutti gli Stati 
Uniti e Canada. 

n 3, 4 e 8 aprile sono state tenute sessio
nidi istruzione per tutti g.li attuali 180 pre
sidenti di missione della Chiesa e le loro 
consorti. Era la prima volta dal 1961 che si 
teneva un tale raduno in concomitanza 
con una conferenza generale. Venerdl 5 
aprile si è tenuto un seminario per i rap
presentanti regionali al quale erano invi
tati i presidenti di missione e la sera stessa 
si è tenuta una riunione per i dirigenti alla 
quale hanno partecipato i rappresentanti 
regionali, i presidenti di palo e i presid.en
ti di missione. lA Redlttione 

6 aprile 1985 
SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO 

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

Miei cari fratelli e sorelle, vi dia
mo il benvenuto alla conferen
za generale in questo stupendo 

mattino nella valle tra le montagne, in 
questo glorioso tempo di Pasqua. Siamo 
convenuti nel Tabernacolo nella Piazza 
del Tempio, a Salt Lake Gty, per questa 
prima sessione generale della 155a confe
renza generale di aprile della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
D presidente Spencer W. Kimball, presi
dente della Chiesa, è seduto sul podio. 
Siamo lieti di averlo con noi in questo bel
lissimo mattino. 

Diamo il benvenuto a tutti coloro che 
partecipano alla conferenza: sia a coloro 
che sono seduti qui nel Tabernacolo o nel
la vicina sala delle assemblee, ove presie
dono gli anziani J. Thomasfyans e Rex D. 
Pinegar, sia a quanti ci seguono alla radio 
o alla televisione. Gli atti di questa confe
renza vengono trasmessi via satellite a 
più di 750 centri di palo in tutti gli Stati 
Uniti, nel Canada e a Portorico. Diamo at
to della presenza della Società di Soccor
so, delle Giovani Donne, della Primaria e 
del Comitato delle attività. Porgiamo un 

particolare benvenuto ai funzionari del 
governo, del mondo dell'educazione e al
le autorità civili qui presenti. 

Miei amati fratelli e sorelle, il mio cuore 
è colmo di affetto per voi, ovunque vi 
troviate, e nutro verso voi un immenso 
sentimento di gratitudine. La vasta con
gregazione che partecipa a questa con
ferenza generale abbraccia i continenti 
della terra. 

Siamo infinitamente lieti di avere qui 
con noi questa mattina il presidente Kim
ball. Egli ha recentemente celebrato il 
90mo compleanno. Nonostante non sia in 
grado di parlarci, la sua piesenza fa na
scere in ognuno di noi un grande senti
mento di gratitudine verso il Signore che 
ha voluto tenerlo in vita per più di 90 an
ni, un periodo invero lungo nella vita di 
un uomo nella nostra generazione. Egli è 
qui grazie al potere manifesto del Signo
re. Vi assicuro che ci riuniamo spesso con 
lui e che nessuna azione per la quale non 
vi sia uno schema ben stabilito viene pre
sa senza la sua approvazione. Egli di nor
ma si incontra con noi durante le settima
nali riunioni tenute nel tempio dalla Pri
ma Presidenza e dal Consiglio dei Dodici. 
La sua presenza è una benedizione e una 
ispirazione per tutti noi Uniti invochia
mo su di lui il favore del Signore, onde 
egli possa continuare a vivere sere
namente. 

O duole che il presidente Romney sia 
assente a causa delle sue condizioni di sa
lute e dell'età. Ci aspettiamo che sia qui 
con noi durante almeno una delle sessioni 
di questa conferenza. 

Ricordjamo con sincera gratitudine il 
nostro capace e amato collega e amico an
ziano G. Homer Durham, della PJ:esiden
za del Primo Quorum dei Settanta, passa
to a miglior vita nel gennaio scorso. 

La Chiesa procede innanzi con straordi
naria unità e forza. I fardelli delle nostre 
responsabilità sono molti e gravosi, ma 
sono alleviati dalla assoluta certezza che 

questo è il lavoro del Signore, che Egli ve
glia su di esso e lo dirige. Preghiamo che 
Egli ci dia costantemente le Sue direttive, 
preghiamo do essere pronti a recepire i 
suggerimenti del Santo Spirito in ogni 
momento e in ogni circostanza. Che la 
Sua volontà sia fatta sulla terra come in 
cielo. I fardelli delle responsabilità sono 
alleviati anche dalla dimostrata unità tra i 
fratelli e le sorelle, tra tutte le Autorità ge
nerali che operano in armonia in maniera 
straordinaria e meravigliosa, tra i dirigen
ti e i consigli delle organizzazioni ausilia
rie, tra i dirigenti locali in tutto il mondo e, 
con relativamente poche eccezioni, tra 
tutti i membri. Sono grato più di quanto 
possa esprimere con le parole, per le vo
stre parole, per le vostre preghiere, per le 
vostre lettere di rassicurazione, per il po
tere di sostegno che emana dalla vostra 
vita e dalla vostra fede e per la vostra di
sponibilità a rispondere ad ogni richiesta 
che vi viene rivolta. 

In particolare il Vescovato Presiedente 
ha portato un fardello veramente gravoso 
da quando il vescovo Victor L. Brown en
trò a fame parte 24 anni orsono. 

Egli fu nominato Vescovo Presiedente e 
il vescovo Peterson diventò suo consiglie
re tredici anni fa . D vescovo Oarke è at
tualmente nel suo nono anno di servizio. 
Mai prima nella storia della Chiesa sono 
stati innalzati tanti nuovi edilid: case di 
riunione, templi e altre strutture impor
tanti, quali il nuovo Museo della Chiesa e 
il nuovo Edifido Genealogico. Ora che il 
lavoro procede innanzi in più di 90 paesi, 
questi fratelli che hanno la responsabilità 
di tutte queste e di molte altre attività, 
hanno fatto fronte a pesanti impegni am
ministrativi e hanno compiuto frequenti e 
faticosissimi viaggi per sovrintendere a 
questi vasti programmi edilizi in ogni par
te del mondo. Non trovo parole sufficien
ti per esprimere le lodi che questi fratelli 
meritano perciò che hanno compiuto. Es
si si sono guadagnati di essere esonerati 
dai fardelli che hanno portato cosl bene e 
tanto a lungo. 

Con grande gratitudine per tutto ciò 
che hanno fatto e con il nostro sincero af
fetto e la nostra benedizione offriamo un 
rilascio onorevole al vescovo Vìctor L. 
Brown quale Vescovo Presiedente della 
Chiesa, aJ suo primo consigliere vescovo 
H. Burke Peterson e al vescovo J. Richard 
Clarke, suo secondo consigliere. Tutti co
loro che desiderano unirsi a un' espressio
ne di gratitudine per questi devoti e capa
ci fratelli possono farlo mediante alzata di 
mano. 

Vi presenterò ora le Autorità generali e 
i dirigenti generali della Chiesa per il vo
stro voto di sostegno. 
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Si propone di sostenere n presidente 
Spencer W . .Kimball come profeta, veg
gente e rivelatore, e presidente della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ulti
mi Giorni. Tutti quelli in favore vogliano 
manifestarlo. Quelli contrari lo mani
festino nella stessa maniera. Marion G. 
Romney come primo consigliere della 
Prima Presidenza e Gordon B. Hinckley 
come se<:ondo consigliere della Prima 
Presidenza. 

Tutti quelli in favore vogliano manife
starlo. Quelli contrari, se ve ne sono, lo 
manifestino alla stessa maniera. 

Come Consiglio dei Dodiò Apostoli: 
Ezra Taft Benson, presidente; Howard 
W. Hunter; Thomas S. Monson; Boyd K. 
Packer; Marvin J. Ashton; Bruce R. 
McConkie; L. Tom Perry; David B. 
Haight; James E. Faust; Neal A. Maxwell; 
Russell M. Nelson e Dallin H. Oaks. Si 
propone che sosteniamo l consiglieri del
la Prima Presidenza e i Dodiò Apostoli 
come profeti, veggenti e rivelatori. Tutti 
quelli in favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari, Lo manifestino nella stes
sa maniera. 

Come Presidenza del primo Quorum 
deì Settanta: J. Thomas Fyans, Carlos E. 
Asay, M. Russell Ballard, Dean L. Larsen, 
Richard G. Scott, Marion D. Hanks e Wn
liam Grant Bangerter. Come nuovimem-

bri del Primo Quorum dei Settanta: Victor 
L. Brown, H. Burke Peterson, J. Richard 
Clarke; e inoltre Hans B. Ringger, Waldo 
Pratt Call Sr., e Helio da Rocha Camargo 
per servire come nuovi membri di detto 
quorum. Tutti gli altri membri del primo 
Quorum dei Settanta e i fratelli emeriti co
me attualmente costituiti. Tutti quelli in 
favore vogliano manifestarlo. Quelli con
trari, se ve ne sono, lo manifestino nella 
stessa maniera. 

Si propone di sostenere Robert D. Ha
les come Vescovo Presiedente, Henry 
Bennion Eyring come primo consigliere e 
Glenn Leroy Pace come secondo consi
gliere. Simultaneamente rilasciamo con il 
nostro apprezzamento l'anziano Hales 
da membro del Primo Quorum dei Set
tanta. Tutti quelli in favore vogliano ma
nifestarlo. Quelli contrari, lo manifestino 
alla stessa maniera. 

Si propone di sostenere Dean L Larsen 
come storico e cancelliere della Chiesa. 
Tutti quelli che sono in favore di questa 
proposta sono pregati di manifestarlo. 
Quelli contrari, lo manifestino nella stes
sa maniera. 

Per vostra informazione, l'anziano 
Ringger è nativo della Svizzera. Egli ha 
servito a lungo e fedelmente nella Chiesa 
in molte capaòtà, tra cui quelle di presi
dente di palo e di rappresentanteregiona-

Il prt:Sidnllt Spmcn W. Kmrball am il suo ~tan.o, D. Arthur lùryarl. Alk spmle dd 
pn=suknlt J.:.rmbrzJJ vtdiluno il pmidentt Gonlon 8. Hrnckky, smmdo amsiglim lklJa Prinut 
PrtS1dca. 
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le. L'anziano Ca1l è nativo del Messico e 
ha servito come presidente del palo di 
Juarez. Attualmente serve come presi
dente della missione di Montevideo. 
L'anziano Camargo proviene dal Brasile 
dove, in vari periodi, ha servito come pre
sidente di palo, presidente di missione e 
rappresentante regionale. Sempre per 
vostra informazione, in armonia col prin
cipio che abbiamo seguito di chiamare al
cuni membri del Primo Quorum dei Set
tanta a servire come presidenti di tempio 
e presidenti di missione, l'anziano Victor 
L. Brown è stato chiamato a servire come 
presidente del Tempio di Salt Lake (la sua 
nomina sarà effettiva dall0 giugno); l' an
ziano Peterson a servire come presidente 
del tempio di Jordan River, (la sua nomi
na sarà effettiva dalla stessa data) e l'an
ziano Clarke a servire come presidente 
della missione di Ottà del Capo, in Sud 
Africa: un luogo e un lavoro che egli ha 
amato sin da quando ha servito come mis
sionario in quel Paese. 

Sempre tra gli annunò, desideriamo in
formarvi delle de<:isioni di amministra
zione di area. Per più di otto mesi in tre 
aree internazionali abbiamo messo alla 
prova l'idea di far sì che le presidenze di 
area risiedano in loco. Cosl è stato fatto in 
Europa, nella parte meridionale del Sud 
America e nelle lsole delPaò.fico, e questa 
misura siè dimostrata altamente positiva. 
Annunciamo pertanto che a partire dal l 0 

luglio tre altre presidenze di area saranno 
insediate: una in Brasile per servire il Bra
sile e le regioni settentrionali del Sud 
America; un'altra nel Messico per servire 
ilMessicoe l'America Centrale, e un'altra 
risiederà forse in Giappone per servire 
l'Estremo Oriente; per cui a partire da lu
glio avremo sei presidenti di area che ri
siederanno nelle aree internazionali. De
sideriamo inoltre confermare che sette 
presidenze avranno la responsabilità su 
altrettante aree negli Stati Uniti e nel Ca
nada. Ringraziamo questi fratelli e le loro 
famiglie per la loro disponibilità ad anda
re ovunque è chiesto loro di re<:arSi. 

Fatta e<:cezione per quanto sopra indi
cato, dall 'ultima conferenza non vi sono 
stati cambiamenti tra le Autorità generali 
o i dirigenti generali della Chiesa. Si pro
pone di sostenere tutte le Autorità gene
rali e i dirigenti generali della Chiesa co
me attualmente costituiti. Tutti quelli in 
favore vogliano manifestarlo; chiunque 
sia di parere contrario può manifestarlo 
nella stessa maniera. Mi risulta che lavo
tazione è stata unanime in favore di ogni 
proposta. 

Vi ringraziamo per il vostro voto di so
stegno e per il vostro costante appoggio. 
o 

La nostra responsabilità 
di condividere il Vangelo 
Presidente Ezra Taft Benson 
Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli 

((L'incarico affidatoci dal Signore di predicare il Vangelo ad ogni 
creatura non cambierà mai durante la nostra dispensazionen. 

Miei amati fratelli e sorelle, per 
quanto possa ricordare, questa 
è la prima conferenza generale 

alla quale partecipano tutti i presidenti di 
missione del mondo (in numero di 180). 
All'inizio di questa settimana d siamo in
contrati con questi bravi uomini e con le 
rispettive mogli per impartire loro istru
zioni e consigli. Sento pertanto di dover 
dire alcune parole in merito alla nostra re
sponsabilità missionaria in quanto mem
bri della Chiesa. 

La nostra missione come Chiesa è di 
predicare il Vangelo a tutto il mondo, e òò 
significa a ogni paese, nazionalità e popo
lo. In una lettera scritta a John Wentworth 
nel marzo 1842, n profeta Joseph Smith 
fe<:e questa profezia: •Nessuna mano pro
fana può impedire all'opera di progredi
re ... la verità di Dio procederà coraggio
samente, nobilmente e indipendente
mente, sino a penetrare in ogni continen
te, visitare ogni clima, spazzare ogni paese 
e risuonare in ogni orecchio, sino a quan
do i propositi di Dio saranno realizzati e n 

grande Geova dirà che l'opera è compiu
ta» (History o{ the Clwrch, 4:540). 

Per rendervl meglio conto del rapido 
progresso che la Chiesa ha compiuto in 
questi ultimi de<:enni, considerate che fu
rono ne<:essari 117 anni prima che la Chie
sa raggiungesse il primo milione di mem
bri (1947); sediò per raggiungere il secon
do milione (1963); nove per il suo terzo 
milione (1972); mentre durante l'ammi:ni
strazione del presidente Kimball come 
presidente della Chiesa, il numero dei 
membri è aumentato di due milioni. 

Tuttavia c'è ancora molto da fare prima 
che l'opera di Dio possa dirsi completata. 
n cuore dei capi delle nazioni deve essere 
intenerito, le porte delle nazioni devono 
essere aperte. Le false ideologie devono 
essere vinte e il Vangelo deve essere pre
sentato a tutti i figli del nostro Padre 
celeste. 

Come membri della Chiesa del Signore 
dobbiamo prendere più seriamente il la
voro missionario. L'incarico affìdatoò dal 
Signore di predicare il Vangelo ad ogni 
creatura non cambierà mai durante la no
stra dispensazione. Abbiamo la benedi
zione di possedere i mezzi, la te<:nologia e 
un messaggio ispirato per predicare il 
Vangelo a tutti gli uomini. Da noi ò si 
aspetta molto di più che dalle generazioni 
pre<:edenti. ~A colui infatti a cuì molto è 
dato, molto è chiesto» (DeA 82:3}. 

Permettetemi di suggerire alcuni modi 
in cui potete prender parte a questo glo
rioso sforzo volto a portare il Vangelo a 
tutta l' umanità: 

Primo: Potete mettere in pratica i prindpi 
del Vangelo. 

n Signore si aspetta questo da noi. 
L'apostolo Paolo rivolse a Timoteo questo 
ammonimento: «Sii d'esempio ai creden
ti, nel parlare, nella condotta, nell'amore, 
nella fede, nella castità• (l Timoteo 4:12}. 

Siamo grati che i membri della Chiesa 

per la maggior parte si sforzino di mettere 
in pratica il Vangelo e di comportarsi giu
stamente verso i loro simili. Ma non ò 
sentiamo tutti rattristati e delusi quando 
si scopre che qualche membro della Chie
sa ha tratto indebito vantaggio degli altri 
nei suoi rapporti di affari o viene trovato 
colpevole di violazione delle leggi di Dio e 
dell'uomo? Come membri della Chiesa 
che godono delle verità del Vangelo, ò è 
richiesto dal Signore di essere onesti, mo
ralmente puri, casti. liberi da volgarità e 
oscenità, degni di fiduòa, e di essere 
esempi da emulare in ogni aspetto della 
nostra condotta. 
n Signore disse ai membri della Chiesa 

di questa dispensazione: 
«Ma se non osservano i miei comanda

menti e non danno ascolto a tutte le mie 
parole, i regni del mondo prevarranno 
contro di essi. 

Poiché i miei santi furono posti per es
sere una luce per il mondo e salvatori de
gli uomini. 

Ma se non sono i salvatori degli uomini, 
essi sono come sale che ha perduto il suo 
sapore e non è pertanto buono a nulla, se 
non ad essere gettato e calpestato sotto i 
pie® (DeA 103:8-10). 

Uno dei nostri migliori strumenti mis
sionari è lo splendido esempio dei mem
bri che mettono in pratica il Vangelo. 
Questo è òò che il Signore intendeva 
quando disse alla Chiesa: •Sion deve cre
scere in bellezza ed in santità ... Sion de
ve alzarsi e indossare le sue belle vesti• 
(DeA 82:14). 

Secondo: Possiamo prepamrt i nostri figli 
a svolgert una missione. 

Al presidente Kimball una volta fu 
chiesto: 

•Quanti missionari si aspetta di avere? 
Di quanti missionari ha bisogno?• La sua 
risposta fu: «futti• (Seminario per i rap
presentanti regionali, 2 aprile 1975). 

«Chiedo•, disse egli, •missionari che 
siano stati attentamente indottrinati e 
ammaestrati dalla famiglia e dalle orga
nizzazioni della Chiesa, e che vadano in 
missione animati da un grande des1derio 
di servire11 (Seminario per rappresentanti 
regiona!L 4 aprile 1974). 

«<tiedo• dichiarò inoltre, «Che comin
òamo prima ad addestrare i nostn missio
nari e a farlo in modo migliore•. 

Quando dobbiamo iniziare questa pre
parazione? n nostro profeta ha detto che 
dobbiamo •iniziare alla nasòta di un figlio 
maschio e cominòare a mettere via del de
naro e aiutarlo a risparmiare per la sua 
missione, affinché a 19 anni, quando avrà 
l'età richiesta, abbia da parte un fondo ra
gionevole per la missione. Ogni ragazzo è 
chiamato a risparmiare per la sua missio-
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ne• (Seminario per rappresentanti regio
nali, 3 ottobre 1974). 

Come si inculca in un ragazzo ìl grande 
desiderio di servire? Non aspettate sino a 
quando avrà 19 anni, perché decida allora 
di andare in missione; aiutatelo a decide
re di andare quando ha nove, dieci, o un
dici anni. La casa è ìl «SemenzaiO» della 
preparazione dei giovani, e ogni giovane 
deve prepararsi a servire neUa sua casa. 

La preparazione effettuata per tempo 
consiste nell' insegnare al giovane a pre
gare leggendogli storie tratte dal Libro di 
Mormon e dalle altre Scritture, tenendo la 
serata familiare e affidandogli l'incarico 
di esporre parti delle lezioni, insegnando-

gli i principi della purezza morale, apren
do un conto a risparmio per la sua futura 
missione, insegnandogli a lavorare e for
nendogli occasioni di servire gli altri. 

Conosco famiglie che pregano sempre 
insieme affinché i loro figli siano degni di 
svolgere una missione. Questo, essi dico
no, ha un grande effetto sui giovani. 

Per i nostri adolescenti, maschi e fem
mine, uno dei più efficaci elementi di pre
parazione per la missione è fornito dalla 
Chiesa per mezzo delle classi del semina
rio e dell'istituto di religione. Auspichia
mo che inviterete i vostri figli a partecipa
re a questo programma ispirato. 

Terzo: Possiamo sostenere finanziariamen
te il programma missionario. 

Permettetemi di ìllustrarvi l'impegno 
che dobbiamo affrontare in questa chiesa. 
Molti nostri giovani, pur meritevoli, che 
desiderano svolgere una missione risie
dono in altri paesi del mondo. La maggior 
parte di questi anziani e sorelle non han
no a disposizione le risorse finanziarie ne
cessarie a mantenerli in missione per due 
anni e pertanto devono ricevere un' assi
stenza supplementare. Nella Chiesa ab
biamo un fondo generale per le Missioni 
al quale chiediamo a tutti i membri di con
tnbuire. Coloro che hanno ricevuto dal 
Signore mezzi a sufficienza possono per
mettersi di contribuire generosamente 
per sostenere questo programma. La 
maggior parte dei membri adulti possono 

contnòuire con qualcosa ogni mese e cos) 
facendo favorire il progresso del lavoro di 
proselitismo in tutto il mondo. 

Quarto: Possiamo presentare ai missionari 
i TWStri amici e vidni. 

D 2 gennaio 1831 ìl Signore disse: 
«E di nuovo vi do un comandamento: 

che ogni uomo, anziano, sacerdote, inse
gnante ed anche membro, si rechi con tut
tele sue facoltà e col lavoro delle sue mani 
a preparare e compiere le cose che Io ho 
comandato. 

E che la vostra predicazione sia una vo
ce di ammonimento, ogni uomo al suo 
prossimo, in dolcezza e mitezza» (DeA 
38:40-41). 

E di nuovo il27 dicembre 1832 il Signore 
comandò: 

«Ecco, lo vi mandai per attestare e per 
ammonire il popolo, e conviene ad ogni 
uomo che è stato avvertito di awertire il 
suo prossimo. 

Allora essi non hanno nessuna scusa, 
ed i loro peccati ricadono sulle loro teste• 
(DeA 88:81-82). 

Oggi il nostro profeta vivente ci ha det
to come si può realizzare questo obiettivo 
nel miglior modo possibile: 

•Dobbiamo coinvolgere più efficace
mente i membri della Chiesa nel lavoro 
missionario. n lavoro missionario è il se
greto deUuturo progresso della Chlesa ed 
è uno degli strumenti più capaci di favori
re il progresso individuale dei nostri 

Da sinrstra, il prrsrdm~ Mllrion G. Romney, primo consiglia-t ddiJI PrrmD Presidm::JJ. D. Arthur H.tryctxJc, segrdario dtl presidorte Kimball, _il 
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Consiglw dei Dotlra, glr V~ZJGm Howrml W. Humu t ThOmDS S. Monson, mDnbri dd Cons1glio dl!i Dod.id. 
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membri• (Seminario per i rappresentanti 
regionali, 3 ottobre 1980). 

Tutti condividiamo questa grande re
sponsabilità, non possiamo evitarla. Ole 
nessun uomo e nessuna donna pensi, 
poiché vive in un determinato paese, poi
ché occupa un determinato posto nella 
società o perché svolga una particolare 
professione o si trova in una determinata 
condizione, di essere esentato da questa 
responsabilità. 

L'appartenenza alla Oliesa del Signore 
è un dono e una benedizione che il Signo
re ci ha dato nella mortalità, ed Egli si 
aspetta che condividiamo questa benedi
zione con coloro che non ne godono. 

Abbiamo anche il grande obbligo di 
amare il nostro prossimo. Si tratta del se-

condo dei due grandi comandamenti. 
Molti nostri vicini non sono ancora mem
bri della Chiesa. Dobbiamo essere buoni 
vicini. Dobbiamo amare tutti i figli del no
stro Padre e frequentarli. 

Per questo prego affinché ognuno di 
noi si senta pieno dell'amore di Dio per i 
nostri simili! 

Quinto: Possiamo partecipare al servizio 
missionario preparandoci a svolgere una 
missione. 

Un modo in cui le coppie possono rea
lizzare questo obiettivo è risparmiando e 
preparandosi a svolgere insieme una mis
sione. Di nuovo dichiaro, come ho già fat
to alla riunione del sacerdozio nell'aprile 
1984, che vi è necessità di capaci coppie 
missionarie. 

Ripeto, vi invitiamo calorosamente a 
considerare seriamente la possibilità di 
svolgere una missione a tempo pieno. AJ
cune di voi coppie più giovani hanno già 
figli in missione: probabilmente ora è il 
momento di prepararvi finanziariamente 
e in altri modi al servizio missionario. 
Molte coppie hanno dato un prezioso 
contributo di servizio e di stabilità in varie 
missioni della Chiesa. 

Potete studiare insieme le Scritture, in 
particolare il Libro di Mormon. D Signore 
ha detto che se non ricordiamo la nuova 
aJJeanza, queUa contenuta nel Libro di 
Mormon, siamo condannati (vedere DeA 
84:56-57). 

D servizio missionario richiede grande 
fede. So quanto sia difficile per le coppie 
più anziane decidere di andare in missio
ne. Ho due sorelle vedove che si sono re
cate insieme in missione in lnghilterra. 
Un mio fratello è appena partito per la sua 
terza missione. Molte coppie possono 
portare testimonianza che il periodo tra
scorso in missione è da annoverare tra i 
più felici della loro vita, poiché erano 
completamente devoti a un solo proposi
to: il lavoro missionario. 

Sl, fratelli e soreUe, •il campo è già bian
co, pronto per la mietitura; ed ecco, 
chiunque impugna la sua falce con tutta la 
sua forza può ammassarsi le cose necessa
rie per non perire e portare la salvezza alla 
sua anima» (DeA 4:4). 

Sono grato per il grande programma 
missionario della Chiesa. ln famiglia era
vamo in undici, tra figli e figlie: tutti e un
dici siamo andati in missione. Anche mia 
moglie ha svolto una missione e durante 
gli ultimi sei mesi di servizio ha avuto il 
piacere di Lavorare insieme con sua 
madre. 

Quando mio padre andò in missione, 
ricordo molto bene come figlio maggiore 
le lettere che scriveva a casa dalla località 
in cui serviva, nel centro degli Stati Uniti. 
Insieme a quelle lettere entrava nella no
stra casa lo spirito del lavoro missionario 
che mai l'ha abbandonata, cosa di cui so
no umilmente grato. 

Possa Dio benedire questo grande pro
gramma missionario. Possa Egli far senti
re a ognuno di noi lo spirito del lavoro 
missionario stimolato dall' amore per il 
nostro prossimo. 

Porto testimonianza che quest'opera è 
vera e che il frutto deUe nostre fatiche 
compiute oggi riempirà il mondo di rioni. 
pali e assicurerà la salvezza nel Suo regno 
a molti milioni di figli del nostro Padre. 

Dio benedica tutti noi membri della Sua 
chiesa, perché possiamo condividere il 
Vangelo con gli altri. 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Il potere di purificazione 
del Getsentani 
Anziano Bruce R. McConkie 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((L'Espiazione è l'evento più trascendente che sia mai accaduto o 
mai accadrà dali' alba della Creazione attraverso tutte le epoche di 
una eternità senza fine>' 

S
ento, e lo Spirito sembra darmene 
conferma, che la dottrina più im
portante che possa proclamare e la 

testimonianz.a più possente che possa 
portare è del sacrificio espiatorio del Si
gnore Gesù Cristo. 

L'Espiazione è l'evento più trascenden
te che sia mai accaduto o mai accadrà dal
l'alba della Creazione attraverso tutte le 
epoche di una eternità senza fine. 
~ il su premo atto di bontà e di grazia che 

soltanto un Dio poteva compjere. Grazie 
ad esso tutti i termini e tutte le condizioni 
dell'eterno piano di salvezza del Padre di
ventano operativi. 

Grazie ad esso si fa avverare l' immorta
lità e la vita eterna dell'uomo. Grazie ad 
esso tutti gli uomini sono salvati dalla 
morte, dall' inferno, dal diavolo e dal tor
mento senza fine. 

E grazie ad esso tutti coloro che credono 
ed obbediscono al glorioso Vangelo di 
Dio, tutti coloro che sono sinceri e fedeli e 
vincono il mondo, tutti coloro che soffro
no per Cristo e la Sua parola, tutti coloro 

che sono castigati e flagellati nella causa 
di Col w al quale apparteniamo - tutti di
venteranno come il loro Creatore e siede
ranno con Lw sul Suo trono e regneranno 
con Lw per sempre nella gloria eterna. 

Parlando di queste cose meravigliose 
userò parole mie anche se voi potete pen
sare che siano le parole delle Scritture, pa
role pronunciate da altri apostoli e 
profeti. 

Vero è che esse furono inizialmente 
proclamate da altri, ma esse sono ora mie 
poiché il Santo Spirito di Dio mi ha porta
to testimonianza che sono vere, e ora è co
me se il Signore me le avesse rivelate nella 
prima istanza. Ho pertanto udito la Sua 
voce e conosco la Sua parola. 

Duemila anni fa, fuori dalle mura di Ge
rusalemme si trovava un delizioso giardi
no chiamato Getsemani, in cm Gesù e i 
Suoi amici più cari solevano ritirarsi per 
meditare e pregare. Là Gesù insegnava ai 
Suoi discepoli le dottrine del regno e tutti 
comunicavano con Colui che è il Padre di 
tutti noi, nel Cui ministero siamo occupa
ti, i Cw incarichi stiamo svolgendo. 

Questo sacro luogo, come l'Eden in cm 
dimorava Adamo, come il Sinai dal quale 
Geova emanò le Sue leggi, come il Calva
rio su cui il Figlio di Dio offrì la Sua vita in 
riscatto per molti, questo terreno santo è il 
luogo stesso in cui l' immacolato Figlio del 
Padre Eterno prese su di Sé i peccati di 
tutti gli uomini a condizione del loro pen
timento. 

Noi non sappiamo, noi non possiamo 
dire né nessuna mente morale può conce
pire l' intera portata di ciò che Cristo fece 
nel Getsemani. 

Noi sappiamo che Egli sudò grosse goc
ce di sangue da ogni poro mentre beveva 
la feccia di quella coppa amara che Suo 
Padre Gli aveva dato. 

Noi sappiamo che Egli soffrì sia nel cor
po che nello spirito, più di quanto sia pos-

sibile per l 'uomo soffrire se non per 
morire. 

Noi sappiamo che in qualche modo, per 
noi incomprensibile, la Sua sofferenza 
soddisfece le richieste della giustizia, ri
scattò le anime penti te dai dolori e dai ca
stighi del peccato e rese la misericordia di
sponibile a coloro che credono nel Suo 
santo nome. 

Noi sappiamo che Egli giacque prostra
to sulla terra mentre i dolori e le angosce 
di un fardello immenso Lo fecero tremare 
e desiderare di non dover bere la coppa 
amara. 

N o i sappiamo che un angelo scese dalle 
corti di gloria per rafforzarlo in questa 
prova e noi supponiamo che fu il possen
te Michele, che per primo cadde onde 
l'uomo mortale potesse esistere. 

Per quanto possiamo giudicare, queste 
angosce infinite, questa sofferenza che va 
al di là di ogni paragone, durarono circa 
tre o quattro ore. 

Dopo di ciò, con il Suo corpo ormai 
svuotato e privo di forza, Egli affrontò 
Giuda e gli altri diavoli incarnati, alcuni 
membri dello stesso Sinedrio, e fu portato 
via con una corda attorno al collo come un 
comune criminale per essere giudicato 
dai criminali per eccellenza, i quali come i 
Giudei sedevano sul trono di Aaronne e 
come i Romani erano sottoposti al potere 
di Cesare. 

Essi Lo portarono da Anna, da Caiafa, 
da Pilato, da Erode e di nuovo da Pilato. 
Egli fu accusato, insultato e percosso. La 
loro sozza saJjva gli rigò le guance mentre 
crudeli percosse indebolivano ulterior
mente il Suo corpo in preda al dolore. 

Con bastoni maneggiati con ira fecero 
piovere colpi sulle sue spalle. D sangue 
scorse sul suo volto quando una corona di 
spine trafisse la Sua &onte tremante. 

Ma sopratutto Egli fu flagellato, flagel
lato con 40 colpi meno uno, flagellato con 
una frusta a più corde per cui le Sue ferite 
erano aggravate dai pezzi di osso e di me
tallo fissati alle estremità della frusta . 

Molti morivano in seguito alla sola fla
gellazione, ma Egli usò dalle sofferenze 
della flagellazione onde poter morire di 
morte ignominosa sulla crudele croce del 
Calvario. 

Poi Egli portò la Sua croce sino a quan
do crollò sotto il peso, il dolore e la cre
scente angosàa di questa prova: ed infine 
su una collina chiamata Calvario di nuovo 
fuori dalle mura di Gerusalemme, mentre 
i Suoiinermi discepoli osservavano la sce
na e sentivano l'angoscia della morte im
minente nel loro stesso corpo, i soldati ro
mani lo deposero sulla croce. 

Con un grosso martello Gli trafissero i 
piedi, le mani e i polsi con chiodi di ferro, 

invero Egli fu trafitto per le nostre tra
sgressioni e illividito per le nostre 
iniquità. 

Poi la croce fu sollevata onde tutti po
tessero vedere, osservare, maledire e de
ridere. Cose che essi fecero con velenoso 
intento per tre ore, dalle nove del mattino 
a mezzogiorno. 

Poi i cieli si oscurarono, le tenebre co
prirono il Paese per tre ore come avvenne 
presso i Nefiti. Ci fu una grande tempesta 
come se lo stesso Dio della Natura fosse in 
agonia. 

E invero Egli lo era, poiché mentre Egli 
pendeva dalla croce per altre tre ore da 
mezzogiorno alle tre del pomeriggio ritor
narono a Lui tutte le infinite angosce e 
crudeli dolori del Getsemani. 

Ed infine, quando le angosce dell'E
spiazione ebbero esatto il loro prezzo, 
quando la vittoria era stata ottenuta, 
quando il Figlio di Dio aveva compiuto la 
volontà di Suo Padre in tutte le cose, allo
ra Egli disse: eS compiuto» (Giovanni 
19:30). Ed Egli offrì volontariamente il 
Suo spirito. 

Mentre la pace e il conforto di una mor
te misericordiosa Lo liberavano dai dolori 
e dalle sofferenze della mortalità, Egli en
trò nel Paradiso di Dio. 

Quando ebbe fatto della Sua anima 
un' offerta per il peccato, Egli era pronto a 
vedere la Sua progenie secondo le parole 
messianiche. 

Questa progenie formata da tutti i pro
feti e fedeli santi delle epoche del passato, 

questa progenie che abbracciava tutti co
loro che avevano preso su di sé il Suo no
me e che essendo stati generati spiritual
mente da Lw erano diventati Suoi figli e 
Sue figlie, come è per noi, tutta questa 
gente fu radunata nel mondo degli spiriti, 
là per vedere il Suo volto, là per udire la 
Sua voce. 

E dopo circa 38-40 ore, dopo tre giorni 
secondo il modo in cui i Giudei misurava
no il tempo, 11 nostro benedetto Signore 
venne alla tomba dell' Arimateo, dove il 
Suo corpo parzialmente imbalsamato era 
stato deposto da Nicodemo e dallo stesso 
Giuseppe. 

Poi, in maniera per noi incomprensibi
le, Egli prese quel corpo che non aveva 
ancora visto la corruzione e si levò in quel-
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la gloriosa immortalità che Lo faceva simi
le al Suo Padre risorto. 

Egli poi ricevette ogni potere in cielo e 
in terra. Ottenne l'eterna esaltazione, ap
parve a Maria Maddalena e a molti altri, e 
ascese al cielo lassù per sedere alla destra 
di Dio Padre Onnipotente e regnare per 
sempre in gloria eterna. 

La Sua risurrezione dalla morte il terzo 
giorno mise iJ suggello all'Espiazione. Di 
nuovo, in qualche maniera per noi incom
prensibile, gli effetti della Sua risurrezio
ne passarono a tutti gli uomini in modo 
che anch'essi potessero risorgere dalla 
tomba. 

Come Adamo portò la morte, cosi Cri
sto portò la vita. Come Adamo è il padre 
della mortalità, cosl Cristo è il Padre del
l'immortalità. 

E senza entrambe mortalità e immorta
lità, l'uomo non può operare la propria 
salvezza e raggiungere quelle altezze al 
disopra dei cieli dove dimorano per sem
pre in gloria eterna gli dèi e gli angeli. 

L'Espiazione di Cristo è la dottrina più 
fondamentale del Vangelo ed è quella me
no compresa tra tutte le nostre verità ri
velate. 

Molti di noi ne hanno una conoscenza 
superficiale e confidano che il Signore, 
nella Sua bontà, ci aiuti a superare le pro
ve e i perigli della vita. 

Ma se vogliamo una fede come quella di 
Enoc e di Elia dobbiamo credere a dò in 
cui essi credevano, conoscere ciò che essi 
sapevano e vivere come essi vivevano. 

Permettetemi quindi di invitarvi ad 
unirvi a me per acquisire una solida e si
cura conoscenza dell'Espiazione. 

Dobbiamo mettere da parte le filosofie 
degli uomini e lasaggezzadeisavieascol
tare quello spirito che ci è dato per guidar
ci a tutta la verità. 

Dobbiamo investigare le Scritture, ac
cettarle come la mente, la volontà e la vo
ce del Signore e il potere stesso di Dio per 
la salvezza. 

Se leggiamo, meditiamo e preghiamo 

T..'tztuiJmo Bruet R. Mc:Omkit, mnnbro tkl Consiglio dei Dodici 
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entrerà nella nostra mentre una visione 
dei tre giardini di Dio: il giardino eU Eden, 
il giardino di Getsemani, e il giardino del
la tomba vuota in cui Gesù apparve a Ma
ria Maddalena. 

Nell'Eden vedremo tutte le cose create 
in uno stato paradisiaco, senza morte, 
senza procreazione, senza esperienze 
probatorie. 

Arriveremo a comprendere che tale 
creazione, ora sconosciuta all 'uomo, era 
l'unico modo per permettere la caduta. 

Vedremo poi Adamo ed Eva, il primo 
uomo e la prima donna, scendere dal loro 
stato eU gloria immortale e paradisiaca per 
diventare la prima carne mortale sulla 
terra. 

La mortalità, che include la procreazio
ne e la morte, entrerà nel mondo e a moti
vo della trasgressione avrà inizio per l' uo
mo una condizione probatoria. 

Poi nel Getsemani vedremo il Figlio di 
Dio riscattare l' uomo dalla morte tempo
rale e spirituale cui diventammo soggetti 
a causa della Caduta. 

Ed infine, davanti a una tomba, arrive
remo alla conoscenza che Cristo, nostro 
Signore, ha spezzato le catene della morte 
e si erge per sempre trionfare sulla tomba. 

Pertanto la Creazione è la madre della 
Caduta e a causa della Caduta vennero la 
mortalità e la morte, e per mezzo di Cristo 
venne l'immortalità e la vita eterna. 

Se non vi fosse stata la caduta di Adamo 
per la quale viene la morte, non avrebbe 
potuto esserci l'espiazione di Cristo per la 
quale ci viene la vita. 

Ed ora, per quanto riguarda questa 
espiazione perfetta operata mediante lo 
spargimento del sangue di Dio, io porto 
testimonianza che essa ebbe luogo nel 
Getsemani, e sul Golgota, e per quanto ri
guarda Gesù Cristo porto testimonianza 
che Egli è il Figlio del Dio vivente e che fu 
crocifisso per i peccati del mondo. Egli è il 
nostro Signore, nostro Dio e nostro Re: 
questo io so da me stesso indipendente
mente da ogni altra persona. 

lo sono uno dei Suoi testimoni e in un 
giorno a venire sentirò i segni dei chiodi 
nelle Sue mani e nei Suoi piedi e bagnerò 
i Suoi piedi con le mie lacrime, ma non sa
prò più sicuramente di quanto sappia ora 
che Egli è l'onnipotente Figlio di Dio, che 
Egli è il nostro Salvatore e Redentore, e 
che la salvezza si ottiene nel e per il Suo 
sangue espiatorio e in nessuna altra 
maniera. 

Dio conceda che tutti noi possiamo 
camminare nella luce come Dio, nostro 
Padre, è nella luce, affinché secondo le 
promesse il sangue di Gesù Cristo, Suo 
Figlio ci purifichi da ogni peccato. 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Riverenza per la vita 
Anziano Russell M. Nelson 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((La vita scaturisce dalla vita. È il dono del nostro Padre celeste. 
' E eterna come Egli è eterno. La vita innocente non è stata da Lui 
mandata perché fosse distrutta!>' 

T
utti uniti leviamo grazie all'Onni
potente per aver voluto prolunga
re in maniera meravigliosa la vita 

dell' anziano Bruce R. MacConkie e dargli 
così modo di predicare questo possente 
sermone. La nostra gratitudine è invero 
profonda! 

lo prego che lo Spirito del Signore mi 
aiuti a manifestare la Sua mente e la Sua 
volontà su un argomento eU grande im
portanza e delicatezza. Chiedo scusa per 
l'uso che dovrò fare di parole ripugnanti e 
poco consone a questo sacro pulpito. Lo 
farò soltanto per poter parlare con chia
rezza sulla riverenza dovuta alla vita 
umana. 

Come figli e figlie di Dio noi consideria
mo la vita un Suo dono. 

Tra i mali della guerra c'è anche quello 
della fine violenta di molte esistenze. I da
ti che ci giungono da molte nazioni sono 
spaventosi. Per quanto riguarda i soli Sta
ti Uniti d'America, nella Prima Guerra 
Mondiale perirono circa 100.000 soldati. 
Più di 400.000 moòrono nella Seconda 
Guerra Mondiale. Durante i primi 200 an
ni della sua storia come nazione incUpen
dente, a causa di guerre l'America ha per
so più di un milione di cittadini. 

Per quanto deplorevole sia la perdita di 
persone care a causa della guerra, queste 
cifre diventano insignificanti paragonate 
alle perdite causate da un'altra guerra che 
ann11almente spegne un numero di vite su
periore al totale delle perdite subite dal 
nostro Paese in tutte le guerre. 

Si tratta di una guerra mossa contro 
persone inermi e mute, è la guerra mossa 
contro gli esseri umani non ancora nati. 

Questa guerra, che è chiamata aborto, 
ha assunto proporzioni epidemiche e si è 
scatenata ormai in tutto il mondo. Duran
te il solo 1974 in tutto ilmondo furono de
nunciati più di 55 milioni di aborti! (1]. 
Oggi il64 per cento della popolazione del 
mondo vive in società che sanzionano le
galmente questa pratica [2]. Negli Stati 
Uniti d 'America ogni anno vengono pra
ticati un milione e mezzo di aborti (3]. Cir
ca il30 per cento delle gravidanze attual
mente terminano con l'aborto [4]. ln alcu
ne aree metropolitane vi sono più aborti 
che nascite vive [5). Ofre altrettanto 
drammatiche provengono da altre 
nazioni. 

Tuttavia la società professa riverenza 
per la vita umana. Piangiamo per coloro 
che muoiono, preghiamo e ci sforziamo di 
salvare coloro la cui vita è in pericolo. Per 
molti anni ho lavorato fianco a fianco con 
altri medici, in patria e all'estero, sforzan
domi di prolungare la vita. ~ impossìbile 
descrivere il dolore provato da un medico 
quando un suo paziente perde la vita. 
Può qualcuno immaginare come ci sentia
mo quando la vita viene distrutta alle ra
dici, come se fosse una cosa da nulla? 

Quale incoerenza può permettere alla 
gente di piangere i suoi morti e al tempo 
stesso mostrarsi insensibile davanti a 
questa terribile guerra contro la vita nel 
momento del suo silenzioso sviluppo? 
Quale logica può incoraggiare gli sforzi 
compiuti per salvare la vita di un bambino 
di dodici settimane ammalato gravemen
te e al tempo stesso accettare la distruzio
ne di un'altra vita di dodici settimane do
po il concepimento? Sembra che si dedi-

chi più attenzione al destino di una vita 
rinchiusa nella cella della morte di un 
qualche penitenziario che a milioni di es-· 
seri privati completamente di ogni oppor
tunità di vivere a causa di un massacro 
tanto odioso compiuto prima della 
nascita. 

D Signore ha ripetutamente proclamato 
questo divino imperativo: «Non uccide
re» [6]. Recentemente Egli ha aggiunto 
•né far alcunché di simile» (DeA 59:6). 

Ancor prima che la pienezza del Vange
lo fosse restaurata, le menti illuminate 
erano consapevoli della santità della vita. 
Giovanni Calvino, il grande riformatore 
del XVI secolo, scrisse: •Se appare più 
vergognoso che un uomo sia ucciso nella 
sua casa, che nel suo campo - poiché per 
ogni uomo la sua casa deve essere un san
tuario- quanto è più abominevole uccide
re un feto che non è ancora stato portato 
alla luce?• [7). 

Ma quale ingiustizia potrebbe oggi le
galizzare ciò che è stato proibito dalle leg
gi eU Dio sin dall' alba dei tempi? Quale 
contorto ragionamento ha trasformato 
concetti milici in distorti slogan che con
sentono una pratica totalmente sbagliata? 

Questi slogan iniziano con la giusta 
preoccupazione per la salute della madre. 
Raramente possono esservi casi in cui il 
proseguimento della gravidanza può mi
nacciare la vita della madre. Quando le 
autorità mediche competenti ritengono 
che la vita di uno dei due esseri debba es
sere spenta per salvare la vita dell'altro, 
molti convengono che è meglio rispar
miare la madre. Ma queste circostanze so
no rare, in particolar modo quando si 
hanno a disposizione le moderne cure 
mediche. 

Un'altra considerazione dettata dalla 
sensibilità si applica alle gravidanze con
seguenti a stupro o a incesto. La tragedia 
di questa violazione è aggravata potché in 
questi rapporti la libertà di scelta è negata 
alla donna che ne è innocentemente 
coinvolta. 

Ma meno del3 per cento di tutti gli abor
ti sono effettuati per questi due motivi [8]. 
Nel restante 97 per cento dei casi gli aborti 
sono dettati da quelle che possono essere 
definite ragioni di convenienza. 

Alcuni si dichiarano in favore dell'abor
toquandoviè la possibilità che il bambino 
possa nascere deforme. Gli effetti danno
si eU certe infezioni o eU certi agenti tossici 
durante il primo trimestre di gravidanza 
sono reali. 

L'esperienza di una coppia che chiame
rò fratello e sorella Brown (nome fittizio; 
N.d.T.) è istruttiva. A quel tempo sorella 
Brown aveva soltanto 21 anni, era una 
bella donna, una moglie devota. 
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Durante il primo trimestre cti gravidan
za si ammalò della temuta rosolia. Fu con
sigliato l'aborto, poiché il bambino che si 
sviluppava nel suo seno quasi certamente 
sarebbe nato menomato. Alcuni compo
nenti della famiglia, spinti da un' affettuo-
sa preoccupazione, esercitarono sulla 
giovane forti pressioni perché abortisse. 
ccNon oberarti finanziariamente con un 
bambino menomato•, cticevano continua
mente, ccSei troppo giovane e troppo 
povera11. 

Devotamente marito e moglie si consul
tarono con il vescovo. Egli li mandò dal 
presidente del palo, il quale li ascoltò at
tentamente manifestare le loro preoccu
pazioni e li consigliò di non spegnere la 
vita del loro bambino, nonostante potesse 
nascere deforme. Egli citò loro il seguente 
passo delle Scritture: 

«Confidati nell 'Eterno con tutto il cuo-
re, e non t'appoggiare sul tuo discerni
mento. Riconoscilo in tutte le tue vie, ed 
egli appianerà i tuoi sentieri» (Proverbi 
3:5-6). 

Decisero cti seguire questo consiglio e di 
lasciare che il nascituro vedesse la luce. 
Era una bellissima bambina, normale sot
to ogni aspetto, fatta eccezione per la tota
le perctita dell'udito, cosa che ctiventò evi
dente in seguito. Dopo un esame effettua
to presso la scuola per sordomuti, fratello 
e sorella Brown furono informati che la lo-
ro figlia aveva l' intelletto cti un genio. Og
gi, vent 'anni dopo, la giovane frequenta 
grazie a una borsa cti stuctio una delle più 
prestigiose università del nostro Paese. 

Qualche tempo fa, quando le fu chiesto 

quali sentimenti nutriva rispetto alla deci
sione tanto importante che aveva preso 
vent'anni prima, la madre rispose imme
diatamente: •Mia figlia è una delle più 
grandi gioie della mia vita! Suno spirito 
davvero eletto! Nonostante sia sorda pos
siede talenti che le permettono cti eccelle
re in molti campi. l suoi occhi sono pieni 
cti intelligenza, sempre attenti. Eccelle 
nella danza, nonostante debba percepire 
le note per mezzo delle vibrazioni. Ha fat
to parte dei consigli di istituto della sua 
scuola, ma la cosa più importante è il suo 
spirito privo di ogni inganno, il suo amore 
incondizionato. Ella ci ha insegnato a ser
vire e a condividere, la sua visione spiri
tuale ci ha aiutati a conoscere Dio e i Suoi 
propositi. Io e mio marito siamo tanto gra
ti di averla come figliali. 

Consideriamo ora un altro caso cti una 
persona chiamata a ponderare le conse
guenze della propria gravidanza. Ella 
aveva ormai superato l' età in cui le donne 
cti nonna hanno i figli . La donna confessò 
al dottore che suo marito era un alcolizza
to, affetto da sifilide. Uno dei loro figli era 
nato morto, un altro cieco, un altro era af
fetto da tubercolosi. Nella sua stessa fami
glia si erano ripetuti casi cti sordità. Alla fi
ne confessò di vivere nella più grande mi
seria. Se simili condizioni venissero men
zionate oggi, molti raccomanderebbero 
l'aborto. n figlio nato da questa gravidan
za diventò il famoso compositore Ludwig 
van Beethoven. 

Ma il principio chiamato in causa va ol
tre la possibilità che il nasci turo possa di
ventare un grande della storia. Se una 

n presulmtt' Gordon 8. Hincklq, seamdo consiglim della Pn11U1 Presidmzll, si intratt~ am 
I 'QnriJlno Russdl M. Nelson, membro del Consiglio dn Dodici. 
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persona deve essere privata della vita a 
causa della possibilitd che nasca afflitta da 
deformità, la coerenza ci imporrebbe cti 
mettere a morte anche coloro che già sof
frono di simili menomazioni. Andando 
oltre nel ragionamento, si dovrebbero eli
minare a cura deiJe autorità coloro che so-
no infermi o incompetenti o che rappre
sentano un peso per la società. Questa 
mancanza di riverenza per la vita è incon

cepibile! 
Un' altra argomentazione che viene 

spesso sollevata è che la donna è libera di 
scegliere di fare ciò che vuole del proprio 
corpo. Sino a un certo punto è vero per 
ognuno di noi: siamo liberi cti pensare, 
siamo liberi cti programmare, e poi siamo 
liberi di fare. Ma una volta che abbiamo 
compiuto una determinata azione non 
siamo mai liberi dalle sue conseguenze. 
Coloro che prendono in considerazione la 
possibilità di avere un aborto hanno già 
compiuto determinate scelte. 

Per chiarire questo concetto, prendia
mo come esempio l'astronauta: in qual
siasi momento durante il processo di scel
ta, programmazione e preparazione egli è 
libero di ritirarsi, ma una volta che si ac
cendono i possenti razzi che spingono la 
navicella verso il cielo, egli non è più libe
ro di scegliere. Egli è ormai legato alle 
conseguenze della sua scelta. Anche se 
dovessero sorgere difficoltà e volesse riti
rarsi dall' impresa, la scelta da lui fatta è 
stata suggellata dall'azione che ha preso 
in precedenza. 

Lo stesso deve dirsi di coloro che vor
rebbero interferire con il divino potere di 
procreazione. Essi sono liberi di pensare e 
di programmare altrimenti. Ma la loro 
scelta è suggellata dall'azione che 

compiono. 
La scelta di una donna riguardo al pro

prio corpo non convalida la scelta per il 
corpo cti un altro essere umano. L' espres
sione «interrompere la gravidanza,. si ap
plica letteralmente soltanto alla donna, la 
conseguenza di •interrompere la vita del 
feto• che è in lei chiama in causa il corpo e 
la vita stessa cti un altro essere umano. 
Questi due individui hanno cervelli sepa
rati, cuori separati e sistemi circolatori se
parati. Asserire che non vi sia bambino e 
non vi sia vita nella donna, significa nega
re la realtà. 

Non è una questione di quando •la vera 
vita» inizi o di quando lo spirito •vivifichi,. 
il corpo. Nelle scienze biologiche è noto 
che la vita inizia quando due cellule si uni
scono per diventare una, unendo insieme 
23 cromosomi del padre e 23 cromosomi 
della madre. Questi cromosomi conten
gono migliaia cti geni. In un meraviglioso 
processo che richiede la combinazione di 

un codice genetico mediante il quale tutte 
le caratteristiche umane e fondamentali 
della persona non ancora nata vengono 
determinate, si forma un nuovo comples
so DNA. D proseguimento della crescita 
ha come conseguenza la formazione cti un 
nuovo essere umano. L'inizio della vita 
non è una questione aperta al ctibattito, 
ma un fatto della scienza. 

Circa 22 giorni dopo che le due cellule si 
sono unite, un piccolo cuore comincia a 
battere; al26mo giorno inizia la circo lazio.. 
ne del sangue [9). 

Le Scritture proclamano che «la vita del
la carne è nel sangue• (Levitico 17:11). 
L'aborto sparge questo sangue in
nocente. 

