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Relazione sulla 
157m.a conferenza generale 
di ottobre della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultim.i Giorni 
Sermoni e atti del3 e 4 ottobre 1987 nel Tabernacolo 
della Piazza del Tempio, Salt Lake City, Utah. 

V
i è un numero sempre crescente di 
persone che si sono convinte, me
diante il Libro di Mormon, che Gesù 

è il Cristo. Ora abbiamo bisogno di un nume
ro ancora più grande di persone che usino il 
Libro di Mormon per impegnarsi con Cristo. 
Dobbiamo essere convinti e impegnati», ha 
detto il presidente Ezra Taft Benson ai fedeli 
nella sessione conclusiva della conferenza 
generale di ottobre. 

«Rileggiamo continuamente il Libro di 

Mormon in modo da poter più pienamente 
venire a Cristo, impegnarci con Lui, incen
trare la nostra vita su di Lui e consumarci in 
Lui. 

Ogni giorno incontriamo l' Avversario. Le 
difficoltà proprie di questa nostra epoca riva
teggiano con quelle che afflissero qualsiasi 
altra epoca del passato; e queste difficoltà 
aumenteranno sia spiritualmente che tem
poralmente. Dobbiamo stare vicini a Cristo, 
prendere quotidianamente su di noi il Suo 

nome, ricordarci sempre di Lui e osservare i 
Suoi comandamenti», ha chiesto il presiden
te Benson. 

La conferenza generale, durata due giorni, 
è stata presieduta dal presidente Benson. Le 
sessioni sono state dirette dal presidente 
Gordon B. Hinckley, primo consigliere, e 
dal presidente Thomas S. Monson, secondo 
consigliere deUa Prima Presidenza. Erano 
presenti tutte le Autorità generali, fatta ecce
zione per il presidente Marion G. Romney, 
presidente del Quorum dei Dodici, l' anzia
no Yoshihlko Kikuchi, presidente della mis
sione di Honolulu (Hawaii) e l'anziano John 
H. Vandenberg, membro emerito del Primo 
Quorum dei Settanta. 

La conferenza è stata trasmessa via satelli
te a molte congregazioni di membri della 
Otiesa sparse in tutti gli Stati Uniti e nel Ca
nada. Videocassette della conferenza saran
no messe a disposizione dei membri nella 
maggior parte dei paesi del mondo. 

D 26 settembre, una settimana prima della 
conferenza generale, si è tenuta la riunione 
generale delle donne, trasmessa anch'essa 
via satellite a molti centri di ricezione negli 
Stati Uniti e nel Canada. l discorsi tenuti a 
questa riunione sono pubblicati nella pre
sente edizione de lA Stella. 

lA Prirrul Presidmzlt. Da srnistnJ: Prtsidmu Gordon B. Hindley, primo amsigliere, prr:siàm~ Emi T IIft Bntson, presidm~ Thom.as S. Monson, 

smm.do consiglitrt. 
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Sessione antimeridiana di sabato 
3 ottobre 1987 

La Costituzione am.ericana 
divinam.ente ispirata 
Presidente Ezra Taft Benson 

~~n nostro Padre nei cieli suscitò i Padri Fondatori 
nel nostro paese e ispirò loro la fanna di governo necessaria 
come premessa alla restaurazione del Vangelo)), 

Miei amati fratelli e sorelle, è molto 
bello vedervi qui riuniti per un'al
tra grande conferenza generale 

deUa Chiesa! Chiedo l'aiuto della vostra fede 
e delle vostre preghiere mentre parlerò di un 
argomento che mi sta molto a cuore e che in
teressa la Chiesa in tutto il mondo. 

Recentemente abbiamo celebrato il bicen
tenario della firma della Costituzione degli 
Stati Uniti (1787). Si è trattato deUa comme
morazione del primo di una serie di avveni
menti che avrebbe portato alla ratifica della 
Costituzione, all'attuazione del governo che 
essa creava e alla stesura e successiva ratifica 
del Bill of Rights (emendamento sui diritti 
dei cittadini, 1791). Attendiamo tutti con in
teresse le celebrazioni che nei prossimi quat
tro anni saranno dedicate alla commemora
zione di ognuno di questi importanti avveni
menti. ~ proprio in conseguenza di questi 
avvenimenti che oggi possiamo riunirei in 
pace come membri della chiesa restaurata di 
Gesù Cristo. Di questo dobbiamo essere tutti 

estremamente grati. 
Voglio quindi parla.rvi della nostra costitu

zione divinamente ispirata che, come disse il 
Signore, •appartiene a tuHo il genere uma
no• (DeA 98:5) e contiene disposizioni che 
«dovrebbero essere mantenute per i diritti e 
la protezione dì ogni essere umano secondo 
principi giusti e santi» (DeA 101:77; corsivo 
d eU' autore). 

La Costituzione degli Stati Uniti è servita 
come modello a molte nazioni ed è la più an
tica di quelle in vigore attualmente. 

.Io ho stabilito la Costituzione di questo 
paese•, disse il Signore, «per mano di uomi
ni saggi che ho suscitato a questo scopo,. 
(DeA 101:80). 

Per lunghi secoli il Signore tenne l' Ameri
ca nascosta nel palmo della Sua mano, sino a 
quando giunse il momento opportuno per 
farla conoscere onde potesse compiersi il 
suo destino negli ultimi giorni .• ~ nella sag
gezza divina che questa contrada sia tenuta 
per ora celata alle altre nazioniJt, disse Lehi, 
«altrimenti, molti popoli invaderebbero il 
paese e non vi sarebbe più posto per una ere
dità. (2 Ne.fi 1:8). 

Al tempo da Lui stabilito il Suo Spirito 
«agl• su Colombo, sui Padri Pellegrini, sui 
Puritani e su altre persone perché venissero 
in America. Essi tutti portarono testimo
nianza che Dio era intervenuto in loro favore 
(vedi 1Nefi 13:12-13). D LlbrodiMormon di
ce che essi «Si umiliarono davanti al Signore; 
ed il Suo potere li accompagnò• (1 Nefi 
13:16). 

n nostro Padre nei cieli suscitò i Padri Fon
datori nel nostro paese e ispirò loro la forma 
di governo necessaria come premessa alla 
restaurazione del Vangelo. Ricordate ciò che 
disse il nostro Salvatore Gesù Cristo, quasi 
duemila anni fa, quando fece visita a questa 
terra promessa: «Poiché è la saggezza del Pa
dre che i Gentili si stabiliscano su questa ter-

ra e si costih•iscano a popolo libero, grazie al
la potenza del Padre, affinché coteste cose 
passino da loro ad un resto della vostra po
sterità» (3 Nefi 21:4). L'America, terra della 
libertà, doveva essere la base di operazioni 
del Signore negli ultimi giorni per la restau
razione della Sua chiesa. 

La Dichiarazione di Indipendenza (1776) 
ribadiva la fede e la fiducia in Dio dei nostò 
Padri Fondatori con queste parole: «Reputia
mo di per sé evidenti queste verità: che tutti 
gli uomini sono stati creati uguali, che essi 
sono stati dotati dal loro Creatore di certi di
ritti inalienabili tra i quali la vita, la libertà e la 
ricerca della felidtàlt. 

Dottrina e Alleanze aHerma: «Noi credia
mo che nessun governo può sussistere in pa
ce a meno che non siano create e restino in
violate leggi tali da assicurare ad ogni indivi
duo il libero esercizio della propria coscien
za, il diritto e il controllo della proprietà e la 
salvaguardia deUa vita• (DeA 134:2). Vita, li
bertà, proprietà: i tre grandi diritti dell'uma
nità. 

A conclusione della Dichiarazione di Indi
pendenza essi scrissero: «E a sostegno di 
questa dichiarazione, e confidando ferma
mente nella protezione della Divina Provvi
denza, impegniamo per la nostra difesa reci
proca la nostra vita, i nostri beni e il nostro 
sacro onore•. Quella dichiarazione era una 
promessa che avrebbe richiesto terribili sa
aifici da parte dei suoi firmatari. Cinque di 
essi furono imprigionati come traditori e tor
turati prima di essere messi a morte. Dodici 
videro saccheggiare e bruciare le loro case. 
Due persero i loro figli nella guerra di rivolu
zione. I figli di altri due furono presì prigio
nieri. Nove morirono a causa delle ferite o 
dei disagi causati dalla guerra. D Signore dis
se che Egli ha credento il paese con versa
mento di sangue• (DeA 101:80). Nefi scrive 
che i Padri Fondatori «furono liberati, per 
potere divino, dalle mani di tutte le altre na
zioni» (1 Nefi 13:19). 

Gli anni immediatamente precedenti alla 
Convenzione costituzionale (assemblea co
stituente) furono pieni di delusioni e di mi~ 
nacce alla pace da poco conquistata. A Wa
shington fu offerto un trono che egli ferma
mente rifiutò. Centinaia di anni prima Nefi 
aveva profetizzato che .questa terra sarà una 
terra di libertà per i Gentili, e non vi sarà al
cun re in questo paese. (2 Nefi 10:11; corsivo 
dell'autore). 

Durante quegli anni di aisj, tra il1783 e 
1787, un estraneo che avesse seguito le vi
cende degli Stati Uniti avrebbe pensato che 
trediò stati, diversi per tanti aspetti, non 
avrebbero mai potuto unirsi effettivamente. 
Le potenze mondiali erano dell'opinione 
che questa nazione non avesse futuro. 

Alla fine i rappresentanti di dodici di que-
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sti stati si riunirono a Filadelfia per risolvere 
ogni difficoltà. All' inizio della Convenzione 
Madison disse che i delegati avrebbero «pre
so in esame un pìano la cui applicazione 
avrebbe deciso per sempre il destino del g~ 
vemo repubblicano• (26 giugno 1787, Re
cords of the Federa/ Qmoention; 1911, 1:423). 

.n Signore sa tutte le cose fin dal princi
pio•, disse Nefi, «per cui Egli prepara la via 
per adempiere tutte le Sue opere fra i figliu~ 
ll degli uomini• (1 Nefi 9:6). 

Quattro mesi dopo i delegati alla Conven
zione avevano portato a termine il loro com
pito. Come ebbe a dire Gladstone, si trattava 
dell'opera 11più meravigliosa che sia stata 
mai creata in ogni tempo dalla mente e dalla 
volontà dell ' uomo• (William Gladstone, 
North Ameriam Rt'Oiew, settembre-ottobre 
1878, pagg. 185-186); e il profeta Joseph 
Smith la chiamò cun modello glorioso ... un 
vessillo celeste-(I~ th1 profeb2 Jo
sqJh Smith, pag. 113). 

l delegati avevano senza dubbio goduto 
dell 'ispirazione del cielo. James Madison, 
spesso chiamato padre della Costituzione, 
scrisse: .t impossibile che l' uomo animato 
da un animo pio non percepisca in essa la 
mano dell'Onnipotente, che tanto spesso e 
tanto manifestamente è venuta in nostro 
soccorso nei momenti più ailici della rivolu
zione• (The Ftderalist, ed. Henry Cabot Lod
ge, New York: G. P. Putnam's Sons, 1983, 
no. 37, pag. 222). 

Alexander Hamilton, famoso redattore dei 
saggi Tht ftdtralist e autore di cinquantuno 
di essi, soive: .. Da parte mia aedo sincera
mente che si tratti di un sistema che senza 
l'intervento della mano di Dio non avrebbe 
potuto essere redatto e approvato in presen
za di una sl grande diversità di interessi» 
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(Paul L. Ford, ESSilys on the Qmstitution of the 
United SIJltes, 1892, pagg. 251-252). 

Charles Pindcney, attivo sostenitore e au
tore del piano Pinckney, discusso durante la 
Convenzione, disse: ..Quando questa gran
de opera fu compiuta e pubblicata mi sentii 
preso da un grande stupore. Nulla di meno 
della trascendente mano della Provvidenza, 
che d aveva cosl miracolosamente guidati 
durante la guerra ... avrebbe potuto compi
lare un'opera tanto completa• (ESSilys on the 
Qmstitution, pag. 412). 

Entro nove mesi la Costituzione fu ratifica
ta da nove stati e fu da essi adottata. La pro
fezia si era adempiuta. 

Nel discorso tenuto in occasione dell'ini
zio del suo primo mandato presidenziale 
George Washlngton, uomo suscitato da Dio, 
disse: «Non c'è nessuno che sia obbligato a 
riconoscere e ad adorare la Mano Invisibile 
che dirige gli affari degli uomini più del ~ 
polo degli Stati Uniti. Ogni passo che li ha 
portati a diventare una nazione indipenden
te appare contrassegnato da un qualche se
gno di intervento provvidenziale- (First 
Iruzugural AddrtSS, 30 aprile 1789). 

Nell'osservanza dell' articolo 6 della Costi
tuzione il primo atto approvato dal Congres
so; fumato dal presidente Washington il 1 
giugno 1789, fu il giuramento pronunciato a 
sostegno della Costituzione che sarebbe sta
to richiesto a vari funzionari del governo. 

La preghiera dedicatoria per il tempio di 
Kirtland, dettata dal Signore e riportata in 
Dottrina e Alleanze, contiene le seguenti pa
role: ..Quei principi che furono cosl onore
volmente e nobilmente difesi dai nostri pa· 
d.ri. doè la Costituzione del nostro paese, 
siano stabiliti per sempre• (DeA 109:54). 

D presidente Spencer W. I<imball era di
ventato presidente della Chiesa da poco 
tempo quando mi incaricò di recarmi nella 
aipta del tempio di St. George per controlla
re alcuni antichi documenti. Quando lo feci 
diventai consapevole del fatto che si adem
piva un sogno che avevo avuto sin da quan
do ero stato informato della visita dei Padri 
Fondatori al tempio di St. George. Vidi con i 
miei stessi occhi la documentazione dellav~ 
ro svolto per i Padri Fondatori di questa 
grande nazione, a cominciare da George 
Washington. 

Pensate: i Padri Fondatori di questa nazi~ 
ne, quei grandi uomini, apparvero entro 
quelle sacre mura e videro svolgere per~ 
cura in loro favore il lavoro di salvezza. 

ll presidente Wilford Woodruff ci ha la
sòato questi commenti: .Prlma che lasciassi 
St. George gli spiriti di quei defunti si raccol
sero attorno a me chiedendo di conoscere 
perché non li avevamo redenti. Mi dissero: 
<Da molti anni hai a disposizione la casa delle 
dotazioni. e tuttavia nulla è mai stato fatto 

per noi Abbiamo posto le fondamenta deJ 
governo di cui godete ora i benefici e non ci 
siamo mai allontanati dai principi che allora 
professammo, ma siamo rimasti fedeli alla 
Costituzione e fedeli a Dio>• (The Discourses 
of Wilford Woodruff, sel. G. Homer Durham, 
Salt Lake City: Bookcraft, 1946, pag. 160). 

Dopo che fu diventato presidente della 
Chiesa, Wilford Woodruff dichiarò che «que
gli uomini che avevano posto le fondamenta 
di questo governo americano erano i migliori 
spiriti che il Dio dei cieli potesse trovare sulla 
faccia della terra. Erano in vero spiriti eletti e 
furono ispirati dal Signore- (Conference Re
port, aprile 1898, pag. 89). 

Purtroppo noi, come nazione, ci siamo al
lontanati in vario grado da numerosi princi
pi della Costituzione proclamati dai suoi 
ispirati redattori. Si avvicina rapidamente il 
momento di cui profetizzò Joseph Smith 
quando disse: «Anche questa nazione si tr~ 
verà sul punto di cadere a pezzi e di crollare 
a terra; e quando la Costituzione sarà sull'or
lo della rovina, la nostra gente sarà il bastone 
al quale si appoggerà la nazione, e sarà p~ 
prio lei che trarrà la Costituzione dall'orlo 
dell'abisso• (19luglio 1840, da un documen
to redatto da Martha Jane Knowlton Coray; 
manoscritto presso l'ufficio storico della 
Chiesa, Salt Lake City). 

Per molti secoli i nostri antenati soffrirono 
e si sacrificarono onde potessimo godere del 
dono della libertà. Se essi furono disposti a 
compiere tanti sacrifici per fare di noi un~ 
polo libero, non dobbiamo essere disposti a 
fare lo stesso per mantenere tale libertà per 
noi e per le generazioni future? 

Soltanto in questo paese preordinato a tale 
fine, governato da una Costituzìone ispirata 
da Dio, in un'atmosfera improntata alla li
bertà, era possibile stabilire la chiesa restau
rata. Noi abbiamo il dovere di fare in modo 
che questa libertà sia perpetuata, onde la 
Chiesa possa prosperare più agevolmente 
nel futuro. 

D Signore disse: do, dunque, il Signore, vi 
giustifico, voi e i vostri fratelli della mia chie
sa, nel sostenere la legge che è la legge costi
tuzionale del paese- (DeA 98:6). 

Come possiamo quindi difendere nel mi
glior modo possibile la nostra Costituzione 
in questi tempi difficili, godere dei benefici 
della libertà e avere la protezione e la guida 
del nostro Padre nei cieli? 

Prittlll e soprattutto dobbiamo ~rt onesti. 
John Adams disse: "La nostra Costituzi~ 

ne fu formulata soltanto per un popolo 
amante della moralità e della religione. E del 
tutto inadatta a governi che si ispirano ad al
tri prindpì. (The Works of fohn Adams, ed. C. 
F. Adams, Boston: Uttle, Brown Co., 1851, 
4-:31). Se vogliamo che la Costituzione conti
nui ad esistere, gli Americani, e in partic~ 

lare i Santi degli Ultimi Giorni, devono esse
re virtuosi 

D Libro di Mormon d ammonisce riguardo 
alla vita di questo libero paese: «Dunque, 
questa terra è consacrata a colui ch'Egli vi 
condurrà. E se Lo serviranno secondo i ~ 
mandamenti da Lui dati, sarà per essi una 
terra di libertà, ragion per cui non saranno 
mai ridotti in schiavitù; se dò avverrà, sarà 
per causa dell' iniquità; perché, se l' iniquità 
abbonderà, questa terra sarà maledetta per 
loro; ma per i giusti essa sarà benedetta in 
eterno• (2 Nefì 1:7). 

«E ora», cos\ ci ammonisce Moroni, «pos
siamo vedere i decreti di Dio riguardo a que
sto paese, che è una terra promessa; e la na
zione che la possederà dovrà servire Dio, o 
verrà spazzata via quando verrà la pienezza 
della Sua ira. E questa sopraggiunge quando 
saranno maturi in iniquità. (Ether 2:9). 

Due grandi civiltà americane cristiane, l 
Giarediti e i Nefiti, furono spazzate via da 
questo paese poiché non servirono «l' Iddio 
del paese, che è Gesù Cristo• (Ether 2:12). 
Cosa avverrà della nostra civiltà? 

Secondo, dobbiamo studia n i principi della Co
stituzione nella tradizione dei Padri Fondatori. 

Abbiamo letto i documenti che formano la 
raccolta The Federalist? Leggiamo la Costitu
zione e ne meditiamo i precetti? Siamo infor
mati sui suoi principi? Osserviamo questi 
principi e li insegniamo agli altri? Sapremmo 
difendere la Costituzione? Sapremmo ri~ 
noscere quando una legge è costituzional
mente illegale? Sappiamo dò che ì profeti 
hanno detto riguardo alla Costituzione e a 
ciò che la minaccia? 

Come disse Jefferson, «se una nazione si 
aspetta di poter essere al tempo stesso ign~ 
rante e libera ... si aspetta ciò che mai fu, né 
mai sarà» (Lettera al colonnello Charles Yan
cey, 6 gennaio 1816). 

Ten.o, dobbiamo occupa rei di politica a tutti i li
velli, per fare. in modo di essere adeguatamente 
rappresentati. 

D Signore dice di ritenere gli uomini re
sponsabili dei loro atti riguardo ai governi da 
essi formati, nonché alla formulazione e al
l' applicazione nell'amministrazione deUe 
leggi da essi emanate (DeA 134:1). Dobbia
mo seguire l'ammonimento del Signore: 
«Perciò si dovrebbero cercare diligentemen
te uomini onesti e saggi. e voi dovreste soste
nere uomini buotù e saggi. Ma ciò che è me
no di questo, viene dal maligno• (DeA 
98:10). 

Notate le virtù che il Signore si aspetta in 
coloro che sono chiamati a rappresentard: 
devono essere womini onesti e saggi ... uo
mini buow. 

Quarto, dobbiamo far sentire la nostra influen
Zil, con 11 nostro ooto, le nostrt ldtere, i nostri in
segnmnenti, i nostri consigli. Dobbiamo tenerci 

esattamente informati e dobbiamo far cono
scere al mondo la nostra opinione. n profeta 
Joseph Smith una volta disse: ~ nostro d~ 
vere far sentire tutta la nostra influenza per 
far prevalere dò che vi è di buono e di utile, 
e far scomparire dò che vi è di cattivo e di 
inutile. ~un diritto politico per l'uomo che 
egli sia in grado di far sentire la sua influen
za ... D'ora innanzi eserciterò tutta l'in
fluenza che riuscirò ad avere• (History of the 
Church, 5:286). 

Ho fiducia che la Costituzione sarà salva
ta, come fu profetizzato da Joseph Sm.ith. 
Sarà salvata dai cittadini retti di questo paese 
che amano e desiderano la hbertà. Sarà sal
vata, tra gli altri, dai membri illuminati della 
Chiesa, uomini e donne che comprendono e 
osservano i principi della Costituzione. 

Nutro grande riverenza per la Costituzi~ 
ne degli Stati Uniti quale sacro documento. 
Per me le sue parole sono simili alle rivela
zioni di Dio, poiché Dio ha apposto ad essa il 
Suo sigillo di approvazione. 

Porto testimonianza che il Dio dei cieli 
mandò alcuni dei Suoi spiriti più eletti per
ché gettassero le fondamenta di questo ~ 

vemo, e ora ha mandato altri spiriti eletti che 
sapranno preservarlo. 

Noi, felici beneficiari della Costituzione, d 
troviamo di fronte a giorni difficili qui in 
America, ..terra eletta fra tutte le altre terret 
(Ether 2:10). 

Possa Dio darci la fede e il coraggio dim~ 
strati da quei patrioti che impegnarono la~ 
ro vita, i loro beni e il loro sacro onore. 

Possiamo noi mostrarci egualmente corag
giosi ed egualmente liberi. Così prego nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Nou: Le datt fm pormttsi sono state aggiunte 
ntl/Jl veTSione italianD. MDggiori notizie sul/Jl 
Costituzione AmtrlC/lnD t sulla ruzscita degli Stati 
Uniti d'AmtriCil si possono tr'lnJQrt riassunti su 
qualunque libro di storlJJ ~r le Scuolt Medie 
inferiori, volume 20; oppurt sono trattati p;ìì 
tsltsllmenle sui libri di storill dtllt Scuolt Medie 
su~ricm (volume sull't/d modemtl). 
Ptr un confronto con lJz nostra~. si può 
lr'I1Vtlrt in vmditll nelle lilmrie r1 testo dt11a 
Costiturione dtl/Jl Repubblit» l talianD 111 prtZZO di 
Lit. 3000; o lo si può~ prts.SO le bibliottcht 
comunDii, dove si lr'I1Vtl insniJo a/l'inizio dti codici 
di legge. 
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Mai rinunciare 
Anziano Joseph B. Wirthlin 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((La perseveranza è un attnòuto indispensabile a tutti, poiché da essa 
dipende la velocità del nostro progresso verso l'esaltazione». 

' E per me un onore seguire a questo pul-
pito il presidente Ezra Taft Benson. 
Gli voglio be:ne come mio amico e ca

po. Egli è lnvero il nostro profeta, veggente e 
rivelatore. 

Nel contesto di quanto dirò, perseverrmza 
significa continuare lungo un determinato 
corso sino a raggìungere un obiettivo a di
spetto di ostacoli, opposizioni e altri fattori 
negativi. Qual è la nostra condotta, qual è il 
nostro obiettivo e quali sono gli ostacoli e le 
opposizioni che vorrebbero impedirci di 
progredire o allontanarci dalla retta via? 

La nostra condotta come membri della 
Cltiesa deve essere aderente ai principi e alle 
ordinanze del Vangelo. D nostro obiettivo è 
quello di adempiere alla misura della nostra 
creazione in quanto figli e figlie del nostro 
Padre celeste, ossia raggiungere l'esaltazio
ne e la vita eterna. Gli ostacoli e l'opposizio
ne che incontriamo sono rappresentati dalle 
tentazioni e dalle lusinghe di Satana, che 
hanno l'obiettivo di frustrare l'operae la glo
ria di Dio, cioè Jare avverare l'immortalità e 
la vita eterna dell' uomo• (Mosè 1 ~39) . 

La perseveranza è un attributo positivo, 
attivo. Non è l'attesa indolente e passiva e la 
speranza di cose buone a venire. Ci aiuta a 
sperare rendendod consapevoli che i giusti 
incontrano il falli.tnento solo quando rinun-
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ciano a continuare a provare. 
Alcuni, quando si trovano ad affrontare 

un compito difficile, lasciano da parte ogni 
cosa finché l 'hanno finito. Altri si limitano 
a rinunciare. La necessità di perseverare 
è espressa molto bene nei seguenti com
menti: 

.n genio è soltanto lnifnita pazienza. La li
nea di demarcazione tra fallimento e succes
so è talmente sottile che quando l'attraver
siamo quasi non ce ne avvediamo; cosl sotti
le che spesso senza sa perlo ci troviamo pro
prio su di essa. Quante volte un uomo si è ar
reso in un momento difficile, quando un 
altro piccolo sfono o un po' più di pazienza 
lo avrebbe portato al successo? Un po' più di 
perseveranza, un po' più di sforzo, e ciò che 
sembrava un fallimento senza speranza può 
trasformarsi in un glorioso successo ... Non 
esiste la sconfitta, se non nell'animo dell' uo
mo; nessuna barriera è realmente insormon
tabile se non quella causata dalla fiacchezza 
dell'uomo• (autori anonimi, Second Encyclo
pedia, e Jacob M. Brand, Englewood Oiffs, 
N. J.: Prentice Hall, Inc. 1957, pag. 152). 

Troviamo numerosi esempi di perseveran
za nelle Scritture, nella storia e nelle nostre 
stesse esperienze. 

Forse l'esempio di perseveranza più cono
sciuto dell' Antico Testamento è la storia di 
Giobbe. Come sapete, essa descrive le affli
zioni che colpirono un uomo giusto e prende 
in esame i motivi di dette afflizioni. La storia 
non risponde esaurientemente alla doman
de perché Giobbe, o chiunque altro, debba 
soffrire pene e dolori, ma stabilisce chiara
mente che l' afflizione non è necessariamen
te un segno dell' ira di Dio o un castigo per i 
peccati commessi, come sostenevano gli 
amici di Giobbe. D libro di Giobbe suggerisce 
che l' afflizione, se non è un castigo, puòset'
vire ad aumentare la nostra esperienza, a 
darci una disciplina e istruirei. 

La cosa di cui i membri della Chiesa hanno 
più bisogno è la fermezza e perseveranza di 
Giobbe. Egli era un uomo giusto che temeva 
Dio ed evitava il male. Quando il Signore 
permise a Satana di tormentarlo, Giobbe su
bì la perdita dei suoi sette figli e delle sue tre 
figlie, la perdita delle sue ricchezze rompo-

ste da greggi e armenti, e gravi afflizioni fisi
che. Ma rimanendo fedele al Signore anche 
nel suo indescrivibile dolore e tormento, 
Giobbe riusciva ancora a dire: cSia benedet
to il nome dell'Eterno» (Giobbe 1:21); cio so 
che il mio Vindice vive, e che alla fine si leve
rà nella polvere. E quando, dopo la mia pel
le, sarà distrutto questo corpo, con la mia 
carne, vedrò Iddio» (Giobbe 19:25-26). 

n premio della perseveranza di Giobbe è 
descritto nell'epilogo della storia. D Signore 
gli fece avere altri figli, gli ridette la salute e 
accrebbe i suoi beni. Egli continuò a percor
rere la retta via, nonostante la crescente op
posizione, sino a giungere a vedere il Signo
re (vedi Giobbe 42:5). 

n Libro di Mormon è pieno di storie di 
grandi personaggi che perseverarono sino 
alla fine: da Lehl e dai membri della sua fami
glia sino a Moroni, figlio di Mormon. La vita 
di Moroni è particolarmente utile per inse
gnare la perseveranza. Gli ostacoli che egli 
dovette affrontare possono sembrarci incre
dibili. Egli vide l'intera nazione nefita di
strutta dalla spada ln una terribile guerra 
causata dalla malvagità del popolo. Suo pa
dre e tutti i suoi parenti e amici furono uccisi. 
Rimase solo per circa vent'élJ\J\i. forse na
scondendosi e fuggendo per evitare i selvag
gi Lamaniti che cercavano di togliergli la vita 
{vedi Mormon 8:2-7). Tuttavia egli continuò 
a tenere gli annali come suo padre gli aveva 
comandato. 

Quale premio per la sua perseveranza e 
rettitudine egli fu ammaestrato dai tre Nefiti 
a cui il Salvatore aveva permesso di rimane
re sulla terra sino alla Sua seconda venuta 
(vedi Mormon 8:11). In questi ultimi giorni 
Moroni ricevette da Dio l' incarico di ammae
strare Joseph Smith nella sua chiamata aJ 
compito di profeta della restaurazione della 
Oùesa e di consegnargli gli annali che for
mano il Libro di Mormon. 

La decisione e la perseveranza di Joseph 
Smith sono un altro buon esempio. Dopo 
aver letto Giacomo l :5, .che se alcuno di voi 
manca di sapienza, la chiegga a Dio che dona 
a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli sa
rà donata•, }oseph sapeva che doveva fare 
quanto era comandato da Giacomo o rima
nere nelle tenebre e nella confusione. Dal 
momento in cui si inginocchiò in preghiera 
incontrò enormi ostacoli e opposizione. Pri
ma fu scosso da un malvagio potere invisibi
le; poi, egli scrive, •proprio in questo istante 
di grande allarme» egli vide esattamente so
pra la sua testa una colonna di luce più bril
lante del sole ... 

«Era appena apparsa, che mi trovai libera
to dal nemico che mi teneva legato. Quando 
la luce si fermò su di me, io vidi due Perso
naggi il cui splendore e la cui gloria sfidano 
ogni descrizione, ritti sopra di me, a mezz'a-

ria. Uno di essi mi parlò, chiamandomi per 
nome, e disse, indicando l'altro: cQuesto è il 
mio Beneamato Figliuolo. Ascoltaloh• Oo
seph Smith 2:16-17). 

Questo meraviglioso evento che accadde 
all'inizio del ministero terreno del Profeta 
segul uno schema che si ripeté per tutta la 
sua vita. Egli fu oggetto di ridicolo, vittima di 
violenti attacchi dei suoi nemici; fu tradito 
dagli amici più intimi in cui aveva riposto la 
fiducia; fu strappato dalle braccia dei suoi ca
ri, procesato e imprigionato dietro false ac
cuse e infine sottoposto al martirio per mano 
della plebaglia. Tuttavia egli rimase fedele 
all' incarico che aveva ricevuto e servi fedel
mente nella sua chiamata di Profeta con il 
compito di aprire la dispensazione della pie
nezza dei tempi. Oltre a vedere il nostro Pa
dre celeste e Gesù Cristo egli ricevette istru
zioni e consigli da angeli e da altri esseri cele
sti per tutta la vita . 

Anche la storia illustra l' importanza del 
principio della perseveranza. Winston 
Churchill è ben conosciuto per la sua fermez
za quale capo del governo della Gran Breta
gna durante la seconda guerra mondiale. 
Dopo la fine del conflitto una volta tornò alla 
scuola presso la quale aveva studiato da ra
gazzo. Prima del suo arrivo il preside aveva 
detto agli studenti: .n più grande uomo bri
tannico del nostro tempo verrà in questa 
scuola. Voglio che ognuno di voi abbia con sé 
un quaderno perché vi possa scrivere ciò che 
egli dirà, poiché il suo discorso sarà qualcosa 
che voi dovrete ricordare per tutta la vitb. 
L'anziano statista arrivò e fu presentato agli 
studenti. Come al solito aveva gli occhiali 
poggiati sulla punta del naso. Si alzò e disse 
le seguenti parole, tratte da un famoso di
scorso che una volta aveva tenuto in parla
mento. Egli disse: «Non rinunciare mai, mai, 
mai». Poi si rimise a sedere; quello fu tutto il 
suo discorso, ma fu un discorso che non è 
stato mai eguagliato (vedi •These Are Great 
Days• in War Speechts, ed. Charles Eada, Bo
ston: Little, Brown and Company, 1942 
pagg. 286-288). n suo messaggio fu invero 
tale che ogni ragazzo che lo udl, e ognuno di 
noi, non lo dimenticherà mai. Non dobbia
mo mai rinunciare nonostante le tentazioni, 
le frustrazioni, le delusioni o lo scoraggia
mento. 

Ritengo che la perseveranza sia indispen
sabile per avere successo in ogni impresa sia 
spirituale che materiale, grande o piccola, 
pubblica o privata. Pensate seriamente a 
quanto è stata importante la perseveranza, o 
la mancanza di essa, nei vostri compiti, come 
ad esempio le chiamate nella Chiesa, gli stu
di o il lavoro. Ritengo che in ultima analisi 
ogni successo importante dipenda in gran 
parte dalla perseveranza. 

L'applicazione di questo principio ha crea-

to alcuni dei nostri più begli esempi. Ad 
esempio John Milton era cieco quando scris
se Parruliso ptrduto. Ludwig Van Beethoven 
era sordo quando compose alcune delle sue 
più grandi opere musicali. Abramo Uncoln 
fu deriso quando, povero ragazzo di campa
gna, andò incontro a molti fallimenti; tutta
via diventò uno dei più grandi e più eloquen
ti presidenti degli Stati Uniti. Florence N igh
tingale dedicò tutta la vita a salvare innume
revoli soldati feriti . 

Tutte queste persone hanno lasciato un se
gno permanente nella storia del mondo. n 
loro esempio deve dare speranza a tutti noi. 
Essi ebbero successo non soltanto perché il 
Signore aveva concesso loro determinati at
tributi, come ha fatto in vario grado per 
ognuno di noi, ma perché essi si applicarono 
costantemente. 

Naturalmente l'esempio supremo di per
severanza è il nostro Signore e Salvatore, 
Gesù Cristo, il quale ha superato e supererà 
ogni ostacolo nel compiere la volontà del no
stro Padre celeste. Invero Gesù è perfetto 
nella perseveranza e ci ha insegnato ad esse
re perfetti come Egli e Suo Padre sono perfet
ti (vedi 3 Nefi 12:48). Lo studio della Sua vita 
può aiutarci a imparare e a mettere in pratica 
questo importante principio. 

Sin dal tempo del concilio preterreno in 
cui Gesù diventò il Cristo, il Messia, il Salva-

tore di tutta l 'umanità, fino al Suo regno mil
lenario, Egli ha perseverato e persevererà 
nella perfezione facendo tutto ciò che Suo 
Padre ha comandato. Per il Suo amore e per 
noi Egli si offrl di adempiere il piano di sal
vezza con queste parole: «Padre, sia fatta la 
tua volontà, e ti appartenga per sempre la 
gloria• (Mosè 4:2). Queste parole sono ben 
diverse dalla risposta data da Satana alla 
proposta del piano del Padre: «.Riscatterò 
tutta l'umanità, ln modo che non sia perduta 
una sola anima, e sicuramente io lo farò; 
dammi dunque il tuo onore» (Mosè 4:1). D 
conflitto tra le forze del bene e del male conti· 
nua in questo mondo oggi: Gesù persevera 
nel cercare di salvare le anime e Satana nel 
cercare di distruggerle. 

Durante il Suo ministero terreno, quale 
Unigenito del Padre nella carne, Gesù predi
cò di nuovo il Vangelo. All' inizio del Suo mi
nistero vediamo la Sua perseveranza in uno 
degli eventi più drammatici che siano mai 
stati scritti. Egli superò completamente ogni 
tentazione che l'astuzia di Satana poteva im
maginare (vedi Matteo 4:1-11). Dopo che 
Gesù ebbe digiunato per quaranta giorni e 
quaranta notti raccogliendo una forza inte
riore miracolosa, ci fu una battaglia di poteri 
contrastanti nel deserto della Giudea. Prima 
Satana tentò Gesù facendo appello allo sti
molo fondamentale della fame chiedendo-

7 



Gli di trasformare le pietre in pane. Gesù 
tenne fede al corso divinamente stabilito eri
fiutò. Satana poi tentò il Salvatore a gettarsi 
dal pinnacolo del tempio, asserendo che se 
Egli era veramente il Figlio di Dio, gli angeli 
Lo avrebbero protetto. Gesù si rifiutò a que
sta richiesta a fare cattivo uso del Suo potere 
divino dicendo: «Non tentare il Signore Id
dio tuo- (Matteo 4:7). Satana raramente ri
nuncia, perciò ricorse a una lusinga che è sta
ta la causa della caduta di persone altrimenti 
invulnerabili, al quasi irresistibile desiderio 
di ricchezza. Satana mostrò e offrì a Gesù 
tutti i regni del mondo, purché lo adorasse. 
Gesù ordinò a Satana di allontanarsi escla
mando : «Adora il Signore Iddio tuo, ed a Lui 
solo rendi il culto» (Matteo 4:10). Questo è il 
genere di perseveranza di fronte alla tenta
zione che ognuno di noi può e deve esercita
re se vuole evitare di conoscere l'infelicib\ 
del peccato. 

Gesù perseverò anche negli ultimi giorni 
della Sua vita terrena quando la folla mute
vole passò dalle grida di cOsanna al Figliuolo 
di Davide• (Matteo 21:9) alla richiesta: .Cro
cifiggilo!• (Marco 15: 13). Egli sopportò gli in
sulti e i maltrattamenti a cui fu sottoposto 
durante i processi dinanzi ai capi dei Giudei 
e dei Romani. Per mezzo della Sua espiazio
ne e risurrezione Egli dette all' umanità sia 
l 'immortalità che la possibilità della vita eter
na. Egli pagò per il castigo stabilito per i no
stri peccati, purché noi siamo disposti a pen
tirei di essi. Quanto sono grato dell'effetto 
che hanno su di me il Suo amore e la Sua per
severanza! 

Probabilmente pochi di noi si troveranno 
dinanzi a un'opposizione o ad ostacoli sinùli 
a quelli incontrati dai grandi personaggi che 
ho menzionato. Tuttavia ognuno di noi avrà 
le proprie difficoltà e le proprie prove da su
perare durante gli sforzi che farà per mante
nersi sul giusto cammino. Spesso le prove 
più importanti sono quelle che dobbiamo af
frontare e superare privatamente nel nostro 
animo. 

Porto testimonianza che la perseveranza è 
un attributo indispensabile a noi per appren
dere e mettere in pratica i principi del Vange
lo, poiché da essa dipende la velocità del no
stro progresso verso l'esaltazione. Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio, Egli ditige questa 
Oùesa. Sono felice di poter lavorare al Suo 
servizio e di essere un testimone speciale 
della Sua divinità. D Vangelo è stato restau
rato in questi ultimi giorni per mezzo del 
profeta Joseph Smith. D presidente Ezra Taft 
Benson è il nostro profeta, veggente e rivela
tore. Mettiamo in pratica le esortazioni che 
egli d ha rivolto nel suo commovente discor· 
so questa mattina. lo porto umilmente que
sta testimonianza nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Non guardialllo 
al di là del segno 
Anziano Dean L. Larsen 
Membro della Presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

<<È importante che ognuno di noi tenga gli occhi fissi sulle cose 
fondamentali che più contano e che avranno per noi le più grandi 
conseguenze nell'eternità". 

Q 
uando ero giovane mi piaceva par
tecipare ad attività sportive di vario 
genere. Non sono mai diventato 
campione in alcuna di quelle specia

lità, ma ciò non ha mai diminuito il mio inte
resse né la soddisfazione che ho provato par
tecipando ad esse. Mi interessava in partico
lare l'atletica leggera. Durante gli anni di 
scuola partecipavo a corse a ostacoli nonché 
al lancio del peso e del disco. Queste due ul
time specialità richiedono che il concorrente 
lanci con tutte le sue energie il peso o il disco 
dall' interno di un cerchio tracciato sulla pi
sta. Sino a quando il concorrente rimaneva 
in questo cerchio durante il lancio del disco o 
del peso, tale lancio veniva ritenuto valido 
per determinare i risultati della gara. Se du
rante il lancio metteva il piede fuori del cer
chio, il lancio non veniva considerato valido. 
Generalmente ogni concorrente aveva a di
sposizione tre prove in entrambe le discipli
ne, ed altre tre per coloro i cui primi lanci era
no risultati abbastanza buoni da qualificarJi 
per le finali. Se un concorrente sbagliava 
ognuna delle prove a sua disposizione, usci-

va dalla gara. 
Quelli di noi che partecipavano a questo 

sport imparavano presto l'importanza di ri
manere entro il cerchio segnato sulla pista. 

Mi sono sorpreso a riflettere su quelle pri
me esperienze in questi ultimi tempi leggen
do il quarto capitolo di Giacobbe nel Libro di 
Monnon. In questa parte degli annali Gia
cobbe ci ricorda gli lsraeliti dei tempi antichi 
che si cacciavano in gravi difficoltà: .Essi di
sprezzavano le parole dette con chiarezza, 
ed uccidevano i profeti, e cercavano cose che 
non potevano comprendere. Perciò, a causa 
della cecità che venne loro per voler gwmlllre 
al di lQ del segno, bisognerà che cadano• (Gia
cobbe 4:14; corsivo dell'autore). 

Generalmente un'espressione simbolica 
come quella usata da Giacobbe in questo 
passo, «guardare al di là del segno», ha un ri
scontro nell'esperienza quotidiana di coloro 
ai quali è destinata. Ogni lingua e ogni popo
lo ha delle espressioni idiomatiche simili. 

Mi sono chiesto quali fossero realmente i 
pensieri di Giacobbe quando scrisse «guar
dare a1 di là del segno• per indicare una pec
ca comune all' antica Israele. Come ho già in
dicato, l'espressione idiomatica di Giacobbe 
richiama alla mia mente le esperienze che ho 
vissuto nelle mie prime attività in alcune di
scipline sportive, nelle quali era molto im
portante rimanere al di qua del segno. Tutta 
la forza. tutta l' energia, tutta la capacità alle 
quali un concorrente poteva attingere per 
raggiungere il successo nelle discipline so
pra menzionate, avevano ben poco valore se 
non riusòva a rimanere dentro il cerchio. 

Giacobbe parla delle persone che si mette
vano in grave rischio nella vita spirituale 
perché non erano disposte ad accettare i 
semplici e fondamentali principi della verità. 
Essi prediligevano e si interessavano quindi 
di ccose che non potevano comprendere,.. 
Apparivano afflitti da una pseudoraffinatez
za e da uno snobismo che dava loro un falso 
senso di superiorità rispetto a quelli che si 

presentavano loro con le chiare e semplici 
parole del Signore. Essi oltrepassavano il se
gno della saggezza e della prudenza e ovvia
mente mancavano di rimanere entro il cer
chio delle verità fondamentali del Vangelo 
che creano la base della fede. Essi dovevano 
a tutti i costi immergersi in congetture e in 
astruse teorie che oscuravano per loro le ve
rità spirituali fondamentali. E più rimaneva
no infatuati da queste «cose che non poteva
no comprendere,. e più perdevano di vista il 
ruolo redentore di un vero Messia e si trova
vano confusi per quanto atteneva allo scopo 
della vita. Uno studio della storia d'Israele 
confermerà le accuse di Giacobbe. 

Mi sembra che ogni generazione sia afflitta 
dalla malattia di voler «guardare al di là del 
segno». L'apostolo Paolo si preoccupava di 
coloro che egli aveva aiutato ad acquisire una 
testimonianza di Gesù Cristo. Egli infatti 
eso.rta Tito a evitare «questioni stolte ... con-
tese ... dispute intorno alla legge . . . perché 
sono inutili e vane» (Tito 3:9). 

A Timoteo Paolo scrive: 
-Predica la Parola, insisti a tempo e fuor di 

tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande 
pazienza e sempre istruendo. 

Perché verrà il tempo che non sopporte
ranno la sana dottrina; ma per prurito d' udi
re si accumuleranno dottori secondo le loro 
proprie voglie 

e distoglieranno le orecchie dalla verità e si 
volgeranno alle favole• (2 Timoteo 4:2-4). 

In precedenza Paolo aveva consigliato Ti
moteo di chiedere ad alcuni fedeli di non oc
cuparsi «di favole e di genealogie senza fine, 
le quali producono questioni, anziché pro
muovere la dispensazione di Dio, che è in fe
de» (l Timoteo 1:4). 

Mi sono chiesto come oggi possiamo evita
re di andare al di là del segno e mi sono cipro
messo di fare alcune cose che voglio indicar
vi, in modo che anche voi possiate fame te-

soro. 
Dedicherò più tempo e più attenzione allo 

studio e alla meditazione delle Scritture stes
se, invece che ai commentari e alle critiche 
che altri hanno scritto su di esse. Nel far ciò 
sarò aperto il più possibile ai suggerimenti 
dello Spirito del Signore, in modo da poter 
comprendere da solo queste cose. Giacobbe 
disse infatti: .Poiché lo spirito dice la verità e 
non mente. Per questo parla delle cose come 
sono realmente, e di cose come saranno real
mente; ragion per cui, tali cose ci sono mani
festate in tutta chiarezza per la salvezza delle 
nostre anime» (Giacobbe 4:13). 

Sono molto più ansioso di comprendere 
gli ammonimenti impartiti da Samuele, il 
Lamanita, quando si portò sulle mura della 
città di Zarahemla e esortò i ribelli nefiti al 
pentimento, che non di individuare la locali
tà dove sorgeva detta città nella geografia at
tuale. 

Sono molto più ansioso di conoscere ciò 
che il Padre e il Figlio chiesero di fare a Jo
seph Smith e i frutti delle sue fatiche profeti
che, che di sapere se egli fece menzione di 
uno o due personaggi divini nel suo primo 
resoconto della Prima Visione. 

Farò uno sforzo più grande per essere de
gno di occupare l' ufficio a cui sono ordinato 
nel sacerdozio di Dio, e meno preoccupato di 
accertare la data esatta e il luogo dell'appari
zione di Pietro, Giacomo e Giovanni quando 
vennero a restaurare questa divina autorità e 
potere. 

Voglio cercare di tenere in mente più co
stantemente Lo schema perfetto dei rapporti 
umani illustrato dal Salvatore con la Sua 
stessa vita, e mi sforzerò sempre più di emu
lare questo schema di interesse, affetto e sa
crificio. 

Mi sforzerò di essere più sincero nell' inse
gnare ciò che il Salvatore vuole che insegni, 
e meno preoccupato di esporre le mie idee 

Due membri ddùl presidmztz tkl Primo Quorum thi Sdlllntll; anzillno Dttm A. lmsen, a sinistm, 
t anz:Umo Riduml G. Scott. 

preconcette. Se vorrò influenzare gli altri 
cercherò di farlo verso quelle cose che pro
muovono la fede, anziché turbarli con con
getture e con domande alle quali non è possi
bile rispondere. 

Non vorrò certamente soffocare il mio sa
no appetito di conoscenza, il desiderio di ar
rivare a nuovi livelli di comprensione; ma 
nel mio procedere verso questi nuovi ori:z.
z.onti voglio sempre rimanere nel cerchio 
della mia ferma fede, e continuerò a nutrire 
tale fede mediante un devoto studio delle ve
rità rivelate di Dio. 