Un altro slogan riguarda il controllo del
le nascite. Molti cittadini di paesi in via cti 
sviluppo attribuiscono inconsapevol
mente la loro mancanza di prosperità al
l'eccessiva popolazione. Mentre si dibat
tono nell' ignoranza di Dio e dei Suoi co-
mandamenti, possono adorare oggetti da 
loro stessi creati (o nulla del tutto), men
tre invano si sforzano cti limitare la loro 
popolazione ricorrendo alla pratica pre
valente dell' aborto. Vivono nello squallo-
re, ignari dell 'insegnamento divino an
nunciato nelle Scritture non una sola, ma 
ben 34 volte, che il popolo prospera nel 
suo paese soltanto se obbedisce ai coman
damenti cti Dio (10]. 

Come può Dio tener fede alla Sua pro
messa difar prosperare i Suoi figli nell' ob
bedienza, se essi adorano idoli o ctistruggo
no la vita creata da Lui, destinata a essere 
a SUJZ stessa immagine? 

Essi prospereranno soltanto quando la 
loro educazione includerà la fede e l'ob
bedienza al Dio di questo mondo, il quale 
ha ben detto: 

«<o, il Signore . . . ho creato la terra, e so-
no le opere delle mie mani; e tutte le cose 
che vi si trovano mi appartengono. Ed è 
mio intento di provvedere . . . Mll ciò deve 
farsi nella mia maniera . . . Poiché la terra è 
piena, e contiene a sufficienza ed anche 
troppo• (DeA 104:14-17) (corsivo del
l' autore). 

Ora, come servo del Signore, ammoni
sco scrupolosamente coloro che patroci
nano o praticano l'aborto, che essi incor
rono nel! ' ira del Dio onnipotente, il quale 
ha ctichiarato che •se alcuni .. percuoto-
no una donna incinta si ch'ella si sgra
vi. . . il percotitore sarà condannato11 
(Esodo 21:22). 

In merito a coloro che versano sangue 
innocente un profeta ha detto: 

•l giudizi che [Dio] eserciterà su di loro 
nella sua ira [saranno] giusti, ed il sangue 
dell 'innocente resterà come un testimone 
contro di loro, e griderà potentemente 

contro di loro all ' ultimo giorno» (Alma 
14:11). 

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degti 
Ultimi Giorni si è sempre opposta alla 
pratica dell'aborto. Cent' anni orsono la 
Prima Presidenza scrisse: 

«E cti nuovo approfittiamo di questa oc
casione per ammonire i Santi degli Ultimi 
Giorni contro le pratiche del feticidio e 
dell' infantidctio» [11] 

All'inizio del suo mandato il nostro 
amato presidente Spencer W. Kimball 
disse: «Condanniamo l'aborto e chiedia
mo ai nostri fedeli cti tenersi lontani da 
questa grave trasgressione» (12]. 

Perché distruggere una vita che potreb
be dare tanta gioia agJj altri? 

Ed ora, c'è speranza per coloro che han
no commesso questo peccato senza com
prendere pienamente la portata delle pro
prie azioni, e che ora soffrono al pensiero 
di dò che hanno fatto? Sì. Per quanto è a 
nostra conoscenza, il Signore non consi
dera questa trasgressione alla stessa stre
gua dell'omicidio e, •per quanto è stato ri
velato, una persona può pentirsi ed esse
re perdonata per il peccato di aborto• [13). 
Pieni di gratitudine, sappiamo che il Si
gnore aiuterà tutti coloro che si sono vera
mente pentiti. 

Sl, la vita è preziosa! Nessuno può tene
re tra le braccia un neonato a lungo atteso, 
guardare i suoi bellissimi occhi, toccare 
quelle piccole ctita e accarezzare quella 
miracolosa creazione, senza sentire una 
più profonda riverenza per la vita e per il 
nostro Creatore. 

La vita scaturisce dalla vita. ~ il dono 
del nostro Padre celeste. È eterna come 
Egli è eterno. La vita innocente non è stata 
da Lui mandata perché fosse distrutta! 
Questa dottrina non è mia, ma è quella 
del Dio vivente e del Suo Divin Figliuolo 
cti cui io porto testimonianza. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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Libero arbitrio e 
responsabilità 
Anziano Victor L. Brown 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Le conseguenze sia buone che cattive sono il risultato delle 
nostre personali decisioni che scaturiscono dall 'esercizio del libero 
arbitrio» 

I
l prossimo ottobre saranno trascorsi 
esattamente ventiquattro anni dal 
giorno in cui a casa mia, a Chicago, ri

cevetti una telefonata interurbana da Salt 
Lake City. n mio interlocutore mi chiede
va se avessi in programma di partecipare 
alla Conferenza generale che si sarebbe 
aperta il mattino successivo. Quando ri
sposi negativamente, mi chiese se potevo 
cambiare i miei programmi. Risposi: 
•Penso di poterlo fare, se lo vuole.. D mio 
interlocutore allora disse: •D presidente 
della Chiesa desidera vederla nel suo uffi
cio domattina alle 8. Ora non mi resta che 
augurarle una buona notte di sonno, poi
ché sarà l' ultima che avrà in vita sua». 
Ventiquattro anni dopo, sembra che forse 
potrò concedermi quella buona notte di 
sonno. 

Questi sono stati gli anni più impegna
tivi e rimunerativi della mia vita. Ho go
duto della indesoìvibile benedizione di 
essere ammaestrato ogni settimana, fatte 
poche eccezioni. da quattro presidenti 
della Chiesa e da otto diversi consiglieri 
della Prima Presidenza. E naturalmente, 
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per undici di questi anni, da un fantastico 
vescovo Presidente, John H. Vanden
berg. Fu molto utile per me servire con 
l'a.nziano Robert L. Simpson come consi
gliere del vescovo Vandenberg. Non ho 
parole per esprimere adeguatamente il 
mio affetto e la mia gratitudine per i miei 
fedeli consiglieri, anziano Vaughn J. Fea
therstone, vescovo Burke H. Peterson e 
vescovo J. Richard Oarke, per la loro leal
tà verso di me personalmente e per il con
tributo straordinario da loro dato al lavoro 
della Chiesa durante questi tredici anni. 
Abbiamo avuto la grande benedizione di 
godere dell' aiuto e della devozione di uo
mini e donne di grande fede e impegno -
sia qui che in altre parti del mondo - nel
l' esecuzione degU incarichi affidatici dalla 
Prima Presidenza nel proseguimento del 
lavoro del Regno in questi ultimi giorni. 
Esprimo la mia sincera gratitudine a tutte 
queste persone, ovunque sono, e le rin
grazio per la gioia che ho provato lavoran
do insieme a loro. 

Questi contatti hanno nbadito in me i 
principi fondamentali del Vangelo che 
avevo imparato in gioventù . Oggi vorrei 
discutere di due o tre di questi principi. Vi 
sono alcune cose che sono comuni a tutta 
l'umanità. Due tra le più ovvie sono che 
siamo nati e che moriremo. Per quanto ri
guarda le cose materiali, porteremo con 
noi nell 'aldilà nulla di più di quanto a~ 
biamo portato con noi alla nascita su que
sta terra. Più nù avvicino al momento del
la mia dipartita da questa vita, e più mi 
preoccupo di ciò che potrò portare con 
me. 

Un principio comune, forse uno dei più 
importanti, è il dono del libero arbitrio. 
Questo grande dono di Dio a tutti i Suoi fi
gli faceva parte del piano di salvezza spie
gato nei conolJ del cielo. Nelle Scritture 
leggiamo: 

«E il Messia deve venire nella pienezza 
dei tempi, per riscattare i figliuoli degli 

uomini dalla Caduta. Ed essendo stati ri
scattati, essi sono diventati eternamente 
liberi, e possono riconoscere il bene dal 
male, per poter agire da sé ... 

L'uomo dunque è libero, secondo la car
ne; e tutto ciò che gli è necessario gli è sta
to accordato. E gli uomini son liberi di sce
gliere la libertà e la vita eterna mediante la 
grande mediazione per tutti o di scegliere 
la prigionia e la morte, secondo la cattività 
e il potere del diavolo; perché egli cerca di 
rendere tutti gli uomini infelici al par di 
lui» (2Nefi 2:26-27). 

Come disse il presidente Brigham 
Young: 

«Se fratello Brigham dovesse incammi
narsi sulla via del male ed essere escluso 
dal regno dei cieli, nessuno potrà esserne 
incolpato se non fratello Brigham. Io sono 
l'unico essere, in cielo, sulla terra o all 'in
ferno, che possa essere incolpato. 

Ciò si applica in eguale misura a ogni 
Santo degli Ultimi Giorni. La salvezza è 
una questione individuale. Io sono l' uni
co a poter in qualche modo salvare me 
stesso. Quando la salvezza mi viene pro
posta posso respingerla o accettarla. Se 
l'accetto, offro implicitamente obbedien
za e sottomissione al suo grande Autore 
durante tutta la vita, come a coloro che 
Egli nominerà al compito di ammaestrar
mi. Se la rifiuto seguo i dettami della nùa 
propria volontà, preferendola alla volon
tà del mio Creatore» (CR aprile 1957, 
pagg. 7-8, citato dal presidente Md<ay). 

Pertanto vediamo che il libero arbitrio è 
strettamente collegato alla responsabilità 
e che le conseguenze, sia buone che catti
ve, sono il risultato delle nostre personali 
decisioni che scaturiscono dall' esercizio 
del libero arbitrio. E questo è un altro 
principio cruciale: l'obbedienza. 

D Signore, consapevole della nostra fra
gilità di esseri umani e rendendosi conto 
dell' influenza che Satana avrebbe eserci
tato, emanò determinate norme in base 
alle quali possiamo condurre la nostra vi
ta e riconoscere il bene dal male. Queste 
norme si trovano nelle Sacre Scritture. 
Vorrei citare alcuni di questi passi, che as
sumono per me un significato sempre più 
importante man mano che invecchio. D 
primo è forse la base sulla quale si posso
no innalzare tutti gli altri. 

Nell 'ottavo capitolo del vangelo di Gio
vanni il Signore dice: .Io son la luce del 
mondo; chi mi seguita non camminerà 
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» 
(versetto 12). Se accettiamo questa dichia
razione del Signore, le altre andranno a 
collocarsi automaticamente al loro posto. 
Cosa significa avere la luce della vita e 
non camminare nelle tenebre? Un giova
ne ricco stava forse meditando su questo 

quesito quando chiese a Gesù cosa dove
va fare per ereditare la vita eterna, che è il 
più grande di tutti i doni di Dio all' uomo. 
D Salvatore rispose: 

«Tu sai i comandamenti: Non commet
tere adulterio; non uccidere; non rubare; 
non dir falsa testimonianza; onora tuo pa
dre e tua madre. 

Ed egli rispose: Tutte queste cose io le 
ho osservate fin dalla mia giovinezza. 

E Gesù, udito questo, gli disse: Una co
sa ti manca ancora; vendi tutto ciò che 
hai, e distribuiscilo ai poveri, e tu avrai un 
tesoro nel cielo; poi vieni eseguitami. 

Ma egli, udite queste cose, ne fu gran
demente attristato, perch 'era molto ricco. 

E Gesù, vedendolo a quel modo disse: 
Quanto malagevolmente coloro che han
no delle ricchezze entreranno nel regno 
diD. l IO. 

Poiché è più facile a un cammello passa
re per la cruna d'un ago, che ad un ricco 
entrarenelregnodi Dio• (Luca 18:20-25). 

Permettetemi di ripetere una parte del
la dichiarazione di Brigham Young sopra 
citata: •Quando la salvezza mi viene pro-

posta posso respingerla o accettarla. Se 
l'accetto, offro implicitamente obbedien
za e sottomissione al suo grande Autore 
durante tutta la vita• 

Una delle grande lezioni di obbedienza 
è illustrata nella storia di Naaman. Naa
man era il •capo dell'esercito del re di Si
ria ... uomo forte e prode», ma era un 
Jebbroso. 

Una delle serve di sua moglie, una 
israelita che aveva grande fede e si preoc
cupava delle condizioni di Naaman, «dis
se alla sua padrona: <Oh se il mio signore 
potesse presentarsi al profeta ch'è a Sa
maria! Questi lo libererebbe dalla sua 
lebbra h• 

Quando il re fu informato di questo fat
to mandò Naaman dal re d1sraele con 
una lettera e doni, chiedendo che il re 
d'Israele curasse Naaman della sua le~ 
bra. Egli aveva frainteso il commento del
la serva e riteneva che il re d'Israele fosse 
colui che poteva curare la malattia che af. 
fliggeva il suo ufficiale. D re d'Israele fu 
molto turbato da questa richiesta, poiché 
egli non aveva il potere di compiere una 

cosa simile. Al tempo stesso sì rendeva 
conto che se non l'avesse fatto questo 
avrebbe potuto significare guerra con la 
Siria. D profeta Eliseo, venuto a conoscen
za della disperazione del re disse: c.Venga 
pure colui da me, e vedrà che v'è un pro
feta in Israele; 

Naaman dunque venne coi suoi cavalli 
ed i suoi carri, e si fermò alla porta della 
casa di Eliseo. 

Ed Eliseo gl' inviò un messo a dirgli: 
eVa', lavati sette volte nel Giordano; la tua 
Ctyne tornerà sana, e tu sarai purO> >t. 

l Naaman, uomo tanto potente e impor
tante, sì ritenne insultato che Eliseo gli 
avesse mandato un messaggero e non gli 
avesse mostrato il rispetto dovutogli ve
nendo di persona. Inoltre, la natura sem
plice del messaggio lo oHendeva.;J 

ttNaaman si adirò e se ne andò, dicen
do: <Ecco, io pensavo: Egli usàrà senza 
dubbio incontro a me, si fermerà là, invo
cherà il nome dell'Eterno, del suo Dio, 
agiterà la mano sulla parte malata, e gua
riril il lebbroso> •· Egli si aspettava dunque 
che si verificasse un evento spettacolare. 
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«d fiumi di Damasco, l' Abanah e il Far
par, non so n essi migliori di tutte le acque 
di Israele? Non posso io lavarmi in quelli 
ed esser mondato?• E, voltatosi, se n'an· 
dava infuriato. 

Ma i suoi servi gU si accostarono per 
parlargli, e gli dissero: <Padre mio, se il 
profeta t' avesse ordinato una qualche co
sa difficile, non l'avresti tu fatta? Quanto 
più ora ch'egli t'ha detto- Lavati, e sarai 
mondato?• -

Allora egli scese e si tuffò sette volte nel 
Giordano, secondo la parola dell' uomodi 
Dio; e la sua carne tornò come la carne 
d 'un piccolo fanciullo, e rimase puro» (ve
dere 2Re 5:1-14). 
f Naaman doveva avere la fede di un fan
ciullo e obbedire come un fanciullo, prima 
che la sua carne potesse diventare di nuo
vo pura come quella dì un fanciullo:JA 

L'ultimo principio che ho visto all'opera 

nella vita di uomini e donne di successo è 
quello che ci chiede di agire prontamente 
e decisamente, una volta che abbiamo de
terminato cosa il Signore desidera che sia 
fatto. Nella parabola delle dieci vergini ci 
viene illustrata la follia del procrastinare e 
del ritardare la nostra preparazione per il 
giorno in cui il Salvatore verrà di nuovo, 
ma la scelta spetta a noi. Siamo «liberi di 
scegliere la libertà e la vita eterna, o di sce
gliere la prigionia e la morte• (2Nefi 2:27). 

«Allora il regno de' cieli sarà simile a 
dieci vergini le quali, prese le loro lampa
de, uscirono a incontrar lo sposo. 

Or cinque d 'esse erano stolte e cinque 
avvedute; 

le stolte, nel prendere le loro lampade, 
non avean preso seco dell'olio; 

mentre le avvedute, insieme con le loro 
lampade, avean preso dell'olio ne' vasi. 

Or tardando lo sposo, tutte divennero 
sonnacchiose e si addormentarono. 

E sulla mezzanotte si levò un grido: Ec
co lo sposo, uscitegli incontro! 

Allora tutte quelle vergini si destarono e 
acconàaron Le loro lampade. 

E le stolte dissero alle avvedute: Dateci 
del vostro olio, perché le nostre lampade 
si spengono. Ma le avvedute risposero: 
No, che talora non basti per noi e per voi; 
andate piuttosto da' venditori e compra
tevene! 

Ma, mentre quelle andavano a com
prarne, arrivò lo sposo; e quelle che eran 
pronte, entraron con lui nella sala delle 
nozze, e l' uscio fu chiuso. 

All 'ultimo vennero anche le altre vergi
ni, dicendo: Signore, Signore, aprici! 

Ma egli, rispondendo, disse: lo vi dico 
in verità: 

Non vi conosco. 
Vegliate dunque, perché non sapete né 

il giorno né l' ora,. (Matteo 25:1-13). 
Le vergini stolte si aspettavano di poter 

prendere in prestito l' olio dalle altre. Con 
loro dolore, scoprirono di essere indivi
dualmente responsabili delle loro circo
stanze, ed esse non si erano preparate. 
Concludendo questa parte del mio servi
zio, prego che ognuno di noi sarà abba· 
stanza saggio da condurre la sua vita in 
modo da trovar posto presso coloro di cui 
si parla nel seguente passo delle Scrit
ture. 

«Ed in quel giorno, quando verrò nella 
mia gloria, sarà compiuta la parabola che 
dissi in merito alle dieci vergini. 

Poiché coloro che sono saggi e hanno ri· 
cevuto la verità, e hanno preso lo Spirito 
Santo per loro guida, e non sono stati in
gannati - in verità Io vi dico che non sa
ranno recisi e gettati nel fuoco, ma po
tranno sopportare il giorno. 

E la terra sarà data loro in eredità; ed es· 
si si moltiplicheranno e siforti.ficheranno; 
e i loro figli cresceranno senza peccato per 
la salvezza. 

Poiché il Signore sarà in mezzo a loro, e 
la Sua gloria sarà su di essi, ed Egli sarà il 
loro re e il loro legislatore» (DeA 
45:56-59). Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

L'Rnziano Vidor L Brrr.rn. gu) V&O"OO P~edmlt dt/IA Ch$. sostenuto Glùt amfrmrza qwùt mtmbro dtl Primo Consiglio dei Settanta t chiamato a 
Sti'VII'I! qWJltr prrsukntt dd Ttmpio di Salt I.Akt City. 
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Cristo, la nostra Pasqua 
Anziano Howard W. Hunter 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Grazie all'Espiazione e alla Risurrezione, ((agli uomini non sarebbe 
più stato richiesto di offrire l'agnello primogenito del loro gregge 
poiché il Primogenito di Dio era venuto a offrirsi come tsacrificio 
infinito ed eterno,,> 

C
redo si possa affermare senza te
ma di smentite che la Pasqua non 
ha eguali nel calendario delle cele

brazioni ebraiche. ~la più antica delle fe
ste ebraiche, che celebra un evento prece
dente il ricevimento della tradizionale 
legge mosaica. Essa ricorda a ogni genera
zione il ritorno dei figli di Israele nella ter
ra promessa e il grande travaglio in Egitto 
che lo precedette. Commemora il passag
gio di un popolo dalla soggezione e dalla 
schiavitù alla libertà e all 'indipendenza . ~ 
la festa di primavera dell'Antico Testa
mento, quando il mondo della natura si 
desta alla vita, alla crescita e alla fruttifi. 
cazione. 

Questa festa ebraica è legata all' osser
vanza cristiana della Pasqua che noi cele
briamo questo fine settimana a questa 
grande conferenza della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. La 
Pasqua dell' Antico Testamento e la Pa
squa del Nuovo Testamento portano te
stimonianza del dono che Dio ci ha dato e 
del sacrificio che rese possibile il suo con
ferimento . Entrambe queste grandi com· 
memorazioni religiose proclamano che La 
morte sarebbe passata sopra di noi senza 

colpirci e che non avrebbe avuto su di noi 
alcun potere permanente e che la tomba 
non avrebbe ottenuto alcuna vittoria. 

Per liberare i figli d ' Israele dalla schiavi
tù d'Egitto lo stesso Geova parlò a Mosè 
dal pruno ardente sul Sinai dicendo: 

ilio veduto, ho veduto l'afflizione del 
mio popolo che è in Egitto, e ho udito il 
grido che gli strappano i suoi angaria tori; 
perché conosco i suoi affanni . .. 

Or dunque vieni, e io ti manderò a Fa
raone perché tu faccia uscire il mio popo· 
lo, ifigliuoli d' Israele, dall'Egitto• (Esodo 
3:7, 10). 

Poiché Faraone non cedette, molte pia
ghe si riversarono sull'Egitto, ma ancora 
«il cuor di Faraone si indurò, ed egli non 
lasciò andare i figliuoli d 'Israele» (Esodo 
9:35). 

In risposta a questo rifiuto di Faraone il 
Signore disse: «E ogni primogenito nel 
paese d 'Egitto morrà: dal primogenito di 
Faraone che siede sul suo trono, al primo-

genito della serva che sta dietro la macina, 
e ad ogni primogenito del bestiame• (Eso
do 11:5). 

Perché il popolo fosse protetto da que
st'ultimo e tanto terribile castigo inflitto 
agU Egiziani, il Signore comandò a Mosè 
di chiedere ai figli d 'Israele di prendere 
per ogni uomo un agnello senza macchia. 

•E si prenda del sangue d 'esso, e si met
ta sui due stipiti e sull 'architrave della 
porta delle case dove lo si mangerà. 

E se ne mangi la carne in quella notte; si 
mangi arrostita al fuoco, con pane senza 
lievito e con dell' erbe amare•. 

•E mangiatelo in questa maniera: coi 
vostri fianchi cinti, coi vostri calzari ai pie
di e col vostro bastone in mano; e mangia
tela in fretta: è la Pasqua dell' Eterno». 

•E quando i vostri figliuoli vi diranno: 
Che significa per voi questo rito? 

Risponderete: Questo è il sacrifizio del· 
la Pasqua in onore dell'Eterno, il quale 
passò oltre le case dei figliuoli d ' Israele in 
Egitto, quando colpì gli Egiziani e salvò le 
nostre case• (Esodo 12:7-8, 11, 26-27). 

Dopo essere sfuggiti al dominio di Fa
raone e aver evitata la morte che colpl i 
primogeniti degli Egiziani, glllsraeliti alla 
fine attraversarono il Giordano. a scritto 
che «i figliuoli di Israele si accamparono a 
Ghilgal~ e celebrarono la Pasqua il quat
tordicesimo giorno del mese, sulla sera, 
nelle pianure di Gerico• (Giosuè 5:10). E 
cosi fecero in seguito le famiglie anno do
po anno, compresa la famiglia di Giusep
pe e Maria e il piccolo Gesil. 

Quando Gesù ebbe appena 12 anni, si 
recò a Gerusalemme con i Suoi genitori 
per prender parte alle celebrazioni della 



Pasqua. Il resoconto lasciatoci da Luca di
ce che Gesù rimase indietro nel tempio 
dopo che i suoi genitori avevano preso la 
via di casa. Essi tornarono pieni di timore 
e di ansietà per trovar lo tra i dottori della 
legge, «che li ascoltava e faceva loro delle 
domande» (Luca 2:46). Luca dice anche 
che «tutti quelli che l' udivano, stupivano 
del suo senno e delle sue risposte» (Luca 
2:47). 

Era possibile che Gesù stesse insegnan
do a quegli uooùni più anziani e più 
istruiti formalmente il significato della Pa
squa che avevano appena celebrato? 
Quegli uomini erano sorpresi che un ra
gazzo tanto giovane e in apparenza poco 
esperto conoscesse tante cose sul signifi
cato di quella fatidica notte in Egitto, or
mai tanto lontana sia nel tempo che nello 
spazio? Erano essi sorpresi dalla Sua co
noscenza dell 'agnello, e del sangue, e del 
sacrifico? Le Scritture tacciono su questi 
argomenti. 

Come il vangelo di Giovanni indica 
chiaramente, la festa della Pasqua fu sem
pre una importante pietra miliare nel mi
nistero di Cristo. In occasione della prima 
Pasqua del Suo oùnistero Gesù proclamò 
l'obiettivo della Sua missione purificando 
il tempio, quando Egli cacdò dai suoi cor
tili i cambiamonete e coloro che i vi vende
vano animali. In occasione della seconda 
Pasqua Gesù manifestò il Suo potere con 
il miracolo dei pani e dei pesd. Con que-

--

sto miracolo Cristo introdusse i simboli 
che in seguito avrebbero avuto un signifi
cato ancora più grande nella Stanza di So
pra. •tlosono U pane della vita•, disse Egli. 
«Chi viene a me non avràfame, e chi crede 
in me non avrà mai sete» (Giovanni 6:35). 

Naturalmente sarebbe stata la festa del
la Sua ultima Pasqua che avrebbe dato 
piena espressione a questa antica celebra
zione. Quando venne l' ultima settimana 
del Suo oùnistero mortale, Gesù ormai 
conosceva chiaramente cosa avrebbe rap
presentato per Lui quella particolare Pa
squa. I guai erano già nell' aria. Matteo 
scrive: 

«Ed avvenne che quando Gesù ebbe fi. 
niti tutti questi ragionamenti, disse ai suoi 
discepoli: 

Voi sapete che fra due giorni è la Pa
squa, e il Figliuol dell' uomo sarà conse
gnato per esser crocifisso» (Matteo 
26:1-2). 

Con"bstendo molto bene dò che Lo 
aspettava, Gesù chiese a Pietro e a Gio
vanni di predisporre il pasto pasquale. 
Disse loro di chiedere al padrone di una 
casa in dttà «dov'è la stanza nella quale 
mangerò la Pasqua co' miei discepoli?• 
(Luca 22:11). 

La solitudine della Sua nascita per un 
certo aspetto doveva ripetersi nella solitu
dine deUa Sua morte. Le volpi avevano le 
tane e gli uccelli i nidi, ma il Figliuol del
l'uomo non aveva luogo in cui poggiare il 
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capo né alla nascita né durante le Sue ulti
me ore di vita terrena. 

Alla fine i preparativi per il pasto della 
Pasqua furono completati nell'osservan
za di quasi 1500 anni di tradizione. Gesù 
sedette insieme con i Suoi discepoli e do
po aver mangiato l' agnello del sacrificio e 
il pane e il vino di questo antico rituale, 
mostrò loro un significato più nuovo e più 
santo di quell 'antica benedizione di Dio. 

Prese uno dei pani azzimi, schiacdato e 
rotondo, lo benedisse, lo spezzò in vari 
pezzi per distribuirlo agli apostoli dicen
do: «Questo è il mio corpo il quale è dato 
per voi: fate questo in memoria di me» 
(Luca 22:19). 

Quando Gli fu riempito il calice, Egli lo 
prese e dopo aver reso grazie li invitò a be
re da esso dicendo: «Questo calice è il 
nuovo patto nel mio sangue, il quale è 
sparso per voi» (Luca 22:20). Paolo disse a 
commento di questa affermazione: «Poi
ché ogni volta che voi mangiate questo 
pane e bevete di questo calice, voi annun
ziate la morte del Signore, finch 'egli ven
~1Corinzi 11:26). 
.J Il pane e il vino, piuttosto che gli anima
li e le erbe, sarebbero diventati i simboli 
del corpo e del sangue del grande Agnello 
per essere mangiati e bevuti con riverenza 
~cordo eterno di J..ui. ~ 
(In questo modo semplice ma commo

vente il Salvatore istituì l'ordinanza oggi 
nota come il sacramento della Cena del Si
gnore. Con la sofferenza nel Getsemani, 
il sacrificio sul Calvario e la risurrezione 
dalla tomba, Gesù ademplla legge antica 
e introdusse una nuova dispensazione 
basata su una comprensione più alta e più 
santa della legge del sacrifiçio. Agli uomi
ni non sarebbe più stato richiesto di offri
re r agnello primogenito del loro gregge, 
poiché il Primogenito di Dio era venuto a 
offrirsi come •saoi.fido infinito ed 
eterno•. r 

QueSft è la maestà dell'Espiazione e 
della Risurrezione. Non soltanto un pas
saggio dalla morte ma un dono di vita 
eterna mediante un sacrificio infinito de
scritto stupendamente da Amulek: 

•Poiché è indispensabile che vi sia un 
ultimo grande sacrificio; sì, non già un sa
crificio umano, né di animali, né d'alcuna 
specie di volatili; non sarà infatti un sacri
ficio umano, ma un sacrificio infinito ed 
eterno» (Alma 34:10). 

In questa stagione di Pasqua io porto te
stimonianza del Primogenito di Dio che 
compì questo sacrificio, che portò le no
stre malattie e si caricò dei nostri dolori 
(vedere Isaia 53:4-5). lo porto testimo
nianza della divina natura di questo Re
dentore e Salvatore e lo faccio nel Suo no
me, Gesù Cristo. Amen. O 

6 aprile 1985 
SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO 

Relazione del comitato . 
di revisione 
della Chiesa 

Alla Prima Presidenza della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Wtimi Giorni 

Relatore Wilford G. Edling 
Presidente del comitato di revisione della Oùesa 

Abbiamo esaminato il rapporto fi
nanziario annuale della Oliesa al 
31 dicembre 1984 e le operazioni 

relative all'anno appena concluso. La do
cumentazione finanziaria e le operazioni 
esaminate dal comitato comprendono i 
fondi generali della Chiesa e delle altre or
ganizzazioni da essa controllate la cui 
contabilità è tenuta dal Dipartimento fi
nanziario e di documentazione della 
Chiesa. Abbiamo inoltre esaminato le 
procedure seguite per la gestione del bi
lancio, la contabilità e la revisione adotta
te e il modo in cui vengono controllate le 
entrate e le usdte. Abbiamo verificato che 
gli esborsi dai fondi generali della Chiesa 
erano stati regolarmente autorizzati dalla 
Prima Presidenza e previsti dalle proce
dure di bilando. D bilando era stato auto
rizzato dal Consiglio per la disposizione 
delle decime, che è formato dalla Prima 
Presidenza, dal Consiglio dei Dodid e dal 
Vescovato Presiedente. D comitato per il 
bilando e le assegnazioni attraverso riu
nioni se.ttimanali amministra l'esborso 
dei fondi contemplati in bilando. 
n Dipartimento finanziario e di docu

mentazione e gli altri dipartimenti si av
valgono della più moderna tecnologia e 
dei più moderni metodi di contabilità per 
tenersi costantemente al passo con la ra
pida espansione della Chiesa e con le più 
recenti innovazioni introdotte nei proce
dimenti di contabilità che fanno uso di 
elaboratori elettronici. 
il Dipartimento delle revisioni, che è in

dipendente da tutti gli altri dipartimenti, 
opera nel triplice ruolo di revisore delle fi
nanze, revisore delle operazioni e reviso-

re dei sistemi meccanografici usati dalla 
OUesa. Questi servizi vengono svolti su 
base continuativa e si ese:rc:itano su tutti i 
dipartimenti della Chiesa, sulle altre or
ganizzazioni da essa controllate (la cui 
contabilità è tenuta dal Dipartimento fi
nanziario e di documentazione) e sulle 
operazioni effettuate in tutto il mondo in
cluse le missioni, le scuole, gli uffid am
ministrativi e le attività dipartimentali nei 
paesi stranieri. La portata e l'obiettivo del 
Dipartimento delle revisioni per salva-

guardare le risorse della Chiesa sono in 
continua crescita, di pari passo con lo svi
luppo e l'allargamento delle attività della 
Oliesa. Le revisioni dei fondi locali nei 
rioni e nei pali sono affidate ai revisori di 
palo le cui relazioni sono attualmente in 
corso di esame presso il Dipartimento del
le revisioni deUa OUesa. Le imprese com
merdali di proprietà o controllate dalla 
Chiesa la cui contabilità non è tenuta dal 
Dipartimento finanziario e di documenta
zione sono soggette a revisione da parte 
di ditte spedalizzate in questi settori o da
gli enti governativi a dò preposti. 

Sulla base delle nostre revisioni del rap
porto finanziario annuale e dell 'altra con
tabilità e sulla base dell'analisi fatta dei 
metodi di revisione che regolano le opera
zioni finanziarie, confortati dai continui 
contatti con il personale addetto al Dipar
timento finanziario e di documentazione, 
col Dipartimento delle revisioni e con il 
Dipartimento legale, siamo dell'avviso 
che i fondi generali della OUesa ricevuti e 
spesi durante l'anno 1984 sono stati debi
tamente conteggiati secondo le procedu
re stabilite quivi menzionate . 

Con profondo rispetto, 
lL COMITATO DI REVISIONE 
DELLA CHIESA 

Wilford G. Edling 
David M. Kennedy 
Warren E. Pugh 
Merrlll ] . Bateman 
Ted E. Davis 
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Rapporto statistico 
per il1984 
Relatore Francis M. Gibbons 
Segretario della Prima Presidenza 

Per informazione dei membri della 
Chiesa la Prima Presidenza ha preparato 
il seguente rapporto statistico riguardan
te lo sviluppo e la situazione della Chiesa 
al 31 dicembre 1984. 

Unità della Chiesa 
Numero dei pali: .. .. .. . .. .. . . . 1.507 
Numero dei distretti: . . . . . . . . . . . . 353 
Numero delle missioni: . . . . . . . . . . 180 
Numero dei rioni: .. . .. . .. . . .. . . 9.723 
Numero dei rami nei pali: . . . . . . . 2 .. 697 
Numero dei rami nelle missioni: . 2.043 
Numero di paesi del mondo in cui 

vi sono rioni o rami organizzati: . . 96 
Numero dei territori, colonie e 

possedimenti in cui vi sono rioni 
o rami organizzati: . . . . . . . . . . . . . . 18 

Membri della Chiesa 
Numero totale dei membri 

alla fine del1984: . . . . . . . . . 5.650.000 

Sviluppo della Chiesa durante il 1984 
Aumento deJ numero dei 

bambini registrati: . . . . . . . . . . . 98.000 

Bambini registrati battezzati: . . . 69.000 
Convertiti battezzati: ......... 192.983 

Sacerdozio 
Diaconi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 .. ()(X) 
Insegnanti: .. .. . .. .. . . . . .. . . . 178.000 
Sacerdoti: ................... 356.000 
Anziani: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465.000 
Settanta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.000 
Sommi sacerdoti: . . . . . . . . . . . . 198.000 

Missionari 
Missionari a tempo pieno: ..... 27.655 

Genealop 
Nominativi approvati per le dotazioni 
del tempio durante il 1984: . . 6.328.870 

Templi 
Numero delle dotazioni effettuate 

durante il1984: 
Per i vivi: .................. 53.998 
Per i morti: . .. .. .. .. .. .. . 4.395.424 

Templl funzionanti : .. .. .. .. .. . .. .. 31 
Templi in progettazione, in corso 

di costruzione o di rinnovamento: 15 

Templi rimasti chiusi durante 
l'anno per lavori di ripristino: .... . 1 
(Durante il1984 sono stati dedicati sei 
templi. Si prevede che altri sette tem
pli saranno dedicati durante il1985). 

Sistema Educativo della Chiesa 
Totale iscritti durante l' anno scolastico 

1983-1984: 
Seminari e istituti (inclusi i 

programmi speàali): . . . . . . . 322.802 
Scuole, collegi, wùversità e 

corsi per adulti della Chiesa: 440.502 

Servizi di benessere 
Persone assistite dai servizi 

sociali SUG: .. .. .. .. .. .. . .. . 84.069 
Persone avviate al lavoro 

retnbuito: ................. . 26.116 
Giornate lavorative effettuate 

per i servizi di benessere: ... 277.754 
Ordinativi evasi dal sistema del 

magazzino del vescovo: . . . . . 345.498 

Membri eminenti deceduti nel periodo 
trascotSO dall'ultima conferenza 
di aprile 

Anziano G. Homer Durham, membro 
della Presidenza del Primo Quorum dei 
Settanta, già storico e cancelliere della 
Chiesa; Ethel D. Stapley, vedova dell 'an
ziano Delbert L. Stapley, membro del 
Consiglio dei Dodici Apostoli; Neil D. 
Schaerrer, già presidente generale del
l'organizzazione dei Giovani Uomini; 
Emily Higgs Bennett, già consigliera della 
presidenza delle Giovani Donne. O 

• 

«Nato da buoni genitori» 
Anziano L. Tom Perry 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

<<Create nelle vostre famiglie tradizioni che vi uniscano in quanto 
dimostrano la vostra devozione e amore e sostegno reciprocon 

Desidero esprimere a voi, vescovo 
~rown, vescovoPeterson, vesco
vo Oarke, profondo affetto e 

gratitudine per i vostri lunghi anni di ser
vizio devoto. Vescovo Hales, vescovo Ey
ring e vescovo Pace, voglio che sappiate 
che sono pronto ad aiutarvi in ogni ma
niera possibile. 

«Perciò chiunque ode queste mie parole 
e le mette in pratica sarà paragonato ad un 
uomo avveduto che ha edificata la sua ca
sa sopra la roccia. 

E la pioggia è caduta, e son venuti i tor
renti, e i venti hanno soffiato e hanno in
vestito quella casa; ma ella non è caduta, 
perché era fondata sulla roccia. 

E chiunque ode queste mie parole e non 
le mette in pratica sarà paragonato ad un 
uomo stolto che ha edificata la sua casa 
sulla rena. 

E la pioggia è caduta, e son venuti i tor
renti, e i venti hanno soffiato ed hanno 
fatto impeto contro quella casa; ed ella è 
caduta, e la sua ruina è stata grande,.. 

Qualche anno fa ho avuto l'onore di far 
parte del comitato direttivo della esposi
zione universale di New York. Ricordo 
che dopo mesi di preparazione fummo 
pronti a dare inizio ai lavori di costruzio
ne. Era ungiornochiaroeserenoquelloin 

cui ci radunammo sul luogo in cui doveva 
sorgere l' esposizione per dare inizio alla 
cerimonia del primo colpo di piccone. At
torno a noi fervevano le attività man ma
no che gli edifici dell' esposizione acqui
stavano forma. L'esposizione sarebbe 
sorta su un terreno prativo molto fertile. 
Invece della tradizionale cerimonia del 
primo colpo di piccone che consisteva nel 
rivoltare una zolla di terra con la vanga, 
dovevamo usare un battipalo a causa del
l'assenza di solido terreno di fondazione. 
Grossi pali di legno, più o meno della mi
sura di quelli usati per i pali telefonici, ve
nivano infissi nel terreno per creare le 
fondamenta del nostro padiglione. 

Dopo una preghiera e due o tre rispo
ste, giunse il momento di affondare il pri
mo palo. Ogni cosa era al suo posto. L'o
peratore del battipalo era pronto all ' azio
ne; ci fu un forte sbuffo di vapore e un pe
sante tonfo. L'operatore del battipalo ini
ziò il suo lavoro: ci fu il secondo sbuffo e il 
secondo tonfo: il palo stava per essere 
piantato nella terra. Poi ci fu il terzo sbuf
fo e il terzo tonfo. Improvvisamente la ter
ra inghiottl il palo, che affondò completa
mente scomparendo alla nostra vista. 
Quel giorno imparammo una grande le
zione sulle fondamenta. 

Passarono i giorni e le settimane e molti 
pali furono infissi nel terreno di quei prati 
sino a creare fondamenta sufficientemen
te robuste da sostenere il nostro bel padi
glione. 

Quante volte consideriamo o pensiamo 
alla nostra fede individuale e alle nostre 
fondamenta nel Vangelo? Su che cosa so
no esse edificate? Quanto è forte la nostra 
casa, la nostra famiglia, i nostri figli? He
laman i.mpartl ai suoi due figli questi inse
gnamenti: 

«FigH mieì, io desidero che vi ricordiate 
di osservare i comandamenti di Dio ... 
Ecco, io vi ho dati i nomi dei nostri primi 
avi, che vennero dal paese di Gerusalem
me; e l'ho fatto perché possiate rammen
tarvene ogni volta che penserete ai vostri 
nomi; e ricordandoli, ricordiate pure le lo
ro opere ... che furono buone. 

Perciò, figli miei, io vorrei che faceste 
ciò che è bene• (Helarnan 5:6-7). 

Poi Helaman continuò ad ammonire i fi
gli di ammassarsi un tesoro in cielo, -s}, 
un tesoro eterno ... quel dono prezioso 
della vita eterna,. (Helaman 5:8). 

Indi egli continua dicendo: cfigli miei, 
rammentate, rammentate che è sulla roc
cia del nostro Redentore, che è il Cristo, il 
Figliuol di Dio, che voi dovete costruire le 
vostre fondamenta ... fondamenta sicu
re; ed è un fondamento sul quale gli uo
mini possono costruire senza timore di 
cadere• (Helaman 5:12). 

l profeti ci hanno spesso ammaestrati 
sulle fondamenta. D presidente ]oseph F. 
Smith ha detto: 

«Ma gli uomini e le donne che sono one
sti dina.nzi a Dio, che percorrono le loro 
vie umilmente compiendo il loro dovere, 
che pagano la deàma esercitando la reli
gione pura e immacolata dinanzi a Dio Pa
dre, cioè visitare gli orfani e le vedove nel
le loro afflizioni, e conservarsi puri dal 
mondo, che aiutano i poveri, che onorano 
il santo sacerdozio, che non si abbando
nano ad eccessi, che sono devoti alle Loro 
famiglie e che ammettono il Signore nel 
loro cuore, costruiranno quella solida ba
se contro la quale le forze dell' inferno non 
prevarranno; e se inondazioni verranno, 
e tempeste si abbatteranno sulla loro casa, 
essa non cadrà perché sarà stata edificala 
sulla roccia della verità eterna• (Dottrina 
Evangelica, pag. 7). 

Una di quelle grandi verità eterne che 
legano saldamente il Vangelo a fonda· 
menta sicure è la dottrina della natura 
eterna del nucleo familiare. Fu al profeta 
Malachia che il Signore dichiarò: 

•Ecco, io vi mando Elia, il profeta, pri
ma che venga il giorno dell'Eterno, gior
no grande e spaventevole. 

Egli ricondurrà il cuore dei padri verso i 
figliuoH, e il cuore dei figliuoli verso i pa
dri, ond'io, venendo, non abbia a colpire 
il paese di sterminio• (Malachia 4:5-6). 

Riusciamo a pensare a qualcosa di più 
importante del risiedere in un nucleo fa
miliare eterno con geni ton che amano i fi
gli e figli che amano i genitori? Tutto ciò ha 
inizio naturalmente da un marito e da una 
moglie che sono stati sposati nel santo 
tempio di Dio per tutta l'eternità da qual
cuno che detiene l'autorità del sacerdo
zio. Poiché sappiamo che •nella gloria ce
leste vi sono tre cieli o gradi; alfine di otte
nere il più alto, un uomo deve entrare in 
quest'ordine del sacerdozio (ossia nella 
nuova ed eterna alleanza del matrimo
nio)• (DeA 131:1-2). 

Non vi è altro modo per stabilire un nu
cleo familiare eterno dell'essere sposati 
nel posto giusto, al momento giusto, dalla 
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giusta autorità, ricevendo le istruzioni ne
cessarie per porre solide fondamenta. 
Nella sua infinita saggezza il presidente 
David O. McKay disse: 

•La grande considerazione in cui questa 
chiesa tiene il matrimonio è espressa stu
pendamente in poche parole che trovia
mo nella sezione 49 di Dottrina e AIJean
ze: dl matrimonio è ordinato da Oìo1. 

Si dice che la pìli bella e più nobile con
dotta è quella che porta verso alti ideali. 
Invero i giovani non possono nutrire 
ideale pib nobile riguardo al matrimonio 
che considerarlo una istituzione divina. 
Nella mente del giovani questa norma è 
una protezione durante il periodo del cor
teggiamento, è un'influenza sempre pre
sente che li induce a trattenersi daJ com
piere cose che potrebbero .impedire loro 
di andare nel tempio per suggellare il loro 
amore in una unione duratura, eterna. U 
porterà a cercare la guida divina nella sag
gia scelta del compagno, dalla quale di
penderà in gran parte la felicità della loro 
vita quaggiù e nell'aldilà. Le gioie della vi
ta familiare sono tra le più belle che la ter
ra può offrire e la gioia dei genitori nei lo
ro figli è la gioia più santa dell' umanità. 
Rende i loro cuori puri e buoni, li innalza 
alloro Padre nei cieli. Queste gioie si tro
vano alla portata della maggior parte de
gli uomini e delle donne se si incoraggia
no e sì difendono i più alti ideali del matri
monio e della famiglia,. {Gcspel ldeals, pag. 
462). 

Quando il matrimonio gode della bene
dizione dei figli, ci rendiamo conto ancor 
più della necessità di insegnare e ammae
strare in famiglia. Ricordiamo le parole di 
Nefi all ' inizio del Libro di Mormon: •lo, 
Nefi, essendo nato da buoni genitori•. 

Che cosa meravigliosa, se si potesse di
re di tutti i padri e di tutte le madri che essi 
sono buoni genitori, genitori retti, genito
ri attivi, genitori fedeli, genitori esempla
ri, genitori celesti. Poi Nefi continua di
cendo: •Ho dunque ricevuto qualche 
istruzione in tutta la scienza di mio 
padre-. 

Nefi era stato ammaestrato nei principi 
del Vangelo da suo padre Lehi. Fu questo 
buon padre, Lehi, che in sogno vide l'al
bero della vita il cui frutto era desiderabile 
per rendere felice l'uomo. Quando egli 
assaggiò il frutto dell' albero, seppe che 
era desiderabile sopra ogni altro frutto. 

Dopo averne mangiato il suo primo 
pensiero corse alla famiglia ed egli dice 
quindi: •Cominciai a desiderare che la 
mia famiglia ne mangiasse pure• {1Ne6 
8:12). 

Lehi voleva sopra ogni altra cosa che la 
sua famiglia diventasse partecipe delle 
benedizioni della vita, della vita eterna. 

Abbiamo un altro buon esempio in 
Enos, figlio di Giacobbe, che proveniva 
anch'egli da una buona casa: 

•Ecco, avvenne che io, Enos, sapendo 
che mio padre era un uomo giusto- m1 in
segnò infatti la sua lingua e mi educò se-

condo le parole e gli ammonimenti del Si
gnore - e benedetto sia il nome del mio 
Dio per questo-

Mi ero recato nella foresta, a cacciare le 
bestie; e le parole che avevo intese sl so
vente da mio padre, concernenti la vita 
eterna e la gioia dei santi, penetrarono 
profondamente nel mio cuore. 

E la mia anima era affamata" (Enos 1:1, 
3-4). 

Siano lodati il padre e la madre che im
partiscono ai loro figli la benedizione di 
un buon nome, di un nobile retaggio, del
la testimonianza del Vangelo, insegnan
do loro l'obbedienza al Signore. 

Quest'anno nella nostra famiglia ci so
no stati due eventi molto importanti. n 
primo è stato il privilegio di partecipare a 
un'ordinanza del sacerdozio quando il 
nostro primo nipote ha ricevuto il Sacer
dozio di Aaronne. Quanto mi sentii orgo
glioso di Terry, quando egli si presentò 
accuratamente preparato per questa 
grande occasione. 

n secondo, accaduto poche settimane 
fa, è stato la benedizione della nostra ulti
ma nipotina. Quando si formò il cerchio, 
guardai la piccola Carni e pensai a quanto 
fosse preziosa e dolce. 

In entrambe le occasioni ho ascoltato at
tentamente le bellissime parole di benedi
zione pronunciate dai miei due generi. 
Erano benedizioni di amore, di gratitudi
ne, di fede, comprensione e speranza, im· 
partite per il potere del sacerdozio che en
trambi erano degni di detenere. 

l cerchi che si erano formati per celebra
re quegli eventi erano formati da parenti 
che avevano compiuto grandi sforzi e per
corso molti, molti chilometri lungo strade 
innevate per trovarsi con noi per tali oc
casioni. 

L'edificazjone di fondamenta sufficien
temente forti per sostenere una famiglia 
nel nostro odierno mondo tanto turbato, 
richiede i migliori sforzi di ognuno di noi, 
padri, madri, &atelli, sorelle, nonni, non
ne, zie, zii, cugini e cosl via. Ognuno deve 
dare il suo contributo di energie e di sforzi 
per affondare i pali nella terra molle sino a 
raggiungere la roccia del Vangelo, per 
creare fondamenta sufficientemente forti 
da sostenere l'edificio per tutta l'eternità. 
In Dottrina e AIJeanze il Signore ha pro
messo che •colui che edifica su questa pie
tra non cadrà mai• (DeA 50:44). 

Create nelle vostre famiglie tradizioni 
che vi uniscano, dimostrando la vostra 
devozione e il vostro reciproco amore e 
sostegno. Per ognuno dei membri della 
vostra famiglia tra questi eventi vi sono la 
benedizione dei bambini, il battesimo, al
tre ordinanze del sacerdozio, il ricevi
mento del diploma, i saluti ai missionari, 

il ritorno a casa dei missionari e natural
mente i matrimoni. Se la distanza, la mis
sione o le cattive condizioni di salute non 
vi consentono di dunirvi, scrivete una di 
quelle belle lettere che saranno conserva
te con piacere nelle storie di famiglia . Par
tecipare a queste occasioni con tutta la fa
miglia contribuirà a creare fondamenta 
posate sulla roccia. 

Questo non dà maggiore forza a qual
siasi famiglia?~ estremamente essenziale 
che edifichiamo case rafforzate dal soste
gno di tutti i parenti. Onorate vostro pa
dre e vostra madre. Se mostriamo affetto 
per i nostri genitori, insegnamo ai nostri 
figli ad amare e rispettare il nucleo fa
miliare. 

Continuate a instaurare rapporti dura
turi, affettuosi con tutti i membri della fa
miglia; ascoltatevi l' un l'altro, siate uniti, 
lavorate insieme, giocate insieme, prega
te insieme, studiate insieme, osservate 
insieme i principi celesti, servite insieme 
il Signore. Trovate quei momenti prezio
si, quei momenti proficui da condividere 
gli uni con gli altri, non lasciate che questi 
momenti vi scivolino tra le dita, ma nutri
te e coltivate queste occasioni speciali. 
Non trascurate mai questi momenti d 'oro 
che possono istituire principi eterni nei 
rapporti con i membri della vostra fami-
glia. 

ln Dottrina e Alleanze il Signore dice: 
tdo vi ho comandato di allevare i vostri fi
gli nella luce e nella verità .. (DeA 93:40). 

Quando apparve ai Nefiti, Gesù co
mandò loro di pregare il Padre con le loro 

famiglie, sempre nel Suo nome, affinché 
le loro mogli ed i loro figli fossero bene
detti (vedere 3Ne6 18:21). 

•E se fate sempre ciò che vi comando, 
siete benedetti poiché siete edificati sulla 
mia roccia. (3Nefi 18:12). 

Nel libro dei Proverbi troviamo parole 
piene di saggezza: •Inculca al fanciullo la 
condotta che deve tenere; anche quando 
sarà vecchio non se ne dipartirà,. {Prover
bi 22:6). Se vogliamo una famiglia eterna 
dobbiamo operare per attenerla. Non è 
qualcosa che si ottiene per caso. 

Che ognuno di noi impari dalle Scrittu
re e dai profeti ciò che è necessario per 
creare una famiglia eterna. Le Scritture 
che non vengono mai lette non ci aiute
ranno mai. Se v~gono lette, le parole di 
Dio nutriranno la nostra anima e ci porte-

ranno a grandi altezze nei nostri sforzi per 
edificare ed eccellere nella vita familiare. 
Oh, quanto vorrei che ogni bambino San
to degli Ultimi Giorni potesse dire come 
Nefi: •Sono nato da buoni genitori e per
tanto sono stato istruito,.. 

Sl, io fui istruito da mio padre nei prin
cipi del Vangelo di Gesù Cristo. Istruito a 
obbedire ai comandamenti di Dio, istruito 
nelle vie per creare una famiglia eterna, 
istruito a camminare nella luce e nella ve
rità, istrUito a edificare la mia vita su fon
damenta sicure, in quanto figlio di Dio. 

Fratelli e sorelle, Dio vive, Gesù è il Cri
sto, il Figlio di Dio, le sicure fondamenta 
sulle quali poggia ogni altra cosa, poiché 
Egli è la pietra angolare. Di questo io por
to solenne testimonianza, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 



L'invito del Maestro 
Anziano John Sonnenberg 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

cc Se vogliamo essere simili a Lui, dobbiamo essere come Egli era. 
Dobbiamo anche noi invitare con interesse>~ coloro che mostrano 
disinteresse verso il messaggio del Vangelo. 

V
orrei far precedere le mie parole 
dalla mia testimonianza che io so 
che questa chiesa è vera, che Ge

sù è il Cristo e che noi siamo guidati da 
profeti di Dio. 

n 3 ottobre 1984, cominciò come un 
giorno qualsiasi. n sole si alzò e i colori 
dell'autunno ravvivavano la campagna 
circostante, quast per farla apparire il più 
bel giardino del Paese. Quel giorno fu pri
vo di avvenimenti di rilievo sino a quando 
squillò il telefono. 

•Anziano Sonnenberg?•, chiese una 
voce dall'altro capo della linea, poi prose
gul: equi è l'ufficio della Prima Presiden
za, il presidente Hinc.kley vorrebbe 
parlarle•. 

Dopo un breve scambio di convenevoli 
il presidente Hinckley mi invitò a diventa
re membro del Primo Quorum dei Settan
ta e Autorità generale. Fu un invito che mi 
lasciò e mi lascia tuttora stupefatto. Quel 
giorno prese un nuovo significato e la mia 
vita un.a dimensione completamente di
versa, quando cominciai a meditare sul
l'impegno e sull'inVItO. Farò del mio me
glio e servirò con tutto il cuore. So che mia 
moglie, i miei figli e i loro figli certamente 
mi sosterranno come hanno sempre fatto. 
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La vita d.i molti uomini è stata chiara
mente e completamente cambiata da si
mili inviti provenienti da uomini di Dio. 
La mia accettazione fu espressa nei termi
ni che avrei servito «quando e dove• il Si
gnore mi avesse mandato. 

Uomini e donne di tutto il mondo sono 
invitati ogni giorno a venire a unirsi a noi. 
n Salvatore invitava gli uomini a seguir Lo 
(Luca 18:U). Seguire Gesù non era un 
normale invito: l'impegno aveva conse
guenze durature, eterne. Pietro fu invita
to a prendere il largo (Luca 5:4). Pietro era 
un normale pescatore, forte e bruciato dal 
sole sino a quando fu invitato a calare le 
reti dall'altra parte della barca (Luca 5:4). 
Dopo di che non fu più la stessa persona, 
poiché il Salvatore guidava la sua anima 
più che la nave sulle acque talvolta agitate 
del Mar di Galilea. 5\, un pescatore qual
siasi, sino a quando udlla voce di Gesù e 
accettò il Suo invito. 

Un'altra volta Pietro fu invitato a cam
minare sull'acqua e quando non poté con
tinuare, imparò che quando la nostra fede 
viene meno noi falliamo (Matteo 
14:28-31). 

L'accettazione dell'invito richiede fede 
incondizionata. 

Alla presenza di uomini arroganti e adi
rati ansiosi di accusare, il Maestro conti
nuò a scrivere nella sabbia e nella polvere 
quello che oggi è inciso nel cemento. n 
cortile affollato da uomini ansiosì di accu
sare si svuotò e una peccatrice fu salvata 
dalla lapidazione perché Egli era più 
preoccupato per la persona che per il pro
blema in questione (vedere Giovanni 
8:3-11). Egli ci invita a non giudicare per
ché potremmo confondere la questione, 
poi dimostrò che il perdono favorisce l'a
more mentre la lapidazione semplice- · 
mente non può risolvere i problemi. 

Se vogliamo essere simili a Lui, dobbia
mo essere come Egli era. Dobbiamo anche 
noi invitare con interesse coloro che mo
strano disinteresse e sperare che in qual
che modo riconoscano un discorso divino 
descritto come testimonianza. 

Egli ci invitò ad andare alla ricerca del
l'unica pecorella smarrita, ci fece com
prendere che una pecora smarrita è un'a
nima smarrita che dobbiamo cercare e ri
portare nel gregge. Ci insegnò che una 
moneta smarrita è qualcosa che deve es
sere contata e poi convertita e che un fi
gliuol prodigo è un'anima che può essere 
salvata servendolo e invitandolo poi a ser
vire egli stesso. 

t 
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Egli invitava i bambini ad andare a Lui e 
ognuno di noi deve diventare come ognu
no di loro- possiamo essere da meno? 
Egli invitava gli uomini ad amarsi gli uni 
gli altri come Egl:i ci ha amato, perché allo
ra li avrebbe chiamati Suoi discepoli. Egli 
offri il Suo amore ai Suoi apostoli, a con
dizione che comprendessero cos'era 
l'amore incondizionato per i loro simili. 

Egli invita gli uomini a ricevere il sacer
dozio di Dio e a onorario mediante il ser
vizio. Ciinvita a pagare le nostre decime e 
le nostre offerte di dìgiuno, a predicare il 
Vangelo e farci battezzare e a ricevere lo 
Spirito Santo. E ci invita a predicare il 
Vangelo a tutto il mondo, poiché siamo 
una Chiesa universale. 
n mese scorso io e il mio fedele collega 

Timmy Manners abbiamo svolto come al 
solito il nostro insegnamento familiare. 
Timmy, che ha sedici anni, è nato in Gran 
Bretagna, io sono nato nella Repubblica 
Democratica Tedesca. Abbiamo svolto 
l'insegnamento familiare a una famiglia 
proveniente dalla francia che attualmen
te soggiorna in Germania; come lingua 
abbiamo usato l'inglese - e ci siamo 
compresi. 

Ognuna delle nostre famiglie è stata 
convertita a questa vera chiesa del Signo
re da missionari devoti in paesi diversi. 
Fummo tutti ammaestrati dal dolce Spiri
to del Signore. Ogni mese, nella bella casa 
di fean Collin abbiamo la possibilità di il
luminarci reciprocamente durante l'in
segnamento familiare mediante questo 
stesso dolce Spirito. 

Invitiamo lo Spirito del Signore con le 
ginocchia piegate nella posizione della 
preghiera. In questo modo pregheremo 
rispondendo all'invito di comunicare con 
Cristo. 

Siamo invitati a predicare il pentimento 
e a portare la nostra testimonianza e infi
ne, a coronare il nostro impegno, Egli ci 
permette di recarci alla Sua santa casa per 
essere suggellati per l'eternità. 

Prima del1830, anche i16 aprile era un 
giorno come gli altri. Dopo la venuta alla 
luce del Libro di Mormon e l'organizza
zione della Sua chiesa, lo Spirito del Sig
nore ha toccato uomini e donne in tutto il 
mondo. Apostoli, profeti e santi hanno 
portato testimonianza della divinità della 
restaurazione del Vangelo. Luce, conos
cenza e verità sono state restaurate e lo 
Spirito del Signore è stato sentito dai 
membri della Sua chiesa. 

Miei amati fratelli e sorelle, porto testi
monianza che il Libro di Mormon è vero, 
che Gesù è il Cristo e che Spencer W. 
Kimball è un profeta di Dio, e vi invito a 
seguirli e a godere dello spirito del Signo
re. Nel nome di Gesù Cristo. Amen O 

«La gioia del servizio» 
Anziano F. Arthur Kay 
Membro deJ Primo Quorum dei Settanta 

uLa testimonianza, come l'orciuolo dell'olio della vedova, non 
calerà, né sarà diminuita perché viene condiviso; piuttosto si 
amplierà la sua base e si rinnoverà alla sua fontl!J> 

M
iei amati fratelli e sorelle, non 
bastano le parole per esprimere 
i sentimenti profondi e teneri 

che mi riempiono il cuore mentre mi trovo 
qui a questo pulpito, che è stato santifica
to dai profeti di Dio e dai loro colleghi, le 
Autorità generali 51, •uomini hanno par
lato da parte di Dio, perché sospinti dallo 
Spirito SantOJO (2Pietro 1:21), poiché •an
nunziavano la parola di Dio con franchez
za• (Atti 4:31). 

Nutro affetto e riverenza verso questi 
coraggiosi servi del nostro Padre celeste e 
mi sento onorato e molto umile di essere 
annoverato tra loro. 

Inizio a svolgere i doveri attinenti a que
sta chiamata sapendo che Dio vive, che 
Egli è letteralmente il nostro Padre nei cie
li, il Padre nei nostri spiriti. So che Gesù è 
il Cristo, l'Unigenito Figlio di Dio nella 
carne; Egli è il nostro Salvatore e il Reden· 
tore del mondo. 

Dico, come disse Giobbe: «lo so che il 
mio Vindice vive e che alla fine si leverà 
sulla polvere. E quando, dopo la mia pel
le, sarà distrutto questo corpo, come la 
mia carne, vedrò Iddio. lo lo vedrò a me 
favorevole ... 10 {Giobbe 19:25-27). 

So che Joseph Smith era un profeta 
chiamato da Dio, uno strumento nelle 
Sue mani per restaurare il Vangelo di Ge
sù Cristo nella sua pienezza. 

I resoconti delle meravigliose manife
stazioni ed esperienze della sua gioventù 
e di tutta la sua vita sono sempre stati per 
me molto reali. Mi sono identificato con 
lui quasi come se fossero state mie espe
rienze personali. 

Sostengo il nostro amato profeta, Spen
cer W. Kimball, con tutta la forza del mio 
essere. Non cesso mai di meravigliarmi 
per il balzo in a v an ti, per il progresso otte
nuto dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni sotto la sua guida ispi
rata e sotto quella dei suoi nobili collabo
ratori. 

Esprimo particolare apprezzamento e 
gratitudine al presidente Spencer W. 
Kimball per il suo grande e devoto servi-

25 



zio in questo momento della storia della 
Chiesa. 

n grande desiderio del mio cuore è di 
essere sempre trovato in sintonia e in uni
tà con i fratelli e in armonia con la parola 
rivelata e la volontà di Dio. 

So che l'obbedienza è la prima legge del 
cielo e del Suo regno qui suUa terra. 

Desidero far bene dò che m.i è affidato. 
Ovunque mi trovi e in qualsiasi circostan
za. «Ovunque mi chiami verrò, Signor, 
per monti, per valli o per .lllarlt (vedere T n
n i, No. 50). 

Con tutto il cuore desidero condividere 
la mia testimonianza con gli altri figli del 
nostro Padre; con coloro che possono 
aver bisogno di essere rafforzati nel greg
ge; con coloro che possono essersi estra
niati a causa del peccato, delle loro tradi
zioni o dei pregjudizi, o con coloro che 
possono non aver mai udito il glorioso 
messaggio del Vangelo. 

n mio più sincero desiderio è di accen
dere nel loro cuore quella testimonianza 
che arde tanto vigorosamente nel mio, af
finché anch'essi possano sentire la pace e 

la felicità, la sicurezza e la forza spirituale 
portate dall'osservanza dei principi del 
Vangelo. 

Come ha detto il presidente KimbaU in 
merito alla verità e alla testimonianza, ~<è 
la luce elettrica che illumina la caverna, il 
vento e il sole che dissipano la nebbia ... 
~ molto più di qualsiasi altra cosa, 
poiché ... 

<Questa è la vita eterna: che conoscano 
te, il solo vero Dio, e colui che tu hai man
dato, Gesù Cristo> (Giovanni 17:3)• (Faith 
Precedes the Miracle, Salt Lake City: Dese
ret Book Co., 1972, pag. 14). 

La testimonianza, come J'oròuolo del
l'olio deUa vedova «non calerà» (1Re 
17:14). Né sarà diminuita perché viene 
condiviso; piuttosto si amplierà la sua ba
se e si rinnoverà alla sua fonte . 

Insieme a questa chiamata ho ricevuto il 
privilegio e l'obbligo di condividere la mia 
testimonianza come un testimone speciale 
di Colui di cui portiamo il nome e nella 
Cui immagine e somiglianza siamo stati 
creati (vedere DeA 107:25). 

Desidero accendere nel cuore dei figli 

del nostro Padre il desiderio di ricevere le 
ordinanze della Sua santa casa e aiutarli a 
comprendere che il servizio è essenziale 
per la loro salvezza. il Salvatore insegnò 
questo possente principio, quando disse: 
cln verità vi dico che in quanto l'avete fat
to ad uno di questi miei m.inim.i fratelli, 
l'avete fatto a me• Matteo 25:40}. 

In questi sacri edifici noi diventiamo li
beratori sul Monte Sion (vedere Abdia 
1:21). Quando serviamo con altruismo, 
con l'occhio rivolto unicamente alla gloria 
di Dio (vedere DeA 59: 1), godiamo di una 
gioia indescrivibile. 

Per concludere, vorrei esprimere la mia 
eterna gratitudine a mia moglie, la mia 
compagna eterna, per il suo lungo, leale e 
fedele servizio e per la sua devozione alla 
causa che entrambi abbiamo sposato. 
Esprimo il mio affetto e la mia devozione 
aUe nostre cinque figlie, ai loro bravi mari
ti, ai nostri nipoti e alle mie sorelle e alle ri
spettive famiglie, a tutti coloro che mi 
onorano della loro fiducia e del loro 
affetto. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Cercate le cose belle 
Anziano Keith W. Wilcox 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

cc Se viviamo rettamente diventiamo belli, belli come è bello 
un sacro tempio~> 

Q
ualche tempo fa il presidente 
Gordon B. Hinckley nel dìscorso 
di apertura dell'anno accademi
co dell'Università Brigham 

Young delle Hawaii in~tò i giovani a .ces
sare di cercare le tempeste e a godere più 
appieno della luce del sole• (Church News, 
3luglio 1983, pag. 10). Egli fece notare che 
possiamo sviluppare un atteggiamento 
negativo e cercare nella vita quanto vi è di 
peggiore e colpe e mancanze in coloro che 
ci stanno attorno; oppure possiamo svi
luppare un atteggiamento positivo e ve
dere quanto vi è di beUo nella vita, e di 
buono, diforte, di onorevole e di virtuoso 
nella gente che possa portarci gioia e feli
cità. E tutta questione di atteggiamento. 

Poco dopo l'inizio dei miei tre anni di 
servizio come presidente di missione mi 
fu ricordato il mio atteggiamento perso
nale nei confronti del mondo e delle per
sone che lo abitano. Una sera alzando lo 
sguardo vidi mia figlia di 13 anni avvici
narsi alla mia scrivania. Ella si chinò te
nendo le mani sui fianchi e mi guardò in
tensamente. Alla fine disse: «Papà, penso 
di averti inquadrato perfettamente•. Ora 
la fanciulla aveva tutta la mia attenzione. 
Poi aggiunse: c Tu hai dedicato la tua vita 
alla ricerca del bello•. 

Meditai qualche istante sulle sue paro
le, poi risposi: •Sl, Carole, mi hai davvero 
inquadrato. Grazie». 

Mia moglie e le mie sei figlie da molto 
tempo sono a conoscenza del mio interes
se per la bellezza degli edifici, certamente 
dettato dalla mia professione di architetto 
e anche del mio interesse per la bellezza di 
questo mondo, certamente dovuta alla 
mia passione per la pittura di paesaggi. 
Ora Carole era arrivata giustamente aUa 
conclusione che nutro un interesse anco
ra maggiore per la creazione di persone 
belle, per quel genere di bellezza radiosa 
che scaturisce dal vivere rettamente e dal
l' accettare il Vangelo di Gesù Cristo come 
predicato dai nostri missionari. 

Negli ultimi mesi viaggiando in molte 
parti del mondo ho osservato questa stes
sa bellezza e questo stesso splendore spi
rituale in molte persone che ho in
contrato. 

Durante questi viaggi ho anche osser
vato molti tipi di edifici. Mi rendo conto 
sempre più di come gli edifici e la gente si 
rassomiglino. Gli edifici più beUi che ho 
visto sono i nostri sacri templi. 

D Signore ha detto che possiamo essere 
belli come un tempio. Nella prima episto
la ai Corinzi Egli dichiara: •Non sapete 
voi che siete il tempio di Dio, e che lo Spi
rito di Dio abita in voi?» (l Corinzi 3:16). 

Nella seconda epistola ai Corinzi leg
giamo: .. Poiché noi siamo il tempio del
l'Iddio vivente• (2 Corinzi 6:16). 

Quando il Signore Gesù Cristo formulò 
il Suo immortale Sermone sul Monte, fece 
un paragone tra gli edifici e le persone per 
sottolineare l'importanza delle fonda
menta, comune a entrambi: 

•Perciò chiunque ode queste mie parole 
e le mette in pratica sarà paragonato ad un 
uomo avveduto che ha edificato la sua ca
sa sopra la roccia. 

E la pioggia è caduta, e son venuti i tor
renti, e i venti hanno soffiato e hanno in
vestito quella casa; ma ella non è caduta, 
perché era fondata sulla roccia. 

E chiunque ode queste mie parole e non 
le mette in pratica sarà paragonato ad un 

uomo stolto che ha edificata la sua casa 
sulla rena. 

E la pioggia è caduta, e son venuti i tor
renti, e i venti hanno soffiato ed hanno 
fatto impeto contro quella casa, ed ella è 
caduta, e la sua ruina è stata grande• 
(Matteo 7:24-27). 

Le fondamenta sono la parte più impor
tante sia di un edificio che di una persona. 
D presidente Benson ha fatto osservare 
che nel Sermone sul Monte d viene chie
sto di essere una luce per gli altri, di con
trollare la nostra ira, di liberard dei senti
menti di astio, o di odio verso gli altri e di 
amare i nostri nemici. Ci ha anche indica· 
to come pregare, come digiunare, e come 
regolare le nostre priorità (Come Unto 
Cl1rist, Salt Lake Oty: Deseret Book Co., 
1983, pag. 37). 

Se mettiamo in pratica i principi enun
ciati nel Sermone sul Monte edificheremo 
fondamenta che poggiano sulla solida 
rocda per poter costruire saldamente su 
di esse la nostra vita. 

D Signore, il grande Architetto, d ha da
to piani e specifiche perfette per guidarci 
nel costruire la nostra vita. Si tratta delle 
sacre Scritture, che contengono le parole 
del Signore e che devono quindi essere 
lette e meditate spesso. 

Cercando il Signore mediante la pre
ghiera e le Sue sacre Scritture, impariamo 
a cercare il bello e a sviluppare atteggia
menti positivi. Otteniamo una guida nel
l' edificare le nostre fondamenta e la no
stra vita. 

Se viviamo rettamente e altruistica
mente lo Spirito del Signore entra nella 
nostra anima e poi si irradia da noi. Di
ventiamo belli. belli come è bello un saao 
Tempio. E come missionari possiamo éUU· 

tare altri a diventare belli. •Quanto son 
belli, sui monti, i piedi del messaggero di 
buone novelle" (Isaia 52:7, Mosia U :21; 3 
Nefi 20:40). 

Vi lascio con la testimonianza che so che 
questa è la Chiesa restaurata di Gesù Cri
sto, che ha un messaggio diretto a tutta 
l' umanità. Gesù è il Cristo, noi siamo gui
dati da un profeta del Signore, il presi
dente Spencer W. Kimball. La nostra 
chiesa offre a ognuno di noi il modo in cui 
edificare ciò che è veramente beDo, una 
vita cristiana, cosa che ci porta gioia e feli
cità ora e nelle eternità. Nel nome di Gesù 
Cristo, amen. O 



Il m.antello di un vescovo 
Robert D. Hales 
Vescovo Presiedente 

Un tnòuto alle migliaia di vescovi e presidenti di ramo 
in tutto il mondo 

M
iei cari fratelli e sorelle, questa è 
la quarta volta che sarò ordina
to o messo a parte quale ves-

covo. 
Se apriamo il libro di Dottrina e Allean· 

ze alla sezione 41, troviamo la rivelazione 
che comanda la nomina del primo Vesco
vo Presiedente, Edward Partridge. In es· 
sa si dice che egli era un uomo in cui non 
c'era frode. Riguardo a questo particolare 
attributo, vorrei dire del vescovo Brown, 
del vescovo Peterson e del vescovo Cla:rke 
quanto essi siano senza frode e quanto be
ne abbiano servito, in una posizione tanto 
impegnativa. 

Nel corso degli anni il vescovo Simp
son, il vescovo Vandenberg e il vescovo 
Featherstone sono stati per me grandi 
esempi. Quando ero vescovo in un rione 
essi servivano nel Vescovato Presiedente. 

Oggi, inquestogjomodiPasqua, vorrei 
porgere un tributo ai più di 10.000 vescovi 
e presidenti di ramo in tutto il mondo. 
Vorrei dire quanto l'ufficio di vescovo im
personifichi le caratteristiche del Salvato
re. In tutto il mondo vi sono grandi vesco
VI. Qualcosa accade all'uomo quando di· 
venta vescovo. poiché egli impara più di 
chiunque altro a far onore alla chiamata ri
cevuta. Una volta ordinato, un vescovo 
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non viene mai rilasciato, e il motivo di ciò 
sta nel fatto che egli è depositario delle 
confidenze fattegli da coloro che serve, 
confidenze che si porterà nella tomba. 

D mantello di vescovo comporta il com· 
pito di presiedere al Sacerdozio di Aaron· 
ne e al Quorum dei sacerdoti, di essere un 
giudice comune in Israele, di essere som
mo sacerdote presiedente, di amministra
re gli affari temporali per provvedere al 
benessere dei Santi mediante i consigli 
delle organizzazioni ausiliarie del sacer· 
dozio, e di essere responsabile delle deci
me e delle offerte. 

Vi siete mai chiesti cosa significhi porta· 
re questo mantello che viene posto sulle 
spalle di un vescovo? Egli può sedere a 
una riunione sacramentale, guardare il 
suo gregge e vedere chi si trova nei guai. 
Guardare il suo Sacerdozio di Aaronne -
i diaconi, gli insegnanti e i sacerdoti-e sa
pere chi ha bisogno dei suoi consigli. 
Quando si viene rilasciati dall'incarico di 
vescovo per diventare un'Autorità gene
rale si prova una stretta al cuore. Si ritor
na nel rione in cui abbiamo servito e ci 
rendiamo conto di aver perduto il potere 
di discernimento per quanto riguarda i 
membri del rione. Non si può più fare dò 
che siiaceva in qualità di vescovo. 

Pensiamo ai discepoli in attesa fuori del 
giardino di Getsemani, privi del potere di 
discernimento in grado di render li parte· 
cipi delle sofferenze colà patite dal Salva
tore. Con una semplice frase il Salvatore 
stesso illustrò questa caratteristica che un 
vescovo e tutti noi dovremmo possedere. 
Egli dice: 

«Cosl, non siete stati capaci di vegliar 
meco un'ora sola?• (Matteo 26:40). Ov
viamente essi non potevano com· 
prendere. 

Qualche volta l'esperienza è il miglior 
insegnante del discernimento. Ricordia
mo del presidente Harold B. Lee, che do
vette perdere l'amata moglie per poter co
noscere il dolore e l'angoscia di una per
sona sola che ha perduto il coniuge, chia
mata a dedicare le sue attenzioni alle per
sone non sposate della Chiesa. t in mo-

menti come questi che impariamo ve
ramente. 

Ricordo anche mia madre che visse otto 
anni completamente paralizzata. Duran
te gli ultimi diciotto mesi di vita doveva 
essere assistita ventiquattro ore al giorno. 
E questo compito veniva assolto dal mio 
caro padre. Una notte, poche settimane 
prima che ella morisse, mi inginocchiai 
accanto al suo letto dopo aver offerto una 
preghiera. Ella mi disse: «Voglio andare al 
cielo per vedere papà•. 

Le dissi: «Mamma, perché hai dovuto 
sopportare tanto dolore?» 

Ella rispose: .u>er imparare la pa
zienza•. 

•Mamma, hai imparato ad avere abba
stanza pazienza ?• 

Ed ella, con il dolce metodo usato dalle 
madri per insegnare, mi guardò e disse: 
«lo sl, e tu?» 

In questi momenti cominciamo a com
prendere che le difficoltà e i problemi de
gli altri, se li sentiamo veramente, ci per
mettono di crescere, sempreché siamo di
sposti a porgere una mano pronta ad 
aiutare. 

Provenienti da ogni parte del mondo, vi 
sono qui molti dirigenti del sacerdozio. 
Questi presidenti di palo, rappresentanti 
regionali, e Autorità generali conoscono 
la verità del consiglio che una volta ci fu 
dato da uno dei Vescovi Presiedenti di 
questa dispensazione, l'anziano Le
Grand Richards. Dopo una faticosa riu
nione nel tempio con tutte le Autorità ge
nerali egli disse: «Ebbene, fratelli, sono 
perfettamente convinto della bontà di tut
to ciò che abbiamo discusso, ma sino a 
quando i vescovi non si muoveranno non 
accadrà nulla. Tutto dò che avviene al di
sopra dellivello del vescovo sono parole». 
Egli ci insegnò cosl una grande lezione. 

Ogni dirigente del sacerdozio qui pre
sente oggi deve tornare a casa e accertarsi 
che i vescovi comprendano i messaggi 
che abbiamo udito, poiché è nelle loro in
terviste con i giovani, nelle loro interviste 
per chiamare i fedeli ai vari incarichi nella 
Chiesa, è nella loro compassione per i bi· 
sognosi e per le vedove che le importanti 
cose dello spirito avvengono nella vita dei 
santi. n vescovo che usa le risorse a sua di
sposizione- le organizzazioni ausiliarie, 
il sacerdozio- per soddisfare le necessità 
dei suoi fedeli, è un vero vescovo, non co
lui che invece segue pedissequamente un 
manuale, a detrimento della sua gente. 

Avendo detto questo, voglio ora chie
dere ai giovani e agli adulti qui con noi e a 
tutti colol'O che mi ascoltano di pregare 
ogni mattina e ogni sera per il loro vesco
vo. Egli ha bisogno del vostro aiuto. Egli 
non può portare i fardelli che gravano sul· 
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le sue spalle senza il vostro aiuto e le vo
stre preghiere. 

Si narra la storia del bambino che faceva 
i capricci alla riunione sacramentale. Suo 
padre e sua madre si sentivano molto im
barazzati dal suo comportamento. Alla fi
ne, il padre si irritò e decise di portarlo 
fuori della cappella. Mentre lo sospinge
va verso la porta tra le file di panche, con 
la mano gli stringeva la spalla. D bambino 
capl di trovarsi nei guai. Per questo, 
quando furono sul punto di uscire dalla 
cappella, si girò e gridò: «Vescovo, aiuto!• 

Tutti i membri della Chiesa possono ri
volgersi alloro vescovo quando hanno bi
sogno di aiuto e sentirsi sicuri del suo af
fetto per loro, fiduciosi nella bontà dei 
suoi consigli. I vescovi imparano a non 
giudicare la gente secondo determinate 
norme di perfezione. Un vescovo impara 
a gioire con coloro ai quali presiede per 
ogni piccolo progresso che compiono. 

Nella prefazione alla Sezione 41 di Dot· 
trina e Alleanze, la rivelazione data il gior
no in cui fu chiamato Edward Patridge, 
troviamo scritto che i membri si sforzava
no di fare la volontà di Dio; e questo è vero 
oggi. Noi ci sforziamo di fare la volontà 
del Signore per quanto ci è dato conoscer
la. La sezione continua dicendo che il Si
gnore d chiede di radunarci per esprime
re il nostro accordo alla Sua parola (vede
re DeA 41:2}. Se lo facciamo, tra noi ci sarà 
unità. Questa unità esiste qui oggi. Possa 
il Signore continuare a benedirci affinché 
per la preghiera della nostra fede possia
mo ricevere la Sua legge, per sapere come 
governare la Sua chiesa e mettere ogni co
sa in ordine dinanzi a Lui (vedere DeA 
41:3). 

Per concludere, voglio ricordarvi la sto
ria di Elia e di Eliseo. Elia aveva abbando
nato il suo incarico per ritira.rsi in una 
grotta. n Signore andò da lui e lo richiamò 
alle sue responsabilità. Da molto tempo il 
profeta non faceva più convertiti, ma 
quando tornò al suo compito trovò Eliseo 
che subito lo seguì (vedere 1Re 19). 

Essi vissero e lavorarono insieme per al
cuni anni, sino a quando venne il tempo 
in cui tutti i dirigenti del sacerdozio sep
pero che era il momento che Elia fosse tra
slato. Elia ed Eliseo si portarono sulle 
sponde del Giordano. Altri cinquanta de
tentori del sacerdozio li osservavano a di
stanza. «Allora Elia prese il suo mantello, 
lo rotolò, e percosse le acque, le quali si di
visero di qua e di là, in guisa che passaro
no ambedue a piedi asciutti•. Ed Elia dis
se a Eliseo: .chiedi quello che vuoi ch' io 
faccia per te•. Riuscite a immaginare la 
scena? Poi Elia fu traslato e san verso il de
lo in un carro di fuoco. E l'unica cosa che 
rimase quaggiù fu il suo mantello, Eliseo 

prese il mantello, poi si voltò verso i 50 di
rigenti del sacerdozio che lo aspettavano 
dall'altra parte del fiume. Per riunirsi a lo
ro doveva attraversare quel corso d'ac
qua, per cui prese il mantello e con esso 
col p l il fiume Giordano, il quale divise di 
nuovo le sue acque (vedere 2Re 2:1-15). 

ln questo momento mi trovo davanti al 
Giordano con due capaci consiglieri: il ve
scovo Eyring e il vescovo Pace, e tutti e tre 
ci sforziamo di attraversare il fiume per 
servire insieme. Chiedo le benedizioni 
del vescovo Brown, del vescovo Oarke e 
del vescovo Peterson e di tutti coloro che 
sono qui oggi, affinché anche per me e per 
i miei consiglieri le acque del fiume si divi
dano, affinché possiamo tornare dall 'al
tra parte e cominciare a svolgere la nostra 
missione. 

Quando ricevette la sua chiamata il ve
scovo Pace mi disse: «Lei non mi conosce 
cosl bene•; la mia risposta fu: •No, ma il 
Signore sl». Io e il vescovo Eyring ci cono
sciamo da quando eravamo ragazzi. Egli è 
un uomo di Dio. Qui davanti a noi oggi 
siede Wilber Cox. Sia io che il vescovo Ey
ring abbiamo servito come suoi consiglie
ri in una presidenza di palo: egli ha pla· 
smato il nostro carattere per permetterei 
di godere delle benedizioni del cielo. 

Sono grato di essere stato ammaestrato 
dali' esempio di mio padre e di mia madre 
che per 15 anni fu Presidentessa della So
cietà di Soccorso. Quando ottenni la pa
tente di guida, ella mi faceva guidare la 
macchina per consegnare le provviste del 
servizio di benessere e per andare a prov
vedere ai bisognosi. Quando ero diacono 
mio padre mi faceva sempre lucidare i 

vassoi del sacramento. Li portavamo a ca· 
sa insieme con le tovaglie, per lavare an
ch'esse e onorare cosl il sacerdozio. Egli 
faceva parte del vescovato edera incarica
to di provvedere alla manutenzione del
l' esterno dell'edificio e noi ragazzi del Sa
cerdozio di Aaronne lo aiutavamo. 

Possano le benedizioni del Signore 
scendere su ognuno di noi oggi. Porto te
stimonianza che Dio vive, che Gesù è il 
Cristo, di questo non ho alcun dubbio. Vi 
do la mia testimonianza, insieme a quella 
di coloro che hanno profetizzato qui oggi. 
Quando guardo nei loro occhi e sento l' af
fetto che nutro per loro, chiedo che pos
siamo lavorare insieme in armonia. Dico 
questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

L'anziano Hugh W. PinriOdc, mmbro dtl Pnmo Consiglio tU! Sdtant11, a smislra, 
insime all'anziano Robtrt D. Hales che durank 111 am{tmrZill stmo sostmuJo qWJle nuovo Vescooo 
Presiedente della CllitSD. 
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La Ris11rrezione 
Anziano James E. Faust 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

~~con l'abbondanza delle testimonianze sia antiche che moderne, 
suggellate dalla testimonianza del Santo Spirito di Dio, rimaniamo 
fermi e inequivocabili nella nostra consapevolezza che Gesù 
di Nazareth è il Salvatore risorton. 

Durante la seconda guerra mon
diale a causa di un' infezione alle 
vie respiratorie per qualche gior

no fui ricoverato in un ospedale militare 
in Africa. D personale paramedico dell'o
spedale era costituito da indigeni che si 
adoperavano per tenere l'ambiente puli
to, cambiare la biancheria e in generale 
aiutare i pazienti. Poiché la regione in cui 
ci trovavamo era malarica, donnÌ\'èUT\0 
sotto grosse zanzariere che pendevano 
dal soffitto per coprire l'intero letto. Una 
sera, prima di addormentarmi misi il mio 
portafoglio sotto il cuscino. 

Durante la notte fui destato di sopras
salto da una mano che si infilava sotto le 
lenzuola, sospettai che un ladro stesse 
cercando di sottrarm.i il portafoglio. Jstin
tivamente afferrai la mano e accesi la luce; 
il portafoglio sci\-olò fuori da sotto il cusci
no Fui sorpreso scoprendo che avevo af
ferrato il braccio del ragazzo incaricato di 
tenere pulita la mia stanza Tutto ciò che 
egli disse in sua difesa fu: •Non si preoc
cupi, sono un dtscepolo•. l 'espressione 
del mio volto dovette rivelargli che non 
avevo compreso le sue parole. A mo' di 
spiegazione aggtunse: •Sono un discepo-
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lo. Sono un cristiano. Non desidero la sua 
borsa: stavo semplkemente aggiustando 
la zanzariera per proteggerla daUe zanza
re durante il sonno•. In seguito appresi 
che quel giovane era non soltanto un cri
stiano, ma anche un discepolo, nel senso 
che egli dimostrava amore per il suo 
prossimo. 

I veri discepoli sono coloro che vanno al 
di là deUa semplice fede: essi mettono in 

pratica il loro credo. li Salvatore disse: <<Se 
uno vuoi fare la volontà di Lui, conoscerà se 
qutsta dottrina~ da Dio o se io parlo di mio• 
(Giovanni 7:17). Essi seguono il Divin 
Maestro. Queste azioni parlano in sinfo
nica armonia con il loro credo. Essi sanno 
chi sono, sanno ciò che Dio si aspetta da 
loro. Essi rispecchiano pace interiore e 
certezza riguardo alla missione e alla ri
surrezione di Cristo. Hanno fame e sete di 
giustizia. Sanno di essere qui sulla terra 
per uno scopo. Sanno che c'~ una vita do
po la morte. Credono che l'evento tra
scendente nel ministero del Cristo~ rap
presentato dall 'Espiazione e dalla Risur
rezione. 

ll profeta Ether dice che un discepolo 
può «Con sicurezza sperare in un mondo 
migliore• e ha la «Speranza che viene dalla 
fede, il che dà un'ancora alle anime degli 
uomini e li renderà fermi, perseveranti, 
pronti ad ogni buona opera• (Ether 12:4). 

Oggi voglio paTlarvi di questa ..sicurez
za» che tutti i discepoli possono avere gra
zie alla risurrezione del Cristo. la risurre
zione del Cristo~ uno dei più grandi mes
saggi di tutta la Cristianità, è un dono di
vino dell'Espiazione in favore di tutta l' u
manità. n concetto secondo cui colui che 
muore può vivere di nuovo era senza pre
cedenti, era talmente estraneo all 'espe
rienza umana che neanche gli Apostoli, ai 
quali era pur stato detto che sarebbe avve
nuto, riuscivano a credervi. Quando Ma
ria Maddalena, Giovanna, Maria (madre 
di Giacomo) e le altre donne dissero agli 
Apostoli che avevano veduto il Signore ri
sorto, .quelle parole parvero Loro un va-

neggiare, e non prestaron fede alle don
ne• (Luca 24:10-11; Matteo 28:9-10). 

Tuttavia Pietro e Giovanni dovettero 
avere conferma dallo Spirito che la testi
monianza delle donne non poteva essere 
ignorata. Giovanni scrive che egli e Pietro 
corsero letteralmente al sepolcro per ve
dere di persona. Trovarono la tomba vuo
ta, proprio come avevano detto le donne, 
eccetto per i panni di lino usati per la se
poltura (Giovanni 20:3-10). Pietro se ne 
andò, •maravigliandosi fra se stesso di 
quel che era avvenuto)l (luca 24:12). 

Mentre stava piangendo fuori del se
polcro, Maria fu avvicinata da quello che 
le parve uno sconosciuto, il quale le pose 
due domande, tanto tenere, tanto piene 
di compassione: «Donna, perché piangi? 
Chì cerchi?• In preda al dolore e con lo 
sguardo annebbiato dalle lacrime, ella im
plorò lo sconosciuto che credeva essere 
l'ortolano: "Signore, se tu l'hai portato 
via, dimmi dove l'hai posto, e io lo 
prenderò. 

Gesù le disse: Maria! Ella, rivoltasi. .... 
(Giovanni 20:15-16). 

Una sola persona poteva pronunciare il 
suo nome in quelJa maniera: con quella 
sola parola furono spazzati via dubbi, 
confusioni e incertezze. In quell 'istante 
Maria arrivò alla grande, sublime consa
pevolezza che Colui per il quale piange
va, quel Gesù che era stato crocifisso, era 
risorto da morte, proprio come gli angeli 
all'inizio di quel giorno avevano testimo
nJato con le parole «È risuscitato». Maria 
non doveva essere l'unica testimone del 
miracolo della Risurrezione. Sebbene il 
Salvatore sia la •primizia• di coloro che 
dormono (l Corinzi 15:23), le Scritture 
portano testimonianza che, I(DlOlti corpi 
de' santi che dormivano, risuscitarono; 
ed usciti dai sepolcri dopo la risurrezione 
di lui, entrarono nella santa città, ed ap
parvero a molti» (Matteo 27:52-53). 

Gesù apparve a due discepoli a Em
maus i cui occhi •erano impediti così da 
non riconoscerJo,. (luca 24:16) ed essi lo 
implorarono: •Rimani con noi, perché si 
fa sera e il giorno ~ già declinato. Ed egli 
entrò per rimaner con loro•. Mentre Gesù 
mangiava con loro, i loro occhi furono 
aperti ed essi Lo riconobbero. 

Alla prima apparizione dopo la Risurre
zione i dieci apostoli si spaventarono, 
pensando di aver visto uno spirito. Ed 
Egli li confortò dicendo: ~eGuardate le mie 
mani ed i miei piedi, perché son ben io; 
palpa temi e guardate; perché uno spirito 
non ha carne e ossa come vedete che ho 
io. 

E detto questo, mostrò loro le mani e i 
piedi• (luca 24:39-40). 

Torna era assente e quando gli altri gli 
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parlarono della risurrezione di Gesù la 
sua risposta fu incredula: •Se io non vedo 
nelle sue mani il segno de' chiodi, e se 
non metto il mio dito nel segno de' chiodi, 
e se non metto la mia mano nel suo costa
to, io non crederò». Nella Sua successiva 
apparizione una settimana dopo, Cristo 
disse a Torna: •Porgi qua il dito, e vedi le 
mie mani; e porgi la mano e mettila nel 
mio costato; e non essere incredulo, ma 
credente. 

Torna gli rispose e disse: Signor mio e 
Dio mio!» (Giovanni 20:25-28). 

E cosi per 40 giorni il Salvatore ammae
strò i Suoi apostoli e gli altri discepoli. 

Durantequeigloriosi40giomi, Cristo fu 
visto anche da ..SOO fratelli in una volta•, 
la maggior parte dei quali erano ancora vi
vi ai tempi di Paolo. Poi apparve a Giaco
mo, e successivamente a tutti gli apostoli. 

Paolo aggiunge: •E, ultimo di tutti, ap
parve anche a me» (1Corinzi 15:5-8). 

I Santi degli Ultimi Giorni hanno ulte
riori testimonianze della realtà della risur
rezione di Gesù Cristo e delJa certezza 
della vita dopo la morte. Una di queste te
stimonianze è il Libro di Mormon, un do
cumento che descrive il mistero del Cristo 
risorto nel continente americano dopo la 
Sua morte e risurrezione a Gerusalemme; 
la Sua apparizione fu preceduta da una 
voce che sembrava venire dal cielo, non 
!CUna voce dura, né forte; cionondimeno, 
malgrado fosse una voce piccola, essa tra
figgeva coloro che la udivano fino a} cen
tro del loro essere ... sì, essa li penetrava 
fino all'anima, e faceva ardere i loro cuo
rill (3Nefi 11:3). 

La voce annunciò: •Ecco il mio benea
mato Figliuolo, in cui ho preso diletto, e 
nel quale ho glorificato il mio nome ... 

E videro allora un uomo che scendeva 
dal cielo; ed era vestito di bianco; e scese 
e stette in mezzo a loro; e gli occhi di tutta 
la moltitudine erano rivolti su di Lui» 
(3Nefi 11:7-8). Egli stese la Sua mano e 
disse: .Ecco, Io sono Gesù Cristo, di cui i 
profeti attestarono la venuta nel mondo• 
(3Nefi 11:10). Ed Egli invitò la moltitudi
ne dicendo: «Alzatevi e venite dinanzi a 
me, affinché possiate mettere le vostre 
mani nel mio fianco, ed anche per sentire 
le impronte dei chiodi neUe mani e nei 
piedi; perché sappiate che To sono il Dio 
d' Israele ed il Dio delJa terra intera e che 
sono stato messo a morte per i peccati del 
mondo• (3Nefi 11:14). 

Anche la testimonianza dei testimoni 
moderni è contenuta in Dottrina e Allean
ze. n profeta Joseph Smith e Sidney Rig
don dichiararono: 

•Ed ora, dopo le numerose testimo
nianze che sono state date di Lui, questa è 
l' ultima testimoniann che noi portiamo 

di Lui, l' ultima di tutte: ch'Egli vive! lo 
vedemmo infatti alla destra di Dio; e noi 
udimmo la voce dare testimonianza che 
Egli è il Figlio U nigenito del Padre. Che da 
Lui, e per lui, e in Lui i mondi sono e fu
rono creati, e i loro abitanti sono generati 
figli e figlie di Dio• (DeA 76:22-24). 

la gloriosa apparizione di Gesù Cristo 
nel tempio di Kirtland, nell 'Chio, fu de
scritta dal profeta Josepb Smith come se
gue: •l Suoi occhi erano come fiamma; la 
Sua capigliatura era bianca come la neve 
pura; il Suo viso brillava più del sole e la 
Sua voce era come iJ suono di grandi ac
que correnti, ossia la voce di Geova, che 
diceva: Lo sono il primo e l'ultimo; sono 
colui che vive, sono colui che fu ucciso; Io 
sono ì1 vostro avvocato presso il Padre» 
(DeA 110:3-4). 

]oseph Smith portò inoltre testimo
nianza deU'apparizione del Padre e del 
Figlio, quando egli era ancora ragazzo: 
«Quando la luce si fermò su di me, io vidi 
due Personaggi il cui splendore e la cui 
gloria sfidano ogni descrizione, ritti sopra 
di me, a mezz'aria. Uno di essi mi parlò, 
chiamandomi per nome e disse, indican
do l'altro: Questo~ il mio Beneamato Figliuo
lo! Ascoltalo!• Goseph Smith, 2:17). 
Cos'~ dunque la risurrezione? Una de

scrizione efficace ci viene dal libro di 
Mormon. Qui il profeta Alma spiega che 
Cristo spezzò le catene della morte fisica e 
che tutti saremo •liberati da questa morte 
temporale. 

Lo spirito ed il corpo saranno riuniti di 
nuovo nella loro forma perfetta; le mem
bra e le giunture saranno rimesse alloro 
stato primitivo, proprio come siamo in 
questo momento; e saremo condotti per 
stare dinanzi a Dio, consci pure, come sia
mo consci adesso, ed avremo un ricordo 
perletto di tutte le nostre colpe. 

Ora questa restaurazione verrà per tut
ti, vecchi e giovani, schiavi e liberi, ma
schi e femmine, tanto per i malvagi che 
per i buoni; e non sarà perduto nemmeno 
un capello della loro testa; ma ogni cosa 
sarà restaurata alla sua forma perfetta, co
me è adesso ... 

Ora, ecco, io vi ho parlato della morte 
del corpo mortale, ed anche in merito alla 
risurrezione deJ corpo mortale. Vi ripeto 
che questo corpo mortale, è trasformato 
in un corpo immortale, cioè dalla morte, 
sl, dalla prima morte alla vita, per non 
morire mai più; i loro spiriti unendosi con 
i loro corpi per non esser mai più divisi; 
ed il tutto divenendo così spirituale ed im
mortale, in modo da non vedere più la 
corruzione• (Alma 11:42-45). 

l membri della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni credono in 
una salvezza universale, oltre che in una 

salvezza individuale. Noi crediamo che 
grazie alla Risurrezione e all'Espiazione 
vi sarà una risurrezione sia dei giusti che 
degli ingiusti: •Poiché, come tutti muoio
no in Adamo, cosl anche in Cristo saran 
tutti vivificati• (l Corinzi 15:22). 

Accettiamo Gesù di Nazareth? 
Noi Jo accettiamo con gioia, senza riser

ve, come iJ più grande Personaggio che 
sia mai vissuto sulla faccia della terra. 

Noi crediamo che Egli ~ ì1 Messia, il Re
denlore. 

Noi ci gloriamo nella Sua missione e 
nella Sua dottrina. 

Noi troviamo diletto in lui come primi
zia di coloro che dormono. 

Noi lo adoriamo quale secondo mem
bro delJa Trina Divinità. 

Noi umilmente ci presentiamo al Padre 
per mezzo di lui, crendendo alle Sue pa
role: •lo son la via, la verità e la vita; nes
suno viene al Padre se non per mezzo di 
me» (Giovanni 14:6). 

n marchio del discepolo è descritto neUe 
parole del Maestro: cDa questo conosce
ranno tutti che siete miei discepoli, se 
avete amore gli uni per gli altri• (Giovanni 
13:35). 

Possiamo porre, come Giobbe, la do
manda di sempre: •Se l'uomo muore, 
può egli tornare in vita?• (vedere Giobbe 
14:14). E la testimonianza che risponde a 
questo quesito è che Gesù Cristo rese pos
sibile la risurrezione: .Ma io so che il mio 
Vindice vive, e che alla fine si leverà sulla 
polvere. E quando, dopo la mia pelle, sarà 
distrutto questo corpo, con la mia carne, 
vedrò Iddio• (Giobbe 19:25-26). 

Noi testimoniamo con Isaia che Egli sa
rà chiamato •Consigliere Ammirabile, 
Dio potente, Padre eterno, Principe della 
pace- Osaia 9:5). In merito alla risurrezio
ne, possiamo dichiarare con Paolo: .Q 

morte, dov'~ la tua vittoria? O morte, do
v'~ il tuo dardo?• (l Corinzi 15:55). 

Con l'abbondanza deUe testimonianze 
sia antiche che moderne, suggellate dalla 
testimonianza del Santo Spirito di Dio, ò
maniamo fermi e inequivocabili nella no
stra consapevolezza che Gesù di Naza
reth ~ il Salvatore risorto. le Sue braccia 
sono aperte a tutti gli uomini, compreso il 
mio amico indigeno laggiù in Africa, i 
quali accettando Lui e le Sue vie possono 
diventare non semplicemente credenti, 
ma veò discepoli e insieme con PaoJo •ot
tenere una risurrezione migliore• (Ebrei 
11:35). 

Noi diciamo a ogni uomo: ..Possa Cristo 
elevarti, e possano le Sue sofferenze e . .. 
la speranza della Sua gloria e della vita 
eterna rimanere per sempre nella tua 
mente- (Moroni 9:25). 

Nel nome di Gesù Cnsto. Amen. O 
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«Anche costoro schiva» 
Anziano Boyd K. Packer 
Membro dei Quorum dei Dodici Apostoli 

<<Se qualcuno vi avvicina singolannente o vi invita a riunioni 
strettamente private asserendo di avere chiamate speciali, 
fate soltanto una cosa: seguite il consiglio di Paolo: 
Anche costoro schiva'' 

telli e sorelle, era mia intenzione 
oggi parlare di un altro argomento. 

uttavia, negli ultimi gjorni mi sono 
sentito fortemente spinto a impartirvi al
cuni consigli su un altro argomento. 

Ho in mano un documento estrema
mente interessante. Lasciate che ve ne 
legga il contenuto: -.A chi di competenza: 

Con la presente si certifica che Parley P. 
Pratt è stato accolto nella Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli lntim.i Giorni ... ed 
è stato ordinato anziano secondo le regole 
di detta chiesa, ed è debitamente autoriz
zato a predicare il Vangelo, conforme al
l'autorità di detto ufficio ... 

Emesso su direz..ione di un'assemblea 
di anziani della Oùesa riunita a Kirtland, 
contea di Geauga, Ohio. oggi 261lp'rikdel
l'anno di nostro Signore 1835. 
Firmato Joseph Smith Jr. 
Olitttr Cowdtry, a.rdùvistèlll 

Perché possiate rendervi conto del si
gnificato di questo documento, permette
temi di citare un passo della sezione 42 di 
Dottrina e Alleanze: 

«E di nuovo, lo vi dico che non sarà dato 
ad alcuno di andare a predicare il mio 
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Vangelo o ad edificare la mia chiesa, a me
no che non sia ordinato da qualcuno che ha 
l'autorità ed è noto alla Chiesa che ha l'autori
tà, ed è stato regolarmente ordinato dai alpi 
tklhz Chiesa. (DeA 42: 11). 

Ho letto questo certificato rilasciato agli 
anziani per mostrare che sin dai primordi 
della Chiesa sono state seguite attenta
mente le procedure di autorizzazione. 
~ importante che ogni membro della 

Chiesa sia cosciente di questo fatto. 
L'apostolo Paolo scrisse a Timoteo per 

ammonirlo de1 tempi pericolosi dell'apo
stasia che sarebbero venuti negli ultimi 
giorni. 

Egli elencò molti mali che avrebbero ab
bondato in quei tempi difficili: piaghe 
quali calunniatori, irreligiosi, traditori, e 
cosl ammoniva il discepolo: «Anche co
storo schivè\11 (l Timoteo 3:1-6) . 

.I malvagi e gli impostori andranno di 
male in peggio, seducendo ed essendo 
sedotti. 

Ma tu persevera nelle cose che hai im
parate e delle quali sei stato accertato, sa
pendo da chi le hai imparate» (Ibidem, 
13-14). 

Questa frase, sapendo da eh' k hai impara
te, ha un grande significato. 
fl'iiòlo dichiara che la conoscenza delle 
Scritture è la nostra immunizzazione con
tro questi mali. 

Per ripetere oò che disse il Signore: cE 
di nuooo, Io vi dico che non sarà dato ad al
cuno di andare a predicare il mio Vangelo 
o ad edificare la mia chiesa, a meno che, 
uno: Non sia ordinato da qualcuno eh~ ha 
l'autorità, e due: È noro alJJz Chiesa che luz 
l'autorità, td ~stato rtgolJmnentt ordinato dai 
alpi deUa Chiesa-. 

La Chiesa sarà sempre guidata da colo
ro che sono stati chiamati dai capi regolar
mente ordinati dalla Oùesa. 

Questo non impedisce ad alcun mem
bro di condividere il Vangelo con atteg
giamento missionario. Si tratta anzi di un 
nostro dovere. Visonodoveriqualil' inse-

gnamento familiare, ordinanze quali la 
benedizione degli infermi, che accompa
gnano U sacerdozio senza che sia richiesta 
alcuna messa a parte. Ma per ogni singolo 
ufficio si deve esercitare la massima cura 
per assicurarsi che chiunque ottenga 
un'autorità, la riceva da chi ha l'autorità 
di farlo ed è noto alla Chiesa come avente 
tale autorità. 

Qualche volta la gente è perplessa di
nanzi all'abbondanza di titoli usati nella 
Chiesa. Si chiedono perché debbano es
serci tanti presidenti. Abbiamo presidenti 
nei pali e nelle missioni, nei quorum e nel
le organizzazioru ausiliarie. 

Ognuno di questi presidenti è sostenu
to dalla congregazione prima di essere or
dinato o messo a parte, e di tale azione si 
tiene una documentazione. 

I vescovi ricevono un certificato di ordi
nazione, come pure ì presidenti di palo e 
di missione, gli anziani, i settanta e i som
mi sacerdoti. ~noto alla Chiesa che essi 
hanno autorità. 

Una volta, in compagnia dell'anziano 
Gene R. Cook e del presidente della mis
sione mi recai in una remotissima regione 
degli altopiani Boliviani. Per la maggior 
parte del giorno avevamo viaggiato in un 
fuoristrada con trasmissione indipenden
te. Avevamo attraversato un braccio del 
lago Titicaca su un antico ferrie. Avevamo 
seguito strade di montagna costruite ori
ginariamente dagli antichi Inca. 

Per risalire la sponda di un fiume che 
durante la stagione asciutta costituiva 
una specie di strada, avevamo dovuto co
struire una rampa di pietre, e portare pe
santi pietre a un'altezza di più di 4.000 
metri non è certo lavoro da nulla. 

Alla fine tuttavia, arrivammo a destina
zione, a Huacuyo, che in realtà non è un 
villaggio be.nsl un certo numero di case 
sparse sui fianchi della montagna, a 
un'altitudine che credo non sia superata 
da nessun altro insediamento umano. 

Là trovammo ciò che stavamo cercan
do: una piccola casa di mattoni crudi e 
una cappella di pietra. I pochi Santi della 
regjone le avevano costruite da soli, senza 
ricevere alcun contributo dalla Chiesa. 

La distanza e il terreno impervio collo
cavano quella piccola unità quanto più 
lontano si possa immaginare dalla sede 
della OUesa. 

La cappella aveva il pavimento in terra 
battuta e le poche panche erano state fatte 
rozzamente a mano. Le pareti interne era
no state ricoperte di calce e da esse pende
vano tre ritratti: quelli del presidente del
la Chiesa e dei suoi due consiglieri, la Pri
ma Presidenza. 

Ripeto le parole di Paolo: 
•Persevera nelle cose che hai ì.mpara-

te ... sapendo da chi k hai imparate.. 
Anche in quel piccolo remoto villaggio i 

membri erano in grado di identificare co
loro che detengono le chiavi dell'autorità. 

Non è insolito vedere i ritratti delle Au
torità generali negli edifici della Chiesa in 
tutto il mondo; questi ritratti appaiono 
nelle pubblicazioni della OUesa, ogni 
qualvolta avviene un cambiamento ap
paiono nuovi ritratti. 

Chi mi conosce bene sa che non gradi
sco per nulla vedere pubblicato il mio ri
tratto, ma lo sopporto, come gli altri fra
telli, per buoni motivi. 

C'è una ragione per cui j membri della 
Chiesa in tutto il mondo debbano essere 
in grado di identificare le Autorità gene
rali e locali: in questo modo sanno da chi 
imparano. 

Alcuni anni fa io e mia moglie stavamo 
tornando dalla NuovaZelanda. Eravamo 
partiti da Auckland a mezzanotte e fa
cemmo scalo a Papeete, nell 'isola di T ahi
ti, ove attendemmo la coincidenza. Poco 
prima dell'alba atterrò un aereo. Non era 
quello sul quale dovevamo saliTe, non sa
pevamo quale rotta stesse seguendo, ma 
soltanto che si trattava di un aeroplano 
che atterrava in quella piccola isola del Pa
cifico meridionale. 