Durante le molte ore che ho trascorso in 
gioventù ad allenarmi per perfezionare il 
mio stile nel lancio del peso, qualche volta 
uscivo dal cerchio per seguire una particola
re tecnica o movimento. Tuttavia imparai 
presto che se la nuova tecnic.a non mi per
metteva di rimanere al sicuro entro il cerchio 
durante il lancio, essa aveva per me ben poco 
valore. 

Le analogie sono raramente perfette e 
quella che ho usata nelle mie osservazioni lo 
è probabilmente meno di molte altre; ma 
qualche volta è utile analizzare la nostra si
tuazione ricorrendo ad un elementare con
fronto con una situazione analoga. 

Vi sono altri modi in cui molti di noi guar
dano spesso al di là del segno. Qualche volta 
concentriamo troppo la nostra attenzione e 
le nostre energie sulle nostre necessità mate
riali, non soltanto per divertirci e gratificare 
i nostri appetiti fisici, ma anche per ottenere 
riconoscimenti e posizioni di favore e pote
re. Possiamo )asciarci troppo dominare dalla 
ricerca di queste cose sl da sacrificare la dolce 
e duratura pace dell' animo che si trova nel 
benessere spìrituale, nei rapporti familiari 
ben protetti e curati e nell'a.ffettoe nel rispet
to degli amici e dei coUeghi. 

Troppo spesso permettiamo alle anguste 
esigenze della nostra routine quotidiana di 
offuscarequell'apprezzamentochedovrem
mo sentire per la bellezza delle creazioni di 
Dio e per le positive influenze che ci circon
dano. Troppo spesso manchiamo di provare 
la soddisfazione che scaturisce dallo svilup
po dei doni e dei talenti di cui siamo stati do
tati; non ci avviciniamo abbastanza al Signo
re per conoscerLo e sentire il Suo amore re
dentore. 

Nel mondo complicato di oggi con le sue 
innumerevoli esigenze, talvolta con mille 
voci che ci distraggono, è importante che 
ognuno di noj tenga gli occhi fissi sulle cose 
fondamentali che più contano e che avranno 
per noi le più grandi conseguenze neU'eter
nità. 

Dio d aiuti a farlo, e ad evitare di guardare 
al di là di quel segno; questa è la mia sincera 
preghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 
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Etica e onestà 
Anziano David B. Haight 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

uCorriamo il rischio di perdere sia le nostre libertà dvili che la salvezza 
eterna se travisiamo, spinti dall 'avidità e dalla cupidigia, le leggi etiche 
e morali inerenti alla Costituzione di questo Paese e al vangelo 
di Gesù Cristo>>. 

Ho pregato di poter benefiòa.re della 
vostra fede e delle vostre preghiere 
onde esprimere chiaramente i pen

sieri del mio cuore. 
James Peter Fugai era un uomo onesto; 

egli trascorse la maggior parte della vita con
ducendo al pascolo sulle belle colline 
dell'ldaho le pecore del suo gregge e quelle 
di altre persone. 

ln una rigida notte d 'inverno era intento a 
custodire le pecore di un altro allevatore 
quando si scatenò la tormenta. Le pecore si 
strinsero l' una all'altra come sono solite fare 
in un angolo dell'ovile, ma molte morirono 
lo stesso. Cos} morirono quella stessa notte 
molte altre pecore degli allevamenti cirro
stanti a causa della temperatura troppo ri
gida. 

Sebbene la morte delle pecore non fosse 
colpa sua, james Fugai si considerava re
sponsabile del danno sublto dal suo .cliente
e durante gli anni successivi lavorò dura
mente per risparmiare la somma necessaria 
a rimborsare il danno causato dalla tor
menta. 

Egli era animato da un profondo senso del
l'onore e della responsabilità che la lettura 

lO 

delle Scritture manteneva vivo nei coloni, 
timorati di Dio, di quelle regioni. 

Questo stesso desiderio di osservare i 
principi della religione cristiana era evidente 
in Aurelia Rogers che era stata educata alla 
dura scuola delle praterie e fondò l'organiz
zazione della Primaria della Oùesa. A quella 
donna stava a cuore lo sviluppo del carattere 
e dell'educazione dei bambini. Le dirigenti 
della Primaria che sono succedute ad Aure
lia Rogers si sono dimostrate degne discepo
le e continuano a insegnare l'integrità, la vir
tù e l'amore reciproco oltre a instillare nei 
bambini il desiderio di conoscere e di mette
re in pratica i valori tradiz.ionalL 

Recentemente, io e mia moglie abbiamo 
partecipato a una riunione sacramentale in 
un rione situato assai lontano da casa nostra. 
Dopo la distribuzione del sacramento, sco
pri.mmo con gioia che la Primaria avrebbe 
svolto il suo programma sul tema: «Noi cre
diamo di dover essere onesti.. 

Fui stupito dall 'entusiasmo e dall'interes
se dei bambini che parlarono dei principi 
fondamentali che imparavano alla Primaria: 
dire la verità, rispettare le proprietà altrui, 
dimostrarsi degni di fiducia e difendere la 
causa della giustizia. 

Pensai a James Fugai, a quell' umile pasto
re, e quanto era giusto che a quei bambini 
fossero insegnati gli stessi valori che aveva
no fatto di lui un uomo dal carattere tanto 
nobile. 

Cosl, mentre seguivo lo svolgimento com
movente e al tempo stesso ordinato del pro
gramma preparato dai bambini della Prima
ria, in cui si sottolineavano questi valori mo
rali e spirituali sempre validi, i miei pensieri 
si concentrarono sulla somiglianza di due 
importanti avvenimenti. diretti dal cielo di 
cui noi, in quanto membri della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
abbiamo particolare motivo di sentirò grati: 
la formulazione della Costituzione degli Sta
ti Uniti d'America e la restaurazione del van
gelo di Gesù Cristo; ognuno dei quali, nei 
suoi aspetti pil1 importanti, sostiene l'altro. 

Perché i loro scopi divini si potessero realiz
zare, oltre alla guida divina entrambi richie
devano la parteòpazione di un popolo one
sto e virtuoso. 

Noi attribuiamo i progressi conseguiti dal
la nazione americana e la sua sopravvivenza 
a due fattori fondamentali . Primo, Dio so
stenne gli sforzi di coloro che istituirono la 
repubblica. James Madison, che è considera
to il padre della Costituzione e al quale il pre
sidente Benson ha fatto riferimento questa 
mattina, ha scritto: «é impossibile che un uo
mo dall 'animo pio non riconosca nella Costi
tuzione il dito della mano dell'Onnipotente, 
che spesso si è chiaramente tesa per aiutarò 
a istituire la nostra repubblica» (The Federalist 
N. 37, NewYork City, The Modem Library, 
n. d. pag. 231). 
n secondo fattore è la retta condotta e l'e

sempio dei suoi cittadini. Questo requisito è 
stato espresso in modo esemplare da AJe
xander Hamilton, soldato che divenne uno 
statista famoso e scrisse che «Sembra sia sta
to lasciato al popolo di questo paese il privi
legio di rispondere, mediante la condotta e 
l'esempio, all'importante domanda se le so
cietà degli uomini sono realmente capaci o 
no di stabilire un buon governo grazie alla ri
flessione e alla scelta o se essi sono per sem
pre destinati a dipendere, per quanto riguar
da la loro costituzione politica, dal caso e dal
le forze esterne• (Tht Federalist, n. 1 pag. 3). 

Gli importanti attributi umani necessari 
per garantire che questa nuova nazione po
tesse realmente diventare una repubblica 
composta da stati separati, ma pronti a coo
perare e a lavorare insieme, sarebbero stati 
evidenti in un popolo che avesse dimostrato 
mediante la sua condotta di essere animato 
dalla fede e dal desiderio di vivere in una so
cietà improntata alla giustizia disponibile 
per ogni membro della razza umana. Per gli 
stessi motivi il Signore, operando per mezzo 

del profeta Joseph Smith, dichiarò che, co
me la nostra nuova nazione, il Vangelo re
staurato difficilmente sarebbe sopravvissuto 
senza l' apporto di uomini e donne di simile 
integrit\ e condotta. 

n primo marzo 1842 }oseph Smith, su ri
chiesta del signor John Wentworth direttore 
di un giornale di Chicago, compilò trediò 
brevi dichiarazioni note come Articoli di Fe
de le quali riassumono alcune delle dottrine 
fondamentali della Chiesa. Quale dichiara
zione conclusiva il Profeta scrisse questo 
ispirato codice di condotta: 

c<Noi crediamo di dover essere onesti, fe
deli, casti, benevoli e virtuosi. e di fare il be
ne a tutti gli uomini. Watti noi possiamo di
re che seguiamo l'ammonimento di Paolo: 
noi crediamo ogni cosa, speriamo ogni cosa, 
abbiamo sopportato molte cose e speriamo 
di poter sopportare ogni cosa. Se vi sono co
se virtuose, amabili, di buona reputazione o 
degne di lode, queste sono le cose a cui noi 
aspiriamo• (tredicesimo Articolo di fede). 

Quale ispirata descrizione di un buon po
polo, di un popolo timorato di Dio, di un po
polo impegnato a comportarsi rettamente 
nei confronti di tutta l'umanitA! Questo sa
rebbe stato il genere di popolo che avrebbe 
potuto dare vita a una nazione e aiutarla ad 
affermarsi; il genere di popolo capace di 
comprendere il vero vangelo di Gesù Cristo 
e di avere la fede necessaria a proclamarlo 
agli abitanti della terra. 

Noi che ò troviamo qui oggi e la gente di 
tutta la nazione e del mondo libero ha un de
bito inestinguibile verso le persone amanti 
della libertà, in ogni parte del mondo, che 
hanno avuto la fede e l' integrità necessarie a 
gettare le fondamenta delle nostre società su 

valori morali fondamentali. Soltanto in 
un'atmosfera di libertà e di fiducia valori l'o
nestà e l'integrit\ avrebbero potuto vera
mente fiorire incoraggiando così gli altri a va
lersi del proprio diritto alla libertà e alla ricer
ca della felicitA. 
~ pertanto con grande allarme che leggia

mo articoli di giornale e ascoltiamo quotidia
namente notiziari che parlano del declino 
della decenza e dell'erosione dei valori etici 
basilari. Queste notizie rivelano chiaramen
te la corruzione causata dalla disonestà, sia 
che riguardi il piccolo furto o il miserabile im
broglio o la sottrazione di ingenti somme, la 
frode o l'appropriazione indebita di denaro 
o di beni. 

I titoli dei giornali e della televisione dimo
strano in maniera inequivocabile il bisogno 
dell'onestA e dell'integrit\ nei rapporti fami
liari, nelle operazioni commerciali e nella 
condotta dei funzionari del governo e dei mi
nistri di culto. Recentemente alcuni articoli 
pubblicati da riviste a tiratura nazionale con 
titoli come «La menzogna in America» (U.S. 
Ntw and World Report, 23 febbraio 1987) e 
«Dove è andata a finire l'etica. (Tìme, 25 mag
gio 1987) sottolineano la necessità che la gen
te si renda conto della direzione in cui stiamo 
procedendo. 

La virtù nella vita pubblica che impone agli 
uomini di rinunciare al proprio interesse per 
agire nell' interesse del pubblico con saggez
za e coraggio era molto evidente in capi come 
George Washington il quale, come ci è stato 
insegnato, non avrebbe mai potuto dire una 
bugia, e Abramo Lincoln, noto con il sopran
nome di «Onesto Abe11. Durante gli ultimi an
ni abbiamo visto «un. funzionario dopo l' al
tro - sulla scena politica sia nazionale che lo-

cale- anteporre il proprio interesse a quello 
della cosa pubblica ... 

Uomini e donne sono stati rimossi dai loro 
uffici federali e sono anche stati imprigionati 
ai nostri tempi poiché avevano ecceduto i li
miti stabiliti dai redattori della nostra costi
tuzione [e dai comandamenti di Dio)• (Char
les A. Perry, cReligious Assumptions Un
dergird the Entire U.S. Constitutioru, ~
rtf NtwS, 27 settembre 1987, pag. A-19). 

Uno dei motivi del declino dei valori mora
li è che il mondo ha inventato delle norme di 
condotta morale estremamente mutevoli 
sulle quali è impossibile fare affidamento, 
indicate come «etiche situazionaJi,.. Sulla ba
se di questa logica la gente definisce il bene e 
il male come elementi mutevoli che possono 
essere adattati secondo le esigenze di situa
zioni diverse; questo è in diretto contrasto 
con la norma assoluta stabilita da Dio che ci 
impone di non fare determinate cose, come 
ad esempio 4(1\0n rubare- (Esodo 20:15). 

Una recente indagine svolta dall 'agenzia 
Gallup ha rivelato che la stragrande maggio
ranza degli Americani desidera che le scuole 
facciano due cose: insegnino ai nostri figli a 
parlare, pensare, scrivere e far di conto e li 
aiutino a sviluppare delle norme per saper 
distinguere il bene dal male che siano loro di 
guida per tutta la vita. Tuttavia alcuni inse
gnanti evitano di sollevare la questione del 
bene e del male, oppure rimangono neutrali, 
oppure spingono i bambini a sviluppare dei 
loro propri valori, il che equivale a lasciare 
molti bambini abbandonati a se stessi senza 
principi morali. 

Molti nostri giovani o hanno perduto la co
noscenza di ciò che è giusto e di ciò che è sba
gliato, oppure non hanno mai ricevuto l'in
segnamento di questi val.ori fondamentali. 
La classica dichiarazione del presidente Ha
rold B. Lee, che il lavoro più importante che 
ci sarà mai affidato dal Signore si svolgerà 
nell 'ambito delle nostre famiglie, è estrema
mente attuale oggi. l genitori hanno il dove
re di insegnare ai propri figli la castità; e non 
soltanto a mantenersi moralmente pari, ma 
ad essere fedeli e coraggiosi, a sforzarsi di os
servare tutti ì comandamenti del Signore 
(vedi RAfftmillmo lll CtlSil, opuscolo PB Cf 0328 
fl). 

Anche alcuni adulti, fra cui funzionari 
pubblici e autorità civiche, sono stati condot
ti a traviamento dal desiderio di agi e di lussL 

Le tribolazioni che affliggono le famiglie 
delle persone trovate colpevoli di delitti co
me furto, frode, concussione, maltrattamen
ti ai minori, violenza carnale e altri gravi cri
mini sono indescriviblli. Tanti dolori, soffe.. 
renze e disgrazie sono la conseguenza della 
falsa credenza che molte persone possano 
stabilire le loro leggi e fare ciò che vogliono 
sino a quando non vengono scoperti. 
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Gli uomini possono ingannare e forse an
che non essere scoperti o rimanere impuniti, 
ma non potranno mai sfuggire ai giudizi eli 
un Dio giusto. Nessuno può clisobbedire alla 
parola di Dio senza subirne le conseguenze. 
Nessun peccato, per quanto segreto, può 
sfuggire alla retribuzione e al giudizio che 
consegue a tale trasgressione. 

Noi elichiariamo che cc' è soltanto una cura 
per i mali eli questo mondo, ossia la fede nel 
Signore Gesù Cristo e l'obbedienza ai Suoi 
comandamenti• (Mark E. Petersen, l m~ 
meni Ertz, dicembre 1963 pag. 1110). 

Corriamo il rischio eli perdere sia le nostre 
libertà civili che la salvezza eterna se travisia
mo, spinti dall'avielità e dalla cupieligia, le 
leggi etiche e morali inerenti alla Costituzio
ne eli questo Paese e al vangelo eli Gesù 
Cristo. 

La sopravvivenza eli una società libera e 
aperta elipende in gran parte dall'osservan
za dei valori elivinamente ispirati e della con
dotta morale dettata dai Padri Fondatori. La 
gente deve avere fiducia nelle proprie istitu
zioni e nei propri dirigenti. Oggi abbiamo 
più che mai bisogno eli governanti che eliano 
un esempio eli verità, eli onestà e eli decenza 
sia nella vita pubblica che in quella privata. 

L'onestà non è soltanto la migliore linea eli 
condotta, come ebbe a dichiarare Beniamino 
Franklin, ma è l' unica linea eli condotta! 

Ricordiamo e soprattutto osserviamo fe
delmente l'importante regola eli vita enun
ciata dal Salvatore: •Tutte le cose dunque 
che voi volete che gli uomini vi facciano, fa
tele anche voi a loro• (Matteo 7:U). Questa 
regola deve essere la base di ogni rapporto 
umano. 
n Signore è molto chiaro in merito alla con

dotta che Egli si aspetta dagli abitanti eli que
sta terra. Ne6 dichiarò: 

.Ed ancora, il Signore !delio ha ordinato 
che gli uomini non uccidano ... non menta-
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no ... non pronuncino il nome del Signore 
Iddio loro invano ... non abbiano invidia . . . 
non abbiano malizia ... non contendano gli 
uni con gli altri ... non commettano atti di 
lussuria ... poiché chiunque li commetterà, 
perirà. 

Nessuna infatti eli queste cattive az.ioru 

viene dal Signore; poiché Egli fa ciò che è 
buono tra i figliuoli degli uomini ... e li invi
ta tutti a venire a Lui ed a partecipare alla Sua 
bontà» (2 Ne6 26:32-33). 
a ormai tempo di rinnovare il nostro impe

gno eli osservare gli ideali e i valori etenù, di 
effettuare i cambiamenti di cui abbiamo biso
gno per adeguare la nostra condotta agli in
segnamenti del Salvatore. 

Dall'inizio alla fine del Suo ministero Ge
sù chiese ai Suoi seguaci di adottare delle 
norme eli condotta nuove e più elevate di 
quelle che avevano osservato sino ad allora. 
Come credenti essi dovevano vivere secon
do un codice spirituale e morale che li avreb
be allontanati non soltanto dal resto del 
mondo ma anche da alcune delle loro traeli
ziorù. Egli oggi chiede altrettanto a coloro 
che Lo seguono. 

Crediamo realmente eli dover essere one
sti, fedeli, casti, benevoli e virtuosi? Dalla ri
sposta che diamo a questa domanda può eli
pendere la sopravvivenza della nostra socie
tà, del nostro governo costituzionale e della 
nostra salvezza eterna. 

lo dichiaro queste cose nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

Il balsam.o di Galaad 
Anziano Boyd K. Packer 
Membro del Quorum dei Doelici Apostoli 

((Vediamo tante sofferenze inutili, tante persone che si danneggiano 
spiritualmente portando dei fardelli di cui potrebbero facilmente 
liberarsi» 

Q 
ualche anno fa da questo pulpito ho 
tenuto un discorso intitolato «D bal
samo di Galaa<b. La reazione fu 
sorprendente: quello stesso giorno 

furono risolte due vertenze legali. Uno o en
trambi i litiganti decisero che ciò che avreb
bero potuto guadagnare materialmente non 
avrebbe compensato le perdite spirituali. 

Vorrei ripetere in parte ciò che dissi allora. 
Nei tempi antichi da Galaad, al eli là del 

Giordano, veruva un unguento fatto con la 
resina eli un albero eli cui si faceva gran com
mercio. Gli lsmaeliti che comprarono Giu
seppe dai suoi fratelli portavano in Egitto un 
carico di questo balsamo eli Galaad (vedi Ge
nesi 37:25). 

Questa sostanza diventò presto un simbo
lo del potere eli calmare e di guarire. 

C'~ un INzlsmno a Galaad 
CllptZU di risaruzre i ferili . 
C'~ un balsamo a Galaad 
capace di guarire l'aninul 
affranta dal pecCilto. 
(Recreational Songs, 
The Oturch of Jesus Christ 
of Later-.day Saints, 1949, 
pagg.130). 

ll mio messaggio, allora come oggi, è un 
invito rivolto a coloro che non sono in pace 
con sé stessi, la cui vita è dominata dall'ama
rezza, dall'ostilità o dal risentimento. a un 
invito rivolto a coloro che lottano continua
mente con le preoccupazioni o con il dolore o 
con la delusione o con la colpa o con la ver
gogna. 

Vediamo tante sofferenze inutili, tante 
persone che si danneggiano spiritualmente 
portando fardelli eli cui potrebbero facil
mente liberarsi. Molti soffrono veramente a 
causa della sfortuna e dell' ingiustizia. 
Purtroppo alcuni, senza nessun motivo, se 
ne considerano vittime. In entrambi i casi i 
castighi che essi si infliggono da soli eliventa
no ben presto una punizione crudele e inso
lita. 

Se il fardello che portiamo è la colpa, allora 
il pentimento è il balsamo di Galaad. 

Alcuni tuttavia cercano eli curare la colpa 
con le scuse, ossia con una meelidna priva di 
ogni proprietà curativa che serve soltanto a 
nascondere i sintomi, senza attaccarne mai 
la causa. Le giustificazioni addotte in questi 
casi ci portano ad incolpare gli altri dei nostri 
errori. 

Per esempio, quando cercate eli fare qual
che soldo potete essere tentati dagli altri a 
calcolare male o persino a ignorare eventuali 
rischi. Quando le cose vanno male- e posso
no andare male anche negli affari ammini
strati con la massima cura - alcuni cercano 
subito qualcuno da incolpare. Desiderano 
che qualcuno o qualcosa li liberi da ogni re
sponsabilità. Vogliono che qualcun altro 
porti il loro fardello come il capo espiatorio 
dei tempi dell'Antico Testamento, il quale 
veruva simbolicamente caricato dei peccati 
degli altri e veniva lasciato andare ù'bero di 
vagare nel deserto. 

Essi incontrano poche difficoltà a trovare 
un qualche leguleio disposto ad agire nella 
veste eli sommo sacerdote nello scaricare a 
qualcun altro la loro responsabilità. Essi iru
ziano azioru legali eli poco o nessun merito al 
fine eli obbligare l' altra parte ad adelivenire a 
una transazione, per evitare le forti spese 

che dovrebbe sostenere per difendersi in tri
bunale. 

Non c'è nulla che vieti di rivoJgerci a un tri
bunale per ottenere giustizia o protezione. 
Mi riferivo soltanto a coloro che lo fanno per 
scusare le Joro mancanze e scaricare su altri 
le loro responsabilità. 

Questi tentativi spesso hanno abbastanza 
successo da permettere a dei legali clisonesti 
eli convincere un altro cliente che non è ne
cessario mantenere gli impegni presi. La pa
rola integrità viene oscurata dall'azione con
giunta del legale e del cJjente. Si ha quindi 
un'interminabile sequela di animosità tra 
fratello e fratello per una certa proprietà o 
una certa somma di denaro. 

State attenti a non fare di voi stessi il capro 
espiatorio, portando nel deserto invisibili 
fardelli spirituali. Molto più gravi della per
dita di una proprietà o di una somma di de
naro sono le conseguenze spirituali invisibili 
che ò accolliamo come interessi eli un debito 
che un giorno, nello schema eterno delle co
se, sicuramente dovrà essere pagato. 

Ho letto da qualche parte di una giovane 
coppia che andò a stabilirsi in una regione di
sabitata. Mentre il marito disboscava il terre
no per coltivarlo, sua moglie si occupava del
le faccende eli casa. Ogni tanto la mucca en
trava nell'orto e il marito si lamentava. 

Un giorno, mentre stava per andare in 
paese ad acquistare le provviste necessarie, 
disse con pesante sarcasmo: •Pensi che riu
scirai a tenere l.a mucca lontana dall 'orto du
rante la mia assenza?• La donna rispose che 
avrebbe fatto del suo meglio per rispettare il 
desiderio del marito. 

Quella notte si scatenò una terribile tem
pesta; spaventata dai tuoru la mucca fuggì 
nei boschi. Qualche giorno dopo il marito 
tornò nella casa vuota e trovò un biglietto eli 
scuse scritto dalla moglie: ~ venuta una 
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L'anziano Boyd K. PRCktr, membro del Consiglio dd Dodici, a sinistra, 
con il pmùlmlt Gordon B. Hinckley t il presùlenl~ Erra Taft Btnson. 

tempesta e la mucca è fuggita . Mi dispiace; 
spero che riuscirò a trovarlaJt. 

n marito andò aDa ricerca della moglie e 
della mucca, ma né la donna né l'animale 
erano sopravvissute. L'autore conclude la 
sua storia con queste parole: 

l ragazzi che fan volare gli aquiloni richillmano 
al suolo i loro bianchi uccelli di Cllrta; 
Si possono riportare a terra gli aquìloni, 
ma non richiarrum le parole 
che escono dalle nostre labbra. 
11State atte11ti al fu()Ct)» 
è un b11on consiglio; 
«State attenti al~ parole» 
è un consiglio migliore. 
l ptnsieri non tspJTSSi 
sptSSO scompaiono. 
Ma ,ltllnche Dio puc} ucdderli 
qwmdo son diventati pa~! 
(Anonimo). 

Essere vittime è doloroso; ma siete convin
ti che è tanto più doloroso essere i carnefici? 

Quanto è prezioso il balsamo spirituale di 
Galaad, pojché nell' uomo c'è tlll'l'1lmmltuno 
spirito. 

Vi sono disordini spirituali e malattie spiri
tuali che possono causare intense soffe
renze. 

Se soffrite a causa di preoccupazioni, dolo
re, vergogna, gelosia, delusione o invidia, 
senso di colpa o presunzione di essere nel 
giusto, tenete presente questa lezione che 
mi fu insegnata da un patriarca tanti anni or 
sono. Era l' uomo più santo che avessi mai 
conosciuto. Era calmo e sereno, dotato di 
una grande forza spirituale aDa quale molti 
attingevano. 
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Sapeva esattamente come confortare i sof
ferenti. Fui presente in numerose occasioni 
quando impartiva benedizioni agli ammalati 
e agli afflitti. La sua vita era sempre stata de
dicata al servizio del prossimo sia nella Chie
sa che nella comunità. 

Era stato presidente di una delle missioni 
della Chiesa e ogni anno non vedeva l'ora 
che arrivasse il giorno in cui si teneva la solita 
riunione di ex missionari. Quando, già avan
ti con gli anni, non fu più ìn grado di guidare 
l'auto di notte, mi offrii di portado io stesso 
alle riunioni. Quel semplice gesto fu ripaga
to mille volte. 

In un'occasione in cui lo Spirito aveva 
creato la giusta atmosfera mi impartl una le-

zione di vita narrandomi un episodio che 
egli stesso aveva vissuto. Sebbene ritenessi 
di conoscerlo, mi disse di sé delle cose che 
non avrei mai immaginato. 

Era nato e cresciuto in un piccolo paese di 
campagna. Quand'era ancora giovane ave
va sentito il desiderio di diventare qualcuno 
e con fatica era riuscito a terminare gli studi. 

Sposò una brava ragazza e tutto sembrava 
andargli bene. Aveva un buon lavoro e un 
futuro promettente. Amava molto sua mo
glie e ne era riamato; aspettavano il primo fi
glio. 

n parto presentò qualche complicazione. 
L'unico dottore della zona, in visita presso 
altri ammalati, era irreperibile. 

Dopo molte ore di doglie le condizioni del
la partoriente erano disperate. 

Finalmente arrivò il dottore. Si rese conto 
della situazione, prese le misure adeguate e 
riportò le cose alla notmalità. D bambino nac
que senza ulteriori ritardi e la crisi sembrava 
superata. 

Tuttavia qualche giorno dopo la giovane 
madre morl di quella stessa malattia infettiva 
che il dottore si era recato a curare presso le 
altre famiglie della vallata la sera del parto. 

D mondo crollò attorno a John. Sembrava 
che tutto gli andasse male; aveva perduto la 
moglie tanto amata; non poteva badare al 
neonato e al tempo stesso occuparsi del pro
prio lavoro. 

Con il passare delle settimane la sua dispe
razione cresceva. «Non dovrebbero permet
tere a quel dottore di esercitare la professio
ne» diceva a tutti; «ha trasmesso l'iniezione a 
mia moglie. Se fosse stato più attento ella og
gi sarebbe viva». 

Non riusciva a pensare ad altro e nella sua 
amarezza esprimeva mmacce nei confronti 

di quell'uomo. Oggi senza dubbio sarebbe 
stato convinto da molti a òtare in giudizio il 
medico; e vi sono dci legali che vedrebbero 
nella sua infelice situazione un solo elemen
to: il denaro! 

Ma questi fatti accaddero in un'altra epo
ca. E una sera qualcuno bussò aDa sua porta. 
Quando aprì si trovò davanti una bambina la 
quale disse semplicemente: .Papà vuole che 
lci venga a casa nostra: desidera parlarle11. 

.Papà» era il presidente del palo. Un gio
vane dal cuore spezzato andò a far visita al 
suo dirigente spirituale. 

Quel pastore spirituale aveva vegliato sul 
suo gregge e aveva qualcosa da dirgli. 

n consiglio di quel saggio figlio di Dio fu 
semplicemente: «}ohn, lascia andare. Nulla 
di quanto puoi fare potrà ridarti tua moglie. 
Qualsiasi cosa tu faccia non farà che peggio
rare la situazione. John, lascia andal'ell 

n mio amico mi disse che quella era stata la 
sua prova, il suo Getsemani. Come poteva 
non far nulla? Quello che è giusto è giusto! 
Gli era stato fatto un tenibile torto e qualcu
no doveva pagare. La questione era chiara 
come l'acqua. 

Tuttavia lottò disperatamente contro que
sto desiderio di vendetta e aDa fine decise 
che, quali che fossero le sue ragioni, doveva 
essere obbediente. 

L'obbedienza è una potente medicina spi
rituale, oserei dire che è una panacea. 

Decise di segu.ìre il consiglio del suo saggio 
dirigente spirituale. Non avrebbe fatto più 
nulla per far pagare al dottore il proprio sba
glio. 

Poi mi disse: «Quando alla fine compresi 
pienamente la situazione ero ormai vecchio. 
Fu soltanto quando ero ormai vecchio che 
riuscii a vedere un povero medico di campa
gna, oberato da un lavoro eccessivo e malpa
gato, sempre in giro da un paziente all'altro, 
con poche medicine, nessun ospedale, po
chi strumenti, che si sforzava di salvare la vi
ta dci suoicompaesani e, nella maggior parte 
dci casi, vi riusciva. 

Egli era venuto a casa mia in un momento 
di crisi quando due vite erano in pericolo, e si 
era dato subito da fare. 

Ero ormai vecchio», ripeté, «quando riuscii 
a comprendere bene la situazione. Se avessi 
continuato a serbare quell'astio contro il dot
tore, ayrej rovinato la mia vita e quella di 
molti altri». 

Molte volte si era ingi.nocchiato per ringra
ziare il Signore che gli aveva dato un saggio 
dirigente spirituale il quale lo aveva consi
gliato semplicemente: «}ohn, lascia andare». 

E questo è il consiglio che dò nuovamente 
a tutti voi Se siete coinvolti in un'astiosa 
contesa, «COsa dicono infatti le Scritture? [e 
lo dicono cinquanta e più volte]: L'uomo non 
colpirà, né giudicherà; poiché a me appartie-

ne il giudizio, dice il Sjgnore, e la vendetta 
pure mi appartiene, e datò la ricompensa» 
(Mormon 8:20). 

lo dico pertanto: «}ohn, lascia andare. Ma
ry, lascia andare•. 

Se avete bisogno di una trasfusione di for
za spirituale, ebbene, chiedetela. Noi chia
miamo questa trasfusione preghiera. La pre
ghiera è una potente medicina spirituale. Le 
istruzioni per il suo uso si trovano nelle Scrit
ture. 
Uno dci nostri sacri inni contiene questo 
messaggio: 

Hai /ascÙlto all'alba 11 sonno, 
sen1Jl Dio pregar? . . . 
Se ìl tuo cuore è stanco e teme, 
fra i ptrigli ed il dolor, 
in preghierll, amial speme, 
portalo Ili Signor . .. 
Sai che sol vince gli affanni, 
deiùl t1ita i mille inganni, 
chi Lui sa pregar? 
(Inni, 1985, n. 21). 

Siamo costretti a sopportare qualche fru
strazione senza mai riuscire a risolvere vera
mente quella difficoltà. Alcune cose che do
vrebbero essere messe in ordine non Lo sono 
perché non riusciamo a controllarle. Dobbia
mo quindi sopportare le difficoltà che non 
siamo in grado di risolvere. 

Se siete irritati per ciò che qualcuno ha fat
to - o ha mancato di fare - dimenticatelo. 

Troppo spesso le cose che portiamo sulle 
spalle come fardelli sono prive di valore, di
rei persino sciocche. Se dopo tanti anni siete 
ancora irritati perché zia Clara non è venuta 

al vostro ricevimento di nozze, perché non 
smettete di fare i bambini e dimenticate l' of
fesa? 

Se vi tormentate continuamente per un er
rore che avete commesso, fatela finita, guar
date al futuro. 

Chiamiamo tutto questo perdono. D per
dono è una potente medicina spirituale. Of
frire il perdono, offrire questo balsamo mira
coloso a chi vi ha offeso significa guarire; e, 
cosa ancora più difficile a farsi, quando ce 
n'è bisogno perdonate voi stessi. 

Ripeto: «}ohn, lascia andare. Mary, lascia 
andal'ell. 

Purgate, purificate e addolcite la vostra 
anima, il vostro cuore e la vostra mente e 
quelli degli altri. 

Sarà come se una nuvoJa si fosse allonta
nata. Come se un trave fosse stato tolto dal 
vostro occhio. Sentirete quella pace che sor
passa ogni intendimento. 

D Signore disse: do vi lascio pace; vi dò la 
mia pace. lo non vi dò come il mondo dà. D 
vostro cuore non sia turbato e non si sgo
men~ (Giovanni 14:27). 

«Se voi mi amate, osserverete i miei <n

mnadamenti. 
E Io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un al

tro Consolatore, percM stia con voi in per pe
tuo, lo Spirito della verità, che il mondo non 
può ricevere perché non lo vede e non lo co
nosce. Voi lo conoscete perché dimora con 
voi e sarà in voi. 

Non vi lascerò orfani; tornerò a voi-. (Gio
vanni 14:15-18). 

Porto testimon.ianz.a di colui che è questo 
Consolatore. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Sessione pomeridiana di sabato 
3 ottobre 1987 

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

Vi presenterò ora le Autorità generali e i dirigenti 
generali della Chiesa per il vostro voto di sostegno. 

S
i propone di sostenere il presidente 
Ezra Taft Benson come profeta veg
gente e rivelatore e presidente della 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni; Gordon B. Hinckley come primo 
consigliere della Prima Presidenza e Thomas 
S . Monson come secondo consigliere della 
Prima Presidenza. 

Quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari possono manifestarlo. 

Si propone di sostenere come presidente 
del Consiglio dei Dodici Apostoli Marion G. 
Romney; come presidente facente funzione 
del Consiglio dei Dodici Apostoli Howa:rd 
W. Hunter e come membri di detto consiglio 
i seguenti nominativi: Marion G. Romney, 
Howard W. Hunter, Boyd K. Pac.ker, Mar
vin j . Ashton, L. Tom Perry, David B. 
Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwell, 
RusseU M. Nelson. Dallin H. Oak.s, M. Rus
sell Ballard e Joseph B. Wirthlin. 

Quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Chiunque sia contrario può manifestarlo. 
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Si propone di sostenere i consiglieri della 
Prima Presidenza e i Dodici Apostoli come 
profeti. veggenti e rivelatori. 

Tutti quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari, se ve ne sono, lo manifestino 
nella stessa maniera. 

Alcuni mesi or sono è stato annunciato che 
l'anziano Jac.k H. Goaslind è stato rilasciato 
dal suo ufficio di presidente del Primo Quo
rum dei Settanta, in modo che potesse servi
re come presidente dell' Area Isole Britanni
che-Africa della Chiesa. 

Coloro che desiderano esprimere un voto 
di apprezzamento all'anziano Goaslind per 
il suo servizio devoto possono farlo median
te alzata di mano. 

Sosteniamo come Presidenza del Primo 
Quorum dei Settanta Dean L. Larsen, Ri
chard G. Scott, Marion D. Hanks, Wm. 
Grant Bangerter, Robert L. Bac.kman, Hugh 
W. Pinnock e James M. Paramore. 

Quelli in favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari lo manifestino neUa stessa 
maniera. 

Si propone di sostenere tutte le altre Auto
rità generali e dirigenti generali della Chiesa 
come attualmente costituiti. 

Quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari lo manifestino neUa stessa 
maniera. 

Presidente Benson, risulta che la votazio
ne è stata unanime a favore di ogni proposta. 

«Vi sono infatti ntolti doni« 
Anziano Marvin J. Ashton 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Se sviluppiamo e condividiamo i doni che Dio ci ha dato 
e beneficiamo dei doni degli altri . .. l'opera di Dio progredirà 
a un ritmo più sostenuto~>. 

A rnio avviso una delle grandi trage
die della vita si ha quando una per
sona dichiara che lei stessa o un'al

tra persona è priva di qualsiasi talento o do
no. Quando in preda al disgusto o allo sco
raggiamento sprofondiamo nella dispera
zione a causa di una valutazione troppo re
strittiva delle nostre qualità, quello è per noi 
un triste giorno, e lo è pure agli occhi di Dio. 
Se arriviamo alla conclusione di non posse
dere alcun dono quando d giudichiamo ri
guardo alla statura1 all'intelligenza, alla me
dia dei voti ottenuti a scuola, alla ricchezza, 
al potere, alla posizione o all' aspetto esterio
re siamo non soltanto ingiusti ma anche irra
gionevoli. 

ln Dottrina e Alleanze 46:11-12 troviamo 
enunciato questo principio: «Poiché non tut
ti ricevono ogni dono; vi sono infatti molti 
doni, e ad ogni uomo è accordato un dono 
dallo Spirito di Dio. 

Agli uni è dato un dono, agli altri un altro, 
affinché tutti possano approfittarne•. 

Dio ha dato ad ognuno di noi uno o più 
particolari talenti. Socrate una volta fece 
questa dichiarazione giustamente famosa: 
«La vita vissuta con superficialità non vale la 
pena di essere vissuta.. Spetta ad ognuno di 

noi trovare e migliorare i doni che Dio d ha 
dato. Dobbiamo ricordare che ognuno di noi 
è fatto a immagine di Dio, che non esistono 
persone prive di importanza. Ognuno è im
portante per Dio e per il suo vicino. 

Nel Libro di Mormon, in particolare in 3 
Nefi, capitoli 11-26, là dove il Salvatore Ge
sù Cristo si mostra ai popoli del continente 
americano, si menzionano molti doni come 
assolutamente reali e sempre utili. Attingen
do a caso da questo passo, vorrei menziona
re alcuni doni che non sempre sono evidenti 
o degni di nota e tuttavia sono molto impor
tanti. Tra questi possono esservi i vostri do
ni, doni non molto evidenti e tuttavia reali e 
~osi. _ 
f ESluniniamo insieme alcuni di questi doni 
meno evidenti: il dono di saper chiedere; il 
dono di ascoltare; il dono di saper udire e 
mettere in pratica la voce mite e tranquilla 
dello Spirito; il dono di saper piangere; il do
no di evitare le contese; il dono di essere cor 
diali; il dono di evitare vane ripetizioni; il do
no di cercare ciò che è giusto; il dono di non 
emettere giudizi; il dono di rivolgersi a Dio 
per avere una guida; il dono di essere un 
buon discepolo; il dono di aiutare il prossi
mo; il dono di saper meditare; il dono di pre
gare; il dono di poter portare una possente 
testimonianza e il dono di ricevere lo Spirito 
Santo. 

Do'Obiamo ricordare che a ogni uomo è da
to un dono dallo Spirito di Dio. ~ nostro di
ritto e nostro dovere riconoscere i nostri doni 
e farli conoscere agli altri. I doni e i poteri di 
Dio sono disponibili a tutti noi 

Avendo poco tempo a disposizione potrò 
sottolineare soltanto alcuni di questi doni 
dati da Dio. 

l . n dono di meditare 

Quando studio te Scritture sono stimolato 
e commosso daUa parola meditare usata tan
to spesso nel Libro di Mormon. I dizionari 
dicono che meditare significa soppesare 
mentalmente, pensare profondamente, de
liberare, ponderare. 

Quando Gesù Cristo venne ad ammae
strare i Ne6ti disse: «Andate dunque allevo
stre case, meditate sulle cose che vi ho dette 
e domandate al Padre, in nome mio, di poter 
comprendere, e preparate la vostra mente 
per domani. Ed lo tornerò a voi- (3 Nefi 
17:3). 

Moroni usò questo termine alla 6ne dei 
suoi annali. «Ecco, vorrei esortarvi, quando 
leggerete queste righe ... che vi rammentia
te quanto il Signore è stato misericordioso 
verso i figliuoli degli uomini ... e che le me
ditiate nel vostro cuore• (Moroni 10:3). 

Quando meditiamo diamo allo Spirito la 
possibilità di stimolarci e dirigerci. La medi
tazione è un possente anello tra il cuore e la 
mente. Quando leggiamo le Scritture il no
stro cuore e la nostra mente si illuminano. Se 
usiamo il dono di saper meditare, possiamo 
esaminare queste verità eterne e imparare a 
metterle in pratica nelle nostre attività quoti
diane. 

Oggi milioni di persone, dietro incoraggia
mento del presidente Benson, leggono il Li
bro di Mormon. Alcuni per la prima volta, al
tri per abitudine. Dobbiamo ricordare che 
tutti i frutti di questo grande libro sono più 
utili quando meditiamo mentre leggiamo. 

La capacità di meditare si sviluppa con l'e
sercizio. ~ un grande dono per coloro che 
hanno imparato a farne uso. Quando usia
mo il dono della meditazione impariamo a 
comprendere, a vedere e a mettere in pra
tica. 

2. Il dono di chiedere a Dio una guida 

Quante volte abbiamo detto o abbiamo 
sentito esclamare in momenti di crisi o di dif
ficoltà: «Non so a chi rivolgermi•? 

Se ne facciamo uso, c'è un dono disponibi
le a tutti noi: il dono di chiedere a Dio una 
guida. Poiché è cosl che troviamo una fonte 
di forza, di conforto e di guida. 

•Ecco, lo sono la legge, e la luce. Levate gli 
occhi su di me, perseverate sino alla fine, e 
vivrete; poiché a colui che pasevererà fino 
alla fine lo darò la vita eterna-. (3 Ne6 15:9). 

•Guardate a Dio e vivete». Questa meravi
gliosa promessa ci è fatta molto spesso nelle 
Scritture. 

Se guardiamo a Dio per a\lere una guida, 
cosa dobbiamo cercare nei Suoi 6gli che pos
sa esserci di aiuto? Alcuni di noi sembrano 
coltivare l'abitudine di cercare e sottolineare 
le debolezze dei loro vicini. Ma sono i doni 
posseduti dagli altri, non i loro fallimenti, 
che possono costituire un aiuto per tutti. 

Quale conforto spirituale e quale beneficio 
è sapere che se guardiamo al nostro Salvato
re Gesù Cristo e perseveriamo sino alla fine 
possiamo avere la vita eterna e l'esaltazione! 
La nostra capacità di vedere e di comprende-
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re cresce in propo:r:zione alla nostra disponi
bilità a guardare a Lui. Dio diventa più avvi
cinabile quando guardiamo a Lui. Se guar
diamo a Dio impariamo a servire e a vivere in 
libertà. I compiti che d impone la nostra po
smone nella Oùesa non devono mai dinù
nuire U tempo che dedichiamo a «gUardare a 
Dio•. 

3. n dono di asroltare e meHere in pratia 
la voce deUo Spirito 

La voce mite e tranquilla che scende dal 
delo penetra nel cuore dell' uomo con le sue 
gentili e convincenti parole: 

.E mentre stavano cosl conversando gli 
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uni cogli altri, udirono una voce che sembra
va provenire dal delo; e gettarono attorno i 
loro sguardi, poiché non comprendevano la 
voce che udivano; e non era una voce dura, 
né forte; cionondimeno, malgrado fosse una 
voce piccola, essa trafiggeva coloro che la 
udivano fino al centro del loro essere, cosic
ché non v'era una sola parte del loro essere 
che non tremasse; sl. essa li penetrava fino 
all' anima e faceva ardere i loro cuori• (3 Nefi 
11:3). 

Molto spesso speranza. incoraggiamento 
e guida provengono da una voce dolce e~ 
netrante al tempo stesso. 

Le piccole voci sono udite soltanto da colo
ro che sono disposti ad ascoltare. Le comuni-

cazioni fatte con voce mite e tranquilla ai no
stri viòni rendono possibile stringere delle 
amicizie preziose. Apprezzo molto la gente 
che non sente la necessità di alzare la voce 
quando cerca di impressionare o di convin
cere. Mi sembra che la maggior parte delle 
persone che disputano e gridano abbiano ri
nunciato ad ascoltare i proficui suggerimenti 
che la voce mite e tranquilla potrebbe dare. 
~dolce sentire la piccola voce di un bambi

no che dice: mamma, papà, vi voglio bene. 
Quanto è possente una piccola voce che sa 

come e quando dire grazie! 
Pensate alla voce celeste che disse a Jo

seph: «Questo è il mio Beneamato Figliuolo. 
Ascoltaloi»Ooseph Smith 2:17). 

Quanto è consolante e rassicurante udire 
la piccola voce che afferma: «State tranquilliJt 
(DeA 101:16)! 

Ricordate che uno dei nostri doni più gran
di è la piccola voce dello Spirito Santo che 
sussurra direttive alla nostra mente e d ren
de possibile ottenere e proclamare possenti 
testimonianze. 

4. n dono di almare 

Quale dono maestoso è la capadtà di cal
mare gli altri! Ringraziamo Dio per coloro 
che rimangono calmi e si tengono lontano 
dalle contese. 

.Poiché in verità, in verità lo vi dico che co
lui che ha lo spirito di litigio non è di me, ma 
del diavolo che è il padre dei litigi, ed è lui 
che indta i cuori degli uomini ad adirarsi gli 
uni contro gli altri)l (3 Nefi 11:29). 

La contesa è uno strumento dell'Avversa
rio. La pace è uno strumento del nostro Sal
vatore. Quale stupendo tributo diamo a co
loro che descriviamo come gentili, fermi e 
calmil 

Le contese arrestano il progresso. L'amore 
porta al progresso eterno. 

Là dove prevale lo spirito di contesa non 
può esserò uno sforzo comune per raggiun
gere un obiettivo meritevole. 

«Cessate ogni litigio; smettete di parlar 
male gli uni degli altri. (DeA 136:23). 

Le dispute e le discussioni devono essere 
sostituite da calme conversazioni, riflessio
ne, ascolto e trattative. 

n Vangelo è improntato all'armonia, all 'u
nità e all'accordo. Deve essere esposto con 
éUilOl'e e con annuncio di liete novelle da per
sone che sanno stare calme. 

Dobbiamo imparare a parlare insieme, 
ascoltare insieme, decidere insieme ed evita
re ogni forma di contesa. Dobbiamo impara
re a controllare l' ira. Satana sa che quando 
ha inizio la contesa si impedisce il progresso 
ordinato. 

Non è mai stato tanto importante come lo 
è oggi, per noi membri della Chiesa di Gesù 

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, assume
re una posizione, rimanere fermi nelle no
stre convinzioni e comportarci con calma e 
sicurezza in ogni drcostanza. Non dobbia
mo lasciarci manovrare o muovere all'ira da 
coloro che astutamente soffiano sulle conte
se che turbano la vita moderna. 
~eco, questa non è la mia dottrina, di aiz

zare i cuori degli uomini all' ira, gli uni contro 
gli altri; ma la mia dottrina è che tali cose 
scompaiano• (3 Nefi 11:30). 

Dobbiamo infatti «vivere in pace gli uni 
con gli altri>~ (Mosia 2:20). Coloro che possie
dono il dono di stare calmi rendono possibile 
una pace duratura. 

s. n dono di aiutare il prossimo 

Quanto dobbiamo essere riconoscenti per 
i parenti, gli amici e gli enti che provvedono 
alle necessità della gente! Essi rendono la vi
ta più facile e più proficua. Anch'essi raccol
gono una meritata ricompensa per il loro at
tt>ggiamento cristiano quando servono per i 
motivi giusti. I dirigenti, ad ogni livello, de
vono occuparsi principalmente di fornire a 
chi ne ha bisogno tutto l'aiuto possibile. 