Dissi a mia moglie: «Su quell'aereo c'è 
qualcuno che conoSCOJO. Rimasi vicino al 
cancello man mano che i passeggeri scen
devano. Quattro persone, nessuna delle 
quali avevo mai incontrato prima, mi av
vicinarono. «Lei è fratello Packer?» E qua
si alla fine della coda vidi un uomo che co
noscevo. 

n punto su cui desidero soffermarmi è 
questo: è manifestamente impossibile, a 
Huacuyo in Bolivia come nella Terra del 
Fuoco in Argentina, a Rovaniemi in Fin
landia come a Vava'u nelle Tonga, o in 
qualsiasi altra parte della terra, che un im
postore si presenti come membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli e non venga 
immediatamente smascherato dai mem· 
bri come una persona che non è stata re
golarmente ordinata dai dirigenti della 
Chiesa. 

Vi sono persone che asseriscono di pos
sedere un'autorità loro derivante da se
grete ordinazioni effettuate in passato. 
Ancora oggi alcuni asseriscono di avere 
un'autorità specialmente rivelata di gui
dare o ammaestrare il popolo. In alcuni 
casi usano i nomi di membri della Prima 
Presidenza o dei Dodici o dei Settanta, e 
asseriscono di aver ricevuto un'approva
zione speciale per ciò che insegnano. 

Sono stati presentati troppi nomi, sono 
stati espressi troppi voti di sostegno, sono 
state effettuate troppe ordinazioni e mes
se a parte alla presenza di troppi testimo-

ni; sono state preparate troppe documen
tazioni; sono stati rilasciati troppi certifi
cati; sono stati pubblicati troppi ritratti in 
troppi giornali e riviste perché chiunque 
possa lasciarsi ingannare su chi detiene la 
giusta autorità. 

Chi asserisce di avere rivelazioni spe
ciali e autorità segrete proveruenti dal Si
gnore o dai fra telti è nel falso, dichiarazio
ni del genere sono assolutamente prive di 
senso! 

n Signore non ha mai operato in questa 
maniera. Le Sue cose non vengono fatte 
in un cantuccio. C'è tanta luce in ogni 
chiamata ufficiale e in ogni ordinazione 
autorizzata, ed è sempre stato cosl. 

D sacerdozio è strutturato in modo che 
uomini, donne e giovani del tutto normali 
vengano chiamati a operare nella Chiesa. 

Certo qualche volta dobbiamo apparire 
dei veri dilettanti, al confronto del clero 
altamente specializzato di altre chiese. 

La natura stessa del sacerdozio fa s1 che 
vi sia grande diversità nel livello di cono
scenza del Vangelo da parte di membri 
che si sforzano di apprendere man mano 
che servono. 

In qualsiasi momento un membro può 
non comprendere questo o quest'altro 
concetto dottrinale. Può essere vittima di 
un malinteso. Può anche creder'E! vero 
qualcosa che in realtà è falso. 

In tutto ciò non è insito un grande peri-

colo: è un aspetto ineVItabile dell' appren
dimento del Vangelo. Nessun membro 
della Chiesa deve sentirsi imbarazzato di
nanzi alla necessità di pentirsi di una falsa 
nozione in cui può aver creduto. Queste 
idee vengono corrette man mano che egli 
progredisce nella luce e nella conoscenza. 

Non è la fedt in una falsa nozione che co
stituisce il problema: è l'insegtJDrla ad altri. 
Nella Chiesa abbiamo il libero arbitrio di 
credere a qualsiasi cosa vogliamo credere 
su qualsiasi cosa vogliamo credere, ma 
non siamo autorizzati a insegnarla agli al
tri come se fosse la verità. 

Se qualcuno vi avvicina singolarmente 
o vi invita a riunioni strettamente private 
asserendo di avere chiamate speciali, fate 
soltanto una cosa: seguite il consiglio di 
Paolo: «Anche costoro schivélll. 

Possono asserire di avere speciali rive
lazioni e chiamate, possono asserire di 
avere visioni e apparizioni, ma dove, dite
melo, ve ne prego, possono asserire di 
avere il voto di sostegno dei membri? Nel
la rivelazione concernente l'organizza
zione e il governo della Chiesa data nel 
1830, il Signore disse: 

.Ove esiste un ramo regolarmente or
ganizzato, nessuna persona può essere 
ordinata ad un qualsiasi ufficio di questa 
chlesa senza il voto della stessa• (DeA 
20:65). 

Vi è un altro aspetto in cui cautela signi-

L.'tmziDno Boyd K. Packer, membro dtl Consiglio dn DodiCI, Il cnrtro, si mti'Git~ am Alcuni 
partecipanti alla confrrtrWl. 
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fica sicurezza. Vi sono alcuni che, spinti 
da questa o quest'altra influenza, si sfor
zano mediante scritti, critiche e interpre
tazioni di dottrina, di rendere il Vangelo 
più accettabile alle cosiddette «persone 
ragionevoli• del mondo. 

Questa gente farebbe bene a leggere 
molto attentamente la parabola dell'albe
ro della vita nell'ottavo capitolo del primo 
hbro di Nefi, e a meditare molto seria
mente sul versetto 28: 

«E dopo [cioè dopo essere diventati 
membri della Chiesa) dopo che ebbero gu
stato il frutto, si vergognarono a causa di 
quelli che si burlavano dj loro; e si allonta
narono su cammini proibiti e si per
dettero•. 

Se i loro spiriti sono puri e i loro motivi 
meritevoli, non faranno alcun male né a 
se stessi né agli altri; se non lo sono, fare
mo bene a seguire l'ammonimento dj 
Paolo e a schivarli. 

Appeso alla parete di quella piccola cap
pella dj Huacuyo vidi qualcos'altro. Era 
un poster compilato rozzamente a mano. 
Non potei trattenere le lacrime quando 
lessi il titolo: •Preparacion para ser esta
ca• - ~eparazione per djventare un 
palo». 

Seguiva un elenco dei requisiti necessa
ri per diventare un palo di Sion. Un palo 
di Sion in quel remotissimo villaggio in ci
ma alle Ande? Oh s\, ve ne sarà uno un 
giorno. E quando quel giorno verrà, uno 
di noi sarà là per dare l'autorità necessaria 
ai suoi dirigenti. Quando un palo di Sion 
viene organizzato m qualsiasi parte della 
terra, uno degli uomini che siedono su 
questo podio deve essere presente per 
conferire le chiavi della Presidenza. Sol
tanto da coloro che hanno l'autorità e sono 
noti alliz Chiesll romt trornti W.lt autorilll essi 
possono riceverle. C'è ancora un'altra te
stimonianza: qual.siast anima che cerca 
sinceramente ha il diritto di conoscere per 
il dono dello Spirito la legittimità della 
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chiamata dei nostri dirigenti. Una volta 
mi fu affidato l' incarico di organizzare un 
nuovo palo nell'isola dj Upolo, nelle 
Samoa. Secondo la prassi tenemmo le in
terviste con i dirigenti locali del sacerdo
zio per chiedere a ognuno dj essi di pro
porre qualche nome di fratelli, dj statura 
tale da poter essere presi in considerazio
ne per una chiamata. 

Un presidente dj palo dall'aspetto mol
to djgnitoso, proveniente dall'altra parte 
dell' isola, si presentò davanti a noi con 
camicia bianca e cravatta e un lavalava, 
ossia una gonna stretta attorno ai fianchi. 
Non aveva scarpe, non avendone mai 
possedute in vita sua. 

Gli chiesi di proporre alcuni nomi. Ne 
indicò uno solo: «D vescovo lono sarà il 
nostro presidente di palo». Quell'uomo 
aveva ragione; tale scelta mi era già stata 
rivelata, ma ritenni che egli non dovesse 
fare un annuncio del genere 

Cosl gli chiesi altri nomi, poiché dove
vamo chiamare anche dei consiglieri. Mi 
rispose alzando il dito. ·Soltanto un no
me• . .Ma•, dissi, •supponiamo che egli 
non possa servire, non vorrebbe proporre 
altri nomi?• Quell'umile presidente del 
sacerdozio mi pose allora una domanda: 
•fratello Packer, mi chiede di andare con
tro la testimonianza dello Spirito?• 

Che cosa meravigliosa! Quell' uomo 
stupendo mi aveva ricordato che ogni 
membro della Oùesa in preghiera può rl· 
cevere la conferma che il quinto Articolo 
di fede è stato onorato. 

•No1 crediamo che un uomo [e questo si 
applica anche aDe sorelle] deve essere 
chiamato da Dio, per profezia e mediante 
l'imposizione delle mani da parte dj colo
ro che detengono l'autorità, a predicare il 
Vangelo e ad amministrarne le or
dinanze•. 

Una volta l<arl G. Maeser guidava un 
gruppo dj giovani missionari attraverso le 
Alpi. Quando giunsero alla sommità del 

valico egli si guardò indietro e vide una fi
la dj bastoni infilati nella neve per segnare 
l'unica via sicura attraverso il ghiacciaio 
tanto traditore. 

Fermato il gruppo dj missionari, egli in
djcò i bastoni e djsse: «fratelli, ecco laggiù 
il sacerdozio, sono semplici bastoni come 
il resto dinoi ... ma la posizione che occu
pano fa di loro ciò che sono. Se ci allonta
niamo dalla via da essi indjcata, ci 
smarriamo•. 

Sebbene nessuno dj noi sia perfetto, la 
Chiesa procede guidata da gente 
comune. 

D Signore ha promesso: 
«E se il mio popolo vorrà dare ascolto al

la mia parola e alla voce dei miei servitori 
che ho destinati a guidare il mio popolo, 
ecco, in verità lo vi djco, esso non sarà ri
mosso dal suo posto. 

Ma se non vorranno ascoltare la mia vo
ce, né la voce dj questi uomini che ho scel
ti, non saranno benedetti, perché profa
nano il mio santo suolo e le mie sacre ordi
nanze, i miei statuti e le mie sante parole 
ch1o do loro• (DeA U4:45-46). 

Fratelli e sorelle, porto testimonianza 
che i dirigenti della Chiesa sono stati chia
mati da Dio per mezzo della necessaria 
autoòtà, ed è noto alla Chiesa che essi 
possiedono detta autorità e sono stati cor
rettamente ordinati capi della Chiesa. Se 
li seguiamo saremo salvati. Se ci allonta
niamo da loro, sicuramente ci perdere
mo. Questo vale per tutti i dirigenti della 
Chiesa, dai primi agli ultimi, per i dirigen
ti di quorum e di rione, dj palo e dj missio
ne, e per il Profeta, che sta a capo della 
Chiesa. 

Sostengo il presidente Spencer W. 
Kimball come profeta di Dio. So che egli è 
il profeta dj Dio. So che Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio, e che per Suo ordine, e nel 
Suo ordine, la Chiesa progredisce nella 
nostra generazione. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

6 aprile 1985 
SESSIONE DEL SACERDOZIO 

Preparatevi per il servizio 
• • • 

tnlSSIODartO 

Presidente Ezra Taft Benson 
Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli 

Giovani, <til Sacerdozio di Atlronne ha il compito di prepararui 
a servire, a seroire il vostro Padre celeste tutti i giorni della 
vostra vitw> 

M
iei amati fratelli, questa è una 
sera stupenda. Trovarci insie
me a voi è un'occasione mera

vigliosa. Sono grato di vedere qui nel Ta
bernacolo tanti padri insieme con i loro 6~ 
gli e sono certo che questo fatto si ripete in 
molte località in tutto il mondo collegate 
con noi dalla radjo e dalla televisione. 

Padri, l' influenza più efficace che pote
te esercitare sui vostri figli è quella del vo
stro esempio. Se volete che i vostri ragaz
zi si rendano conto di ciò che il Vangelo 
può fare per loro, fate in modo che veda
no ciò che esso ha fatto per voi. 

Desidero rivolgere alcune parole a voi 
giovani. Voi siete qui stasera perché dete
nete il sacerdozio. La maggior parte dj voi 
che mi state ascoltando si sta preparando 
per la missione. Permettetemi di indicare 
quattro modi in cui voi giovani potetepre
pararvi ora per la vostra missione. 

Primo: Preparatevi fisicamente. Una mis
sione di due anni oggi richiede buone 
condizioni dj salute, richiede che mante
niate puro il vostro corpo. Durante i primi 
anni della vostra adolescenza, quando vi 
viene la tentazione dj far uso di sostanze 
nocive, abbiate il coraggio dj resistere. 
Osservate la Parola di Saggezza, non fu. 
ma te, non consumate bevande alcoo}jche 
né fate uso di droga. Mantenete puro il 
vostro corpo, vaso puro per il Signore. 

Rimanete puri moralmente. Questo si
gnifica avere una mente pulita. l vostri 
pensieri determineranno le vostre azioni, 
per cui devono essere controllati. ~ diffici
le controllare questi pensieri se vi sotto
ponete alla tentazione. Dovrete perciò 
scegliere attentamente le pubb}jcazioni 
che leggete, i film che vedete e ogni altra 
forma di in trattenimento, per poter avere 
pensieri puri e non desideri impropri. 

Secondo: Preparatevi mentalmente. Una 
missione richiede una grande mole di 
preparazione mentale. Dovete imparare a 
memoria le discussioni missionarie, im
parare a memoria le Saitture, spesso im
parare una nuova lingua. La djsciplina 
necessaria per realizzare questi obiettivi 
si apprende meglio durante i primi anni 
dell'adolescenza. 

Adottate ora la pratica quotidiana di 
leggere le Scritture per dieci 10-15 rninu· 
ti: cosl facendo, prima dj arrivare sul cam
po di missione avrete letto tutte le quattro 
opere canoniche. Vi invito caldamente a 
leggere in particolare il Libro di Mormon, 
onde possiate portare testimonianza del
la sua verità come ha comandato il 
Signore. 

Tmo: Prtpr~ratroi socialment~. La missio
ne richiede che andiate d'accordo con gli 

altri. Dovrete andare d'accordo con un 
collega che starà con voi 24 ore al giorno. 
Dovrete imparare a conoscere la gente e a 
usare le buone maniere. Uno dei più 
grandi vantaggi dj cui una persona gode 
in questa vita è la capacità di farsi degli 
amici. Quando fate di una persona un 
amico potrete insegnargli il Vangelo. 

QUJZrto: Prtpr~ralnn spintWllmentt. Una 
persona dotata di spiritualità fa tre cose: 
obbedisce ai comandamenti del Signore, 
prega il Padre celeste e serve il prossimo. 

Permettetemi di parlarvi dell ' obbedjen
za. Ora state imparando a osservare tutti 
i comandamenti del Signore. Se saprete 
farlo, avrete sempre con voi il Suo Spirito, 
vi sentirete soddisfatti dj voi stessi. Non 
potrete fare nulla di male e vi senti me avo
stro agio. Una delle grandj lezioni che ap
presi durante la mia prima missione fu il 
principio dell' assoluta obbedienza. 

Nel1923 mi trovavo in missione in Gran 
Bretagna. A quel tempo la Chiesa incon
trava grande opposizione, opposizione 
inizialmente espressa dai ministri di culto 
e poi dalla stampa. Nei quotidiani veniva
no pubblicati molti articoli anti-Mormoni 
Nei cinema si proiettavano numerosi film 
anti-Monnoni e si mandavano in scena 
nei teatri opere anti-Mormoni. Il tema ge
nerale era lo stesso: i missionari Mormoni 
si trovavano in Inghilterra per sedurre le 
ragazze inglesi e fame schiave per le fatto
rie dell'Utah. Oggi queste accuse sembra
no fantastiche, ma a quel tempo venivano 
prese seriamente. In alcune località fum
mo persino costretti a sospendere le no-
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stre attività di proselitismo a causa di que
ste incomprensioni. 

Una volta ricevemmo dalla sede della 
missione una lettera nella quale ci veniva 
chiesto di sospendere tutte le riunioni di 
strada. A quel tempo servivo come presi
dente di zona e il mio collega ne era l'ar· 
chi vista. Quando arrivarono queste istru
zioni avevamo già in programma una riu
nione per la sera della domenica successi
va. Decidemmo che ormai avremmo te
nuto quella riunione prima di sospendere 
ogni attività simile. Fu cosl che commet
temmo un errore! 

La sera della domenica successiva te
nemmo la nostra riunione di strada vicino 
alla stazione ferroviaria, come era in pro
gramma. La folla era numerosa e indisci· 
plinata. Per predicare io e il mio collega 
fummo costretti a metterei spalle contro 
spalle. Egli parlava in una direzione men
tre io affrontavo l'altra parte della folla. 
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Quando chiusero i locali pubblici gliele
menti più rozzi e facinorosi uscirono nelle 
strade, molti in stato di ebbrezza. La folla 
diventò rumorosa e quelli che si trovava
no più lontani da noi non erano in grado 
di udirei. 

Alcuni gridavano: <Ù'erché tanta con
fusione?• 

Altri rispondevano: •Sono quei perfidi 
MormollÌlt. 

A questo, altri ancora dicevano: •But
tiamoli nel fiume•. 

Così tentarono d1 metterei sotto i piedi, 
ma poiché eravamo più alti della media 
degli uomini presenti, mettemmo loro le 
mani sulle spalle e impedimmo loro di cal
pestarci sotto i piedi. 

Durante la confusione fui separato dal 
mio collega e fummo sospinti uno da una 
parte della stazione ferroviaria, l'altro 
dall'altra. Le cose cominciarono a farsi 
difficili. 

Poi un uomo alto e robusto riuscì ad 
aprirsi la strada verso di me, mentre altri 
formavano attorno a noi un cerchio di cir
ca tre metri di diametro. Quell'uomo mi 
guardò diritto negli occhi e disse: •Ragaz
zo mio, credo a ogni parola che hai detto 
questa sera!» 

In quel momento un agente di polizia 
era riuscito a farsi strada tra la folla . Mi 
prese per il bracòo e disse: .Ragazzo, vie
ni con me! Seifortunato ad essere vivo tra 
tutta questa folla». Mi accompagnò per al
cuni isolati, poi mi disse: «Ora torna subi
to a casa tua e per questa sera non uscire 
più». 

Quando arrivai a casa scoprii che il mio 
collega non era ancora arrivato. Mi preoc
cupai, poi pregai e aspettai: ero cosl 
preoccupato per lui che decisi di travestir
mi mettendomi un berretto e togliendomi 
il cappotto. Poi uscii a cercarlo. 

Quando arrivai sul luogo in cui aveva
mo tenuto la riunione, un uomo mi rico
nobbe e chiese: «Hai visto il tuo collega?• 

Risposi: «No, dov'è?• 
Mi rispose: .e giù dall'altra parte della 

stazione ferroviaria con la testa rotta». 
Questa notizia mi spaventò e mi preci

pitai verso il luogo indicatomi. Tuttavia 
prima di raggiungere la stazione ferrovia
ria incontrai di nuovo il poliziotto. Egli 
disse: «Pensavo di averti detto di rimane· 
re a casa e di non uscire più in strada que
sta sera•. 

Io risposi: ~ vero, agente, ma sono 
preoccupato per il mio collega. Sa dov'è?» 

Mi rispose: «Sl, ha preso una bella botta 
alla testa, ma ora è tornato a casa i l 'ho ac
compagnato per una parte del cammino 
come ho fatto con te prima. Ora torna a ca
sa e non usòre più questa sera•. 

Così tornai a casa e trovai il mio collega 
che stava proprio travestendosi per uscire 
a cercare me. Ci abbracòammo e ci ingi
nocchiammo insieme in preghiera. Da 
quell'esperienza imparai sempre a segui
re i consigli e ho fatto tesoro di questa le
zione per tutti i giorni della mia vita. 

Sl~ miei giovani amici, preparatevi ora, 
preparatevi fisicamente, mentalmente, 
socialmente e spiritualmente. Se già non 
l' avete fatto, aprite un conto a risparmio 
per la vostra missione. Pagate la vostra 
decima e cercate una testimonianza del 
Vangelo mediante lo studio e la pre
ghiera. 

Miei giovani fratelli, prego che il nostro 
Padre celeste vi benedlca dandovi la con
sapevolezza di quanto disperatamente 
abbiamo bisogno di voi al Suo servizio 
oggi. 

Dio vi benedica perché possiate prepa
rarvi per il futuro servizio nella Sua chie
sa. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 

La ricerca dell'eccellenza 
Peter Vidmar 
UCLA Ward, Los Angeles California Stake 

((Decidiamo ora che genere di persona vogliamo diventare, 
sì che quando ci troveremo dinanzi a una situazione difficile saremo 
preparati a superare la prova" 

Q
uesta sera mi è stato chiesto di ri
volgere il mio discorso ai giova
ni. Prego umilmente di riuscire a 
inculcare vieppiù in loro il desi

derio di cercare l'eccellenza e di dedicarsi 
al servizio del nostro Padre celeste. 

Sono molto onorato e orgoglioso di aver 
rappresentato il mio paese ai Giochi 
Olimpici del1984 a Los Angeles. La parte
cipazione a questa grande competizione è 
un evento che ricorderò sempre con gioia. 
D mio impegno nella ginnastica mi ha tut
tavia permesso di acquisire qualità che 
vanno al di là di questo campo specifico. 
Queste qualità, caratteristiche e segreti 
del successo nello sport, sono fattori che 
si presentano anche in tutti gli altri aspetti 
della vita. 

Coloro tra noi che in qualche maniera 
hanno avuto la possibilità di seguire i Gio
chi Olimpicihanno visto i pjù grandi atleti 
del mondo impegnarsi al massimo delle 
loro capacità. Molti di questi atleti hanno 
fatto segnare il maggior punteggio, i mi
nori tempi o le più grandi distanze nella 
storia dei Giochi Olimpici. 

Ma come sono riusciti a farlo? Cosa fa di 
un uomo un grande atleta? Ricordo un 
grande campione olimpionico che una 

volta commentò questa domanda. Egli in
dicò alcuni importanti fattori, quali: capa· 
ci allenatori, buona attrezzatura, buoni 
atleti con i quali allenarsi, o il puro e sem
plice talento naturale. Tutti questi ingre· 
dienti possono entrare a far parte della ri
cetta per produrre un grande atleta e 
ognuno di essi a suo modo, dà un valido 
contributo. Ma c'è una qualità che si eleva 
al disopra di ogni altra e senza la quale un 
atleta non è completo: questo ingrediente 
è il desiderio. 

L'atleta con il più grande desiderio di 
aver successo ha maggiori possibilità di 
raggiungerei! proprio obiettivo. Lo stesso 
principio vale per lo studente o per il mu
sicista o per qualsiasi altra cosa voi giova
ni aspiriate a diventare. Una recente inda
gine durata cinque anni condotta su molti 
dei migliori atleti, musicisti e studiosi de
gli Stati Uniti ha concluso che «la volontà 
e la determinazione, non il talento natu
rale, hanno portato alloro straordinario 
successo)t (Los Angeles Times, 17 febbraio 
1985). 

Negli atleti decisi possiamo vedere la 
differenza tra il sapere e il fare. Coloro che 
desiderano realmente raggiungere i loro 
obiettivi lo faranno, a prescindere da dò 
che dovranno fare per realizzarli 

ll nostro grande profeta Spencer W. 
Kimball ha nel suo ufficio un piccolo mot
to che dice semplicemente: •fatelo•. In 
Matteo 21:28-31leggiamo: 

«<r che vi par egli? Un uomo avea due 
figliuoli. Accostatosi al primo disse: Fi
gliuolo, va' oggi a lavorare nella vigna. 

Ed egli, rispondendo, disse: Vado, si
gnore; ma non vi andò. 

E accostatosi al secondo, gli disse lo 
stesso. Ma egli rispondendo, disse: Non 
voglioi .ma poi, pentitosi, v'andò. 

Quale de' due fece la volontà del Padre? 
Essi gli dissero: L'ultimo. 

E Gesù a loro: lo vi dlco in verità: i pub
blicani e le meretrici vanno innanzi a voi 
nel regno di Dio-

Non limitiamoci a parlare di ciò che vo
gliamo diventare. Non limitiamoci a so-

gnare di ciò che vogliamo diventare. U
mitiamod a farlo, qualsiasi cosa ciò possa 
richiedere. Per realizzare i vostri obiettivi 
può esservi richiesto di lavorare più dura
mente di quanto abbiate mai lavorato nel
la vostra intera vita. 

Agli inizi della mia carriera di ginnasta 
l'allenatore mi insegnò una grande lezio
ne. Ero in procinto di partire per il primo 
ritiro di addestramento della squadra na
zionale. Prima che iniziassi il viaggio il 
mio allenatore mi disse una sola cosa: non 
mi disse di imparare nuovi esercizi, né mi 
disse di sforzarmi di eseguire i miei eserci
zi meglio del resto della squadra; mi disse 
che quando fossi tornato dal campo d1 ad
destramento avrebbe voluto sentirmi dire 
con tutta onestà che avevo lavorato più 
duramente di qualsiasi altro componente 
della squadra nazionale. 

Cosl ricordo che mi impegnai sincera
mente ad essere l'ultimo atleta a uscire 
dalla palestra ogni giorno, e questo non 
significava attendere sull' uscio che tutti 
gli altri se ne fossero andati! Ricordo an
che che la sera, quando alcuni altri mem
bri della squadra occasionalmente si con
cedevano un relax mangiando la loro piz
za e bevendo la loro birra, io tornavo nella 
mia stanza per continuare ad allenarmi. 

Quando tornai a casa due settimane do
po fu con orgoglio che potei dire al mio al
lenatore: •Ho lavorato più duramente di 
qualsiasi altro•. Non avevo lavorato due 
volte tanto gli altri, soltanto un po' più 
duramente. Ma era bastato per permet
termi di migliorare molto il mio stile. 
Qualche volta è quel pizzico in più che fa 
tutta la differenza. 

Rendiamoci conto di quelli che sono 
stati i margini di vittoria in alcuni degli 
eventi delle Olimpiadi dell'estate scorsa. 
Nel ciclismo femminile nella gara di fon
do lunga più di 79 chilometri, sulla linea 
del traguardo il vantaggio dell'atleta che 
ottenne la medaglia d 'oro su quella che 
dovette accontentarsi della medaglia 
d'argento fu appena la larghezza di una 
gomma. In una staffetta nel nuoto la diffe
renza tra la prima e la seconda squadra fu 
di soli 4 centesimi di secondo. In molte 
delle competizioni di ginnastica la dlffe
renz.a tra il primo e il secondo posto fu di 
appena un quarto di punto. 

I campioni non hanno vinto correndo 
due volte più veloci degli altri, saltando 
due volte più lontano o ottenendo due 
volte i punti dei loro concorrenti. In molti 
casi hanno vinto soltanto per una frazione 
di secondo, una frazione di pollice o una 
frazione di punto. Nello stesso modo, e 
più importante, i campioni non hanno 
vinto addestrandosi due volte più dura
mente dei loro concorrenti. Se un ginna· 
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sta mio concorrente si allena sei ore al 
giorno, non posso addestrarmi dodici ore 
al giorno: trascorrere dodici ore al giorno 
in palestra non è una pratica che favorisce 
la buona salute; ma posso allenarmi sei 
ore e quindici minuti al giorno. e proprio 
qui che fare quel pizzico di sforzo in più fa 
ogni differenza. 

In qualsiasi campo vogliate migliorare, 
si tratti della scuola, dello sport, della mu
sica o dello studio delle Scritture, dedica
te a ciò che fate un piccolo sforzo in più 
ogni giorno. Quindici minuti al giorno 
per un anno fanno sommati più di novan
tun ore. Ho parlato di quindici minuti sol
tanto come esempio di come il tempo ben 
speso possa permettere di accumulare un 
buon capitale. So che sarei un individuo 
migliore se applicassi maggiormente que
sto principio ad altri importanti aspetti 
della mia vita . Spero e prego sinceramen
te che mi riesca di farlo. 

Nell'ufficio del presidente Kimball è 
esposto un altro piccolo cartello che dice: 
•Non rinunciate•. Tutti in questa vita an
diamo incontro a momenti difficili, a qual
che rovescio, ma il Padre celeste non ci 
pone mai davanti a difficoltà che non sia
mo in grado di superare. Alle spalle di 
molti campioni olimpionici vi sono storie 
di incredibili difficoltà che essi hanno do
vuto superare. Proprio l' estate scorsa 
molti di noi hanno avuto la possibilità di 
vedere un americano vincere la prima me
daglia d'oro ottenuta dal nostro paese 
nella lotta greco-romana. Abbiamo visto 
quel giovane grande e grosso piangere di 
gioia mentre stava sul podio del vincitore. 
Appena due anni prima egli si era sotto
posto ad un difficile intervento chirurgico 
per rimuovere una rara forma di cancro. 
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Egli non aveva mai rinunciato. Oggi è un 
campione olimpionico. 

Anche se siamo figli del nostro Padre 
nei cieli possiamo ricadere nel peccato, 
ma non dobbiamo mai rinunciare, non 
dobbiamo mai perdere la speranza. n no
stro Padre celeste ci ha dato il modo in cui 
vincere i rovesci spirituali grazie al gran
de dono del pentimento. Egli ci ama vera
mente e vuole perdonarci. Tutto ciò che 
dobbiamo fare è seguire il processo del 
pentimento, e trionferemo sui nostri 
errori. 

Oggi ho parlato della ricerca dell 'eccel
lenza in ogni aspetto della nostra vita. 
Non mi presento qui come splendido 
esempio dell' attuazione di questa racco
mandazione. Ho realizzato un obiettivo 
meraviglioso nel mondo dello sport. Pre
go soltanto di poter far meglio in altri im
portanti aspetti della mia vita. 

Conosco l'importanza d1 istituire obiet
tivi impegnativi, poiché così facendo i no
stri obiettivi intermedi ci sembreranno 
più facili da raggiungere. Ponendomi l'o
biettivo di partecipare alle Olimpiadi, ho 
scoperto che era più facile diventare cam
pione di palo o universitario, poiché sape
vo sempre di dover migliorare. 

Non accontentiamoci della mediocrità, 
sforziamoci sempre al nostro meglio. De
cidiamo ora che genere di persona voglia
mo diventare, sl che quando ci troveremo 
dinanzi a una situazione difficile saremo 
preparati a superare la prova. 

Mi ritengo molto fortunato che in giova
ne età mi sia stata insegnata l'ìmportanza 
di osservare la Parola di Saggezza. Mi im
pegnai ad obbedire a questo comanda
mento. Ricordo una competizione presti
giosa in Germania dove vinsi il salto con 
l'asta. Quando salii sul podio del vincito
re, ricevetti la medaglia d'oro, doni e fiori 
non potevo essere più felice. 

Prima di scendere dal podio notai un 
uomo che veniva avanti con una coppa 
d 'argento e pensai: •Bene! Un altro pre
mio! Ma quando mi fu vicino notai che la 
coppa era piena di vmo-.. 

Chiesi al mio amico e avversario tede
sco sul podio accanto a me per chi fosse ed 
egli mi spiegò che la tradizione imponeva 
che il campione bevesse un sorso di vino 
dalla coppa per passar la poi all 'atleta suc
cessivo. 

Gli dissi: ~eMi dispiace, noi non 
beviamo•. 

Mi rispose: «Allora prendine appena un 
sorso e passala avanti•. 

Allora gli spiegai: «No, è contrario alla 
mia religione e non posso berne neppure 
un sorso•. 

n mio amico spiegò allora ai funzionari 
che non avrei bevuto, ma per qualche mo-

tivo essi insistevano che prendessi lo stes
so la coppa. Cosl presi la coppa, l'alzai so
pra il mio capo per farla vedere alla folla, 
poi senza berne neppure un sorso del suo 
contenuto la passai all' atleta che stava ac
canto a me. Devo ammettere che tra le ri
sate della folla mi sentii un po' imbarazza
to, ma anche orgoglioso che per me fosse 
stato facile dire di no. 

Ritengo che se prendiamo le giuste de
cisioni prima di trovarci davanti a una 
tentazione ci sarà molto più facile re
spingerla. 

Per concludere, vorrei sottolineare la 
necessità di tenere nella giusta prospetti
va i nostri obiettivi. Durante il cammino 
che ci porta a realizzare le nostre ambizio
ni materiali, non perdiamo mai di vista il 
Vangelo. Non sìamo venuti in questo 
mondo per diventare grandi campioni 
olimpionici o grandi dottori, avvocati o 
uomini d'affari, né per diventare ricchi e 
famosi: siamo venuti quaggiù per dimo
strarci degni di ritornare alla presenza del 
nostro Padre celeste. Siamo venuti qui 
per stabilire e realizzare il più nobile 
obiettivo posSJbile. 

So quanto dovetti lavorare per compe
tere nelle Olimpiadi; qualche volta mi al
lenavo anche sei ore al giorno sei giorni al
la settimana. A volte mi sembrava che 
questo allenamento esaurisse ogni mia 
energia e risorsa. Penso ci cominciare a 
renderm.i conto di quanto deve essere se
rio il mio impegno nel lavoro del Signore 
se voglio ricevere il più grande dono di 
Dio. In vero ciò richiederà ogni mio talen
to, energia e risorsa, cuore, forza, mente e 
facoltà per meritare e ottenere la vita 
eterna. 

Immaginate cosa significa essere un 
campione olimpionico. Immaginate cosa 
si prova quando ci viene messa attorno al 
collo la medaglia mentre si sta sul podio 
del vincitore. È un sentimento che non 
riesco ad esprimere. Ma rendiamoci con
to anche di un'altra rosa: tutti possiamo 
vivere un' esperienza infinitamente più 
grande di questa: se ce ne dimostriamo 
degni ritorneremo alla presenza del no
stro Padre celeste. 

Ho una testimonianza del Vangelo di 
Gesù Cristo, so che Gesù Cristo vive, so 
che Spencer W. Kimball è un profeta vi
vente di Dio. Ho molto di cui essere grato. 
n mio matrimonio nel tempio con mia mo
glie vale più di tutto l'oro del mondo. 

So di aver molto cammino da percorre
re, ma prego di poter sempre migliorare e 
di poter un giorno essere trovato degno di 
tutte le benedizioni che il Padre celeste ha 
in serbo per coloro che Lo servono vera· 
mente. Nel nome del nostro Signore e 
Salvatore Gesù Cristo. Amen. O 

Preparatevi a servire 
Anziano M. Russell Bal]ard 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

ccStasera sento profondamente l'urgenza di commuovere il cuore 
di ogni giovane della Chiesa, affinché ognuno possa riempirsi del 
desiderio di vivere in modo degno da detenere il Sacerdozio di 
Melchisedec e di svolgere una missionen 

Proprio quindici giorni fa ho lasdato 
Addis Abeba, capitale dell 'Etiopia, 
che dista da noi circa 16.000 chilo

metri. Per alcuni aspetti il mondo è molto 
piccolo: se avessi potuto volare diretta
mente da Addis Abeba a Salt Lake Oty, il 
viaggio avrebbe richiesto circa 19 ore. Tut
tavia, per molti altri aspetti il mondo è 
molto grande. Miliardi di figli del nostro 
Padre celeste vivono sulla terra in ogni 
sorta di circostanze: la situazione di colo
ro che vivono nelle regioni dell'Africa col
pite dalla siccità è veramente drammati
ca. È quasi impossibile descrivere le loro 
sofferenze. Non conosco tutti i motivi che 
sono all'origine di queste sofferenze, tut
tavia questa esperienza tanto recente ha 
avuto su di me un effetto profondo: non 
potrò essere più la stessa persona. 

Miei cari fratelli, posso tx>rtarvi testi· 
monianza che so come non ho mai saputo 
prima che conoscere il Vangelo di Gesù 
Cristo e godere del privilegio di detenere 
il santo sacerdozio, sono benedizioni im
mensamente preziose. Se ognuno di voi, 
giovani del Sacerdozio di Aaronne, aves
se accompagnato fratello Glenn Pace (di
rettore amministrativo del Dipartimento 

dei Servizi di benessere) e me in missione 
in Etiopia, il vostro cuore certamente sa
rebbe pieno del desiderio di far onore alla 
vostra chiamata nel sacerdozio mediante 
il servizio al vostro Padre celeste. Non 
credo che neppure uno di noi partecipan
ti a questa vasta assemblea darebbe per 
scontate le grandi benedizioni di cui go
diamo rome detentori del santo sa
cerdozio. 

Quando arrivammo in Etiopia vi tro
vammo soltanto un membro della Chiesa, 
fratello Harry Hadlock di Seattle, stato di 
Washington. Eglifu molto felice di incon
trare due fratelli del sacerdozio. La dome
nica mattina noi tre tenemmo una riunio
ne d1 testimonianza e poi con il nostro sa
cerdozio benedicemmo e distribuimmo il 
sacramento. Lo Spirito del Signore era 
presente. Poiché avevamo il profondo de
siderio di aiutare ì figli del nostro Padre 
sofferenti, offrimmo una preghiera spe
ciale perché la pioggia cadesse in quella 
regione afflitta dalla siccità. Eravam.o pro
fondamente coscienti dell'importanza 
della nostra missione. Sapevamo che se 
avessimo chiesto al Signore di benedire 
quel paese gli elementi sarebbero stati 
temperati. Pregammo, fratelli, perché ca
desse la pioggia. Durante il resto del tem
po che trascorremmo in Etiopia viaggian
do quà e là piovve ogni giorno. Fummo 
grati al nostro Padre celeste, poiché la 
pioggia fu per noi una testimonianza spe
ciale che Egli era cosciente che i Suoi figli, 
detentori del Suo santo sacerdozio, stava
no svolgendo il Suo lavoro in quella parte 
di mondo. 

Ma c'era molto di più che potevamo fa
re per loro, molto d1 più: avevamo un do
no spirituale, l 'acqull viva, da condividere 
(vedere Giovanni 4:10). Se soltanto aves
simo potuto dare loro quest'acqua essi 
non avrebbero mai più avuto sete. Miei 
cari fratelli, stasera sento profondamente 
l' urgenza di commuovere il cuore di ogni 
giovane della Chiesa, affinché ognuno 
possa riempirsi del desiderio di vivere in 

modo degno da detenere il Sacerdozio di 
Melchisedec e di svolgere una missione. 
Voi giovani dovete riconoscere l' impor
tante ruolo del sacerdozio nel mondo, sia 
oggi che nel futuro. Dovete vivere in mo
do degno di diventare anziani, per porta
re la luce del Vangelo di Gesù Cristo ad 
ogni nazione, tribù, lingua e popolo, co
me il Signore ci ha comandato di fare (ve
dere Mosia 15:28). 

La luce del Vangelo di Gesù Cristo è di
speratamente necessaria nelle estremità 
della tena. Ha il potere di portare gli uo
mini fuori delle tenebre, alla luce della ve
rità e della rettitudine. Voi giovani che sie
te qui stasera dovete prepararvi ora per il 
vostro servizio futuro . Vorrei chiedere: 
chi di voi sa cosa il Signore ha in mente 
per voi nel futuro? Potrei anche chiedere: 
chi tra voi un giorno siederà qui nel Taber
nacolo, in queste poltrone rosse sul po
dio? Per quanto imprQbabile possa sem
brare a voi giovani presenti qui questa se
ra, tutte le Autorità generali sono state ra
gazzi, molto simili a voi. Anch'io una vol
ta ho avuto la vostra età. Nessun giovane 
deve aspirare a una chiamata, ma voi che 
prendete parte a questa riunione del sa
cerdozio stasera presiederete a doni, pali, 
missioni, quorum e naturalmente allevo
stre famiglie. L'addestramento nel sacer
dozio, miei cari fratelli, ha inizio quando 
un giovane è ordinato diacono nel Sacer
dozio di Aaronne. Voi detentori del Sa
cerdozio di Aaronne dovete sapere per 
cosa vi addestrate. 

Nefi aveva un buon piano di addestra
mento che raccomando a tutti i ragazzi 
presenti qui stasera. «Ed avvenne che io, 
Nefi, ancora assai giovane [adolescente], 
tuttavia alto di statura, am~do un grrm desi
derio di conosctre i misteri di Dio, invocai il 
Signore. Ed ecco, Egli mi visitò e addold il 
mio cuore, perché credessi a tutte le paro
le che aveva dette mio padre; perciò io 
non mi ribellai contro di lui, come i miei 
fratelli» (1Nefi 2:16). D segreto, miei cari 
fratelli, stava nel tkstdeno di Nefi, di .co
noscere i misteri di Dio•. Voi giovani, 
riempite il vostro cuore di questo de
siderio. 

Di tutto l'addestramentoche ho ricevu
to nei miei incarichi di chiesa, nessuno è 
stato più importante dell'addestramento 
ricevuto a 19 anni. quando ero missiona
rio a tempo pieno nelle Isole Britanniche. 
Tornando indietro negli anni, vedo che 
nessun addestramento ricevuto nella mia 
vita è stato più importante per ciò che sto 
facendo oggi nella Chiesa dell'addestra
mento che ebbi quando ero missionario a 
tempo pieno. 

Ragazzi, sono convinto che non c'è per 
il Signore momento migliore in cui cono-
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scervi di quando Lo servite sul campo di 
missione. Quando svolgete la vostra mis· 
sione, Egli vi farà agire nel Suo nome, vi 
darà esperienza mediante il potere dello 
Spirito Santo, vi autori.z.zerà a insegnare, 
a convertire e poi a compiere le sacre ordi
nanze di salvezza nel Suo nome. Egli arri
verà a conoscervi, arriverà a sapere che 
può fidarsi di voi, che può confidare in 
voi. Vi aiuterà ad apprendere lezioni che 
vi qualificheranno per il grande lavoro 
che dovrete svolgere quando farete lavo
stra parte per portare il messaggio della 
Restaurazione a tutti gll abitanti del 
mondo. 

Durante il nostro recente viaggio in 
Etiopia, lo Spirito ha diretto i passi miei e 
di fratello Pace. Sapevamo cosa fare, sa
pevamo cosa dire, sapevamo dove anda
re. Ragazzi, per molti aspetti ho rivissuto 
alcune delle mie esperienze missionarie 
di 34 anni fa . Per esempio, per recarci a 
Macallè per visitare i centri di raccolta e di 
distribuzione di cibo per le decine di mi· 
gliaia di profughi senza tetto, avevamo bi· 
sogno di un permesso del governo. 
Quando il rilascio del permesso fu ritar· 
dato, ci inginocchiammo in preghiera e 
chiedemmo l'aiuto del Signore: il mattino 
successivo i permessi furono rilasciati. 
Poi dovevamo andare da Addis Abeba a 
Macallè; di nuovo pregammo per avere 
un aiuto e subito trovammo un passaggio 
su un Ercules C-130 dell'aviazione britan
nica, in missione di soccorso. Da MacaDè 
non c'era alcun mezzo di trasporto per ar
rivare all 'Asmara. n Signore conosceva le 
nostre necessità. Nel tardo pomeriggio 
ottenemmo un passaggio su un aereo del
l'aviazione svedese. Fare l'autostopo me
glio l'aerostop non è una buona idea, ma 
poiché stavamo svolgendo il lavoro del 
Signore tutto andò a meraviglia. 

Nutro un profondo affetto per la bontà 
degli uomini, molti dei quali ho incontra
to nella lontana Etiopia che non sono 
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membri della Chiesa, ma che rendono un 
cristiano servizio improntato ad altrui
smo. Sono molto grato che la Chiesa ab
bia versato un sostanzioso contributo per 
alleviare una situazione disperata. Riten
go che se avessimo pjù missionari nel 
mondo, impegnati a svolgere un proficuo 
servizio cristiano e ad aiutare la gente ad 
arrivare a conoscere il glorioso messaggio 
della Restaurazione, troveremmo favore 
presso il Signore. 

Dico a voi giovani questa sera: prepara
tevi! Ognuno di voi si prepari, il mondo 
ha bisogno del vostro servizio; pentitevi, 
se ne avete bisogno. Studiate ogni giorno 
le opere canoniche, offrite le vostre pre
ghiere mattina e sera, sviluppate nel cuo
re il desiderio di conoscere i misteri di 
Dio. Per guidare la Chiesa domani, dove
te prepararvì oggi. Addestratevi costan
temente, miei cari ragazzi, e vi prometto 
che vivrete abbastanza a lungo per essere 
grati di aver fatto lo sforzo di prepararvi. 

Vorrei ora rivolgere qualche parola a 
voi, vescovi e presidenti di palo. Durante 
gli ultimi quattro giorni abbiamo tenute 
proficue riunioni con i presidenti di ogni 
missione della Chiesa e con le loro mogli, 
con tutti i rappresentanti regionali, e con 
i presidenti di palo. Abbiamo ricevuto 
istruzioni dalla Prima Presidenza, dal 
Consiglio dei Dodici e dalle altre Autorità. 
Ci è stato chiesto di chiamJlrt ogni ragazzo 
che ne è degno a svolgere una missione. 
Invito ognuno di voi_ vescovi della Chie
sa, a esaminare attentamente l'elenco dei 
ragazzi che sono abbastanza grandi per 
svolgere una missione, affinché possiate 
emettere una chiamata a ognuno di loro. 
Non trascuratene neppure uno! 

Vorrei parlarvi di un'esperienza occor
sami personalmente: molti anni fa, quan
do ero vescovo, un bravo giovane del no
stro rione si era innamorato prima di esse
re chiamato a svolgere la sua missione. 
Aveva fatto sapere che si sarebbe sposato 

e quindi non sarebbe stato disponibile per 
il servizio missionario. Mi preoccupavo di 
come avrei potuto convincere questo gio
vane a fare altrimenti, poiché sentivo l'ur
genza come suo vescovo di fare in modo 
che egli servisse il nostro Padre nei cieli 
come missionario. Quando invitai Doug 
nel mio ufficio, mi rivolsi a lui in maniera 
diversa da quella che avevo usato con 
ogni altro candidato per la missione. Fui 
spinto a dire: «Doug, il Signore vuole che 
tu svolga una missione.. Doug contrat
taccò con una risposta da lungo tempo 
preparata, disse che non avrebbe svolto 
una missione perché si sarebbe sposato. 
Gli chiesi di consultarsi con la sua ragazza 
e con i suoi genitori, di digiunare e prega
re. Gli chiesi di tornare nel giro di una set
timana per dirmi cosa avrebbe fatto, di
nanzi alla chiamata a servire emanata dal 
Signore. 

Una settimana dopo, fortemente emo
zionato, Doug mi disse: c Vescovo, abbia
mo fatto dò che ci ha chiesto, e ho deciso 
che non posso ignorare una chiamata del 
Signore, cosa devo fare?» Doug svolse la 
sua missione, addirittura servì come con
sigliere del suo presidente di missione. Al 
ritorno a casa sposò la sua ragazza, che lo 
aveva aspettato - cosa che non sempre 
avviene, e che non sempre può essere la 
cosa migliore- ma nel caso di Doug, tutto 
andò nel miglior modo possibile. Da allo
ra egli ha servito come vescovo e attual
mente serve come consigliere della sua 
presidenza di palo. La sua missione fu 
uno dei più importanti periodi di adde
stramento nel sacerdozio della sua vita. 

Chiediamo anche a tutti i dirigenti del 
sacerdozio, in particolare a voi, padri, di 
contribuire a preparare i vostri figli. Pre
parateli spiritualmente e temporalmente 
ad apparire e ad agire come servi del Si
gnore. 

Voi. bravi giovani del Sacerdozio di Aa
ronne, ricordate che il Sacerdozio di Aa
ronne è un sacerdozio preparatorio. Voi 
vi state addestrando. Addestratevi accu
ratamente, miei cari ragazzi. Preparatevi! 
n Signore ha bisogno di voi, il mondo ha 
bisogno di voi, la Chiesa ha bisogno di 
voi. 

leri un bel coro di missionari ci ha canta-
to queste parole: 

Sillmo noi chiamali per seroirt Tt, 
o Dio del cielo lizssù. . . 
Siamo noi chiamati per amare Te, 
che sei nostro Rt. 
(Canb3 con me, B-85). 
Possa Dio benedire tutti gli istruttori del 

sacerdozio che sono presenti qui questa 
sera, e voi che vi state addestrando. Que
sta è la mia umile preghiera nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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Spencer W. Kitnball: 
Un vero discepolo 
di Cristo 
Anziano Marvin J. Ashton 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Grazie al suo esempio, abbiamo imparato a vivere 
una vita cristiana. Da lui abbiamo imparato il significato della 
sopportazione». 

O 
gru volta che ascolto la voce e le 
parole del presidente Spencer 
W. Kimball, la mia testimonian

za che egli è invero un profeta vivente vie
ne riconfermata con grande influenza. Vi 
porto subito la mia speciale testimonian
za di questa grande realtà di questa verità. 
Per suo tramite godiamo della benedizio
ne di una guida e di una direzione costan
te nelle vie del Signore. Grazie al suo 
esempio, abbiamo imparato a vivere una 
vita cristiana. Da lui abbiamo imparato il 
significato della sopportazione. 

Giorno dopo giorno, prova dopo pro
va, il presidente Kimball ha istituito i suoi 
obiettivi e ha proceduto innanzi e più in 
alto, per diventare un vero discepolo di 
Cristo. 

Come membri della Chiesa di Gesù Cri· 
sto, noi abbiamo un profeta che ci ha mo
strato con la sua vita quotidiana la forum
la del successo. Questa sera spero, par
landovi di alcune esperienze personali 
che ho vissuto con il presidente Kimball, 

di potervi incoraggiare tutti a rivolgervi a 
lui, per avere ispirazione e stabilire i vo
stri obiettivi. 

Quando fui ordinato apostolo, Spencer 
W. Kimball era presidente del Consiglio 
dei Dodici. Ricordo che mi disse: «Mar
vin, io fungo soltanto quale presidente 
dei Dodici, Harold B. Lee è presidente dei 
Dodici. Sino a quando egli serve come 
consigliere della Prima Presidenza e ha 
più anzianità dì me, io svolgo soltanto le 
funzioni del presidente.. Voleva che com
prendessi chiaramente tale situazione. 
Egli è sempre stato attento a non assu
mersi alcun ruolo che non gli appartenes
se legalmente; stava manisfestando il suo 
rispetto per il presidente Lee e al tempo 
stesso mi ammaestrava nelle vie del Si
gnore. Egli ha sempre messo in pratica il 
principio enunciato in Matteo 23:12, che 
colui che si umilia sarà innalzato. 

Dopo una delle nostre lunghe riunioni 
nel tempio, quando ero membro dei Do
dici soltanto da poco tempo, il presidente 
Kimball mi prese per il braccio e mi disse: 
«Ti dispiace aspettare per qualche minu
to? Vorrei parlart:iJt. Naturalmente aspet· 
tai. Quando ci trovammo da soli disse: 
«Non voglio che la Prima Presidenza o gli 
altri membri dei Dodici lo sappiano, ma 

oggi non mi sento molto bene. Vuoi im
partirmi una benedizione?• 

Questo pensiero mi entrò nella mente: 
«Eccomi qui, il minore e l'ultimo ad essere 
ordinato, ed egli mi chiede di impartirgli 
una benedizione-. 

Ero molto nervoso. Non ricordo tutto 
ciò che disst ma non dimenticherò mai la 
gioia che provavo perché egli mi aveva 
considerato degno al punto da chiedere il 
mio aiuto. Aveva chiesto al più recente 
membro del Quorum dei Dodici di impar
tirgli una benedizione, quando avrebbe 
potuto chiederlo a uno dei membri della 

Prima Presidenza o a un altro degli 
Apostoli. 

Perché voglio bene a questo grande uo
mo? Nell'ora del bisogno, egli mi mostrò 
affetto e fiducia . Egli ha imparato l'arte di 
far sentire la gente soddisfatta di se stes
sa. Grazie alle sue azioni noi sappiamo 
che egli ci ama . .Ma non è così tra voi; an
zi, chiunque vorrà esser grande fra voi, 
sarà vostro servitore; chiunque fra voi 
vorrà esser primo, sarà vostro servitore. 
(Matteo 20:26-27). 

Permettetemi di parlarvi di un altro epi
sodio che rivela come il presidente Kim· 
ball si consideri nostro ministro e ser
vitore. 

Alcuni anni fa una mattina alle 6.30 mi 
trovavo già nel mio ufficio. Ho fatto men
zione dell'ora perché vi rendiate conto 
che mi trovavo là molto presto. Ad alcuni 
di noi è necessario un po' più dì tempo 
per svolgere il loro lavoro. Squillò il tele
fono e risposi personalmente; riconobbi 
quella voce dal timbro tanto speciale men
tre diceva: «Marvin?• 

Risposi: «Sl, presidente .Kimball•. 
Ed egli: •Posso venirti a trovare?• 
n suo ufficio si trova al primo piano, il 

mio al terzo (si tratta dell'unica circostan
za che mi mette più in alto di lw). 

la mia risposta fu: ~residente Kimball, 
se vuole vedermi scenderò subito da lei•. 
Egli allora rispose con le parole: •Ti di
spiacerebbe farlo?• 

Non vi fu alcuna esibizione di autorità, 
niente che lasciasse intendere: «sai chi so
no?• o «farai meglio a venire.. Egli disse 
cortesemente: «Posso venirti a trovare?• 
Quando gli dissi che sarei sceso subito da 
lui, la sua voce espresse gratitudine con le 
parole: «Ti dispiacerebbe farlo?• 

Andai in fretta nel suo ufficio. Dopo 
avermi stretto la mano mi consegnò una 
lettera dicendo: •Ti dispiace rispondere 
tu?• 

la lessi rapidamente e dissi: «Presiden
te Kimball, forse potrebbe rispondere in 
questo senso• e gli espressi la mia 

opinione. 
«Sono d'accordo•, disse, cera proprio 

ciò che pensavo•. Mi strinse la mano e tor
nai nel mio ufficio riflettendo su un profe
ta che chiede consiglio e non si mette al di
sopra di nessun altro uomo. 

Imparai un'altra lezione dal presidente 
Kimball quando visitammo insieme un 
carcere. 

Un giorno, alcuni anni fa, il presidente 
Kimball disse: ..Marvin, vorrei che mi ac
compagnassi a visitare la prigione di stato 
dell 'Utah•. Egli ricordava che quando ero 
responsabile dei programmi dei Servizi 
Sociali della Chiesa avevo anche la re
sponsabilità dei carcerati. 

41 



Il presidentt Spmar W. KimbGJJ 

Io dissi: «Presidente Kimball, non vo
glio che lei vada a visitare la prigione, te
mo per la sua sicurezza. Là vi sono rin
chiusi alcuni uomini che farebbero qual
siasi cosa per attirare l' attenzione, met
tendola in imbarazzo, offendendola o in
sultando! a. Non voglio che ci vada». 

Quella era un'occasione in cui ritenevo 
di non poter aderire alla sua richiesta. Egli 
accettò il mio consiglio e non ci 
andammo. 

Tuttavia, circa due mesi dopo, D. Ar
thur Haycock, il segretario privato del 
presidente KimbaU, mi telefonò e disse: 
.Anziano Ashton, il presidente Kimball 
desidera che lei si rechi con lui alla prigio
ne di stato dell' Utah•. D giorno dopo ci 
andammo. La mia tattica dilatoria aveva 
avuto successo soltanto per poche set
timane. 

Chiamai il direttore Mol'ris e dissi: .Pos
siamo venire a farle visita? Non vogliamo 
che nessuno ne venga a conoscenza. Po
tremmo semplicemente incontrarci con 
lei nel suo ufficio senza passare attraverso 
le zone di minima, media o massima sicu
rezza? Forse potrebbe far incontrare due 
carcerati con il presidente Kimball nel suo 
ufficio, poi potremmo far visita agli im
pianti e parlare con gli altri ospiti del peni
tenziario•. Egli acconsentì alla mia richie
sta e prese i necessari accordi. 

Ci recammo all 'istituto di pena in cui 
sono rinchiuse circa 1000 persone. Poco 
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tempo dopo nell' ufficio del direttore ven
nero introdotti i due prigionieri. Fui colpi
to daU' aspetto spavaldo, cattivo, risentito 
dei due uomini. Dopo che ci furono pre
sentati e ci sedemmo, ruppi il silenzio di
cendo al presidente Kimball: «Vuole dire 
qualche parola a questi due uomini?» 

Egli disse: ~sl» . 
Entrambi i carcerati tenevano lo sguar

do abbassato. n presidente Kimball attese 
e alla fine quando uno di essi alz.ò un poco 
lo sguardo lo guardò direttamente negli 
occhi. 

Permettetemi di fare una breve pausa e 
di illuminarvi sulle circostanze. Uno di 
quei due uomini era stato condannato per 
assassinio, l'altro per omicidio colposo. 
In quell'ufficio c' era un profeta, c' erano 
anche due criminali incalliti. Cosa si può 
dire in una situazione simile? Si dice: 
cNon vi vergognate di voi stessi?• ~on vi 
rincresce di trovarvi in un luogo come 
questo?• Queste sono infatti le cose che 
potrebbero passare per la mia mente co
me per la vostra. 

Come ho detto, il presidente Kimball 
incontrò lo sguardo di uno di essi. lo 
guardò con occhio penetrante e disse: «Mi 
parli di sua mad.rell. 

Il carcerato alzò completamente il capo 
e gli parlò di sua madre, e mentre lo face
va i suoi occhi si riempivano di lacrime. 

Quando ebbe finito, il presidente Kim
ball guardò l'altro carcerato che ora stava 

prestando molta attenzione e gli disse: 
«Giovanotto, mi dica cosa fa suo padre• . 

Il carcerato rispose: ~on so dove sia 
mio padre, non ho mai avuto sue notizie•. 
Poi cominciò e continuò a parlare a lungo 
della sua famiglia . 

Non vi riferirò tutti i dettagli, ma quale 
lezione appresi su come consigliare e in
tervistare e quanto appresi sulla virtù del
la bontà dimostrata da questo grande pro
feta! Imparai più su come intervistare du
rante quei 15 minuti che in qualsiasi altro 
periodo di simile durata della mia vita. 
Non vi fu alcuna espressione di condan
na. Non fu emesso alcun giudizio. Fu di
mostrato soltanto un vero interesse verso 
una persona e le circostanze in cui si 
trovava. 

Prima che la nostra intervista avesse 
termine, in qualche modo la stampa fu in
formata che il presidente Kimball era in 
visita al carcere. Molto presto all 'ingresso 
dell' istituto di pena si radunarono dei 
giornalistiche volevano entrare nell 'uffi
cio del direttore per intervistare il Presi
dente e scattare fotografie. Ricordo che 
uno dei carcerati disse: •Signor Kimball, 
potrei farmi prendere una fotografia in
sieme con lei?» 

Il presidente Kimball rispose con que
ste parole: «Perché non mi fate mettere in 
mezzo a voi due, cosl nella fotografia ci 
saremo tutti e tre?~ 

Non ero molto convinto dell 'opportu
nità che il presidente Kimball si mettesse 
tra quei due uomini, in quelluogo. Ero re
sponsabile della sua sicurezza, avevo cer
cato di convincerlo a non far visita al car
cere. Ma egli è un discepolo di Cristo e 
crede veramente nelle parole «.fui in pri
gione, e veniste a trovarmi» (Matteo 
25:35-36). 

Dopo che furono scattate le fotografie, il 
presidente Kimball guardò prima un car
cerato e poi l' altro e disse: •Grazie per 
avermi permesso di farmi una fotografia 
insieme a voi». Non vi sono dunque moti
vi per amarlo? Egli ama tutti. Egli ci inse
gna il vero significato delle parole che tro
viamo in Matteo 22:37-40: 

«E Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio 
tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l 'a.ni
ma tua e con tutta la mente tua. Questo è 
il grande e .il primo comandamento. 

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

Da questi due comandamenti dipendo
no tutta la legge ed i profeti». 

Ogni settimana, dopo che ì Dodici e la 
Prima Presidenza si sono riuniti nel tem
pio per occuparsi degli affari correnti, a 
turno facciamo una relazione su dove sia
mo andati e su ciò che è stato fatto per 
quanto riguarda la divisione o la riorga-
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nizzazione di pali, le visite alle missioni, 
le conferenze regionali alle quali abbiamo 
partecipato etc. Ricordo che una settima
na ci eravamo recati in quasi ogni angolo 
della terra. n presidente Kimball ascoltò 
tutti noi, poi fece la sua relazione. «Ho 
passato sabato e domenica a far visita agli 
infermi e alle persone costrette a rimanere 
a casa». Noi che pensavamo di aver avuto 
un fine settimana faticoso e produttivo, ci 
rendemmo conto che un uomo di Dio ci 
aveva ancora una volta insegnato una 
lezione. 
n nostro profeta ci ha insegnato qualco

sa per mezzo delle sue preghiere? Molto 
spesso i Dodici e la Prima Presidenza pre
gano insieme. Quando è il turno del pre
sidente Kimball di parlare in nome di 
ognuno di noi, egli generalmente include 
nelle sue preghiere questa frase: «Benedi
ci i nostri nemici. Aiutaci a comprenderli, 
e aiuta loro a comprendere noi». Egli non 
chiede vendetta o rappresaglia, soltanto 
comprensione in modo da poter superare 
le differenze. Forse le differenze e i pro
blemi di vicinato si potrebbero risolvere 
se seguissimo l'esempio del nostro profe
ta e pregassimo per avere pazienza e ca
pacità di perdonare. 

Subito dopo essere diventato presiden
te della Chiesa, il presidente Kimball una 
volta disse: «Pensavo di sapere già come 
pregare, ma ora sto veramente imparan
do a pregare». Un uomo di Dio sa di non 
poter realizzare da solo tutti gli obiettivi, 
sa che la guida e l' aiuto gli sono messi a di
sposizione per mezzo della preghiera. 

Vi parlo di queste esperienze personali 
per illustrare le lezioni che ho imparato da 
un discepolo di Cristo, soltanto per inco
raggiare me stesso e voi a scegliere quelle 
caratteristiche che ho illustrato e a incor
porarle nella nostra vita. Dovremmo pre
parare un elenco dei nostri obiettivi e poi 
adoperarci costantemente per realizzarli, 
sino a quando a poco a poco essi divente
ranno parte di noi. 

Questo nostro amato profeta ora non ci 
parla più molto. Egli ci ha già impartito 
più direttive che la maggior parte di noi 
segue. Molto spesso d viene ricordato il 
cartello che fa mostra di sé sulla sua scri
vania, che dice: «Fatelo». Tuttavia, faccia
mo tutto ciò che possiamo per condurre 
una vita spirituale e produttiva con l' amo
re di Dio e del prossimo al centro dei no
stri piani e delle nostre azioni? Abbiamo 
appreso il potere e la necessità dell'amore 
incondizionato? Egli dimostra di amare 
anche i suoi nemici e molti di essi diventa
no amici. Egli non ha tempo per l' invidia, 
l'odio, la derisione o la maldicenza. Emu
liamo noi il suo esempio? 

Due o tre settimane fa questo grande in
segnante mi ha dato uno stimolo a sforza
mi maggiormente a emulare il suo esem
pio. Ogni giovedl mattina, dopo che i Do
dici si sono riuniti per due ore, ad essi si 
unisce la Prima Presidenza per discutere 
congiuntamente gli affari pertinenti. 
Quando il presidente Kimball entra in 
quella stanza situata al quarto piano del 
tempio, ad uno ad uno andiamo a strin
gergli la mano. 

Alcuni mnnbri del Consiglio dei Dodici. Da sinistra, gli anziani Ezra Taft Benson, presidentt, 
Howard W. Hunkr, ThomDS S. Mtmson, Boyd K. Packer, Maroin J. Ashton, Bru~ R. McConkit, 
L Tom Pmy e Davi.d B. Haight. 

D presidente Kimball, ora esausto da 
lunghi anni di servizio, ha difficoltà nel 
vedere, nell' udire, nel parlare, per cui 
quando venne il mio turno dissi: «Presi
dente KimbaU, sono Marvin Ashton». 
Egli mi prese la mano, rimase silenzioso 
per qualche momento, poi alla fine disse 
dolcemente: «Marvin Ashton, ti voglio 
bene•. Questo è tutto ciò che mi disse, di 
cos'altro ho bisogno? Ora posso andare 
nel mondo e svolgere più efficacemente i 
miei incarichi, poiché so che il presidente 
Kimball ha fiducia in me e mi vuole bene. 

Quando mi viene chiesto: «Cosa dice il 
presidente Kimball quando si trova con 
lei e con gli altri nel tempio?», io rispondo: 
«Ciò che dice non è tanto importante, la 
cosa importante è che egli è là, nonostan
te il dolore e il disagio e un corpo stanco e 
affaticato, egli è là. Da lui impariamo il si
gnificato della sopportazione e della per
severanza•. 

Nella sezione 50 di Dottrina e Alleanze 
credo vi sia un'accurata descrizione del 
presidente Spencer W. Kimball: •Colui 
che è ordinato da Dio e mandato, è nomi
nato per essere il più grande, nonostante 
sia il minimo e servitore di tutti• (DeA 
50:26). 

Ora un grande consigliere siede a fianco 
del Profeta. A lui il presidente Kimball ha 
delegato tanta responsabilità. Con sag
gezza e capacità di giudizio, il presidente 
Gordon B. Hinckley porta un immenso 
fardello nello svolgere la miriade di com
piti che il Profeta deve assolvere. Settima
na dopo settimana il presidente Hinckley 
siede a fianco del Presidente nel tempio 
mostrandogli la deferenza dovutagli, ri
spettando i suoi desideri, assolvendo le 
responsabilità quotidiane della Prima 
Presidenza, senza mai assumerne l'auto
rità o diventare invadente. C'è un pos
sente legame tra il presidente KimbaU, il 
presidente Romney e il presidente 
Hinckley. 

Servendo insieme ognuno di essi ci ha 
insegnato cosa significa essere uniti e uo
mini di Dio. 

Vi do la mia testimonianza che il presi
dente Spencer W. KimbaU è un profeta 
preservato in questo giomo per propositi 
e occasioni quale questa. Possiamo riflet
tere, meditare e sentirei grati che il Signo
re ci abbia dato un lungo periodo in cui 
godere della sua influenza. La sua vita ci 
stimola a stabilire i nostri obiettivi e a fare 
i nostri piani per diventare discepoli di 
Cristo come lui. Possa Dio aiutarci come 
detentori del sacerdozio a seguire il suo 
esempio, ad ascoltare i suoi preziosi con
sigli e a portare nelle nostre case la sua 
saggezza e il suo affetto. Cosl prego nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Obiettivi e progresso 
Presidente Spencer W. Kimball 

Collage televisivo di brani di discorsi tenuti dal presidente Kimball 
alle riunioni del sacerdozio di precedenti conferenze generali 

Sono felice di essere con voi questa 
sera per la riunione deJ sacerdozio. 
a per me particolarmente piacevole 

vedere padri e figli arrivare alla riunione 
del sacerdozio deJ sabato sera, molti di lo
ro con un'ora o due di anticipo per assicu
rarsi un buon posto, e migliaia di altri pa
dri e figli che si affrettano al Tabernacolo e 
ai numerosi edifiò di palo e di rione in tut
to il paese. Questo è un altro delizioso 
aspetto della vita familiare che noi cele
briamo e dell 'amore che il mondo comin
cia a riconoscere come modello fonda
mentale per 1a famiglia - la comunione 
dei padri e dei figli. 

Siamo grati di avervi qui presenti, e la 
nostra gratitudine è grande e il nostro af
fetto sincero• (l.A Stdlll, settembre 1974, 
pag. 378). 

•Fratelli, ci preoccupiamo sinceramen
te della necessità di fornire continuamen
te ai nostri giovani opportunità significa
tive di servizio. I giovani di solito non di
ventano inattivi perché hanno troppe co
se importanti da fare. Nessun giovane 
che abbia veramente visto con suoi occhi 
che il Vangelo opera neJla vita della gente 
si allontanerà mai dai suoi doveri de] Re
gno per !asciarli incompiuti» (l.A Sttlla, ot
tobre 1976, pag. 41). 
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.~ estremamente necessario che i gio
vani del Sacerdozio di Aaronne, oltre che 
agli uomini del Sacerdozio di Melchise
dec, istituiscano obiettivi personali profi
cui, in modo sereno ma deciso, al fine di 
cercare di migliorarsi mediante la scelta di 
certi compiti da svolgere in un determina
to periodo di tempo. Anche se i detentori 
deJ sacerdozio del nostro Padre celeste 
stanno procedendo neJla giusta direzio
ne, se sono uomini privi di energia, privi 
di vitalità, non saranno in grado di eserci
tare un'influenza proficua sugli altri. Voi 
siete il lievito dal quale dipende il mondo; 
dovete usare i vostri poteri per dare una 
rotta precisa a un mondo che sta vagando 
senza meta. 

Noi speriamo di poter aiutare i nostri 
giovani a rendersi conto, più di quanto 
non facciano attualmente, che hanno 
un'assoluta necessità di prendere una 
volta sola determinate decisioni. Già neJ 
passato ho avuto occasione di indicare da 
questo pulpito le decisioni che presi nei 
primi anni di vita, decisioni che mi furono 
di grande aiuto, poiché non fui più co
stretto a sceglire in seguito. Dobbiamo al
lontanare da noi certe cose, una volta per 
tutte. Possiamo prendere una decisione 
definitiva in merito a certe rose e far sl che 
questa decisione non venga mai più 
messa in forse, fare in modo che essa rap
presenti un punto fermo, inderogabile 
nella nostra vita• (l.A Stdlll, ottobre 1976, 
pag. 42). 

•Lasciate che vi parli di uno degli obiet
tivi che scelsi quando ero ancora ragazzo. 
Quando udii un dirigente deJla OUesa di 
Salt Lake Gty dire, in un discorso tenuto 
alla nostra conferenza, che tutti dobbia
mo leggere le Scritture, mi resi conto che 
non avevo mai letto la Bibbia; ebbene, 
quella sera stessa, a conclusione di quel 
discorso, tornai a casa, salii neJla mia ca
mera, accesi una lampada e lessi i primi 
capitoli della Genesi. Un anno dopo chiu
si 1a Bibbia avendo letto ogni capitolo di 
queJ libro grande e glorioso. 

Sropòi che la Bibbia che stavo leggendo 
era formata da 66libri; mi sentii quasi sco-

raggiato quando scoprii che aveva 1189 
capitoli e ben 1519 pagine. Era un compito 
formidabile, ma mi rendevo conto che se 
gli altri lo facevano, allora anch' io avrei 
potuto farlo. 

Scoprii che per un ragazzo di quattordi
ci anni vi erano dei punti difficili da com
prendere; trovai pagine che non avevano 
particolare interesse per me; ma quando 
ebbi letto 66libri, 1189 capitoli e 1519 pagi
ne, sentii una grande soddisfazione, poi
ché ero riuscito a raggiungere il mio 
obiettivo. 

Ora non vi racconto questa storia per 
vantarmi; la uso semplicemente per dìre 
che se io potei farlo alla luce di una lampa
da a petrolio, voi potete farlo alla luce dì 
una lampada elettrica. Sono sempre stato 
felice di aver letto la Bibbia, dalla prima al
l' ultima pagina. 

E ricordo che, senza che nessuno mi 
spingesse a farlo, mentre ero ancora un 
ragazzo decisi che non avrei mai violato la 
Parola di Saggezza. Sapevo dove si trova
va e conoscevo più o meno quello che il Si
gnore aveva detto; e sapevo anche che 
quando il Signore l'aveva rivelata Gli era 
gradito che gli uomini si astenessero dal 
fare uso di queste sostanze nocive; questo 
era appunto ciò che volevo fare per com
piacere il mio Padre celeste. E cosl decisi 
fermamente che non avrei mai fatto uso di 
quelle sostanze dannose; e avendo preso 
una decisione ferma ed inequivocabile, 
non incontrai mai alcuna difficoltà nel 
mantenere quella promessa a me stesso e 
al mio Padre celeste» (l.A Stellll, settembre 
1974, pag. 380). 

~Per avere la certezza che la vostra vita 
sia ricca e abbondante, dovete program
mare il vostro futuro . Gò che program
mate ora, mentre siete diaconi, può darvi 
la sicurezza di una vita abbondante. Ave
te già cominciato a risparmiare il denaro 
per la vostra missione? 

Forse non avete ancora scelto la vostra 
carriera o la vostra professione; ma vi so
no molte linee generali di comportamen
to che state già seguendo neJla vostra vita, 
sebbene ancora non sappiate se divente
rete avvocati, dottori, insegnanti o inge
gneri Vi sono decisioni che dovreste aver 
già preso o dovreste prendere ora. Cosa 
farete negli anni che vi dividono dal ma
trimonio? E cosa farete per il vostro ma· 
...:- "? ..u.uooruo. 

Potete decidere già da ora di essere i più 
fedeli diaconi, insegnanti e sacerdoti; po
tete decidere già da ora queste cose, con
traendo un'alleanza irrevocabile; potete 
essere buoni studenti; potete usare in mo
do giusto ed efficace il vostro tempo. Tut
to n resto della vostra vita potrà essere fe
lice, se ora usate bene il vostro tempo. 

Potete decidere sin d'ora che svolgerete 
una missione onorevole quando avrete 
l' età giusta, e che a tale fine comincerete 
ora a mettere da parte e a investire il vo
stro denaro; che studierete, servirete e 
userete ogni opportunità per preparare la 
vostra mente, il vostro cuore e la vostra 
anima per quel glorioso periodo deJla vo
stra vita» (I.a Stella, settembre 1974, pagg. 
378-379). 

te.E poiché ora avete deciso di stabilire 
l'obiettivo di andare in missione, ricorda
te che andare neJ mondo a predicare il 
Vangelo costa denaro. Ricordate quindi 
che è vostra facoltà risparmiare sin da ora 
il denaro necessario. 

Ogni volta che vi capita tra le mani una 
qualche somma di denaro, che si tratti di 
un dono o de] frutto delle vostre fatiche, 
mettetene almeno una parte in un conto a 
risparmio, per usarlo durante la vostra 
missione. Ogni ragazzo desidera essere 
indipendente e procurarsi egli stesso i 
fondi che gli sono necessari per la missio
ne, invece di doverli chiedere ai genitori. 
Ogni ragazzo, in qualsiasi paese del mon
do risieda, che sia stato battezzato e abbia 
ricevuto lo Spirito Santo, ha la responsa
bilità di portare il messaggio del Vangelo 
ai popoli deJla terra. E questa responsabi
lità è anche un privilegio che favorisce il 
progresso dell'individuo)! (Ensign, no
vembre 1974, pag. 83). 
~spesso ci viene posta la domanda: D 

programma missionario è un programma 
obbligatorio? La risposta naturalmente è 
no. Ognuno ha il suo libero arbitrio ... dO>
vrebbe pagare la decima, partecipare alle 
riunioni, mantenere la sua vita pura e libe
ra dalle brutture del mondo e prepararsi 

per un matrimonio celeste nel tempio del 
Signore• (l.A Stdlll, settembre 1974, pag. 
379). 

•Ricordo a voi giovani che, quale che sia 
la vostra età, state plasmando ora il vostro 
futuro. Potrà essere un futuro di ben poca 
cosa, grigio e inutile, oppure un futuro 
proficuo, bello e ricco; potrà essere pieno 
di gradevoli attività, oppure pieno di con
tinue delusioni; potrà essere pieno di 
gioia e di felicità, oppure pieno di infeliò
tà e dolore. Tutto dipende dal vostro at
teggiamento, poiché è proprio il vostro at
teggiamento che determina il vostro pro
gresso, le vette che riuscirete o non riusci
rete a raggiungere» (Ensign, novembre 
1974, pag. 80). 

teEd ora, miei cari giovani, non dovete 
accontentarvi di far parte della media. La 
vostra condotta deve essere improntata 
alla purezza, immune da ogni genere di 
male, da pensieri o azioni cattive; non de
ve essere macchiata da menzogne, da ira, 
da infedeltà, dal trascurare di fare dò che 
è giusto, da peccati carnali di qualsiasi ge
nere, in qualsiasi momento. 

Voi conoscete ciò che è giusto e ciò che è 
sbagliato. Dopo il battesimo avete tutti ri
cevuto lo Spirito Santo; non avete biso
gno dell'aiuto di chicchessia per distin
guere il bene dal male; lo sapete già grazie 
allo Spirito. Siete voi che dipingete il vo
stro ritratto, che scolpite la vostra statua: 
spetta a voi renderla accettabile. 

Possa Dio benedirvi, nostri cari giovani. 
So che il Padre celeste è per voi un vero 
amico. Tutto òò che Egli vi chiede è di fare 
ciò che è giusto, perché possa riversare su 
di voi le Sue benedizioni e rendervi sani e 
folfu (Ensign, novembre 1974, pag. 83). 

11 presidma S~U%1' W. Kimball si unisce alla congregazione nel amJo di un inno. 

•l giovani della Chiesa devono rendersi 
conto che non c'è bisogno di essere uomi
ni anziani, di grande esperienza, per rice
vere le benedizioni della OUesa. Joseph 
Smith aveva soltanto 14 anni quando eb
be la Visione, 25 quando organizzò la 
Chiesa, 18 quando incontrò Moroni, 24 
quando ottenne le tavole e 39 quando subl 
il martirio. 

Thomas B. Marsh diventò apostolo a 31 
anni, Davìd W. Patten a 30. Essi erano tut
ti uomini relativamente giovani. 

All'organizzazione della OUesa, il 6 
aprile 1830, Brigham Young aveva 28 an
ni, Heber C. Kimball28, Orson Hyde sol
tanto 25, William E. McLellan 24, Parley 
P. Pratt 23, Luke Johnson 22, William 
Smith 19, Orso n Pratt 18, John F. Boynton 
18 e Lyman E. Johnson 18. E molti di que
sti uom.ini nel1835 ricevettero l' apostola
to quando fu organizzato il Consiglio dei 
Dodici. Tutti erano ancora molto giovani 
quando Joseph Smith morl. 

Essi furono in grado di ispirare i ragaz
zi. Essi diventarono grandi missionari 
Non c'è bisogno che voi giovani aspettia
te a diventare vecchi, per compiere rose 
meravigliose. Voi potete essere missiona
ri eccellenti, giovani forti, grandi compa
gni e feliò e fidati dirigenti deJla OUesa. 
Non è necessario attendere sino a 
domani. 

D Signore vi benedica a mano a mano 
che crescete, anno per anno, affinché pos
siate ricevere la Sua ispirazione ed essere 
in grado di portare agli altri le gloriose be
nedizioni del Vangelo. 

E per questo, miei cari fratelli, io prego 
neJ nome di Gesù Cristo. Amerut. (l.A Stel
la, ottobre 1976, pag. 43). D 
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«Per cotnpiacere al nostro 
Padre celeste» 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

<<Voglio racco1111lndare le parole del Presidente Kimball ad ogni 
ragazzo e uomo a portata della mia voce - rMi sforzerò di fare ciò 
che compiacerà il mio Padre celeste>>> 

Fratelli miei, prego per avere l'ispira
zione dello Spirito Santo. È quasi 
un peccato parlare dopo quello che 

abbiamo udito. La nostra è stata una bel
lissima riunione, a comindare dal canto 
da parte del coro dell 'inno di apertura con 
la grande invocazione di Parley P. Pratt, 
•Oeh, vieni Salvaton, seguito dalla beJ.lis.. 
sima preghiera offerta dal vescovo Robert 
L. Simpson. 

Le osservazioni del presidente Benson 
hanno riguardato ognuno di noi. Ritengo 
che dopo aver ascoltato le sue parole tutti 
saremo più propensi a sforzarci maggior
mente di essere obbedienti. 

Sono sicuro che voi ragazzi avete trova
to molto interessante il discorso di Peter 
Vidmar. È cosa grande essere il migliore 
del mondo in qualcosa. Ottenere due me
daglie d'oro e una d'argento alle Olimpia· 
di è un' impresa straordinaria. Peter ha 
mancato di ottenere la sua terza medaglia 
d'oro soltanto per un 25mo di punto. 
Questi dati rivelano che egli è veramente 
bravo e rivelano anche che il margine tra il 
numero uno e il numero due in qualsiasi 
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cosa, come egli stesso ha indicato, può es
sere davvero molto limitato. 

Peter pesa appena 59 chili, ha ventitrè 
anni. Ha cominciato a dedicarsi alla gin· 
nastica a undici anni. Stabill subito quale 
sua meta di partecipare alle Olimpiadi e si 
è preparato per undici anni per questa 
grande competizione internazionale. È 
nato nella Chiesa e si è sposato nel tem· 
pio. È membro del rione UCLA (Universi
ty of California, Los Angeles, N.d.T.) del 
palo di Los Angeles (California). È stato 
presidente della missione di palo. Per la 
sua condotta di vita, il linguaggio che usa 
e le sue attività egli è d'esempio a tutti i 
giovani. Grazie Peter, per essere venuto 
qui questa sera e per ciò che hai detto. 

Vorrei avessimo avuto più tempo per 
ascoltare fratello Ballard. Egli amministra 
il dipartimento missionario della Chiesa. 
Spero che abbia destato in ogni giovane 
un maggiore desiderio di svolgere una 
missione. Egli è un grande esempio di 
servitore capace e volenteroso. Quando 
gli chiedemmo di andare in Etiopia insie
me a fratello Pace per valutare di prima 
mano la situazione in quel paese, egli ri
spose prontamente •Quando volete che 
parta?• Gli dissi: .che ne dici di domani?• 
Ed egli: -Andrò subito a farmi vaccinare 
contro la febbre gialla e sarò pronto ad an
dare». Non ci furono domande, non ci fu 
alcun ritardo. Domani parlerò più detta
gliatamente su ciò che egli ha detto questa 
sera riguardo a quello che egli e fratello 
Pace hanno visto in Etiopia. 

Siamo stati tutti edificati dal meravi
glioso tributo che l'anziano Ashton ha of
ferto al presidente Kimball. Spero che tut
ti noi terremo vivo nella mente il ricordo 
di ciò che egli ha detto e che ognuno di noi 
prenderà come guida i suoi consigli. 

Ed ora, che esperienza commovente e 
felice è stata ascoltare di nuovo le parole 
pronunciate dal nostro amato capo, il pre
sidente Kimball, nei giorni della sua gran-

de vitalità. Le sue parole hanno riacceso 
in noi l' impegno ad allungare il passo, ad 
accelerare il nostro progresso, nello svol
gimento dell'immenso compito che ci im
pone di portare il Vangelo a tutto il mon
do e al tempo stesso di rafforzare i mem
briovunque possano essere deboli.~ faci
le vedere perché il presidente Kimball è 
universalmente amato. Egli è stato un di
rigente più che un comandante e mi piace 
pensare che vi sia una differenza fra que
sti due termini. Egli stesso ha fatto ciò che 
ha chiesto agli altri di fare, e lo ha chiesto 
con maggior devozione ed energia. 

Come tema per i pochi minuti che ho a 
disposizione vorrei prendere alcune delle 
parole che voi tutti avete udito da lui que
sta sera. Ricorderete che parlando della 
sua vita da ragazzo egli dice di aver preso 
la decisione di compiacere al suo Padre 
celeste. Ebbene, è una dichiarazione mol
to semplice, chiunque può fare una di
chiarazione simile. Ma quale immenso ef
fetto quella decisione ebbe sulla sua vita e 
quale immenso effetto una simile decisio
ne avrebbe sulla vita di ognuno di noi: vi
vere in modo da compiacere il Padre 
celeste! 

Se questa fosse la misura mediante la 
quale misurare tutte le nostre attività, 
quanto sarebbe diverso il nostro compor· 
tamentol Pensate a ciò che questa decisio
ne cambierebbe nella vostra vita. Ogni 
volta che preparassimo un programma, 
ogni volta che partecipassimo ad un'atti· 
vità, ogni volta che programmassimo un 
corso d'azione nella nostra vita, se appli· 
cassimo il metro «ciò compiacerà il mio 
Padre celeste- ci vedremmo risparmiati 
tanti dolori e delusioni e avremmo tanti 
successi, da fare della nostra vita una cosa 
meravigliosa. 

Pensate a ciò che quella promessa fatta 
mentre era ancora ragazzo fece per Spen
cer W. Kimball: fece di lui un uomo di 
grande integrità nel suo paese, fece di lui 
un giovane ambizioso di prepararsi per il 
futuro. Fece di lui un giovane pieno di vir· 
tù, un marito e padre ispirato dall' affetto 
e dalla compassione, un servo in cui il Si
gnore non ha trovato alcuna frode, un 
profeta del popolo. 

c Volevo fare quello cose che avrebbero 
compiaciuto il mio Padre celeste», egli di
ce.. Non c'è nulla di grande o di eroico in 
questa dich.iarazione, è semplicemente 
una espressione del principio che induce 
un uomo a comportarsi secondo i desideri 
che riempiono il suo cuore. 

Vorrei tanto poter accendere nella co
scienza di ogni uomo e di ogni ragazzo a 
portata della mia voce le parole di pro
messa fatte dal presidente Kimball quan
do era ragazzo. 

• 

Cosa vuole il vostro Padre nei cieli che 
facciate per compiacerLo? Parliamo pri
ma di voi, ragazzi. Egli vuole che viviate 
onestamente, e questo significa non im
brogliare neppure nei vostri compiti di 
scuola. Nessun ragazzo ansioso di com
piacere ilPadre celeste trascura di appro
fittare di ogni possibilità per istruirsi. Per 
mezzo delle parole contenute nelle Sue ri
velazioni moderne, il Signore ha affidato 
a ognuno di noi la responsabilità di cerca
re la conoscenza «Sia con lo studio, sia pu
re con la fede» (DeA 88:118).ll Signore si 
aspetta che ognuno di noi conduca una 
vita produttiva e utile. La giovinezza è la 
stagione della preparazione e noi Lo com· 
piaceremo se ci applicheremo ad adde· 
strare la nostra mente e le nostre mani in 
modo da poter dare un contributo più so
stanzioso alla società di cui facciamo 
parte . 

Nessun ragazzo ansioso di compiacere 
il Padre celeste può sminuire o degradare 
una figlia del Padre celeste con azioni im
morali. Egli sì rende conto che degradare 
o disonorare significa insultare il suo Pa
dre nei cieli che la ama e che si aspetta per 
lei cose grandi e buone. 

Ogni giovane che cerca di compiacere il 
suo Padre celeste è disposto e ansioso di 
dare circa un decimo della sua vita, all 'età 
di diciannove o venti anni, per andare nel 
mondo a predicare il Vangelo. Egli rispar
mia il suo denaro per questo scopo, fa di 
questo obiettivo un punto catdinale della 
sua vita, si mantiene fisicamente, moral
mente e mentalmente sveglio, oltre che 
spiritualmente forte, per essere preparato 
a svolgere questa grande e sacra respon
sabilità. 

Mentre si trova sul campo di missione 
egli è 4<3IlSiosa.mente impegnatO» nel la
voro del Signore (vedere DeA 58:27), di
sposto a dare liberalmente il suo tempo, i 
suoi talenti, le sue virtù e le sue sostanze 
per aiutare gli altri. Egli si guarda dallo 
sprecare il proprio tempo o dal diminuire 
la propria efficacia dedicandosi ad attività 
che potrebbero in qualche maniera non 
essere in armonia con la sua grande e sa
cra chiamata. 

Dopo aver svolto onorevolmente la 
missione, egli torna a casa desideroso di 
terminare gli studi e di trovare una com
pagna da amare e da proteggere per l'e
ternità. Sforzandosi di compiacere il suo 
Padre celeste, si assicura che il suo corteg
giamento non venga macchiato da un 
comportamento ignobile. Sempre sfor
zandosi di compiacere il Padre celeste, si 
sposa degnamente nella maniera che Dio 
ha stabilito per coloro che Lo amano e per 
coloro che desiderano godere le Sue più 
ricche benedizioni, ossia nella Sua santa 

casa per autorità del Suo sacerdozio 
eterno. 

Come marito vive nel rispetto per la 
moglie, rimanendo al suo fianco senza 
mai sminuirla né insultarla, incoraggian
dola invece a sviluppare costantemente i 
suoi talenti e a partecipare alle attività del
la Chiesa che a lei sono aperte. 

Egli la considera il più grande tesoro 
della sua vita, una persona con la quale 
poter condividere le proprie preoccupa
zioni, i propri pensieri più intimi, le pro
prie ambizioni e speranze. Nella sua casa 
non ci sarà mai alcun «dominio ingiusto» 
del marito sulla moglie (vedere DeA 
131:37-39), nessuna affermazione di su
periorità, nessuna pretesa di autorità, 
piuttosto un'espressione di vita che dice 
che queste due persone hanno eguali pri
vilegi e doveri. 

Nessuno può compiacere il suo Padre 
celeste se manca di rispettare le figlie di 
Dio. Nessun uomo può compiacere il suo 
Padre celeste se manca di onorare la sua 
moglie o compagna, se trascura di nutrir
la, edificarla e raffonarla e di condividere 
con lei le sue attività. 

È stato meraviglioso osservare il com-

portamento di sorella Kimball verso suo 
marito. Ella è una donna istruita, che leg· 
ge molto, una donna che perfeziona co
stantemente i propri talenti, una donna 
che ama il Signore e serve nel Suo regno, 
una donna che appoggia, sostiene, ama e 
incoraggia U marito e i figli; ed egli du.ran
te tutta la loro vita coniugale l'ha incorag
giata, l' ha sostenuta, ha confidato in lei, 
ha condiviso con lei dolori e gioie, periodi 
di tensione e di spensieratezza, di malat
tia e di buona salute. Essi hanno lavorato 
insieme, hanno pregato insieme, hanno 
sofferto insieme, sono rimasti fianco a 
fianco dando vita a un rapporto che è di
ventato d'esempio alla intera Chiesa. Egli 
non ha mai perso di vista la promessa fat
ta da ragazzo di fare ciò che avrebbe com
piaciuto il suo Padre celeste. 

Maltrattare la propria moglie è un com
portamento del tutto incoerente con il 
Vangelo di Gesù Cristo. Maltrattare i mi
nori è un affronto al nostro Padre nei cieli. 
Come il presidente Harold B. Lee soleva 
ricordare, il più grande lavoro che ognu
no di noi sarà mai chiamato a svolgere av
verrà dentro le pareti della nostra casa. 
Un padre che desidera compiacere il suo 

n prn;idmte S~r W. Kimbrlll am il suo segrttario, D. Arthur Hayc:ock t ìl prtSidmtt 
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Padre celeste governerà la sua famiglia 
con l' esempio e con amore. 

In tutto il mondo sembra che si stia ag
gravando la piaga del maltrattamento dei 
minori; forse è qualcosa che è sempre esi
stito ma che non ha ricevuto tutta l' atten
zìone che attualmente vi viene dedicata. 
Sono felice che si levino tante grida contro 
questo terribile male, che sfortunatamen
te è troppo comune anche da noi. Padri, 
non potete maltrattare i vostri figli senza 
offendere Dio. 

L'uomo che stabilisce un rapporto ince
stuoso è indegno di detenere il sacerdo
zio, è indegno di continuare ad apparte
nere alla Chiesa e deve essere trattato di 
conseguenza. L'uomo che percuote o in 
qualche altro modo maltratta i figli sarà ri
tenuto responsabile davanti al grande 
Giudice di tutti noi. Se tra coloro che mi 
odono vi sono persone colpevoli di tali 
pratiche si pentano immediatamente, fac
ciano ammenda ove possibile, acquisisca-

. no quella disciplina che può frenare tali 
pratiche malvagie, implori il Signore di 
perdonarlo e prometta in cuor suo di cam
minare d'ora innanzi con mali pulite. 

Quanto è bella quella casa in cui vive un 
uomo che tiene un comportamento divì
no, che ama coloro ai quali ha la responsa
bilità di provvedere e si presenta davanti 
a loro come esempio di integrità e di bon
tà, che insegna la laboriosità e la lealtà, 
che non vizia i suoi figli soddisfacendo 
ogni loro desiderio, che invece espone da-

vanti a loro uno schema di lavoro e di ser
vizio che sosterrà per sempre la loro vita. 
Quanto è fortunato l' uomo la cui moglie 
emana uno spirito di amore, di compas
sione, di ordine, di quieta beneficienza e i 
cui figli mostrano gratitudine l' uno per 
l' altro, onorano e rispettano i Loro genito
ri, si consultano conloro e mettono in pra
tica i loro consigli. Una vita familiare di 
questo tenore è alla portata di tutti coloro 
che hanno coltivato in cuore La promessa 
di fare ciò che compiace il loro Padre nei 
cieli. 

Gli stessi principi sono validi per gli 
sforzi comunitari. Coloro che Lo amano si 
sforzano di fare ciò che incoraggia e so
stiene norme comunitarie che creano e 
mantengono un ambiente improntato al
la cultura, al progresso e ai rapporti pacifi
ci. Non dimentichiamo mai che siamo tut
ti figli e figlie di Dio e che se vogliamo 
compiacere il nostro Padre Eterno dob
biamo adoperarci per innalzare e raffor
zare i Suoi figli e tutte le comunità in cui 
viviamo. 

Colui che cerca di compiacere il suo Pa
dre celeste si adopera per soddisfare le 
necessHà del regno del nostro Padre. 
Questa chiesa fa parte del Suo piano divi
no, è il regno di Dio sulla terra. n suo lavo
roè importante, il suo lavoro è necessario 
per il compimento dei propositi eterni del 
nostro Padre. Se ognuno di noi vuoi com
piacere il nostro Padre nei cieli dobbiamo 
rispondere alle esigenze del Suo regno. 

Dobbiamo essere disposti a lavorare 
ovunque siamo chiamati e a sviluppare i 
nostri talenti in modo che il nostro Lavoro 
sia più efficace per convincere coloro che 
non sono membri della Chiesa o che nella 
Chiesa sono inattivi. Dobbiamo essere di
ligenti nel portare innanzi la grande ope
ra di salvezza per i morti e in ogni altra 
maniera dedicare la nostra forza, i nostri 
talenti e le nostre sostanze a far progredi
re e a rafforzare la Chiesa. Questo può sl 
richiedere sacrifici, ma ogni sacrificio è ac
compagnato da una benedizione. 

Durante questi due o tre mesi ho avuto 
il privilegio di intervistare e di emanare 
chiamate a cinquantotto uomini a servire 
come presidenti di missione. Quale espe
rienza gratificante e ispirativa è stata! 
Ognuno diloro è un uomo che ha impor
tantiresponsabilità nel mondo degli affari 
o delle professioni, ha molte preoccupa
zioni e interessi che richiedono la sua at
tenzione, ma in ogni caso la risposta è sta
ta: «Se posso contribuire a svolgere il la
voro del Signore, questo è ciò che voglio 
fare; se il Signore emette una chiamata so
no pronto a partire•. Qualche volta dopo 
queste interviste ho avuto gli occhi pieni 
di lacrime, riflettendo sulla grande fede di 
tanti, che alla chiamata della Chiesa sono 
disposti a mettere da parte ogni altro inte
resse per il desiderio di compiacere il no
stro Padre celeste. 

Che cosa straordinaria e meravigliosa è 
che, sebbene essi rinuncino a tanto per 
andare, come ognuno può testimoniare al 
suo ritorno a casa guadagnano tante cose 
uniche e meravigliose. Tutti tornano di
cendo che non vi è esperienza simile ad 
essa e che non la scambieranno con qual
siasi altra cosa sulla terra. Lo stesso si può 
dire di qualsiasi servizio che svolgiamo 
come espressione di amore per il nostro 
Padre nei cieli. Ripeto, le parole che ab
biamo udito pronunciare al presidente 
Kimball questa sera sono molto semplici; 
furono dette da lui quando era ragazzo, 
ma quale straordinario potere si trova in 
esse per stimolarci a compiti più grandi, 
più divini! 

Voglio raccomandare queste parole a 
ogni ragazzo e a ogni uomo a portata della 
mia voce: <Mi sforzerò di fare ciò che com
piacerà il mio Padre celeste.. Non esito a 
promettere che se lo faremo la nostra vita 
sarà più ricca, avrà più propositi, sarà più 
soddisfacente. La nostra casa sarà più feli
ce e un giorno nella vita a venire udremo 
dire a Colui che abbiamo servito: «Va be
ne, buono e fede! servitore. Entra nella 
gioia del tuo SignoreJt (Matteo 25:21). Per 
questo prego umilmente in favore di 
ognuno di noi Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

7 aprile 1985 
SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA 

La vittoria sulla tnorte 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

al n questo mattino di Pasqua, quando ricordiamo Colui che dette 
la Sua vita per ognuno di noi, promettiamo, ognuno di noi, 
di camminare in obbedienza agli insegnamenti e ai comandamenti 
del nostro Salvatore e di comportarci» in maniera misericordiosa 

P
ochi giorni prima del Natale scorso 
in una delle grandi miniere di car
bone dell'Utah centrale accadde 

una terribile sciagura: 27 minatori persero 
la vita quando il fuoco invase le gallerie 
sotterranee e i pozzi della miniera. Molti 
di essi erano giovani con mogli e figli in te
nera età. Migliaia di persone in tutto il 
mondo si sono commosse nell'assistere 
alle sofferenze di quanti avevano perduto 
mariti e padri. 

Mi sono incontrato con queste persone. 
Ho parlato con loro, mi sono unito a loro 
per i servizi funebri. Vi erano Lacrime, c'e
ra tanto dolore, c'era un immenso senso 
di solitudine in quelle vedove che, con i fi
gli da nutrire, vestire e ammaestrare, 
guardavano a un incerto futuro. Le nostre 
lacrime si unirono alle loro, ma in quella 
tragedia c'era uno sprazzo di luce genera
to dalla fede trascendente nel fatto che, vi 
era stata la morte del corpo, vi sarebbe 
stata una vita immortale, com'era certo 
che vi era stata una separazione con la 
stessa certezza vi sarebbe stata una riu-

nione. Questa è la fede che scaturisce da 
Cristo, che ha portato a tutti noi la pro
messa dell 'immortalità. 

Miei amati fratelli e sorelle, Pasqua è un 
giorno di gloria. ~il giorno in cui noi, uni
ti ai cristiani di tutto il mondo, celebriamo 
l'evento più significativo della storia 
umana: la risurrezione dalla tomba, il ri
torno alla vita dalla morte del Figlio di 
Dio. Tra tutti gli elementi della mortalità, 
nulla è altrettanto certo quanto La sua fine. 
Quanto è profondo, quanto è straziante il 
dolore di coloro che rimangono! La vedo
va dolente, il figlio rimasto orfano eli ma
dre, il padre abbandonato solo. Tutte que
ste persone potrebbero parlare a lungo 
delle ferite causate in loro dalla separazio
ne dai loro cari. 

Ma, sia ringraziato Dio per la meraviglia 
e la maestà del Suo piano eterno! Siano 
rese grazie e gloria al Suo diletto Figliuo
lo, il quale con sofferenze indescrivibili 
dette la Sua vita sulla croce del Calvario 
per pagare il debito del peccato mortale. 
Fu Lui che mediante il Suo sacrificio 
espiatorio spezzò le catene della morte e 
con potere divino si levò trionfante dalla 
tomba. Egli è il nostro Redentore, il Re
dentore di tutta l' umanità; Egli è il Salva
tore del mondo. Egli è il Figlio di Dio, 
l'Autore della nostra salvezza. 

•Se l' uomo muore, può egli tornare in 
vita?• (Giobbe 14:14). Questo è il quesito 
grande e universale formulato da Giobbe. 
Egli pronunciò le parole sulle quali ogni 
uomo o donna vivente ha meditato. Solo 
il Cristo, tra tutti i milioni di persone che 
sino a quel tempo avevano camminato 
sulla terra, fu il primo a emergere trion
fante dalla tomba, anima vivente comple
ta nello spirito e nel corpo. Egli diventò la 
«primizia di quelli che dormono• 
(1Corinzi 15:20). Erano state mai pronun
ciate parole più grandi di quelle dette dal
l'angelo in quel primo mattino della R.i-

surrezione: «Perché cercate il vivente fra i 
morti?,. (Luca 24:5), ~gli non è qui, poi
ché è risuscitato come aveva detto• (Mat
teo 28:6)? 

La Sua morte suggellò la testimonianza 
del Suo amore per tutta l' umanità. La Sua 
risurrezione aprlle porte della salvezza ai 
figli e alle figlie di Dio di tutte le gene
razioni. 

ln tutta la storia non vi è stata maestà co
me la Sua. Egli, il possente Geova, condi
scendente a nascere su questa terra in una 
stalla di Betlemme. Egli crebbe a Naza
reth, crescendo «in sapienza e in statura, 
e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini• 
(Luca 2:52). 

Egli fu battezzato nelle acque del Gior
dano, «ed ecco i cieli s'apersero, ed Egli 
vide lo Spirito di Dio scendere come una 
colomba e venir sopra lui. 

Ed ecco una voce dai cieli che disse: 
Questo è il mio diletto Figliuolo nel quale 
mi sono compiaciuto• (Matteo 3:16-17). 

Durante i tre anni del Suo ministero ter
reno Egli fece ciò che nessun altro aveva 
fatto prima, insegnò come nessun altro 
aveva mai precedentemente insegnato. 

Poi venne il tempo in cui doveva essere 
offerto. a fu la cena nella stanza di sopra, 
la Sua ultima con i Dodici nella mortalità. 
Quando lavò loro i piedi, Egli insegnò 
una lezione di umiltà e di servizio che non 
avrebbero mai dimenticato. a furono poi 
le sofferenze nel Getsemani, sofferenze 
che fecero sì che Egli stesso, Iddio, il più 
grande di tutti, tremasse per il dolore e 
sanguinasse da ogni poro, e soffrisse nel 
corpo e nello spirito (vedere DeA 19:18). 

Egli fu afferrato da mani rozze e violen
te e nella notte, contro la stessa legge, fu 
portato davanti ad Anna, poi a Caiafa, l'a
stuto e malvagio capo del Sinedrio. Nelle 
prime ore del mattino successivo ci fu la 
seconda comparizione davanti a que
st'uomo ambizioso e iniquo. Poi Egli fu 
portato da Pilato, il governatore romano, 
al quale la moglie disse ammonendolo: 
«Non aver nulla che fare con quel giusto• 
(Matteo 27:19). Pensando di poter elude
re la sua responsabilità il Romano Lo 
mandò da Erode, il corrotto, debosciato e 
malvagio tetrarca della Giudea. Cristo fu 
insultato e percosso. D Suo capo fu inco
ronato di spine pungenti. sulle spalle in
sanguinate Gli fu gettata una veste di por· 
pora. Di nuovo fu portato davanti a Pilato 
al quale la plebaglia gridava: «Crocifiggi-
l l Croci.fi'ggil l O. O.» 

Con passi incerti Egli percorse la via del 
Golgota, là dove il Suo corpo straziato fu 
inchiodato alla croce secondo il metodo di 
esecuzione più inumano e doloroso che 
una mente sadica potesse concepire. 

Tuttavia Egli gridò: «Padre, perdona lo-
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ro, perché non sanno quello che fanno• 
(Luca 23:34). 

Le ore passavano mentre la Sua vita si 
spegneva nel dolore. La terra tremò, la 
cortina del tempio si squarciò, dalle Sue 
labbra assetate uscirono le parole: «Padre, 
nelle Tue mani rimetto lo spirito mio. E 
detto questo spirò» (Luca 23:46). 

La Sua missione era stata compiuta; la 
Sua vita sulla terra era giunta al termine. 
Egli l'aveva offerta In riscatto per tutti. 

Svanite erano le speranze di coloro che 
Lo amavano, dimenticate le promesse che 
Egli aveva fatto. n Suo corpo fu in tutta 
fretta anche se teneramente, deposto in 
una tomba presa ìn prestito la vigilia del 
sabato ebraico. Quel sabato venne e tra
scorse, poi nel primo mattino della dome
nica Maria Maddalena e le altre donne 
vennero alla tomba; affrettando il passo si 
chiedevano come avrebbero potuto to
gUere la pietra che chiudeva l'ingresso del 
sepolcro. Arrivate colà videro an angelo, 
il quale disse loro: «<o so che cercate Gesù, 
che è stato crocifisso. Egli non è qui, poi
ché è risuscitato come avea detto• (Matteo 
28:5-6). 

Era un fatto mai accaduto in preceden
za. La tomba vuota era la risposta al quesi
to di sempre. Ben disse Paolo: «()morte, 
dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo 
dardo?• (1 Corinzi 15:55). 

n miracolo di quel mattino della Risur
rezione, quella prima domenica di Pa
squa, è un miracolo per tutta l'umanità.~ 
il miracolo del potere di Dio, il cui diletto 

Figliuolo dette la vita per espiare per i pec
cati di tutti, un sacrificio d' amore per ogni 
figlio e figlia di Dio. Cosl facendo Egli 
spezzò le catene deUa morte. 

Tutti noi moriremo, ma questa non sarà 
la fine. Come Egli nel mondo degli Spiriti 
ammaestrò coloro che una volta erano 
stati disobbedienti ai tempi di Noè e che 
pure erano in grado di essere ammaestra
ti, cosi ognuno d i noi continuerà a esistere 
con una sua personalità, in grado di ap
prendere, e di insegnare e di svolgere al
tre attività. 

Proprio come Egli riprese il Suo corpo e 
usd dalla tomba, così noi tutti godremo 
della riunione del corpo e dello spirito, 
per diventare anime viventi nel giorno 
della nostra risurrezione. 

Pertanto noi gioiamo, come fanno mol
ti, come dovrebbe fare tutta l'umanità, 
quando ricordiamo il più glorioso, il più 
confortante, il più rassicurante di tutti gli 
eventi della storia umana: la vittoria suUa 
morte. 

Portiamo a tutto il mondo solenne testi
monianza. Abbiamo letto la testimonian
za di coloro che furono partecipi delle 
esperienze di quei tre giorni di pena, di 
dolore e di gioia. Abbiamo letto le soffe· 
renze di coloro che portarono testimo
nianza di queste cose e della loro disponi
bilità a dare la propria vita, piuttosto che 
rinnegare la verità di ciò che avevano vi
sto. Abbiamo letto la testimonianza degli 
abitanti della Palestina e di quelli del nuo
vo mondo che ricevettero la visita del Si-

11 prrsìdmlt Cordon B. Hincklty, seamdo amsigbere dt1JA Prima Prtsidtn:~~ 
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gnore risorto. Lo Spirito ha portato testi
monianza al nostro cuore della verità di 
queste dichiarazioni. 

Abbiamo anche la testimonianza di co
lui che all'apertura di questa dispensazio
ne parlò con il Cristo vivente e con il Suo 
Padre Eterno, e che dette la sua vita per 
suggellare con il sangue questa testimo
nianza. Egli dichiarò con parole sobrie: 

I(Ed ora, dopo le numerose testimo
nianze che sono state date di Lui, questa è 
l'ultima testimonianza che noi portiamo 
di Lui, l' ultima di tutte: ch'Egli vive! 

Lo vedemmo infatti alla destra di Dio; e 
noi udimmo la voce dare testimonianza 
che Egli è il Figlio Unigenito del Padre. 

Che da Lui, e per Lui, e in Lui i mondi 
sono e furono creati, e i loro abitanti sono 
generati figli e figlie di Dio,. (DeA 
76:22-24). 

Con solennità e con piena consapevo
lezza di ciò che diciamo, aggiungiamo la 
nostra testimonianza a tutto il mondo del
la realtà della risurrezione, testimoniamo 
che questo stesso Gesù che sorse dalla 
tomba ascese al cielo, e che in questa di
spensazione dei tempi Egli ritornò a re
staurare sulla terra il pristino Vangelo che 
aveva predicato quando camminava tra 
gli uomini, che con questa restaurazione 
ci è pervenuta un' ulteriore sicura testi
monianza della Sua realtà, come d è per
venuto il Santo Sacerdozio dato agli uo
mini che viene esercitato nel Suo nome. 
Questa è la testimonianza che portiamo 
nel nome di Gesù Cristo, e invitiamo tutti 
gli uomini ad ascoltarla e e ad accettarla. 

Ed ora vorrei passare a un altro argo
mento, che riguarda un aspetto del Van
gelo del nostro Signore di cui abbiamo 
parlato. 