.Ed ora io vi dico queste cose perché pos
siate imparare la saggezza; perché possiate 
imparare che, essendo al servizio dei vostri 
simili, voi non siete che al servizio del vostro 
Dio)l (Mosia 2:17) . 
n nostro Salvatore si cura di tutte le Sue 

pecore. Quale tributo è essere conosciuti co
me persone che amano il prossimo! Vi voglio 
narrare una storia sul silenzioso aiuto pre
stato da una persona insolita, di cui sono ve
nuto a conoscenza durante queste ultime 
settimane. 

Recentemente, in occasione di una riunio
ne per il ventidnquennio di un rione di Salt 
Lake City, fu consegnato un premio al mi
gliore scout. La cerimonia tenuta nella sala 
culturale includeva un banchetto nonché a 
efficadsermoni e attività. Molte erano le per
sone, anche inattive, che partecipavano per 
unirsi insieme ai fratelli e alle sorelle nel ri
cordo dei fatti accaduti durante gli ultimi 
venticinque anni. 

La persona incaricata di dirigere la riunio
ne presentò un giovane che avrebbe conse
gnato il premio speciale. Era un ragazzo alto 
circa uno e novanta e certamente di un peso 
superiore al quintale. Si avvidnò al microfo
no e disse: «Vorremmo ora rivolgere il nostro 
plauso al migliore scout che questo rione ab
bia mai avuto,.. 

lm.mediatamente nomi e facce di capi
scout del passato si affoUarono nella mente 
dei presenti. Ch.i sarebbe stata la persona de
signata a ricevere tale onore? Nel rione c'era
no stati molti capaci capi-scout. Come era 
stato possibile arrivare a fare una scelta? 

D giovane menzionò molti nomi di diri
genti degli scout del passato, poi aggiunse: 
.No, il premio non è stato assegnato ad alcu
no di loro, anche se tutti lo avrebbero merita
to. D premio del nostro rione va a una perso
na che ha lavorato nella Primaria e ha presta
to la sua opera di capo-scout insegnando ai 
ragazzi dò che dovevano imparare, per qua
rant'anni. Questa persona ha ricevuto il pre
mio castoro d'argento,, uno dei più alti rico
noscimenti degli scout, e il premio <alveare 
d'argento,, il più alto riconoscimento attri
buito dal movimento degli scout in seno alla 
Chies8)1. Con la voce che tremava legger
mente disse: ,JJ nostro riconoscimento per il 
migliore scout va a sorella Jennie Veri Kee
fer». Nella sala si fece un improvviso silen
zio; poi si levarono voci di approvazione, se
guite subito da un interminabile applauso. 

Sorella Keefer fu chiamata sul podio. Tutti 
i presenti la osservarono andare lentamente 
dal fondo della sala verso il podio; era una 
donna ormai anziana con i capelli gdgi, ma 
sprizzante energia; una donna che con la sua 
statura di circa un metro e ànquanta non su
perava in altezza quanti stavano seduti nella 
sala. Quando arrivò al microfono, ancora 
sorpresa per il premio, espresse con voce 
quieta, piena di commozione e tuttavia sicu
ra il suo ringraziamento. Disse, tra le sue la
crime di gratitudine, di non aver lavorato 
quarant'anni nella Primaria, come era stato 
detto, ma soltanto trentasette. E poì sorella 
Keefer aggiunse con orgoglio che durante 
tutti quegli anni nelle sue classi non c'era 
mai stato un bambino cattivo. 

Poi il presentatore chiese a tutti coloro ai 
quali sorella Keefer aveva insegnato a salire 
sul podio. La risposta fu stupefacente. Uo
mini e ragazzi cominciarono ad alzarsi dal lo
ro posto e a riempire tutto lo spazio disponi
bUe alle spalle di quella piccola donna. Uo
mini grandi e grossi; uomini in completo 
scuro, dottori, vescovi presidenti di società, 
mariti, padri che tenevano in braccio i propri 
bambini, missionari appena tornati a casa, 
costruttori, esperti di informatica, dentisti, 
falegnami ed altri. Tutti quegli uomini, tutti 
quei giovani erano stati scout che avevano 
beneficiato del servizio prestato e dell'affet
to dimostrato da quella nobile e grande don
na, che era il miglior scout di tutta la storia 
del rione. Ella aveva il dono di amare il pros
simo; e presenti in quella sala c'erano alcuni 
frutti delle sue fatiche. Generazioni ancora a 
venire benediranno il suo nome per dò che 
ella ha fatto . Quale grande dono hanno colo
ro che sono capaci di aiutare il prossimo! 

«Ad ogni uomo è accordato un donO» (DeA 
146:11). Qò è vero. Quindi spero e prego 
sinceramente che Dio ci aiuti a riconoscere, 
migliorare e far conoscere i nostri doni, affin
ché tutti possano traxre profitto da essi. 

Dio vive. Egli ci conferisce i doni di cui ab
biamo bisogno. Se sviluppiamo e condivi
diamo con gli altri i doni che Dio d ha dato e 
benefidamo dei doni degli altri, n mondo po
trà essere un luogo migliore e l'opera di Dio 
progredi.ri a ritmo più sostenuto. Vi porto la 
mia sincera e personale testimonianza di 
queste verità. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Al servizio del Signore 
Anziano Douglas J. Martin 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

uLe coppie missionarie scoprono un nuovo scopo 
e una nuova realizzazione per la loro vita». 

M iei cari fratelli e sorelle, alcuni anni 
fa a una conferenza generale ascol
tai il presidente Kimball che esor

tava i membri i cui figU erano ormai grandi e 
non vivevano più in casa con loro a vendere 
il loro camper, lasciare i nipot:ini e dedicare 
interamente uno o due anni al servizio del 
Salvatore Gesù Cristo nelle missioni della 
Oùesa. Le sue parole mi colpirono profon
damente e, quando tornai a casa in Nuova 
Zelanda, ripetei a mia moglie ciò che egli 
aveva detto. 

Decidemmo quindi di prepararò in modo 
da essere pronti a partire andando in pensio
ne un po' prima di quanto avevamo previ
sto, ossia quando avrei compiuto sessan
t'anni, nell'aprile del 1987. Ne parlammo ai 
nostri figli i quali, anche se non dissero mol
to, furono d'accordo sulla nostra decisione e 
ci dettero l'incoraggiamento di cui avevamo 
bisogno. lnformai dei miei piani anche i miei 
colleghi d'affari con tre o quattro anni di an
ticipo. 

Con l' avvicinarsi del 1987 tutti i nostri pia
ni si realizzarono puntualmente. Pensavo di 
avere a disposizione parecchi mesi per fare 
molte cose piacevoli che avevo sognato per 
anni. Poi, col tempo, sarebbearrivatalachia
mata in missione. 
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Invece, verso la fine di mano di quest' an
no ricevetti una telefonata che richiedeva la 
mia presenza alla conferenza generale a Salt 
Lake City prima della data del mio pensiona
mento in aprile. 

Quanto siamo felici per aver ascoltato i 
suggerimenti dello Spirito impartiti per 
mezzo del presidente Kimball alcuni anni fa! 

Devono esserci molte persone nelle varie 
nazioni in cui è presente la Oùesa, che sono 
oggi più o meno della nostra stessa età e in si
tuazioni più o meno simili alla nostra. Forse 
quella piccola voce sussurra alle vostre orec
chie dò che disse a noi allora. Quando verrà, 
ricordate la promessa contenuta in una rive
lazione data al profeta Joseph Smith: «Ed 
ora, in verità, in verità, Io ti dico, riponi la tua 
fiducia in quello Spirito che conduce a far be
ne• (DeA ll:U). 

lo e mia moglie ora d troviamo al servizio 
del Signore e siamo stati mandati a operare 
nelle isole Filippine, nella Micronesia e a 
Guam. 

11 soltanto un mese che siamo occupati a 
svolgere il lavoro del Signore e già la nostra 
vita è cambiata completamente. Nell 'arco di 
sole dodici ore passammo dall 'inverno all 'e
state e, per quanto riguarda il cibo, dall 'a
gnello della Nuova Zelanda a un pesce dal 

gusto delizioso chiamato lapu lapu. Abbiamo 
fatto la conoscenza di un presidente di palo 
tipicamente filippino, snello e scuro, il quale 
con la sua voce tranquilla mi ha detto: «Ho la 
sua stessa età, anziano Martiru. 

Poco dopo il nostro arrivo nelle Filippine 
partimmo per partecipare alla nostra prima 
conferenza di palo, a circa cento chilometri a 
nord della località in cui abitavamo. Lungo il 
percorso vedemmo i segni della grande po
vertà che affligge tante brave persone; anche 
quella fu una nuova esperienza, e il nostro 
cuore si riempl di compassione. Alloggiam
mo in un piccolo albergo in una lontana città 
e ci accorgemmo che mancava di molti degU 
agi che consideravamo normali e ai quali era
vamo abituati. Poi, improvvisamente, quan
do entrammo nell 'immacolata cappella della 
chiesa, il nostro spirito si risollevò. Fummo 
accolti da volti felici e sorridenti, da mani te
se, da vestiti e camicie di un bianco i.nunaco
lato. Non eravamo né stranieri né forestieri, 
ma concittadini di quei santi e della famiglia 
di Dio. Poco dopo vissi quella che è ancora 
oggi l'esperienza più indimenticabile del 
mio soggiorno nelle Filippine. 

Mentre procedevamo lungo il corridoio 
stringendo mani e scambiando saluti con i 
partecipanti alla conferenza, una giovane al
lungò timidamente un braccio. Quando lo 
strinsi mi resi conto che a quel braccio, come 
all'altro, mancava la mano. Tuttavia d scam
biammo un sorriso, mentre continuavo ad 
avvicinarmi al pulpito. 

Incontrai quella giovane poco dopo quan
do ella e suo marito furono invitati a parlare 
come giovane coppia unita in matrimonio 
durante gli ultimi diciotto mesi nel Tempio di 
Manila. Quando la giovane si alzò notai che, 
oltre ad essere nata senza mani aveva anche 
le gambe artificiali. Prima lei, poi suo marito, 
parlando di seguito narrarono la straordina
òa storia della loro vita. 

n padre della donna era presidente di pa
lo. Sebbene fosse afflitta da quella che gli al
tri avrebbero considerato una grave meno
mazione, mentre per lei doveva essere stata 
soltanto una difficoltà, quella giovane sorel
la aveva portato a termine una missione di 
proselitismo a tempo pieno. Ella descrisse in 
termini commoventi i sentimenti che aveva 
provato quando si era recata al Tempio di 
Manila per sposarsi. n suo discorso rivelava 
una tale maturità della conoscenza del Van
gelo e una tale umiltà come sono raramente 
riscontrate nella OUesa oggi. Poi si alzò il 
marito, il quale disse che aveva scritto alla 
sua ragazza, due mesi dopo essere andato in 
missione e poi verso la fine del suo servizio, 
che la voleva sposare nel Tempio di Manila al 
suo ritorno a casa. Durante il tempo in cui ri
masero lontani l' uno dall'altra non vi furono 
òpensamenti né alcuna esitazione; soltanto 
una sempre maggiore comprensione del si
gnificato e delle benedizioni del tempio per 
entrambi. 

Quando, dopo la conferenza, mi mostra
rono con orgoglio il loro bambino e quando 
meditammo sulle splendide cose che aveva
no fatto quei due giovani, ricordammo le pa
role del Salvatore: «Beati piuttosto quelli che 
odono la parola di Dio e l'osservano• (Luca 
11:28). 

Da allora siamo andati in diverse località 
delle Filippine. Ovunque abbiamo incontra
to coppie missionarie, molte delle quali più 
anziane di noi. I Johnson, una coppia che 
proviene da Fremont in California, sono al 
lavoro nella lontana Vigan. Sono passati sol
tanto pochi anni dal loro battesimo. A Vigan 

il carabao, ossia il bufalo acquatico, e i tricicli 
a motore sono quasi gli unici mezzi di tra
sporto. I ]ohnson mantengono uno stupen
do atteggiamento. 

Ogniqualvolta incontro le coppie missio
narie e parlo con loro mi sento pieno di affet
to e di rispetto per la loro umiltà e per il loro 
desiderio di aiutare i santi delle Filippine. 
Essi considerano la loro missione una delle 
più grandi possibilità che hanno in questa vi
ta di servire il Maestro. Essi chiedono sem-
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pre: «Quanti nipoti avete?•. La nostra rispo
sta che indica in numero di otto i figU dei no
stri figU è subito oscurata dalla loro: «Noi ne 
abbiamo sedici», oppure «ent:it:réJt, o anche 
cventisettea e, quasi sempre, •e ve ne sono 
due che non abbiamo ancora vista». Essi sen
tono la mancanza dei figU e dei nipoti ma 
non si lamentano. 

Invece attendono con gioia la grande riu
nione di famigUa che d sarà alloro ritorno a 
casa. E nell'attesa ricevono daj devoti santi 
delle Filippine tutto l'affetto che sono in gra
do di assorbire. 

Come noi, tutte queste coppie missionarie 
scoprono un nuovo scopo nella vita. La se
zione 4 di Dottrina e Alleanze ha assunto per 
noi un nuovo significato. 

;cJ'erciò, se voi avete desiderio di servir Id
dio, voi siete chiamati al lavoro; 

Ecco, infatti che il campo è già bianco, 
pronto per la mietitura; ed ecco chiunque 
impugna la sua falce con tutta la sua forza 
può ammassarsi le cose necessarie per non 
perire e portare la salvezza alla sua anim.a» 
(vv.~4). 

Prego che le coppie, i cui figli sono omtai 
grandi possano invero ascoltare e obbedire 
allo Spirito che sussurra l'invito a prepararsi 
e a servire il Signore sul campo di missione. 
So che questa è la Oùesa del Signore, che Jo
seph Smith era un profeta di Dio, che il pre
sidente Benson è il profeta di Dio sulla terra 
oggi. Sono grato di essere un membro della 
OUesa e sono grato di tutte le benedizione 
che essa ha portato nella mia vita e in quella 
della mia famiglia. Nel sacro nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 
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Il sorgere di un nuovo 
giorno in Africa 
Anziano Alexander B. Morrison 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

La luce del Vangelo che splende sull 'Africa è una grande 
manifestazione e testimonianza dell 'amore di Dio per tutti i Suoi figli. 

l profeti proclamano, e le Scritture ribadi
scono, che tutti gli uomini e le donne se 
desiderano conoscere la vera felicità de-

vono venire a Cristo ed essere perfetti in Lui 
(vediMoroni 10:32). Inveroquestoèproprio 
lo scopo della Chiesa di Gesù Cristo dei San
ti degli Ultimi Giorni: invitare, esortare e 
aiutare tutti i figli di Dio, sia vivi che morti, a 
venire a Cristo e a impadronirsi di ogni buon 
dono (vedi Moroni 10:30), affinché possano 
ricevere la remissione dei peccati ed essere 
riempiti dello Spirito Santo, perché possano 
essere annoverati con il Suo popolo che ap
partiene al e&sato d 'Israele (vedi 3 Nefì 30:2). 

Questo è il motivo per ari svolgiamo il la
voro missionario. Questo proposito divino 
spiega perché il Salvatore risorto proc:lamò 
agli apostoli che aveva scelto che essi. dopo 
aver ricevuto lo Spirito Santo, dovevano di
ventare Suoi testimoni «e in Gerusalemme, e 
in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estre
mità della terra• (Atti 1:8). 

L'espressione .tino all'estremità della ter
ra• ha occupato un posto di primo piano nei 
miei pensieri alcune settimane fa, quando 
ebbi l'onore di accompagnare l'anziano 
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Marvìn l . Ashton, membro del Consiglio dei 
Dodici, in quel grande e verde Paese che tan
to amo: Ucontinenteafricano. Con l'autorità 
del santo Apostolato, l'anziano Ashton de-
dicò due Paesi dell'Africa occidentale, la Li
beria e la Costa d 'Avorio, e uno dell'Africa 
centrale, lo Zaire, al lavoro del Signore e alla 
predicazione della pienezza del vangelo di 
Cristo. Questi paesi vanno a unire agli altri 
della cosiddetta .Africa nera. in cui è già ini
ziato n grande lavoro che ha l'obiettivo di 
portare le anime a Cristo. ~arrivato n tempo 
della vendemmia. Stiamo assistendo al sor
gere di un nuovo giorno, all'inizio di una 
nuova era per l'Africa. 

Nel grande inno da lui composto per cele-
brare la Restaurazione, Parley P. Pratt, apo
stolo dei tempi passati, descrisse con accenti 
poetici la gloriosa visione di questa grande 
opera degli ultimi giorni: 

Lt ombre fuggon, sorge il sol 
td il vessl1 di Sion DpptlTI 

Di glorùz pien rispkndJl il ciel. . . 
(Inni, n. 135). 

Le parole di quest'inno sembrano scritte 
appositamente per l'Africa. La luce della 
pienezza del vangelo di Cristo, come un rag
gio di chiarezza trascendente e di fulgente 
bellezza, illumina maestoso queste antiche 
terre e antichi popoli. Scaccia la tristezza spi
rituale e allontana le ombre dell' errore e del
la superstizione che a lungo hanno ricoperto 
il .continente nero». Questa luce cade su un 
popolo preparato, preparato dallo Spirito di 
Dio. Le parole di Alma, anche se pronuncia
te in un contesto diverso, vengono alla no
stra mente: 

«D Signore diffondeva il Suo Spirito su tut
ta la faccia del paese per preparare le menti 
dei figliuoli degli uomini, o piuttosto i loro 
cuori a ricevere la parola che sarebbe inse-
gnata loro ... 

Affinché non s'indurissero contro la paro
la e non fossero increduli, votati alla distru
zione, ma affinché ricevessero la parola con 
gioia per essere innestati come un ramo della 
vera vite ed entrare nel riposo del Signore lo
ro Dio• (Alma 16:16- 17). 

I nostri neri fratelli e sorelle dell'Africa ri
cevono veramente con gioia la Parola. An
siosi di imparare e rapidi a comprendere, at
tenti e capaci, spiritualmente sensibili, asse-
tati dell'acqua viva e affamati del pane della 
vita, essisisonoa lungo preparati per questo 
giorno. Se la spiritualità si ottiene grazie alla 
sofferenza e all'afflizione, al travaglio e al 
dolore, i nostri umili fratelli e sorelle 
dell'Africa sono ben preparati a ricevere e a 
obbedire il vangelo completo di Cristo. In 
gran parte sono persone povere: le carestie e 
le epidemie li assillano e visitano spesso le 
loro case. Le possibilità di studiare e dilavo
rare sono estremamente limitate. 

Nonostante queste difficoltà questa è gen
te felice, generosa ed affettuosa, ansiosa di 
imparare e desiderosa di obbedire ai coman-

damenti di Cristo. Tra loro c'è una grande 
consapevolezza dell' importanza della fami
glia. Quando uno solo lavora, una dozzina 
mangia. Molte persone in società più tecno
logicamente avanzate hanno dimenticato dò 
che il più povero contadino dell'Africa cono
sce molto bene: la famiglia è l'elemento fon
damentale sul quale deve essere edificata la 
società se vuole durare a lungo. 

Noi Santi degli Ultimi Giorni troviamo un 
giustificato orgoglio nel nostro grande retag
gio lasciatoci dai pionieri, da quei pionieri 
coraggiosi e indom.iti che, in condizioni di 
grande difficoltà e disaaifiào, posero le fon
damenta dell'ulteriore progresso della Chie-
sa. Quanto siamo fortunati che lo spirito di 
quei pionieri continui a vivere oggi! In ogni 
angolo dell'Africa vi sono fedeli membri del
la Chiesa non africani che là vivono e lavora
no. Sono fedeli membri della Chiesa che si 
comportano secondo le norme dei Santi de-
gli Ultimi Giorni. Provengono da molti 
paesi. 

Porto testimonianza che essi non si trova
no là per caso. Come elementi importanti del 
grande disegno di Dio per il progresso dei 
Suoi figli. essi sono stati posti alle frontiere 
della Chiesa dalla mano della Provvidenza 
perché servano come l(baJ.ilio e «nutrici» 
(l Nefi 21:23), nuclei di forza attorno ai quali 
la Chiesa può svilupparsi. Essi sono le perso
ne giuste nel posto giusto e al momento giu
sto della storia. La loro è una missione di af
fetto e di servizio. 

A queste persone si uniscono, in numero 
sempre crescente, capaci missionari; molti 
di essi sono coppie di anziani coniugi prove--

nienti dal Nord America e dall'Europa, ric
chi di esperienza nella Chiesa e ansiosi di 
servire, animati da uno spirito di avventura 
e di sacrificio. La necessità di altre coppie 
missionarie che lavorino in Africa è grande e 
le ricompense che tale servizio può dare so
no sublimi ed eterne. 

La luce del Vangelo che splende sull'Afri
ca è una grande manifestazione e testimo
nianza dell' amore di Dio per tutti i Suoi figli . 
Per usare le parole del profeta nefita Am
mon, Egli «Si sovviene di ogni popolo, in 

qualsiasi terra esso possa trovarsi; sl, Egli an
novera il suo popolo e le sue viscere miseri
cordiose si estendono su tutta la terra» (Alma 
26:37). 

Sappiamo dalla testimonianza di Pietro 
«che Dio non ha riguardo alla qualità delle 
persone; ma che in qualunque nazione, chi 
lo teme ed opera giustamente gli è accettevo
le. (Atti 10:34 -35). 

Nefi saive che «il Signore stima ogni carne 
egualmente; soltanto, i giusti sono favoriti 
da Dio• (1 Nefil7:35), poiché 41Egli fa ciò che 
è buono tra i figliuoli degli uomini; e nulla 
egli fa che non sia chiaro ai figliuoli degli uo
mini; e li invita tutti a venire a lui ed a parte-
cipare alla Sua bontà; e non rifiuta nessuno 
che venga a lui, che sia bianco o nero, schia
vo o libero, maschio o femmina ... e tuHi so
no simili dinanzi a Dio• (2 Nefi 26:33; corsivo 
dell' autore). 
~d Egli raduna i Suoi figliuoli dai quattro 

canti della terra, e conta le Sue pecore, ed es
se Lo conoscono; e vi sarà un solo ovile, e un 
sol pastore; ed Egli pascolerà le Sue pecore 
ed esse troveranno pascolo in Lui• (l Nefì 
22:25). 

La ricerca e il raduno dei figli di Dio in Afri
ca è appena all'inizio. Per usare le parole del 
profeta Joseph, quest'opera continuerà •co
raggiosamente, nobilmente e indipendente-
mente sino a quando la verità di Dio avrà 
spazzato ogni Paese, sarà risuonata in ogni 
orecchio, sino a quando i propositi di Dio sa
ranno realizzati e il Grande Geova dirà che 
l'opera è compiuta• (History of tht Church, 
4:540). Questo io porto a umile testimonian
za nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 
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Difensore dei giovani 
Anziano Vaughn J. Featherstone 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

uÈ giunto il momento che il Sacerdozio di Aaronne diventi 
maggiorenne. La verga di ferro che vi conduce all'albero della vita, miei 
cari giovani, può identificarsi con la piena realizznzione del lavoro 
affidato al Sacerdozio di Aaronne!). 

Alla conferenza della AMM del giu
gno 19681'allora anziano HaroJd B. 
Lee tenne uno stupendo discorso in

titolato Un dirigmte ~ il difmsore dei giootmi 
(Salt LakeOty: Young Men's Mutuallmpro
vement Association, 1968). Poiché ho udito e 
letto quel discorso, oggi desidero non soltan
to parlare di questo argomento, ma anche 
presentarmi come difensore dei giovani. 

Ricordo la storia di un'insegnante che aiu
tava un bambino della sua classe a infilarsi le 
calosce, che sembravano troppo piccole per i 
suoi piedi. La donna sì inginocchiò e comin
ciò a spingere e a tirare fino a quando le riusd 
ìnfllare la prima caloscia. Poi, nonostante le 
difficoltà, riuscì a infilare al bambino anche 
l'altra. Quando dopo tanti sforzi si alzò con 
un sorriso di soddisfazione sulle labbra, il 
piccolo disse: .Ma queste non sono le mie ca
losce•. L'insegnante ricorse a tutta la sua pa
zienza e, tirando e spingendo, riusd a toglie
re al bambino le calosce. Fu soltanto a questo 
punto che il bambino disse: •Sono le calosce 

di mia sorella. ma mia madre me le ha fatte 
mettere lo stesso». 

Alcuni di coloro che lavorano con i giovaru 
talvolta pensano di non possedere i requisiti 
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della chiamata che è stata loro affidata. Non 
èsemprefacile lavorare con i giovani; ma per 
quanto mi riguarda, e Dio mi è testimone, io 
voglio loro tanto bene. 

A un campeggio tenuto in Finlandia gli 
Scout decisero che dovevo imparare a cono
scere e ad amare la sauna. I Finlandesi riscaJ
dano la sauna più o meno a 180 gradi centi
gradi. Fratello Olli Roto, presidente del palo, 
che si era assunto l'onore e l'onere di farmi 
da guida, insieme con gli Scout più esperti 
fece un piccolo fascio di rami di betulla. 
Quando cominciammo a sudare sul serio 
prese il fascio di rami e cominciò a frustarmi 
sulla schiena, sul petto e sulle gambe dicen
do: «Questo serve a portare il sangue in su
perlicie». Mi dichiarai convinto dell'efficacia 
del trattamento, poi di corsa andammo a tuE
farci nel Mar Baltico e poco dopo rientrammo 
nella sauna. a stupefacente quanto si impara 
quando si lavora con i giovani! 

L'anziano Orson F. Whitney una volta dis
se: c Voi genitori di figli ribelli e traviati non 
rinunciate a redimerli! Non scacciateli di ca
sal Essi non sono mai del tutto perduti. n Pa
store troverà le Sue pecore. Erano Sue prima 
che diventassero vostre, molto tempo prima 
che Egli le affidasse aDe vostre cure; e voi 
non riuscireste mai ad amarle come Egli le 
ama. Esse si sono allontanate per ignoranza 
dal sentiero della rettitudine, ma Dio è mise
ricordioso nei confronti dell'ignoranza. Sol
tanto la pienezza della conoscenza porta la 
pienezza della responsabilità. n nostro Pa
dre celeste è molto più misericordioso, infi
nitamente più caritatevole del migliore dei 
Suoi servitori, e il Vangelo eterno è più effi
cace nel salvare di quanto la nostra mente ri
sb:etta possa comprendere- (Conference Re
port, aprile 1929, pag. 110). 

Nel suo discorso l'anziano Lee parlò di 
Horace Mann che era stato invitato a inaugu
rare una grande scuola per ragazzi. ~gli dis
se: cSe questa scuola che~ costata tutti questi 
milioni sarà in grado di salvare anche un solo 
ragazzo, sarà sempre stata un buon 
investimento.. Dopo la riunione uno dei suoi 

amici gli disse: cTi sei lasciato trascinare dal
l' entusiasmo. Non intendevi dire certamen
te che tutti i milioni che abbiamo speso sa
ranno stati utili anche se serviranno a salvare 
solo un ragazzo•. Horace Mann lo guardò 
molto seriamente e rispose: cNo, amico mio; 
questa non sarebbe una spesa troppo grande 
se quel ragazzo fosse mio figliol». 

Poi l' anziano Lee, visibilmente commos
so, aggiunse: c Voglio dirvi che quella non sa
rebbe una spesa troppo grande se quel ra
gazzo fosse uno dei miei nipoti. Per me sono 
anime preziose, anche se alcuni di essi sono 
caparbi, duri d'orecchio e indisciplinati pro
prio come il loro nonno. Sarei estremamente 
grato, e prego Dio che ciò avvenga, se qual
cuno li aiuterà a superare questo momento 
difficile della loro vita in modo che essi pos
sano trovare se stessi, come qualcuno cercò 
di aiutare me quando avevo la loro ebh 
(A Leader- The Champion ofYouth, pag. 3). 

I giovani di oggi sono meravigliosi. L'an
ziano L. Tom Perry, la presidenza dell' area 
deli'Utah meridionale e la presidenza delle 
Giovani Donne ultimamente hanno tenuto 
delle riunioni per tutti gli studenti del semi
nario dell'area di Salt Lake. A Salt Lake City 
i giovani riempirono il Tabernacolo, la sala 
delle assemblee e l'Auditorium del Salt Pala
ce, mentre altri quattromila affollavano la 
Piazza del Tempio e seguivano la riunione 
tramite gli altoparlanti. C'erano venti tremila 
giovani nel Marriott Center all'Università 
Brigham Young, tremiladuecento all'Istituto 
Dixie e più di tremila all'Istituto Snow. n nu
mero totale dei partecipanti superava di cin
quemila quello degli studenti iscritti al semi
nario. 

Invitammo quel meraviglioso moderno 
esercito d' lsraelea rivestirsi dell'armatura di 
Dio, a difendere la verità e a diventare una 
meravigliosa e forte influenza contro l' im
moralità, la droga e il rilassamento. La rispo
sta è stata stupenda. I giovani della Chiesa 
sono una delle forze più possenti per il bene 
presenti sulla terra oggi 

Non ~difficile capire perché il grande Dio 
dei cieli abbia tenuto in serbo questi spiriti 
eletti perché portassero a termine il lavoro 
necessario all'edificazione del Regno prima 
del Millennio. 

n mio cuore, come quello di Enoc, sembra 
gonfiarsi, cvasto come l'eternità» (Mosè 
7:41), quando penso a ciò che riusciranno a 
fare i nostri giovani e quelli che nasceranno 
in questa nostra epoca. Questa generazione 
dovrà affrontare prove e tribolaz.ioni molto 
più severe di quelle dei loro antenati pionie
ri La nostra generazione ha goduto di qual· 
che periodo di tregua dagli assalti del nemi
co. Le generazioni future avranno poca o for
se nessuna tregua. Ma la grande fede che nu
trono nel Signore darà loro la forza neces-

saria. 
l nostri giovani esercitano un' influenza 

positiva sui loro coetanei. A una conferenza 
generale tenuta nel1898 il presidente Wil
ford WoodruH disse: cR.iguardo al lavoro per 
i morti il profeta Joseph Smith disse che nella 
risurrezione coloro per i quali avevano lavo
rato si sarebbero inginocchia ti dinanzi ai loro 
benefattori, avrebbero baciato loro i piedi, 
avrebbero abbracciato loro le ginocchia e 
avrebbero manifestato la più profonda grati
tudine-. Ritengo che i nostri giovani soccor
reranno un' intera generazione. n loro lavoro 
desterà questi stessi sentimenti e queste 
stesse emozioni nei genitori e nei nonni di 
coloro che saranno stati spiritualmente soc
corsi. 

Ritengo che la promessa fatta da Ammon 
ai suoi fratelli si riferisca ai giovani di oggi. 
Nel ventiseiesi:mo capitolo di Alma leggia
mo: •Sl, essi non saranno abbattuti dagli 
uragani all' ultimo giorno; sl, né saranno tra· 
volti dai turbini; invece, quando verrà l'ura
gano, saranno raccolti insieme alloro posto, 
perché nessun vento feroce potrà cacciatli 
ovunque l'avversario desidera portarli. 

Ecco, invece, essi sono nelle mani del Si
gnore della mietitura, e sono Sua proprietà; 
e li risusciterà all'ultimo giorno• (vv. 6-7). 

Questa è una generazione eletta. 
Qualche tempo fa mi trovavo a Raymond, 

nell'Alberta, in Canada. Debbie, una bella 
ragazza adolescente, si alzò a parlare a una 
conferenza di palo. Tra le altre cose ella dis-

se: «Voglio parlarvi di un ragazzo che cono
scevo quando frequentavo le scuole medie». 
Ella disse che si riteneva poco attraente, 
mentre quel ragazzo lodava continuamente 
la sua bellezza. Quando andavano ai balli, 
danzava soltanto con lei. Le rialzava costan
temente il morale. Ella aggiunse: cEra il mio 
migliore amico. Era affascinante e simpatico 
e metteva in pratica la sua religione. Non lo 
sentii mai bestemmiare; non lo vidi mai vio
lare la Parola di Saggezza e andava regolar
mente in chiesa. 

Era una bella cosa che egli fosse un fedele 
membro della Chiesa., disse la ragazza, 
cpoiché lo seguivo ovunque andasse. Facevo 
ciò che faceva e lo avrei seguito in qualsiasi 
luogo. Non trovo le parole adeguate per 
esprimere l' affetto e il rispetto che nutro per 
lui. Non ero la sua ragazza, ma gli volevo 
tanto bene. Ora si trova in missione e ci scri

viamo regolarmente. Mi vuole sempre bene 
ed è ancora il mio migliore amico. -a il mio fra
tello maggiore11. 

Quale fortuna è per la Chiesa quando i fra
telli e le sorelle sono animati da questo spiri
to di affetto e di rispetto gli uni per le altre! 

Nell'aprile 1945 l'anziano Harold B. Lee 
parlò dei nostri giovani che sono sotto le ar
mi. Disse: t<Recentemente ho sentito dire da 
un medico che le pubblicazioni mediche spe
cializzate hanno riferito che la maggior parte 
dei giovani che sono tornati con disturbi 
mentali dalla seconda guerra mondiale sono 
i ragazzi che provengono da famiglie divise o 
le cui mogli e fidanzate si sono mostrate infe
deli durante la loro assenza,.. Poi aggiunse: 
vA questa conferenza abbiamo sentito parla
re molto dei nostri ragazzi, ma molto poco 
delle nostre ragazze .. (Conference Report, 
aprile 1945, pag. 165). 

Sia lodato Dio per le grandi donne come la 
presidentessa Dwan Young e la presidentes
sa Ardeth Kapp, che sono grandi campioni 
dei giovani. Sono donne stupende, nobili, 
grandi, dotate di ampie vedute e dJ vasta 
comprensione. 

Le donne sono dotate di speciali caratteri
stiche e attributi che si trasmettono per l'e
ternità da una madre divina a un'altra. Una 
ragazza possiede nobili sentimenti ispirati 
da Dio che fanno di lei un essere caritatevole, 
affettuoso e obbediente. La grettezza e la 
volgarità sono contrarie alla loro natura. Es
se esercitano una influenza moderatrice e re
golatrice sui giovani. Le giovani donne non 
furono preordinate a fare ciò che fanno i de
tentori del sacerdozio. n ruolo che svolgono 
è un compito loro affidato da Dio e gli attri
buti che hanno ricevuto dalla Madre celeste 
sono importanti quanto quelli che sono stati 
conferiti ai giovani. 

Qualche volta uomini e donne fuorviati al
lontanano i nostri giovani dal ruolo che sono 

stati chiamati a svolgere. Per tutta l' eternità 
gli uomini non saranno mai in grado di dare 
alla luce dei figli. Ogni giovane donna potrà 
essere una creatrice insieme con Dio e potrà 
stringersi al petto un piccolo in questa vita o 
nei mondi eterni. La maternità è una benedi
zione meravigliosa e impagabile, a prescin
dere da dò che il mondo possa dire. L'ordi
nazione al sacerdozio è una benedizione de
stinata agli uomini. Gravi sono le conse
guenze che si subiscono quando si fa cattivo 
uso della maternità o del sacerdozio o si 
ignorano i relativi obblighi. 

Tutti i profeti sono stati campioni dei gio
vani, ma io ritengo che il nostro amato profe
ta, il presidente Ezra Taft Benson, sovrasti 
tutti coloro che amano, difendono e proteg
gono i nostri giovani. Chi dimenticherà mai 
ì meravigliosi consigli impartiti recentemen
te dal presidente Benson ai giovani uomini e 
alle giovani donne della Chiesa? Entrambi 
questi discorsi sono stati pubblicati in forma 
di opuscolo (vedi gli opuscoli Ai giONni dll 
SllCt1'dazio, 1986, e Alle giONni ddlll Chi51, 
1986}. 

Nel 1985, in occasione delle celebrazioni 
del giubileo dell' istituzione degli Scout 
d'America, il presidente Gordon B. Hinck
ley disse: 

Quanto è beUo poter inculcare nel cuore dJ 
un giovane il grande principio: cSii prepara
toh Preparato per che cosa? Per fare dei nodi, 
sl, poiché fare nodi è una cosa che anche il 
più giovane Scout sa fare, ma è importante. 
In un certo senso vivere e agire è un po' come 
fare deì nodi, un genere di nodi che possano 
reggere senza sciogliersi sotto le tensioni e le 
trazioni. Vediamo tutto attorno a noi i segni 
del fallimento, di nodi che si sono sciolti 
quando avrebbero dovuto reggere. Sono 
manifesti nei fallimenti della carriera, nei fal
limenti degli affari, nei fallimenti della pro
fessione, nei fallimenti del matrimonio. Sa
per fare il giusto nodo per il motivo giusto, 
per l'occasione giusta e fare in modo che es
so regga a ogni tensione, fa parte del proces-
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so della preparazione• (Boy Scout Program, 
10 febbraio 1985). 

L'intera vita del presidente Thomas S. 
Monson è stata contrassegnata da un impe
gno nei confronti dei giovani. Egli fa parte 
del consiglio nazionale esecutivo dei Boy 
Scout d'America. l discorsi che ha tenuto 
durante questi anni rivelano un particolare 
aHetto per i giovani. Chi dimenticherà mai il 
discorso da lui tenuto alla conferenza di otto
bre del1982, •Coni, ragazzo, corri»? (vedi LA 
Stelllz, aprile 1983, pagg. 34-39). 

Un mio caro amico, Donald Dowdle, ricor
da che molti anni fa partecipò a una impor
tante riunione. Un giovane consigliere della 
presidenza del palo, Thomas S. Monson, 
aveva appena finito di parlare. D vecchio pa
triarca del palo si alzò dinanzi alla congrega
zione e dichiarò: •Thomas Monson un gior
no farà parte del Quorum dei DodidAposto
Li». Poi si rimise a sedere. lnvero Thomas 
Monson sarebbe entrato a far parte, come ha 
fatto, deJ Quorum dei Dodiò Apostoli; e 
quale stupendo campione dei giovani egli è 
stato durante questi anni! 

D grande pensatore americano Yogi Berra 
ha detto: •Un buon landatore è migliore di 
un buon battitore, e viceversa•. Egli ha detto 
anche: «Se non sapete dove state andando, 
correte il rischio di arrivare da qualche altra 
parte•. 

Ritengo che nell' anima di Lord Baden-Po
well ardesse una fiamma che vi era stata ac
cesa dal cielo perché si trasformasse in affet
to per tutti i giovani del mondo. Egli voleva 
che essi sapessero dove stavano andando. 
Egli è stato un altro grande campione dei gio
vani. Egli scrisse quello che chiamava il suo 
messaggio di addio agli Scout del mondo: 

.Miei cari Scout: 
Se avete mai visto la commedia .Peter Paro 

ricorderete che il capo dei pirati teneva spes-
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so un discorso come se fosse sul letto di mor
te, poiché temeva che quando fosse venuto 
veramente il momento di morire non avreb
be avuto il tempo di farlo decentemente. 
Questo è un po' il mio caso; cosl, sebbene in 
questo momento io non stia per morire, pri
ma o poi ciò accadrà e voglio quindi !asciarvi 
il mio saluto. 

Ricordate che è l'ultimo messaggio che 
sentirete uscire dalle mia labbra, per cui 
prendetelo sul serio. 

Ho avuto una vita felice e voglio che ognu
no di voi abbia una vita altrettanto felice. 

Ritengo che Dio d abbia messo in questo 
bel mondo perché fossimo feliò e godessimo 
la vita. La felldtà non scaturisce dalla ric
chezza, né dal successo nella carriera, né 
dalla peonissività. Muovete un passo verso 
la feliòtà ogni volta che fate qualcosa per 
mantenervi sani e forti mentre siete giovani 
in modo da diventare utili e godere cosl della 
vita quando sarete uomini. 

Lo studio della natura vi mostrerà che Dio 
ha riempito il mondo di cose belle e meravi
gliose perché voi ne godeste. Accontentavi 
di ciò che avete e fatene il miglior uso possi
bile. Guardate sempre l'aspetto positivo del
le cose invece di quello negativo. 

Ma il vero modo per conoscere la felidtà è 
quello di fare feliò gli altri. Cercate di lascia
re questo mondo un po' migliore di come l'a
vete trovato; e quando arriverà per voi il mo
mento di morire, possiate farlo contenti sa
pendo almeno di non aver sprecato il vostro 
tempo e di avere invece fatto del vostro me
glio. cSjate preparati~ in questa maniera a vi
vere felicemente e a morire felicemente. Te
nete sempre fede alla promessa degli Scout, 
anche quando non sarete più ragazzi; e Dio 
vi aiuti a farlo. D vostro caro amico, Baden
Powell». 

Ed ora, miei cari amici, qualche parola da 

un'altra persona a cui sta a cuore il vostro in
teresse: 

Gò che fate ora, oggi, può avere conse
guenze di grande portata. Ritengo che i gio
vani del Sacerdozio di Aaronne e le giovani 
donne della Chiesa oggi guideranno i giova
ni del mondo attraverso uno dei periodi più 
difficili della storia. ~ giunto il momento che 
il Sacerdozio di Aaro:nne diventi maggioren
ne. La verga di ferro che vi conduce all 'albe
ro della vita, miei cari giovani, può identifi
carsi con la piena realizzazione del lavoro af
fidato al Sacerdozio di Aaronne. Quando 
raccogliamo le vostre forze nella vostra vera 
identità dl diaconi, insegnanti e sacerdoti nel 
santo Sacerdozio di Aaro:nne, mobilitiamo 
un eseròto di Israele tale che non è mai esi
stito prima nella Chiesa. I vostri numeri sono 
legioni. Ritengo che vi sarà richiesto di svol
gere il più importante compito di questa di
spensazione, fatta eccezione per il lavoro 
svolto dal profeta Joseph Smith. 

D presidente Spencer W. Kimball una vol
ta disse: «Quando leggo la storia della Chie
sa sono stupito dal coraggio che avevano i 
primi fratelli quando andavano nel mondo. 
Sembra che trovassero sempre una via. An
che dinanzi alle persecuzioni e alle dlliicoltà, 
essi continuavano ad andare avanti e ad 
aprire porte che qualcuno evidentemente 
aveva permesso che arrugginissero sui car
dini, o che in moJti casi si chiudessero . .. 

Quegli uomirù di valore comindarono a 
calcare la terra con dignità e onore, con un 
mantello sulle spalle, le chiavi nella mano e 
l'amore nel cuore. (Discorso tenuto al se.mi
nario per i rappresentanti regionali, 4 aprile 
197~ pag. 9). 

Miei fedeli giovani amici, potete dimostra
re altrettanto coraggio sotto ogni aspetto. 
Potete camminare con uguale dignità e ono
re, con il mantello sulle spalle, le chiavi nella 
mano e l'amore nel cuore. 

Allora noi esclameremo come fece Am
mon: •Glorifichiamoci dunque; sl, noi ò glo
rificheremo, perché la nostra allegrezza è 
colma; sì. noi loderemo il nostro Dio per 
sempre. Ecco, chi può glorificarsi troppo nel 
Signore? Sl, chi potrà mai parlare troppo del 
Suo grande potere, della Sua misericordia e 
della Sua l.ongani.mità verso i figliuoli degli 
uomini? Ecco, io vi dico, non posso descrive
re la minima parte di quanto provo• (Alma 
26:16). 

Non conosco opera più gloriosa. Dio mi sia 
testimone che io amo quest'opera con ogni 
fibra del mio cuore e della mia anima e che 
amo Lui più della mia vita. Considero un 
grande onore camminare al vostro fianco 
quale sincero e leale difensore dei giovani. 

Dio vi benedica, giovani di un nobile retag
gio. Cosl prego nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

«Eppure Tu sei là» 
Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli· 

((Gesù l'Espiatore già conosce i nostri peccati, le nostre afflizioni e i 
nostri dolori. Egli può portarli ora, perché è riuscito a portarli prima!» 

C
iò che Giovanni e Paolo scrissero del
le creazioni di Dio e della pluralità dei 
mondi è confermato solennemente 

dal Vangelo restaurato, il quale dichiara che 
.mondi innumerevoli sono stati creatili (Mo
sè 1:33; vedi anche Giovanni 1:3; Ebrei 1:2, 
11:3; DeA 93:10). Queste verità del Vangelo 
sono per noi rassicurazioni importanti, si
tuati come siamo su questo piccolo «granello 
di sabbia,. alla periferia di una modesta ga
lassia, la Via Lattea. Senza la pienezza del 
Vangelo compariremmo sul palcoscenico 
della vita per una frazione di secondo del 
grande orologio geologico, sperduti in una 
infinita vastità. 

Tuttavia la nostra attenzione deve essere 
concentrata su questo pianeta, proprio come 
il Signore disse a Mosè: 

..Ma io ti do soltanto un resoconto di que
sta terra e dei suoi abitanti. Poiché ecco, mol
ti mondi sono passati ... E molti esistono 
ora, e sono innumerevoli per l'uomo; ma 
tutte le cose sono annoverate da me, poiché 
esse sono mie ed lo le conosco,. (Mosè 1:35). 

Enoc, a cui il Signore rivelò tante cose, lo
dò Dio tra le Sue vaste creazioni esclamando 
rassicurato: •Eppure Tu sei là. (Mosè 7:30; 
vedi anche Geremia 10:U). 

La sicurezza che ò danno queste parole 

può aiutare ognuno di noi a superare tutte le 
situazioni e le circostanze della vita. Un Dio 
universale si occupa veramente del nostro 
piccolo universo personale! Nel mezzo dei 
Suoi vasti domini Egli riesce a ricordarSi di 
noi, ò conosce e ci ama in maniera perfetta 
(vedi Mosè 1:35; Giovanni 10:14). 

Oltre a sapere che Dio è presente, è egual· 
mente necessario conoscere come Egli è, in
clusi i Suoi pe.rfetti attributi di giustizia e di 
misericordia. Sono più numerosi gli uomini 
che muoiono ignorando la vera natura dl Dio 
di quelli che muoiono nel peccato. La fede 
nella bontà e nel potere di Dio è maggiore se 
si conosce il Suo piano di salvezza che stabi
lisce la necessità del Libero arbitrio morale 
dell'uomo, del vero libero arbitrio morale, 
che naturalmente comporta errori reali con 
conseguenze reali! D Suo piano include vere 
prove, veri dilemmi, vera angosòa e vera 
gioia. 

Anche se sapeva di essere stato chiamato 
personalmente da Dio, Enoc era comunque 
afflitto da un sentimento di personale inade
guatezza (vedi Mosè 6:31). Egli quindi pian
geva per la condizione umana, ma gli fu det
to: .Eleva il tuo cuore e sii contento; e guar
daJt(Mosè7:44). SeEnocnonavesseguarda
to e non fosse stato spiritualmente informa
to, avrebbe visto la condizione umana di 
isolata dalla grande realtà. Se Dio non fosse 
stato presente, il «perché• di Enoc si sarebbe 
trasformato in un grido di disperazione sen
za risposta! 

All'inizio Enoc rifiutò di essere consolato 
(Mosè 7:44). Poi vide il piano di Dio e la ve
nuta del Messia nel meriggio dei tempi e il 
trionfo finale dei propositi di Dio. Enoc vide 
la giustizia e la misericordia emanare dal tro
no di Dio (vedi Mosè 7:31). 
~ importante notare che le conseguenze 

del cattivo uso del libero arbitrio da parte 
dell'uomo furono spiegate a Enoc: agli uo
mini era stato dato il comandamento di 
amarsi gli uni gli altri, tuttavia essi erano di
ventati una moltitudine priva di ogni buon 
sentimento, che odiava il suo proprio san
gue (vedi Mosè 7:33). 