Quando il dottore della legge Lo tentò 
chiedendoGli: .Maestro, qual è, neUa leg
ge, il gran comandamento? 

E Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio 
tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'ani
ma tua e con tutta la mente tua. 

Questo è il grande e il primo coman
damento. 

n sec"Ondo, simile ad esso, è: Ama il tuo 
prossimo come te stesso. 

Da questi due comandamenti dipendo
no tutta la legge ed i profeti» (Matteo 
22:36-40). 

Quando il mondo si commosse alle no
tizie provenienti dall'Africa che parlava
no di intere popolazioni afflitte dalla care
stia, invitammo i membri della Chiesa de
gli Stati Uniti e del Canada a fare uno spe
ciale giorno di digiuno, ad astenersi da 
due pasti e versare l'equivalente in dena
ro o una somma maggiore per aiutare 
questi popoli afflitti.ln quell'occasione ri
volgemmo l'invito soltanto ai membri 

dell'America Settentrionale, nell'intento 
di agire rapidamente, in quanto riteneva
mo non vi fosse il tempo sufficiente per 
mettere in atto il programma nelle altre lo
calità. Molti di voi che risiedono fuori del
l' America Settentrionale hanno chiesto di 
poter partecipare a questa iniziativa. 

La risposta di coloro che hanno preso 
parte all 'iniziativa è stata stupenda, estre
mamente gratificante. Le offerte versate 
sono state molto più generose di quelle ef
fettuate durante il regolare digiuno men
sile. Noi siamo i fiduciari dei vostri contri
buti e vogliamo pertanto farvi un rendi
conto di ciò che abbiamo realizzato alla 
data attuale. I vostri contributi hanno rag
giunto la somma di 6.025.656 doUari. 
Avevamo indicato che le somme ricevute 
sarebbero state amministrate da organiz
zazioni di chiara integrità. Non vi sono 
membri della Chiesa nelle regioni in cui il 
bisogno è più acuto. Se volevamo che il 
nostro aiuto fosse rapido ed efficace, do
vevamo unirò ad altri e i risultati sono sta
ti davvero gratificanti. Abbiamo scoperto 
che vi sono molte organizzazioni che 
compiono un'opera davvero meritevole 
per fermare l'incalzare della fame che mi
naccia milioni di persone in queUa parte 
del mondo. Siamo uniti in quest'opera a 
quattro di queste organizzazioni che si so
no dimostrate estremamente servizievoli 
e utili. 

Alla data attuale abbiamo distribuito i 
nostri fondi come segue: 

Croce Rossa Americana .... 1300000 $ 
(per l'uso da parte del (oltre a 
Comitato Internazionale 100000 $ 
della Croce Rossa e versati in 
deUa Lega lntemazio- prezedenza 
naie della Croce Rossa) ... 1400000 $ 

Servizi di Soccorso 
Cattotid: ............... 1400000 $ 

Africare: . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 000 $ 
CARE lnc. : . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000$ 
Totale versato dal fondo 

speciale di digiuno: . . . . . . 4300000 $ 

Suddivisione delle offerte per nazione 
Etiopia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2850000 $ 
Sudan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825000 $ 
Altri paesi africani: . . . . . . . . 625000 $ 

Totale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4300000 $ 

Come ho indicato, avevamo preceden
temente versato 100000 dollari, portando 
il totale generale a 4400000 dollari. 

D resto della somma sarà devoluto per 
soccorsi a quelle regioni in cui le nostre ri
cerche indicheranno che vi è maggiore 
bisogno. 

Anche in questo caso i soccorsi saranno 
effettuati attraverso enti qualificati. Qual· 
cuno ci ha criticati perché abbiamo dato 
aiuto a persone vittime della politica o 
della cattiva amministrazione dei rispetti
vi governi. La mia risposta è che là dove 
c'è la fame, quale che ne sia la causa, non 
permetterò che considerazioni di natura 
politica appannino il mio sentimento di 

misericordia, o mi impediscano di assol
vere la mia responsabilità verso i figli e le 
figlie di Dio, dovunque si trovino o quali 
che siano le loro circostanze. 

L'anziano M. Russel Ballard della Presi
denza del Primo Quorum dei Settanta e 
l'anziano Glenn L. Pace, che ieri è entrato 
a far parte del Vescovato Presiedente, so
no appena ritornati dall 'Africa, dove si 
sono recati per visitare le regioni rurali 
dell' Etiopia. Essi hanno visto con i loro 
occhi il modo ìn cui i fondi che avete con
sacrato stanno letteralmente salvando la 
vita a molti che altrimenti sarebbero morti 
di fame, dj malattia e di freddo. I vostri 
contributi hanno fornito non soltanto cibo 
e medicine dove sono tanto necessarie, 
ma anche tende in grado di ospitare 
30.000 persone per ripararle dal sole in
fuocato e dai freddi venti della notte, co
perte per confortarli. D obo e gli altri ge
neri di consumo pervengono a coloro che 
ne hanno bisogno. Non abbiamo incon
trato interferenze di alcun genere, soltan
to la più fattiva collaborazione. 

Gli anziani Ballard e Pace hanno fatto 
visita a queste popolazioni sofferenti. Ri
feriscono di aver visto uomini e donne 
normalmente coraggiosi e dal carattere 
forte scoraggiati e spaventati dalle dram
matiche circostanze in cui si trovano. Le 
loro terre sono aride e denudate, non vi è 
né acqua per irrigare né cibo. Quella gen
te vaga qua e là spinta dalla disperazione 
sino a quando essi e i loro figli muoiono se 



non vengono nutriti. Una manciata di 
grano determina letteralmente la diffe
renza tra vita e morte. 

Soltanto se verranno le piogge e si sca
veranno dei pozzi si potrà avere un recu
pero duraturo di queste regioni e un ritor
no all 'autosufficienza. Una parte dei no
stri fondi saranno usati per realizzare 
un' impresa congiunta per scavare pozzi 
nelle regioni in cu1 vi sono falde acquifere, 
per mettere a coltura nuove terre e ren
derle fruttifere, con la speranza che si 
possa cosl dare un aiuto a lungo termine 
oltre che a breve termine a questi popoli 
disastrati. 

Sono profondamente grato della possi
bilità che ci è data di collaborare al soccor
so di quei figli del nostro Padre che vivo
no in una parte della terra che ha tanto bi
sogno di aiuto. Sono sicuro, che nel cuore 
di ognuno di voi, alberga un sentimento 
di gratitudine per ciò che è stato fatto e per 
ciò che ancora si potrà fare, grazie alla di
sponibilità di molti nostri fedeli a compie
re una cosa tanto piccola quale la rinuncia 
a due pasti per versame l'equivalente in 
denaro, allo scopo di realiz.zare un obietti
vo comune. Pensate a ciò che potrebbe ac
cadere se un giorno di digiuno cosl conce
pito fosse osservato in tutto il mondo: 
nessuno ne sarebbe danneggiato e molti 
aiutati. Siamo grati per l'ispirazione del
l'Onnipotente, nell' istituzione di un pro
gramma tanto semplice e al tempo stesso 
tanto efficace, per alleviare le necessità e 
le sofferenze. 

Nel fornire soccorso ai popoli Africani 
non un solo dollaro è stato usato per le 
spese generali: ogni singolo dollaro che 
avete versato è andato o andrà diretta
mente in aiuto di coloro che ne hanno tan
to urgente bisogno, nessuno dei quali è 
membro della Chlesa. 

Permettetemi di leggere qualche riga 
tratta da due lettere. La prima è del presi
dente dei Servizi di Soccorso Cattolici: 

«Voglio dare atto del contributo estre
mamente generoso della Chlesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni all'o
pera di soccorso in Etiopia e nel Sudan. 
Siate certi che questi fondi saranno usati 
prontamente per alleviare le sofferenze 
che milioni di persone affrontano in que
sti paesi. 

Siamo lieti di partecipare a un'opera di 
questo genere, compiuta da persone di 
varie confessioni; tali sforzi ecumenici 
sottolineano il sentimento dj compassio
ne e di preoccupazione che ci unisce 
quando ci troviamo di fronte a calamità 
che affliggono gli esseri umani, oltre che il 
nostro comune impegno a un intervento 
positivo. 

La collaborazione tra noi riveste un ca
rattere particolare, in quanto le risorse 
usate provengono direttamente dai sin
goli membri grazie a un giorno di 
di . o. 
~anto molto incoraggiante vedere 

l'esempio dato da persone che rispondo
no ad altre persone a un livello fonda
mentale di preoccupazione morale e 
pratica ... 
Sinceramente suo in Cristo, (firmato) Da
niel P. Reilly, Vescovo di Norwich, presi
dente del consiglio di amministrazione» 

E, dal Presidente della Croce Rossa 
Americana: 

«Non posso ringraziare abbastanza lei e 
i suoi membri negli Stati Uniti e nel Cana
da per lo straordinario sostegno che avete 
dato agli sfottì di soccorso della Croce 
Rossa in Africa. D vostro più recente con
tributo di 800000 dollari porta il totale del
la donazione a 1400000 dollari. Questo 
sostegno ci ha permesso di fornire a 

350 000 vittime cibo sufficiente per un me
se, sulla base della stima effettuata dalla 
Croce Rossa secondo cui sono necessari 4 
dollari almese per nutrire un bambino ... 

In Etiopia gli addetti della Croce Rossa 
nutrono quotidianamente più di 500000 
persone. L'aiuto della Croce Rossa viene 
dato ai gruppi più vulnerabili: bambini al 
disotto dei cinque anni, donne incinte, 
lattanti e anziani. Nell'Etiopia settentrio
nale, dove poche altre organizzazioni so
no in grado di operare, 1' assistenza viene 
piestata ai più bisognosi. 

Nel vicino Sudan la situazione si sta de
teriorando rapidamente. Prima della fine 
di maggio si attendono da 200000 a 
300000 nuovi profughi dal Ciad, dall'V
ganda e dall'Etiopia. Inoltre lo stesso Su
dan è afflitto dalla siccità, che ha costretto 
280000 persone ad abbandonare le loro 
case in cerca di cibo. Ultimamente 15000 
bambini sono stati trovati affetti da nicta
Jopia, ultimo passo verso la totale cecità, 
causata dalla malnutrizione. Questi bam
bini sono ora nutriti dalla Croce Rossa. 

Siate certi che la Croce Rossa è onorata 
dalla fiducia che avete riposto nella sua 
opera di soccorso. Tutti i contributi effet
tuati attraverso la Croce Rossa Americana 
vengono usati per l'opera di soccorso del
la carestia in Africa. 

Da queste somme non vengono dedotti 
né costi amministrativi né costi organiz
zativi. So che i vostri membri si sono sacri
ficati per rendere possibile questo soccor
so. Non verremo meno alla fiducia dei vo
stri fedeli. Dio vi benedica, (firmato) Ri
chard Schubert, Presidente» 

Come potete vedere, abbiamo fornito 
un soccorso immediato per l'ammontare 
di 4400000 dollari. 

Grazie per ciò che avete fatto. Molti 
hanno versato una somma di gran lunga 
eccedente il valore di due pasti. Avete 
gettato il pane sulle acque, ed esso vi sarà 
restituito sotto forma di pace e di con
tentezza. 

Avete risposto in maniera stupenda al
l' invito di condividere l' abbondanza di 
cui godiamo con chi è privo di tutto. Pos
siamo dare una risposta simile alle decine 
di altri impegni che affrontiamo, mentre i 
Santi degli Ultimi Giorni progrediscono 
nello svolgere il lavoro di Dio. In questo 
mattino di Pasqua, quando ricordiamo 
Colui che dette la Sua vita per ognuno di 
noi, promettiamo, ognuno di noi, di cam
minare in obbedienza agli insegnamenti e 
ai comandamenti del nostro Salvatore e di 
comportarci in maniera misericordiosa. 
Cosl prego umilmente, portandovi la mia 
solenne testimonianza della verità e della 
gloria di quest'opera. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

Il Cristo risorto 
Anziano David B. Haight 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

<clo son la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche 
se muoia, vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morrà maù' 
(Giovanni 11:25- 26) 

I
n questo stupendo mattino di Pasqua 
gioisco insieme a voi e a milioni di al
tre persone in tutto il mondo, il cui 

cuore si volge a Gesù di Nazareth. Alla 
Samaritana alla fonte di Giacobbe, che 
aveva detto «lo so che il Messia ... ha da 
venire; quando sarà venuto, ci annunzie
rà ogni cosa•, Cristo dichiarò: «Io che ti 
parlo son desso•. 

Molti degli eventi decretati dal cielo che 
precedetteto e seguirono la crocifissione 
del nostro Signore sono stati narrati da al
cuni degli antichi apostoli e da altri te
stimoni. 

Secondo questi resoconti, un uomo ric
co di Arimatea, chiamato Giuseppe, 
membro del Sinedrio, non dichiarò aper
tamente la propria fede in Gesù poiché te
meva le autorità giudee. Ma ora, il dolore 
e l'indignazione gli infusero coraggio ed 
egli chiese a Pilato se poteva portare via il 
corpo di Gesù. Pilato accolse la richiesta. 

Nicodemo, un nobile discepolo che si 
era recato da Gesù di notte in modo che 
nessuno potesse vederli insieme, aiutò 
Giuseppe. Essi avvolsero il corpo di Gesù 
in panni di lino puliti con alcune spezie, 
secondo l'usanza ebraica di preparare un 
corpo per la sepoltura. Essi deposero con 

riverenza il corpo nella nicchia di una 
tomba in un vicino orto, che apparteneva 
a Giuseppe. Era il giorno precedente il sa
bato ebraico (vedere Giovanni 19:38-42). 

D giorno dopo Pilato dette il permesso 
che la tomba fosse attentamente custodita 
sino al teno giorno, in modo che i disc~ 
poli non potessero sottrarre il corpo per 
poi dire al popolo che Egli era risorto da 
morte, come era stato profetizzato. 1 capi 
dei sacerdoti e i Farisei sigillarono l'in
gresso della tomba c-on una grossa pietra e 
vi posero una guardia (vedere Matteo 
27:62-66). 

Prima del sorgere del giorno, il mattino 
successivo, Maria Maddalena e Maria, la 
madre di Giacomo, dopo aver preparato 
nuove spezie e unguenti si recarono aDa 
tomba di Gesù e scoprirono che la pietra 
era stata tolta dall'ingresso del sepolcro. 
Dopo aver guardato nell'interno senza 
trovarvi il corpo, si affrettarono ad andare 
da Pietro e dagli Apostoli per riferire loro 
quanto avevano visto. Pietro e Giovanni 
si precipitarono immediatamente alla 
tomba. Giovanni distanziò il suo collega 
più anziano, ma arrivato al sepolcro si fer
mò e chinatosi guardava in silenzioso stu
pore la tomba vuota. Pietro, entrato nel 
sepolcro, vide i panni di lino che giaceva
no là dove prima si trovava il corpo di Ge
sù. Giovannilosegul. Nonostante il timo
re, sorse in loro la speranza che in seguito 
sarebbe diventata assoluta certezza, che 
Cristo fosse invero risorto. Tuttavia nes
suno Lo aveva ancora visto. 1 due apostoli 
meravigliati tornarono dai loro fratelli. 

Maria rimase presso il sepolcro e men
tre piangeva sentl qualcuno che si avvici
nava. Pensando che fosse il custode del 
giardino, gli chiese dove avesse deposto il 
Suo Signore. Gesù allora le disse: 
«Maria». 

Gesù stesso stava davanti a lei; ma non 
come ella Lo aveva conosciuto, ma risorto 
e glorificato. Ella allora riconobbe il nostro 
Signore e probabilmente tentò di abbrac
ciarLo, poiché Egli le disse: •Non mi toc
care, perché non sono ancora salito al P a-

dre; ma va' dai miei fratelli, e di' loro: lo 
salgo al Padre mio e Padre vostro, all'Id
dio mio e Iddio vostro• (Giovanni20:17). 

Piena di stupore, ella si affrettò a obbe
dire e ripeté agli Apostoli il glorioso mes
saggio che avrebbe dato speranza a tutte 
le epoche future, aJ quale ella aggiunse la 
sua personale dichiarazione che ella ave
va visto il Signore (vedere Giovanni 
20:18). 

In seguito le donne che portavano le 
spezie per preparare definitivamente il 
corpo per la sepoltura guardarono la tom
ba e videro gli angeli, i quali dissero: «Voi 
cercate Gesù il Nazareno che è stato croci
fisso• . .Perché cercate il vivente fra i mor
ti? Egli non è qui, ma è risuscitato• (Luca 
24:5-6; Marco 16:6). 

Gli angeli dissero quindi alle donne di 
andare a informare i discepoli, ma gli uo
mini non credettero loro (vedere Marco 
16:7, Luca 24:9-11). 

D Vangelo secondo Luca rivela che quel
lo stesso giorno due seguaò di Gesù si 
trovavano in viaggio verso un villaggio 
chiamato Emmaus, situato a òrca 13 chi
lometri da Gerusalemme, e camminando 
discorrevano con il cuore pieno di tristez
za e di ansietà delle cose che erano acca
dute durante gli ultimi due giomL 

Mentre cosl camminavano e discuteva
no, si unl a loro uno sconosciuto che an
dava nella stessa direzione. Sebbene que
sto sconosciuto fosse il risorto Cristo, essi 
non Lo riconobbero. 

Gli autori dei Vangeli indicano che la lo
ro conversazione dovette essere più o me
no questa : 

Gesù chiese loro: «Di che cosa parlate 
cammin facendo?,. 

Essi rimasero sorpresi e dissero: •Tu sei 
l'unico forestiero a Gerusalemme che 
non conosci le cose che sono avvenute in 
questi pochi giorni?• 

•Quali cose?•, chiese Gesù. 
•le cose che sono accadute a Gesù di 

Narareth. Quest' uomo era un profeta ed 
era considerato da Dio e da tu~ la gente 
possente in ogni cosa che diceva e faceva. 
I capi dei sacerdoti e i governatori l'hanno 
consegnato perché fosse condannato a 
morte, Egli è stato crocifisso e noi aveva
mo sperato che Egli fosse Colui che avre~ 
be liberato Israele. 

E poi questo è il terzo giorno da quando 
Egli è stato messo a morte. Alcune delle 
nostre donne•, essi continuarono, «SSno 
andate alla tomba senza trovarvi il Suo 
corpo. Sono tornate a dirci di aver avuto 
una visione di angeli che hanno detto loro 
che Egli è risorto. Cosl alcuni di noi sono 
andati alla tomba e hanno visto che era co
me avevano detto le donne, ma non Lo 
abbiamo visto•. 



Allora lo sconosciuto disse loro: .Quan
to siete stolti a tardare a credere a tutto ciò 
che i Profeti hanno detto. Non era neces
sario che Cristo soffrisse queste cose per 
entrare nella Sua gloria?• E mentre cam
minavano, Gesù spiegò ciò che era stato 
detto di Lui nelle Scritture, cominciando 
da Mosè e dagli scritti di tutti i profeti. 

E quando furono vicini al villaggio a1 
quale si stavano recando, Gesù fece mos
sa di procedere oltre, ma essi Lo persua
sero a rimanere dicendo: 

«Rimani con noi, perché si fa sera e il 
giorno è già declinato». 

Cosl EglJ rimase e mentre consumava 
con loro un semplice pasto prese il pane e 
lo benedisse, poi lo spezzò e lo dette loro. 
Quando cosl fece, i loro occhi furono 
aperti e riconobbero il Signore, il quale in 
quel momento sparl dalla loro vista. 

Essi dissero allora stupiti l'uno all'altro: 
«Non ardeva il cuor nostro in noi mentre 
egli ci parlava per la via, mentr' eglj ci 
spiegava le Scritture?• 

Essi si affrettarono a tornare a Gerusa
lemme, dove trovarono riuniti dieci degli 
Apostoli e altri discepoli, con le porte 
chiuse per timore dei Giudei. Essi dichia
rarono: •D Signore è veramente risuscita-

to ed è apparso a Simone• (Luca 24:34). 
l due uomini allora spiegarono ciò che 

era accaduto lungo la via e come avessero 
riconosciuto il Signore quando Egli aveva 
spezzato il pane. 

Mentre i due uomini stavano riferendo 
queste cose il Signore apparve improvvi
samente in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!11 

Essi sì spaventarono pensando di tro
varsi dinanzi a uno spirito, ma Egli disse 
loro: «Perché siete turbati? E perché vi 
sorgono in cuore tali pensieri? Guardate 
le mie mani ed i miei piedi, perché son 
ben io; palpatemi e guardate; perché uno 
spirito non ha came e ossa come vedete 
che ho io•. 

Egli mostrò loro le mani e i piedi Essi 
non riuscivano ancora a credere, poiché 
erano troppo pieni di gioia e di stupore, 
per cui Egli chiese loro: .Avete qui nulla 
da mangiare? Essi Gli porsero un pezzo di 
pesce arrostito e parte di un favo di miele; 
ed egli lo prese, e mangiò in loro 
presenza,.. 

Poi Egli disse loro: •Queste son le cose 
che io vi dicevo quand'ero ancora con voi: 
che bisognava che tutte le cose scritte di 
me nella legge di Mosè, ne' profeti e nei 

A Iom i mtmbri dd Primo Constglio dei Sett111tta si uniscono alla amgrrgtrZJone nel amto di un inno. 
In pn'ma fila, da smishu. gli an.."iani F. Burton Howrtrd, /ade H. Goasling Jr., V'ldar L BI"'''VV'', 
H. Burlct Pcftrsmt Jr e Riduml CIR~. In smmdD fiùz, dJl sinistra, gli anziani ]acob de }llgtr, Vllughn 
f. Fl'lltlttrstont, Roydrn G. Dtrrick, Robm E. Wtlls, ]amts M. Paramort, Hugh W. Pimwck, 
F. Enzio Buscltt, Yoshihiko Kikuchi. In tmJZ fi14, dll sinistra, gli anziani Lortn C. Dunn, Robm L 
Simpsorr, Ra D. Pim-gar, Adney Y. KomaJsu, ]oseph B. Wirtltlin, Gnte R. Cook, Otllrks Dtdur. 
In q_uarta fila, dD stmstra, lllorni mcnbri ddlR Presidmztl del Primo Consiglio dd Stttantll: gli 
llrmam Ckltn L. lArstn, Ru:hard G. SOJtt, Marion D. HJznks t W. Grani Bllngcrttr. In ultima fiùz, 
da sinistra, t'Cdwmo il prtsidentt Emi Tll[t Btnson, mcnbro tkl ConSiglio dti Dodù:i, t lllcuni 
mtmlm dd Consiglio stesso, gli llnzùmi Hau.~ W. H1111ltr, Thomas s. Mcm:.on, 8ayd K. Ptlekrr, 
Marvin f. Ashlon, L Tom Pury t Dfwid B. HJzight. 
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Salmi, fossero adempiute• (Luca 24:44). 
Poi apd loro la mente alla comprensio

ne delle Scritture e disse loro: •Cosl è 
scritto, che il Cristo soffrirebbe, e risusci
terebbe dai morti il terzo giorno, e che nel 
suo nome si predicherebbe ravvedimento 
e remission dei peccati a tutte le genti, co
minòando a Gerusalemme•. Indi dichia
rò: «<r voi siete testimoni di queste cose• 
(vedere Luca 24:13-48). 

Uno dei Dodici chiamato Torna non era 
con loro quando Gesù apparve. Per cui 
quando venne g1j dissero: I!Abbiam vedu
to il Signore!» Torna rispose loro: «Se io 
non vedo nelle su emani il segno de' chio
di, e se non metto il mio dito nel segno de' 
chiodi, e se non metto la mia mano nel suo 
costato, io non crederò». 

Una settimana dopo i discepoli si trova
vano di nuovo radunati nella casa e Torna 
era con loro. Le porte erano chiuse, ma 
Gesù venne e stette in mezzo a loro dicen
do: •Pace a voi!• Poi disse a Torna: ~orgi 
qua il dito, e vedi le mie mani; e porgi la 
mano e mettila nel mio costato; e non es
sere incredulo, ma credente». 

Ho visto spesso con gli occhi della men
te la profondità del rimorso che dovette 
affliggere l'anima dello scettico Torna 
quando il suo cuore già dubbioso ma or
mai purificato si sforzò di formulare una 
risposta al suo Signore. 

La sola risposta che Toma potè dare fu: 
«Signor mio e Dio mio!• «Gesù gli disse: 
Perché m'hai veduto, tu hai creduto; bea
ti quelli che non han veduto, e hanno cre
duto!» (vedere Giovanni 20:25-29). 

Forse non è mai stata fatta più chiara dj
chiarazione di questo fatto di queUe che 
parlano della letterale risurrezione di Cri
sto. La documentazione delle Sue appari
zioni agliApostoli durante i 40 giorni suc
cessivi allaRisu:rrezione, sia a tutti loro in
sieme che individualmente, per insegna
re loro .te cose relative a1 regno di Dio• 
(Atti 1:3), non lascia spazio ad alcun dub
bio. Giovanni ò informa che •vi sono an
cora molte altre cose che Gesù ha fatte, le 
quali se si scrivessero ad una ad una ... il 
mondo stesso non potrebbe contenere i li
bri che se ne scriverebbero" (Giovanni 
21:25). 

Poco dopo la Sua apparizione ai disce
polinell'Emisfero Orientale, Gesù appar
ve ai Nefiti nell'Emisfero Occidentale, 
Dio stesso presentò Suo Figlio alla molti
tudine: .Ecco il mio beneamato Figliuolo, 
in cui ho preso diletto, e nel quale ho glo
rificato il mio nome: ascoltatelo•• (3Nefi 
11:7). 

.n popolo vide un Uomo vestito di bian
co scendere e rimanere in mezzo a loro. 
Egli parlò di nuovo dicendo: dlcco, io so
no Gesù Cristo, di cuii profeti attestarono 

la venuta nel mondo. Ed ecco, io sono la 
luce e la vita del mondo; ed ho bevuto la 
coppa amara che il Pa~e mi ha data ed ho 
glorificato il Pa~e prendendo su di me i 
peccati del mondo, ed in questo ho soffer
to la volontà del Pa~e in ogni cosa, fin dal 
principio •. Tutta la folla si prostrò in ado
razione perché si ricordò che i suoi profeti 
avevano predetto che il Signore sarebbe 
apparso in mezzo a loro dopo la Sua risur
rezione ed ascensione. 

Dietro Suo ordine, il popolo si alzò, e 
tutti, ad uno ad uno, Gli si accostarono e 
videro e toccarono i segni dei chiodi nelle 
Sue mani e nei Suoi piedi e la ferita nel 
Suo costato. Commossi e spinti all'adora
zione, essi gridarono all 'unisono: 
<Osanna! Benedetto sia il nome dell' Altis
simo!•; quindi caddero ai piedi di Gesù e 
Lo adorarono» Oames E. TaJmage, cGesù 
il Cristo~t, pagg. 537-538). 

QuandoilPa~eeilCristorisortoa~ 
parvero a joseph Smith nel1820, il Figlio 
fu presentato dal Pa~e con queste paro
le: •Questo è il mio Beneamato Figliuolo. 
AscoltaLo!» OS 2:17), parole che aprirono 
la porta ai meravi.gliosi eventi della re
staurazione del Vangelo di Gesù Cristo. 

n nostro Signore risorto fu visto da Jo
seph Smith e Sidney Rigdon in una visio
ne avuta nel1832. Joseph scrive: 

ull Signore toccò gli occhi del nostro in
telletto ... 

E noi vedemmo la gloria del Figlio, alla 
destra del Pa~e, e ricevemmo della Sua 
pienezza; 

E vedemmo i santi angeli, e coloro che 
sono santificati dinanzi al Suo trono, ado
ranti Dio e l'Agnello, che lo adorano in 
eterno. 

Ed ora, dopo le numerose testimonian
ze che sono state date di Lui, questa è l'ul-

tima testimonianza che noi portiamo di 
Lui, l'ultima di tutte: ch'Egli vive! 

Lo vedemmo infatti alla destra di Dio; e 
noi udimmo la voce dare testimonianza 
che Egli è il Figlio Unigenito del Padre 

Che da Lui, e per Lui, e in Lui i mondi 
sono e furono creati, e i loro abitanti sono 
generati figli e figlie di Dio• (DeA 
76:19-24). 

Questi eventi frammentari che ho bre
vemente descritto portano testimonianza 
che noi otteniamo la risurrezione e la vita 
eterna grazie a ciò che Cristo nostro Si
gnore fece per ognuno di noi. Egli dichia
rò infatti: «lo son la risurrezione e la vita; 
chi crede in me, anche se muoia, vivrà; e 
chiunque vive e crede in me, non morrà 
mai• (Giovanni 11:25-26). Della Sua 
dichiarazione di verità io porto solenne 
testimonianza, nel santo nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 



Lo spirito del raduno 
Anziano William Grant Bangerter 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

uOggi abbiamo centinaia di migliaia di persone che hanno trovato 
singolarmente nel corso della loro vita la Perla di Gran Prezzo. 
Sono i genitori del futuro, i cui nomi saranno benedetti dai loro 
posteri,>. 

L
a gloria del mattino di Pasqua riem
pie l' anima di coloro che anelano di 
ottenere la vita eterna. Una gloria 

simile riempiva il maestoso mattino in cui 
il Padre e il Figlio annunciarono il sorgere 
del giorno della salvezza negli ultimi 
giorni. 

Contemplare ciò che accadde in quei 
mattini di grandezza, commuove fin nei 
recessi più nascosti l'animo dei membri 
della Oùesa. Una forza mistica spirituale, 
simile al magnetismo, ha attirato i Santi 
alla ricerca del luogo in cui i loro aneliti 
possano essere soddisfatti. Questo è lo 
spirito del •Raduno- predetto nelle Scrit
ture, è il motivo per cui ognuno di noi si 
trova qui oggi, noi che siamo stati attirati 
sia letteralmente che spiritualmente a 
Sion, una località reale, tangibile, in cui 
gli aneliti dell'anima possono essere sod
disfatti nell'ansiosa attesa della salvezza e 
della vita eterna nel regno di Dio. 

Mentre mi accingo a svolgere il nuovo 
incarico che mi è stato affidato, sono ani
mato da profondi sentimenti di affetto per 
l' uomo, la cui scomparsa ha lasciato il 
vuoto che sono stato chiamato a colmare, 
l'anziano G. Homer Durham. L'anziano 

Durham aveva sposato Eudore, figlia del
l'anziano John A. Wjdtsoe. Oltre ai Loro 
incarichi nella Chiesa, il Dr. Durham e il 
Dr. Widtsoe hanno occupato posizioni di 
grande prestigio e responsabilità, in par
ticolar modo nel campo dell'istruzione. D 
Dr. Durham fu il primo commissario per 
l'Istruzione Superior~ dello stato dell'D· 
tah. In precedenza era stato rettore dell ' u
niversità dell 'Arizona. Sentiamo molto la 
sua mancanza. D Dr. John A. Widtsoe era 
stato rettore di due università, prima di 
essere chiamato a servire come membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli. 

Molti anni fa l'anziano Widtsoe narrò la 
storia di sua madre, Anna Karine Gaar· 
den Widtsoe, Laqualecentoannifafupre
sa nella crete del Vangelo». Leggiamo il 
prologo dell' anziano Widtsoe: 

«Questa è la storia di una donna alla ri
cerca della verità, la quale, sballottata qua 
e là dalle onde del fato misterioso, fu pre
sa nella rete del Vangelo e portata in un 
paese lontano dove, grazie al possesso 
della verità eterna, nonostante innumere
voli avversità insieme alla sua famiglia 
trovò una felicità infinita• (In the Gospel 
Nd). 

La bellissima storia narrata dall'anzia
no John A. Widtsoe sul conto di sua ma
dre, che proveniva da un'oscura isola del
la Norvegia, si è ripetuta migliaia di volte 
nella vita dei Santi degli Ultimi Giorni. 

La madre dell'anziano Widtsoe rispose 
positivamente all' iniziativa di un umile 
ciabattino, il quale aveva inserito alcuni 
opuscoli nelle scarpe di suo 6glio. Rivol
gendosi a lei con qualche esitazione men
tre stava per lasciare il negozio, egli disse: 
"Sarà sorpresa di sentimù dire che posso 
darle qualcosa che vale di più delle suole 
delle scarpe di suo figlio•. Ella rispose: 
•Cosa può mai darmi lei, un àabattino, 
che valga più delle suole delle scarpe di 
mio figlio?• La risposta dell'uomo fu: ·Se 
soltanto vuole ascoltarnu le spiegherò il 
vero piano di salvezza del Signore per i 
Suoi figli; posso insegnarle a trovare La fe-

liàtà in questa vita e a prepararsi per La 
gioia eterna nella vita a venire. Posso dirle 
da dove è venuta, perché si trova qui sulla 
terra e dove andrà dopo la morte. Posso 
mostrarle come non l'ha mai conosciuto 
prima l'amore di Dio per i Suoi figli sulla 
temi» (In the Gospel Net, pagg. 54-55). 

L'influenza profonda e possente che ha 
superato il tempo e lo spazio per arrivare 
spesso negli angoli più remoti e nascosti 
della terra ha l'effetto di sottrarre le perso
ne alloro usuale modo di vita per portar le 
a Sion. 

Sin da quando la Chiesa fu organizzata, 
nel1830, la «rete» del Vangelo ha circon
dato e radunato molti milioni di persone 
che, grazie alla loro esperi.enza personale 
o grazie agli insegnamenti dei loro genito
ri e nonni, hanno trovato la via che porta 
alla vita eterna. 

Questo significa che coloro che accetta
no il messaggio non debbono più soggia· 
cere alla confusione che ha regnato nei se
coli su come venire a Cristo. Ora è possi
bile conoscere La risposta alle grandi do
mande quali; 

Qual è il significato della vita umana 
sulJa terra? 

C'è una rivelazione dal cielo? 
Dove sono gli apostoli e i profeti? 
Cosa accadrà a coloro che non hanno 

mai sentito parlare di Cristo? 
Quale tra le molte chiese è quella auto

rizzata da Dio? 
Chi ha l'autorità di amministrare il 

Vangelo? 
Come posso sapere cosa Dio vuole che 

io faccia? 
Vi è soltanto un modo in cm si potrà mai 

rispondere a queste domande. Dio ha vo
luto rivelarcelo. A questo fine Egli ha 
chiamato un profeta degli ultimi giorni, 
ha mandato messaggeri celesti a conferire 
il vero sacerdozio e la vera autorità. Ha ri
velato il Ubro di Mormon a sostegno della 
testimonianza data dalla Bibbia che Gesù 
è il Cristo. Ha ristabilito le ordinanze e re
staurato il patto eterno. La via sicura che 
porta alla vita eterna è di nuovo aperta. 

Anche la mia appartenenza alla Chiesa 
è frutto di questa possente influenza. An· 
che i miei nonni in Svizzera furono guida
ti dallo Spirito, in mezzo al ridicolo e alla 
persecuzione, a trovare La via grazie alla 
quale avrebbero potuto educare i loro figli 
nella conoscenza certa della divina verità. 

l nonni di mia madre furono tra i primi 
in Inghilterra a rispondere nel 1837 agli 
insegnamenti di Heber C. Kimball e Wil
lard Richards. 

Essi si commossero nell'udire La stu
penda notizia che il regno di Dio era stato 
riportato sulla terra. 

Per essere spiritualmente viva l'anima 

umana ba bisogno di una visione, di un 
anelito, di una bramosia, di un desiderio. 
Lo spirito dell'America soddisfa questo 
anelito: la grande visione di libertà, lo spi
rito dell' emanàpazione, il paese delle 
possibilità e della speranza. 

Qualche tempo fa io e mia moglie à tro
vammo ai piedi della statua della Libertà 
nel porto di New York insieme al presi· 
dente e a sorella McGregor di Caldwell, 
New Jersey. Essi ci indicarono l'isola El
lis, punto di ingresso in questo paese per 
centinaia e centinaia di emigranti, tra cui 
i miei nonni, e lo stesso anziano Widtsoe 
e sua madre. Leggemmo di nuovo le ispi· 
rate parole di Ella Lazarus che annuncia
vano la meta alle anime vaganti. Riferen
dosi all' antica statua sull'isola di Rodi, el
La parla del «Nuovo Colosso,.: 

Non come il famoso gigante di bronw 
della Grecia 

con arti pronti a conquisfllre da paese 
Q paese 

qui a& nostre porte lavate dal mare, 
inondllte dal sole del tramonto 

si ergerà una possente donna con una 
fiacco/n la cui fiamma 

~ illnmpo prigioniero e il suo nome 
Madre degli esuli. Dalla sua mano 

che funge da faro 
spande un benvenuto a tutto il mondo: 

i suoi dolci occhi spaziano 
sulla rada attraversata da ponti sospesi 

che incorniciano città gemelle. 
«Tenetevi, antichi paesi, la vostra pompa 
ammuffita!~> ella grida 

con labbra silenziose. «Datemi tra i vostri 
sudditi chi ~ stanco e povero; 

datemi le vostre moltitudini che bramano 
respirare liberamente, 

i rifiuti più miserandi delle vostre rive 
affollnte. 

Mandate qui i senzatetto, le vittime 
delle burrasche. 

lo sollevo la mia lampada accanto a/In 
porta d'oro!» 

Poi il presidente McGregor accostò a 
questo sentimento le parole di Lehi: 
•Dunque, questa terra è consacrata a colui 
ch'Egli vi condurrà. E se Lo serviranno se
condo i comandamenti da Lui dati, sarà 
per essi una terra di libertà, ragion per cui 
non saranno mai ridotti in schiavitù ... 
ma per i giusti essa sarà benedetta in eter
no» (2Nefi 1:7). 

n cuore dell' antica Israele era rivolto 
a Gerusalemme. l sentimenti che anima
vano il popolo durante la schiavitù di 
Babilonia sono espressi nel 137mo 
Salmo. 

•Là presso i fiumi di Babilonia, sedeva· 
mo ed anche piangevamo ricordandoci di 

Sion. Ai salici delle sponde avevamo ap
pese le nostre cetre. Poiché là quelli che ci 
avevan menati in cattività ci chiedevano 
dei canti, e quelli che d predavano, delle 
canzoni d 'allegrezza, dicendo: Cantateci 
delle canzoni di Sion! 

Come potremmo noi cantare le canzoni 
dell'Eterno in terra straniera? Se io ti di
mentico, o Gerusalemme, dimentichi la 
mia destra le sue funzioni, resti la mia Jin. 
gua attaccata al palato se io non mi ricordo 
di te, se non metto Gerusalemme al diso
pra d'ogni mia allegrezza• (Salmo 
137:1-6). 

Tutti noi dobbiamo riflettere su dò a cui 
siamo uniti e su quale potere ha catturato 
la nostra fede. Oggi abbiamo centinaia di 
migliaia di persone che hanno trovato sin
golarmente nel corso della loro vita la Per
la di Gran Prezzo. Sono i genitori del fu
turo, i cui nomi saranno benedetti dai loro 
posteri. Sono ormai quarantacinque anni 
che conosco e visito spesso il Brasile. ln 
quel paese molte migliaia di persone si so
no unite alla Chiesa. Ieri ho gioito alla no
tizia della chiamata dell'anziano H elio da 
Rocha Camargo, nostro collega. Fratello 
Camargo e sua moglie erano persone lo
devoli e fedeli prima di unirsi alla Chiesa. 
Erano state cresciute e nutrite negli am
monimenti del Signore. Fratello Camargo 
si era diplomato presso una delle accade
mie militari del suo paese. In seguito, an
cora in giovane età, era diventato mini-

stro metodista. Egli ha parlato dell 'espe
rienza da lui avuta con La •rete del 
Vangelo•. 

Una sera due uomini bussarono alla sua 
porta. Egli racconta che la prima cosa che 
notò furono gli enormi piedi di uno dei 
giovani. Alzò lo sguardo dai piedi per fer
marlo sul volto del più alto nord
americano che avesse mai conosciuto. AJ. 
l' inizio non fu colpito né dalla bellezza dei 
piedi né da quella del volto. Tuttavia li in
vitò a entrare e dopo aver esposto il loro 
messaggio essi gli lasciarono una copia 
del Libro di Mormon. 

In occasione di una visita successiva gli 
chiesero se avesse letto il libro. Egli rispo
se di averne letto una buona parte e di 
aver annotato le cose su cm non concor· 
dava. L'anziano allora suggerl che non 
era in armonia con l' intento di un libro di 
Scritture leggerlo per vedere cosa d fosse 
di sbagliato, ma che il libro doveva essere 
letto, come dice Moroni, •COn cuore since
ro• e •intento reale•, cavendo fede in Cri
sto• e desiderando di conoscere la veridi
cità del libro stesso (Moroni 10:4). 

Fratello Camargo dice che sentl il biso
gno di leggere il libro e durante questa Jet
tura lo Spirito gli portò testimonianza che 
era autentica parola di Dio, e insieme con 
la suafamiglia siunìalla<Jtiesa. Qualche 
volta egli cita il passo di Isaia 52:7, dove è 
scritto: 

«Quanto son belli, sui monti, i piedi 



(quegli enormi piedj del missionario) del 
messaggero dj buone novelle, che annun
zia La pace ... che djce a Sion: ·D tuo Dio 
regna!>». La verità che egli ha trovato ha 
portato una simile bellezza ai piedj dj tre 
dei suoi figli che hanno servito come mis-
sionari. Tutti i suoi figli si sono sposati 
nell'alleanza del tempio, ed egli e sua mo
glie trovano grande gioia e felicità nei loro 
posteri. Uno dei suoi figli è presente a 
questa conferenza in veste dj presidente 
dj palo. 

U presidente]. Reuben Oarkjr. riuscl a 
«catturare• il senso di questo spirito di at
trazione nel suo memorabile discorso nel 
1947 •agli occupanti dell ' ultimo cam>11, ai 
nostri pionieri che sopportarono Le diffi
coltà del loro grande esodo: 

«Essi avevano la loro testimonianza, 
sempre ardente come un fuoco eterno sul 
sacro altare, che il Vangelo restaurato era 
vero ... 

Quando al calar della sera l' ultimo carro 
si infilò lentamente cigolando al suo posto 
per chiudere il cerchio dell' accampamen
to e i fratelli vennero a informarsi su come 
la loro madre aveva passato quel giorno, 
La gioia riempl il loro cuore: i fratelli non si 
erano forse ricordati di loro? 

Nacque una nuova speranza, la stan
chezza scomparve, lasciando il posto a 
una rinnovata volontà e si sentirono pieni 
di gratiturune verso Dio per la loro conos
cenza della verità, per la loro testimonian
za che Dio viveva, che Gesù era il Cristo, 
che joseph SmHh era un profeta e che per 
i giusti era in serbo una corona di gloria 
che avrebbero posseduto durante le eter
nità della vita a venire» Q. Reuben Oark 
Jr., To Them of tlte I..Dst Wagon, pagg. 17, 
21). 

Egli dichiara che a conclusione del loro 
viaggio •caddero tutti in ginocchio per la 
gioia che riempiva la loro anima, per ò.Jl.. 
graziare Dio dj essere arrivali finalmente 
a Sion, a Sion, a Sion, alla bella Sion, aUa 
dolce Sion, a Sion, città del nostro Dia. 
(Conference Report, Oct 1947, pagg. 
157-158). 

Quale gioia doveva animare Andrea, 
quando disse a Pietro: cAbbiam trovato il 
Messia• (Giovanni 1:41). Insieme a mi
gliaia e migliaia dj altre persone, io credo 
fermamente che è già arrivato il giorno 
predetto in cui •i giusti saranno riuniti fu
ori d' in fra tutte le nazioni, e verranno a 
Sion cantando canti di gioia eterna~~ (DeA 
45:71). 

ln questo bellissimo mattino di Pasqua 
leviamo la nostra anima nella certezza 
che, grazie alla mistica chiamata del Van
gelo restaurato, siamo arrivali alla soglia 
dj Sion, aUa porta della vita eterna. Nel 
nome dj Gesù Cristo. Amen. O 
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L' altruistno: 
un cotnportatnento che 
dà felicità 
Vescovo H . Burke Peterson 
Primo consigliere del Vescovato Presiedente 

((Per la maggior parte di noi l'altruismo non è un sentimento 
spontaneo; spesso è più facile dire mon posso> o (sono fatto così> o 
mon ho il tempo,, piuttosto che sforzarsi per rendere più felice e più 
piacevole la vita degli alfri>, 

Alcuni anni fa insieme con altre 
Autorità generali ci fu affidato 
l' incarico di partecipare a una se

rie di conferenze dj area in Nuova Zelan
da e in Australia. Originariamente a capo 
del nostro gruppo doveva essere il presi
dente Spencer W. Kimball. Tuttavia, do
vendo sottoporsi a un intervento chirur
gico, egli non poté venire con noi, per cui 
il presidente N. El don Tanner prese il suo 
posto a capo del gruppo. 

Ogni giorno durante il viaggio il presi
dente Tanner telefonava al presidente 
Kimball nella sua stanza d'ospedale per 
avere notizie sulle sue condizioni e per 
fargli una breve relazione sulle conferen
ze alle quali stavamo partecipando. Dopo 
la telefonata quotidiana a Salt Lake City il 
presidente Tanner d riferiva le condizioni 
del Presidente. Poiché eravamo ansiosi di 
sapere come stava, eravamo molto grati 
di questi brevi messaggi. 

Una volta, cinque o sei giorni dopo l' ini
zio del viaggio, dopo aver fatto la solita te
lefonata all'ospedale a Salt Lake City, il 
presidente Tanner non ebbe niente da co
municarci. Quando gli chiedemmo se 
avesse parlato al Presidente, ci rispose 
che aveva tentato, ma il presidente Kim
ball non era nella sua stanza. «Dov'era?», 
gli chiedemmo. .Non lo sapevano per 
certo, non sono riusciti a trovarla», rispo
se il presidente Tanner. «Pensano che po
tesse essersi recato al piano inferiore del
l'ospedale per far visita agli infermi». 

Per parafrasare una dichiarazione di 
Wendell Phillips, si potrebbe giustamen
te dire: «Con quanta cura la maggior parte 
degli uomini scendono in tombe senza 
nome, mentre ogni tanto alcuni dimentichi 
di se stessi salgono all 'immortalità11. 

Nel processo quotidiano del vivere con 
tutte le sue prove, impegni, delusioni, 
spesso sottovalutiamo i nostri attributi e 
le nostre capacità divine che rendono pos
sibile ad ognuno di noi di adeguare la sua 
vita a quella del Salvatore, e addirittura 
fare alcune delle cose da Lui compiute 
quando visse qui tra gli uomini. Potremo 
non compiere mai il miracolo dj risuscita
rei morti o di trasformare l' acqua in vino; 
potremo non far mai parte delle migliaia 
di persone che furono nutrite con pochi 
pani e pesci, né camminare direttamente 
sulle acque infuriate del mare. Ma per 
ognuno di noi vi sono molti modelli dj vi
ta cristiana che possiamo seguire durante 
questo soggiorno mortale. 

Per esempio, qui tra noi oggi ve n'è più 
di uno che dimostra una indiscussa obbe
djenzaa qualsiasi cosa gli venga richiesta, 
come fece Lui. Vì sono alcuni che sono 
perfetti nella voJontà dj perdonare le offe
se subite dagli altri, come lo era Lui. AJcu-

• 

ni tra noi sono scrupolosamente onesti, 
anche quando non è conveniente, come 
lo era Lui. L'elenco degli attributi e dei 
comportamenti di vita cristiani potrebbe 
continuare all'infinito, cosl come l'elenco 
di coloro che continueranno ad essere ob
bedienti, per quando difficile possa esse
re. Sia ringraziato il cielo per coloro che 
continuano a sforzarsi: non potranno 
fallire! 

Questa mattina vorrei parlare di un al
tro attributo djvino, di una virtù che 
quando diventa parte della nostra vita 
crea individui che sono felici nei loro rap
porti con gli altri e in pace con se stessi e 
con coloro che li circondano: fratelli che 
godono maggiormente della compagnia 
reciproca, mariti e mogli che considerano 
prezioso e insoslituibile il loro rapporto; 
persone che, trovandosi soli per qualsivo
glia motivo, trovano una vita più piena, 
più ricca. Vedete, tra noi oggi vi sono per
sone che sono completamente altruisti
che, come lo era Lui. 

Altruista ~colui che si preoccupa più 
della felicità e del benessere dj un'altra 
persona che del proprio conforto o della 
propria convenienza; è una persona che è 
disposta a servime un'altra quando il suo 
aiuto non è né richiesto né apprezzato, o 
che è disposta a servire anche coloro che 
trova antipatici. La persona altruista mo
stra la volontà dj sacrificarsi, la volontà dj 
allontanare dalla mente e dal cuore neces
sità, desideri e sentimenti personali. In
vece di cercare e chiedere la lode e il rico
noscimento per se stessa o la gratificazio
ne dei propri desideri, la persona altruista 
si sforza di soddisfare queste necessità co
sì umane degli altri. Ricordate le parole 
del Salvatore quando volle ammaestrare i 
Suoi discepoli, allorché essi cercavano un 
riconoscimento personale: •Ma Gesù, 
chiamatili a sé, disse loro: ... Oùunque 
vorrà esser grande fra voi sarà vostro ser
vitore; e chiunque fra voi vorrà esser pri
mo, sarà servo di tutti. Poiché anche il Fi
gliuol dell' uomo, non è venuto per esser 
servito, ma per servire, e per dar La vita 
sua come prezzo di riscatto per molli• 
(Marco 10:41-45). 

C'è un'altra parola che suona molto si
mile alla parola che abbiamo discusso. 
Tuttavia, il suo significato è ben diverso, 
poiché descrive una caratteristica satani
ca. Non parleremo molto di questa paro
la, poiché non è qualcosa di piacevole a 
cui pensare e non mi piace usarla: si tratta 
della parola egoista. n dizionario descrive 
l'egoista come colui che si preoccupa ec
cessivamente o esclusivamente di se stes
so, che cerca il proprio piacere o il proprio 
benessere, con scarsa considerazione per 
gli altri. Permettetemi dj aggiungere che 

l' egoista è spesso colui che usa troppo fre
quentemente i pronomi «io» e .me• e l' ag
gettivo •mio• invece dj «noi., cnostro•, 
~(VOStro• o «loro•. Questa persona è ansio
sa di mettersi in luce, di trovarsi al centro 
del palcoscenico sul quale si svolge il 
dramma della vita. Può essere un cattivo 
ascoltatore, uno che monopolizza la con
versazione. L'egoismo è il grande peccato 
sconosciuto. Nessun egoista si è mai rite
nuto altruista. 

Ma torniamo di nuovo all'aspetto posi
tivo della vita. Cosa possiamo fare per col
tivare e nutrire questa divina virtù d eU' al
truismo? Permettetemi di suggerire di far 
in modo come primo passo che vi sia 
un'attenta valutazione introspettiva. 
Considerate i modelli di comportamento 
a cui abbiamo appena fatto riferimento. 
Alcuni di essi rispecchiano il vostro stile 
di vita o la vostra condotta? Per esempio: 

- Sapreste mostrarvi obbedjenti se vi 
fosse chiesto di rinunciare alla vostra casa 
per due o tre anni, dj Lasciare i vostri figli 
e nipoti per recarvi dall' altra parte del 
mondo, dj vivere in un luogo molto meno 
comodo della vostra casa, in una cultura a 
voi estranea? Molli di coloro che sono qui 
presenti, oggi l 'hanno fatto senza neppu
re guardarsi indietro per un attimo. 

A coloro che vivono soli chiedo: Vì sen
tireste altrettanto soli se ogni giorno pri
ma di tornare a casa per il pranzo, faceste 
visHa a una casa dj cura? 

Come genitori, siete disposti a dedicare 
il vostro tempo prezioso ad ascoltare un 
figlio o una figlia quando vi descrivono gli 
indumenti indossati dai loro giovani ami
d o vi raccontano cosa ha detto l'inse
gnante? Se riuscirete a farlo senza inter
romper/i, forse scoprirete che saranno di
sposti a parlare con voi anche quando so
no veramente turbati, perché avranno im
parato che siete disposti ad ascoltarli. 

Quando partecipate a un banchetto o 
ad un'attività di gruppo, fate un esame 
del vostro comportamento: avete La ten
denza a parlare più degli altri? 

Quale parte di questo processo di auto
valutazione, è importante ricordare che 
in nessuno di noi può verificarsi un cam
biamento positivo se non riconosciamo la 
necessìtà di cambiare. Questa consapevo
lezza deve venire al primo posto. 

E dopo che avremo acquisito questa 
consapevolezza della necessità di miglio
rare, permettetemi di suggerire che oc
corre cominciare a sviluppare l'atteggia
mento del servizio quale parte del proces
so di coltivare e nutrire l'attributo dell'al
truismo; quel desiderio costante di assi-

Alcuni membri d~l Primo Consiglio dei ~t tonta. Da simstra, gli anziani Jad H. Goaslind /r .. 
Ang~l Abml, H. Burle~ Pdoson, Victor L Brown. In S«DndR filJJ, dii smiSira, gl1 anziAni Ja.cob de 
Jagtr, Vauglm ]. Fttlthmtone e Rcbm E. Wtlls. 
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curare il benessere altrui. Si può comin
ciare provando simpatia per coloro che 
hanno bisogno di essere sollevati, trasfor
mando poi questo desiderio in azioni ap
propriate. Come ad esempio: 

-Fare una telefonata a qualcuno che vi
ve solo, semplicemente per parlare delle 
esperienze della giornata. 

O magari scrivere un biglietto a un gio
vane oratore che la domenica precedente 
ha fatto del suo meglio. 

Oppure mandare un biglietto di ringra
ziamento a un ragazzo birichino del vici
nato quando si ricorda di non scavalcare il 
vostro recinto o di non calpestare le vostre 
aiuole. 

Ricordate, proprio coloro che non si 
comportano nel migliore dei modi o che 
non hanno il miglior aspetto sono coloro 
che hanno maggiormente bisogno del no
stro aiuto. 