Anche noi possiamo rifiutare di essere 

consolati. Possiamo ingiustamente incolpa
re Dio di gran parte della nostra infelidtà, 
mentre in effetti essa è la causa della mancata 
osservanza dei Suoi comandamenti. Oppu
re, come Enoc, possiamo essere tanto umili 
intellettualmente da cercare e accettare le ve
rità attinenti alla natura di Dio, alla Sua per
sonalità e ai Suoi piani. 

Purtroppo quando il Signore d impartisce 
riga su riga, precetto su precetto per far co
noscere agli uomini la Sua persona e i Suoi 
piani, molti ignorano questo grande benefi· 
do. Invece di righe alcuni chiedono interi 
paragrafi e anche pagine. Quando Dio dà 
I<UI\ poco qui, un pocolà.(lsaia28:10), alcuni 
vogliono molto di più e lo vogliono subito! 

Tuttavia le pagine della Scritture sono af
follate di rassicurazioni, come quelle date te
neramente ad Abrahamo: 

.Ed Egli mi disse: Figlio mio, 6gliomio(ela 
sua mano era stesa), ecco, Io te le mosherò 
tutte. E pose la sua mano sui miei occhi, ed io 
vidi le cose che le Sue mani avevano fatto, 
che erano molte; e si moltiplicarono dinanzi 
ai miei occhi, ed io non ne potei vedere la 6-
ne» (Abrahamo 3:U). 

Ad ogni livello della realtà, il Signore è 
presente. Sia parlando di come il sole, la lu
na e le stelle mostrano l'opera di Dio mella 
Sua maestà e potenza• (DeA 88:47) o descri
vendo i gigli del campo meglio vestiti di Sa
lomone con tutte le sue ricchezze, chi è me
glio qualificato del Creatore a fare tali descri
zioni del cielo e tali confronti tra vesti e fiori? 
(Vedi Matteo 6:28-29). 

Un'umile donna samaritana fu una delle 
prime persone che udirono dalle Sue stesse 
labbra che Gesù era proprio il Messia. Ella si 
stupl quando Gesù le parlò di tutto quello 
che ella aveva fatto (vedi Giovanni 4:29). Ge
sù era presente nella sua vita da lungo tem
po. Per accrescere questa consapevolezza 
Gesù risorto disse a Pietro dove doveva cala-

Joold D. OHley, dimtort dd Coro ~l Tllbmulcolo 
Momwn.t. 
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re le reti per fare un'abbondante pesca (vedi 
Giovanni 21:6-8). La Oivùùtà chiamava Sa
muele, Maria Maddalena, Saul e }oseph 
Smith per nome (vedi 1 Samuele 3:4; Gio
vanni 20:16; Atti 9:4; joseph Smith 2:17). 

Quale immenso amore rivelato da immen
se manifestazioni! 

Dio non è presente soltanto con le più lievi 
espressioni della Sua parteòpazione, ma an
che in maniera più severa quando ciò è ri
chiesto. Per esempio, quando la verità «tra
figge fino al cuore.,. (l Nefi 16:2) ciò può indi
care che un intervento chirurgico spirituale è 
in corso per asportare dolorosamente l' orgo
glio dall'anima. 

Dio è presente anche quando delle parole 
vere ma dure aprono l'arrugginita porta di 
una mente dominata da una sola ossessione. 
Qualche volta, fratelli e sorelle, non è la 
mente che si impossessa di un'idea. ma è 
un' idea che soffoca la mente, e questo è solo 
uno dei modi in cui la superbia ~~Cinge a guisa 
di collana. (Salmi 73:6). 

D Signore è veramente presente per casti
gare quelli che Egli ama. incluse le persone 
di notevole spiritualità. D fratello di Gia:red 
per troppo tempo aveva mancato di pregare 
(vedi Ether 2:14). Se il Signore non è presen· 
te per castigare, anche i buoni possono tra
scurare il loro dovere. In seguito il fratello di 
Giared, guarito dal castigo, vide Cristo (vedi 
Ether 3:13-16). 

Le cose che noi esseri mortali incontriamo 
nel nostro cammino come imprevisti, Dio le 
ha già prevedute: per esempio che i giaci
menti di petrolio di questa terra avrebbero 
dato luogo ai conflitti tra le nazioni degli ulti
mi giorni. Dio «è la mano stesa contro tutte le 
nazioni» (Isaia 14:26). Egli previde anche 
delle terribili traversie, alcune delle quali 
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conseguenti all'avventata e inutile erosione 
del prezioso humus che ricopre la terra. Egli 
sicuramente previde le terribili persecuzioni 
dei Giudei. Avendo aeato la terra Egli aveva 
previstol' effettoesercitatodallospostamen
to dei continenti sulla frequenza e l'intensità 
dei terremoti negli ultimi giorni. Egli. che 
per analogia paragonò gli empi al «mare agi
tato, quando non si può calmareJ> (Isaia 
57:20) sa anche dove e quando negli ultimi 
giorni enormi maree si scaglieranno selvag
giamente contro la terra uscendo «aa di là dei 
loro limitbo (DeA 88:90). 

Tuttavia, serua la rivelazione, la risposta 
circa il perché della nostra esistenza e il per
ché delle sofferenze umane eluderebbero 
anche le più acute indagini intellettuali: 

.Ecco, grandi e meravigliose sono le opere 
del Signore. Quanto insondabili sono Le pro
fondità dei Suoi misteri; ed è impoSSlbile che 
l' uomo possa scoprire tutte le Sue vie. E nes
sun uomo conosce le Sue vie salvo che ciò 
non gli sia rivelato; perciò fratelli, non di
sptemte le rivelazioni di Dio• (Giacobbe 
4:8). 

Le questioni più importanti per gli uomini 
sono proprio le domande che iniziano con 
un cperché.! D Vangelo contiene sempre la 
risposta ai perché delle domande riguardan
ti lo scopo della presenza dell ' uomo sulla 
terra. Le verità del Vangelo sono verità es
senziali, non soltanto perché ci mostrano le 
.cose come sono realmenteJO, ma anche «CC

me saranno realmente» (Giacobbe 4:13). 
Non dobbiamo quindi stupirò se abbiamo 

l'obbligo di vivere quotidianamente con gra
titudine (vedi ALma 34:38) poiché •tutte le 
cose proclamano che vi è un Dio; sl, anche la 
terra e tutto ciò che esiste sulla faccia della 
terra, sl, il suo movimento e tutti i pianeti che 

si muovono nella loro regoLarità testimonia
no che vi è un supremo CreatoreJ> (ALma 
30:44). 

Inoltre «tutto ciò che Dio ha dato all' uomo 
dal principio del mondo è molteplice simbo
lo [di Cristo)• (2 Nefi 11:4). 

La presenza di una adeguata quantità di 
ossigeno per permetterò di vivere su questo 
pianeta è il modo in cui Iddio ci fornisce l' ali
to, come troviamo scritto nel discorso di Re 
Beniamino (Mosia 2:21). Dio mantiene abita
bile questo pianeta sostenendoci di momen
to in momento (v. 21). Considerando quindi 
tutto ciò che Egli ha fatto non dobbiamo stu
pirei se siamo relativamente «Servltori inuti
li• (v. 21). 

Ma a dispetto della nostra inutilità, il Re
dentore rimane sempre presente. Infatti il 
servizio trascendente che Gesù ha svolto per 
noi risale al tempo della preesisterua. Quan
do Dio espose dinanzi a noi il Suo piano di 
salvezza, Gesù era presente e Si offrl con mi
tezza e umiltà: cEccomi, manda me• (Abra
hamo 3:27) dicendo quindi: «Padre, sia fatta 
la tua volontà, e ti appartenga per sempre la 
gLoria• (Mosè 4:2). D Padre, sempre ansioso 
che tutti avessero la libertà di scegliere, offrl 
a Lucifero la possibilità di presentare il Suo 
piano: 

«Eccomi, manda me, io sarò tuo figlio, eri
scatterò tutta l'umanità, in modo che non sia 
perduta una sola anima, e sicuramente io lo 
farò; dammi dunque il tuo onore• (Mosè 4:1; 
vedi anche Abrahamo 3:27; lsaia 6:8). 

Notate l' egoismo implicito dell 'orgogliosa 
formulazione di questa proposta. Quando 
l'orgoglio domina ogni altro sentimento 
L'uomo si trova in una situazione difficile 
poiché i suberbi, come è indicato nella para
bola di Gesù, confidano soltanto in se stessi 
e disprezzano gli altri (Luca 18:9). 

Molto tempo fa fu sempre il mite, affettuo
so e generoso Gesù che previde la necessità 
di portare il Vangelo a coloro che si trovava
no nella prigione degli spiriti, inclusi i mal
vagi del tempo di Noè, quando Egli perorò 
alla presenza di Dio (vedi Mosè 7:39). Gesù 
è sempre stato presente come nostro pazien
te Pastore. 

Non è necessario salire su alte montagne o 
inoltrarci in boschi sacri per trovare la pre
serua di Dio. Egli è presente anche laddove 
più lievi sono le espressioni di tale presenza. 

La coscierua permette al Signore di essere 
presente sia con i primi avvertimenti che con 
gli ultimi Egli d dà un lampo di visione o un 
piccolo stimoLo di rimembranza allontanan
doci da un preòpizio o stimolandoci a fare il 
bene. La coscienza può metterei in guardia 
contro la vendetta, con la quale possiamo 
soltanto aggravare il nostro debito. La co
scienza ci esorta a non attaccarci troppo 
strettamente ai beni materiali, che sono cosl 

deperibili. 
In mille modi Dio sarà sempre presente, 

proprio come ebbe a testimoniare Enoc, an
che nelle nostre sofferenze. 

ALcuni di noi, gravemente ammalati, co
noscono la solitudine di una stanza d'ospe
dale di notte, quando i loro cari li hanno la
sciati o dormono per la tristezza (vedi Luca 
22:45), incapaci di vegliare per un'altra ora 
(vedi Matteo 26:40). La notte rende quasi si
nistro il silenzio che domina nei corridoi de
gli ospedali, in cui tante persone sono cosl 
vicine al velo che divide la vita dalla morte. 
Ma anche queste anime fedeli, sia che debba
no o no morire (vedi DeA 42:48) sono nelle 
Sue mani Essi possono quindi sapere, e in 
effetti sanno, che Egli è presente. 

Le vedove e i vedovi le cul privazioni si 
prolungano negli anni, quando la dolcezza 
dei ricordi offuscati è insufficiente, qualche 
volta piangono non vedendo alcuno scopo 
in questa esistenza. Tuttavia essi in seguito 
conosceranno dei momenti in cui il Signore 
«aSCiugherà le lacrime da ogni viso• (Isaia 
25:8). Essi possono quindi con tranquillità 
dichiarare sin da ora: •Eppure Tu sei là!• 

lmariti e le mogli la cui vita è stata distrutta 
dal tradimento del coniuge possono sentirsi 
abbandonati o sopraffatti dall' ingiustizia. 
Tuttavia anch'essi possono dichiarare .Ep
pure Tu sei là!• rispondendo all'invito di Ge
sù: «Venite a me, voi tutti che siete ... aggra
vati» (Matteo 11:28). 

I genitori che si sforzano di aiutare e salva
re degli adolescenti ribelli, incontrando in
vece una delusione dopo l' altra e si chiedono 
quando tutto ciò fitilià, possono anch'essi 
godere di questa certezza: •Eppure Tu sei 
là! ll 

A coloro tra voi che soffrono e che tuttavia 
perseverano nella fede e ne portano testimo
nianza con l'eloquerua del loro esempio, ri
volgiamo un saluto in Cristo! Vi preghiamo 
di perdonare quelli tra noi che maldestra
mente cercano di consolarvi. Noi sappiamo 
da dove proviene il vostro vero conforto. C'è 
sempre il «SenO» di Dio sul quale potete pog
giare il capo. 

Gesù ci ha promesso la pace in mezzo alla 
guerra, il riposo in mezzo all'agitazione. An
che quando ogni cosa crolla, i Suoi discepoli 
possono rimanere fermi e sicuri (vedi DeA 
45:26, 32). I Suoi discepoli sanno che Egli è 
con loro in questi ultimi giorni. cio sono Co
lui che condusse i figli di Israele fuori dalla 
terra d'Egitto, ed il mio braccio si è esteso ne
gli ultimi giorni per salvare il mio popolo 
Israele• (DeA 136:22). 

Possiamo affidare fiduciosamente al Si
gnore i nostri affanni poiché, grazie ai dolo
rosi avvenimenti che si ebbero nel Getsema
ni e sul Calvario, Gesù l'Espiatore già cono
sce i nostri peccati, le nostre afflizioni e i no-

stri dolori (vedi 1 Pietro 5:7; 2 Nefi 9:21; Al
ma 7:11-U). Egli può portarli ora perché è 
riuscito a portarli prima (vedi 2 Nefi 9:8). 

S\, le creazioni di Dio sono vaste, ma vasta 
è la sua capacità di redimere! (Vedi Esodo 
6:6; Salmi 136:6). 

Egli, che è sempre presente, è perfetto nel 
Suo amore. Inoltre «<e cose che occhio non 
ha vedute, e che orecchio non ha udite e che 
non son salite in cuor d' uomo, son quelle 
che Dio ha preparate per coloro che l' ama
no• (l Corinzi 2:9; vedi anche Isaia 64:4). 

La Restaurazione è pertanto piena di me
ravigliose assicurazioni riguardo a Dio, alla 
vita, all'unlverso e a noi stessi. 

Se percorriamo la storia piena di meravi
glie della restaurazione del Vangelo esplo
rando e osservando, non saremo sorpresi 
dal fatto che le nostre prime impressioni sia
no superficiali. Non dobbiamo stupirò se al
cuni di noi confondono un gruppo di alberi 
per l'intera foresta o che in alcune delle no
stre gioiose esclamazioni vi siano delle esa
gerazioni non volute. 

Quando si attraversa un bosco di pini il 
profumo della resina inevitabilmente riem
pie le nostre narici. Ci riempiamo le tasche di 
pietre e di pigne e siamo pervasi da una gioia 
infantile. Questo non è il modo per poter 

esplorare tutto questo vasto territorio duran
te uno o più viaggi. Inoltre le visite successi
ve non faranno che accrescere la nostra me
raviglia. Dopo tutto, Colui che non si mostrò 
mai amico dell' iperbole usò spesso l'aggetti
vo mennnglioso per descrivere la Restaura
zione. 

Una esplorazione successiva infatti produ
ce una maggiore aspettativa interiore poiché 
un giorno i fedeli possederanno ogni cosa. 
•Viene il giorno in cui ... ogni cosa sarà rive
lata ai figliuoli degli uomini, ciò che è stato e 
ciò che sarà fra i figliuoli degli uomini, fino 
alla fine del mondo• (2 Nefi 27:11). 

Come Mosè anche Nefi san su un altissimo 
monte e vide cose grandi «Sl, anzi troppo 
grandi per l' uomo• (2Nefi4:25). Come Enoc 
anche Nefi descrisse gli attnbuti di Dio che 
vive tra mondi innumerevoli, dichiarando: 

«Oh com'è grande la bontà del nostro 
Dio!• (2 Nefi 9:10). 

«<h grandezza della misericordia del no
stro Dio!• (2 Nefi 9:19). 

«<h quanto è grande il piano del nostro 
Dio!• (2 Nefi 9:13). 

Con gioia e con fermezza aggiungo la mia 
piccoLa voce di testimonianza a queste mera
vigliose dichiarazioni di adorazione. Nel no
me di Gesù Cristo. Amen. D 
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Il grande itnitatore 
Anziano James E. Faust 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Non dobbiamo lasciarci paralizzare tùzl timore del potere di Satana. 
Egli non ha alcun potere su di noi se non glielo permettiamo". 

Forse avete sentito la storia, perché si 
tratta proprio di una storia, dei ragazzi 
indisciplinati e rumorosi di una classe 

della Scuola Domenicale ai quali l'insegnan
te esasperata chiese perché mai si prendeva
no la briga di venire in classe se poi non face
vano che creare fastidi Uno dei ragazzi più 
sfrontati rispose: •Veniamo per vederle fare 
un miracolo•. 

L'insegnante si avvicinò lentamente al ra
gazzo e con voce minacciosa rispose: «Qui 
non facciamo miracoli, ma scacciamo i dia
voli!• 

Oggi sento la necessità di parlare contro il 
diavolo e i suoi angeli, fonte e sorgente di 
ogni male. Lo faccio con un po' di rincresci
mento perché Satana non è un argomento il
luminante. lo lo considero il grande imita
tore. 

Ritengo che assisteremo a sempre più mi
nacciose manifestazioni del potere di Satana 
a mano a mano che il regno di Dio crescerà 
sempre più forte. Ritengo che gli sforzi sem
pre più grandi compiuti da Satana siano una 
prova della verità di questa nostra opera. 
Nel futuro l'opposizione sarà più sottile e al 
contempo più aperta. Sarà mascherata da 
grandi sofismi e astuzie, ma sarà anche più 
sfrontata. Avremo quindi bisogno di una 
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maggiore spiritualità per riconoscere tutti gli 
aspetti del male e di una forza maggiore per 
resistere ad essi. Ma le delusioni e i rovesci 
che l'opera di Dio subirà di conseguenza sa
ranno soltanto temporanei, poiché il lavoro 
procederà senza sosta {vedi DeA 65:2). 

Non è buona pratica dedicare la nostra at
tenzione a Satana e ai suoi misteri. Dalla vici
nanza del male non può venire alcun bene. 
Come quando si gioca con il fuoco è abba
stanza faàle bruciarsi cosl.Ja conoscenza del 
peccato è una tentazione a commetterlo• 
Qoseph F. Smith, Dottriruz eaangtlial, pag. 
335). L'unica cosa sicura da fare è tenersi ari
spettosa distanza da lui e da ogni sua attività 
malvagia o pratica nefasta. Si devono evitare 
come la peste tutte le forme di culto satanico, 
incantesimi, fatture, stregonerie, voodoo, 
magia nera e ogni altra cosa demoniaca. 

Tuttavia Brigham Young disse che è im
portante studiare non soltanto «.le cose buo
ne e i loro effetti sulla nostra specie, ma an
che il male e le sue conseguenze» (Discorsi di 
Brigham Young, pag. 257). Poiché Satana è 
l'autore di tutto il male che esiste al mondo, 
è necessario renderei conto che egli è la forza 
che muove ogni opposizione all'opera di 
Dio. Alma denunciò chiaramente questo 
principio: .Poiché vi affermo che tutto ciò 
che è buono viene da Dio e tutto ciò che è ma
le viene dal diavolo• (Alma 5:40). 

n motivo principale per cui voglio parlare 
di questo argomento è per aiutare i giovani 
mettendo li in guardia, come ebbe a dire Pao
lo, ocfinché non siamo soverchiati da Satana, 
giacché non ignoriamo le sue macchinazio
ni.» (2 Corinzi 2:11). Speriamo che ì giovani 
che non conoscono molto i so6smi del mon
do possano tenersi lontani dalle lusinghe e 
dagli inganni di Satana. Non asserisco di 
avere una particolare conoscenza dei metodi 
di Satana, ma a volte ho potuto riconoscere 
la sua influenza e le sue azioni nella mia vita 
e in quella degli altri. Quando andai in mis
sione per la prima volta Satana cercò di al
lontanarmi dalla via che avevo scelto e, se 
possibile, annullare l'utilità del mio lavoro 
per il Signore. Questo avvenne quasi cin
quant'anni fa, e ricordo ancora come mi 

sembravano ragionevoli le sue lusinghe. 
Où non ha mai sentito le lusinghe del dia· 

volo? La sua voce sembra spesso tanto ragio
nevole e il suo messaggio facile da giustifica
re. ~ una voce che lusinga e attira con toni 
dolci. Non è né dura né discordante. Nessu
no ascolterebbe la voce di Satana se suonas
se dura o cattiva. Se la voce del diavolo fosse 
spiacevole, non convincerebbe nessuno ad 
ascoltarlo. 

Shakespeare scrisse: «<l principe delle te
nebre è un gentiluomo• (Re l..ellr, atto m, sce
na IV) e «il diavolo può citare la Saaa Scrittu
ra per i suoi fini» {fl mercante di Venezill, atto l, 
scena lli}. Da quel grande ingannatore che è, 
Lucifero ha meravigliosi poteri di seduzio
ne. Come Paolo disse ai Corinzi, «e non c'è 
da meravigliarsene, perché anche Satana si 
traveste da angelo di luce• {2 Corinzi 11:14; 
vedi anche 2 Nefi 9:9). 

Alcune delle espressioni favorite da Sata
na sono .rlo fanno tutti.; «non si fa del male a 
nessuno•; .se senti che è giusto vuoi dire che 
non c'è nulla di male•; cnon essere anti
quato•. 

Queste sottili iusinghe fanno di Satana il 
grande imitatore, il grande ingannatore, il 
supremo contraffattore, il grande falsifica
tore. 

Abbiamo tutti un sistema frenante interio
re che ci impedirà di seguire a lungo Satana 
sulla via dell'errore. ~la voce mite e tranquil
la che è in noi. Ma una volta che abbiamo ce
duto, il sistema frenante comincia a perdere 
di efficacia e il nostro meccanismo di arresto 
diventa debole e inefficace. 

n principe delle tenebre si trova ovunque. 
Spesso in buona compagnia. Giobbe dice: 
«<r accadde un giorno, che i figliuoli di Dio 

vennero a presentarsi davanti all'Eterno, e 
Satana venne anch'egli in mezzo a loro a 
presentarsi davanti all'Eterno• (Giobbe 2:1). 
E la sua influenza è presente ovunque: 
•E l'Eterno disse a Satana: <Donde vieni?1 
E Satana rispose all'Eterno: tDal percorrere 
la terra e daJ passeggiare per eSSéll» (Giobbe 
2;2). 

Nefi ci ha descritto lo schema o formula in 
base alla quale Satana opera: 

«E ne pacificherà altri, trascinandoli e cul
landoli in una sicurezza carnale, cosicché di
ranno: Tutto va bene in Sion; sl, Sion è pro
spera, tutto va bene- e cosl il diavolo lngan
na le loro anime e li conduce dolcemente giù 
in inferno. 

Ed ecco, altri egli ne lusingherà, dicendo 
loro che l'inferno non esiste; e dirà loro: Io 
non sono il diavolo, poiché il diavolo non 
esiste - così egli sussurra al loro orecchio, 
finché potrà stringerli con le sue tremende 
catene, dalle quali non è possibile liberarsi• 
{2 Nefi 28:21-22). 

La Prima Presidenza ha cosi descritto Sata
na: .Egli opera sotto una maschera talmente 
perfetta che molti non riconoscono né lui né 
isuoimetodi Non vi è delitto che egli non sia 
disposto a commettere, non vi è bassezza 
dalla quale egli rifugga, non vi è epidemia 
che egli non manderebbe, non v'è cuore che 
non spezzerebbe né vita che non spegnereb
be né anima che non distruggerebbe. Egli 
viene come un ladro nella notte, è un lupo 
vestito da agnello- (Messages of the First Presi
dency, com p. James R. Oark, 6 vols., Salt La
ke City: Bookcraft, 1965-1975, 6:179). 

Satana è maestro nell'arte dell'adulazione 
e conosce il grande potere della parola (vedi 
Giacobbe 7:4). Egli è sempre stato una delle 
grandi forze del mondo. 

Ultimamente abbiamo sentito dire al presi
dente Emest LeRoy Hatch del tempio di Cit
tà del Guatemala: «<l diavolo non è intelli
gente perché è il diavolo; è intelligente per
ché è vecchio». Invero il diavolo è vecchio e 
non è sempre stato il diavolo. Nel principio 
non era l'autore del male. Egli faceva parte 
degli eserciti del cielo sin dal principio. Egli 
era cun angelo di Dio, che aveva autorità alla 
presenza di Dio- (DeA76:25). Egli venne pri
ma di Cristo a fare questa proposta a Dio Pa
dre: .Eccomi, manda me, io sarò tuo figlio, e 
riscatterò tutta l'umanità, in modo che non 
sia perduta una sola anima, e sicuramente io 
lo farò; dammi dunque il tuo onore• (Mosè 
4:1). Questo egli si proponeva di fare me
diante la forza, annullando cosl il libero arbi
trio dell'uomo. La frase .rdammi dunque il 
tuo onore• significa che egli voleva prepara
re un' insurrezione per rovesciare anche Dio 
Padre? 

Satana diventò il diavolo per aver voluto 
cercare la gloria, il potere e il dominio me-
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dian te la forza (vedi Mosè 4:3-4). Ma Gesù, 
-scelto fin dal principio- (Mosè 4:2), disse a 
Dio: «Padre, sia fatta la tua volontà, e ti ap
partenga per sempre la gloria» (Mosè 4:2). 
Quale diversità di metodi! Per quanto fosse 
sbagliato il suo piano, Satana fu abbastanza 
persuasivo da indurre un terzo degli eserciti 
celesti a seguirlo (vedi DeA 29:36; ApocaJis.. 
se 12:4). Egli attuò un grosso inganno dicen
do: «Anch'io sono un figlio di Dio• {Mosè 
5;.13~. rn libero arbitrio che ci è stato dato median
te il piano del nostro Padre è la grande alter
nativa al piano di schiavitù proposto da Sata
na. Con questo dono sublime possiamo cre
scere, migliorare, progredire e cercare la per
feziony5enza il libero arbitrio nessuno di 
noi potrebbe progredire e svilupparsi impa
rando dai propri errori e da quelli degli altri. 

A causa della sua ribellione Lucifero fu 
scacciato e diventò Satana, il diavolo, «ii pa
dre di tutte le menzogne, per ingannare ed 
accecare gli uomini, per condurre in prigio
nia secondo la sua volontà quanti non aves
sero voluto ascoltare la [sua) voce• {Mosè 
4:4). Pertanto questo personaggio che era un 
angelo di Dio, in possesso di grande autorità 
anche alla presenza di Dio, fu rimosso dalla 
presenza del Padre e del Figlio (vedi DeA 
76:25). Questo fu causa di grande tristezza 
nei cieli poiché «.i cieli piansero su di lui - ed 
era Lucifero, il figlio del mattino• {DeA 
76:26). Questo evento affida ai seguaci di 

Cristo il compito di occuparsi delle persone 
care che si sono smarrite e sono quindi esclu
se dalla presenza di Dio (vedi Mosè 6:49). A 
mlo avviso il modo migliore di dare aiuto 
consiste nel mostrare un a:m.ore incondizio
nato e aiutare le anime smarrite a cercare 
un'altra via sicura. 

Satana tuttavia svolge un'importante fun
zione negativa. Nel libro di 2 Nefi troviamo 
scritto: «Perché è necessario che ci sia un' op
posizione in tutte le cose. {2:11). Tuttavia 
Pietro ci ha impartito questo ammonimento: 
«Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il 
diavolo, va attorno a guisa di Jeon ruggente 
cercando chi possa divorateJt (1 Pietro 5:8). 

Non dobbiamo diventare troppo entusia
sti nel nostro zelo di fare il bene tanto da vo
ler vincere nei dibattiti o disputare a tutti i co
sti su argomenti dottrinali, sì da di:rnenticare 
il buon senso e le buone maniere e provocare 
delle contese, o dire e fare delle cose impru
denti, ricorrere al cinismo e alla derisione 
con noncuranza. In questo modo i nostri 
buoni motivi diventano talmente mal diretti 
da farci perdere gli amici o, cosa ancora più 
grave, da farò cadere sotto l' influenza del 
diavolo. ln un certo luogo di recente ho sen
tito dire: •la vostra critica può essere peg
giore della condotta che cercate di correg
gere.. 

C. S. Lewis ci ha mostrato una chiara visio
ne delle tattiche del diavolo. In una lettera 
immaginaria il capo diavolo, Screwtape, am· 
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maestra l'apprendista diavolo Wormwood 
che sta cercando di diventare un diavolo più 
esperto: 

•Dirai che questi sono piccoli peccati e in
dubbiamente, come tutti i giovani tenta tori, 
sei ansioso di poter riferire spettacolari atti di 
malvagità. . . Non ha importanza quanto 
siano piccoli i peccati, purché il loro effetto 
cumulativo sia quello di allontanare l' uomo 
dalla luce e spingerlo nel nulla ... Invero la 
via più sicura per scendere all'inferno è quel
la graduale, è una china gentile ricoperta da 
un soffice tappeto d'erba, senza curve im
provvise, senza pietre m.illari, senza cartelli 
indjcatori» (The Screwtape Lttters, New York: 
Macmillan, 1962, pag. 56). 

C. S. Lewìsscrisse anche: •Un'idea sciocca 
molto diffusa è che la brava gente non sappia 
cosa vuoi dire tentazione; si tratta di un'ov
via bugia. Soltanto coloro che cercano di re
sistere alla tentazione sanno quanto essa sia 
forte ... Scoprite la forza del vento cercando 
dJ camminare controvento, non gettandovi a 
terra• (Mere Christianity, New York: MacmU
lan, 1960, pag. U4). 

O profeta Joseph Smith una volta disse sul
la scorta della propria esperienza: -Più una 
persona si avvicina a Dio e più grande sarà il 
potere manifestato dall 'Avversario per im
pedire U compimento dei Suoi propositiJt 
(Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball, 
Salt Lake City: Bookcraft, 1967, pag. 132). 
l'Non dobbiamo tuttavia !asciarci paralizza

re dal timore del potere di Satana. Egli non 
ha alcun potere su dj noi se non glielo per
mettiamo. Egli in realtà è un codardo; e seri-
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maniamo fermi sulla nostra posizione egli si 
ritirerà. L'apostolo Giacomo ha detto queste 
parole: •Sottomettetevi dunque a Dìo; ma 
resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi• 
(Giacomo 4:7). Egli non può conoscere i no
stri pensieri se non diamo loro espressione. 
Nefi dichiara che cSatana .. . non ha pilì al
cun potere sui cuori del popolo che dimora 
in giustizia» (vedi 1 Nefi 22:26). \ 

Abbiamo sentito persone famÒse o meno 
giustificare o spiegare le loro cattive azioni 
dicendo: .1! stato il diavolo a farmelo fare•. 
In realtà non penso mai che il diavolo possa 
farci fare qualcosa. Sicuramente può tentarci 
e può ingannarci, ma non ha alcuna autorità 
su di noi se noi non gliela diamo. 

D potere di resistere a Satana può essere 
pilì forte di quanto possiamo renderei conto. 
O profeta Joseph Smith ha scritto: •Tutti gli 
esseri che hanno un corpo hanno il dominio 
su quelli che non lo hanno. n demonio non 
ha alcun potere su di noi, a meno che noi non 
gli permettiamo di averlo. Nel momento in 
cui ci rivoltiamo contro qualcosa che provie
ne da Dio, il diavolo prende il potere• (Inse
grtllmtnti del proftta ]oseph Smith, pag. 140). 

Egli fece anche notare che «gli spiriti mal
vagi hanno i loro confini, limiti e leggi dalle 
quali sono governati• (History of the CJrurch, 
4:576). Pertanto Satana e i suoi angeli non 
sono onnipotenti. Uno dei mezzi usati da Sa
tana è di persuadere una persona che ha tra
sgredito che per lei non c'è speranza di per
dono; ma c'è sempre speranza. l! possibile 
pentirsi della maggior parte dei peccati com
messi, per quanto gravi siano stati, sempre 

che ci sia il desiderio sincero di farlo. 
Satana ha riscosso grandi successi presso 

questa ingenua generazione. Di conseguen
za innumerevoli schiere di persone sono di
ventate vittime sue e dei suoi angeli. Esiste 
tuttavia un grande scudo che può difenderci 
dal potere di Satana e delle sue schiere. Tale 
scudo è lo spirito di discernimento che si ot
tiene per mezzo del dono dello Spirito San
to. Questo dono si riceve direttamente me
diante la rivelazione personale diretta a colo
ro che si sforzano di obbedire ai comanda
menti del Signore e di seguire i consigli dei 
profeti viventi. 

Questa rivelazione personale sicuramente 
perverrà a tutti coloro i cui occhi sono rivolti 
unicamente alla gloria di Dio, poiché è stato 
promesso che i loro corpi .saranno riempiti 
di luce, e non vi sarà punto oscurità• in loro 
(DeA 88:67). Gli sforzi di Satana possono es· 
sere vanificati da tutti coloro che vengono a 
Cristo mediante l'obbedienza alle alleanze e 
alle ordinanze del Vangelo. Gli umili seguaci 
del divin Maestro non saranno ingannati dal 
diavolo se saranno onesti e leali verso i loro 
simili, uomini e donne, se andranno alla ca
sa del Signore, se riceveranno degnamente il 
sacramento, osserveranno la santità della 
domenica, pagheranno le loro decime e of
ferte, offriranno preghiere contrite, sì dedi
cheranno a svolgere il lavoro del Signore e 
seguiranno i consigli di chi presiede a loro. 

Voglio portare testimonianza che vi sono 
delle forze che ci salveranno dall'ondata 
sempre più grande di menzogne, disordini, 
violenze, caos, distruzione, infelicità e in
ganni che attualmente colpiscono la terra. 
Queste forze di salvezza sono i principi, le al
leanze e le ordinanze dell'eterno vangelo del 
Signore Gesù Cristo. Questi stessi principi, 
alleanze e ordinanze sono connesse ai diritti 
e ai poteri del sacerdozio dell' Iddio Onnipo
tente. Noi che apparteniamo a questa chiesa 
siamo i possessori e i rustodi di questi grandi 
poteri che possono respingere, come in ef
fetti respingono in gran parte, il potere di Sa
tana sulla terra. Noi riteniamo di possedere 
queste grandi forze come fiduciari di tutti co
loro che sono morti, di tutti coloro che vivo
no oggi e di tutti coloro che devono ancora 
nascere. 

Prego che, grazie alla proclamazione dei 
principi della rettitudine, le malvage azioni 
del distruttore possano essere fermate e gli si 
impedisca cosl di distruggere il mondo inte
ro. Prego anche che Dio sia clemente con le 
nostre debolezze, la nostra fragilità e le no
stre mancanze e perdoni generosamente i 
peccati che abbiamo commesso. Prego inol
tre che Egli porti sollievo ai sofferenti, conso
lazione a coloro che piangono e pace a chi ha 
il cuore infranto. Nel santo nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

Sessione del sacerdozio 
3 ottobre 1987 

Le chiavi del sacerdozio 
Anziano Russell M. Nelson 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((n potenziale del sacerdozio è talmente vasto che 
è già un arduo impegno il solo comprenderlo~>. 

V
oi tutti sapete quanto possono essere 
preziose le chiavi. Molti, direi anzi la 
maggior parte di noi, hanno delle 

chiavi in tasca in questo momento. 
Ma le chiavi di cui parlerò sono molto più 

importanti; sono preziose, possenti e invisi
bili! Alcune possono aprire e chiudere in cie
lo oltre che sulla terra. Parlo delle chiavi del 
sacerdozio. 

Voi ragazzi detenete quello che qualche 
volta viene chiamato sacerdozio preparato
rio. La preparazione, il servizio del sacerdo
zio, le chiavi sono elementi strettamente 
connessi, ma diversi. n servizio, di qualsiasi 
genere sia, richiede preparazione. Ma la giu
sta autorizzazione a svolgere questo servizio 
richiede le chiavi. Desidero spiegarvi questo 
concetto. 

Prima di essere chiamato a far parte del 
Quorum dei Dodici seguivo la mia professio
ne di medico chirurgo. Avevo ottenuto due 
lauree in medicina e avevo superato gli esa
mi di specializzazione in due branche di que
sta disciplina. La preparazione per raggiun
gere tale traguardo aveva richiesto molti an
ni; tuttavia non possedevo ancora nessuna 

autorizzazione a esercitare. Erano necessa
rie delle chiavi, chiavi detenute dalle autori
tà dello stato e degli ospedali presso i quali 
desideravo lavorare. Quando coloro che 
possedevano l' autorità richiesta usarono 
dette chiavi concedendomi il permesso, po
tei cominciare a esercitare la mia professio
ne. In cambio ero obbligato ad obbedire alle 
leggi, ad essere leale e a conoscere i giusti li
miti dell'uso del bisturi per un chirurgo. Gli 
importanti passi della preparazione, del per
messo e dell'obbligo sono requisiti di altre 
professioni. 

Perché il potere di agire nel nome di Dio è 
più importante? Perché ha un significato 
eterno. Dobbiamo conoscere la fonte della 
nostra autorità e le chiavi che ne controllano 
il potere. Queste chiavi possono beneficare 
ogni uomo, donna e bambino che vive oggi, 
che è vissuto nel passato e che deve ancora 
vivere sulla terra. 

Esaminiamo le chiavi del sacerdozio in tre 
distinti periodi della storia: nei tempi anti
chi, durante il ministero terreno del Salvato
re e nei tempi moderni. 

Primo tempo: i tempi antichi 

n primo tempo riguarda le chiavi del sacer
dozio nei tempi antichi, prima ancora della 
creazione della terra. Allora esistevamo co
me figli di spirito di Dio. Abrahamo era uno 
di noi. Gli fu detto che egli si trovava tra i go
vernanti scelti allora, prima ancora che egli 
nascesse (vedi Abrahamo 3:23). Le Scritture 
dicono anche che il Signore Iddio preordinò 
i sacerdoti, preparati sin dalla fondazione 
del mondo secondo la Sua preconoscenza. 
Pertanto la nostra chiamata al santo sacerdo
zio fu prevista prima che nascessimo (vedi 
Alma 13:1-5). 

Sappiamo che Adamo ricevette l'autorità 
del sacerdozio prima che il mondo fosse for
mato (vedi Smith, lnsegrtllmtnti del profeta ]o
seph Smith, pagg. Ul, 1.29; vedi anche DeA 
78:16). 

Il potenziale del sacerdozio è talmente va
sto che è già arduo impegno il solo compren
derlo. n profeta Joseph Smith dichiarò: cO 
sacerdozio è un principio eterno che esisteva 
insieme a Dio dall' etemità e che esisterà per 
l'eternità• (Insegnamenti, pag. U1). 

n presidente Brigham Young aggiunse che 
il sacerdozio è eia legge per cui i mondi furo
no, sono e continueranno a essere per i secoli 
dei secoli» (Discorsi di Brigham Young, pag. 
129). 

D sacerdozio è l'autorità di Dio delegata al
l' uomo di operare per la salvezza degli uo
mini. cO potere di dirigere queste opere co
stituisce le chiavi del sacerdozio• Ooseph F. 
Smith, Improvement Era, gennaio 1901, pag. 
230). 

Molti personaggi che appartengono a que
sto primo tempo detennero dette chiavi, co
me ad esempio Abrahamo, !sacco, Giacob
be, Giuseppe, Mosè, EUas ed Elia. 

Secondo tempo: il ministero terreno 
del Signore 

O secondo tempo riguarda le chiavi del sa
cerdozio durante il ministero tener LO del Si
gnore. Gesù ricevette la piena autorità del 
sacerdozio. O Salvatore disse a uno dei Suoi 
apostoli: «lo ti darò le chiavi del regno de' 
cieli; e tutto ciò che avrai legato sulla terra sa
rà legato ne' cieli, e tutto ciò che avrai sciolto 
in terra sarà sciolto ne' cieli• (Matteo 16:19; 
vedi anche DeA 1.28:10). 

Meno di una settimana dopo aver fatto 
questa promessa Gesù portò Pietro, Giaco-
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Assorti in oonvcsaziorrt vedilzmo trt membri del Consiglio dti Dodici. 
()Q sinistra: llnziDIIi Dalli11 H. Oaks, Russtll M. Ntlson e Ntal A. Mllxwtll. 

mo e Giovanni sopra un alto monte. Là, per 
direttiva divina, furono conferite agli Apo
stoli le chiavi del sacerdozio per mano di M o
~e di Elia (Elias) (vedi Matteo 17:1-5). 

D Maestro ricordò poi ai Suoi discepoli la 
sacra chiamata che essi avevano ricevuto al 
santo apostolato: •Non siete voi che avete 
scelto me ma son io che ho scelto voi e v'ho 
costituiti• (Giovanni 15:16; vedi anche DeA 
7:7). 

Gesù non soltanto chiamava e ordinava gli 
uomini, ma insegnava loro anche i compiti 
che dovevano svolgere. 

Dopo la crocifissione di Cristo e prima an
cora che gli apostoli da Lui chiamati portas
sero a termine la loro opera, ebbe inizio l'a
postasia. Ciò avvenne, secondo quanto era 
stato profetizzato, quando si abusò dell'au
torità del sacerdozio e le sacre ordinanze fu
rono profanate. 

Terzo tempo: il mondo moderno 

Ora che ci siamo lasciati alle spalle il primo 
e il secondo tempo esaminiamo il tetto tem
po: U mondo moderno in cui viviamo. Dopo 
secoli di apostasia le chiavi del sacerdozio so
no state nuovamente restaurate. In base a 
questa autorità a ognuno di noi sono state 
imposte le mani sul capo. 

Sia coloro che emdtcmo che coloro che ri~ 
oono ordinazioni o chiamate hanno determi
nati obblighi. 

Forse questo concetto si può spiegare me
glio con l' esempio. Sono in possesso di una 
serie di chiavi d ' automobile. Nella vostra 
mente consideratele come chiavi di qualcosa 
che è prezioso nella vostra vita: un trattore, 
un elettrodomestico, un possente strumen
to. Se vi do queste chiavi, io ho determinati 
obblighi, e anche ooi avete detemùnati ob-
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blighi. 
Per me, quale donatore, c'è il dovere di far

vi avere successo. Se doveste fallire, in certa 
misura fallirei anch' io. Pertanto devo istruir
vi e addestrarvi adeguatamente per garanti
re la vostra sicurezza personale e al tempo 
stesso per proteggere i preziosi beni di cui fa
rete uso. 

Altri obblighi accompagnano le chiavi per 
voi che le ricevete. Dovete conoscere le leggi 
che riguardano U loro uso e obbedire ad esse. 
Ci si aspetta da voi la lealtà e dovete conosce
re il potere del vostro strumento. Obbedien
za, lealtà e conoscenza sono implicite nel
l'accettazione di dette chiavi. 

Applichiamo ora g.li stessi principi alle 
chiavi del sacerdozio. D vostro presidente di 
palo, presidente di quorum e vescovo deten-

gono le chiavi della presidenza. Le loro chia
vicontroDano il potere della loro unità della 
Chiesa. Questi dirigenti non soltanto posso
no chiamare e riJa.<:ciare, ma devono anche 
addestrare e sostenere sacre responsabilità 
onde la missione della Oùesa possa essere 
compiuta. 

Coloro che ricevono ordinazioni o chiamate 
hanno l'obbligo d eU' obbedienza, della lealtà 
e della conoscenza. 

I.:obbedienza è il primo e principale mezzo 
che ci permette di osservare i comandamenti 
di Dio. Où lo fa diventa degno di ricevere ri· 
velazioni personali. Coloro che ricevono il 
Sacerdozio di Melchisedec sono impegnati 
da un solenne giuramento e alleanza a vive
re «di ogni parola che esce dalla bocca di Dio,. 
(DeA 84:44). 

La leilltà è un ingrediente vitale. La lealtà 
verso colui che possiede le chiavi per chia
marvi e rilasciarvi, nonostante sia un essere 
umano imperfetto, svilupperà fre voi l'unità 
indispensabile per avere successo (vedi DeA 
124:45-46). n Signore definl questa realtà 
quando disse: clsraele sarà salvata quando 
lo crederò opportuno; ed essa sarà condotta 
mediante le chiavi che ho dato• (DeA l5:25). 

Per comprendue il potere del sacerdozio 
dobbiamo conoscerne i limiti. Se un'auto
mobile viene usata in modo imprudente è 
probabile che i genitori del conducente gli 
negheranno in futuro il permesso di guidar
la. Altrettanto, quando è commesso un abu
so del potere del sacerdozio, •Lo Spirito del 
Signore è afflitto; e quando si ritira, Amen al 
sacerdozio o all'autorità di quell'uomo• 
(DeA 121:37). 

Per comprendere il potere del sacerdozio 
dobbiamo conoscer~ la divinità della sua re
staurazione in questi ultimi giorni. Nel1820 

il nostro Padre celeste e Suo Figlio Gesù Cri
sto apparvero al profeta Joseph Smith. Nel 
1829 Giovanni Battista conferì a Joseph 
Smith e a Oliver Cowdery il Sacerdozio di 
Aaronne (vedi DeA 13; 27:8; Joseph Smith 
2:69, 72). Poco dopo essi ricevettero U Sacer
dozio di Melchisedec per mano di Pietro, 
Giacomo e Giovanni (vedi DeA 27:11-12). 

In seguito il Signore parlò a Joseph e a Oli
verdi altre persone alle quali erano state affi
date determinate chiavi del sacerdozio. 
Ognuno a sua volta conferl dette chiavi ad 
altri: 

Moroni: le chiavi del Libro di Mormon (ve
di DeA 27:5). 

Mosè: le chiavi del raduno di Israele e della 
guida delle dieci tnbù (vedi DeA 110:11). 

Elias: Le chiavi della restaurazione di tutte 
le cose (vedi DeA 27:6) inclusa l'alleanza di 
Abrahamo (vedi DeA 110:12; Joseph Fiel
ding Smith, Dottrint di salVtZZA, 3:111-112). 

Elia: le chiavi del potere di suggeUamento 
(vedi DeA 27:9; 110:13-16; vedi anche 
128:21). 

Joseph Smith conferi tutte le chiavi a tutti i 
Dodici (vedi Smith, DoHrint di SlllVtZZA, 
3:132-133). E successivamente, di volta in 
volta queste chiavi sono state trasferite agli 
attuali dirigenti. 

Oggi il presidente Ezra Taft Benson detie
ne attivamente ogni chiave restaurata posse
duta da .tutti quelli che hanno ricewto una 
dispensazione in qualsiasi tempo dill princi
pio della creazitmt» (DeA 112:31; corsivo del
l 'autore; vedi anche DeA 128:18). 

Certamente ci fu un momento sacro nella 
mia vita il 12 aprile 1984, quando la Prima 
Presidenza e i membri del Quorum dei Dodi
ci Apostoli posero le mani sul mio capo. Co
me era stato fatto per altri prima di me, mi fu-
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rono conferite tutte le chiavi del sacerdozio 
e, come per ogni membro del Quorum dei 
Dodici, alarne chiavi non vengono usate si
no a quando ciò non è richiesto dal Signore o 
prescritto dal Suo apostolo anziano. 

Sento il peso della responsabilità e il far
dello di una fiducia che non ha limiti di tem
po. So che queste chiavi sono state restaura
te •per gli ultimi giorni e per l'ultima volta• 
(DeA 112:30). 

Sono profondamente grato del fatto che 
noi deteniamo il sacerdozio, che ognuno di 
noi sia stato preordinato a questa responsa
bilità sin dalla fondazione del mondo (vedi 
Alma 13:1-5). 

Come segno di gratitudine ho scritto alcu
ni versi di un inno quale conclusione del mio 
messaggio. Una strofa per ognuno di questi 
tempi della storia serve a riassumere Le mie 
osservazioni. Si tratta di un inno che per voi 
è nuovo. Le parole sono state scritte su una 
melodia che proviene dal Galles*. Desidero 

esprimere la mia gratitudine per il fattivo ap
poggio che ho ricevuto da fratello Jerold D. 
Ottley e dal coro dei fratelli. A questo inno 
ho dato un antico titolo, .Osanrulll, il devoto 
grido di fervente lode: 

OSilm!Jl 

AHraverso il tempo infinito 
con amore Egli guidil i nostri passi. 
Al di lQ dti regni dei cieli, 
il nostro grande Dio, Elhoim. 
Osanna al Suo Sllnto nomt: 
il Dio dti nostri padri~ sempre lo stesso. 

Qutlla santa notte a Betltmmt 
Suo Figlio Mcqut tra gli uomini. 
Per risalffare dil Unll tomba dtrna, 
t Slllvare ogni figlio di Dio. 
OSilnnll al Suo santo nomt: 
n Dio dti nostri padri~ sempre lo sttSSO. 

D pottre dtl Suo SIICtrdozio ~ mtaurato 
sulla terra 
per il btnt di ogni anilnll cht ruzsa 
quaggiù. 
I..eviamo a Lui il nostro inno di preglUtra 
Esprimiamo gioilz t Wdt. 
OSilnnll al Suo Sllnto nomt: 
n Dio dti nostri padri~ smrpre lo sttSSO. 
Amen, amtn, amen, amen. 

Possiamo rimanere fedeli alla fiducia che 
Egli ha concesso a noi che portiamo il santo 
sacerdoz.io e deteniamo le sue sacre chiavi. 
Cosl prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 

" Paro~ di Russell M. Nelson, copyright 1987; 
«Tydl A Roddllist», di Arwtll Hughts, oopyright 
1938. Si esprime lll oompositort lll nostra 
gmtitudint per llWr CtJnctSSO il pt!I7I1LSSO di USilrt 
lll SU/l musiaz insicnt am queste pt~rolt t Il &rry 
D. R. Whiltllkn-, prrsidentt del polo di OmJiff 
(CDilts), per 11 suo 11iuto. 
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«Non sono verantente felici» 
Vescovo Glenn L. Pace 
Secondo consigliere del Vescovato Presiedente 

<<Non confondete il piacere teleste con la felicità e la gioia celeste. 
Non confondete la mancanza di autocontrollo con la libertà. 
Non invidiate una forma di vita inferiore)>. 

D esidero scambiare due parole a tu 
per tu con voi giovani del Sacerdo
ùo di Aaronne. In particolare con 

quelli tra voi che sono venuti a questa riunio
ne con riluttanza, o forse non sarebbero ve
nuti affatto se non fosse stato per una velata 
minacòa o un piccolo allettamento da parte 
dei loro padri o dirigenti del sacerdozio. 

Ricordo che, quando i nostri figli erano 
piccoli e la domenica li portavamo alle riu
nioni della Chiesa, occasionalmente ci capi
tava di sorpassare un'automibile che traina
va un carrello con sopra una barca. l miei figli 
ammutolivano improvvisamente, schiaccia
vano il naso contro il finestrino dell' automo
bile per vedere meglio e mi chiedevano: .Pa
pà, perché oggi non andiamo in barca invece 
che in chiesa?• 

Qualche volta sceglievo la via d'uscita più 
facile, ma anche quella più codarda, e ri
spondevo: .~molto semplice: non possedia
mo una barca•. Tuttavia, quando mi impo
nevo di essere più coscienzioso, facevo ricor
so a tutta la logica e a tutta la spiritualità di 
cui può avvalersi U patrian:a di una famiglia 
e cercavo di spiegare quanto era più grande 
la felicità di cui godeva la nostra famiglia pro
prio perché era attiva nella Chiesa. 
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Mi resi conto per la prima volta che la mia 
risposta non era molto convincente la dome
nica in cui vedemmo una famiglia ridere e 
gioire insieme mentre padre, madre e figli 
caricavano sul portabagagli della propria au
tomobile sci e racchette. Uno dei miei figli 
adolescenti commentò con un sorriso mali
zioso: .Ma non sono veramente felici! Non è 
vero, papà?• Questa battuta diventò d 'uso 
comune in famiglia, ed ancor oggi la ripetia
mo quando osserviamo qualcuno che fa cose 
che a noi, perché mormoni, non è concesso 
di fare . Quando vedo un ragazzo adolescen
te alla guida di una lussuosa automobile 
sportiva, dico ai miei figli: .Ecco là un giova
ne che non sa cosa sia la vera felicità•. 

Voi giovani crescete in un mondo pieno di 
difficoltà e di confusione. Certe attività da 
sempre proibite dal Signore e per molti anni 
biasimate dalla società, sono oggi da essa ac
cettate e qualche volte incoraggiate. l mass 
media presentano queste attività in maniera 
tale da farle apparire molto desiderabili. Se a 
tutto questo si aggiunge il loro possente ri
chiamo edonistico e l' insistenza dei coetanei 
si ottiene una miscela altamente esplosiva. 

La visione di Lehi dell' albero della vita è 
molto pertinente ai nostri giorni. In quella vi
sione c'era un edificio grande e spazioso che 
rappresentava l'orgoglio e le tentazioni del 
mondo: 

.E vidi ... un ed.lficio grande e spazio-
so ... ed era pieno di gente, vecchi e giova-
ni ... riccamente vestiti; ed erano nell'atteg-
giamento di chi canzona, indicando col dito 
coloro che ... mangiavano il frutto. (l Nefi 
8:26-27). 

Anche se possedete una forte testimonian
za. e volete quindi fare ciò che è giusto, è dif
ficile resistere all'attrazione esercitata da 
quell 'edificio grande e spazioso. Sembra in
fatti che coloro che si trovano al suo interno 
si divertano davvero. La musica e il riso 
riempiono l'aria. Voi li vedete darsi alla gioia 
e ripetete quello che già disse mio figlio: .Ma 
non sono veramente felici! Non è vero, 
papà?•. 
~ ben vero che sembrano felici e liberi da 

ogni remora; ma non confondete il piacere 
teleste con la felicità e la gioia celeste. Non 
confondete la mancanza di autocontrollo 
con la libertà ... non invidiate una forma di 
vita inferiore. 

Quando frequentavo le scuole medie infe
riori, nelle fredde mattine d' inverno appena 
alzato dal letto mi predpitavo davanti al ra
diatore per godermi il calduccio, anche se 
per farlo dovevo scacciare il gatto che vi si era 
installato prima di me. Subito dopo mia ma
dre mi diceva che era l'ora di andare a scuo
la. Guardavo fuori della finestra e vedevo i 
ghiaccioli che si erano formati durante la not
te. Non mi piaceva uscire al freddo, per non 
parlare poi di andare a scuola. 

Quando salutavo la mamma con un bacio e 
uscivo di casa mi voltavo e vedevo, attraver
so la finestra, che il gatto era tornato al suo 
posto preferito davanti al radiatore. Quanto 
invidiavo quel gatto! E come se ciò non ba
stasse, quell 'animale mi guardava con gli oc
chi socchiusi, con un'espressione che io in
terpretavo come un sorrisetto ironico, e sem
brava mi dicesse: •Divertiti a scuola, Glenn. 
Come sono contento di non essere un ragaz
zo!• In quei momenti sentivo di odiare quel 
gatto. 

Ma durante il giorno mi accadevano cose 
interessanti e tornavo a casa con un nuovo 
bagaglio di gioie e di dolori accumulati du
rante le ore di scuola, e vedevo il gatto sem
pre raggomitolato davanti al radiatore. Allo
ra sorridevo e gli dicevo: «Come sono felice 
di non essere un gatto!» 

Voglio dire con estrema chiarezza a coloro 
tra voi che lentamente si avvicinano sempre 
più all 'edificio grande e spazioso che la gen
te che già vi si trova non ha assolutamente 
nulla da offrire, se non una momentanea e 
vuota gratificazione dei sensi che avrà come 
conseguenz~ inevitabili tanto dolore e tanta 
sofferenza. l comandamenti che voi osserva
te non furono emanati da un Dio privo di 
passioni che vuole impedirvi ogni diverti
mento, ma da un affettuoso Padre nei cieli 
che vuole che siate felici durante il tempo in 
cui viv1ete su questa terra e nell' aldilà. 

Confrontate le benedizioni che scaturisco
no dall'osservanza della parola di saggezza 
con quelle di cui godreste se sceglieste di sta
re in compagnia di coloro che si trovano den
tro l'edificio grande e spazioso. Confrontate 
la gioia dell' umorismo e dello spirito di buon 
gusto con le risate delle persone ebbre, stol
te, grossolane e chiassose. Confrontate le 
nostre fedeli giovani donne che sanno anco
ra arrossire con quelle giovani che, avendo 
già da tempo perduto questa virtù, cercano 
di persuadervi ad unirvi a loro, nel loro dan
no. Confrontate la capacità di edificare la 
gente con la capacità di abbatterla. Confron· 
tate la capacità di ricevere rivelazioni e diret-

tive personali con la condiùone di essere 
sballottati qua e là da ogni vento di dottrina. 
Confrontate il possesso del sacerdouo di 
Dio con qualsiasi cosa potete vedere in quel 
grande e spazioso edificio. 

I membri di tante chiese del mondo da 
molto tempo insistono presso i loro dirigenti 
perché modifichino le dottrine osservate 
dalle loro confessioni perché rispondano 
meglio allo stile di vita adottato dai membri. 
Molti sono riusciti in questo intento, per cui 
sempre più numerose sono le chiese aeate 
dalle dottrine degli uomini. Esistono veritA 
assolute che riguardano l'eternità, verità che 
non cambiano semplicemente perché la so
cietà se ne allontana. Nessun voto popolare 
può cambiare una verità assoluta ed eterna. 
La legalizzazione di un atto non ne assicura 
la moralità. N o n lasciatevi ingannare dall' ar· 
gornentazione ocLo fanno tutti!•. Questo ra
gionamento deve apparire un insulto per il 
vostro spirito e un' insulsaggine per la vostra 
intelligenza. 

Quando tutte le prove saranno state rac
colte, la dura scuola superiore del mondo in
segnerà ciò che a voi giovani è stato insegna
to nel nido d'infanza del vostro addestra
mento spirituale: cLa malvagità non fu mai 
felicità» (Alma 41:10). Perché aspettare che 
l'uomo finito dimostri ciò che il suo infinito 
Creatore ha già rivelato ai Suoi profeti? 

So quanto vi piacciono le avventure e le 
emozioni. Volete provare un'emouone? Se
guite il mio ragionamento: Vi rendete conto 
che nel mondo s.iete soverdùati 1.000 a 1? 
Neanche i figli di Helaman dovettero affron
tare una situazione tanto sfavorevole. A ma
no a mano che si intensificheranno i venti 
dell'opinione popolare e cresceranno gli 
scherni di coloro che cercano di glustificare 
le proprie azioni inique, vi sarà richiesto di 
indossare la completa armatura di Dio. Do-

vrete combattere con tutte le vostre forze per 
tenervi immacolati dal mondo. Vi imploria
mo di rimanere fedeli ai vostri principi; non 
per noi, ma per voi stessi. 

Dinanzi a una disparità di 1.000 a l, la gio
ventù di Sion verrà meno? Vi porto la mia 
ferma testimonianza che ciò non avverrà, 
mai! I giovani del Regno usciranno vittoriosi 
dal conflitto. Questa è emozione. Quale av
ventura che potreste mai vivere In quel gran
de e spazioso edificio scambiereste per l'e
mozione e la gioia che scaturiscono dalla 
consapevolezza di essere impegnati nell'e
dificazione del regno che il Salvatore in per
sona verrà a reggere sulla terra? 

Giovani della Ol.iesa, vi vogliamo bene e 

sappiamo che collettivamente avrete suce& 
so. Tuttavia stiamo molto in ansia per coloro 
che potremmo perdere lungo il cammino. 
Parlando come padre, posso dirvi che anche 
la perdita di uno solo di voi è una perdita 
enorme. Non vogliamo che soltanto la mag
gioranza di voi si salvi, ma che ognuno di voi 
raggiunga il successo in questa impresa. 

A quelli di voi che stanno lottando e tutta
via cedono a poco a poco, a voì che siete già 
stati attirati in quell'edificio grande e spazio
so per una delle sue innumerevoU porte e ora 
non trovate la via d' uscirne, a voi che vi sen
tite lntrappolati e sconfitti, diamo la certezza 
che c'è speranza, che tutto non è perduto. 
Per mezzo della Sua espiazione il nostro Si
gnore e Salvatore Gesù Cristo ha aperto una 
via per la quale potete fuggire da quel terribi
le luogo. Egli vi conosce intimamente; cono
sce il vostro nome, conosce l vostri dolori. Se 
vi rivolgerete al vostro Padre nei cieli con il 
cuore spezzato e lo spirito contrito, vi trove
rete miracolosamente sollevati fuori da quel 
grande e spazioso edificio per arrivare tra le 
confortanti e gentili braccia del Salvatore 
dell 'umanità. 

Nella vostra casa terrena troverete sempre 
vostro padre pronto ad accogliervi a bracòa 
aperte e vostra madre che durante la vostra 
assenza non ha mai cessato di apparecchiare 
la tavola anche per voi. Vedrete chiaramente 
la differenza che esiste tra felicità te leste e fe
licità celeste, e conoscerete e assaporerete la 
gioia celeste per tutta questa vita e per tutta 
I' eternità. Di questo io porto testimonianza e 
vi faccio promessa. Nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 
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Ricordi di ntissione 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

((Il lavoro~ faticoso, ma i suoi effetti sono eterni. Nell'esercito 
del Signore non vi~ posto per soldati timorosi,. 

Q
uale fonte di ispirazione è per noi 
vedere questo storico Tabernacolo 
pieno in ogni ordine di posti, e poì 
renderei conto che in tutto il mondo 

vi sono cappelle e sale altrettanto affollate di 
fratelli che detengono U sacerdozio di Dio! 
Prego che l'ispirazione che viene dal del o mi 
sostenga e mi guidi durante il mio discorso. 

I miei pensieri ritornano a una riurùone ge
nerale del sacerdozio tenuta nel1956. A quel 
tempo facevo parte della presidenza del palo 
di Tempie View, qui a Salt Lake City. Percy 
K. Fetzer, JohnR. Burtedio, che formavamo 
la presidenza del palo, eravamo venuti pre
sto in questo tabernacolo con la speranza di 
poter trovare più facilmente posto a sedere. 
Fummo tra i primi ad entrare nel Tabernaco
lo ed avevamo quindi davanti a noi circa due 
ore di attesa prima dell' inizio della riunione. 

D presidente Fetzer nanò a me e al presi
dente Burt un episodio che gli era accaduto 
durante la sua missione in Germania. Narrò 
che una sera di pioggia egli e il suo collega 
dovevano esporre un messaggio del Vange
lo a un gruppo di persone che si erano radu
nate in una scuola. Un uomo ostile alla Otie-
sa aveva propagato molte falsità sui Santi de
gli Ultimi Giorni, per cui un folto gruppo di 
persone lanciava minacce contro i due mis-
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sionari. Nel momento critico una donna, 
una vedova, si interpose tra gli anziani e la 
plebaglia gridando: •Questi giovani sono 
miei ospiti, e ora torneranno a casa con me. 
Per favore, lasciateci passare11. 

La folla si aprl; i missionari poterono uscire 
dall 'edificio insieme alla loro benefattrice e 
arrivarono infine alla sua modesta abitazio
ne. Ella mise i loro soprabiti bagnati sulle se
diedi cucina e li invitò a sedere a tavola men
tre preparava del cibo per loro. Dopo che eb
bero mangiato, gli anziani esposero un mes
saggio evangelico a quella brava donna che li 
aveva aiutati. D giovane figlio della donna fu 
invitato ad avvicinarsi al tavolo, ma questi ri
fiutò, preferendo la tranquillità e il calore di 
cui godeva sedendo accanto alla stufa. 

n presidente Fetzer concluse la storia con 
queste parole: .Non so se quella donna si sia 
mai unita alla Chiesa, ma le sarò sempre gra
to per la sua bontà in quella sera di pioggia di 
trenta tre anni or sono:». 

Anche altri fratelli che sedevano dinanzi a 
noi qui nel Tabernacolo stavano parlando tra 
loro. Dopo un po' cominciammo ad ascolta
re la loro conversazione. Uno chiese a un 
amico che gli sedeva accanto: «Raccontami 
come sei entrato a far parte della Otiesa.. 

Questi rispose: •Una sera di pioggia, in 
Germania, mia madre portò a casa nostra 
due missionari bagnati fino all'osso. Mia 
madre dette da mangiare agli anziani ed essi 
le esposero un messaggio che parlava del la
voro del Signore. Mi invitarono ad onirmial
la conversazione, ma a quel tempo ero timi
do e chiuso, perciò rimasi al sicuro al mio po
sto dietro la stufa. ln seguito, quando sentii 
di nuovo parlare della Otiesa, ricordai il co
raggio e la fede nonché il messaggio di quei 
due umili missionari; e questo portò alla mia 
conversione. Immagino che non incontrerò 
mai più quei due missionari qui sulla terra, 
ma sarò sempre loro grato. Non so da dove 
provenissero, ma mi sembra di ricordare che 
uno di loro si chiamava Fetzen. 

A questo punto io e il presidente Burt 
guardammo il presidente Fetzer e vedemmo 
che le lacrime gli scorrevano sulle guance. 
Senza dird una parola il presidente Fetzer 

batté sulla spalla dell 'uomo davanti a noi che 
aveva appena narrato l'episodio che aveva 
contribuito alla sua conversione. Poi gli dis
se: do sono fratello Fetzer. Sono uno dei due 
missionari che lei ha accolto in casa sua quel
la sera. Sono lieto di incontrare il ragazzo che 
sedeva dietro la stufa, il ragazzo che ascoltò 
e che imparò». 

Non ricordo i messaggi esposti nella riu
nione del sacerdozio di quella sera, ma non 
dimenticherò mai quella conversazione ricca 
di espressioni di fede che precedette l'inizio 
della riunione. 

Le parole del Signore sembrarono tanto 
adatte a quel momento quanto sono adatte 
alla riunione di questa sera: «E se doveste fa
ticare tutti i vostri giorni nel proclamare pen
timento a questo popolo per portare non fos
se che una sola anima a me, quanto sarà 
grande la vostra gioia in sua compagnia nel 
regno di mio Padre!,. (DeA 18:15). 

Siamo un popolo di missionari. Abbiamo 
ricevuto l'incarico divino di proclamare il 
messaggio della Restaurazione. Voi giovani 
qui presenti questa sera vi trovate sulla so
glia della missione. Quel grande missionario 
di cui si parla nel Libro di Mormon, sl, pro
prio Alma, ci ha lasciato uno schema di con
dotta per i missionari: «Questa è la mia glo
ria, che forse io possa essere uno strumento 
Ira le mani di Dio per condurre qualche ani
ma al pentimento; e questa è la mia allegrez
za. {Alma 29:9). 

A queste parole aggiungo la mia personale 
testimonianza: i nostri missionari non sono 
venditori ambulanti, ma sono invece servi 
dell 'Altissimo Iddio che hanno una testimo
nianza da portare, delle verità da insegnare e 
delle anime da salvare. 

Ogni missionario che va nel mondo in ri
sposta a una sacra chiamata diventa un servo 
del Signore, il quale d ha chiesto di svolgere 
il Suo lavoro. Non temete, miei cari amici, 
poiché Egli vi accompagnerà, Egli che non 
viene mai meno alle Sue promesse ha detto: 
do andrò avanti a voi. Io sarò alla vostra de
stra e alla vostra sinistra, e il mio spirito sarà 
nei vostri cuori, e i miei angeli tutt' attorno a 
voi, per sostenervi» (DeA 84:88). 

«E voi andrete innanzi col potere del mio 
Spirito, predicando il mio Vangelo, due a 
due, in nome mio, levando le vostre vod co
me suan di tromba, annunciando la mia pa
rola simili ad angeli dl Dio- (DeA 42:6). 

Padri, vescovi, consulenti di quorum, voi 
avete il dovere di preparare questa genera
zione di missionari, di ravvivare nel cuore di 
questi diaconi, insegnanti e sacerdoti non 
soltanto la consapevolezza del loro obbligo 
di servire, ma anche una visione delle possi
bilità e delle benedizioni che li aspettano in
sieme con la chiamata in missione. n lavoro è 
faticoso, ma i suoi effetti sono eterni. Nell'e-

n presidente Gordon B. Hindley, a sinistra, saluta il pmidtnlt Ezm Taft 8tnson e 11 presidenle Thcmuzs S. Monson . 

sercito del Signore non vi è posto per soldati 
timorosi. 

Le raccomandazioni dei missionari che ar
rivano quotidianamente alla sede centrale 
della Oùesa illustrano vari aspetti della pre
parazione per la missione. Permettetemi di 
parlare per qualche minuto su cose che ho 
appreso durante il periodo in cui feci parte 
del Comitato per le missioni. Un modulo di 
raccomandazione conteneva queste osser
vazioniscritte dal vescovo: •John è molto at
taccato a sua madre. Ella sarebbe molto felice 
se venisse assegnato a u.na missione situata 
vicino a casa loro, in modo da potergli telefo
nare ogni settimana e andarlo a trovare ogni 
tanto•. Quando lessi queste osservazioni al 
presidente Spencer W. Kimball, che a quel 
tempo assegnava i missionari, mi chiesi qua
le sarebbe stata la sua reazione. Avrebbe 
mandato quel giovane in California o nello 
stato di Washington, in modo da trovarsi vi
cino a casa sua nell 'Oregon? Senza neppure 
alzare gli occhi dal prospetto al quale stava 
lavorando, il presidente Kimball disse: .Per 
favore, assegni questo giovane alla missione 
di Johannesburg in Sud AfriCBJt. 

Un'altra raccomandazione per la missione 
conteneva le seguenti osservazioni del presi
dente di palo: cQuesto giovane circa un an
no fa è riuscito a portare nella Otiesa il suo 

patrigno. Questi mi ha detto che fu la vista di 
Jerry che si alzava ogni domenica mattina 
per andare in chiesa che lo indusse a chieder
si che genere di chiesa poteva esercitare una 
simile influenza su un ragazzo». 

Per molti aspetti una missione è una chia
mata rivolta a tutta la famiglia . Le lettere che 
un missionario manda a sua madre e a suo 
padre sono piene di potere, di potere spiri
tuale. Sono piene di fede, di fede duratura. 
Ho sempre sostenuto che queste lettere sem
brano passare attraverso un ufficio postale 
celeste prima di essere consegnate alla fami
glia. La madre fa tesoro di ogni parola, il pa
dresiriempiediorgoglio. Leletterevengono 
lette e rilette e mai gettate via. 

Confido che i genitori si ricordino di fare in 
modo che le loro lettere dirette ai figli che si 
trovano in missione portino vicino a questi 
giovanilacasaeilcielo, e li inducano a rinno
vare il loro impegno verso la sacra chiamata 
missionaria. Dio vi ispirerà quando mettere
te mano alla penna per esprimere a quelle 
persone tanto care i sentimenti che vi riem
piono l'anima e l'amore che vi riempie il 
cuore. 

Al servizio funebre per la madre dell 'an
ziano Marion G. Romney che si tenne a Pro
vo il genero, fratello John K. Edmunds, ri
cordò quanto segue: «Durante i primi anni di 

matrimonio i coniugi Romney vivevano in 
Messico. Fratello Romney (come il padre del 
presidente Senso n] fu chiamato in missione. 
Non avevano entrate sufficienti a coprire le 
spese della missione, tuttavia egli andò e fu 
sua moglie a mantenerlo con il suo lavoro. 
Un giorno ella era addolorata perché voleva 
scrivere al marito una lettera, ma non aveva 
il denaro per i francobolli. Pregò; poi in quel 
giorno di autunno andò a passeggiare nel 
frutteto, prendendo a calò le foglie già cadu
te dai rami e pensando intensamente al ma
rito. Notò per terra un oggetto luccicante e 
scoprl che si trattava di una moneta che le 
avrebbe permesso di acquistare molti fran
cobol.llio. 

Ella aveva già scritto la lettera ed ora, gra
zie all' intervento di Dio, avrebbe potuto im
postarla. 

Fratelli, pensate alle benedizioni di cui go
dettero le famiglie di fratello Romney e di 
fratello Benson, grazie all 'impegno da esse 
sentito verso il lavoro missionario. 

Penso a mio noMo, Nels Monson, che 
aspettò per sette anni che la sua ragazza di
ventasse sua moglie. La prima annotazione 
nel diario che tenne durante la sua missione 
esprime eloquentemente la sua gratitudine: 
.Oggi nel tempio di Salt Lake, Maria Mace è 
diventata mia moglie per l'eternità ... l 'anno-
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tazione scritta tre giorni dopo è di tono più 
serio: ocStasera il vescovo è venuto a casa no
stra. Sono stato chiamato a svolgere una 
missione di due anni in Scandinavia. La mia 
cara moglie rimarrà a casa e Lavorerà per 
mantenermi11. Esulto dinanzi a tanta fede! 
Gioisco dinanzi a tanto impegno! 

Lodo le numerose coppie che oggi vanno 
in missione. Lasciandosi alle spalle gli agi di 
una bella casa, la compagnia dei figli e dei ni
poti essi camminano mano nella mano come 
compagni eterni, ma anche mano nella ma
no con Dio quali Suoi rappresentanti in un 
mondo affamato di fede. 

Esprimo la gratitudine della Chiesa e i sen
timenti della mia anima alle molte persone 
che contribulscono con le loro sostanze al la
voro missionario. La gratitudine di Dio potrà 
manifestarsi più presto o più tardi, anche do
po trentatre anni come nel caso di fratello 
Fetzer. Ma io so, senza ombra di dubbio, che 
la manifestazione di questa gratitudine ver
rà, e verrà per benedire, per confortare e per 
santificare. 

D mese scorso i giornali di Salt Lake City 
hanno pubblicato il necrologio di Fred Sud
bury. L'annuncio diceva che lasciava ta mo
glie Pearl e un figlio, Craig_ che era membro 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni; e che il suo matrimonio era 
stato celebrato nel Tempio di Salt Lake. Ciò 
che il necrologto non conteneva, né avrebbe 
potuto farlo adeguatamente, era il dramma 
umano che aveva preceduto il decesso di 
Fred. 

Alcuni anni fa Craig Sudbury e sua madre 
erano venuti a trovarmi nel mio ufficio, pri
ma della partenza del giovane per la missio-
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ne di Melboume, in Australia. Fred Sudbu
ry, padre di Craig_ era assente. Venticinque 
anni prima la madre di Craig aveva sposato 
Fred, il quale non condivideva il suo amore 
per la Chiesa e non ne era neppure membro. 

Craig mi confidò il suo profondo e sincero 
affetto per i genitori e la sua speranza che, in 
qualche maniera, un giorno suo padre 
avrebbe sentito l'influenza dello Spirito e 
avrebbe aperto il cuore al vangelo di Gesù 
Cristo. Pregai per avere un'ispirazione in 
merito a come si potesse realizzare il deside
rio del giovane. Tale ispirazione venne e io 
dissi a Craig: •Servi il Signore con tutto il 
cuore. Obbedisci alla tua sacra chiamata. 
Ogni settimana scrivi una lettera ai tuoi geni
tori e qualche volta scrivi personalmente a 
tuo padre e digli che gli vuoi bene, che sei fe
lice di essere suo figlio». Mi ringraziò e insie
me a sua madre lasciò il mio ufficio. 

Non avrei rivisto la madre di Craig per più 
di diciotto mesL Ella venne nel mio ufficio e 
con frasi rotte dal pianto disse: •Sono passati 
quasi due anni da quando Craig è partito per 
la missione. Ci ha sempre scritto una volta la 
settimana. Recentemente mio maritoFred si 
è alzato per la prima volta a una riunione di 
testimonianza e ha detto: cVoi tutti sapete 
che non sono membro della Chiesa, ma qual
cosa è accaduto in me da quando Craig è par
tito per la missione. Le sue lettere mi hanno 
toccato il cuore. Posso leggervene una? 

Caro papà, oggi abbiamo tenuto a una bel
lalamiglia una lezione sul piano di salvezza 
e sulle benedizioni dell'esaltazione nel re
gno celeste. Per me non sarebbe un regno ce
leste se non ci fossi anche tu. Papà, sono feli
ce di essere tuo figlio e voglio che tu sappia 
che ti voglio bene. n tuo figlio missionario, 
Craig. 

Dopo ventisei anni di matrimonio ho pre
so la decisione di diventare membro della 
Chiesa, poiché so che il messaggio del Van
gelo è la parola di Dio. La missione di mio fi
glio mi ha spinto all'azione. Ho fatto i pro
grammi necessari perché io e mia moglie 
possiamo raggiungere Craig quando termi
nerà la missione. D mio sarà l'ultimo battesi
mo che egli celebrerà come missionario a 
tempo pieno del Signore> ~t. EgU aveva udito 
il messaggio, aveva visto la luce, aveva ab
bracciato la verità. 

Un giovane missionario animato da una 
forte fede aveva collaborato insieme a Dio 
nel compiere un miracolo moderno. D suo 
impegno nel comunicare con una persona 
che amava era certamente più difficile 
dell'ostacolo rappresentato dalle migliaia di 
chilometri che li dividevano. Ma lo spirito 
dell'amore aveva superato la vasta distesa 
dell' azzurro Pacifico e un cuore aveva parla
to ad un altro cuore creando un divino dia
logo. 

Nessun missionario è mai apparso più glo
rioso di Craig Sudbury il giorno in cui, nella 
lontana Australia, aiutò suo padre a scende
re nell' acqua e, alzata la mano destra, ripeté 
le sacre parole: ocFred Sudbury, essendo sta
to incaricato da Gesù Cristo, io ti battezzo 
nel nome del Padre e del Figliuolo e dello 
Spirito Santo» (vedi DeA 20:73). 

La preghiera di una madre, la fede di un 
padre, il servizio di un figlio avevano fatto 
avverare il miracolo di Dio. 

.Quanto son belli i piedi di quelli che an
nunziano buone novelle!• (Romani 10:15). 

Dio ci aiuti, miei cari fratelli, a ricordare 
tanti miracoli compiuti dai missionari, fedeli 
servitori delta causa di Cristo. Così prego nel 
Suo santo nome. Amen. O 

N o n notninare il no111e 
di Dio invano 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

cc cL' abitudine che alcuni giovani hanno preso di usare un linguaggio 
volgare e osceno non è soltanto offensiva, ma è anche un grave peccato 
al cospetto di Dio e non deve esistere tra i figli dei Santi degli Ultimi 
Giorni> n. 

Fratelli, il presidente Benson mi ha chie
sto di parlarvi. Per me è sempre stato 
una fonte di ispirazione il guardare in 

volto questa vasta assemblea di detentori del 
sacerdozio riunita in questo Tabernacolo e 
pensare alle innumerevoli schiere di vostri 
fratelli che in questo momento affollano gli 
edifici della Chiesa sparsi in questo conti
nente e in altre parti del mondo. La vostra 
presenza a queste riunioni del sabato sera è 
indice della vostra fede e della vostra grande 
dedizione al lavoro del Signore. Vi lodo, vi 
ringrazio e vi esprimo il mio affetto. 

Le preghiere con le quali ci sostenete sono 
molto importanti. So, come sicuramente lo 
sanno anche i mieì Fratelli, che le vostre pre
ghiere ascendono al Signore in favore delle 
Autorità generali della Chiesa.~ un incarico 
di fiducia grande e sacro che ci è stato affida
to e noi abbiamo un senso di dovere verso il 
Signore e verso di voi, nostri compagni di 
servizio in questa Sua grande causa. 

Vorrei rivolgere le mie parole ai ragazzi 
che sono qui con noi questa sera, ai giovani 

del Sacerdozio di Aaronne. Ho in mano una 
lettera mandatami da un funzionario pubbli
co nella quale egli scrive: «Vuole per favore 
trattare il problema dell 'uso del linguaggio 
osceno, blasfemo e volgare? 

Quando penso agli anni in cui frequentavo 
le scuole mecUe riesco a ricordare soltanto 
uno studente che aveva tale abitudine, e ri
cordo anche che la maggior parte degli stu
denti lo evitava. Oggi~ se le mie informazioni 
sono esatte, l'uso di tale linguaggio ha rag
giunto proporzioni epidemiche anche pres
so i nostri giovani delle scuole medie». 

Egli continua cosl: «Una sera insieme con 
mio figlio sedicenne guardavo un film alla te
levisione. Quando i protagonisti comincia
rono ad usare un linguaggio volgare proposi 
di spegnere il televisore. Mio figlio disse: N a 
bene, papà, ma questo non è nulla al con
fronto eU quello che sento a scuola tutti i 
giorni>. NegU incontri che ho avuto con alcu
ni giovani della nostra comunità ho ricevuto 
notizie dello stesso genere. Un ragazzo ha 
fatto questo commento: (Quasi tutti parlano 
in questa maniera. Le ragazze sono uguali, 
se non peggiori dei ragazzi>. 

Ciò che mi fanno temere queste relazioni è 
che l'uso generale dj un linguaggio osceno 
sia diventato un comportamento ammesso 
nelle scuole, probabilmente a causa in gran 
parte della televisione e della generale per
missività della nostra società. Quale che ne 
sia la causa, spero che si possa fare qualcosa 
per porvi un freno, per aiutare i nostri giova
ni ad apprezzare l'importanza di un linguag
gio decente». 

Ritengo che questo suggerimento sia mol
to attuale. Ho ritagliato dal Wal/ Street Journal 
un articolo scritto da Hodding Carter nel 
quale egli dice: 

«Una volta era raro sentire in società quello 
che chiamano <linguaggio da marina» ma ora 
è diventato difficile evitarlo. L'unico effetto 
duraturo lasciato in America dalle so:mmos-

se degli anni '60 è l'abbassamento del livello 
del linguaggio e del comportamento in pub
blico». 

Hodding Carter scrive come ex marine e 
giornalista, ossia come appartenente a grup
pi noti per l'uso eU un linguaggio .spregiudi
cato». Egli lo ammette francamente e confes
sa la sua colpa; ma condanna questa abitucU
ne sempre più diffusa nella vita sociale. Poi 
continua: 

.Questo comportamento non è limitato al
le grandi òttà o ai centri situati lungo le coste 
del nostro paese. Quello che una volta veni
va incficato come linguaggio da suburbio è 
naturalmente più diffuso nel suburbio, ma è 
comune anche a Harvard e a Tulane, a Da
venport nell' lowa, a Destin nella Florida, 
per nominare soltanto alcuni luoghi. 

Dietro il linguaggio esiste un problema più 
grave: il declino delle buone maniere in ge
nerale. 

Pertanto siamo circondati dalle norme di 
vita di una società composta da zoticoni, in 
cui pochi hanno il coraggio o il desiderio di 
affrontare una tendenza che pure trovano 
sgradita. Raramente rivolgo un rimprovero 
allo zoticone che con parole volgari mette in 
imbarazzo mia madre in un luogo pubblico 
ma, come la maggior parte della gente, mi li
mito a trasalire e ad allontanarmi» (Wa/1 St rttt 
founllll, 4 giugno 1987, pag. 23). 

I colloqui che ho avuto con presidi e stu
denti mi portano alla stessa conclusione: che 
anche tra i nostri giovani c'è la malvagia e 
sempre più diffusa abitudine alla volgari!<\ e 
all' uso eU un linguaggio osceno e blasfemo. 

Non esito a dire che è riprovevole, molto 
riprovevole che un giovane ordinato al sa
cerdozio di Dio si renda colpevole di questo 
peccato. 

Usare il nome del Signore invano è cosa 
molto grave. 

Quando Mosè stava conducendo i figli 
d 'Israele fuori d 'Egitto verso la terra pro
messa, san sul Monte per comunicare con il 
Signore e il dito del Signore scrisse il Decalo
go su tavole di pietra. Questi dieci comanda
menti diventarono la base del codice giudeo
cristiano che governa il comportamento 
umano. Ognuno dei dieci comandamenti è 
importante e tra essi troviamo questa affer
mazione: «Non usare il nome dell'Eterno, 
eh' è l'Iddio tuo, invano; perché l'Eterno non 
terrà per innocente chì avrà usato il suo no
me invano• (Esodo 20:7). 

Presso l'antica Israele la violazione di que
sta legge era considerata tanto grave che La 
bestemmia pronunòata usando il nome del 
Signore comportava la pena capitale. Nel li
bro del Levitico troviamo una storia molto 
interessante: 

D figlio di una donna israelita •bestemmiò 
il nome dell'Eterno, e lo maledisse; onde fu 
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condotto da Mosè ... 
E l'Eterno parlò a Mosè, dicendo: <Mena 

quel bestemmiatore fuori del campo; e tutti 
quelli che l' hanno udito posino le mani sul 
suo capo, e tutta la raunanza lo lapidi. 

E parla ai figliuoli d 'Israele, e di' loro: 
Chiunque maledirà il suo Dio porterà la pe
na del suo pettato. 

E chi bestemmia il nome dell'Eterno dovril 
essere messo a morte; tutta la raUJ\lU\Zél lo 
dovrà lapidare>• (Levitico 24:11-16). 

La più severa condanna contemplata dal 
codice da lungo tempo non viene più inflitta; 
ma la graviti\ del peccato non è cambiata. 

n Signore ha parlato di nuovo ai nosbi 
giorni riguardo a questa seria questione. In 
una rivelazione data a Brigham Young il 14 
gennaio 1847, quando i Santi si preparavano 
a partire da Winter Quarters per raggiunge
re queste valli nell'Ovest, il Slgn()re disse lo
ro: «Guardatevi dal male di prendere il nome 
del Signore invano, poiché lo sono il Signore 
vostro Dio, ovvero il Dio dei vosbi padri, il 
Dio d' Abrahamo, di !sacco e di Giacobbet 
(DeA 136:21). 

In una epistola generale indirinata all' in
tera chiesa dalla Prima Presidenzail18 aprile 
1887, esattamente cento anni or sono, si trat
ta questo problema che evidentemente era 
grave allora come oggi: •L'abitudine che al
cuni giovani hanno preso di usare un Un-
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guaggio volgare e osceno non è soltanto of
fensiva, ma è anche un grave peccato al co
spetto di Dio e non deve esistere tra i figli dei 
Santi degli Ultimi Giomho (Messages of the 
First Presidency, comp. James R. Oark, 6 
vols. Salt Lake City: Bookcraft, 1965-1975, 
3:112-113). 

Una volta aù trovai a lavorare con un grup
po di ferrovieri che sembravano trovare mo
tivo di orgoglio nell'uso di un linguaggio 
osceno. Si sforzavano infatti di fame un' ar
te. Ricordo che una volta consegnai delle 
istruzioni scritte a un manovratore addetto 
agli scambi. Era suo compito svolgere le 
mansioni che avevo indicato, ma in quel mo
mento non gli andava di farlo. Quando lesse 
l' ordine ebbe uno scoppio di coUera. Era un 
uomo di cinquant'anni, ma si comportò co
me un bambino viziato. Gettò a terra il ber
retto e lo calpestò sotto i piedi saltando vi so
pra, mentre allo stesso tempo pronunciava 
una serie di imprecazioni tali da far vergo
gnate mche l'aria che ci circondava. Ogni 
tre o quattro parole una bestemmia, era il no
me di Dio usato invano. 

Pensai: come può comportarsi in modo 
tanto infantile un uomo maturo? n solo pen
siero di un uomo che agiva e parlava come 
lui mi ripugnava assolutamente. Non avrei 
mai più potuto considerarlo con rispetto. 

Quando ero un bambino, in prima ele-

mentare, ebbi una giornata difficile a scuola. 
Tornai a casa, entrai in cucina, gettai il libro 
sul tavolo ed esplosi in una invettiva che 
menzionava il nome del Signore. 

Mia madre rimase molto turbata. Mi spie
gò con calma, ma mche con fermezza, che 
avevo commesso una cattiva azione. Mi dis
se che non avrebbe permesso che parole si
mili uscissero dalle mie labbra. Mi prese per 
la mano e aù portò in bagno dove prese da 
uno scaffale un panno pulito, lo mise sotto il 
rubinetto e lo insaponò generosamente. Poi 
disse: •Dovremo lavarti la bocca.. Mi disse di 
aprirla, lo feci con riluttanza. Poi mi passò il 
p81lno insaponato attorno alla lingua e sui 
denti. Sputacchiai e aù ìnfuriai; sentivo che 
ero suJ punto di bestemmiare di nuovo, ma 
non lo feci. Mi sciacquai ripetutamente la 
bocca, ma passò molto tempo prima che il sa
pore del sapone se ne andasse. Infatti ogni 
qualvolta ricordo quell' episodio sento anco
ra in bocca il sapore del sapone; ma fu una le
zione efficace. Ritengo di poter dire che da 
quel giorno mi sono sempre sforzato di evi
tare d ' usare il nome del Signore invmo. So
no grato a mia madre della lezione che mi im
partìin quella occasione. 

Una volta Gesù disse alla moltitudine: 
41Non è quel che entra nella bocca che conta
mina l' uomo; ma quel che esce dalla bocca, 
ecco quel che contamina l' uomo• (Matteo 

15:11). 
Ho sempre ricordato queste parole ogni 

volta che ho sentito uomini e donne, ragazzi 
e ragazze bestemmiare. 

n presidente George Q. Cannon, che servl 
a lungo e fedelmente come consigliere della 
Prima Presidenza, disse una volta: •Gli an
geli usano il nome del Signore invano? 
L'idea~ talmente ridicola che non possiamo 
neppure porci questa domanda ... Come 
osiamo dunque fare ciò che gli angeli non 
osano fare?~ possibile affermare che ciò che 
è proibito in cielo è degno di merito sulla 
terra? .. . 

Siamo ben certi che nessun ragazzo potrà 
mai indicare un solo vantaggio che potrebbe 
derivare dal cattivo uso del santo nome di 
Dio; al contrario noi possiamo invece indica
re molti mali che derivmo da questa abitudi
ne. Tanto per cominciare., disse fratello 
Cannon, 4CJ\on è una cosa necessaria e di con
seguenza è stolta. Diminuisce il nostro ri
spetto per le cose sante e ci pone in compa
gnia dei malvagi. Richiama su di noi il di
sprezzo dei giusti, che tenderanno ad evitar
d . O conduce ad altri peccati, poiché colui 
che è disposto ad insultare il suo Creatore 
non si vergogna di frodare i suoi simili; inol
tre, cosl facendo, direttamente e consape
volmente violiamo uno dei più precisi co
mandamenti di DiOll Uuvenile lnstructor, 27 
settembre 1873, pag. 156). 

Fratelli, nelle vostre conversazioni tenete
vi lontani dalle fogne. n linguaggio osceno 
contamina l' uomo che ne è l'autore. 

Se avete preso questa abitudine, come po
tete liberarvene? Cominciate col prendere la 
decisione di cambiare. La prima volta che 
sentite l' impulso di usare delle espressioni 
che sapete essere sbagliate, limitatevi a tace
re. State zitti, o dite d ò che avete da dire in 
una maniera diversa. Se vi eserciterete a usa
re tale ritegno, tutto sarà facile. n presidente 
Heber J. Grant soleva dire: «Ciò che conti
nuiamo a fare diventa sempre più facile da 
fare; non perché la natura della cosa in sé sia 
cambiata, ma perché è cresciuta la nostra ca
pacità di farw (vedi Conference Report, 
aprile 1901, pag. 63). 

Cominciamo con l'autodisciplina. Shake
speare mette sulle labbra di Amleto le se
guenti parole: 

Astenetevi questa notte, e questo darà una 
sorta di faciliti\ alla prossima astinenza; la 
successiva sarà più facile; perché l'uso quasi 
può mutare lo stampo della natura, e, o 
soggiogare il diavolo, o cacciarlo fuori con 
meravigliosa potenza (Amleto, atto m, scena 
IV). 

Riuscite a immaginare un missionario di 
questa chiesa che usa il genere di linguaggio 
che si ode in molte scuole medie? Sicura
mente no; poiché tale fatto sarebbe total-

mente estraneo alla sua chiamata di amba
sciatore del Signore. 

Per la maggior parte voi ragazzi che siete 
qui presenti questa sera siete dei missionari 
potenziali. Usare un linguaggio osceno è 
tanto grave per voi quanto lo sarebbe per un 
missionario, poiché anche voi detenete il sa
cerdozio. Voi avete l'autorità di agire in no
me di Dio. Ricordate che la stessa voce che 
prega il Signore da una parte, dall'altra, 
quando è in compagnia di amici, può essere 
incline ad usare un linguaggio osceno e vol
gare. Questi due generi di linguaggio sono 
incompatibili. 

Paolo, forse il più grande missionario di 
tutti i tempi, scrisse a Timoteo, il suo giovane 
collega nel ministero: «Nessuno sprezzi la 
tua giovinezza; ma sii d 'esempio ai credenti, 
nel parlare, nella condotta, nell 'amore, nella 
fede, nella castità- (l TlDloteo 4:U ). 

Notate che egli dice: «Sii d' esempio ai cre
denti nel parlare.. Egli parla appunto del lin
guaggio. Ritengo che egli parli delle cose di 
cui anch' io vi ho parlato. Egli vuoi dire che le 
parole oscene e volgari sono incompatibili 
con la qualifica di credente in Cristo. 

Egli chiede che nel nostro conversare con 
gli albi dobbiamo essere d'esempio ai cre
denti. La conversazione è la base dei rappor
ti sociali tra amici. Può essere una esperienza 
felice, può essere fonte di luce, può essere 
seria, può essere leggera; ma non deve esse
re volgare o maleducata o oscena, se chi vi 
prende parte desidera sinceramente essere 
considerato un credente in Cristo. 

Forse vi sembrerà che io abbia parlato trop
po a lungo di questo argomento, ma se l' ho 
fatto è perché lo ritengo molto importante. e 
una cosa tragica e non necessaria che ragazzi 
e ragazze usino un linguaggio osceno. Non è 
scusabile per una ragazza ed è altrettanto 
grave per un ragazzo che detiene il sacerdo
zio. Questa abitudine è assolutamente inam
missibile in una persona autorizzata a parla-

re nel nome di Dio; bestemmiare il Suo santo 
nome o parlare usando un linguaggjo volga
re è cosa offensiva per Dio e per l'uomo. 

L'uomo o il ragazzo che ricorre a questo 
linguaggio rivela subito di avere un lessico 
limitato. Non gode di sufficiente ricchezza 
di espressione da poter parlare efficace
mente senza bestemmiare o usare parole 
volgari. 

Vì ho parlato su questo tono questa sera 
perché ritengo che alcuni di voi forse possa
no indulgere a questa pratica; almeno in una 
certa misura. Spero che accetterete dò che 
ho detto con lo spirito con il quale era inteso. 
Se avete l'abitudine di usare tale linguaggio 
e i vostri amici sono con voi a questa riunione 
del sacerdozio, decidete insieme di aiutarvi 
l' un l' altro. Se una parola scorretta dovesse 
u.scirvi dalle labbra, ricordatevi reciproca
mente l' impegno assunto. Spero che lo fare
te e, se lo farete, onorerete il vostro Padre ce
leste, onorerete il Suo beneamato figliuolo, 
onorerete il sacerdozio che detenete, sarete 
motivo di orgoglio per le famiglie alle quali 
appartenete, farete onore a voi stessi e sarete 
orgogliosi della vostra capacità di controllare 
il vostro linguaggio. 

Dico questo ai ragzzi. Lo dico anche a voi, 
uomini più avanti negli anni afflitti da que
sto problema. Lo faccio con affetto. So che il 
Signore si compiace quando usiamo un lin
guaggjo pulito e virtuoso poiché Egli ci ha 
dato l' esempio. Le sue rivelazioni sono re
datte in parole positive, edificanti, parole 
che ci esortano a fare ciò che~ giusto e a pro
cedere sulla via della veritil e della bontà. 

Non imprecate, non bestemmiate. Evitate 
le barzellette oscene. Tenetevi lontani da 
conversazioni costellate di parole volgari o 
offensive. Se lo farete vivrete più felicemen
te e il vostro esempio darà forza agli altri. 
Possa Dio aiutarvi a farlo . A tale fine io prego 
umilmente, miei amati fratelli, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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Ai padri di Israele 
Presidente Ezra Taft Benson 

((Prouuedete alle necessità materiali della vostra famiglia e, 
avendo a fianco la vostra compagna eterna . .. assolvete il sacro dovere 
di dare una guida spirituale alla vostra famiglia.» 