Oppure, fermarsi a parlare con una per
sona afflitta da una menomazione fisica 
con cui non vi siete mai dati la pena di par
lare o di conoscere meglio. Coltiviamo la 
consapevolezza che queste persone han
no la stessa necessità di affetto e di amià
zia di tutti noi, e che di solito vedono que
sta esigenza soddisfatta in maniera mol
to, molto minore? 
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~importante rompere le catene dell 'e
goismo che ci affliggono. Le azioni since
re e premurose in favore degli altri sono il 
marchio dell'altruismo. 

Passiamo ora a parlare di quanti sono 
menomati in qualsiasi maniera, sia essa 
mentale, fisica o finanziaria, di coloro che 
non possono fare ciò che a voi piacerebbe 
sinceramente fare per gli altri. Qualche 
mese fa, come ogni settimana mia moglie 
si recò a Provo per far visita a sua madre, 
che da qualche tempo era inferma. Quel 
giorno le condizioni di mia suocera erano 
peggiori del solito. Non aveva la forza di 
tenere alzata la testa e neppure di aprire 
gli occhi. Sebbene gravemente menoma
ta fisicamente, era tuttavia mentalmente 
lucida e mentre mia moglie provvedeva 
alle sue numerose necessità quotidiane, 
ella le parlava di altri membri deJla fami
glia e delle sue amiche. Mia moglie a un 
certo punto si trovò a tenere sollevata con 
la mano la testa di sua madre, mentre con 
l'altra la nutriva. Durante il pasto la con
versazione si fetmò su una delle nostre fi
glie e su suo marito, che hanno cinque fi
gli, tutti al disotto dei sette anni. Mia mo
glie disse a sua madre che tre dei figli di 
nostra figlia aveva il morbillo nello stesso 
tempo. Era ovvio che la madre di questi fi-

gli doveva essere insolitamente indaffara
ta. Mia suocera smise di mangiare, medi
tò per qualche momento, poi con una vo
ce debole, disse: «Sento tanta pena per 
Robin, vorrei andare a casa sua per darle 
una mano». Dopo aver riflettuto qualche 
istante sul desiderio espresso da sua ma
dre, mia moglie disse: ·Sai, mamma, pen
so che nel tuo caso il semplice desiderio di 
aiutare sia sufficiente; certamente riceve
rai una benedizione per questo servizio e 
per l'altruismo che hai mostrato come se 
fossi andata veramente a casa sua per aiu
tarla)). Quando mi fu riferito questo episo
dio ricordai le parole di re Beniamino, 
quando nell'ultimo discorso rivolto al suo 
popolo disse: «Ed ancora, mi rivolgo ai 
poveri, a voi che non possedete e pure 
avete quanto basta di giorno in giorno; in
tendo voi tutti che rifiutate ai mendicanti, 
perché non possedete; vorrei che diceste 
in cuor vostro: Non do, perché non ho, 
ma se avessi, darei» (Mosia 4:24). 

Credo che in ultima analisi saremo giu
dicati per gli intenti del nostro cuore. Tut
tavia, stiamo attenti a non riempire il no
stro cuore di scuse ingiustificate. Per la 
maggior parte di noi l'altruismo non è un 
sentimento spontaneo; spesso è più facile 
dire «<lOn posso» e «sono fatto cosbt o .non 
ho il tempo,., piuttosto che sforzarsi per 
rendere più felice e più piacevole la vita 
degli altri. Ricordiamo le parole che tro
viamo nelle Scritture: 

«AAlora il Re dirà a quelli della sua de
stra: Venite, voi, i benedetti del Padre 
mio; ereditate ilregno che v'è stato prepa
rato sin dalla fondazione del mondo. 

Allora i giusti gli risponderanno: Signo
re, quando mai t'abbiam veduto aver fa
me e t'abbiam dato da mangiare? o aver 
sete e t'abbiam dato dal bere? 

Quando mai t' abbiam veduto forestiere 
e t'abbiamo accolto? o ignudo e t' abbiam 
rivestito? 

Quando mai t' abbiam veduto infermo o 
in prigione e siam venuti a trovarti? 

E il Re, rispondendo, dirà loro: In verità 
vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno 
di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto 
a me. (Matteo 25:34, 37-40). 

L'llltruismoè una parola stupendamente 
espressiva. È una parola divina che espri
me un divino modello di vita. 

Porto testimonianza dell' altruismo del 
Salvatore che, con la Sua vita, il Suo sacri
ficio espiatorio e la Sua risurrezione, rese 
possibile la risurrezione a tutta l' umanità 
e la vita eterna per chi sa obbedire. So che 
Egli vive, e mentre commemoriamo nel 
nostro cuore il significato di questo sacro 
giorno, è mio auspicio che possiamo an
che osservarlo e rispettarlo con le nostre 
azioni. D 

«Lo Spirito vivifica» 
Anziano Thomas S. Monson 
Membro del Quorum dei Dodiò Apostoli 

<<La padronanza del linguaggio dello spirito consente 
di abbattere le barriere, di superare gli ostacoli e di arrivare dritti 
al cuore degli uomini» 

entemente ho fatto visit_a a~ c~n
di addestramento per 1 m•sslo
di Provo, istituto in cui i gio

vani che sono stati chiamati a servire in 
ogni parte del mondo apprendono devo
tamente i fondamenti delle lingue parlate 
dalle genti alle quali insegneranno e por
teranno testimonianza. 

Vagamente familiari mi erano le con
versazioni in spagnolo, francese, tedesco 
e svedese; totalmente incomprensibili, 
sia per me che probabilmente per la mag
gior parte dei missionari erano i suoni del
la lingua giapponese, cinese e finlandese. 
Non possiamo fare a meno di meravigliar
ci davanti alla devozione e alla assoluta 
concentrazione di quei giovani, uomini e 
donne, che affrontano concetti inconsueti 
e apprendono cose difficili. 

Mi è stato detto che qualche volta, 
quando un missionario che si sottopone a 
questo addestramento ritiene che lo spa
gnolo che è stato chiamato a imparare sia 
una lingua troppo difficile, durante l'In
tervallo per il pranzo viene messo a s~e
re accanto ai missionari che studiano 
complesse lingue dell'Oriente. EgU ascol: 
ta e improvvisamente lo spagnol~ n_on gli 
appare più cosi difficile, per cw ntoma 

con rinnovata lena ai propri studi. C'è tut
tavia una lingua che è compresa da ogni 
missionario: la lingua dello Spirito. Non 
si apprende dai libri di testo scritti dagli 
uomini di lettere, né si acquisisce median
te la lettura e l'eseròzio mnemonico. 

n linguaggio dello Spirito è appreso da 
colui che si sforza di conoscere Dio e di os
servare i Suoi divini comandamenti. La 
padronanza di questa lingua consente di 
abbattere le barriere, di superare gli osta
coli e di arrivare dritti al cuore degli 
uomini. 

L'apostolo Paolo, nella Seconda Episto
la ai Corinzi, invita i fedeli a uscire dagli 
stretti confini della lettera della legge per 
cercare i vasti panorami di opportunità 
che lo Spirito offre. Mi piace sempre 
ascoltare o leggere la dichiarazione di 
Paolo: 

«La lettera uccide, ma lo Spirito vivifi
ca>~ (2Corinzi 3:6). 

In un momento di pericolo o in un tem
po di prove, questa conoscenza, questa 
speranza, questa comprensione porta 
conforto alla mente turbata e al cuore ad
dolorato. L'intero messaggio del Nuovo 
Testamento emana uno spirito di risve
glio per l'anima umana. Le ombre della 
disperazione svaniscono sotto i raggi del
la speranza. n dolore cede alla gioia e il 
senso di smarrimento tra la confusione 
della vita svanisce davanti alla sicura co
noscenza che il nostro Padre celeste si ri
corda di ognuno di noi. 

n Salvatore ci dette la certezza di questa 
verità quando insegnò che neppure un 
passero cade a terra senza essere notato 
dal nostro Padre. Poi Egli concluse questo 
stupendo concetto dicendo: «Non temete 
dunque; voi siete da più di molti passeri.ll 
(Matteo 10:31). 

Viviamo in un mondo complesso che ò 
impone di affrontare ogni giorno innu
merevoli ostacoli. C'è la tendeza a sentirsi 
distaccati -persino isolati- dal Donatore 
di ogni buon dono. Ci preoccupiamo per
ché pensiamo di dover andare avanti da 
soli. 

Dal letto di dolore, dal cuscino bagnato 
dalle lacrime della solitudine, siamo solle
vati verso il cielo dalla divina sicurezza e 
dalla preziosa promessa che dice: •lo non 
ti lascerò e non ti abbandonerò• (Giosuè 
1:5). 

Questo conforto è inestimabile, duran
te il viaggio che compiamo lungo la via 
della mortalità, con ì suoi molti incroci 
con un segno simile al lampo o con voce 
stentorea; al contrario, il linguaggio dello 
Spirito è delicato quieto, edificante per il 
cuore e confortante per l'anima. 

A volte la risposta alle nostre domande 
o l'esaudimento delle nostre preghiere 
quotidiane ci perviene mediante i silen
ziosi suggerimenti dello Spirito. Come 
ebbe a scrivere William Cowper: 

L'inttnto Suo~ mister 
E Dio solo sa 
qual sia l'opportuno sentier 
Che ad esso giungerò. 

Con infallibile abililJl 
dal viscert del suoi 
E i t rru ttseri di beltà 
oprando come vuoi. 

Noi attendiamo. Noi osserviamo. Noi 
ascoltiamo la voce mite e tranquilla. 
Quando essa parla, gli uomini e le donne 
saggi obbediscono. I suggerimenti dello 
Spirito non devono essere ignorati. 

Per trattare più a lungo questo sacro ar
gomento, permettetemi di attingere non 
agli scritti degli altri, ma a esperienze che 
io stesso ho vissuto. Vi porto testimonian
za in prima persona. Oggi vorrei perciò 
parlarvi di tre commoventi esempi di 
queJli che il presidente David O. McJ<ay 
definl •petali del cuore•: il linguaggio del
lo Spirito, ì suggerimenti provenienti da 
una fonte celeste. 

Primo: L'ispirazione che accompagna 
una chiamata a servire. 

Secondo: La gratitudine di Dio per una 
vita ben vissuta. 

Teno: La conoscenza che non cammi
niamo da soli. 

Ogni vescovo può portare testimonian
za dei suggerimenti che accompagnano le 
chiamate a servire nella Chiesa. Spesso la 
chiamata sembra essere fatta non tanto a 
benefiòo di coloro che devono essere am· 
ma estrati e guidati, quanto per queDo del
la persona che è chiamata a insegnare o a 
guidare. 

Quando ero vescovo mi preoccupavo 
dei membri che erano inattivi, che non 
partecipavano alle riunioni, che non ser
vivano. Tali erano i miei pensieri mentre 
percorrevo in macchina la strada in cui vi
vevano Ben e Emily. Erano persone an
ziane, persone che erano arrivate al ere-
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puscolo della vita. Gli acciacchi degli anni 
trascorsi li avevano indotti a ritirarsi dal
l' attività per cercare rifugio nella loro ca
sa: isolati, distaccati, esclusi dalla corren
te della vita quotidiana e dai rapporti che 
essa comporta. 

Sentii inequivocabilmente il suggeri
mento di parcheggiare la macchina e far 
visita a Ben e Emily, sebbene stessi recan
domi a una riunione. Era un pomeriggio 
assolato di un giorno feriale. Mi avvicinai 
alla porta e bussai. Venne ad aprire Emily. 
Quando mi riconobbe come il suo vesco
vo, esclamò: «Ho atteso tutto il giorno una 
telefonata, ma il telefono è rimasto muto. 
Speravo che il postino mi portasse una 
lettera, ma ml ha consegnato soltanto fat
ture da pagare. Vescovo, come ha fatto a 
sapere che oggi era il mio compleanno?• 

Risposi: «Dio lo sa, Emily poiché Egli le 
vuole bene». 

Nella quiete del soggiorno dissi a Ben e 
Emily: .Non so perché oggi sono stato 
mandato in questa casa, ma il nostro Pa
dre celeste lo sa. Inginocchiamoci quindi 
in preghiera per ringraziarLo •. Lo facem
mo e venne la risposta. A Emily fu chiesto 
di cantare nel coro e persino di esibirsi in 
un assolo alla imminente conferenza del 
rione. A Ben fu chiesto di parlare ai giova
ni del Sacerdozio di Aaronne e di descri
vere un particolare episodio della sua vita 
nel quaJe la sua sicurezza fu assicurata 
grazie alla risposta e ai suggerimenti dello 
Spirito. Ella cantò. Egli parlò. Molti cuori 
furono rallegrati dal ritorno all' attività di 
Ben e di EmiJy. Da allora sino al giorno in 
cui ognuno di essi fu richiamato all'eterna 
dimora, raramente mancarono a una riu
nione sacramentale. D linguaggio dello 
Spirito aveva parlato, era stato udito, era 
stato compreso. Due cuori si erano com
mossi e due vite erano state salvate. 

Per il mio secondo esempio farò riferi
mento al rilascio di un presidente di palo 
a Star Valley, nel Wyoming: al defunto E. 
Francis Winters. Egli aveva senito fedel
mente per un lungo periodo di 23 anni. 
Sebbene modesto per natura e per òrco
stanze, era stato costantemente una co
lonna di forza per tutti i membri della val
le. n giorno della conferenza del palo l' e
difiào era affollato dj m.embri Ogni cuore 
sembrava dire un silenzioso •grazie» a 
quel nobile dirigente che aveva dato con 
altruismo tanti anni della sua vita per aiu
tare iJ prossimo. 

Quando ml alzai per parlare dopo la 
rlorganizz.azione della presidenza del pa
lo, fui spinto a comportamù in una ma
niera del tutto nuova per me. Indicai per 
quanto tempo Franàs Winters aveva pre
sieduto aJ palo. Poi chiesi a tutti coloro 
che erano stati benedetti o confermati da 
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lui di alzarsi e di rimanere in piedi. Indi 
chiesi a tutti coloro che il presidente Win
ters aveva ordinato, messo a parte, o per· 
sonalmente consigliato o aiutato di alzatsi 
anche loro. n risultato fu stupefacente: 
ogni persona presente quel giorno si alzò 
in piedi Le laaime scorsero abbondanti, 
laaime che comunicavano meglio di 
quanto avrebbero potuto fare le parole la 
gratitudine che riempiva il loro cuore. Mi 
rivolsi al presidente e a sorella Winters e 
dissi: «Oggi siamo testimoni dei suggeri· 
menti dello Spirito; questa vasta assem
blea rispecchia non soltanto i sentimenti 
individuali, ma anche la gratitudine di 
Dio per una vita ben vissuta• . 

E infine vi porto testimonianza che non 
camminiamo da soli. 

Stan, un caro amico, si ammalò grave
mente e rimase parzialmente paralizzato. 
Era stato un uomo robusto, pieno di salu· 
te, molto attivo. Ora era incapace sia di 
camminare che di stare in piedi D suo 
mondo fu ridotto alle dimensioni di una 
sedia a rotelle. I migliori mediò gli aveva
no prestato le loro cure e le preghiere dei 
parenti e degli amici erano salite innume
revoli al àelo con speranza e fiducia . Tut
tavia Stan continuava a giacere negli an
gusti confini del suo letto presso l'ospe
dale dell ' Università. 

Sul finire di un pomeriggio mi trovavo 
nella pisàna della palestra Deseret. Os· 
servavo il soffitto, mentre andavo su e giù 
nuotando sul dorso. Silenziosamente, 
ma molto chiaramente, nella mia mente si 
insinuò iJ pensiero: «Tu te ne stai qui a 
nuotare quasi senza sforzo, mentre il tuo 
amico Stan è incapace di muoversi•. Sen
tii il suggerimento: c Vai all 'ospedale e im
partisàgli una benedizione•. 

Interruppi la mia nuotata. Mi vestii e mi 
affrettai a recarmi nella stanza di Stan al
l'ospedale. n suo letto era vuoto. L'infer
miera mi disse che si era recato con la sua 
sedia a rotelle alla piscina per la sua tera-

pia. Mi affrettai a raggiungere la piscina e 
là trovai Stan tutto solo sull' orlo della par
te più profonda della piscina. Ci salutam
mo e insieme tornammo nella sua stanza 
dove gli impartii la benedizione del sa
cerdozio. 

Lentamente, ma sicuramente, forza e 
capacità di movimento ritornarono nelle 
gambe di Stan. Prima riusd ad alzarsi su 
piedi incerti. Poi imparò di nuovo a cam
minare passo dopo passo. Oggi nessuno 
direbbe che Stan si sia trovato tanto viàno 
alla morte senza alcuna speranza di gua
rigione. 

Alle riunioni della Chiesa spesso Stan 
parla della bontà che il Signore gli ha mo
strato. Ad alcuni rivela i tristi pensieri che 
quel pomeriggio lo sommergevano men· 
tre si trovava sulla sua sedia a rotelle sul
l'orlo della pisàna, condannato, cosl 
sembrava, a una vita di disperazione. Egli 
parla di come meditò sulle alternative 
possibili. Sarebbe stato molto facile spin
gere quell'odiata sedia a rotelle nelle 
quiete acque della parte più profonda del
la piscina. La vita allora avrebbe avuto ter
mine. Ma in quel preciso momento egli al
zò Io sguardò e vide me, un suo amico. 
Quel giorno Stan imparò letteralmente 
che non camminiamo da soli. Quel giorno 
anch'io imparai una lezione: non procra
stinate mai di agire quando ricevete un 
suggerimento dello Spirito. 

Mentre siamo impegnati a compiere 
questo viaggio sulla terra, impariamo il 
linguaggio dello Spirito. ln questa dome
nica di Pasqua, e sempre, possiamo ricor
dare e rispondere al gentile invito del 
Maestro: «Ecco, io sto alla porta e picchio: 
se uno ode la mia voce ed apre la porta, io 
entrerò da lui e cenerò con Jui ed egli me
co• (Apocalisse 3:20). Questo è il linguag
gio dello Spirito. Egli lo parlò, Egli lo inse
gnò, Egli lo mise in pratica: possa ognuno 
di noilare altrettanto. Cosl prego nel no
me di Gesù Cristo. Amen. O 

7 aprile 1985 
SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA 

«Disposto a sottontettersi» 
Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

<<L'anima disposta a sottomettersi è guidata sulla retta via, 
sopporta bene alcune cose e si sforza diligentemente di cambiare 
quelle che si possono cambiare, usando la sua capacità di 
discernimento per conoscere la differenza tra le une e le altre~> 

. N on chiedo scusa perché ho scelto 
di trattare, per usare le parole di 
Paolo, di una delle «cose profon

de di DioJt (l Corinzi 2: 10), ma soltanto 
perché le mie capacità non mi consentono 
di approfondire sufficientemente questo 
argomento. 

Nonostante vediamo questa virtù ri
specchiata dai veri eroi e dalle vere eroine 
della nostra razza, la maggior parte degli 
uomini e delle donne manca della capaà
tà di sottomersi; e questa mancanza fa sl 
che molti di noi si sentono gi~ affaticati 
quando affrontano i primi contrafforti 
delle montagne, ancora lontani dalle vet
te che un vero discepolo è chiamato a sca· 
lare nell'avventura della vita. Parlo natu
ralmente della nostra esitazione, della no
stra mancanza di volontà, a sottometterei 
totalmente al Signore nella realizzazione 
dei propositi che Egli ha stabilito per noi. 

Questa mancanza di volontà ci pone 
per così dire nei panni di quegli Israeliti 
che, usciti dall'Egitto, non erano disposti 
a percorrere tutto il lungo cammino che 

portava alla Terra Promessa, o di coloro 
che avrebbero voluto rimanere a Nauvoo 
sino all'arrivo della ferrovia, o di coloro 
che avrebbero voluto stabilirsi definitiva
mente a Winter Quarters. 

Anche se spesso non manchiamo di al
tri lodevoli attributi, qualche volta non 
possiamo certamente vantarci di posse
dere questa particolare virtù. ln questa si
tuazione si trovava il giovane ricco che 
venne a inginocchiarsi ai piedi di Gesù, 
pur animato da sincere intenzioni, ma co
stretto poi ad andarsene addolorato e in
capace di sottomettersi, quando gli fu 
chiesto un impegno che non era disposto 
a prendere (vedere Marco 10:21-22; Luca 
18:22-23). Sia che si tratti di allontanarsi 
senza guardarsi indietro per i propri 
•gran berW• (Marco 10:22) o da un posto di 
prestigio nella sinagoga secolare (vedere 
Giovanni 12:42-43), o per atteggiamenti 
dettati da orgoglio malriposto, adottati 
col passare degli anni, o semplicemente 
di abbandonare «Subito le reti da pesca• 
(Marco 1:18), la prova è sempre la stessa. 

Grazie a una onesta introspezione 
ognuno di noi può identificare quello di 
cui manca; e nel mio caso devo confessare 
che mi manca più di una cosa. 

Sottomissione spirituale significa molto 
di più di piegare il ginocchio o chinare il 
capo. Purtroppo, in quanto noi abbiamo 
•l'animo alle cose della carne• (Romani 
8:5), semplicemente non possiamo avere 
•la mente di Cristo .. (l Corinzi 2:16). 

Gesù espose questo sobrio requisito: 
«Se .. . non diventate come i piccoli fan
ciulli, non entrerete punto nel regno dei 
cieli• (Matteo 18:3). 

Uno dei profeti di Gesù ha delineato, 
mettendo ripetutamente in risalto l' ele
mento della sottomissione, come un di
scepolo può diventare •simile a un fan
ciullo, sottomesso, mite, umile, paziente, 
pieno d ' amore, disposto ad accettare tut· 

te le prove che il Signore ritiene opportu
no infliggergli, proprio come un bambino 
si sottomette a suo padre• (Mosia 3:19). 

Tre altri passi delle Saitture ribadisco
no questi importanti requisiti (vedere AJ
ma 7:23; 13:28; DeA 121:41-42). 

Sorprendentemente paralleli, essi for
mano una quasi continua lìtania di attri
buti da sviluppare, con la sottomissione 
quale centro catalizzatore. Questa scandi
ta ripetizione è troppo straordinaria per 
essere casuale. 

Inoltre la descrittiva sempHcità di que
sta virtù trova riscontro nelle difficoltà in
contrate nello svilupparla. ~ molto facile 
essere tiepidi, ma ciò ci consente do rea
mozzare soltanto la metà del progresso 
che potremmo effettuare, porta soltanto 
la metà delle benedizioni di cui potremmo 
godere, e ci permette di vivere soltanto a 
metà la nostra vita, ossia ci consente un'e
sistenza in cui vi sono più foglie che frutti. 

Pertanto, una visione superfiàale di 
questa vita non è sufficiente, come non 
basta dire, sbagliando, che questa esi
stenza mortale è soltanto la discesa su 
questa terra per ottenere un corpo, come 
se si trattasse semplicemente di passare 
alla lavanderia per ritirare un vestito 
mandato a pulire, o ripetere meccanica
mente che siamo venuti quaggiù per esse
re messi alla prova, come se alcuni eserà
zi flsià effettuati con energia bastassero 
allo scopo che ci prefiggiamo di rag
giungere. 

Esattamente quanta sottomissione alle 
circostanze deve esserci in noi, non è indi
cato in queste brevi osservazioni: basti di
re che Dio •accorda agli uomini• certe co
se di cui si devono accontentare (vedere 
AJma 29:4; Filippesi 4:11; 1 Timoteo 6:8). 
Nonostante la sorte possa imporà di vive
re privi di un genitore o di un arto, abbia
mo lo stesso l'obbligo di sottometterei a 
detta sorte ed accettarla senza risenti
menti. Non possiamo determinare la no
stra razza di appartenenza, ma la nostra 
dotazione genetica ci offre la possibilità di 
essere attenti amministratori. l'anima di
sposta a sottomettersi sarà guidata sulla 
retta via sopportando bene alcune cose e 
dedicandosi diligentemente a cambiarne 
altre essendo in grado di discernere la dif
ferenza tra i due casi. 

Particolarmente richiesta è la mitezza di 
mente, che riconosce l'amore perfetto di 
Dio verso di noi e la Sua onnisàenza. 
Prendendo atto dì queste rassicuranti 
realtà ed accettando il fatto che Dio desi
dera il nostro pieno sviluppo e la nostra 
vera (elicità, veniamo preparati man ma
no che affronbamo le esperienze di ap
prendimento. Tale mitez.z.a richiede una 
sincera onestà intellettuale; à chiede di 
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trarre profitto dalle esperienze di appren
dimento avute nel passato e dall'ascolto 
dello Spirito Santo che ci predica dal pul
pito della memoria. 

Quando il Signore comunica con chi è 
mite e sottomesso, può farlo con voce mi
te e sommessa, senza interferenze. An
che le persone più miti, come ad esempio 
Mosè (vedere Numeri U:3), imparano co
se straordinarie che mai avevano immagi
nato (vedere Mosè 1:10), ma queste cose 
si possono mostrare soltanto alla mente 
mite perché le metta a profitto, non a colo
ro che, come scrisse Isaia, «si reputano sa
vi e si credono intelligenti>• (Isaia 5:21; ve
dere anche 2Nefi 9:29 e 15:21). 

l consigli di Dio ci allineano con le gran
di realtà dell'universo, mentre il peccato 
ci svuota, ci isola e ci separa, confinandoci 
nella cella solitaria dell'egoismo. Pertanto 
l'inferno pullula di persone che in questa 
vita erano isolate nel loro egoismo. 

Sottomissione spirituale significa inve
ce comunanza e comunione, poiché la 
mente e il cuore sono in reciproca armo
nia, e cos\ possiamo dedicare molto meno 
tempo a decidere e molto più tempo a ser
vire. In caso contrario c'è più esitazione e 
meno ispirazione. 

Offrire il proprio cuore a Dio è il segno 
dell 'ultimo stadio del nostro sviluppo 
spirituale. Soltanto allora cominciamo ad 
essere pienamente utili a Dio! Come pos
siamo pregare sinceramente di essere 
uno strumento nelle Sue mani se è lo stru
mento stesso a cercare di ammaestrare chi 
lo adopera? 

Soltanto se cominciamo veramente a 
osservare il primo comandamento, di 
amare Dio con tutto il nostro cuore, men
te, forza e facoltà (vedere DeA 59:5; vede
re anche Matteo 22:37), la dedicazione del 
nostro tempo, dei nostri talenti e delle no
stre sostanze è accompagnata dal pieno 
dono di noi stessi. 

Qualche volta ci tratteniamo perché 
manchiamo di fede o siamo troppo presi 
dalle cure del mondo. Altre volte c'è in 
noi un comprensibile turbamento che ral
lenta la nostra sottomissione poiché ci 
rendiamo conto di quanto più sottomessi 
dovremmo essere. 

Tuttavia dobbiamo liberarci della nostra 
vecchia natura, della nostra mentalità 
provinciale ristretta e insoddisfatta, e 
sentirei disposti ad essere plasmati dal Si
gnore. Ma la nostra vecchia natura non 
esce facilmente né rapidamente di scena. 

Ciononostante questa soggezione a Dio è 
in realtà emancipazione. 

Come possiamo veramente riconoscere 
la paternità di Dio e rifiutare i Suoi inse
gnamenti? Particolarmente in vista di 
questo fatto, il Signore arriva a castigare 
coloro che Egli ama (vedere Ebrei 12:6; 
DeA 136:31; Mosia 23:21; Apocalisse 
3:19). 

Quando fu scelto, Saul era «giovine e 
bello; non ve n'era tra i figliuoli d'Israele 
uno più bello di lui» (1Samuele 9:2). 

ln seguito egli si lasciò dominare dal 
proprio egoismo e inorgoglire dal proprio 
potere. Samuele allora gli ricordò il perio
do in cui egli si reputava piccolo 
(1Samuele 15:17). 

Al contrario la vera sottomissione allar
ga considerevolmente l'anima, ma senza 
ipocrisia e senza inganno (vedere DeA 
U1:42). 

La sottomissione frena anche la nostra 
tendenza a chiedere al Signore spiegazio
ni anticipate, come ben sapeva un per
plesso e tuttavia fiducioso Nefi: .cSo ch'E
gli ama i Suoi figliuoli; però non conosco 
il perché di tutto questo• (1 Nefi 11:17). 

Così fece una stupita ma sottomessa 
Maria: •E Maria disse: Ecco, io son l'an-

Un coro di bambini d~lla RtgianL di Jorrian, Uwh, ali~ çpalle dei mtmbri dtlùt Prim11 Presidmz.a ~del Consiglio dei Dodici. 
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cella del Signore; siarni fatto secondo la 
tua parola• (Luca 1:38). 

Proprio come la capacità di rimandare la 
gratificazione dei propri desideri è un se
gno di vera maturità, così la disponibilità 
ad aspettare una successiva spiegazione è 
un segno di vera fede e di costante 
fiducia. 

Se siamo fedeli, finiamo per riconosce
re di trovarci nelle mani di Dio e di doverci 
sottomettere a Lui e ai Suoi termini, non 
ai nostri; è una resa totale, non negoziata; 
è una sottomissione incondizionata. 

Supponiamo che Enoc avesse esitato, 
quando fu chiamato dal Signore: egli 
avrebbe continuato ad essere una brava 
persona, a servire iJ Signore per una parte 
del suo tempo, a vivere in una città che era 
un ghetto al confronto della gloriosa città 
di Enoc; né Enoc sarebbe stato presente a 
quella scena di glorioso incontro con il 
Salvatore ancora a venire (vedere Mosè 
7:63). 

Supponiamo che Pietro non avesse la
sciato <CSubitOJO le sue reti (vedere Marco 
1:18), egli sarebbe potuto diventare il ri
spettato presidente dell'associazione dei 
pescatori della Galilea, ma non si sarebbe 
trovato sul monte della Trasfigurazione 
insieme con Gesù, Mosè ed Elia, né 
avrebbe udito la voce di Dio (vedere Mat
teo 17:4). 

Ci sono state dette due parole gravi di 
significato-se no- pronunciate da tre gio
vani pronti a sottometters~ che entrarono 
nella loro fornace ardente consci che «il lo
ro Dio ... che essi servivano, aveva la ca
pacità di liberarli da quel fuoco arden
te ... Se n.o, sappi o re, che noi non servi
remo i tuoi dèi» (Daniele 3:17-18, corsivo 
dell 'autore). 

Inoltre le nostre preghiere devono tene
re in considerazione altre tre parole im
portanti: .E tutto ciò che domanderete al 
Padre in nome mio, se è giusto, credendo 
che riceverete, vi sarà accordato• (3 Nefi 
18:20· corsivo dell'autore). 
~)tanto credendo in Dio che possia
mo cominciare a conoscere la Sua volontà 
al nostro riguardo. Se confidiamo vera
mente in Dio, perché non cedere alla Sua 
affettuosa onniscienza? Dopo tutto, Egli 
conosce noi e le nostre possibilità molto 
meglio di quanto facciamo noi stessi. 

d'erò digiunavano e pregavano spesso, 
e si abbassarono sempre più in umiltà, 
sempre più fermi nella fede in Cristo, fino 
a. . . offrire interamente i cuori a Dio• 
(Helaman 3:35). 

Altrimenti è probabile che gJj uomini 
siano troppo occupati a promuovere i loro 
propri propositi •perché, ignorando la 
giustizia di Dio, e cercando di stabilir la lo
ro propria~ non si son sottoposti alla giu-

stizia di Dio• (Romani 10:3). 
Quanto è diverso da questo comporta

mento il chiaro invito di Dio a cercare pri
ma non le cose di questo mondo ma aedi
ficare il regno di Dio e di stabilire la Sua 
giustizia (vedere Matteo 6:38; traduzione 
di Joseph Sm.ith). 

Mentre gli eventi spesso inducono la 
sottomissione, il proprio sviluppo non 
deve necessaria:mente essere tanto dram
matico o legato a un singolo momento: 
può verificarsi costantemente in situazio
ni apparentemente ordinarie, quotidia
ne. Se siamo miti possiamo trovare in un 
rimprovero con mitezza una proficua oc
casione per ampliare il nostro orizzonte. 
Una nuova chiamata può privarci di una 
comoda routine e allontanarci da compe
tenze già acquisite. Possiamo essere pri
vati delle comodità alle quali siamo abi
tuati onde rimuovere da noi la maligna 
talpa del materialismo. Possiamo essere 

umiliati onde permetterei di liberard del 
nostro orgoglio. 

D processo che ci vede plasmati sempre 
più a immagine di Dio continua senza in
terruzione. E non è limitato soltanto al no
stro aspetto. 

La tendenza della nostra anima nei pri
mi momenti ha un'importanza vitale. Gò 
che segue sarà considerato con disdegno 
o come se avesse un qualche disegno? Co
sa faremo di più: mormorare o meditare? 

Mentre la maggJor parte delle nostr~ 
sofferenze sono autoinllitte, alcune sono 
causate o permesse da Dio. Questa sobria 
realtà ci chiede una profonda sottomissio
ne, particolarmente quando Dio non al
lontana da noi la coppa. ln tali circostan
ze, quando ci vengono ricordate le grida 
di giubilo che accompagnarono la presen
tazione del piano divino per la nostra vita 
sulla terra (vedere Giobbe 38:7), possia
mo forse essere perdonati se, in alcuni 
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momenti, ci domandiamo se tali grida 
erano giustificate. 

Per il fedele ciò che alla fine emerge è la 
conoscenza delle cose come realmente so
no (vedere Giacobbe 4:13), come lo è la 
rassicurante consapevolezza che ci tro
viamo nelle mani di Dio. Ma, fratelli e so
relle, in realtà non siamo mai in alcun al
tro luogo. Una dimostrazione di questo 
grande atteggjamento è il nostro amato e 
sottomesso fratello, Bruce R. McConkie. 

«Non sapete che siete nelle mani di 
Dio?» (Mormon 5:23). Come lo è «Ogni 
carne» (vedere DeA 101:16; Mosè 6:32) e 
come lo sono «i cieli e la terra» (DeA 67:2)1 
Forse la consapevolezza di trovarci nelle 
manì di Dio si ottiene pienamente soltan
to se meditiamo sul significato delle im
pronte nelle manì del nostro sottomesso 
Salvatore (vedere 3Nefi 11:14-15}. Alcu
ni dovranno dover chiedere cosa sono 
quelle ferite, essendosi allontanati da Lui 
(vedere DeA 45:51-52). Essi sono coloro 
che cnon riguardano l'opera dell 'Eterno, 
né considerano l'opera delle sue mani» 
(2Nefi 15:U). 

Più preghiamo, studiamo e meditiamo 
sulla immensa espiazione, più siamo di
sposti a riconoscere di trovarci nelle mani 
Sue e del Padre. Meditiamo pertanto su 
queste ultime cose. 

Quando l' inimmaginabile fardello co
minciò a pesare su di Lui, Cristo confer
mò la Sua comprensione intellettualmen
te chiara da lungo tempo intrattenuta, cir
ca ciò che doveva fare in quel momento. 
Cominciò allora il Suo tormento, come 
Egli stesso ebbe a dichiarare: «Ora è tur
bata l'anima mia; e che dirò? Padre, salva
mi da quest'ora!» Poi, sia in soliloquio spi
rituale o a mo' di istruzioni a coloro che 
Gli stavano accanto Egli osservò: <IMa è 
per questo che son venuto incontro a que
st'ora» (Giovanni 12:27). 

Più tardi, nel Getsemani, il sofferente 
Gesù cominciò ad essere spaventato ed 
angosciato (Marco 14:33). 

Immaginate Geova, il Creatore di que
sto ed altri mondi, •angosciato»! Gesù sa
peva conoscitivamente ciò che doveva fa
re, ma non sperimentalmente. Egli non 
aveva mai personalmente conosciuto lo 

straziante e doloroso processo di un'e
spiazione. Pertanto, quando venne l' an
goscia nella sua pienezza, essa risultò 
molto, molto peggiore di quanto Egli, con 
il Suo straordinario intelletto, avesse mai 
immaginato. Non stupiamoci quindi se 
un angelo apparve per sostener Lo (vede
re Luca 22:43). 

n peso cumulativo di tutti i peccati mor
tali passati, presenti e futuri opprimeva 
quell' anima perfetta, innocente e sensibi
le. Tutte le nostre infermità e malattie fa
cevano in qualche modo parte della terri
bile aritmetica dell 'Espiazione (vedere 
Alma 7:11-12; Isaia 53:3-5; Matteo 8:17). 
L'angosciato Gesù non soltanto pregò il 
Padre perché l'ora e la coppa passassero 
oltre, ma lo fece con queste stupende pa
role: «Abba, Padre! ogni cosa ti è possibi
le; allontana da me questo calice!» (Marco 
14:35-36). 

Non aveva Gesù, allora conosciuto co
me Geova, detto ad Abrahamo: «V'ha 
egli cosa che sia troppo difficile per l'Eter
no?» (Genesi 18:14). Non aveva il Suo an
gelo detto a una perplessa Maria: «Nessu
na parola di Dio rimarrà inefficace•? (Luca 
1:37; vedere anche Matteo 19:28; Marco 
10:27; Luca 18:27). 

La richiesta di Gesù non era teatro! 
In quella situazione Egli sperava forse 

di essere sostituito da un montone intrap
polato nei prunì? Non lo sappiamo. La 
Sua sofferenza, enormità moltiplicata al
l' infinito, fece esplodere dalla Sua anima 
ancoraTacchiusa nel corpo pendente dal
La croce illamento di chi si sente abbando
nato (vedere Matteo 27:46). 

Nonostante ciò, Gesù conservò questa 
sublime sottomissione, come Egli aveva 
fatto nel Getsemani: «Ma pure, non come 
voglio io, ma come tu vuoi» (Matteo 
26:39). 

Prendendo su di sé i nostri peccati, le 
nostre infermità e le nostre malattie e 
compiendo l'Espiazione (vedere Alma 
7:ll-12), Gesù diventò il perfetto Pasto
re, rendendo questi versetti di Paolo par
ticolarmente rilevanti e rassicuranti: eChi 
ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà for
se la tribolazione, o la distretta, o la perse
cuzione, o la fame, o La nudità, o il perico
lo, o la spada?• (Romani 8:35). 

Siamo in vero nelle Sue mani, e quanto 
5iDO sante queste mani! 
JLa meravigliosa e gloriosa Espiazione 

fu l'eventoprincipale della storia umana; 
fuilcardinesulquale in ultima analisi ver
te ogni cosaj ma questo cardine poggia 
sulla sottomissione spirituale di Gesù . 

Possiamo noi ora, al nostro tempo e a 
nostra volta, essere disposti «ad acccetta
re tutte le prove• (Mosia 3:19). Cosl prego 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

«Tenete dunque alta 
la vostra luce» 
Anziano J. Richard Oarke 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

<<Tutti noi ogni giorno ci dedichiamo a ciò che riteniamo 
importante. Coloro con i quali veniamo in contatto giudicano, 
sia pure in silenzio, il nostro comportamento, i nostri valori e 
il nostro carattere» 

F
ratelli e sorelle, questa è stata una 
settimana meravigliosa. Siamo stati 
spiritualmente nutriti ed ora prego 

di poter parlare con voi di un argomento 
appropriato. 

Prima di cominciare vorrei esprimere il 
mio affetto e la mia gratitudine al vescovo 
Brown e al vescovo Peterson per i nostri 
otto anni e mezzo di stupenda collabora
zione nel Vescovato Presiedente. Ai Set
tanta, ai Dodici e alla Prima Presidenza 
che ci banno sostenuto e incoraggiato, 
esprimo il mio affetto e il mio continuo so
stegno. Vorrei anche ringraziare i fratelli e 
le sorelle che Lavorano dietro le scene, 
qui, presso la sede centrale della Chiesa e 
in tutto il mondo per fornire tanti servizi e 
risorse, necessari per permettere all 'ope
ra di progredire. 

È bello trovarsi al servizio del Signore 
ed essere ora chiamati al compito di testi
moni per il nostro Signore e Salvatore eri
tornare in un Paese che amo più di quanto 
possa esprimere. Sono sopraffatto dall 'e
mozione! Pertanto prego che mi sia con-

cesso di potermi mostrare all'altezza delle 
aspettative di questa meravigliosa chia
mata. 

Nella Perla di Gran Prezzo leggiamo 
che il Signore impedl che Abrahamo fosse 
offerto in sacrificio agli idoli. In questo 
passo, Egli si presenta ad Abrahamo co
me Geova, dicendo: «Ecco, lo ti condurrò 
per mano, ti prenderò per mettere il mio 
nome su di te, ossia il Sacerdozio di tuo 
padre, e il mio potere sarà su di te ... 

Mediante il tuo minìstero, il mio nome 
sarà conosciuto sulla terra per sempre, 
perché lo sono il tuo DiO» (Abrahamo 
1:18-19). 

Questa benedizione fu e.stesa ai posteri 
di Abrahamo i quali avrebbero portato 
nelle loro mani «questo ministero e que
sto Sacerdozio a tutte Le nazioni~> (vedere 
Abrahamo 2:9). I figli dell'alleanza di 
Abrahamo dovevano distinguersi per il 
loro sacro obbligo di proclamare al mondo 
il Dio vero e vivente. Essi dovevano esse
re, non soltanto credenti e adoratori, ma 
Suoi testimoni che avrebbero coraggiosa
mente proclamato il Suo nome presso i 
miscredenti. 

Dio ha di nuovo parlato dai cieli e re
staurato La pienezza del Vangelo per mez
zo del Suo profeta eletto. Noi siamo di
ventati figli dell 'alleanza di Abrahamo, 
una nuova generazione di testimoni, a 
portare testimonianza che Dio vive e che 
Gesù è il Cristo. Dobbiamo essere un po
polo puro, un popolo santo, pienamente 
impegnato e zelante nel proclamare il 
Vangelo con le parole e con le azioni. 
Questa è invero una grande responsabi
lità. 

Nel Libro di Mormon l.eggiamo che per 
essere chiamati Suo popolo, dobbiamo 
essere disposti a stare come testimoni di 
Dio in ogni momento e in ogni cosa e in 
ogni luogo sino alla morte (vedere Mosia 
18:8-9). Come singoli membri della Chie-

sa, è nel contesto quotidiano della nostra 
esistenza che questa testimonianza che 
noi esemplifichiamo viene a trovarsi sotto 
costante scrutinio. 

Permettetemi di parlarvi di un'espe
rienza personale che illustra quanto dò 
possa rendere umile l' uomo. Per quasi 25 
anni sono stato alle dipendenze di un' im
portante società. Durante quel periodo di 
tempo stabilii rapporti di stretta amicizia 
con un bravo uomo d'affari del Texas. Le 
nostre carriere hanno proceduto di pari 
passo. Alcuni anni fa egli mJ fece un dono 
estremamente insolito che avrò sempre 
caro: un grosso blasone di bronzo fuso 
con la rappresentazione delle mie armi 
personali. Quando mi fece questo dono 
mi disse: •Sono molti anni che ti osservo e 
sulla base delle mie osservazioni ho crea
to un blasone usando simboli che ritengo 
rappresentino i quattro valori più impor
tanti su cui hai improntato la tua vita, os
sia: la tua chiesa, la tua famiglia, la tua 
professione, la tua ricerca del progresso 
personale». 

Naturalmente rimasi sorpreso, profon
damente commosso e adulato. Quando 
compresi pienamente il significato di quel 
dono, nella mia mente sì formò il pensiero 
di qualcuno che in silenzio prendeva nota 
delle mie azioni, dei miei atteggiamenti e 
dei miei valori. Mi resi conto della pesante 
responsabilità che ognuno di noi ha di ri
specchiare accuratamente i principi e le 
priorità verso le quali siamo impegnati. 
Fu come un piccolo assaggio del giorno 
del giudizio. 

Pensai al passo dell'Apocalisse in cui 
Giovanni dice che •i libri furono aperti. .. 
e i morti furono gmdicati dalle cose scritte 
nei libri, secondo le opere loro• (Apocalis
se 20:U). Fu un'esperienza che mi fece 
veramente meditare. Tutti noi ogni gior
no ci dedichiamo a ciò che riteniamo im
portante. Coloro con i quali veniamo in 
contatto giudicano, Sta pure in silenzio, iJ 
nostro comportamento, i nostri valori e il 
nostro carattere. C'è qualcosa nella no
stra condotta quotidiana che vorremmo 
cambiare se sapessimo che qualcuno sta 
preparando una valutazione del nostro 
comportamento per la pubblicazione? 

Supponete che come capi famiglia rice
veste una telefonata dal vostro presidente 
di palo che vi dicesse: .. n giornale locale 
vuole pubblicare una serie di articoli sulla 
Chiesa, il direttore ha chiesto se un gior
nalista può venire a stare con una delle 
nostre famiglie per una settimana onde 
osservare di prima mano com'è veramen
te la vita familiare dei Mormoni. L'abbia
mo scelta a rappresentare la Chiesa nel 
nostro palo•. 

Voi dite: •Sì, presidente. Saremo felici 
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di farlo•. A ve te sette figli che vanno da un 
neonato di sette mesi a un figlio di dician
nove anni che attende di essere chiamato 
in missione. A v et e poco tempo per prepa
rarvi. Sarete quindi costretti a vivere quel
la settimana proprio come ogni altra deUa 
vostra vita . 

Ciò è quanto effettivamente accadde a 
Nettie Ann Nelson di Boise nell 'Idaho, 
nel1983. Quanto mi sentii orgoglioso di 
questa brava famiglia quando lessi l'arti
colo scritto daJ giornalista loro ospite. 
Quale impressione positiva quella fami
glìa aveva fatto su di lui. La domanda che 
dovreste porvi in questo momento è forse 
la stessa che mi posi io allora: «Se la mia 
famiglia fosse prescelta saremmo pronti a 
questa evenienza?• 

Ai Nefiti Gesù disse: •Tenete dunque 

alta la vostra luce perché possa brillare di
nanzi al mondo. Ecco, Io sono la luce che 
dovete elevare• (3 Nefi 18:24). 

In un ammonimento deUo stesso teno
re, Pietro ci chiede di proclamare le virtù 
eli Colui che ci ha chiamati dalle tenebre 
aJJa Sua meravigliosa luce, di astenerci 
daUe concupiscenze carnali che guerreg
giano contro l'anima, avendo una buona 
condotta fra i Gentili; affinché essi veden
do le nostre buone opere glorifichino Id
clio nel giorno in cui Egli li visiterà (vedere 
1 Pietro 2:9; 11-12}. 

Agli lsraeliti e di nuovo ai Nefiti il Si
gJlOre comandò: •Non attestare il falso» 
(vedere Esodo 20:16; Mosia 13:23). Non 
siam.o forse falsi testimoni se veniamo 
meno alla lealtà verso i principi del Van
gelo che professiamo e non pratichiamo? 

n danno maggiore alla reputazione col
lettiva della Chiesa è fatto da quei membri 
che vogliono cavalcare, per cosl dire, la li
nea tenere un piede nel RegJto e l'altro 
neJJa Babilonia spirituale. Coloro che arri
vano ad un simile compromesso sul loro 
principi, vogliono giocare per entrambe 
le squadre neUo stesso tempo- per quella 
del SigJtore e per quella di Satana -come 
per dire: .. Voglio aspettare e vedere chi 
vincerà prima di dichiarai'IllÌ». 

Vi sono alcuni membri che non si preoc
cupano del loro aspetto esteriore e delle 
loro azioni, giustificandosi col dire che es
si sanno quali sono i veri intendimenti del 
loro cuore. Queste persone inevitabil
mente vengono giudicate colpevoli ~<di as
sociazione a delinquere». Per essere giu
dicati giustamente dobbiamo evitare l'a
spetto stesso del male. Quindi Faremo be
ne a ricordare le parole spesso citate dal 
presidente McKay: «Chiunque tu sia, re
cita bene la tua parte•. 

La natura del carattere eli una persona si 
rivela sotto il peso deUe pressioni. Per
mettetemi eli illustrare questo concetto. 
Alcuni anni fa il presidente Gordon B. 
Hinckley narrò questa storia piena di ispi
razione: 

«Parlai con un giovane da poco tornato 
dalla guerra. Anche egli aveva effettuato 
servizi eli pattuglia nella giungla, con il 
cuore che gli batteva per il terrore. Ma con 
riluttanza confessò che il più grande timo
re che avesse mai nutrito era queUo del ri
dicolo. I giovani della sua compagnia ri
devano eli lui, lo beffeggiavano, gli aveva
no affibbiato un soprannome che lo turba
va e insistevano a parlargli delle cose che 
facevano. Poi una volta, quando la situa· 
zione era ormai divenuta insopportabile li 
affrontò a viso aperto e disse con calma: 
Sentite, so che pensate ch'io sia troppo 
conformista. Non mi considero migliore 
eli alcuno eli voi .. ma sono stato aUevato 
in maniera diversa. Sono cresciuto in una 
famiglia religiosa, in una città religiosa. 
La domenica andavo in Chiesa, la mia fa
miglia pregava insieme. Mi è stato inse
gnato a tenermi lontano da queste cose. ~ 
soltanto una questione di valori diversi. 
Per me è una questione eli religione, è un 
modo in cui mostrare rispetto per mia ma
dre e per mio padre. Tutti voi insieme po
treste spingermi in una situazione com
promettente, ma ciò non mi cambierebbe 
e voi non vi sentireste a vostro agio, dopo 
averlo fatto,, 

Ad uno ad uno quegli uomini si aUonta
narono, ma durante i giorni successivi 
ognuno eli essi venne a chiedergli scusa, e 
nel suo esempio altri trovarono La forza e 
la volontà eli cambiare vita. Egli insegnò il 
Vangelo a due eli essi e li portò neJJa Chie-

sa;. (Church News, 29 aprile 1972, pag. 14). 
Come membri della Chiesa tutti ricavia

mo beneficio quando uno eli noi si com
porta onestamente e rettamente. Alcuni 
anni fa tenni un discorso ad un raduno di 
uomini d'affari. Quando ebbi concluso, 
un signore molto distinto venne a chie
dermi: •Lei è Mormone?•, risposi, «Sl•, 
ed egli, •Sono in affari con John Russon, 
un membro della vostra Chiesa, è il più 
bravo cristiano praticante che abbia avuto 
il piacere eli conoscere•. Per quell 'uomo, e 
ne sono sicuro per innumerevoli altre per
sone, frateJJo Russon, ora presidente di 
Tempio eli St. George, è un testimone de
gJlO di fiducia. 

Una deUe nostre più grandi necessità è 
quella di vere testimonianze nei nostri 
giorni. I giovani. hanno bisogJto di modelli 
appartenenti aUa loro generazione. Sia 
ringraziato il cielo che abbiamo un im
menso esercito eli figli e figlie eli Helaman 
degli ultimi giorni. Prodi guerrieri che 
non si vergogJlBno del Vangelo di Gesù 

Cristo. Essi infatti hanno trasformato 
questo impegno verso il SigJtore in un 
vantaggio. Lasciate che vi parli eli uno eli 
essi. 

Steve Hawes è il presidente del corpo 
studentesco deUa Scuola Superiore di 
New Canaan, nel Connecticut. Tra i 2.300 
studenti eli questo istituto, soltanto 24 so
no Santi degli Ultimi Giorni. Tuttavia Ste
ve è stato eletto presidente quasi alJ 'una· 
nimità, senza opposizione. Sì tratta di un 
fatto molto lusinghiero. Ma ancora più lu
singhiero per la Chiesa è il coraggio mora
le dj Steve, il suo impegJlO a mettere in 
pratica i principi del Vangelo. 

Gli Hawes per qualche tempo sono vis
suti a Tampa neUa Florida. Là Steve gioca
va a rugby e a paUacanestro. Quando la 
sua famiglia si preparava a trasferirsi nel 
CoMecticut l'allenatore disse al padre di 
Steve quanto avesse apprezzato e ammi
rato il giovane, non perché era un bravo 
atleta, ma per le sue profonde convinzio
ni religiose. 

•Egli non predica sermoni; si limita a 
mettere quietamente in pratica la sua reli
gione nella vita eli ogni giorno. Ricor
do ... • continuò J'aUenatore, «che un 
gruppo di noi un gJOmo si trovava negli 
spogliatoi, e uno dea ragazzi tirò fuori una 
copia della rivista Playboy. l'aprirono aDa 
pagina di centro e cominciarono a fare al
cuni commenti assai volgari. Notai che 
Steve si allontanava per cui lo seguii e gli 
chiesi se c'era qualcosa che non andava, 
eglì disse: •Sto bene mister, è soltanto che 
quello non è il genere eli cose che faccio di 
solito, •· 

L'allenatore concluse cosl: «Steve d ha 
resi tutte persone migliori. Quando si unl 
alla nostra squadra, la maggior parte dei 
ragazzi aveva l'abitudine di bestemmia
re. Dopo qualche tempo smisero di be
stemmiare in presenza eli Steve ed infine 
smisero di farlo del tutto•. 

Quando udii queste lodi pensai al con
siglio di Paolo a Timoteo: •Sii d 'esempio 
ai credenti, nel parlare, neJJa condotta, 
nell'amore, nella fede, nella castità• (1 Ti
moteo 4:12). 

•l miei testimoni siete voi•, disse il Si
gJlOre per mezzo di Isaia (Isaia 43:10). 

Alziamoci tutti in punta di piedi, frateJli 
e soreiJe, e non vergogJtamoci di prende
re su di noi il nome di Cristo. Possa Iddio 
benedirci come Chiesa e come singoli in
dividui onde la testimonianza che portia
mo come Suoi testimoni sia vera, chiara e 
totalmente degJta eli fiducia . Così prego 
umilmente nel nome del Signore Gesù 
Cristo. Amen. O 



Orecchie per ascoltare 
Vescovo Henry B. Eyring 
Primo consigliere del Vescovato Presiedente 

((Se io e voi siamo disposti a studiare le Scritture, pregare e 
aprire il cuore, udremo la voce di Dio nella voce di coloro che 
Egli ha mandato a ammaestrarci e a guidarcin 

V enerdl mattina il presidente 
Hinckley mi ha chiamato a servi
re come consigliere del vescovo 

Hales nel Vescovato Presiedente. Sono 
grato per questa chiamata e per la con<r 
scenza che è il Salvatore che emette tali 
chiamate per mezzo dei Suoi servi neiJa 
Sua chiesa. E sono grato per il vostro voto 
di sostegno, che sicuramente deve scatu
nre dalla vostra convinzione che Dio ha 
emanato questa chiamata. 