Miei cari fratelli, sono lieto di trovar
mi qui, insieme con voi, per parte
cipare a questa gloriosa assemblea 

del sacerdoz..io di Dio. Prego che lo Spirito 
del Signore sia con me e con voi mentre vi 
parlerò su un argomento estremamente im
portante. Questa sera vorrei parlare ai padri 
che si sono radunati qui e in tutta la Chiesa in 
merito alle loro sacre chiamate. 

Spero che anche voi giovani ascoltetete at
tentamente, giacché vi state ora preparando 
a diventare i futuri padri della Chiesa. 

Padri, la vostra è una chiamata eterna dalla 
quale non sarete mai rilasciati Le chiamate 
nella Chiesa, per quanto siano importanti, 
per la loro stessa natura durano soltanto per 
un periodo limitato di tempo; poi si ha il do
vuto rilascio. Invece la chiamata di padre è 
eterna e la sua importanza trascende il tem
po. ~ una chiamata sia per il tempo che per 
l 'eternità. 

Ben disse il presidente Harold B. Lee 
quando dichiarò che cii lavoro più importan
te del Signore che essi li padri} saranno chia
mati a compiere sarà quello che svolgeranno 
entro le mura domestiche. L'insegnamento 
familiare, il lavoro del vescovato e gli altri 
compiti nella Chiesa sono tutti importanti, 
ma il lavoro più importante si trova entro le 
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pareti domestiche» (Rafforzilzmo ID Chiesa, 
opuscolo, 1973, pag.lO). 

Qual è pertanto il preòso dovere specifica 
del padre nell' ambito delle sacre mura della 
sua casa? Voglio indicarvi due doveri princi
pali di ogni padre in Israele. 

Primo, avete il sacro dovere di provvedere 
alle necessità materiali della vostra famiglia. 

D Signore definisce chiaramente i diversi 
ruoli dei genitori nel mantenere e allevare 
una retta posterità. Nel principio a Adamo, e 
non ad Eva, fu comandato di guadagnarsi il 
pane con il sudore della fronte. 

L'apostolo Paolo ammonisce cosl i mariti e 
padri: •che se uno non provvede ai suoi, e 
principalmente a quelli di casa sua, ha rinne
gato la fede, ed è peggiore dell' incredulo» 
(l Timoteo 5:8). 

All' inizio della storia della Chiesa restau
rata il Signore affidò specificamente agli uo
mini l'obbligo dj provvedere alle loro mogli e 
ai loro figli. Nel gennaio del1832 Egli disse: 
•ln verità Io vi dico che ogni uomo che è co
stretto a provvedere alla sua famiglia, prov
veda, e non perderà in alcun modo la sua co
rona; e che egli lavori nella Chiesa» (DeA 
75:28). Tre mesi dopo il Signore disse di nuo
vo: .Le donne hanno diritto alloro manteni
mento dai loro mariti fino a che i mariti siano 

presii e se non sono trovate trasgrectitrici es
se avranno società nella Chiesa» {DeA 83:2). 
Questo è il diritto divino della moglie e ma
dre. Mentre ella cura e alleva i figli a casa, il 
marito guadagna da vivere per la famiglia, in 
modo da renderJe possibile la cura e l'alleva
mento dei figli. 

Nella casa in cui vi è un marito sano di 
mente e di corpo, ci si aspetta che sia lui a 
provvedere alla famiglia. Qualche volta sen
tiamo parlare dj mariti i quali, a causa del
l'avversa situazione economica, sono rima
sti senza lavoro e si aspettano che siano le 
mogli ad andare a lavorare, nonostante che 
essi siano ancora capaci dj provvedere alla 
famiglia. In questi casi esortiamo il marito a 
fare tutto quanto è in suo potere onde per
mettere alla moglie dj rimanere a casa per 
prendersi cura dei bambini, mentre egli de
ve continuare a provvedere alle necessità 
della famiglia al meglio delle proprie capaci
tà; anche se il lavoro che è riuscito a trovare 
non è forse l'ideale e la famiglia dovrà com
piere qualche sacrificio. 

Inoltre la necessità di completare gli studi 
o di acquisire dei beni materiali non sono 
una giustificazione per rimandare l' arrivo 
dei figli, onde permettere alla moglie di lavo
rare e dj mantenere la famiglia. 

Ricordo il consiglio del nostro amato presi
dente Spencer W. Kimball agli studenti spo
sati: dio sentito dire a centinaia dj giovani 
che quando si sposeranno non vorranno 
aver figli finché non avranno terminato gli 
studj e comprato le cose che desiderano ... 
essi invece dovrebbero vivere insieme nor
malmente e lasciare che vengano pure i 
figli. .. 

Non conosco alcun passo delle Scritture», 
continua il presidente I<imball, «in cui venga 
data l' autorizzazione alle giovani mogli di ri
mandare al futuro il momento di avere dei fi
gli, e di continuare a lavorare per dare modo 

( 
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L'anzùmo Hcnoard W. Hunler, presidtntt Jacitntt funziont dtl Consiglio dei IJodicj, ricevt un adoroso 
benvenuto alla amfrmrzA clal prtSidtntt Ezm Taft Btnson. 

al marito di completare gli studi. Vi sono mi
gliaia di mariti che hanno completato gli stu
di, mantenendo al tempo stesso dei figli» 
(«Marriage Is Honorable», in Speeches of the 
Year, 1973, Provo, Utah: Brigham Young 
University Press, 1974, pag.263). 

Fratelli del sacerdozio, insisto che è impor
tante che le madri rimangano a casa ad alle
vare, curare e istruire i propri figli nei princi
pi della rettitudine. 

Quando viaggio per la Chiesa vedo che la 
grande maggioranza delle madri SUG desi
derano sinceramente seguù'e questo consi
glio. Ma noi sappiamo che qualche volta la 
madre lavora fuori casa con l'incoraggia
mento o anche per l'insistenza del marito. S 
lui che desidera quei beni voluttuari che un 
altro stipendio può permettergli di acqui
stare. 

In questi casi, fratelli, non sarà soltanto la 
famiglia a soffrime le conseguenze negative, 
ma anche il vostro stesso progresso spiritua
le. Dico a voi tutti che il Signore ha affidato 
all' uomo il dovere di provvedere alla fami
glia in maniera tale che la moglie possa assol
vere il suo ruolo di madre in casa. 

Padri, un altro aspetto importante del 
provvedere alle necessità materiali della vo
stra famiglia sono le misure che dovete pren
dere per proteggerla in ogni situazione 
d'emergenza. La preparazione della fanù
glia è un principio dei servizi di benessere da 
Lungo tempo in vigore. ~ un principio che è 
ancora più importante osservare oggi. 

lvi chiedo: avete veramente preparato per 
la vostra famiglia le provviste sufficienti per 
un anno di cibo, indumenti e, là dove è pos
sibile, di combustibile t'La rivelazione che di
ce di produrre e immagazzinare del cibo può 
essere tanto necessaria al nostro bene mate
riale oggi quanto rifornire l'arca lo fu ai tem
pi di Noé:_j 

Inoltre vivete nei linùti delle vostre entrate 
e riuscite a risparmiare qualcosa? 

Siete onesti con il Signore nel pagamento 
delle vostre decime? L'osservanza di questa 
legge divina vi porterà delle benedizioni sia 
spirituali che materiali. 

Sl, fratelli, come padri d' Israele avete il 
grande dovere di provvedere alle necessità 
materiali della vostra famiglia e di avere 
pronte le provviste necessarie per i casi di 
emergenza. 

Secondo: avete il sacro dovere di offrire al
la vostra famiglia una guida spirituale. 

In un opuscolo pubblicato qualche anno fa 
dal Consiglio dei Dodici troviamo la seguen
te dichiarazione: .Paternità significa guida, 
quel genere di guida più importante di tutti; 
è sempre stato cosl, sarà sempre così. Padre, 
con l'aiuto, il consiglio, l'incoraggiamento 
della tua compagna per l'eternità, tu presie
di alla tua casa» (Padre, esamitUl il tuo compor
tamento, opuscolo 1973, pag. 10). 

Tuttavia questa posizione di presidenza 
comporta importanti obblighi. Qualche vol
ta sentiamo parlare di uomini, anche mem
bri della Otiesa, i quali pensano che essere 

capi-famiglia in qualche modo significhi ave
re un ruolo superiore, che permette loro dì ti
ranneggiare i propri cari. 

L'apostolo Paolo fa notare che cil marito è 
capo della chiesa, rome tmcht Cristo è capo 
della chiesa• (Efesini 5:23; corsivo dell 'auto
re). Questo è il modello che dobbiamo segui
re nel nostro ruolo di presidenti della fami. 
glia. Non avvìene che il Salvatore guidi la 
Chiesa con mano dura e tirannica. Non ve
diamo che il Salvatore tratti La Sua chiesa con 
mancanza di rispetto o la trascuri. Non ve
diamo che il Salvatore usi la forza o la coerci
zione per realizzare i Suoi propositi. In nes
sun luogo vediamo che il Salvatore faccia 
qualcosa che non edifichi, innalzi, conforti e 
esalti la Chiesa . Fratelli, vi dico in tutta serie
tà che Egli è il modello che dobbiamo emula
re nello svolgere il nostro ruolo di guida spi
rituale della famiglia. 

Ciò è particolarmente vero per quanto ri
guarda i rapporti con vostra moglie. 

Qui, di nuovo, i consigli del! ' apostolo Pao
lo sono molto chiari e belli. Egli dice sempli
cemente: .Mariti, amate le vostre mogli, co
me anche Cristo ha amato la Chiesa• (Efesini 
5:25). 

ln una rivelazione degli ultimi giorni il Si
gnore parla di nuovo di questo obbligo; Egli 
dice: •Tu amerai la moglie tua con tutto il tuo 
cuore, e ti attaccherai ad essa e a nessun'al
tra» (DeA 42:22). Per quanto io sappia c'è 
soltanto un'altra Persona menzionata nelle 
Scritture che ci viene comandato di amare 
con tutto il cuore, e questa Persona è Dio 
stesso. Pensate al significato di questo fatto. 

Questo genere di amore può essere dimo
strato a vostra moglie in molte maniere. Pri
ma e soprattutto, nulla se non Dio stesso ha 
la precedenza su vostra moglie in questa vi
ta: né il lavoro, né il divertimento, né i passa
tempi. Vostra moglie è la vostra aiutante pre
ziosa ed eterna, la vostra compagna. 

Cosa significa amare qualcuno con tutto il 
cuore? Significa amarlo con tutti i propri sen
timenti e dedicargli tutta la nostra devozio
ne. Sicuramente se amate vostra moglie con 
tutto il cuore non potete sminuirla, criticarla, 
riprenderla o insultarla con le parole, con un 
comportamento indifferente o con cattive 
azioni. 

Cosa significa •ti attaccherai ad e5sal>? Si
gnifica rimanerle vicino, essere con lei leale e 
fedele, comunicare con lei ed esternarle il 
proprio amore. 

Amare significa peteepire i sentimenti e le 
necessità della persona amata. Vostra mo
glie vuole essere notata e desiderata. Vuole 
sentirsi dire che la considerate bella, attraen
te e importante per voi. Amare significa met
tere U suo benessere e il concetto che ella ha 
di se stessa al primo posto nell'elenco delle 
cose più importanti per voi. 
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Dovete esserle grati perché ~ la madre dei 
vostri figli e la regina della vostra casa; grati 
perché ha scelto la vita della donna di casa e 
la maternità che le impone di dare alla luce, 
allevare, amare e istruire i vostri figli, consi
derando questa la più nobile di tutte le chia
mate. 

Marìti, riconoscete l'intelligenza di vostra 
moglie e la sua capacità di consigliarvi come 
una vera compagna per quanto riguarda i 
programmi relativi alla famiglia, alle attività 
familiari e alle entrate e uscite della famiglia. 
Non siate avari con lei del vostro tempo o dei 
vostri mezzi. 

Concedetele la possibilità di progredire in
tellettualmente, emotivamente e socialmen
te oltre che spiritualmente. 

Ricordate, fratelli : l' amore può essere nu
trito mediante piccoli gesti. L'offerta di fiori 
nelle occasioni speciali~ una bella cosa, ma 
altrettanto bella ~ la vostra disporubilità ad 
aiutare la moglie a rigovernare, a cambiare i 
pannolini, ad alzarvi per calmare un bambi
no che piange nella notte e ad abbandonare 
la televisione o un giornale per aiutarla apre
parare la cena. Questi sono i modi più effica
ci e silenziosi di dire • ti amo», poiché produ
cono ricchi frutti rispetto ai pochi sforzi che 
richiedono. 

Questo genere di guida del sacerdozio im· 
prontata all'amore riguarda anche i vostri fi
gli oltre che vostra moglie. 

Le madri svolgono un ruolo importante 
nel cuore della casa, ma questo in nessun 
modo diminuisce l'egualmente importante 
ruolo che U padre deve svolgere, quale capo 
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della famiglia, nell 'allevare, istruire e amare 
i figli. 

Come patriarchi della vostra casa voi avete 
il grande dovere di assumere un ruolo guida 
nell'educare i vostri figli. Dovete contribuire 
a creare una casa in cui possa dimorare lo 
Spirito del Signore. n vostro ruolo vi impone 
di impartire una direzione a ogni aspetto 
della vita della famiglia. 

Dovete prendere parte attiva all 'istituzio
ne delle regole e della disciplina familiari . 

Le vostre case devono essere rifugi di pace 
e di gioia per la famiglia. Certamente nessun 
figlio deve temere suo padre, particolarmen
te un padre che detiene il sacerdozio. a do
vere del padre fare della propria casa un luo
go in cui abbondano la felicità e la gioia; non 
può farlo là dove vi sono litigi, bisticci, conte
se o un comportamento ingiusto. D possente 
effetto che i padri retti esercitano nel dare 
l'esempio, nel disciplinare e addestrare, nel
l' allevare e nell 'amare~ indispensabile per il 
benessere spirituale dei loro figli. 

Con il cuore pieno di amore per i padri di 
Israele desidero indicare {dieci determinati 
modi in cui i padri possono fornire una guida 
spirituale ai propri figli : 

l . impartite delle benedizioni paterne ai 
vostri figli . Battezzate e confermate i vostri 
figli. Ordinate i vostri figli al sacerdozio. 
Queste ordinanze diventeranno pietre mi
liari spirituali nella vita dei vostri figli. 

2. Dirigete personalmente le preghiere 
della famiglia, la lettura quotidiana delle 
Scritture e le serate familiari . La vostra parte
cipazione personale mostrerà ai vostri figli 

quanto sono realmente importanti queste at
tività. 

3. Ogniqualvolta ~ possibile, partecipate 
insieme a tutta la famiglia alle riunioni della 
Chiesa. D culto reso dalla famiglia sotto lavo
stra guida è indispensabile per il benessere 
spirituale dei vostri figli. 

4. Partecipate alle feste padre-figlia e aUe 
gite padre-figlio con i vostri figli . Insieme a 
tutta la famiglia partecipate a campeggi e pic
nic, incontri sportivi, concerti, manifestazio
ni scolastiche, ecc .. La presenza del padre a 
queste attività ~ sempre un elemento estre
mamente positivo. 

5. Create una tradizione di vacanze, gite 
ed escursioni di famiglia; questi ricordi non 
saranno mal dimenticati dai vostri figli. 

6. Incontratevi regolarmente, a tu per tu, 
con ogni vostro figlio. Lasciate che vi dicano 
ciò che vorrebbero fare. Insegnate loro i prin
cipi del Vangelo. Insegnate loro i veri valori, 
poi esprimete loro il vostro affetto. n tempo 
che trascorrete con i vostri figli dirà loro che 
cosa ~veramente importante per voi. 

7.lnsegnate ai vostri figli a lavorare e mo
strate loro l' importanza di lavorare per rea
lizzare un obiettivo meritevole. L'istituzione 
di fondi per la missione e di fondi per gli stu
di in favore dei vostri figli rivela quali sono, 
secondo il loro padre, le cose più importanti 
della vita. 

8. Incoraggiate nella casa l'amore per la 
buona musica, l'arte e la letteratura. Le case 
incui~presente l'amore per le cose fini e bel
le lasciano nei figli un'impressione indele
bile. 

9. Se le distanze lo permettono, andate 
regolarmente al tempio insieme a vostra mo
glie.l vostri figli allora comprenderanno me
glio l'importanza del matrimonio nel tem
pio, dei voti fatti nel tempio e dell' unità eter
na della famiglia. 

lO.Fateche i vostri figli vedano la gioia e la 
soddisfazione che provate nel servizio che 
prestate alla Chiesa. Questo spirito può di
ventare contagioso, cosicché anch'essi vor
ranno servire nella Chiesa e ameranno il 
Regno. 

Oh, mariti e padri di Israele, potete far 
molto per la salvezza e l' esaltazione delle vo
stre famiglie! l vostri compiti sono molto im
portanti. 

Ricordate sempre la vostra sacra chiamata 
di padre in Israele: la vostra chiamata più im
portante nel tempo e nell'eternità, una chia
mata dalla quale non sarete mal rilasciati. 

Provvedete alle necessità materiali della 
vostra famiglia e, avendo a fianco la vostra 
compagna eterna . . . assolvete il vostro sacro 
compito di fornire una guida spirituale alla 
vostra famiglia. 

A questo fine io prego, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

Sessione antimeridiana di domenica 
4 ottobre 1987 

«Signore, aum.entaci la fede» 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

«A mio avviso, abbiamo soprattutto bisogno di una maggiore fede, 

Aggiungo la mia parola di benvenuto 
a tutti coloro che sono qui riuniti per 
questa grande conferenza. e invero 

diventata una conferenza mondiale. Oggi ri
volgiamo le nostre parole alle congregazioni 
di tutta l'America settentrionale e insieme a 
quelle d'oltremare. Centinaia di migliaia di 
persone sono radunate questa mattina per 
ascoltare la parola del Signore. Vi ringrazio 
per la vostra fede e buona volontà e prego di 
avere la guida dello Spirito Santo. 

Voglio parlarvi di un fatto che~ accaduto a 
me e ad uno dei nostri presidenti di area. Ci 
trovavamo in un paese in cui, per quanto d 
risultava, tra molti milioni di cittadini non si 
contava un solo membro della Chiesa. 

Ma c'era un uomo che sapeva della Chiesa 
e desiderava essere battezzato. Da lungo 
tempo studiava la Bibbia. Apparteneva a 
una chiesa cristiana della quale non sì senti
va soddisfatto. Gli venne in mente che dove
va appartenere a una chiesa che portasse il 
nome del Salvatore. In una vecchia encido
pedia di una biblioteca pubblica trovò citata 
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ulti
mi Giorni, con sede a Salt L.ake City. Scrisse 
per chiedere info:rmazioni e gli furono man-

dati degli opuscoli. Altre pubblicazioni gli 
furono inviate a mano a mano che le richie
deva. 

Quando lo incontrammo aveva letto più 
volte il Libro di Mormon, aveva letto Dottri
na e Alleanze e altri scritti della Chiesa e ave
va parlato con entusiasmo ai suoi amici di ciò 
che aveva scoperto. Chiedeva di essere bat
tezzato. 

Lo interrogammo. Conosceva il sacerdo
zio, i suoi ordini e i suoi uffici. Conosceva le 
nostre ordinanze e le procedure delle riu
nioni. 

Credeva che il Libro di Mormon fosse la 
parola di Dio? Oh, certamente, sapeva che 
era vero! Lo aveva letto, aveva pregato e me
ditato. Non aveva alcun dubbio sulla sua ve
rità. 

Credeva che Joseph Smith fosse un profe
ta di Dio? Certamente! Aveva studiato e pre
gato. Era convinto della realtà della gloriosa 
visione in cui Dio, Padre Eterno, e il Suo be
neamato Figliuolo, il s•gnore risorto, appar
vero al giovane ]oseph per aprire una nuova 
e ultima dispensazione del Vangelo. 

D sacerdozio era stato restaurato con tutti i 
suoidoniepoteri. Eglilosapeva. Questo no
stro amico desiderava il battesimo e il sacer
dozio, onde poter insegnare e agire con l' au
torità necessaria. 

«Ma», gli dicemmo, «se ti battezziamo e poi 
ce ne andiamo rimarrai solo. Anche se nel 
tuo paese vi sono molti cristiani e la libertà di 
religione~ garantita dalle leggi, vi sono seve
re restrizioni riguardo agli stranieri. Non 
avrai nessuno per insegnarti e aiutarti. Non 
avrai nessuno a cui appoggiarti». 

Egli òspose: «Dio mi insegnerà e mi aiute
rà, sarà il mio amico e il mio sostegno•. 

Guardai quel brav'uomo e vidi nei suoi oc
chi la luce della fede. Lo battezzammo con 
l'autorità del santo sacerdozio. Lo confer
mammo membro della Chiesa e gli conferim
mo lo Spirito Santo. Battezzammo sua mo
glie. Gli conferimmo il Sacerdozio di Aaron
ne e lo ordinammo all'ufficio di sacerdote, in 
modo che potessero correttamente ricevere 

il sacramento. 
Tenemmo insieme una riunione di digiu

no e di testimonianza. O abbracciamo e d sa
lutammo con gli occhi pieni di lacrime. Essi 
tornarono a casa e noi partimmo per assolve
re le nostre responsabilità in altri paesi. 

Non lo dimenticherò mai. Egli ~ povero 
per quanto riguarda le cose del mondo, ma~ 
una persona istruita, un insegnante di pro
fessione. So poco della sua situazione, ma so 
questo: quando parlammo con lui il fuoco 
della fede ardeva nel suo cuore, e anche la 
nostra fede fu accresciuta dalla sua. 

Durante il viaggio di ritorno ebbi il tempo 
eU meditare. Mì augurai che una simile fede 
si trovasse più spesso tra noi e tra gli altri. D 
suo esempio mi fece ricordare un passo delle 
Scritture: il quinto versetto del diciassettesi
mo capitolo di Luca. Gesù aveva ammaestra
to i Suoi discepoli con i precetti e le parabole. 
•Allora gli Apostoli dissero al Signore: Au
mentaci la fede- (corsivo dell'autore}. 

Questa è la mia preghiera per ognuno di 
noi. •Signore: aumentaci la fede •. Aumenta
d la fede necessaria per colmare l'abisso del
l'incertezza e del dubbio. Come molti di voi 
già sanno, quattro o cinque anni fa accadde 
un episodio che interessava la storia della 
Chiesa. Erano pervenute nelle nostre mani 
due lettere il cui contenuto, quando fu da noi 
rivelato, attirò l' immediata attenzione dei 
mezzi di informazione. Le lettere furono in
dicate in gran parte del mondo come docu
menti che mettevano in dubbio l'autenticità 
della Chiesa. Quando le facemmo conoscere 
dichiarammo che in realtà esse non avevano 
nulla a che fare con i fatti fondamentali della 
nostra storia. Ma alcune persone di poca fe. 
de, che sembrano sempre pronte a credere al 
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Statue a gmndazn 'tatum.le di ]osepl1 Smith, a 
destra, e di suo fratello Hynm1 poste a guardia 
della Pinz:z.a del Tempio a Salt lAke City. 

peggio, accolsero le dichiarazioni e le predi
zioni degli organi di informazione. Ricordo 
la lettera di un uomo che chiedeva che il suo 
nome fosse cancellato dai registri della Chie
sa poiché non poteva più credere in una 
chiesa che aveva a che fare con un episodio 
concernente una salamandra. 

Ora, come vot sapete, queste lette~ e e albi 
documenti furono dichiarati assolutamente 
falsi dal loro autore, e facevano parte di un 
piano fraudolento che portò all'assassinio di 
due persone. 

Mi sono chiesto cosa avranno pensato, do
po la confessione del malfattore, coloro la cui 
fede era rimasta scossa. 

Tuttavia mi affretto ad aggiungere che la 
maggioran2a dei membri della Chiesa, tutti 
ad eccezione di pochi, prestarono scarsa at
tenzione e continuarono a svolgere fedel
mente il loro servizio, fermamente radicati 
in quella conoscenza che si ottiene per il po
tere dello Spirito Santo. Essj sapevano allora 
e sanno oggi che Dio veglia su quest'opera, 
che Gesù Cristo è a capo di questa chiesa, 

52 

che essa è vera e che seguendo i suoi precetti 
e i suoi insegnamenti troviamo felicità e pro
gresso. 

Da quell'episodio è scaturito ora un altro 
fenomeno, definito come la stesura di una 
•nuova storia» della Chiesa, distinta da quel
la vecchia. Questo fatto rappresenta tra l'al
tro il tentativo di eliminare ognj elemento di 
magia popolare e di pratiche occulte dal
l' ambiente in cui visse Joseph Smith, per 
spiegare che cosa fece e perché. 

Non ho alcun dubbio che a quei tempi si 
praticasse la magia popolare. Certamente vi 
erano superstizioni e persone superstiziose. 
Ritengo che questa situazione esistesse an
che ai tempi in cui il Salvatore visse su questa 
terra. Oò esiste anche in questa epoca che 
noi chiamiamo illuminata. Per esempio, al
cunj alberghi e palazzi di uffici nella numera
zione dei piani saltano il numero tredici. Gò 
signi6ca che questi edifici non hanno solide 
fondamenta? Certo che no! O che i costrutto
ri hanno commesso un errore? Sicuramente 
no! 

Pertanto il fatto che tra la gente del tempo 
di Joseph Smith vi fossero delle superstizio
ni non prova affatto che la Chiesa abbia avu
to origine da tali superstizioni. 

Joseph Smith stesso scrisse o dettò la sua 
storia. e la sua testimonianza di ciò che ac
cadde, ed egli suggellò questa testimonianza 
con la vita.~ scritta in un linguaggio chiaro e 
semplice che non dà adito a errori. Da un an
tico documento egli tradusse il Libro di Mor
mon per dono e potere di Dio. t questo libro 
che tutti possono vedere, toccare e leggere. 
Coloro che avendolo letto con fede l'hanno 
chiesto in preghiera, sono pervenuti all' as
soluta certezza che è vero. Gli attuali tentati-

vi di cercare un'altra spiegazione per l'orga
nizzazione della Chiesa, l'origine del Libro 
di Mormon e il sacerdozio con le sue chiavi e 
poteri farà la stessa fine delle altre iniziative 
contro i Mormoni che sono sorte e sono ben 
presto svanite. La verità prevarrà. 5t è vero 
che la conoscenza di questa verità si ottiene 
mediante il lavoro e lo studio, ma è soprat
tutto un dono di Dio per coloro che lo chie
dono con fede. 

La mia costante preghiera per tutta la 
Chiesa è questa: Signore, aumentaci la fede, 
per elevarci al di sopra dei deboli detrattori 
di questa Tua grande e santa opera. Rafforza 
la nostra volontà. Aiutaci a edificare e ad 
espandere il Tuo regno secondo la Tua vo
lontà, perché questo Vangelo possa essere 
predicato in tutto il mondo a tutte le nazioni. 

Ho visto la risposta a questa preghiera. Ho 
visto la miracolosa espansione di quest' ope
ra e posso portame testimonianza. 

Ne11960, appena ventisette anni fa, mi fu 
affidato dalla Prima Presidenza l' incarico di 
dirigere i presidenti di missione, i missionari 
e i Santi nell'Asia. In quel continente la Chie
sa contava pochi membri. n seme era stata 
piantato in Giappone, a Taiwan e in Corea 
da fedeli Santi degli Ultimi Giorni in servizio 
militare. Ma era poca cosa. Non possedeva
mo edifici. Ci riunivamo in piccoli gruppi in 
case d 'affitto che d'inverno erano fredde e 
scomode. La Chiesa faceva dei convertiti ma 
alcuni, a cui la fede faceva difetto, presto 
l'abbandonavartO; tuttavia rimaneva sem
pre un nucleo di uomini e donne forti e capa
ci che guardavano oltre le difficoltà del mo
mento. Essi guardavano al messaggio, non 
ai locali disponibili. Sono con noi ancora og
gi, e alloro numero si sono aggiunti migliaia 

e migliaia di membri. 
Alcune domeniche fa abbiamo tenuto una 

conferenza regionale a Tok.io. Una spaziosa 
sala era stracolma di fedeli numerosi quasi 
comequelliradunatiquistamattina. E là c'e
ra lo Spirito del Signore. Un'atmosfera di fe
de animava quella vasta congregazione. Per 
me, che avevo conosciuto i giorni in cui era
vamo deboli e pochi di numero, quella vista 
era un miracolo di cui rendo grazie al Si
gnore. 

Abbiamo avuto una simile esperienza a 
Hong Kong, dove oggi esistono quattro pali 
di Sion. 

Poi a Seul, in Corea, mi commossi quando 
entrammo nella più vasta sala disponibile di 
quella grande città e vedemmo ogni sedia oc
cupata da membri della Chiesa e dagli ospiti 
da essiinvitati. Uno stupendo coro di trecen
toventi voci iniziò con il canto dell'inno •D 
mattino era sereno». Era una commovente 
rievocazione della prima visione del profeta 
Joseph Smith. 

Avevo conosciuto la Corea del Sud nei 
giorni della miseria e della ricostruzione do
po una terribile guerra. Quando arrivai ave
vamo seimissionari a Seui e due a Pusan. AJ
cunj erano malati di epatite. Oggi vi sono là 
quattro fiorenti missioni che contano circa 
seicento missionari. Molti di questi missio
nari sono giovani della Corea: ragazze intel
ligenti e belle nel cui cuore arde la fede; gio
vani che sospendono gli studi al fine di svol
gere una missione. Essi devono affrontare 
grandi impegni per svolgere il servizio mili
tare e ottenere un titolo di studio, ma il loro 
cuore è pieno di fede. 

Quando arrivai nella Corea del Sud, c'era
no due o tre piccoli rami. Oggi vi sono cento
cinquanta unità locali della Chiesa, sia rioni 
che rami. Allora c'era solo il distretto, picco
lo e isolato, della missione settenbionale 
dell'Estremo Oriente. Non avevamo cappel
le. Oggi abbiamo quattordici pali con qua
rantasette cappelle costruite o comprate e 
cinquantadue in affitto, e altre in costru
zione. 

Tre settimane fa ho sentito in quella con
gregazione uno spirito che mi ha commosso. 
Ho visto i frutti della fede . Conoscevo gli 
sforzi iniziali per stabilire una chiesa scono
sciuta; conoscevo la povertà della gente. Ora 
là vi è forza. Vi è una prosperità che allora 
neppure sognavamo; c'è un grande spirito 
di .fratellanza; vi sono famiglie di mariti e 
mogli devoti e di figli bravi e belli. 

Sono persone che amo, e le amo per la loro 
fede. Sono intelligenti e istruite; sono labo
riose e aperte al progresso; sono umili e de
vote; sono un esempio per tutti gli altri 
Santi. 

Clriedo di nuovo. come gli Apostoli chie
sero a Gesù: «Signore, aumentaci la fede•. 

Da cd la fede per vedere, al di là delle difficol
tà del momento, i miracoli del futuro. Dacci 
la fede per pagare le decime e le offerte e per 
riporre la nostra fiducia in Te, Onnipotente, 
che aprirai le cateratte del del o come hai pro
messo. Dacci la fede per fare ciò che è giusto 
e goderne i risultati. 

Dacci la fede quando le tempeste dell' av
versità si abbattono su di noi. Nella malattia 
possa essere forte la nostra fede nei poteri 
del sacerdozio. Mettiamo in pratica il consi
glio di Giacomo: 

«C'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli 
anziani della chiesa, e preghino essi su lui, 
ungendolo d'olio nel nome del Signore; 

E la preghiera della fede salverà il malato, e il 
Signore lo ristabilirà.,. (Giacomo 5:14-15; 
corsivo dell'autore). 

La persona che mi seguirà a questo pulpi
to, il presidente Howard W. Hunter, è uno 
splendido esempio dell'efficacia di questa 
fede. 

Signore, quando camminiamo nella valle 
dell'ombra della morte dacci, la fede per sor
ridere attraverso le lacrime, sapendo che tut
to fa parte del piano eterno di un Padre affet
tuoso, che quando lasciamo questa vita en
triamo in un'altra vita più gloriosa; e che, 
grazie aD' espiazione del Figlio di Dio, tutti ci 
leveremo dalla tomba e i fedeli entreranno 
nell'esaltazione. 

Dacci la fede per proseguire l'opera di re
denzione dei morti affinché i Tuoi propositi 
eterni possano adempiersi in favore dei Tuoi 
figli di ogni generazione. 

Padre, dacci la fede per seguire i consigli 
nelle piccole cose, che sono spesso tanto im
portanti. D nostro presidente, colui che noi 
sosteniamo come profeta, da quando è stato 
chiamato ad assolvere questo compito d ha 

ripetutamente chiesto di leggere quell'altra 
grande testimonianza del Signore Gesù Cri
sto, il Libro di Mormon. Migliaia di persone 
l'hanno fatto, raccogliendo grandi benedi
zionL Essi sono testimoni dell' importanza di 
una fede sincera. 

Signore, accresci la nostra fede negli altri e 
in noi stessi e nella nostra capacità di fare il 
bene e di compiere grandi cose. 

Questa è la mia preghiera, fratelli e sorelle. 
N el primo libro dei Re troviamo una storia 

commovente. Ne leggo alcune righe: 
«Elia, il Tishbita, uno di quelli che s'erano 

stabiliti in Galaad, disse ad Achab: cCom'è 
vero che vive l'Eterno, l'lddio di Israele, di 
cui io son servo, non vi sarà né rugiada né 
pioggia in questi anni, se non alla mia 
parola.. 

E la parola dell' Eterno glifu rivolta, in que
sti termini: 

.Partiti di qua, volgili verso oriente, e na
sconditi presso al torrente Kerith, che è di
rimpetto al Giordano. 

Tu berrai al torrente, ed io ho comandato ai 
corvi che ti dian quivi da mangiale. 

Egli dunque [Elia] pttrlì, e foa secondo la 
parola dell'Eterno-o (l Re 17:1-5; corsivo del
l' autore). 

Non ci furono obiezioni, non d furono di
scussioni. Non ci furono scuse da parte di 
Elia. Egli semplicemente «pt~rti, e fece». 

Padre, aumentaci la fede. A mio avviso, 
abbiamo soprattutto bisogno di una maggio
re fede. Dunque, caro Padre, acaesci la no
stra fede in Te e nel Tuo beneamato Figliuo
lo, nella Tua grande opera eterna, in noi stes
si come Tuoi figli e nella nostra capacità di 
andare e fare secondo la Tua volontà e i Tuoi 
precetti. Cosl prego umilmente nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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Porte che si aprono 
e che si chiudono 
Presidente Howard W. Hunter 
Presidente facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Quando una porta si chiude, un'altra si apre . .. 
non sempre siamo tanto saggi o esperti da saper riconoscere tutte 
le possibili entrate e uscite». 

Scusate se rimarrò seduto nel tenere il 
mio breve discorso. Non è per mia 
scelta che vi parlo da una sedia a rotel

le. Ho notato che tutti voi sembrate a vostro 
agio nello stare seduti a questa conferenza, 
così seguirò il vostro esempio. 

A proposito distare sia in piedi che seduti, 
ho osservato che la vita, per ognuno, com
porta degli alti e bassi. Infatti nel mondo ve
diamo molte gioie e dolori, molti cambia
menti di programma, molte benedizioni che 
non sempre sembrano tali e molte cose che ci 
rendono umili e aumentano la nostra pa
zienza e fede. Prima o poi tutti abbiamo vis
suto queste esperienze, e continueremo a 
farlo. 

Un passo di uno tra i più grandi sermoni 
profetici mai pronunciati, quello tenuto da 
re Beniamino al popolo di Zarahemla nel Li
brodi Mormon, dice cosl: 

«Gli uomini attirano la dannazione della 
propria anima, se non si umiliano, diventa
no come bambini ... 

Poiché l'uomo naturale è nemico di Dio, lo 
è stato fin dalla caduta d' Adamoelosarà per 
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sempre, a meno che non ascolti i suggeri
menti dello Spirito Santo, si spogli della sua 
natura e divenga santo, per l'espiazione di 
Cristo, il Signore, e diventi simile a un fan
ciullo, sottomesso, mite, umile, paziente, 
pieno d'amore, disposto ad accettare tutte le 
prove che il Signore ritiene opportuno inflig
gergli, proprio come un bambino si sotto
mette a suo padre• (Mosia 3:18-19). 

Diventare come bambini e sottomettersi 
alla volontà del Padre nostro non sempre è 
facile. n presidente Spencer W. Kimball che 
conosceva molto bene la sofferenza, le delu
sioni e le difficoltà della vita una volta 
scrisse: 

«Essendo umani vorremmo allontanare 
dalla nostra vita il dolore fisico e mentale e 
godere ininterrottamente di agi e di benesse
re; ma se chiudessimo la porta al dolore e ai 
disagi forse la chiuderemmo ai nostri più 
grandi amici e benefattori. La sofferenza può 
trasfomwe in santi coloro che imparano ad 
avere pazienza, a sopportare, a dominare se 
stessi» (Faith Prteetits the Minlde, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1972, pag. 98). 

In questa dichiarazione il presidente Kim
ball parla di chiudere la porta a certe espe
rienze della vita. Questa immagine mi ricor
da un passo della grande opera di Cervan
tes, il Don Chisciottt, che mi è stato di confor
to lungo gli anni. In questo capolavoro tro
viamo il breve ma importante memento che 
quando si chiude una porta, se ne apre 
un'altra. 

Nella vita d si chiudono regolarmente da
vanti certe porte, a volte con nostro grande 
dolore. Ma io so che quando si chiude una di 
queste porte, se ne apre un'altra 
(e forse più di una) da cui vengono nella no
stra vita speranze e benefici che altrimenti 
non avremmo potuto scoprùe. 
n nostro amato presidente di Quorum, 

Marion G. Romney, non può stare qui tra 
noi oggi. Quanto sentiamo la mancanza del 
suo spirito, della sua esperienza, della sua 

guida! n presidente Romney ha visto chiu· 
dersi alcune porte anche nel lavoro del suo 
ministero. Durante questi ultimi anni egli ha 
conosciuto dolore e scoraggiamento e si è 
trovato nella necessità di cambiare i suoi pia
ni. Ma fu lui che da questo stesso pulpito, al
cuni anni fa, disse che tutti gli uomini e tutte 
le donne, anche i più fedeli e leali, incontra
no avversità e afflizioniin questa vita poiché, 
secondo Joseph Smith, «gli uomini devono 
soffrire per poter salire sul monte Si o n ed es
sere esaltati al di sopra dei cieli» (History of 
the Church, 5:556; vedi Conference Report, 
ottobre 1969, pag. 57). 

TI presidente Romney aggiunse: 
«Ciò non significa che dobbiamo desidera

re di soffrire. Evitiamo ogni sofferenza pos
sibile, ma ricordiamo che quando fummo 
scelti per venire sulla terra sapevamo che sa
remmo stati messi alla prova nel crogiuolo 
dell'avversità e dell' afflizione ... 

n piano preparato dal Padre celeste per 
mettere alla prova e perfezionare i Suoi figli 
non risparmiava neppure il Salvatore. Le 
sofferenze che Egli volle sopportare e sop
portò eguagliano le sofferenze congiunte di 
tutti gli uomini di ogni parte del mondo. Pur 
tremando e sanguinando e desiderando al
lontanare dalle labbra l'amara coppa, Egli di
ce, <bevvi la coppa e portai a termine i miei 
preparativi per i figli degli uomini~ (DeA 
19:18-19)» (Conlerence Report, ottobre 
1969, pag. 57). 

Tutti noi dobbiamo portare a termine i no
stri «preparativi per i figli degli uomini». I 
preparativi di Cristo furono ben diversi dai 
nostri, ma tutti abbiamo preparativi da fare, 
porte da aprire. Tali importanti preparativi 
spesso ci impongono qualche sofferenza, 
qualche inatteso cambiamento nel corso del
la vita, e di sottometterei «eome un figlio si 
sottomette a suo padre». Questo portare a 
termine i preparativi divini e aprire le porte 
celesti ci può occupare- e in vero d occuperà 
- sino alle ore conclusive della nostra vita 
terrena. 

L'anzilmo HuuxmJ W. Hunter, presidente faciente Junzi~ del Consiglio dei Dodici, a sinistra, 
e un membro di detto consiglio, l'anziano Buyd K. Packer. 

Tutti sentiamo la mancanza del caro fratel
lo, l'anziano A. Theodore Tuttle, che ha 
aperto una nuova porta per tornare alla di
mora celeste. l suoi preparativi sulla terra 
per affrontare tale viaggio si erano conclusi. 
Anche lui, come il presidente Romney, in 
questo tabernacolo parlò dell'avversità, l'av
versità che, come sapeva, ognuno di noi 
avrebbe incontrato, ma che forse non sapeva 
di dover incontrare tanto presto. 

Egli disse: 
«L'avversità in una forma o nell'altra è 

un'esperienza generale dell'uomo. e nostro 
comune destino subire disgrazie, sofferen
ze, malattie o altre avversità. Spesso il nostro 
lavoro è arduo e eccessivamente impegnati
vo. La nostra fede è messa alla prova in varie 
maniere; qualche volta ingiustamente, ci 
sembra. Qualche volta sembra che anche 
Dio punisca noi e i nostri cari. Una cosa che 
rende questo tanto difficile da sopportare è 
che ci sembra di essere stati scelti per una 
particolare afflizione, mentre gli altri sem
brano inattaccabili dalle avversità ... 

Ma non possiamo perdere tempo a com
piangerci» (Conference Report, ottobre 
1967, pagg. 14-15). 

L'anziano Tuttle lesse poi la seguente poe
sia di Robert Browning Hamilton dal titolo 
c Lungo la strada», che contiene una lezione 
sul piacere e una lezione sul dolore: 

Ptrcorsi un miglio con il Piacere; 
non smise mJZi di chiacchierare, 
mJZ nonostJzntt il suo parlare 
non mi ~più S~Jggio. 

P~1a1rsi un miglio con il Dolort, 

senza che diCtSSt uruz parola; 
mJZ quanto imparai dal Do!Me 
mentre CDmminJWQ al mio fianro! 

L'anziano Tuttle ha ora compiuto la parte 
terrena del suo viaggio. Egli ha chiuso que
sta porta e ne ha aperta un' altra. Ora egli 
cammina e parla con gli angeli. Anche noi un 
giorno chiuderemo e apriremo le stesse 
porte. 

Ho parlato di due fratelli nostri contempo
ranei. Ovviamente anche i profeti di altre 
epoche hanno conosciuto avversità e diffi
coltà. Le tnbolazioni non furono risparmiate 
più a loro che alla nostra generazione. n 
grande patriarca Lehi nel Libro di Mormon 
rivolge parole di incoraggiamento al figlio 
Giacobbe, nato nel deserto in tempi di trava
glio e di difficoltà. La vita di Giacobbe non 
segul il corso che egli avrebbe potuto aspet
tarsi. Egli soffrl afflizioni e rovesci; ma Lehi 
promise che tali afflizioni gli sarebbero state 
di beneficio (vedi 2Nefi 2:2). 

Poi Lehi aggiunse quello che per noi è di
ventato un proverbio: 

«Poiché è necessario che ci sia un'opposi
zionein tutte le cose. Se ciò non fosse ... non 
vi potrebbe essere né giustizia, né malvagi
tà, né santità, né infelicità, né il bene né il 
male- (2Nefi 2:11). 

Durante il corso degli anni ho trovato 
grande conforto in questa spiegazione di al
cune sofferenze e delusionì della vita. Ho 
trovato un conforto ancora più grande pen
sando che i più grandi uominl e donne, in
cluso il Figlio di Dio, hanno affrontato tale 
opposizione per poter comprendere il con-

trasto tra la rettitudine e la malvagità, la san· 
tità e l'infelicità, il bene e il male. Circondato 
dalle tenebre, nell' umida e angusta cella del 
carcere di Liberty, il profeta Joseph Smith 
imparò che siamo chiamati a sopportare le 
tribolazioni per progredire e acquisire espe
rienza; insomma per trarre da esse profitto 
(vedi DeA 122:5-8). 

Quando una porta si chiude, un'altra si 
apri!, anche per un profeta in carcere. Non 
sempre siamo tanto saggi o esperti da saper 
riconoscere tutte le possibili entrate e uscite. 
La magione che Dio prepara per ognuno dei 
Suoi amati figli può ave.re certi corridoi e pas
saggi, certi tappeti e tende che Egli vuole che 
attraversiamo prima di possederla. 

Voglio ripetere il punto di vista espresso 
da Orson F. Whitney con queste parole: 

.Nessun dolore che soffriamo, nessuna 
tribolazione che sopportiamo vanno sp1 eca
ti. Approfondiscono la nostra esperienza, 
favoriscono lo sviluppo di virtù quali la pa
zienza, la fede, la fermezza e l'umiltà. 

Le cose che soffriamo e che sopportiamo, 
particolarmente quando le sopportiamo con 
pazienza, ci rafforzano il carattere, d purifi
cano il cuore, d allargano l'anima e ci rendo
no più dolci e caritatevoli, più degni di essere 
chiamati figli di Dio ... grazie al dolore e alla 
sofferenza, alle afflizioni e alle tribolazioni 
otteniamo l'istruzione che siamo venuti ad 
acquisire quaggiù e che ci renderà più simili 
al nostro Padre e alla nostra Madre nei cieli• 
(citato da Faith Preadts the Mi rade, pag. 98). 

In vari momenti della vita, probabilmente 
molte volte, abbiamo dowto riconoscere 
che Dio sa cose che noi non sappiamo e vede 
cose che noi non vediamo. «Poiché i miei 
pensieri non sono i vostri pensieri, né le vo
stre vie sono le mie vie, dice l'Eterno• (Isaia 
55:8). 

Se avete delle difficoltà a causa di figli che 
sbagliano, se soffrite a causa di rovesci finan
ziari, di tensioni emotive che minacciano la 
vostra famiglia e la vostra felicità, se dovete 
affrontare la morte o la perdita della salute, 
possa la pace riempirvi l' animo. Non saremo 
tentati al di là della nostra capacità di resiste
re. Le nostre perdite e le delusioni sono la via 
stretta e angusta che conduce a Lui, come 
cantiamo in uno dei nostri inni più belli: 

Un fermo sosttgno ~ la Vt!riM, 
cht con il Vangelo il Signort ci dà: 
non c'~ CDStl al mondo cht f1rllga di pi~, 
qUill dola rifugio abbùmt in Gts~. 
(«Un fermo sostegnO», Imu, No. 42) 

Possa Dio benedirci negli alti e bassi della 
vita, quando le porte si aprono e quando si 
chiudono. Cosl prego nel nome di Gesù Cri· 
sto. Amen. O 
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«Chiatnato a servire» 
Anziano Robert L. Backman 
Membro della presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

((Vi invito a prendere l'impegno di svolgere una missione. 
Vi invito ad entrare nel regale esercito del Signore, a cominciare subito 
a prepararvi fisicamente, mentalmente, socialmente, spiritualmente''· 

L
'estate scorsa il nostro nipote più gran
de fu chiamato in missione. Lo aveva
mo seguito con gioia e trepidazione 

neUa preparazione di questa grande avven
tura. Vedemmo in lui una trasformazione 
quando, dopo la cerimonia di addio e la do
tazione nel tempio, entrò nel Centro di ad
destramento per le missioni. Fu un vero mi
racolo vedere un tipico adolescente egocen
trico trasformarsi in un altruista servitore del 
Signore. Era diventato improvvisamente un 
uomo. Le lettere che egli scrisse dal Centro 
di addestramento ò riempirono di gioia, per 
Le esortazioni che in esse dava ai suoi amici 
Man mano che si preparava vedevamo svi
lupparsi in lui il coraggio. Questo coraggio e 
questa fona di spirito sono più che mai evi
denti oggi che lo vediamo impegnato sol 
campo di missione a predicare quello in cui 
crede. 

Voglio leggervi un passo della lettera che 
ha soitto a un amico simpatizzante della 
Chiesa: 

«Sono lieto dj sentire che hai seguito le le
zioni missionarie. Sono molto valide. Voglio 
dirti qualcosa riguardo all'impegno. Devi as
solutamente impegnarti: impegnati vera
mente; leggi il Libro di Mormon. Io l 'ho fatto 

56 

in nove giorni, leggendo soltanto un'ora e 
mezzo al giorno. Impegnati ad andare in 
chiesa ogni settimana. ~un comandamento 
dj Dio, ed è necessario per il battesìmo. Im
pegnati a pregare. Se leggerai il Libro di 
Mormon e pregherai, saprai che è vero. E in
fine impegnati a farti battezzare. Cristo lo fe
ce; devi farlo anche tu. Sono convinto che tu 
sappia che il Vangelo è vero, o non faresti ciò 
che già fai. Ricorda che Dio sa che tu sai e se 
non prendi questo impegno ti riterràrespon
sabile, poiché conosci la verità. Nel Vangelo 
essere tiepidj non fa bene a nessuno, e tanto 
meno a te!• 

Come nonno esulto quando vedo un mio 
discendente che entra al servizio del Signore 
dotato di tanta preparazione, e spero che gli 
altri miei nipoti risponderanno con altrettan
ta prontezza alla chiamata che riceveranno. 

Pensando a ciò che possono fare per pr~
pararsi a svolgere la missione, ritengo che il 
miglior consiglio che posso dare a loro, rome 
a tutti i giovani della Chiesa, si trova in un 
versetto del secondo capitolo di Luca: «E Ge
sù cresceva in sapienza e in statura, e in gra
zia dinanzi a Dio e agli uomini» (v. 52). 

Questo versetto contiene tutto ciò che il 
Salvatore fece per prepararsi per al Suo mi
nistero. 

G dice che ~sù Cristo si sviluppò fisica
mente, mentalmente, socialmente e spiri
tualmente. 

Come Suoi discepoli, possiamo fare di 
meno? 

Vediamo quindj come possiamo preparar
ci nella stessa maniera, per poterLo vera
mente rappresentare. 

Prepuazione fisica 

n lavoro missionario è arduo: impone un 
intenso sforzo fisico e mentale, non è adatto 
ai deboli. Richiede buona salute, energia, 
forza e autocontroUo. 

n missionario conduce una vita attiva, per
corre chilometri a piedi,. pedala in salita, de
ve sopravvivere ai minestroni del suo colle
ga. Si alza presto e continua a lavorare sino a 

tardi. 
Chi cucina, cuce e stira per voi? Chi vi rifà 

il letto, spazza il pavimento, lava i piatti, vi 
stira i pantaloni, vi lava le camicie, vi pulisce 
le scarpe? Chi vi sveglia La mattina o vi man
da a letto La sera? 

Fareste bene a diventare autosufficienti in 
queste cose prima di andare in missione. 
1ì più facile impararle ora da una madre affet
tuosa, dalle sorelle e dalle giovani donne del 
rione anziché aspettare di doverlo fare per 
sopravvivere. 

Ricordate da giovani l'importanza di os
servare la Parola dì Saggezza e la gloriosa 
promessa del Signore per coloro che lo 
fanno. 

Un aspetto della vostra preparazione fisica 
è il finanziamento della missione. 

Se già non avete aperto un conto a rispar
mio per la missione, questo è il momento mi
gliore per farlo. 

Sapete preparare un bilancio? Fare la spe
sa?Fare delle rinuncie? Se non lo sapete, do
ve e quando imparerete? 

Preparazione mentale 

Prima di poter aprire uno studio legale do
vetti frequentare le elementari, le medie e 
l'università. Gò ha richiesto molti anni dj 
studio. Tuttavia alcuni di noi credono che si 
possa conoscere il vangelo di Gesù Cristo, 
che abbraccia tutta la verità, limitandod ad 
andare in chiesa e a compiere qualche sforzo 
per imparare e mettere in pratica i suoi prin
cipi. 

Quando vi preparate per la missione ricor
date il vecchio adagio: «Non potete insegna· 
re ciò che non sapete, come non potete tor-

Robm Cundick, orgtznìsta del Tabmuu:olo. 

nare da un luogo in cui non siete stati•. 
Come procede La vostra istruzione? Vi pia

ce imparare? Sapete ascoltare? Leggere? 
Studiare? Meditare? Mandare a memoria? 

Leggete regolarmente le Scritture e le com
prendete? Le loro parole furono soitte per 
me e per voi, e non soltanto per coloro che vi
vevano quando furono composte. 

n presidente Ezra Taft Benson vi ha esorta
ti a partecipare a un programma quotidiano 
di letture e di meditazione delle Scritture, in 
particolare del Libro di Mormon. Ricordate 
le sue parole: 

((Cari giovani, il Libro di Mormon cambie
rà la vostra vita. Vi fortificherà contro i mali 
del nostro tempo. Porterà la spiritualità neUa 
vostra vita più di qualunque altro libro. Sarà 
il libro più importante che leggerete per pre
pararvi alla missione e alla vita. n giovane 
che conosce e ama il Libro di Mormon, che lo 
ha letto diverse volte, che possiede una in
crollabile testimonianza della sua verità e 
mette in pratica i suoi insegnamenti saprà re
sistere agli inganni del diavolo e sarà un pos
sente strumento nelle mani del Signore» 
(Ai giavani del Sllardozio, pag. 3). 
~ la promessa di un profeta dj Dio! 
Dal Centro di addestramento mio nipote 

ha scritto a un amico: «Leggi il Libro di Mor
mon ... È il miglior libro che abbia mai letto; 
so quello che djco». 

Vedrete quante volte potrete attingere aDe 
Scritture per arricchire la vostra conversa
zione, risolvere difficoltà e applicare i loro 
principi alle esperienze quotidiane. 

Vi esorto a studiare una lingua straniera; 
ciò vi aprirà altre porte e vi sarà molto utile 
non soltanto durante la missione, ma per 
tutta la vita. 

n seminario vi offre una grande possibilità 
dj prepararvi mentalmente per la missione. 

Preparazione sociale 

Che opinione avete di voi stessi? 
La missione richiede fede in se stessi, e 

questa fede si acquisisce conia pratica. Si ot
tiene quando si è convinti di essere figli di 
Dio e si conosce il proprio potenziale. 

n missionario scopre presto che il succes
so, e ilfallimento dipendono soltanto da lui. 

Rispettate e sostenete le leggi? Siete perso
ne fidate che mantengono la loro parola? In 
tutta la vita non avrete occasione migliore 
per dimostrare di essere degni di fiducia . 

Sapete obbedire alle regole? Le missioni si 
basano sulle regole. 

Siete onesti nei rapporti con gli altri? Vi 
piace la gente? 

Riuscite a immaginare di vivere con un al
tro missionario per ventiquattro ore al gior
no e trovare ciò interessante? 

Quali grandi lezioni apprenderete riguar-

Alcuni fmtelli del Primo Quorum dei Settanta. 

do alla fratellanza in questa società in minia
tura! 

Uno dei miei missionari incontrava consi
derevoli difficoltà nell'andare d'accordo con 
i colleghi. Ero obbligato a trasferirlo spesso 
proprio per il suo carattere difficile. Alla fine 
chiesi a uno dei missionari più capaci di far
gli da collega esortandolo a sforzarsi al mas
simo per andare d 'accordo con lui. Ci fu una 
conferenza nella città dei due missionari e io 
temevo che, come i suoi predecessori, mi 
avrebbe chiesto di sollevarlo dall' incarico. 
Con mia sorpresa, quando gli chiesi se anda
va d 'accordo con il collega, rispose: <~Andia
mo benissimo! Abbiamo scoperto di avere 
una rosa in comune: nessuno dei due è stato 
in Africa!• 

Vi assicuro che durante la missione vi fare
te delle amicizie fra le più durature. Ricordo 
con piacere la missione e le persone che co
nobbi allora, che hanno esercitato su di me 
un effetto positivo e che fanno ancora parte 
dei miei più cari amici. 

Perché questa amicizia? Perché «andare in 
missione è come immergersi in un grande 
mare di affetta». 

In una recente conferenza di palo una ra
gazza ha parlato degli anni che ha trascorso 
al servizio del Signore in compagnia di altre 
missionarie. Con profonda emozione ella ha 
parlato dell 'affetto che esse dimostravano 
verso tutte le persone che incontravano, che 

fossero cordiali e interessate o no. Erano 
consapevoli del fatto che ogni persona che 
incontravano era veramente un figlio di Dio, 
che Egli amava. Potevano fare dj meno? ll lo
ro affetto si trasmetteva a quanti incontrava
no; ognuno traeva profitto dai rapporti che 
aveva con loro. 

Preparazione spirituale 

La verità di Dio si può conoscere soltanto 
per mezzo dello Spirito del Signore. 

Un missionario deve essere sinton.izzato 
con questo sacro Spirito. Deve saperne rico
noscere La guida e l'ispirazione. La sua vita 
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deve essere pura onde possa contare sullo 
Spirito in tutto ciò che fa. Come potete pre
pararvi a godere dello Spirito Santo? 

l. Mantenete pura la vostra vita nei pen
sieri e nelle azioni. L'immoralità è lo stru
mento più efficace di Satana, è la maggiore 
causa di infelicità, di dolore, di rimorso e di 
degradazione fra tutti i peccati. S letale per il 
nostro progresso eterno. Evitatela come la 
peste. 

2.Pregate con U cuore, poi ascoltate la ri
sposta di Dio. 

3. Sviluppate una testimonianza del van
gelo di Gesù Cristo mettendo in pratica i 
Suoi insegnamenti nella vita quotidiana. 

4. Siate fedeli ai vostri principi Stabilite le 
norme che vi guideranno nella vita e non la
sciatevi attirare dalle nonne più basse degli 
altri. Siete voi gli arbitri del vostro destino! 

5. fate onore al sacerdozio che vi è stato 
dato da Dio e vi servirà come difesa per sem
pre se rispettate il suo grande potere. 

6. Istituite obiettivi a lungo tenni ne. Deci
dete in anticipo la vostra condotta., dovevo
lete arrivare e come. Ciò vi aiuterà a resistere 
alle tentazioni di Satana, quando arrive
ranno. 

7. Osservate i comandamenti. Essi vi con
durranno alla felicità e al successo. 

8. Abbiamo scoperto che il modo migliore 
di prepararsi per la missione è vivere l' espe
rienza spirituale di insegnare il Vangelo agli 
altri prima di essere chiamati a farlo. Vi esor
tiamo a dare l'esempio ai vostri amici, a col
laborare con i missionari a tempo pieno o di 
palo nell' insegnare loro, portando la vostra 
testimonianz.a. Imparerete cosl a conoscere 
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come opera lo Spirito Santo nel guidare gli 
uomini alla verità, e conoscerete personal
mente la Sua influenza. 

Comprenderete allora, come il giovane 
servo di Eliseo quando si avvide che la sua 
città era circondata dall'esercito siriano. Pre
so dal panico egli corse da Eliseo gridando: 
«Ah, signor mio, come faremo?• 

Quegli rispose: «Non temere, perch~ quel
li che son con noi sono più numerosi di quelli 
che son con loro,.. 

Ed EUseo pregò e disse: <IO Eterno, ti pre
go, apri gli occhi, affinch~ vegga!• E l'Eterno 
aperse gli occhi del servo, che vide a un b-at
to il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco 
intomo ad Eliseo (2Re 6:15-17). 

Quando siete sintonizzati con lo Spirito 
Santo siete pronti per rappresentare il Si
gnore, per predicare e rendere testimonian
za, per portare delle anime al nostro Salva~ 
re Gesù Cristo. 

Al seminario per i rappresentanti regiona
le dell 'aprile scorso il presidente Gordon B. 
Hinckley disse: •Nel lavoro missionario, co
me in ogni altra cosa, la preparazione è la ba
se del potere. L'incoraggiamento a preparar
si mentre si è ancora molto giovani impor
tantissimo». 

Ai miei nipoti e ai giovani della Chiesa, 
ovunque sì trovino, rivolgo questa esorta
zione: vi invito a prendere l'impegno di svol
gere una missione. Vi invito ad enb"are nel 
regale esercito del Signore, a cominciare su
bito a prepararvi fisicamente, mentalmente, 
socialmente, spiritualmente. 

n presidente Benson ci ha ricordato che 
nulla è più importante della missione. 

•la scuola può attendere. Le borse di stu
dio possono essere rimandate. L'inizio della 
carriera può attendere. Sì, anche il matrimo
nio nel tempio deve essere rimandato• 
(Ai giovani del sacerdozio, pag. 6). 

Insieme al presidente Benson vi invito a di
mostrare il vostro affetto e il vostro impegno 
al Signore rispondendo alla Sua chiamata a 
servire e ad unirvi ad altri trentaquattromila 
missionari cantando: 

Silzmo noi chiamati per servire Te, 
O Dio del cielo lassù; 
Silzmo noi chilzmati per amare Te, 
Che sei il nostro Re. 

Siamo noi chiamati per pregare Te, 
Chieder ognor perdono a Te/ 
Siamo noi chiamati per servire 
E sempre dare lode a Te. 

Gloria, sempre gloria, gloria a Te o Redentor, 
Pace dona tz1 cuore, doiUl pace a noi Signor, 
Luce, la TUilluce, che c'illumini il mmmin. 
Re dei nostri cuori, noi silzmo IUlti 
per servire Te. 
(«Chiamato a servire Dio», 
Canta con me, 8-86) 

cE Gesù cresceva in sapienza e in statura, 
e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini~~ (Luca 
2:52). 

Giovani della Chiesa, andate e fate lo stes
so: preparatevi a servire! 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

«La luce e la vita del ntondo» 
Anziano Damn H. Oaks 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Noi amiamo Gesù Cristo. Egli è il Messia, il nostro Salvatore 
e il nostro Redentore. n Suo è l'unico nome mediante il quale 
possiamo essere salvati. Noi cerchiamo di servi.rLo>~. 

M iei cari fratelli e sorelle, gioisco con 
voi di poterei riunire in questa bel
la domenica per adorare il nostro 

Padre nei cieli e Suo Figlio Gesù Cristo e per 
essere ammaestrati dai Suoi servitori. 

D Libro di Mormon parla della visita del Si
gnore risorto ai popoli delle Americhe. Ve
stito di bianco Egli discese dal cielo e stando 
tra la moltitudine stese la mano e disse: 

«Ecco, lo sono Gesù Cristo, di cui i profeti 
attestarono la venuta nel mondo. 

Ed ecco, lo sono la luce e la vita del mondo» 
(3Nefi 11:10-11). 

Egli ha ripetuto questa dichiaraz.ione in 
molte rivelazioni moderne (vedi DeA 12:9; 
39:2; 45:7). In armonia con le Sue parole, af
fermiamo solennemente che Gesù Cristo, 
I'Unigenito figlio di Dio, Padre Eterno, è la 
luce e la vita del mondo. 

Gesù Cristo è la luce e la vita del mondo 
perch~ tutte le cose furono create da Lui. 
Sotto la guida e secondo il piano di Dio Pa
dre, Gesù Cristo è il Creatore, la fonte della 
luce e della vita di ogni cosa. Grazie alle rive
lazioni moderne abbiamo la testimonianza 
di Giovanni, il quale dichiara che Gesù Cri
sto è «la luce ed il Redentore del mondo, lo 
Spirito di verità, che venne nel mondo per-

eh~ il mondo fu fatto da Lui e in Lui era la vita 
degli uomini e la luce degli uomini. 

l mondi furono creati da Lui; gli uomini fu
rono da Lui creati, tutte le cose furono da Lui 
create, per Lui e di L® (DeA 93:9-10). 

La luce del mondo 

Gesù Cristo è la luce del mondo poiché Egli 
è la fonte della luce che «emana dalla presen
za di Dio per riempire l'immensità dello spa
zio• (DeA 88:12). La Sua luce è .la vera luce 
che illumina ogni uomo che viene nel mon
do• (DeA 93:2; vedi anche DeA 84:46). Le 
Scritture chiamano questa luce universale 
«luce di verità,.; (DeA 88:6), •luce di Cristo• 
(DeA 88:7; Moroni 7:18) e ,spirito di Cristo• 
(Moroni 7:16). Questa è la luce che vivifica il 
nostro intelletto (vedi DeA 88:11). ~ la luce 
con la quale possiamo giudicare (vedi Moro
ni 7:18), è la luce concessa ••ad ogni uomo, 
per permettergli di distinguere il bene dal 
maJe,. (Mororu 7:16). 

Gesù Cristo è anche la luce del mondo per 
il Suo esempio e i Suoi insegnamenti che ri
schiarano la via che dobbiamo percorrere 
per tornare alla presenza del nostro Padre 
nei cieli. Prima che Gesù nascesse, Zaccaria 
profetizzò che il Signore Dio d'Israele avreb
be visitato il Suo popolo «per risplendere su 
quelli che giacciono in tenebre ed ombra di 
morte per guidare i nostri passi verso la via 
della pace» (Luca 1:79). 

Durante il Suo ministero terreno Gesù di
chiarò: «Ecco, lo sono la luce e vi ho dato un 
esempiO» (3Nefi 18:16). In seguito Egli disse 
ai Suoi apostoli: «Tenete dunque alta lavo
stra luce perch~ possa brillare dinanzi al 
mondo•, aggiungendo poi: «Ecco, Io sono la 
luce che dovete elevare-e me lo avete vedu
to fare11 (3Nefi 18:24). Egli dichiarò alla mol
titudine dei Nefiti: • Voi sapete ciò che dove~ 
te fare nella mia chie.sa; poich~ le opere che 
mi avete vedute fare, voi le farete pure• 
(3Nefi 27:21). 

n Salvatore sottolineò l'intimo rapporto 
che esiste tra la Sua luce e i Suoi comanda
menti quando dichiarò ai Nefiti: «Ecco, Io so-

no la legge, e la luce. {3Nefi 15:9). 
n Salmista sottolineò questo rapporto: •la 

tua parola è una lampada al mio piè ed una 
luce sul mio sentiero• (Salmi 119:105). 

Quando il Signore condusse Lehi e i suoi 
fuori da Gerusalemme dichiarò: do sarò pu
re la vostra luce nel deserto; e se vi atte1 &ete 
ai miei comandamenti, vi preparerò il cam
mino, davanti a voi ... fintanto che osserve
rete i miei comandamenti• (1 Nefi 17:13). 

Se osserviamo i comandamenti del Signo
re vediamo splendere sempre più la Sua luce 
sul nostro cammino e vediamo l'adempi
mento della promessa contenuta in Isaia: 
«L'Eterno ti guiderà del continuo• (Isaia 
58:11). 

Gesù Cristo è anche la luce del mondo per
eh~ il Suo potere ci persuade a fare il bene. n 
profeta Mormon dichiarò: «Tutto ciò che è 
buono viene da Dio ... dunque, tutto dò che 
invita ed incita a fare il bene, ad amare Iddio 
e a servirLo, è ispirato da Dio• (Moroni 
7:U-13). Le parole di Mormon anticipano 
ciò che il Signore in seguito disse a Moroni 
mentre questi stava compilando il Libro di 
Mormon: «Colui che crede in queste cose di 
cui ho parlato ... saprà mediante il mio Spi
rito che queste cose sono vere; Esso infatti 
persuade gli uomini a fare il bene. 

Tutto ciò che persuade gli uomini a fare il 
bene viene da me; poiché il bene non viene 
da nessun altro che da me ... lo sono la luce, 
la vita e la verità del mondo- (Ether4:11-12; 
vedi anche DeA 11:12). 

E cosl noi vediamo che Gesù Cristo è la luce 
del mondo poich~ Egli è la fonte della luce 
che vivifica U nostro intelletto, poiché i Suoi 
insegnamenti e il Suo esempio illuminano la 
nostra via e ìl Suo potere d persuade a fare il 
bene. 

Partia>lare dtgli inllzgli alla sommi ID dtlk Olnm 
dell'organo dtl Tabtmsloolo. 
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La vita del mondo 

Gesù Cristo è la t1ita del mondo per la sua 
particolare posizione in quello che le Scrittu
re chiamano U .grande ed eterno piano di li
berazione dalla morte» (2Nefi 11:5). 

Gesù dichiarò: do son la porta; se uno en
tra per me, sarà salvato ... 

lo son venuto perché abbian la vita e l'ab
biano ad esuberanza11 (Giovanni 10:9-10). 

[n seguito Gesù spiegò ai Suoi apostoli: «lo 
son la via, la verità e la vita; nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di m~ (Giovanni 
14:6). 

Noi andiamo al Padre grazie alla missione 
vivificante del Figlio per due aspetti. Sotto 
ciascuno di questi aspetti Gesù Cristo è la vi
ta del mondo, il nostro Salvatore e il nostro 
Redentore. 

Per mezzo del potere e dell' esempio del
l' infinita espiazione di Gesù Cristo tutti gli 
uomini risorgeranno (vedi 2Nefi 9:7, 12). La 
nostra vita terrena fu resa poss1bile grazie al 
Suo atto di aeazione. La nostra vita immor
tale è ora ass.icurata perché il Signore risorto 
ci ha redenti dalla morte. Secondo il piano 
del Padre, il Figlio è cii primogenito dai mor
ti• (Colossesi 1:18). «Come tutti muoiono in 
Adamo, cos\ anche in Cristo saran tutti vivi
Beati• (l Corinzi 15:22). 

Gesù Cristo è anche la luce del mondo poi
ché ha espiato per i peccati del mondo. Per 
aver ceduto alla tentazione, Adamo ed Eva 
furono recisi dalla presenza del Signore (ve
di Helaman 14:16). Nelle Scritture questa se
parazione è chiamata morte spirituale (vedi 
Helaman 14:16; DeA 29:41). 

L'espiazione del nostro Salvatore vinse 
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questa morte spirituale. Le Scritture dicono: 
ttll Figlio dj Dio ha espiato per la colpa origi
nale. (Mosè 6:54). Come Paolo scrisse ai san
ti a Roma: •Come dunque con un sol fallo la 
condanna si è estesa a tutti gli uomini, cosl, 
con un solo atto di giustizia la giustificazione 
che dà vita s'è estesa a tutti gli uomini» (Ro
mani5:18). 

Quale conseguenza di questa espiazione 
«gli uomini saranno puniti per i loro propri 
peccati e non per la trasgressione di Adamo» 
(secondo Articolo di fede). 

ll nostro Salvatore ci ha redenti dal peccato 
di Adamo; ma quali conseguenze hanno i 
nostri peccati? Poiché «tutti hanno peccato11 

(Romani 3:23), tutti siamo spiritualmente 
morti. Di nuovo, la nostra unica speranza di 
vita è il nostro Salvatore, il quale, come ebbe 
a dichiarare il profeta Lehi, «Si offri in sacrifi
cio per il peccato, per adempiere ai fini della 
legge» (2Nefi 2:7). 

Per poter beneficiare del trionfo del Salva
tore sulla morte spirituale, dalla quale sa
remmo colpiti a causa dei nostri peccati, dob
biamo osservare le condWoni che Egli ha 
prescritto. In una rivelazione moderna Egli 
ha dichiarato: «,lo, Iddio, ho sofferto queste 
cose per tutti, affinché non soffrano coloro 
che si pentiranno. Ma se non volessero pen
tirsi, essi dovranno soffrire, proprio come 
me» (DeA 19:16-17). 

n nostro terzo Articolo di fede descrive co
s} le condizioni poste dal Salvatore: «Noi cre
diamo che, mediante l'espiazione di Cristo, 
tutto il genere umano può essere salvato con 
l' obbedienza alle leggi ed alle ordinanze del 
Vangelo». 

Le parole del Salvatore ai popoli del conti
nente americano, riportate nel Libro di Mor
mon, dicono: «Chiunque darà ascolto alle 
mie parole e si pentirà e sarà battezzato, sarà 
salvato» (3Nefi 23:5). 

Per concludere, il Signore Gesù Cristo, 
nostro Salvatore e nostro Redentore, è la vita 
del mondo, poiché la Sua risurrezione e la 
Sua espiazione ci salvano sia dalla morte fisi
ca che dalla morte spirituale. Giacobbe esul
tò per questo dono di vita: «Oh, com'è gran
de la bontà del nostro Dio, che prepara una 
via per sfuggire alla stretta di quell'orribile 
mostro; sl, del mostro morte e inferno, e in
tendo la morte del corpo come anche la mor
te dello spirito11 (2Nefi 9:10). 

Voglio che ognuno comprenda la nostra 
fede e ascolti la nostra testimonianza che Ge-

sù Cristo, nostro Salvatore e nostro Reden
tore, è la luce e la vita del mondo. 

D nostro Salvaton e Redentore ,_ 

Alcuni che si professano seguaò di Cristo 
insistono a dire che i membri della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
non sono cristiani. lnvero, vi sono persone 
che si guadagnano da vivere attaccando La 
Oùesa e le sue dottrine. Quanto vorrei che 
essi fossero stati testimoni di un episodio che 
ho vissuto recentemente! 

Un mio amico si trovava per la prima volta 
in visita a Salt Lake City e venne a farmi visi
ta in ufficio. È una persona istruita, un cri
stiano devoto e sincero. Non ne abbiamo mai 
parlato, ma entrambi sappiamo che alcuni 
ministri di culto della sua chiesa hanno di
chiarato che i membri della nostra chiesa non 
sono cristiani. 

Dopo una breve conversazione su argo
menti di comune interesse, dissi al mio ami
co che volevo mostrargli una cosa. Ci recam
mo nella piazza del Tempio ed entrammo nel 
Centro visitatori. Là gli indicai le figure degli 
apostoli e dei profeti della Bibbia e del Libro 
di Mormon. Poi volgemmo i nostri passi su 
per il corridoio che porta al secondo piano, là 
dove la grande statua del Cristo risorto di 
Thorvaldsen domina una scena che descrive 
I' immensità dello spazio e la grandezza delle 
creazioni di Dio. 

Quando ò trovammo dinanzi alla maesto
sa immagine del Cristo, con le bracòa distese 
e le mani che mostrano le ferite della crocifis
sione, il mio amico trattenne il respiro. Rima
nemmo in silenzio per qualche minuto, ac
comunati da riverenti sentimenti di adora
zione verso il Salvatore. Poi, senza dire una 
parola, scendemmo al livello della strada. 
Passammo accanto al piccolo diorama che 
mostra il profeta Joseph Smith in ginocchiato 
nel Bosco sacro. 

Quando lasòammo la piazza del Tempio e 
ci salutammo, il mio amico mi diede la mano, 
poi disse: «Grazie per avermi mostrato ciò 
che ho visto. Ora so della vostra fede qualco
sa che non avevo mai capito•. Spero che ogni 
persona che abbia mai avuto dei dubbi sul 
fatto che siamo cristiani possa arrivare alla 
stessa comprensione. 

Noi amiamo Gesù Cristo. Egli è il Messia, 
il nostro Salvatore e Redentore. n Suo è l' u
nico nome mediante il quale possiamo esse
re salvati (vedi Mosia 3:17, 5:8; DeA 18:23). 
Noi cerchiamo di servirLo. Apparteniamo 
alla Sua chiesa, la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. I nostri missionari 
e membri portano testimonianza di Gesù 
Cristo in molte nazioni del mondo. Come il 
profeta Nefi scrisse nel Ubro di Mormon, 
moi parliamo di Cristo, d rallegriamo in Cri-

sto, predichiamo di Cristo, profetizziamo il 
Cristo e scriviamo secondo le nostre profezie 
perché i nostri figliuoli sappiano a quale fon
te rivolgersi per la remissione dei loro pecca
ti» (2Nefi 25:26). 

Come dichiariamo nel primo Articolo di 
fede, «noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e 
nel Suo Hgliuolo Gesù Cristo, e nello Spirito 
Santo•, Dio Padre, U grande Elohim, l'Iddio 
Onnipotente, è il Padre dei nostri spiriti, Co
luì che ha tracciato i confini del òelo e della 
terra, l' Autore del piano della nostra salvez
za (vedi Mosè 1:31-33; 2:1-2; DeA 
20:17-21). Gesù Cristo è il Suo unico Unige
nito Figliuolo, Geova, il Santo e il Dio d'I
sraele, il Messia, «il Dio della terra intera• 
(3Nefi 11: 14)~me dichiara il Ltbro di Mor
mon, «la ~ezza fu, è e sarà nel sangue 
espiatorio di Cristo, il Signore Onnipotente. 
(Mosia 3:18; vedi anche Mosè 6:52, 59). Le 
Scritture proclamano, e noi confermiamo 
con riverenza, che Gesù Cristo è la luce e la 
vita del mondo. 

Cosa significa questa conoscenza per i 
Santi degli Ultimi Giorni? (Ci chiamiamo 
«Santi~ poiché questo è il termine scritturale 
per indicare coloro che cercano di rendere 
santa la loro vita impegnandosi a seguire 
Cristo). 
n nostro Salvatore è la luce del mondo. 

Dobbiamo vivere in modo da poter essere il
luminati dal Suo Spirito e perché possiamo 
ascoltare e sentire il suggello di ratifica dello 

Spirito Santo, che porta testimonianza del 
Padre e del Figlio (vedi DeA 20:26). Dobbia
mo studiare i principi del Suo vangelo e rice
vere le Sue ordinanze. Dobbiamo osservare 
i Suoi comandamenti, compresi quelli di 
amare Dio e di amare e servire il nostro pros
simo (vedi Matteo 22:36-40). Dobbiamo ri
manere fedeli alle alleanze che abbiamo sti
pulato nel nome di Gesù Cristo. 

n nostro Salvatore è anche la vita del mon
do. Dobbiamo rendere grazie per il dono in
condizionato dell' immortalità. Dobbiamo ri
cevere le ordinanze e osservare le alleanze 
necessarie per ricevere il Suo dono condizio
nato della vita eterna, il più grande di tutti i 
doni di Dio (vedi DeA 14:7). 

In breve, i Santi degli Ultimi Giorni invita
no tutti gli uomini e le donne del mondo a 
cvenire a Cristo•. Come ci ha detto un profe
ta del Ubro di Mormon, «io vorrei che veni
ste a Cristo, che è il Santissimo di Israele, e 
che prendeste parte alla Sua salvezza e al po
tere della Sua redenzione. 

Sl, venite a Lui ed offrite tutta la vostra ani
ma a Lui, in sacrifiòo, e perseverate nel di
giuno e nella preghiera, e resistete fino alla 
fine; e, come vive il Signore, sarete salvatiJt 
(Omni 1:26). 

Possa Dio benedire tutti noi affinché ve
niamo a Cristo. Porto testimonianza che Egli 
è il nostro Salvatore e Redentore, la luce e la 
vita del mondo. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Una porta chia111ata atnore 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

((Il desiderio di alleviare, la disponibilità ad aiutare e la generosità 
nel dare scaturiscono da un cuore pieno d'amore>,. 

Recentemente l' agenzia di stampa As
sociated Press ha diffuso un elenco 
dei crimini commessi in un solo gior

no che la televisione e i giornali hanno ripor
tato o trasmesso nelle case di ogni conti
nente. 

l titoli erano brevi. Sottolineavano casi di 
assassinio, stupro, rapina, molestie, frode, 
concussione e corruzione. Ho preso nota di 
alcuni titoli: .Marito uccide moglie e figli, poi 
tenta il suicidio•; ~orenne identi.ficaJ'uo
mo che l'ha violentata•; .Centinaia di perso
ne perderanno il lavoro per un caso di corru
zione». n sordido elenco continuava, e\'(; 

cando ricordi di Sodoma e Gomorra. 
n presidente Ezra Taft Benson ha spesso 

dichiarato: •Viviamo in un mondo maJva.. 
gio•. L'apostolo Paolo rivolse questo ammo
nimento a Timoteo: · Gli uomini saranno 
egoìsti, amanti del denaro, vanagloriosi. su
perbi, bestemmiatori, disobbidienti ai geni
tori, ingrati, i.rreligiosi ... amanti del piacere 
anziché di Dio• (2 Timoteo 3:2-4). 

Dovremo quindi subire lo stesso destino di 
coloro che vivevano nelle città della pianura? 
Non siamo in grado di imparare la lezione 
impartita ai tempi di Noè? ..Non v'è egli bal
samo in Galaad?• (Geremia 8:22). Oppure 
c'è una porta che ci permette di uscire daJ 
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marasma del mondo e ci consente di salire 
sulle colline della rettitudine? Nella mente 
degli onesti di cuore risuona l'invito del Si
gnore ai Suoi figli : «Ecco, io sto alla porta e 
picchio: se uno ode la mia voce ed apre la 
porta, io entrerò da lui• (Apocalisse 3:20). 
Questa porta ha un nome? Certamente. lo la 
chiamo •la porta dell 'amore•. 

L'amore è il catalizzatore che favorisce i 
cambiamenti. L'amore è il balsamo che porta 
guarigione all'anima, ma l'amore non è 
spontaneo come l'erbaccia, né cade dal cielo 
come la pioggia. L'amore ha il suo prezzo. 
«<ddio ha tanto amato il mondo, che ha dato 
il suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque 
crede in lui non perisca, ma abbia vita eter
na• (Giovanni 3:16). Questo Figliuolo, il Si
gnore Gesù Cristo, dette la Sua vita affinché 
potessimo avere la vita eterna, tanto era 
grande il Suo amore per il Padre e per noi. 

Egli una volta fu avvicinato da un dottore 
della legge il quale Gli chiese: «Maestro, qual 
è nella legge il gran comandamento? 

E Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio tuo 
con tutto il tuo cuore e con tutta l' anìma tua 
e con tutta la mente tua. 

Questo è il grande e il primo comanda
mento. 
n secondo, simile ad esso, è: Ama n tuo 

prossimo come te stesso. 
Da questi due comandamenti dipendono 

tutta la legge ed i profeti,. (Matteo 22:36-40). 
Nel commovente addio ai Suoi discepoli, 

dopo i Suoi ammaestramenti, Gesù disse: 
•Où ha i miei comandamenti e li osserva, 
quello mi ama• (Giovanni 14:21). Particolar
mente lungimirante fu l' ingiunzione: <do vi 
do un nuovo comandamento: che vi amate 
gli uni gli altri• (Giovanni 13:34) 

I bambini possono apprendere la lezione 
dell'amore. Spesso essi nonsonoingradodi 
recepire i profondi insegnamenti contenuti 
nei saai Soitti, ma comprendono una sem
plice poesia: 

«Ti voglio bmt, mllmmll•, 
disse il piccolo ]ohn. 
Poi, dimenHco dt1 suo brooro, 
si mise il bemtto e andò a gioca'n 

sull'alltllenD del giardino, 
senza pT'1!11dere l' actJWl e la legtlll, 
come gli era stato chiesto di fare. 

«Ti oogl io btnL, mllmnl/lJI, 
disse la graziosa Nel/. 
«Ti amo pi~ di quanto posso diTt.lf. 
Poi free i capricci e tenne il l1roncio 
sino a ITUJlndo la madre fu felice 
di veder/a usare a gioam. 

~<Ti voglio bene, mammJlll, 
disse la piccola Fan. 
~<Oggi ti darò tutto il mio aiuto. 
Sono felice che oggi non devo artdare a scuola/H 
Cosi cullò il baml1ino e lo fece addomrentare. 

Poi, camminando in punta di piedi, 
prese la scopa, spazzò il pavimento 
e riordinò la stanza, 
occupata e felice tutto il giorno, 
servizievole e felice 
come può essere soltanto una baml1ina. 

«Ti ooglio bene, mamntll», 
dissero di nuovo tutti e tre i bammni 
prima di andare a letto. 
Come fece la mammll a Clfpire 
chi di loro l'amatJQ di più? 
Ooy Allison, The World's Best Lovtd Poems, 
New York: Harper and Row, 1955, 
pagg. 243-244). 

La casa deve essere il regno dell'amore. 
L'onore, la cortesia e il rispetto manifestano 
l'amore e distinguono la famiglia retta. l pa
dri di queste famiglie non devono temere di 
essere oggetto della condanna del Signore 
òportata nel libro di Giacobbe: •Avete spez
zato il cuore delle vostre tenere spose, e per
duto la fiducia dei vostri figli, per i vostri ca t-
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tivi esempi in loro presenza; ed i singhiozzi 
dei loro cuoò ascendono a Dio contro di voi» 
{Giacobbe 2:35). 

In 3 Nefi il Maestro impartisce le seguenti 
istruzioni: 

«Non vi saranno più dispute fra voi. .. 
In verità, in verità Io vi dico che colui che 

ha lo spìrito di litigio non è di me, ma del dia
volo che è il padre dei litigi, ed è lui che incita 
i cuori degli uomini ad adirarsi gli uni contro 
gli altri. 

Ecco, questa non è la mia dottrina, di aìz
zare i cuori degli uomini all'ira, gli uni contro 
gli altri; ma la mia dottrina è che tali cose 
scompaiano• (3 Nefi 11:28-30). 

Dove c'è l'amore non possono esservi di
spute, non possono esservi contese; dove 
c'è l'amore ci sarà anche Dio. Ognuno di noi 
ha il dovere di osservare i Suoi comanda
menti. Le lezioni contenute nelle Scritture 
trovano adempimento nella nostra vita. Jo
seph Smith dichiarò che «la felicità è l'obiet
tivo e il fine della nostra esistenza; e se segui
remo il sentiero che conduce ad essa la otter
remo; questo sentiero è la virtù, la rettitudi
ne, la fedeltà, la santità e l'osservanza di tutti 
i comandamenti di Dio• (Insegnamenti del pro
frta Joseph Smith, pag. 200). 

Nella commedia musicale Camelot d sono 
delle parole di ammonimento per tutti noi. 
Dopo la fonnazione del triangolo che coin
volge re Artù, Lancillotto e Ginevra, re Artù 
dice: «Non dobbiamo permettere che le no
stre passioni distruggano l nostri sogni». 

Nello stesso lavoro abbiamo un altro detto 
molto profondo di re Artù, che ha davanti 
agli occhi la visione di un mondo migliore: 
«Violenza non significa forza, né compassio
ne significa debolezza». 

Nel mondo in cui viviamo ognuno di noi 
ha la tendenza a òassumere i cambiamenti 
che ritiene necessari, l' aiuto richiesto e il soc
corso desiderato con la familiare espressio
ne: •Bosognerebbe fare qualcosa•. Ma ne~ 
suno di noi specifica mai chi dovrebbe fare 
qualcosa. Per questo mi piace molto il me~ 
saggio che dice: cCi sia pace sulla terra, e la 
pace cominci da me.. 

Mi commuovo quando leggo la storia del 
bambino che in un quartiere povero della 
sua città notò un vagabondo che dormiva sul 
maròapiede. Corse nella sua stanza. prese il 
suo cuscino e tornò a metterlo sotto la testa 
del vagabondo, di cui non conosceva neppu
re il nome. Forse aveva recepito il divino 
messaggio: «In verità vi dico che in quanto 
l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fra
telli, l'avete fatto a me» (Matteo 25:40). 
n mio plauso va a coloro che, con affettuo

se cure e sincera compassione, nutrono gli 
affamati, òvestono gli ignudi e danno una 
casa ai senza tetto. Colui che vede un passe
ro caduto non dimenticherà tali servigi. 

Una Cllmpana non~ tale 
sino a qWlndo non si suona, 
una Clfnzone non~ tale 
sino a quando non si Clfnta. 
L'amore cht riempie ù vostro cwm 
non deve rimllnere passivo. 
L'amore non è tale 
sino a quJlndo non si dona 
(•Sixteen Going on Seventeen., 
The Sound of Music, 
Rodgers e Hammerstein). 

Nella sacra Bibbia leggiamo: «E avvenne in 
seguito, ch'egli [Gesù] s'avviò ad una città 
chiamata Nain ... 

E come fu presso alla porta della città, ecco 
che si portava a seppellire un morto, figliuo
lo unico di sua madre; e questa era vedo
va ... 

EU Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le 
disse: Non piangere! 

E accostatosi, toccò la bara; i portatori si 
fermarono•. 

Con la maestà del Suo ministero messlani
co Egli disse: .Giovinetto, io tel dico, levati! 

E il morto si levò a sedere e cominciò a par
lare. E Gesù lo diede a sua madre» (Luca 
7:11-15). 

n desiderio di alleviare, la disponibilità ad 
aiutare e la generosità nel dare scaturiscono 
da un cuore pieno d'amore. 

Un poeta ha saitto: •L'amore è il più nobi
le attributo dell 'anima umana.. William 
Shakespeare ci ha lasciato questo ammoni
mento: «Non ama chi d'amore al proprio ben 
non parla• (l due gentiluomini di Verona, atto l, 
scena D). 

Un'insegnante dimostrava il suo amore 
seguendo questo principio: ..Nessuno boe
da nella mia classe. Ho il dovere di aiutare 
ogni allievo ad avere succeSS010. 

D dirigente di un quorum del sacerdozio di 

Salt Lake City, direttore di una grande socie
tà- o.rmai andato in pensione- una volta mi 
disse: ..Quest'anno ho aiutato dodici fratelli 
disoccupati a trovare un lavoro stabile. Non 
sono maistatocoslfelice in vita mia!• Era pie· 
colo di statura il •Piccolo Ed», come lo chia
mavamo affettuosamente, ma quel giorno 
sembrava un gigante, con gli occhi pieni di 
gioia e la voce che tremava per l'emozione. 
Egli dimostrava il suo amore aiutando chi 
aveva bisogno. 

Un commerciante grande e grosso, gesto
re di una rosticceria, dimostrò il suo amore 
con una risposta lapidaria quando gli fu 
chiesto quanto gli fosse dovuto per venti
quattro polli arrosto: •Questi polli vanno a 
delle vedove, vero? Non c'è nulla da paga
re» . E mentre U metteva nel portabagagli del
l'automobile dell'acquirente disse con voce 
piena di commozione: «E di là ce ne sono an
che degli altri». 

Robert Woodruff, funzionario della vec
chia generazione, viaggiava per tutta l' Ame
rica proclamando un messaggio diretto ai 
semplici cittadini e agli uomini d'affaò. Lo 
schema era semplice, U messaggio breve: 

Le quattro parole più importanti sono: ~ 
no orgoglioso di te. 

Le tre parole più importanti sono: Cosa ne 
~i? 

Le due parole più importanti sono: Per fa
vore. 

La parola più importante è: Gnzzre. 
All'elenco del signor Woodruff vorrei ag

giungere: •Una parola ancora più importan
te è: Amore». 

Qualche anno fa la squadra di rugby della 
scuola media di Morgan affrontò quella della 
scuola media di Millard nel campionato del
lo Stato. Dalla sua sedia a rotelle l' allenatore 
della squadra di Morgan, Jan Smith, disse ai 
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suoi ragazzi: •Questo è l' incontro più impor
tante della vostra vita. Perdetelo e lo rim· 
piangerete per sempre. Vincetelo e lo ricor
derete per sempre. Fate sl che ogni incontro 
sia il più importante della vostra vita». 

Da dietro la porta, la moglie che egli chia· 
mava teneramente il suo primo aiutante lo 
udl aggiungere: «Ragazzi, vi voglio tanto be
ne. Non mi importa della partita. Vi voglio 
bene e voglio che vinciate per voi stessi•. Pri
ma dell ' incontro la squadra di Morgan era 
data per perdente, ma vinse la partita e il 
campionato. 
n vero amore è a immagine dell'amore di 

Cristo. A dicembre, ogni anno, lo chiamia
mo spirito natalizio. Possiamo udirlo, pos
siamo vederlo, possiamo sentirlo, ma mai da 
soli. -fRicordo un freddo giorno d'inverno, 
quando avevo appena undià anni. La presi
dentessa della nostra Primaria, Melissa, era 
una donna anzìana e affettuosa dai capelli 
grigi. Un giorno alla Primaria Melissa mi 
chiese di rimanere perché voleva parlarmi. 
Quando rimanemmo soli nella cappella mi 
mise un braccio sulle spalle e cominàò a 
pianger~ 
"Sorpreso le chiesi perché piangeva. 
( Mi rispose: 41Non riesco a convincere la 

classe deì Tracciatori a comportarsi con rive
renza durante gli eserciz.i di apertura della 
Primaria. Potresti darmi una mano, 
Tommy?• l 

, PromiSi a Melissa che lo avrei fatto. Strana
mente per me, ma non per lei, risolse cosl U 
problema della riverenza nella Primaria. Es
sa era andata alla radice del problema, che 
ero io stesso, con l'affetto~ 

Passarono gli anni. Mdis~ ormai uJtra
novantenne, viveva in una casa di cura di 
Salt Lake City. Qualche giorno prima diNa
tale, decisi di fare visita alla mia amata presi· 
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dentessa. Dall'autoradio uscivano le note di 
«Un Re nacque a Bethlehetruo, (Inni, No. 35). 
Pensavo alla visita fatta dai Magi d 'Oriente 
tanti secoli prima. Essi avevano con sé doni 
d'oro, incenso e mina. Io portavo soltanto il 
dono dell' amore e il desiderio di dire: 
Grazie! 

Trovai Melissa nella sala da pranzo. Era se
duta dinanzi al piatto pieno, che sfiorava con 
la forchetta nella mano, tremante, senza 
portame alla bocca un solo boccone. Quan
do le parlai, le mie parole furono accolte da 
uno sguardo benevolo, ma assente. Presi la 
forchetta e cominàai a imboccare Melissa, 
parlando frattanto del suo prezioso lavoro 
nella Primaria. l suoi occhi non davano se
gno che capisse una sola parola, nemmeno 
una sillaba usd dalle labbra. Altre due signo
re anziane, ospiti della casa di cura, mi guar
davano con espressione stupita. Alla fine 
dissero: ~ inutile parlarle. Non riconosce 

nessuno, neppure i suoi parenti. Non ha 
detto una parola per anni, da quando è stata 
ricoverata qui•. 

ll piatto era vuoto. Smisi di parlare da solo 
e mi alzai per congedarmi. Presi nella mia la 
sua fragile mano. La guardai negli occhi pri
vi di ogni espressione e dissi: «Dio ti benedi
ca, Melissa. Buon Natale!» 

Senza mutare espressione ella ribatté: c Ti 
conosco. Sei Tommy Monson, il mio bambi
no della Primaria. Ti voglio tanto bene». Por
tò alle labbra la mia mano e vi impresse un 
bacio affettuoso. Dai suoi occhi sgorgarono 
lacrime che bagnarono le nostre mani con
giunte. Quel giorno le mie mani furono san
tificate dal àelo e dalla grazia di Dio. Gli an
geli cantarono davvero! Le parole del Mae
stro presero per me un significato mai perce
pito prima: «Donna, ecco tuo figlio! • E al Suo 
discepolo: .Ecco tua madre!» (Vedi Giovanni 
19~26-27) . 

Fuori il àelo era intensamente azzurro. 
L'aria era fresca e pura. La neve era candida. 

Da Betlemme sembravano echeggiare le 
parole: 

È wzto oggi da Maria 
Gesù il gran Sovnm. 
n Saluator che Q lungo 
Gill noi tutti Qspettiam. 
La ptiL% sia in lmrl 
E l'uomo nutra tm~or. 
Qutst 'oggi ~ wzto Q Betlmn 
n nostro Saluator 
(«Betlemme, piccola àttà•, Inni, No. 105). 

Un dono meraviglioso era stato dato, una 
benedizione celeste era stata ricevuta, il dol
ce Cristo era giunto; e tutto questo attraverso 
la porta chiamata amo.re. Voglio proclamare 
questa solenne verità nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 

Sessione pomeridiana di domenica 
4 ottobre 1987 

Una celebrazione itnportante 
Anziano L. Tom Perry 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

ccCerchiamo in seno alle nostre famiglie, comunità e nazioni 
quelle tradizioni di natura durevole che ci ricorderanno costantemente 
le verità eterne del Signore, e i nostri antenati che le hanno 
tramandate per i nostri tempi)). 