Durante le riunioni tenute ieri mi sono 
commosso per due motivi dmanzi alla 
reazione delle Autorità generali. ln primo 
luogo essi hanno espresso affetto e fidu
cia, cosa che apprezzo profondamente; in 
secondo luogo, oltre all'espressione dello 
stesso affetto da parte dei \'escavi Brown, 
Peterson e Oarke, ho sentito anche espri
mere un sentimento affine alla sollecitu
dine. Mi sono reso conto che essi sapeva
no ciò che mi aspettava e che si rendevano 
conto del timore che mi riempiva il cuore 
al pensiero dei compiti che ero stato chia
mato a svolgere. Man mano che cresceva 
l' intensità di questo sentimento, ho co
minciato a pensare sempre più a me stes
so, poi ho ricordato che durante queste 
ultime settimane un diacono era tornato a 
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casa armato di registri, con l' annuncio di 
essere il nuovo segretario del quorum; un 
insegnante era stato chiamato a presiede
re al suo quorum; una madre era stata 
chiamata al compito di consigliera in una 
presidenza della Società di Soccorso; un 
ragazzo di diciannove anni era stato chia
mato a recarsi in una nuova città con un 
nuovo collega di missione. In ognuno di 
essi e in ognuno di voi il timore del falli
mento può cercare di incunearsi con effet
ti dannosi, come ha cercato di fare nel mio 
caso. 

Ieri pomeriggio mi è accaduto qualcosa 
che ho trovato di grande aiuto, e che può 
essere di aiuto per tutti voi. Da quel mo
mento ogni timore è scomparso. ~ stato 
quando il vescovo Hales ha parlato a que
sta conferenza. Egli ha detto che ci cono
sciamo sin dalla nostra fanciullezza, e le 
sue parole hanno destato nella mia mente 
un vecchio ricordo. Ci trovavamo nella 
sala da ballo di un albergo di New Brun
swick, nel New Jersey. D vescovo Hales 
probabilmente non era presente, poiché 
viveva in quello che a noi sembrava il soli
damente costituito palo di New York. Noi 
facevamo parte del distretto del New Jer
sey: un solo distretto che copriva l'intero 
Stato. D ramo di Princeton si riuniva nella 
sala da pranzo dei miei genitori: mio pa
dre era presidente del ramo, mia madre 
era sia la pianista che la direttrice del coro 
(che a pensarci bene sono compiti che è 
difficile svolgere contemporaneamente). 
Nel ramo non c'era un'altra famiglia con 
figli, per cui mio fratello T ed rappresenta
va il Sacerdozio di A aronne e io e mio fra
te no Harden eravamo gli unià compo
nenti della Primaria e della scuola Dome
nicale dei bambini. Le nostre congrega
zioni erano formate da giovani studenti a 
cui capitava di trovarsi là, come Jim Aet
cher e Neil Zundle, e da alcuni convertiti 
più anziani, nessuno dei quali con coniu
gi che fossero membri della Chiesa. 

Non c'erano né edifici, né palestra, né 
centro di palo, per cui per tenere queiJa 
che doveva pur essere una conferenza di 

distretto dovemmo recarà a quella sala da 
ballo di un albergo. Avevo preso posto su 
una sedia pieghevole in fondo alla sala, 
accanto a mia madre. Dovevo essere mol
to piccolo, poiché ricordo che avevo infi
lato le gambe attraverso lo schienale della 
sedia e per questo pendevo all 'indietro 
invece che sul davanti; ma poi ricordo di 
aver udito qualcosa, la voce di un uomo 
che proveniva dal pulpito. Mi voltai e 
guardai. Ricordo ancora che l'oratore si 
trovava davanti a un leggio eretto su una 
piattaforma di legno. Alle sue spalle c'era 
un'alta finestra, egli era l'autorità del sa
cerdozio in visita. Non so chi fosse, so sol
tanto che era alto e calvo e che a me sem
brava molto vecchio. 

Egli doveva parlare del Salvatore e del 
profeta Joseph o di entrambi, poiché que
sti due argomenti sono gli unici che ricor
do di aver sentito trattare in quel tempo, 
ma mentre parlava mi resi conto che ciò 
che diceva proveniva da Dio e che era ve
ro, e le sue parole presero ad ardere nel 
mio cuore. Questo avveniva prima che gli 
esperti mi spiegassero quanto fosse diffi
cile sapere queste cose. lo invece sapevo 
con certezza, sapevo che era vero; e ieri, 
mentre ascoltavo il vescovo Hales, sape
vo che dò che diceva proveniva da Dio e 
che era vero, e allora ogni timore mi ab
bandonò. 

Potete avere questa stessa fiducia non 
da voi stessi ma da Dio. Egli vive e comu
nica con i Suoi figli. Questa è la chiesa di 
Gesù CristoedEglila guida. Nessun inca
rico deve mai sembrarvi eccessivo se siete 
convinti di ciò e ascoltate la voce del 
Maestro. 

Ora misembra già di udire i giovani dia
coni obiettare: ..Ebbene, questo può fun
zionare per lei; ma sicuramente non pen
serà che possa aiutarmi a svolgere il mio 
incarico qui nel mio quorum•. Oh sl che lo 
penso! Nel periodo intercorso tra quando 
mi ritrovai sommo consigliere e quando 
divenni membro del consiglio generale 
deiJa Sruola Domenicale fui consulente di 
un quorum di diaconi. Un ragazzo, il pre
sidente, presiedeva alle riunioni, mentre 
io esponevo le lezioni basandole sulle 
Scritture e sul testo del manuale. Restavo 
molto vicino al testo della lezione così co
me era riportato nel manuale. 

Ricordo che un ragazzo del quorum fu 
costretto ad assentarsi per alcune riunio
ni, per cui mandò in classe suo fratello 
con un registratore a cassetta. Suo fratel1o 
registrò quanto venne detto alla riunione 
e lo portò a casa, e ciò accadde più di una 
volta. Quando il diacono ritornò gliene 
chiesi il perché. Non ricordo le sue parole, 
ma ricordo che era evidente che egli sape
va dò che io sapevo. Dio si sforzava di 

parlare a quel quorum di diaconi, il ragaz
zo non era ansioso di avere una registra
zione di quanto avevo detto: si sforzava di 
udire Dio. Egli sapeva dove ascoltare e co
me ascoltare. 

Egli aveva letto in classe per noi le Scrit
ture e io sapevo che egli le conosceva e le 
amava e che anche quando io non inse
gnavo molto bene, per il potere dello Spi
rito Santo e per la conoscenza della voce 
del Maestro nelle Scritture egli era in gra
do di udire ciò che aveva bisogno di udire. 
n ricordo di quel registratore nero con il 
nastro che continuava a svolgersi mi ri
corderà sempre il passo delle Scritture 
che dice: «Chi ha orecchi oda» (Matteo 
11:15). 

Pochi anni dopo ero presente al suo fu
nerale. Egli era vissuto all' incirca quanto 
il profeta Joseph quando vide Dio Padre e 
Gesù Cristo nel bosco sacro; il mio diaco
no non aveva avuto una visione, ma ave
va udito la voce di Dio per mezzo dei Suoi 
servi in un quorum di diaconi. Egli voleva 
udire, sapeva come prestare ascolto e ave
va la fede necessaria per poter udire. Co
me il ragazzo profeta Joseph, sapeva che i 
cieli erano aperti. 

lo e voi possiamo trovare fiducia in que
sta sicurezza, io e voi studieremo le Scrit
ture e pregheremo sintonizzando cuore e 
orecchie, udremo la voce di Dio nella voce 
delle persone che Egli ha mandato ad am
maestrarci, a guidarci e a dirigerci. L'ho 
udita ieri ascoltando il vescovo Hales, 
l'ho udita ieri sera alla sessione del sacer
dozio, ascoltando la voce registrata del 
presidente Kimball, un profeta dì Dio. lo 
e voi possiamo trovare fiducia nella sicu
rezza della Chiesa stessa. Per quanto 
grande diventerà il Regno (ed esso arrive
rà a riempire la terra), voi non vi sentirete 
mai smarriti o dimenticati, e non c'è biso
gno che vi sentiate mai oberati dai vostri 
1ardelli. Dio chiama persone che si pren
deranno cura di voi e vi ammaestreranno 
e se ascolterete e udrete la voce di Dio, il 
Regno progredirà verso la meta prescelta 
per essere pronto per la venuta del 
Maestro. 

Nessuno di noi ora può vedere tutte le 
meraviglie della tecnologia, le organizza
zioni, gli edifià che Dio potrà darci, ma 
voi, proprio voi, udendo la voce di Dio at
traverso il vostro insegnante e dirigente 
ne sarete sempre al centro. 

Sono grato per il dono datomi di orec
chie per ascoltare. Uno dei miei bisnonni, 
John Bennion, venne, parte a piedi e par
te a cavallo, da jordan in questo luogo per 
sentir pronunciare il suo nome quando fu 
chiamato ad andare in missione a Dixie. fl 
suo diario non dice molto se non che il 
giorno dopo si preparò ad andare e andò. 

n suo incarico era di fungere da pastore. 
Nel suo diario c'è il l'acconto di dò che av
venne la sera che incontrò Erastus Snow. 
Dice che nella stanza c'era un altro uomo: 
iJ suo nome era Henry Eyring. E da qual
che parte a St. George quella sera c'era il 
vescovo Miles Romney. Parlarono deJJe 
pecore e qualcuno avrebbe potuto pensa
re che stessero parlando di qualcosa di 
temporale. Ma non loro, poiché essi sape
vano di essere le pecore di Dio e sapevano 
di trovarsi là per aiutare il popolo di Dio, 
e sapevano ascoltare e mettere in pratica 
ciò che udivano. 

John Senni o n andò in un'altra missione 
nel Galles per ritornare infine in questa 
valle. 

Henry Eyring andò a Colonia Juarez, 
cosl come fece Miles Romney. Ed essi mi 
lasciarono una tradizione che apprezzo 
profondamente: essi furono Le colonne 
della Chiesa, i soldati di Cristo e i miei bi
snonni. Nei loro diari non si trova alcun 

accenno alle posizioni che occupavano: 
soltanto le ISt:ruzioni che udirono e la di
chiarazione che essi sapevano che prove
nivano da Dio, per cui le mettevano in 
pratica. Sono grato ai miei genitori per 
avermi trasmesso integro questo retag
gio: sono grato a mia moglie che più di 
una volta ha udito quando io invece non 
avevo udito e ha detto con gentilezza: 
«Vuoi pregare per sapere?• Se i miei figli e 
le mie figlie l'ascolteranno e udranno per 
suo tramite ciò che Dio ha in mente per lo
ro, trasmetteremo il nostro retaggio alle 
generazioni future . 

Dio vive, Gesù è iJ Cristo. joseph Smith 
vide veramente Dio e Suo Figlio e ricevet
te tutte le chiavi del Sacerdozio. D presi
dente Kimballle detiene oggi. Porto testi
monianza che Dio ama i Suoi figli e può 
dirci cosa è vero. Prego che tutti potremo 
avere orecchie per udire affinché Egli pos
sa guidarci. Prego di poter servire voi e 
Lui. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 
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Fiducia nel Signore 
Vescovo Glenn L. Pace 
Secondo consigliere del Vescovato Presiedente 

((Ho fiducia che il Signore fa sì che ogni uomo e ogni donna 
siano all'altezza dell'incarico che Egli affida loro" 

Presidente Kimball, le vogliamo be
ne. Prima di entrare nel vivo del
l'argomento che desidero trattare, 

permettetemi di porgere le mie scuse a voi 
che ascoltate, quì o in qualsiasi altra parte 
del mondo, costretti a farlo per mezzo di 
un interprete. Durante quest'ultimo an
no ho avuto il piacere di compiere nume
rosi viaggi nei vostri paesi e nutro per voi 
un sentimento dj affetto e di rispetto. 
Chiedo scusa di non potervi parlare nella 
vostra lingua. Mentre parlo, possa il Si
gnore benedt.rci affinché possiate ascolta
re ciò che dico esattamente come se par
lassi nella vostra lingua. 

Verrà forse ~ giorno in cui noi Santi di 
questa parte della catena dei Monti Wa
satch dovremo ricorrere ad auricolari per 
poter comprendere ciò che diranno i no
stri dirigenti! 

Spero di poten.i comunicare l'umiltà 
con la quale mi accingo a svolgere questa 
chiamata. Recentemente sono stato rila
sciato dalla posizione di secondo consi
glaere. Cosa può dire uno che un giorno è 
secondo consigliere del vescovo del13mo 
rione di Bountiful, e il giorno dopo si ri
trova secondo consigliere del Vescovato 
Presiedente? Al seminario per i rappre
sentanti regionali tenuto venerdì mattina 
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l'anziano Russell M. Nelson ha ricordato 
che l'anno scorso aveva partecipato a quel 
seminario seduto in fondo alla sala, cer
cando di dare nell 'occhio il meno possibi
le e proprio per questo completamente a 
suo agio. Quello stesso giorno ebbe 
un' intervista che cambiò completamente 
la sua vita. 

Venerdì scorso partecipavo al semina
rio per i rappresentanti regionali, ma il 
mio biglietto non recava la dicitura •Rap
presentante regionale•, bensl soltanto 
quella di •Ospite invitato•. AlJe quattro 
del pomeriggio mi trovai tra le mani una 
lettera firmata dal presidente HinckJey 
nella quale mi veniva detto che dovevo 
parlare per tredici minuti nella sessione 
pomeridiana di domenica della con
ferenza. 

La mia prima domanda al presidente 
Hinckley non fu: «Che cosa dovrei dire?», 
ma «Come entro nel Tabernacolo?,. 

Appena mercoledì sera stavo provando 
una commedia messa in scena dal nostro 
rione. (A proposito, sorella Lalli, ovun· 
que si trovi, voglio chiederle scusa di non 
essermi presentato per le prove ieri matti
na). Sono stato rilasciato dal vescovato 
nel gennaio scorso, dopo aver servito per 
quattro anni. Quanto mi piaceva la mia 
chiamata e i fratelli con i quali servivo: il 
vescovo Lee J. Lalli e il suo devoto consi
gliere D. Ray AJexander, LeeJ. eRay, co
me li chiamavo affettuosamente! 

Dopo il mio rilascio ho viaggiato a lun
go, quindi per due mesi non ho avuto una 
chiamata. Durante le prove per la nostra 
commedia, venercfi scorso, feci sapere al 
nuovo vescovo Russ Herscher che ero 
pronto a rientrare sul <~IDercato del lavo
ro". Spero che questo non vi faccia con
cludere che sono una persona che aspira a 
ricevere cariche, ma ho detto alla Presi· 
dentessa della Primaria, Susan Mabey, 
che volevo insegnare nella sua organizza
zione, idealmente alla classe di mia figlia 
di sette annì. So che la santificazione non 
si accompagna ad alcuna particolare chia· 
mata, ma a sinceri atti di servizio per i 
quali spesso non vi è chiamata specifica. 

Nonostante l' umiltà con la quale mi ac
cingo a svolgere la mia nuova chiamata, 
ho piena fiduda nella mia capacità di svol· 
gere il mio dovere. Questo non è dovuto 
però a eccessiva fiducia in me stesso, ben
sl alla fiducia nel fatto che il Signore fa sl 
che ogni uomo e ogni donna siano all' al
tezza del compito che Egli affida loro. Per
tanto dichiaro chiaramente ma umilmen
te: «Ed io, Nefi, risposi a mio padre: An
drò, e farò quanto ha comandato il Signo
re, perché so che Iddio non dà ai figliuoli 
degli uomini alcun comandamento senza 
preparare loro la via per poter cosl adem
piere quanto Egli ordina loro» (1Nefi 3:7). 

Fratelli e sorelle, non sono mai stato ve
scovo. Da venerdl pomeriggio mi sento 
sconcertato, quasi confuso e stupefatto 
per come un uomo possa essere chiamato 
a far parte del Vescovato Presiedente sen
za aver avuto prima l'esperienza di essere 
vescovo. Sino a ieri pomeriggio, quando 
il presidente Hinckley mi ha posto le mani 
sul capo e mi ha ordinato vescovo, ho tra· 
scorso ventiquattro ore in grande ango
scia; poi ho udito la voce del Signore che 
mi diceva: «No, Glenn, tu non sei mai sta
to vescovo, ma ora sei vescovo e lo sarai 
sempr~. 

AJcuniannifafeci un patto con il Signo
re. Promisi di darGli qualsiasi cosa mi 
avesse chiesto e pregai che questo gesto 
potesse garantirmi il perdono delle mie 
trasgressioni, ieri G11 ho dato l'unica cosa 
che mi rimaneva; era qualcosa che tenevo 
molto cara, l'ho tenuta cara sino all'ulti
mo momento; non l'avevo mai considera· 
ta un possesso tutto mio. Ciò di cui parlo 
se ne volò via dalla finestra della mia casa 
quando accesi la televisione per ascoltare 
il notiziario e vidi comparire sullo scher
mo la mia fotografia; parlo del prezioso 
possesso che mi rimaneva: l'anonimato. 

Mi piace non essere notato! Non voglio 
sedere con le Autorità generali nella .va
schetta dei pesci• alle partite di rugby del
l'Università Brigham Young, tutto distin
to nel mio vestito blu. Voglio invece sede
re sulle scalinate insieme con mio padre, 
indossando una detestabile maglietta sul
la quale è scritto «BYU n. 1: il resto non 
conta!• Ho la licenza e le credenziali ne
cessarie per poter essere una persona pe
stife:ra: sono nato e cresciuto a Provo; ho 
frequentato la scuola media di Provo, ho 
ottenuto la laurea all 'Università Brigham 
Young, sono membro della Chiesa e lavo
ro anche per la Chiesa. Le mie credenziali 
sono impeccabili Voglio poter dare in 
smanie nella tribuna superiore dello sta
dio di San Diego come ho fatto per gli ulti
mi quattro anni nella partita dell 'Holiday 
Bowl, con la sola eccezione della squadra 
dell'Chio (che ha sonoramente battuto la 

squadra dell'University Brigham Young 
in quel prestigioso incontro}, quando mi 
feci prendere dallo scoraggiamento. Ho 
ancora una debole speranza: che forse i 
Fratelli mi lasceranno sedere accanto al
l'anziano Perry alle partite di rugby. Tut
tavia, rinuncio al mio prezioso anonimato 
proprio come sono disposto a rinunciare 
alla mia vita, se mi sarà richiesto. 

Amo il Signore Gesù Cristo; amo la tra
sformazione che la Sua espiazione ha 
operato in me. Gli oratori che mi hanno 
preceduto hanno parlato di Lui con tanta 
eloquenza. Come vorrei avere una padro
nanza del nostro linguaggio che mi per
mettesse di esprimere i sentimenti che 
provo in questo pomeriggio di Pasqua! Mi 
sia concesso di aggiungere la mia sempli
ce testimonianza a quelle che sono già sta
te espresse con maggiore eloquenza. Una 
volta mi trovavo nelle tenebre, ora vedo la 
luce. Una volta avevo perduto tutta la mia 
fiducia, ora so che tutte le cose sono possi
bili nel Signore. Una volta sentivo vergo
gna, ora sono «colmato del Suo amore, 6-
no a consumar la mia carne• (2Nefi 4:21). 
«Mi sento eternamente circondato dalle 
braccia del Suo amore» (2Nefi 1:15). 

Esprimo la mia profonda lealtà al vesco
vo Hales e al suo primo consigliere, ve
scovo Eyring. Non verrò meno alla loro fi
ducia. Esprimo il mio affetto e la mia lealtà 
aUa Prima Presidenza, al Consiglio dei 
Dodici Apostoli, al Primo Quorum dei 
Settanta e a coloro che amo più di ogni al
tro: i membri della Chiesa. Esprimo il mio 
affetto a mia moglie: senza il suo amore e 

la sua comprensione certamente non mi 
troverei a questo pulpito oggi. Voglio be
ne ai miei figli, che dovranno anch'essi ri· 
nunciare al loro anonimato, oltre che a 
molte delle ore che sino ad oggi hanno 
trascorso con il loro padre. Come vorrei 
abbracciare il mio figlio maggiore, che at
tualmente si trova in missione nelle isole 
Cook! 

Ringrazio Dio di essere nato da buoni 
genitori. Ho implorato mia madre di non 
alzarsi per scattarmi una fotografia men
tre salivo sul podio per la prima volta, ieri 
mattina. Ma cosa avrei fatto se durante i 
miei anni formativi ella non avesse mo
strato questo stesso orgoglio ed entusia· 
smo per qualsiasi cosa facessi, per quanto 
piccola fosse? Durante gli anni della mia 
adolescenza mio padre, Kenneth L. Pace, 
era vescovo di Bonneville, nel Palo dl Pro
vo Est. Egli resta sempre presente nella 
mia mente quale esempio di puro amore 

Robm Cundick tùla console dell'organo dt1 Tabmtacolo 

di Cristo in ogni giorno della sua vita. 
Ed infine, vogliorendervi partecipi del

la preghiera che in questo momento mi 
riempie il cuore: possa io dimostrare nel 
mio servizio il coraggio delle mie convin
zioni in maniera simile a quella dimostra
ta dal vescovo Victor L. Brown. Possa io 
acquisire l'ispirata e obiettiva capacità di 
giudizio del vescovo H. Burke Peterson. 
Possa io acquisire la personalità aperta, 
calorosa, cristiana, del vescovo j . Richard 
Oarke. 

Possa io mostrare al vescovo Hales l'af
fetto e la lealtà dimostrata in modo tanto 
stupendo dall 'amato fratello dl Joseph 
Hyrum e infine, possiamo noi come Ve
scovato acquisire lo stesso affetto, lo stes
so rispetto e la stessa unità che sentivo in
sieme con il vescovo Lee J. Lalli e con D. 
Ray Alexander nel vescovato del 13mo 
rione di Bountiful. Nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 
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Prendiatno su di noi 
il notne di Gesù Cristo 
Anziano Dallin H. Oaks 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Quando prendiamo il sacramento, (cla nostra testimonianza 
che siamo disposti a prendere su di noi il nome di Gesù Cristo 
costituisce la nostra dichiarazione di candidatura all'esaltazione 
nel regno celesten 

I n questa domenica di Pasqua gioiamo 
nella risurrezione del nostro Signore 
e Salvatore Gesù Cristo. Oggi è un 

g~omo santo per tutta la Cristianità. Innu
merevoli aistiani partecipano ai servizi di 
adorazione per ricevere il sacramento del
la Cena del Signore, che molti chiamano 
comunione (vedere l Corinzi 10:16). 

Ai membri della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni è comandato 
di prendere il sacramento ogni settimana 
(DeA 59:9, 12). Cosl facendo, essi testi
moniano a Dio Padre Eterno, come è indi
cato nella preghiera per la benedizione 
del pane, di voler prendere su di sé il no
me eli Suo Figlio e di rammentarsi sempre 
di Lui, e di osservare i Suoi comandamen
ti, che Egli ha dato loro (DeA 20:77; Moro
ni 4:3). Durante il serviz.io sacramentale 
dobbiamo meditare su queste sacre al
leanze. 

In questa mattina di Pasqua è giusto ri
flettere su ciò che s1gnifica prendere ù sa
cramento. Mi incentrerò sulla prima di 
queste •testimonianze• a Dio Padre Eter-
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no: che noi vogliamo prendere su noi il 
nome di Suo Figtio. Cosa significa questa 
dichiarazione? 

La nostra testimonianza che siamo di
sposti a prendere su di noi il nome di Ge
sù Cristo ha diversi significati. Alcuni di 
essi sono ovvi e alla portata anche dei no
stri bambini; altri sono evidenti soltanto a 
chi abbia studiato le Scritture e meditato 
sulle meravigtie della vita eterna. 

Uno dei messaggi più ovvi rinnova la 
promessa che facemmo quando fummo 
battezzati. Seguendo lo schema indicato 
dalle Scritture, coloro che si battezzano 
attestano dinanzi alla Chiesa «che si sono 
realmente pentiti di tutti i loro peccati, e 
che sono disposti ad assumere il nome di 
Gesù Cristo, determinati a servirLo fino 
alla fine» (DeA 20:37; vedere anche 2Nefi 
31:13; Moroni 6:3). Quando prendjamo il 
sacramento rinnoviamo questa alleanza e 
tutte le altre che abbiamo stipulato nelle 
acque del battesimo (vedere J. Fielding 
Smith, Dottrine di Slùvezm, 2:297-298). 

n secondo ovvio significato è che quan
do diventiamo membri della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
prendiamo su di no1 il nome del nostro 
Salvatore. Per Suo comandamento que
sta chiesa porta il Suo nome (DeA 115:4; 
3Nefi 27:7-8). Ogni membro, giovane e 
vecchio, è membro della .,famiglia di Dio• 
(Efesini 2:19). Come veri credenti in Cri
sto, come aistiani, abbiamo volontaria
mente preso su di noi il Suo nome (vedere 
Alma 46:15). Come Re Beniamino inse
gnò al suo popolo, per l'alleanza che ab
biamo stipulato siamo chiamati figli e 6-
glie di Cristo, poiché Egli ci ha spiritual
mente generati (vedere Mosia 5:7; vedere 
anche Alma 5:14; 36:23-26). 

Prendiamo su di noi il nome di Gesù 
Cristo anche quando proclamiamo pub-
blicamente la nostra fede in Lui. Ognuno 
di noi ha molte occasioni di proclamare la 

propria fede agli amici e ai vicini, ai colle
ghi di lavoro, alle conoscenze casuali. Co
me l'apostolo Pietro dichiarò ai Santi del 
tuo tempo, dobbiamo avere nel nostro 
cuore un santo timore di Cristo, il Signo
re, pionti sempre a rispondere a nostra 
difesa a chlunque ci domandi ragione del
la speranza che è in noi (vedere l Pietro 
3:15). In ciò noi osserviamo il comanda
mento moderno che dice: ..Prendete su di 
voi il nome dì Cristo e annunciate la verità 
con modi sobri» (DeA 18:21). 

Un terzo significato interessa coloro che 
sono abbastanza maturi da sapere che un 
seguace di Cristo è obbligato a servirLo. 
Molti riferimenti scritturali al nome del 
Signoie sembiano essere riferimenti al la
voro del Suo regno. Pertanto, quando 
Pietro e gli altri Apostoti furono percossi, 
si rallegrarono «d'essere stati reputati de
gni di esser vituperati per il nome di Ge
sù. (Atti 5:41). Paolo scrisse ad alcuni 
membri che si erano adoperati in favore 
dei Santi che il Signore non avrebbe di
menticato l'opera di amore che avevano 
mostrato «verso il Suo nome» (Ebrei 6: 10). 
Secondo questo significato, proclamando 
la nostra volontà di prendere su di noi il 
nome di Gesù Cristo, manifestiamo la di
sponibilità a svolgere il lavoro del Suo 
regno. 

In queste tre eccezioni relativamente 
ovvie vediamo che noi prendiamo su di 
noi il nome di Cristo quando siamo bat
tezzati nel Suo nome, quando apparte
niamo alla Sua chiesa e professiamo la no
stra fede in Lm, e quando facciamo il lavo
ro del Suo regno. 

Vi sono anche altri significati, più pro
fondi, che i membri più maturi della Chie
sa devono comprendere e su cui devono 
meditare quando ricevono il sacramento. 

li significativo che quando prendiamo il 
sacramento non testimoniamo di prendere 
su di noi il nome di Gesù Cristo: testimonia
mo invece di at~ere la voiQntà di farlo (DeA 
20:77). D fatto che testimoniamo soltanto 
la nostra disponibilità a farlo sta a indicare 
che deve accadere qualcos'altro, prima di 
poter effettivamente prendere su di noi 
questo sacro nome nel senso più im
portante. 

Quale evento o quali eventi futuri po
trebbe contemplare questa alleanza? Le 
Scritture suggeriscono due sacre possibi
lità: l'una riguardante l'autorità di Dio, 
particolarmente in quanto esercitata nei 
te m p li, e l' altra- ad essa strettamente col
legata- riguardante l' esaltazione nel re
gno celeste. 

n nome di Dio è sacro. La preghiera del 
Signore comincia con le parole •Padre no
stro che sei nei cieli» (Matteo 6:9). Dal Si
nai scese il comandamento «Non usare il , 

l 
•l 

nome dell'Eterno, ch'è l'lddio tuo, in va
no• (Esodo 20:7; Deuteronomio 5:11). Le 
rivelazioni degli ultimi giorni paragonano 
questo comandamento all 'usare il nome 
di Dio senza la dovuta autorità. •Perciò 
badi ogni uomo in che modo prende il 
mio nome sulle sue labbra• dichiara il Si
gnore in una rivelazione moderna, poi
ché ~molti sono sotto condanna perché 
usano il nome del Signore, e l' usano inva
no, senza averne autorità11 (DeA 
63:61-62). 

Coerentemente con questi riferimenti, 
molte Scritture che fanno riferimento al 
«nome di Cristo» sono evidentemente ri
ferimenti all'autorità del Salvatore. Que
sto era sicuramente il significato inteso 
quando i Settanta riferirono a Gesù che 
anche i demoni si erano a loro sottoposti 
nel Suo nome (vedere Luca 10:17). Dottri
na e Alleanze usa questo stesso significa
to quando descrive i Dodici Apostoli di 
questa clispensazione come coloro che de
siderano assumere il Suo nome con pieno 
intento di cuore (DeA 18:27). Più tardi i 
Dodici sono designati come «testimoni 
speciali del nome di Cristo nel mondo in
tero• e come coloro che officiano cnel no
me del Signore, sotto la direzione della 
Presidenza della Chiesa• (DeA 107:23, 
33). 

Per illustrare ulteriormente questo con
cetto, l'Antico Testamento contiene deci
ne di riferimenti al nome del Signore in 
un contesto in cui esso sta a indicare chia
ramente l'autorità del Signore. Molti di 
questi riferimenti hanno a che fare con il 
tempio. 

Quando i figli di Israele erano ancora al 

di là del Giordano, il Signore disse loro 
che quando fossero entra tinella terra pro
messa là doveva esservi un luogo come 
«dimora del suo nome.. (Deuteronomio 
U:ll; vedere anche Deuteronomio 
14:23-24; 16:6). Ripetutamente e in suc
cessive rivelazioni il Signore e i Suoi servi 
si riferiscono al tempio futuro quale casa 
per il «nomeJt del Signore Iddio di Israele 
(1Re 3:2; 5:5; 8:16-20, 29, 44, 48; 
l Cronache22:8-10, 19; 29:16; 2Cronache 
2:4; 6:5-10, 20, 34, 38). Dopo che il tem
pio fu dedicato, il Signore apparve a Salo
mone e gli disse che Egli aveva santificato 
il tempio per mettervi il Suo nome in per
petuo (vedere l Re 9:3; 2Cronache 7:16). 

Similmente, nelle rivelazioni moderne 
il Signore si riferisce ai templi come a case 
edificate al Suo santo nome (vedere DeA 
U4:39; 105:33; 109:2-5). Nell'ispirata 
preghiera dedicatoria per il tempio di Kir
Uand, il profeta }oseph Smith chiede al Si
gnore una benedizione sul Suo popolo, 
sul quale sarebbe stato imposto il Suo no
me, in quella casa (vedere DeA 109:26). 

Tutti questi riferimenti ai tempti antichi 
e moderni quali case per il 'l.llome• del Si
gnore ovviamente comportano qualcosa 
di assai più significativo della semplice in
cisione del Suo sacro nome all 'ingresso 
dell 'edificio. Le Scritture parlano del Si
gnore che pone il Suo nome in un tempio 
per indicare che Egti concede l'autorità 
che il Suo nome venga usato nelle sacre 
ordinanze compiute nella Sua casa. Que
sto è il significato del riferimento che il 
Profeta fa al Signore che pone il Suo nome 
sul Suo popolo nella Sua santa casa (ve
dere DeA 109:26). 

L'anziano Yoshihiko Kikudtì, mnnbro del Pnmo Consiglio dti Settanta, secoudo da destra, 
si intrattinu! ron alami parttciprmti alla amf(miZJJ. 

La volontà di prendere su di noi il nome 
di Cristo può pertanto essere interpretata 
come disponibilità a prendere su di noi 
l'autorità di Gesù Cristo. Secondo questo 
significato, prendendo il sacramento te
stimoniamo la nostra volontà di parteci
pare alle sacre ordinanze del tempio e di 
ricevere le più alte benedizioni che si pos
sono ottenere per nome e per autorità del 
Salvatore quando EgU sceglie di conferir
le su di noi. 

Un altro evento futuro che possiamo at
tenderci quando testimoniamo la nostra 
clisponibj}jtà a prendere su di noi il Suo 
sacro nome ha a che fare con il nostro rap
porto con il Salvatore e le incomprensibili 
benedizioni che saranno date a coloro che 
saranno chiamati con il Suo nome aU 'ulti
mo giorno. 

Re Beniaouno disse al suo popolo: 
•Non vi sarà nessun altro nome, ne alcun 
altro modo né mezzo dato ai figliuoli degti 
uomini per cui la salvezza possa giunger 
loro, se non nel nome e per il nome di Cri
sto, il Signore Onnipotente- (Mosia 3:V; 
vedere anche 2Nefi 31:21). Pietro procla
mò il •nome di Gesù Cristo il Nazareno .. 
ai capi dei Giudei, dichiarando che -non 
v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia 
stato dato agli uomini, per il quale noi ab
biamo ad esser salvatioo (Atti 4:10, U; ve
dere anche DeA 18:21) 

Le Scritture proclamano che il sacrificio 
espiatorio del Salvatore era per coloro che 
credevano nel Suo nome Alma insegna 
che Gesù Cristo, il Figlio, I'Unigenito del 
Padre, sarebbe venuto •per togliere i pec-
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ca ti del mondo, sl, i peccati di ogni creatu
ra che aede fermamente nel Suo nome• 
(Alma 5:48; 9:27; 11:40; Helaman 14:2). 
Nelle parole di Re Beniamino: •E chiun
que farà cosl, sarà trovato alla destra di 
Dio, perché conoscerà il nome col quale 
sarà chiamato; perché sarà chiamato col 
nome di Cristo" (Mosia 5:9). 

Pertanto coloro che esercitano la fede 
nel sacro nome di Gesù Cristo, si pentono 
dei loro peccati, stipulano questa alleanza 
e osservano ì comandamenti (vedere Ma
sia 5:8), possono chiedere di beneficiare 
del sacrificio espiatorio di Gesù Cristo. 
Coloro che lo fanno saranno chiamati con 
il Suo nome all'ultimo giorno. 

Quando U Salvatore ammaestrò i Nefiti 
dopo la Sua risurrezione, si riferì alla di
chiarazione spirituale che essi dovevano 
prendere su di sé il nome di Cristo. Egli 
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dichiarò cosl: •Non ha forse letto le Scrit
ture, che dicono che dovete assumere il 
nome di Cristo, che è il mio nome? Con 
questo nome, infatti, voi sarete chiamati 
al giorno finale. E chi assume il mio nome 
e persevera fino alla fine, sarà salvato al
l' ultimo giorno• (3Ne627:5-6). Lo stesso 
insegnamento è ripetuto in una rivelazio
ne moderna, la quale aggiunge l'ammo
nimento che se essi non conoscono il no
me con il quale saranno chiamati, non po
tranno avere un posto nel regno di Suo 
Padre (vedere DeA 18:25; vedere anche 
Alma 5:38). 

D Libro di Mormon spiega il significato 
dell'essere chiamati con il nome di Gesù 
Cristo. Quando il SaJvatore mostrò il Suo 
corpo di spirito aJ fratello di Giared, si 
presentò come il Padre e il Figlio, dichia
rando che per mezzo del Suo sacrificio 

espiatorio tutti gli uomini che avessero 
creduto nel Suo nome avrebbero avuto la 
vita eterna per mezzo di Lui, e sarebbero 
diventati Suoi figli e figlie (vedere Ether 
3:14). D profeta Abinadi disse di coloro 
che credevano nel Signore e si rivolgeva
no a Lui per la remissione dei loro peccati 
che essi erano la Sua progenie, o eredi del 
regno di Dio (vedere Mosia 15:11). Egli 
continua descrivendo questo rapporto 
con queste parole: 

«Poiché sono questi di cui Egli ha porta
to i peccati; sono questi per i quali Egli è 
morto, per riscattarlì dalle loro trasgres
sioni. Ed ora, non è questa la Sua posteri
tà?» (Mosia 15:12). 

Parlando per mezzo del profeta Alma, il 
Signore spiegò il significato di questo rap
porto: «Ecco, infatti, essi sono chiamati 
col mio nome; e se mi conoscono, essi ver
ranno fuori e troveranno eternamente un 
posto alla mia destraJ> (Mosia 26:24). 

In questi stupendi passi tratti dal Libro 
di Mormon apprendiamo che i peccati di 
coloro che si sono qualificati mediante la 
fede, il pentimento, e l' aderenza alle leggi 
e alle ordinanze del Vangelo saranno por
tati dal Signore Gesù Cristo. In termini 
spirituali e figurati diventeranno figli e fi
glie di Dio, eredi del Suo regno. Questi 
sono coloro che saranno chiamati con il 
Suo nome all'ultimo giorno. 

Secondo questo significato, quando te
stimoniamo la nostra volo11tà di prendere 
su di noi il nome di Gesù Cristo, indichia
mo il nostro impegno a fare tutto ciò che 
possiamo per ottenere la vita etema nel 
regno celeste. 

Coloro che sono trovati degni di pren
dere su di sé il nome di Gesù Cristo all'ul
timo giorno vengono descritti nelle gran
di rivelazioni contenute nelle sezioni 93 e 
76 di Dottrina e Alleanze. In esse il SaJva
tore spiega a ]oseph Smith che al tempo 
debito, se osserveremo i comandamenti 
di Dio, potremo ricevere la •pienezza• del 
Padre {DeA 93:19-20). Qui il Salvatore 
porta testimonianza che tutti coloro che 
sono generati per mezzo di Lui partecipa
no alla gloòa del Padre, e sono la chiesa 
dei Primogenito (vedere DeA 93:22). •So
no coloro nelle cui mani il Padre ha dato 
tutte le cose . . . pertanto, come sta scritto, 
essi sono dèi <Che• dimoreranno nella pre
senza di Dio e del Suo Cristo per tutta l'e
ternità,. (DeA 76:55, 58, 62). «E questa è la 
vita eterna: che conoscano te, il solo vero 
Dio, e Colui che tu hai mandato, Gesù 
Cristo• (Gjovanni 17:3; vedere anche 
DeA 88:4-5). Questo~ il vero significato 
del prendere su di noi il nome di Gesù 
Cristo. 

Quando il sacerdote offre la preghiera 
prescritta nelle Scritture per la benedizio-

ne del pane al tavolo sacramentale, prega 
che tutti coloro che ne prendono possano 
«testimoniare a Dio, Padre Eterno, che es
si vogliono prendere su di sé il nome di 
Suo Figlio» (vedere DeA 20:77; Moroni 
4:3). Questa testimonianza ha significati 
diversL 

Ci induce a rinnovare l'alleanza che ab
biamo stipulato nelle acque del battesimo 
di prendere su di noi il nome di Gesù Cri
sto e di servirLo sino alla fine. Prendiamo 
su di noi il Suo nome anche quando pro
fessiamo pubblicamente la nostra fede in 
Lui, quando assolviamo i nostri obblighi 
come membri della Sua chiesa e quando 
svolgiamo il lavoro del Suo regno. 

Ma c'è qualcosa che va oltre questi si
gnificati familiari, poiché dò che testimo
niamo non è che pre11diamo su di noi il Suo 

nome, bensì che vogliamo farlo. In questo 
senso la nostra testimonianza riguarda 
un evento o una condizione futura, con
seguire il quale non dipende dalla nostra 
determinazione, ma dall'autorità e dall 'i
niziativa del Salvatore stesso. 

l riferimenti scritturali al nome di Gesù 
Cristo spesso indicano l'autorità di Gesù 
Cristo. In questo senso la nostra volontà 
di prendere su di noi il Suo nome indica la 
nostra volontà di prendere su di noi l'au
torità di Gesù Cristo nelle sacre ordinan
ze del tempio e di ricevere le più alte bene
dizioni che si possono ottenere per mezzo 
della Sua autorità quando Egli desidera 
conferirle su di noi. 

E infine,ha nostra volontà di prendere 
su di noi il nome di Gesù Cristo afferma il 
nostro impegno a fare tutto ciò che pos-

siamo per essere annoverati tra coloro che 
Egli sceglierà perché stiano alla Sua de
stra e siano chiamati con il Suo nome aJ
l'ultimo giorno. In questo sacro senso la 
nostra testimonianza che siamo disposti a 
prendere su di noi il nome di Gesù Cristo 
costituisce la nostra dichiarazione di can
didatura all'esaltazione nel regno celeste. 
Esaltazione significa vita eterna, «il più 
grande di tutti i doni di Dio• (DeA 14:7). j 

Queste sono le cose sulle quali dovrem
mo meditare quando prendiamo i sacri 
simboli del sacramento. Se lo faremo, tro
veremo gloria nella missione del Signore 
risorto, che visse, insegnò, soffrì, mori e 
si levò di nuovo affinché tutta l'umanità 
potesse avere l' immortalità e la vita tleT111l. 
Di questo porto testimonianza nel sacro 
nome di Gesù Cristo. Amen. D 
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Le risposte verranno 
Anziano Hans B. Ringger 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

uNon conosco tutte le domande che mi saranno poste né come 
troverò le suluzioni richieste, ma so che otterrò una risposta 
quando mi sforzerò e pregherò per conoscerla'' 

L 'anziano Packer due giorni fa ci ha 
detto che durante i primi anni della 
Chiesa, i Santi qualche volta riceve

vano una lettera dalla •Casella 811. Una 
lettera dalla •Casella s,. significava una 
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chiamata senza essere prima intervistati. 
l presidenti della Chiesa chiamavano i 
membri in missione senza alcun preavvi
so. Oggi provo gli stessi sentimenti che 
provavano coloro che ricevevano quelle 
lettere. 

La distanza che separa la Svizzera da 
questo pulpito a Salt Lake Oty è invero 
grande. Ho dovuto attraversare molti 
confini. Per entrare in questo Paese ho 
dovuto chiedere un visto, un permesso. 
Ma ho scoperto che ogni qualvolta ho do
vuto attraversare un confine, o parlare 
con qualcuno, la gente si è dimostrata 
molto cordiale. Questo è esattamente ciò 
di cui ho bisogno nello svolgimento del 
mio incarico: amici. Né ho alcuni che sie
dono dietro di me, ne ho alcuni che siedo
no davanti a me. 

Sono veramente felice di trovarmi qui e 
di servire. Al momento non conosco tutte 
le domande che mi saranno poste né co
me troverò le soluzioni richieste, ma so 
che otterrò una risposta quando mi sfor
zerò e pregherò per conoscerla. Se farò 

questo so che sarò benedetto in tutto dò 
che farò. 

Sono molto grato ai miei dirigenti del 
sacerdozio, ai miei genitori, alle mie sorel
Le, ai miei fratelli, ai miei insegnanti deLla 
Scuola Domenicale, a tutti coloro che mi 
hanno dato la forza necessaria per assol
vere gli incarichi che ho ricevuto nella mia 
vita. Spero di poter servire in modo che il 
nostro Signore sia contento di me. Sono 
molto grato alla Prima Presidenza per 
questo privilegio: per avermi chiamato ad 
essere una Autorità generale. Vi lascio la 
mia testimonianza che so che il nostro Si
gnore vive, che Gesù è il Cristo e che Jo
seph Smith è un vero profeta. Questo io 
lo dico nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Questo è il lavoro 
del Signore 
Anziano Waldo P. Cali 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

La risposta di un nuovo membro del Primo Quorum dei Settanta 

M
iei cari fratelli e sorelle, quella 
in cui mi trovo è una situazione 
che i nostri missionari defini

rebbero terrificante. In questo momento 
voglio ringraziare i miei genitori per il 

buon esempio che mi hanno dato. Ci fu 
un tempo nella mia vita-e mia madre che 
immagino mi stia ascoltando non ne è a 
conoscenza- in cui l' amore che sapevo 
che ella nutriva per me mi salvò. Una not
te mi inginocchiai a pregare come ella mi 
aveva insegnato. Ero sul punto di gettare 
via tutto dò che possedevo. Quando co
minciai a pregare cominciai a pensare a Lei 
e all 'affetto che ella nutriva per me. Men
tre piangevo e pregavo - e lo feci per la 
maggior parte della notte- mi sentii tanto 
grato della sicurezza che ella mi amava. 

Sono grato per mia moglie. Durante i 
molti anni che abbiamo trascorso insieme 
ho sempre saputo che ella mi amava. È 
proprio per questo amore che ho sentito 
per la mia famiglia e per l'amore che essi 
hanno sentito per me che mi trovo qui 
oggi. 

Sono grato per il presidente Kimball. 
Ho osservato alcuni giovani seduti da
vanti a me mentre cantavamo, <IRingra
ziam Dio per il Profeta», Inni, o. 136, e ho 
pensato che ad essi sarebbe piaciuto veni-

re su e sedere dove siedo io attualmente, 
accanto al presidente Kimball . 

So che questo è il lavoro del Signore, so 
che Egli vive, lo so. So che questi uomini, 
la Prima Presidenza e il Quorum dei Do
dici, sono profeti e apostoli, veggenti eri
velatori e che se li seguiremo otterremo la 
vita eterna . Dico questo nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

79 



Egli è al titnone 
Anziano Helio da Rocha Camargo 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Il cc Vangelo è il piano per la felicità di tutti i figli di Dio 
in questo mondo>> 

M iei cari fratelli e. sorelle. non po
tete nemmeno unmagmare co
me mi sento ora, davanti a que

sta immensa e meravigliosa congregazio
ne di Santi chiamati a parlare in questo 

storico Tabernacolo. Non so come le mie 
gambe riescano a sostenere il mio corpo. 
Questa è un'esperienza che non avevo 
mai desiderato avere. 

Quando il presidente Hinckley mi chia
mò e mi chiese di accettare questa chiama
ta, nella mia mente spuntò il ricordo di un 
momento nella storia del popolo di Dio, 
Israele, in cui esso dovette affrontare i 
suoi nemici. Gli lsraeliti radunarono un 
grande esercito di forti soldati e si presen
tarono davanti al Signore per andare in 
battaglia. Ma il Signore non accettò quel
l'esercito; Egli lo ridusse, e lo ridusse ri
petutamente sino a quando non rimasero 
soltanto trecento uomini. E con questo ri
dicolo esercito Egli sconfisse l' avversario 
e distrusse i nemici del Suo popolo. 

l sentimenti che mi ispira questo episo
dio sono molto simili a quelli che provo 
verso la mia chiamata a questa posizione. 
U Signore ha scelto di mettermi in questa 
posizione usando le mie debolezze e le 
mie capacità onde poter mostrare che Egli 
è Dio, che Egli è il Signore, che Egli è al ti-

mone. Anche usando il mio inglese, tanto 
incerto e limitato, Egli può svolgere il Suo 
lavoro. È perché io credo questo- so que
sto, so che Egli vive, che Egli è al timone, 
come ho detto al presidente Hinckley -
che accetto questa chiamata con umiltà 
ma nella certezza che il Signore è con me. 
Egli governa e questo è il Suo regno. 

Io so che il Signore vive, io so che il pre
sidente Kimball è un profeta - Oh, come 
lo so! Potrei narrarvi alcune storie, ma il 
tempo oggi non basta. So che sono un fi
glio di Dio e che il Suo Vangelo è il piano 
che porta la felicità a tutti i figli di Dio in 
questo mondo, e dico questo nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 

In primll fiiD twlilvrw alcum membri th1 Primo Cunsiglio der ~tllmtll. Da sinisfrll, glr11nzilrni F. Burtun HowGrd, ]ack H. Goaslind ]r. 111 secondll fila, 
da sìuistm, gli •n...~ni fohn H. Groberg (di spalk Q)l'olriLttir;ro) }acob de ]ager, W11uglrn l Featlrersttme, Roydm G. Derridc. In terzA fiiD, da sinistra, 
glr anzùlnì Thmdore M. Burton, Hartman Recror ]r., Lorm C. Ourm, Robtrt l.. Simpson. Ra D. Pinegar. 
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Dio ha un lavoro 
da farci svolgere 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

<eDio vi benedica in modo che la vostra influenza per il bene possa 
essere sentita da tutti coloro con i quali venite in contatto» 

S
ono certo che il tempo dedicato al
l'ascolto delle testimonianze degli 
anziani Ringger, Cali e Camargo è 

stato bene speso. Vorrei che avessimo po
tuto ascoltare più a lungo questi fratelli . 
Sono tre uomini meravigliosi e la loro pre
senza qui tra noi oggi è per me una testi
monianza del grande potere e della divi
nità di quest'opera. 

Mi piace leggere il resoconto della visita 
di Moroni a Joseph Smith-quella notte in 
cui egli ancora ragazzo vide un messagge
ro vestito di bianco apparire davanti a lui 
nella sua stanza. Egli era un ragazzo di 
campagna, poco istruito, ma tre anni pri· 
ma aveva avuto una visione tale e quale 
nessuno uomo della sua generazione -o 
in alcuna generazione successiva- ha mai 
avuto, quando Dio Padre Eterno e il Si
gnore risorto gli erano apparsL 

Ora venne l'angelo Moroni che, secon
do la testimonianza del Profeta, disse che 
era un messaggero inviatogli dalla pre
senza di Dio, e che il suo nome era Moro
Di; che Dio aveva un'opera da fargli com
piere, e che il suo nome sarebbe stato co
nosciuto in bene e in male fra tutte le na
zioni, razze e lingue, e che se ne sarebbe 

parlato bene e male fra tutti i popoli (ve
dere Joseph Smith 2:33). 

Fratello Ringger proviene dalla Svizze
ra. Sua nonna fu convertita dai missionari 
tanto tempo fa; suo padre era un uomo di 
grande fede, letteralmente un patriarca in 
mezzo al suo popolo. Fratello Hans Ring
ger è stato presidente di palo presso il suo 
popolo e rappresentante regionale, è un 
uomo di fede, il suo inglese può non esse
re tanto raffinato come forse è il vostro, 
ma nel suo cuore arde una profonda e si
cura convinzione della verità di quest'o
pera. Di professione è architetto famoso 
nel suo paese natale; colonnello dell'eser
cito svizzero da poco in pensione. Quan
do l'altro giorno gli ho parlato di abban
donare la sua professione per consacrarsi 
al lavoro del Signore e gli ho spiegato cosa 
avrebbe significato per lui questo cambia
mento, ho osservato il suo forte volto e ho 
visto le lacrime spuntare nei suoi occhi. 
Poi egli ha detto: «Certo, certo. Se questo 
è ciò che il Signore desidera, è ciò che vo
glio fare ... 

Lo stesso è avvenuto per fratello Call, 
che è nato ed è stato allevato in Messico, 
in una terra in cui l' insegnamento del 
Vangelo ha reso tanti frutti, in cui vi sono 
ora 300.000 membri della Chiesa che par
lano la bellissima lingua nota come 
spagnolo. 

Lo stesso è avvenuto per fratello Ca-

margo, che arrivò qui poche ore dopo che 
avevo parlato con lui al telefono. Aveva 
semplicemente raccolto le sue cose ed era 
venuto senza neppure porre una doman
da. Fratello Camargo parla la lingua del 
Brasile, il portoghese, in quella grande 
nazione del Sud America. 

Tre paesi! .. Iddio aveva un'opera da far
mi compiere ... il mio nome sarebbe stato 
conosciuto in bene e in male fra tutte le 
nazioni, razze e Lingue ... Se ne sarebbe 
parlato bene e male fra tutti i popoli•. 
Questi sono soltanto rappresentanti di 
questa cosa meravigliosa, miracolosa, alla 
quale noi assistiamo al nostro tempo: la 
propagazione del Vangelo restaurato in 
tutta la terra per La benedizione dei figli 
del nostro Padre, ovunque possano 
trovarsi. 

Fratelli e sorelle, è arrivato il momento 
di concludere questa conferenza. Ora 
stiamo per tornare alle nostre case. Pos
siamo portare con noi almeno in parte la 
luce dell'ispirazione che abbiamo ottenu
to qui. Ognuno di noi dovrebbe essere 
una persona migliore per il semplice fatto 
di essersi trovato qui. Possiamo noi dedi
care rinnovate energie a dò che d aspetta. 

Quando ero ragazzo spesso cantavamo 
alla Scuola Domenicale un inno che ci in
vitava a dare il contributo al lavoro del Si
gnore con il cuore pieno di gioia. Mettia
mo dunque in pratica questo invito e de
dichiamoci al lavoro del Signore con rin
novata energia. 

Dio vi benedica miei amati colleghi, af
finché il Suo Santo Spirito possa dimora
re nel vostro cuore, affinché il Suo Santo 
Spirito possa dimorare nelle vostre case, 
affinché la fede cresca al vostro focolare 
tra coloro che più amate, e affinché la vo
stra influenza per il bene possa essere 
sentita tra tutti coloro con i quali venite in 
contatto. Così prego umilmente lascian
dovi la mia testimonianza della divinità di 
quest'opera, e per l' autorità del santo sa
cerdozio di cui sono mvestito invoco le 
benedizioni del cielo su di voi. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 
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