Siamo arrivati alla fine di un'estate in 
cui abbiamo commemorato numerosi 
eventi dal grande significato storico. ll 

24 luglio abbiamo celebrato ill40° anniver
sario dell' arrivo dei pionieri mormoni nella 
Valle del Lago Salato. Nello stesso tempo ab
biamo commemorato il 150° anniversario 
d eU' arrivo dei primi missionari SUG in Gran 
Bretagna. Ed infine i cittadini degli Stati Uni
ti, membri e non membri della Chiesa, re
centemente hanno celebrato il200° anniver
sario della Costituzione. 

Ognuno di questi avvenimenti ha avuto 
un effetto importante e duraturo sulla storia 
della Chiesa. Ogni volta che ho parteàpato 
ai {estaggiamenti tenuti in occasione delle 
celebrazioni sucdtate, che hanno contrasse
gnato tutta l'estate, ho meditato sullo scopo 
delle celebrazioni. 

La celebrazione degli eventi del passato 
concentra i nostri pensieri suJla nostra sto
ria. Approfittiamo dell 'occasione che d è da
ta di riesamina.re il passato. Approfittiamo 

delle esperienze del passato per prevedere il 
futuro . Cicerone ha scritto riguardo alla 
storia: 

•Non conoscere àò che è accaduto nel pas
sato significa rimanere sempre bambini. 

Se non facciamo uso delle fatiche compiu· 
te nel passato, il mondo dovrà per sempre ri
manere nell'infanzia della conoscenza,. (De 
oratore, ll). 

Quest'estate ha riacceso in me un interes
se verso il nostro .retaggio e la nostra storia. 
Sono rimasto colpito tra le similitudini i vi ri· 
scontrabili e particolarmente affascinato dai 
parallelismi tra la storia della nazione ebraica 
e la storia della nostra Chiesa. 

L'uomo preparato dal nostro Padre celeste 
affinché guidasse la nazione ebraica era Mo
sè. D suo nome illustre orna le pagine della 
storia antica. D Signore rivelò, per mezzo di 
Mosè, le festività e gli avvenimenti che gli 
lsraeliti dovevano considerare come perpe
tui mementi della loro hberazione dalla 
schiavitù e della nascita della loro nuova na
zione. Queste celebrazioni assumevano due 
forme: in primo luogo erano celebrazioni di 
effettivi eventi storià, quale la Pasqua, per 
ricordare al popolo d 'Israele il ruolo svolto 
dal Signore nella loro liberazione. Poi vi era
no le tradizioni legate a periodi di tempo de
terminati dai vari multipli del numero sette. 

Naturalmente U settimo giorno era il saba
to, giorno di riposo; il settimo mese era la 
stagione del raccolto. Poi, come leggiamo nel 
25° capitolo del Levitico, vi erano particolari 
istruzioni relative al settimo e al ànquantesi
moanno: 

.Per sei anni seminerai il tuo campo, per 
sei anni poterai la tua vigna e ne raccoglierai 
i frutti; 

ma U settimo anno sarà un sabato, un ripo
so completo per la terra, un sabato in onore 
dell'Eterno; non seminerai il tuo campo né 
poterai la tua vigna. 

Conterai pure sette settimane d'anni: sette 
volte sette anni; e queste sette settimane 
d'anni ti faranno un periodo di quarantano
ve anni. 

Poi, il decimo giorno del settimo mese farai 
squillar la tromba; il giorno delle espiazioni 
farete squillar la tromba per tutto il paese. 

E santificherete il cinquantesimo anno, e 
proclamerete l'affrancamento nel paese per 
tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; 
ognun di voi tornerà nella sua proprietà, e 
ognun di voi tornerà nella sua famiglia• (Le
vitico 25:2-4, 8-10). 

Ogni ànquantesimo anno la terra doveva 
essere restituita ai proprietari originari o aì 
loro discendenti; tutti gH lsraeliti venduti in 
schiavitù per debiti dovevano essere liberati 
e la terra, come nel settimo anno o anno sa
batico, doveva rimanere incolta. Anche ai 
nostri giorni la tradizione degli anni sabatià 
é perpetuata dalle nostre università, le quali 
incoraggiano i membri delle varie facoltà a 
godere di un anno sabatico àrca ogni sette 
anni. La parola giubileo, nell' interpretazione 
comune, significa «montone- o 4!COma di 
montoneJt e si riferisce al como usato per 
proclamare l'inizio dell' anno del giubileo. o 
ànquantesimo anno. 

Sembra che quattro siano gli scopi delle ce
lebrazioni e delle tradizioni dell'antica Israe
le, ognuno dei quali potrebbe essere usato 
come guida e come spunto per il modo in cui 
noi celebriamo i nostri avvenimenti e per il 
significato che attribuiamo alle nostre cele
brazioni. 

Prima di tutto le tradizioni preservavano la 
fede religiosa e rafforzavano la fibra spiritua· 
le del popolo d' Israele. Come esempio esa
miniamo il messaggio implià to nella cele
brazione dell'anno del giubileo. Un passo 
del volume The lntenuztimllll StaJuillrd Bib~ 
Encyclopedia dice che •il ànquantesi.mo anno 
doveva essere il periodo in cui si doveva pro
clamare la libertà a tutti gli abitanti del paese. 
Dio aveva redento il Suo popolo dalla schia
vitù d 'Egitto (Levitico 25:42); e nessuno di 
loro doveva mai più essere ridotto allo stato 
di schiavo. D figHo eletto di Dio non doveva 
essere oppresso. lnvero, come dttadini di 
un regno teocratico, padroni e servi erano di
ventati fratelli ... Pertanto soltanto nella sua 
più vasta applicazione, soltanto mediante la 
sua fedeltà verso Dio Israele come nazione 
avrebbe potuto sperare di essere hbera e in
dipendente da altri padroni ... 

Un secondo aspetto del giubileo era la re
stituzione di ogni bene immobile. Lo scopo 
di questa prescrizione era dimostrare che la 
terra è fondamentalmente soggetta alle leggi 
di Dio e non ai desideri dell' uomo ... (La 
specifica legislazione di Dio riguardava 
l'inalienabilità delle proprietà terriere di 
Israele. Richiedeva il ritorno di tutte le pro-
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prietà ereditarie alla famiglia che le aveva 
possedute in origine, e il ristabilimento delle 
disposizioni iniziali impartite da Dio riguar
do alla divisione del paese. Tale disposizione 
non sottolineava né la teoria economica so
cialista che prevede che una persona abbia 
diritto al possesso di beni secondo le sue ne
cessità, né il sistema della libera impresa che 
permette un'espansione incontroUata della 
proprietà privata. Al contrario sanciva il di
ritto inalterabile alla proprietà assegnata da 
Dio,,. (Geoffrey W. Brom.ley, ed., 4 vols., 
Grand Rapids, Mich. : William B. Eerdmans 
PubUshing Co., 1968, 2:1142). 

Quali grandi messaggi proclamavano que
ste disposizioni! Gli lsraeliti erano ì figli elet
ti di Dlo e tutto ciò che essi possedevano ap
parteneva a Dio e, soltanto Dio poteva con
cedere stabilmente il diritto di proprietà del
la terra. lnvero, questi messaggi, incorporati 
nella tradizione dell' anno del giubileo, ricor
davano al popolo d'Israele la sua genealogia 
spirituale e il debito che aveva verso il Si
gnore. 

Le celebrazioni di Natale e di Pasqua, le 
nostre annuali ricorrenze del Giorno dei Pio
nieri e degli avvenimenti che commemorano 
la restaurazione del Sacerdozio di Aaronne e 
di Melchisedec, le feste tenute per comme
morare l'istituzione della Società di Soccor
so e le parate sono avvenimenti che ci indu
cono a ricordare il nostro retaggio spirituale 
e che accrescono la nostra gratitudine verso 
il Signore per tutto ciò che Egli fa per noi. 

Secondo, le celebrazioni e le tradizioni d1-
sraele avevano una componente politica. 
Erano momenti in cui si effettuava l' unione 
delle tribù per formare un gruppo più com
patto. 

Le celebrazioni che commemorano gli av
venimenti più importanti del nostro paese 
devono avere il nostro sostegno e godere 
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n presidente Emt Taft Benson, assistito dall'anzùmo L. Tom Perry, mmrbro del Consiglio dei Dodici, 
arriva pu UnD sessione dtllJt amfum:za. A sinistra vetliamo l'anzùmo Maroin ]. Ashton, mmrbro del 
Consiglio dei Dodici. 

della nostra attenzione. Sono rimasto favo
revolmente colpito dal modo convinto e ade
guato in cui i membri della Chiesa che risie
dono negli Stati Uniti hanno celebrato il200° 
anniversario della nostra Costituzione. 

Dopotutto nel dodicesimo Articolo di fede 
dichiariamo: «Noi crediamo di doverci sotto
mettere ai re, ai presidenti, ai governatori ed 
ai magistrati, di dover obbedire alle leggi, di 
onorarie e di sostenerle». a siamo accorti 
che questo consiglio è continuamente neces
sario nella Chiesa oggi. Tutti ì membri della 
Chiesa devono essere impegnati a obbedire 
e ad onorare le leggi del paese in cui vivono. 
Dobbiamo essere esemplari nell'obbedienza 

al governo che dirige il paese. la Chiesa, per 
essere utile alle nazioni del mondo, deve 
avere un'influenza positiva sulla vita dei sin
goli che l'abbracciano, sia negli affari mate
riali che in quelli spirituali. 

Nel22° capitolo di Matteo abbiamo il rac
conto dei tentativi fatti dai Farisei per coin
volgere il Salvatore nel conflitto che essi av
vertivano nei Suoi insegnamenti tra Chiesa e 
Stato: 

«Dicci dunque: Che te ne pare? a egli lecito 
pagare il tributo a Cesare, o no? 

Ma Gesù, conosciuta la loro maliz.ia, disse: 
Perché mi tentate, ipocriti? 

Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi 
gli porsero un denaro. 

Ed egli domandò loro: Di chi è questa effi
ge e questa iscrizione? 

Gli risposero: Di Cesare. Allora egli disse 
loro: Rendete dunque a Cesare quel ch'è di 
Cesare, e a Dio quel ch'è di DiO» (Matteo 
22:V-21). 

Continuando questa politica anche dopo 
la fine del ministero del Salvatore, gli apo
stoli esortavano i Santi a vivere nel rispetto 
delle istituzioni e ad obbedire alle leggi. Scri
vendo a Tito Paolo dichiara: «Ricorda loro 
che siano soggetti ai magistrati e alle autori
tà. che siano ubbidienti, pronti a fare ogni 
opera buona» (Tito 3:1). 

Come membri della Chiesa viviamo sotto 
la bandiera di nazioni diverse. a molto im
portante che noi capiamo qual è il posto e la 
posizione che occupiamo nel paese in cui vi
viamo. Dobbiamo conoscere la storia e le leg
gi che ci governano. Nei paesi che ci conce-

dono il diritto di partecipare agli affari del 
governo, dobbiamo usare il nostro libero ar
bitrio e impegnarci attivamente a sostenere e 
difendere i principi della verità, del diritto e 
della libertà. 

Terzo, le celebrazioni e le tradizioni 
d'Israele avevano un significato culturale. 
Le loro feste erano occasioni per condividere 
talenti e successi. Erano un'occasione per 
condividere la conoscenza pratica associata 
al progresso delle arti e delle scienze. 

Una parte importante del nostro retaggio 
di pionieri è l'apprezzamento di tutte le arti. 
I nostri antenati pionieri attraversarono, let
teralmente danzando e cantando, le stermi
nate praterie. Era una maniera per tenere al
to il morale dinanzi alle immense difficoltà 
che dovevano superare. 

E ovunque si insediavano i pionieri co
struivano te.atri, formavano bande e cori, 
mandavano artisti in missione perché acqui
sissero l'esperienza e la pratica necessarie a 
sviluppare pienamente i propri talenti. Cer
tamente noi onoriamo il nostro retaggio di 
pionieri facendo della bellezza e della cultu
ra uno dei punti focali delle nostre comme
morazioni. E cosl facendo non rendiamo for
se lode al Signore per mezzo delle bellissime 
creazioni delle nostre mani e della nostra 
mente? 

Ed infine, le celebrazioni e le tradizioni 
dell' antica Israele avevano un profondo si
gnificato sociale. Erano occasioni per raffor
zar~ il senso di comunione, riaffermare la 
fratellanza comune, un'occasione per unire 
insieme le famiglie. 

Alla conferenza generale del 1880 il presi
dente John Taylor annunciò un anno di giu
bileo per tutta la Chiesa. Egli propose ai 
membri della Chiesa numerosi modi per ce-

lebrare l'anno del giubileo, modi che servi
rono a rendere più unite le comunità dei 
Santi. 11 presidente Taylor disse: 

<Mi è sembrato che dovevamo fare qualco
sa, come facevano nei tempi antichi, per aiu
tare coloro che sono oppressi dai debiti, per 
assistere chi si trova nel bisogno, spezzare il 
giogocheschiacciacolorochesisentonoper
seguitati e fare di quest'anno un periodo dì 
gioia generale» (Conference Report, aprile 
1880, pag. 61). 

D presidente Taylor quindi propose che: 
Primo, la metà dei debiti che i membri ave

vano verso il fondo perpetuo per l'emigra
zione fosse cancellata. 

Secondo, i poveri dovevano essere esone
rati dal pagamento delle decime arretrate 
che si erano impegnati a versare. 

Terzo, la Chiesa doveva allevare una man
dria di mille mucche da latte per distribuirle 
ai poveri e ai bisognosi. la sede centrale del
la Chiesa avrebbe donato trecento mucche, il 
resto sarebbe stato raccolto dai suoi pali. 

E infine, la Società di Soccorso doveva rac
cogliere molti moggi di grano per fame un 
prestito ai poveri come abo e come seme. In
di, dopo il raccolto, il prestito poteva essere 
ripagato, istituendo cosl un magazzino per
manente di grano da semina. (Qualcuno 
chiese al presidente Taylor se il grano dove
va essere dato in piestito senza interessi. 
Egli rispose: «Certo; non vogliamo essere af
flitti da considerazioni simili: questo è il tem
po del giubileo») (Conference Report, aprile 
1880, pagg. 61-64). 

Quale meraviglioso effetto dovette avere 
la proposta del presidente Taylor sulla strut
tura sociale della Chiesa! Rievocando le tra
dizioni dell' antica Israele in maniera tale da 
rispondere alle necessità del momento, U 

presidente Taylor mostrò ai membri come 
potevano essere dei veri santi degli ultimi 
giorni. 

La celebrazione di importanti avvenimenti 
storici perpetua le tradizioni, ma non sosti
tuisce lo studio della storia; piuttosto lo inco
raggia. Costruiamo dei ponti tra presente e 
passato e diamo rilevanza e interesse al no
stro studio deUa storia. Quando celebriamo, 
ricordiamo; qualche volta rappresentiamo 
ciò che è avvenuto. Quando onoriamo una 
tradizione, in effetti facciamo ciò che fecero i 
nostri antenati. 

Spero che continueremo a commemorare 
gli avvenimenti storici e ad onorare le nostre 
tradizioni che abbiamo sempre celebrato con 
un elevato scopo. Prego affinché le nostre ce
lebrazioni diventino occasioni di progresso, 
riaffermando i nostri valori spirituali, politi
ci, culturali e socialj. Come membri di questa 
gloriosa Chiesa condividiamo un ricco retag
gio. Stiamo letteralmente sulle spalle di per
sone che erano giganti per fede, visione e 
spirito, che ci hanno preceduto. 

Quando li onoriamo e onoriamo i loro mol
ti sacrifici, preserviamo i successi, i principi e 
i valori da loro rappresentati, e abbiamo an· 
che a disposizione una maniera meraviglio
sa per lodare Dio. 

lm pariamo dall'antica Israele che c'è posto 
nella vita per la commemorazione degli 
eventi del passato. Cerchiamo in seno alle 
nostre famiglie, comunità e nazioni quelle 
tradizioni di natura durevole che ci ricorde
ranno costantemente le verità eterne del Si
gnore, e i nostri antenati che le hanno tra-
mandate per i nostri tempi. 

Dio ci conceda di poter mantenere sempre 
vivo il ricco retaggio che ci appartiene, in 
particolare rafforzando le tradizioni familiari 
quali costanti componenti delle norme e dei 
valori che dobbiamo osservare. 

n lavoro al quale siamo dedicati è il lavoro 
del Signore. lo porto testimonianza che Egli 
vive. Gesù è il Cristo, il Salvatore del mon
do; prego umilmente affinché possiamo 
continuare a svolgere il Suo lavoro. Nel no
me di Gesù Cristo. Amen. D 
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Seguite i fratelli 
Anziano L. Aldin Porter 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Per imparare ad amare i profeti, veggenti e rivelatori dovete leggere 
le Scritture, fare ciò che vi chiedono i profeti e pregare per loro. 

Poco tempo dopo essere stato chiamato 
alla posizione che occupo attualmente 
stavo viaggiando in aereo da Baton 

Rouge, in Lonisiana, a Salt Lake City. Un 
giovane uomo d'affari venne a sedersi ac
canto a me e si presentò come membro della 
OUesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Mi chiese se mi recavo a Salt Lake Ci
ty per partecipare alle riwùoni della Chiesa. 
Risposi affermativamente. 

»Vedrà il presidente Benson?• 
•Sarà poco probabile, considerando la na

tura della riwùoni alle quali parteciperò•. 
«Quando lo vede, vuole dirgli che, sebbe

ne non à siamo mai incontrati, sento per lui 
un profondo affetto?• 

Detto questo tornò al suo posto. 
Stava scende.ndo la notte; le luà furono 

abbassate ed io ebbi cosll'occasione di medi
tare sull' incontro che avevo appena fatto. 

Fratelli e sorelle, amare i Fratelli significa 
stare al sicuro. Mentre l'aereo volava nella 
notte ricordai un episodio avvenuto in que
sto tabernacolo alcuni anni fa. Ritengo che 
fosse l'ultima volta in cui il presidente Jo
seph Fielding Smith parlò a una riunione ge
nerale del sacerdozio. Egli disse: 

•Ed ora, fratelli, ritengo che vi sia una cosa 
che deve imprimersi ch.iaramente nella no-
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stra mente. Né il presidente della Chiesa, né 
la Prima Presidenza, né la voce unita della 
Prima Presidenza e del Consiglio dei Dodià 
guiderà mai a traviamento i santi, né emane
rà mai dei consigli contrari alla mente e alla 
volontà del Signore• (Ensign, luglio 1972, 
pag. 88). 

Quando il presidente Smithfece questa di
chiarazione, lo Spirito mi portò testimonian
za della sua verità. Lo stesso Spirito mi porta 
nuovamente questa testimonianza oggi. 
n presidente Spencer W. I<imball, una vol

ta, parlò di un uomo che «si era ribellato alla 
chiamata di Brigham Young di andare a sta
bilirsi nelle valli del Sud dicendo: c.Nessuno 
mi può dire dove devo andare e cosa devo fa
reh A causa di questa ribellione egli portò 
tutta la famiglia fuori della Chiesa. Egli ritar
dò assai poco il programma di coloniwuio
ne del presidente Young! Le valli furono co

lonizzate e rese abitabili nonostante la sua 
diserzione. n suo allontanamento danneg
giò assai poco la Chiesa, che è cresciuta co
stantemente anche senza di lui. Ma quanto 
ha egli sofferto nel suo progresso eterno! Al 

contrario vi furono molti che abbandonaro
no le loro case, si stabilirono in nuovi paesi e 
allevarono i figli con fede e devozione» (Con
ference Report, aprile 1955, pag. 94). 

Cosa possiamo fare per imparare ad amare 
veramente i profeti, veggenti e rivelatori? 
Desidero darvi tre suggerimenti. 

Primo, leggete le Scritture, in particolare il 
Llbro di Mormon. Parlando delle Scritture il 
profeta Joseph Smith disse: «Colui che le leg· 
ge più spesso le ama di più, e colui che le co
nosce meglio riconoscerà sempre la Sua ma
no» (History of the Church, 2:14). 

Leggiamo quindi le Scritture e riconosce
remo la Sua mano. 

Lo stesso Spirito che sentiamo quando leg
giamo le parole del Signore nelle Scritture 
accompagna le dichiarazioni dei profeti del 
Signore. Quando impariamo ad amare la pa
rola del Signore contenuta nelle Scritture, 
amiamo la parola che il Signore ci rivolge per 
mezzo dei Suoi profeti. 

Secondo, facciamo àò che i profeti ci chie
dono. Prendete nota delle parole del Salva
tore: 

.Onde i Giudei si maravigliavano e diceva
no: Come mai s'intende costui di lettere, 
sanz'aver fatto studi? 

E Gesù rispose loro e disse: La mia dottri
na non è mia, ma di Colui che mi ha man
dato. 

Se uno vuol fare la volontà di lui, conosce
rà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di 
mio• (Giovanni 7:15-17). 

Alla conferenza generale d eU' aprile 1986 il 
presidente Benson disse: «<l Libro di Mor
mon non è stato, e non è ancora, al centro del 
nostro studio individuale, degli insegna
menti impartiti in famiglia, della predicazio-

Da sinistra: anziDni john J( Carmaclc, R~ll C. Taylor, Robert 8. HDrbertson e Devere Harris, 
membri del Primo Quorum dn Sdtanta. 

ne e del lavoro missionario. Dobbiamo pen
tirci di questa mancanza» (Relazione sulla 
conferenza generale di aprile 1986, pag. 4). 

Fratelli e sorelle, facàamo àò che richiede 
il Profeta, ed entro breve tempo sapremo 
senz.'ombra di dubbio che egli dice le parole 
del Signore. 

Terzo, pregate per loro. Invocate sul capo 
dei profeti, veggenti e rivelatori le benedi
zioni del àelo. Sappiate che il Signore ri· 
sponde alle preghiere di sostegno dei Santi. 
Quando preghiamo sinceramente in favore 
dei Fratelli, il nostro cuore si riempe di amo
re per loro; amare i Fratelli significa stare al 
sicuro. 

Di quale genere di sicurezza si tratta? D 
Maestro concluse il Sermone sul Monte cosl 
come è riportato sia in Matteo che in 3 Ne6, 
con la seguente dichiarazione: 

.Peràò chiunque ode queste mie parole e 
le mette ad effetto, lo lo comparerò ad un uo
mo saggio, che costrul la sua casa sulla 
roccia. 

E quando è caduta la pioggia e son venuti 
i torrenti e i venti hanno soffiato e si sono ab
battuti su quella casa, essa non è crollata, 
perchè era edificata sulla roccia. 

Ma chiunque ode queste parole e non le 
mette ad effetto, sarà assomigliato ad un uo
mo pazzo, il quale ha edificato la sua casa 
sulla sabbia. 

E la pioggia è caduta, i torrenti son venuti, 
ed i venti hanno soffiato e si sono abbattuti 
su quella casa; ed essa è crollata e grande ne 
è stata la rovina• (3 Nefi 14:24-27). 

Fratelli e sorelle, avete notato che quando 

la pioggia cadde, i torrenti vennero e i venti 
soffiarono, entrambe le case furono colpite 
dalla furia di questi elementi? Semplicemen
te perchè seguiamo la parola del Signore, 
non significa che non subiremo la furia degli 
elementi; significa però che sopravviveremo 
spiritualmente! 

Il profeta Mormon d ha impartito dei buo
ni consigli per quanto riguarda i profeti: •Sl, 
e guai a colui che rinnegherA le rivelazioni 
del Signore e dirà che il Signore non opera 
più per rivelazione, né per profezia, né per 
doni spirituali, lingue, guarigioni o per il po
tere dello Spirito Santo1»(3 Ne6 29:6). 

Dirigenti del sacerdozio, volete innalzare 
il livello spirituale del vostro ministero? Se
gul te i Fratelli. 

Mariti, volete che le vostre mogli abbiano 
più 6duàa in voi e nelle vostre capaàtà diret· 
tive? Seguite i Fratelli. 

Genitori, volete che i vostri figli sentano il 
vostro affetto e siano più disposti ad accetta
re i vostri consigli? Seguite i Fratelli. 

A questa conferenza abbiamo udito àò che 
il Signore voleva che sapessimo. Ciò che è 
stato detto e ciò che si dirà dovrà essere stu
diato, meditato e messo in pratica dopo una 
devota preghiera. 

Nessuno abbia dei dubbi sul vostro atteg
giamento. Dichiarate con calma e fermezza 
che amate i Fratelli e che li seguirete. Ag
giungete dei punti esclamativi alle vostre pa· 
role mentre, con calma e con fedeltà, seguite 
i profeti. 

Vi accorgerete che godrete cosl •delle pa
role di vita eterna in questo mondo e della vi
ta eterna nel mondo a venire. (Mosè 6:59). 
Sono testimone che questa è l' opera del 
Signore. ln mezzo a noi c'è un profeta, il pre
sidente Ezra Taft Benson. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 



Il servizio altruista 
Anziano William R. Bradford 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Molte cose sono soltanto interessanti e allettanti, 
ma ci sono altre cose che sono importantiJ,. 

l giovani di un rione avevano lavorato per 
raccogliere una grossa somma di denaro 
necessaria per finanziare una gita. 

n loro vescovo era un mio conoscente. 
Questi un giorno mi telefonò per chiedermi 
se potevo interessare gli organi di stampa al
le attività svolte dai suoi giovani. in modo 
che potessero avere il riconoscimento do
vuto. 

Gli risposi che non lo avrei aiutato. Rimase 
sorpreso e mi chiese il perché. Gli dissi che 
era lodevole che i giovani avessero lavorato 
per guadagnare quella somma di denaro; ma 
à sono alcune cose che sono interessanti, 
mentre altre sono importanti; e che forse 
c'era uno scopo migliore a cui dedicare la 
somma che essi avevano guadagnato con le 
proprie fatiche. 

Rimase ancorn più sorpreso e mi chiese co
sa volevo dire. Gli spiegai che il mio ministe
ro mi porta in paesi in cui la ~te non gode 
del benessere che esiste qui da noi. Conosco 
le loro difficoltà e i loro sacrifià. Gli raccontai 
delle lotte che i giovani di quei paesi sosten
gono per raccogliere i fondi necessari a man
tenersi In missione. Procurare aDa propria 
famiglia il àbo necessario per la giornata è 
spesso un impegno dif:fiàle. I vestiti passano 
da un figlio all 'altro finché si consumano. 
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Vestire alla moda laggiù significa indossare 
quello che c'è, che in molti casi è assai poco. 
Gli spiegai che la somma che i suoi bravi gio
vani avevano guadagnato avrebbe potuto 
mantenere in missione per tutta la durata del 
servizio molti di quei missionari. Parlammo 
del valore relativo di una gita in confronto a 
quello del serviz.io missionario. 

Allora egli disse: ~sta chiedendo di dire 
ai miei giovani di versare quanto hanno gua
dagnato sul fondo generale per le missioni 
della Chiesa?• Dissi: .No, non le ho chiesto 
di fare tanto. Ho semplicemente detto che vi 
sono delle cose più nobili che si possono fa
re». Gli spiegai che non ero contrario al gene
re di progetto che essi avevano in animo, ma 
che doveva esserà un equilibrio; che biso
gna fare un confronto fra alcune cose che so
no solo interessanti e aDettanti e altre che so
no importanti. 

Qualche tempo dopo i1 vescovo mi disse 
che aveva parlato ai giovani e che essi aveva
no afferrato il significato e lo spirito della no
stra conversazione precedente. Volevano ri
nunciare alla loro gita e versare tutto il dena
ro racrolto sul fondo generale per le missio
ni. Chiesero se potevano venire a portarmi 
l'assegno e farsi fotografare insieme a me 
nell'atto di effettuare la donazione; poteva
no poi far pubblicare La fotografia e un artico
lo dai giornali? 

Lo sorpresi di nuovo rispondendo di no. 
Poi dissi : -Può prendere l'occasione per aiu
tare i suoi giovani a imparare una più alta 
legge della ricompensa. n riconoscimento 
che viene dall'alto è silenzioso. Viene atten
tamente e silenz.i.osamente annotato lassù. 
Lasà che sentano la gioia e godano del teso
ro che scaturiscono dal servizio altruista pre
stato in silenzio•. 

I giovani lo fecero ed oggi. quale ricom
pensa, ognuno di loro possiede i1 ricordo e 
l'orgoglio per quella che essi riconoscono co
me una delle cose più belle e più importanti 
che abbiano mai fatto. 

In un campo di profughi a Bataan, nelle Fi
lippine, ho visto una delle nostre brave so
relle missionarie seduta sul pavimento di 
terra battuta accanto ad una vecchia pian-

gente, confusa e impaurita. Ella fece appog
giare la testa della donna sulla sua spalla, Je 
accarezzò i capelli con una mano e la strinse 
a sé con l'altra per confortarla. 

Seppi che quella donna era stata scacciata 
dalla sua casa. Alcuni membri della sua fami
glia erano stati uccisi. Era stata maltrattata e 
costretta a camminare per boschi e pianure 
sino a quando si era trovata fuori del proprio 
paese. Ella non sapeva neppure parlare la 
lingua dei suoi attuali benefattori. In segui
to, quando parlammo del lavoro che ella sta
va svolgendo, la sorella missionaria disse 
con le guance bagnate di lacrime: «Questa è 
la cosa più beUa che abbia mai fatto». Molte 
cose sono soltanto interessanti e allettanti, 
ma ò sono altre cose che sono importanti. 

Qualche volta, a causa dell' esempio del 
mondo moderno, i nostri progetti di servizio 
diventano progetti di servizio reso a noi stessi 
invece che progetti di servizio altruista. 

l progetti di serviz.io altruista sono i pro
getti del Vangelo. Essi hanno continuità, 
non sono avvenimenti speciali che si svolgo
no una tantum, basati su criteri di diverti
mento e di gioco. Non devono essere reggi
mentati né regolati. I progetti di servizio al
truista sono progetti che si svolgono da per
sona a persona. Sono progetti faccia a facàa, 
occhio a occhio, voce a orecchio, cuore acuo
re, spirito a spirito, mano nella mano e da 
persona a persona. 

Dobbiamo ricordare che siamo esseri so
àali. n nostro destino eterno è strettamente 
legato al destino dei nostri simili. Nell'ambi
to di questo sistema soàaJe c'è sempre un 
desiderio di riconosàmento, ed è giusto che 
sia cosl se tale desiderio viene tenuto entro i 

giusti limiti. 
L'anziano Marvin 1. Ashton una volta rife

rl che durante una riunione una donna, se
duta dietro a lui, gli fece pervenire un bigliet
to sul quale era scritto semplicemente: c Vuo
le per favore girarsi a guardarmi?• Poi gli dis
se: «Tutti hanno bisogno di essere guardati». 

In ognuno di noi c'è l'intensa necessitA di 
sentire di appartenere a un gruppo. Questo 
sentimento di unità e di appartenenza è sod
disfatto dal calore di un sorriso, da una stret
ta di mano o da un abbracào; da una risata e 
da silenziose dimostrazioni di affetto. Que
sto sentimento si prova nei quieti e solenni 
momenti di dolce conversazione e di ascolto. 
Scaturisce dalla voce mite e tranquilla che ci 
ricorda che siamo fratelli e sorelle, figli di un 
Padre celeste 

Ottenere il riconoscimento e la lode degli 
uomini può diventare un obiettivo ossessi
va; può coinvolgerà da un'azione all'altra, 
sino a quando la nostra vita diventerà piena 
di egocentrismo e di egoismo. n piacere mo
mentaneo procurato dal riconoscimento e 
dalla lode degli uomini à fa quasi sempre de
siderare altri onori; e se non riusàamo ad at
tenerli in una maniera, li otterremo in un'al
tra. Se non possiamo attenerli comportan
doà naturalmente, cercheremo di averli vi
vendo in modo innaturale. n desiderio di es
sere famosi, di essere lodati dai propri amià 
e di ricevere il riconoscimento degli uomini è 
una forza molto possente. 
~ vano cercare la lode o il riconoscimento 

degli uomini. Questa vanità è dettata dal 
diavolo poiché nasce dall 'egoismo. Cristo 
spiegò chiaramente questo fatto quando 
parlò di coloro che «Si posano a luce del mon
do, per procurarsi guadagno e le lodi del 
mondo; ma non cercano la prosperità di 
Sion. 

Ecco, questo il Signore l'ha proibito, per
tanto il Signore Iddio ha dato un comanda
mento che tutti gli uomini abbiano carità, 
che è amore. E senza carità, essi non sareb
bero nulla. Perciò, se avessero la carità, essi 
non sopporterebbero che periscano i lavora
tori in Sion. 

Ma il lavoratore in Sion lavorerà per Sion; 
poiché, se lavorerà per denaro, perirà• 
(2 Ne.fi 26:29-31). 

L'altruismo è rettitudine. Comprende il 
vero spirito di solidarietà. S l'essenza stessa 
dell'amiòzia. e il ritratto del vero amore e 
dell'unità fra gli uomini. La sua ricompensa 
è la liberazione dell' anima, un avviànamen
to alla Divinità, una dignità tale da garantire 
la compagnia dello Spirito. Ogni requisito 
del piano formulato da Dio per la nostra sal
vezza è basato sull'altruismo. 

L'unico modo sotto i àelicon cui una per
sona può essere santificata è il serviz.io al
truista. 

• 

Là dove non si dedica al Vangelo la devo
zione necessaria, là dove non si sviluppa il 
servizio altruista entra in scena, dominante, 
l'egoismo. Tta tutti i fattori che inducono gli 
uomini a scegliere male, l'egoismo è indub
biamente il più forte. Dove è presente l' egoi
smo è assente lo Spirito: i talenti non vengo
no condivisi; le necessità dei poveri non so
no soddisfatte; i deboli non sono rafforzati; 
gli ignoranti non vengono istruiti e la peco
rella smarrita non viene salvata. 

L'egoismo visto nel suo vero contesto è 
l'assenza di simpatia e di compassione; l'ab
bandono della fratellanza, il rifiuto del piano 
di Dìo, l'isolamento della propria anima. 

Come ho detto, molte cose, anzi la mag
gior parte delle cose, sono interessanti, e 
molte sono allettanti; ma à sono alcune cose 
che sono importanti. n tempo limitato a no
stra disposizione à impone di disporre nella 
giusta priorità, le cose che possiamo fare. n 
dono del libero arbitrio divinamente datoci e 
divinamente protetto à permette di decidere 
il grado in cui serviremo gli altri e in cui per· 
metteremo agli altri di servire noi. Spetta a 
noi deàdere la profondità del nostro impe
gno verso àò che è importante, rispetto a 
quello che è semplicemente interessante. 

Quando facciamo queste scelte dobbiamo 
ricordare che l'attrazione e l'entusiasmo che 
acrompagnano i progetti che sono quasi un 
divertimento sono interessanti; ma che le 
persone costrette a rimanere in casa, le per
sone sole, i menomati, i senza tetto, i bambi
ni abbandonati a se stessi e i vecchi trascurati 
sono importanti. 

Le informazioni che Le riviste, i giornali e 
gli altri organi di informazione portano nella 
nostra casa da tutto il mondo sono interes
santi ed allettanti; ma le Scritture sono im-

portanti. 

l 
C'''l!t --r 

e bello poter ascoltare la radio e la televi
sione e godere di una buona pensione dopo 
una vita di lavoro, ma le necessità che si pos
sono soddisfare con azioni altruiste sono im
portanti. Non dobbiamo permettere che una 
vita di ozio e di divertimenti si sostituisca a 
una vita di meditazione e di preghiera. Se
guire la moda, guadagnare, spendere e ac
cumulare i beni che à permettono di vivere 
nella gioia e nella comodità è interessante e 
allettante; ma dedicare i nostri mezzi, il no
stro tempo e noi stessi aDa causa della procla
mazione del Vangelo è importante. 

Le riunioni, i manuali e i programmatori 
sono tutte cose interessan~ ma l'azione è 
importante. 

La costante esortazione a venire a Cristo è 
accompagnata dalla promessa che possiamo 
diventare perfetti in Lui. Se facàamo tutto il 
possibile, amando e servendo Dio con tutta 
la nostra forza, mente e facoltà, allora la Sua 
grazia è sufficiente per noi. Mediante la Sua 
grazia, avendo fatto tutto il possibDe, possia
mo diventare petfetti in Cristo. Non voglia
mo quindi lottare per ricevere il riconosci
mento di quel Dio onnipotente che è nostro 
Padre con il nostro servizio altruista? 

uE chiamata a sé la folla coi suoi discepoli. 
disse loro: Se uno vuoi venit dietro a me, ri
nunzi a se stesso e prenda la sua ava: e mi 
segua. 

Perché chi vorrà salvare la ~ vita, la per
derà; ma chi perderà la sua vita per amor di 
me e del Vangelo, la salver.\. 

E che giova egli all'uomo se guadagna tut
to il mondo e perde l'anima sua? 

E infatti, che darebbe l' uomo in cambio 
dell'anima sua?• (Marco 8:34-.37). 

Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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«Andrò e farò . .. » 

Anziano Lynn A. Sorenson 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((n Signore ci prepara la via, se siamo diligenti 
e fedeli nel fare la nostra parte~> . 

Ricordo, come se fosse ieri, la prima 
volta che partecipai a una conferenza 
generale. Ero ancora un ragazzo e l 

miei buoni genitori mi portarono nel Taber
nacolo in modo che potessi vivere, nei miei 
primi anni, un'esperienza spirituale specia
le. Sedevamo in galleria, qui a sinistra del 
podio, da dove potevo guardare le Autorità 
generali sedute sotto di noi. Fu per me una 
grande gioia vedere per la prima volta il pre
sidente Heber J. Gran t; ricordo in particolare 
che il presidente Grant si unl al canto della 
congregazione con tanto fervore e ricordo 
anche quanto erano scomode, anche per un 
ragazzo come me, quelle dure panche di le
gno. Ricordo che osservavo le poltroncine 
imbottite occupate dai membri del Coro del 
Tabernacolo, e decisi che un giorno avrei fat
to parte di quel coro per averecosl una como
da poltrona dalla quale seguire la conferen
za. Beh, devo di.re che i piani che feci quel 
giorno non si sono avverati nel modo previ
sto. Quanto è avvenuto non faceva certa
mente parte delle mie speranze. 

Quando ricevetti questa chiamata inaspet
tata da parte del presidente Thomas S . Mon
son, mi sentii pieno di umiltà, e neanche ora 
riesco a trovare parole che possano descrive
re i sentimenti che provai allora. Sicuramen-

72 

te le parole diNefi assunsero per me un nuo
vo significato: ~d io, Nefi, risposi a mio pa
dre: Andrò, e farò quanto ha comandato il 
Signore, perché so che Iddio non dà ai fi. 
gliuoli degli uomini alcun comandamento 
senza preparare loro la via per poter cosl 
adempiere quanto Egli ordina loro• (l Nefi 
3:7). Sono fermamente convinto che le Scrit
ture hanno molta importanza per ogni mem
bro della Chiesa, quale che sia la sua chiama
ta. L'esperienza mi ha insegnato che il Si
gnore ci prepara la via, se siamo diligenti e 
fedeli nel fare la nostra parte. Anche la sag
gezza dell'anziano Russell M. Nelson mi è 
stata utile, poiché egli mi ha insegnato che 
non siamo chiamati a occupare posizioni di
rettive per ciò che siamo, ma per ciò che pos
siamo diventare. Ho quindi davanti a me 
tanto da fare, prima di aver imparato a servi
re come il Signore vuole che io faccia . 

n giorno in cui fui sostenuto mi impegnai 
con il Signore che Lo avrei servito con tutto il 
cuore, mente, forza e facoltà. Ripeto oggi 
questa promessa alla Prima Presidenza, ai 
miei Fratelli e a tutti voi. Sarò sempre dispo
sto a fare tutto ciò che è necessario in questo 
sacro servizio, ma ho bisogno della vostra fe
de e delle vostre preghiere e spero di poter 
sempre essere degno di esse. 

Voglio esprimere pubblicamente il mio af
fetto e la mia sincera gratitudine a mia mo
glie, madre dei nostri nove figli, che è al mio 
fianco da quasi quarantacinque anni. Ella è 
sempre stata per me una fonte di forza e mi 
ha sempre sostenuto nelle chiamate della 
Chiesa, nonostante che il suo fardello sia 
sempre stato molto pesante a causa delle sue 
chiamate e dei doveri inerenti alla maternità 
e all 'andamento della casa. 

Sento una profonda gratitudine per il so
stegno incondizionato che ho sempre avuto 
dai miei genitori e dagli altri miei parenti. 
Esprimo tutto il mio affetto e la mia gratitudi
ne ai miei figli, alle loro mogli, ai loro mariti 
e ai nostri ventisette (fino alle 8 e 25 di questa 
mattina) nipoti, per la loro fede e le loro pre
ghiere in nostro favore e per tutta la gioia e la 
felicità che hanno portato nella nostra vita. 

Sono grato dell' incarico che mi è stato affi-

dato nella presidenza di area del Brasile a 
fianco dell' anziano Gibbons e dell'anziano 
Camargo, e della possibilità di servire di 
nuovo il caloroso e stupendo popolo del Bra
sile. Ho avuto la benedizione di essere parte
cipe in vari modi, del progresso della Chiesa 
in quel paese durante gli ultimi quarantotto 
anni, e ho visto il progresso che ha portato i 
membri da poco più di duecento membri nel 
1940 a più di 250.000 oggi. 

Quando partecipo alle varie conferenze di 
palo è per me una gioia incontrare i giovani 
dirigenti che il Signore ha fatto sorgere, uo
mini come il presidente Santos che abbracciò 
il Vangelo quand'era ancora un ragazzo di 
diciassette anni: quando volle accettare la 
chiamata per la missione, fu rinnegato dalla 
propria famiglia e fu gettato per la strada con 
le sue poche cose. Tuttavia egli servì fedel
mente; e in seguito fece la conoscenza di una 
ragazza che si era da poco convertita alla 
Otiesa. Furono suggellati nel tempio e ora 
stanno allevando i propri figli nell 'alleanza. 
Pur non avendo ancora superato i trent'anni 
egli ha successo nei suoi affari ed è un capace 
dirigente del palo. Quale abbondanza di be
nedizioni il Signore riversa sui membri fede
li della Chiesa! Recentemente io e mia mo
glie abbiamo avuto occasione di fare visita al
la nuova missione di Forteleza, compiendo 
un viaggio che ci ha fatto ricordare le nostre 
esperienze di missionari. Durante il suo in
carico un presidente di missione riceve ogni 
settimana centinaia di lettere dai suoi mis
sionari che trattano di molti argomenti di· 
versi. La maggior parte di quelle da me rice
vute erano di natura spirituale ed esprime
vano la gratitudine dei missionari per l' occa
sione che era stata data l.oro di servire il Sig
nore, e la loro testimonianza dell'importan
za della verità di quest'opera. Ho conservato 
la maggior parte di esse. Per me sono oggetti 
preziosi. Una in particolare mi commosse 
profondamente. L'anziano Costa, un mis
sionario brasiliano, mi scrisse nell 'ultima let
tera prima di lasciare il campo di missione: 
«Presidente, forse con il passare del tempo 
dimenticherò il suo aspetto o il modo in cui 
cammina o altre cose simili, ma non dimenti
cherò mai il suo amore per il Vangelo e la sua 
testimonianza•. Se sarò ricordato dai mem
bri della Chiesa, spero di esserlo in questa 
maniera, poiché sento una grande amore 
per il Vangelo e per tuttii membri della Chie
sa di ogni parte del mondo. Non mi sento a 
mio agio seduto su queste comode poltrone 
imbottite di velluto rosso; ma ho una sincera 
e ardente testimonianza di questo lavoro. 
Possa il Signore concedermi le Sue benedi
zioni onde mi sia possibile aiutare coloro che 
Egli ama in tutta la Chiesa. Prego di poter es· 
sere sempre guidato e diretto da Lui. Cosl 
prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Sacrificio e autosufficienza 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Qualcosa di speciale accade in un individuo o in un'unità della Chiesa 
quando la gente diventa più indipendente e autosufficiente>,. 

Q
uesta è stata una stupenda confe
renza, fratelli e sorelle. Prego che le 
poche parole che dirò non diminui
scano lo spirito di cui abbiamo go

duto. 
Durante quest' ultimo anno le presidenze 

di area dell'America meridionale si sono 
preoccupate della dipendenza della Chiesa 
locale dalle risorse finanziarie fomite dalla 
sede centrale della Chiesa. Saggiamente 
questi fratelli si sono resi conto che le future 
necessità locali avrebbero richiesto più fondi 
di quelli che la sede centrale della Chiesa sa
rebbe stata in grado di fornire. 

Le presidenze di area sì sono quindi incon
trate con i rispettivi rappresentanti regionali 
e presidenti di palo per consigliarsi sui passi 
che avrebbero aiutato la Chiesa in Sud Ame
rica a diventare più autosufficiente. Hanno 
studiato dei modi per diminuire le spese e, al 
tempo stesso, acoescere la partecipazione 
dei fedeli. 

Concordarono sul fatto che degli edifici co
struiti con maggiore semplicità avrebbero 
pienamente soddisfatto le necessità della 
Chiesa. Hanno scoperto nuovi modi in cui i 
membri potevano contribuire alla costruzio
ne degli edifici con il loro lavoro, diminuen
do cosl il contributo in denaro richiesto dai 

lavori di costruzione. Cercando di diventare 
più autosufficienti, i fedeli hanno messo in 
pratica il principio del sacrificio ed hanno ac
cresciuto la loro fede . 

D profeta Joseph Smith una volta disse: 
«Una religione che non richiede il sacrificio 

di ogni cosa non ha mai il potere sufficiente 
a produrre la fede necessaria per ottenere la 
vita e la salvezza; poiché, sin dal principio 
dell' esistenza dell' uomo, la fede necessaria 
al godimento della vita e della salvezza non 
si è mai ottenuta senza il sacrificio di ogni co
sa terrena» (Lectures on Faith, 6:7). 

Quando i Santi lavorano per diventare 
completamente autosufficienti accade qual
cosa di particolare che va al di là della sempli
ce riduzione delle spese. Per esempio, quan
do i dirigenti del Sud America rivolsero la lo
ro attenzione al compito di diminuire le spe
se del servizio missionario, il Signore li aiutò 
dando loro un' idea semplice e meravigliosa 
al tempo stesso: i membri potevano fornire 
ogni giorno ai missionari a tempo pieno il pa
sto di mezzogiorno. Si trattava di un compi
to che i Santi del Sud America erano in grado 
di svolgere e che avrebbe rafforzato sia i 
membri che i missionari. Questo passo si ri
velò il mezzo col quale i membri di questa 
parte del mondo potevano perfezionare i 
Santi e proclamare il Vangelo, due aspetti 
della missione della Oriesa. 

Nel riferire i risultati dell'attuazione di 
questa idea un presidente di palo ha detto: 

«Ho tenuto una riunione con il presidente 
della missione e abbiamo esaminato la pro
posta secondo cui i nostri membri potevano 
fornire ai missionari il pasto di mezzogiorno. 
Chiesi ai miei vescovi di spiegare i principi di 
questa proposta alle riunioni sacramentali. 
Spiegai le benedizioni che essi, i loro figli e i 
loro nipoti e il palo nel suo insieme avrebbe
ro ricevuto. 

Nel mio rione abbiamo avuto un risultato 
inaspettato del sacrificio dei nostri membri. 
La partecipazione alle riunioni sacramentali 
è salita da ottanta-novanta persone ogni set
timana alle quasi centocinquanta attuali. n 
numero dei battesimi è cresciuto da uno-due 
al mese a quasi dodici; l'attività generale è 

cresciuta nel nostro palo, e in ogni rione si 
avverte un'atteggiamento più cordiale. 

D mio vescovo mi ha raccontato di due 
bambini che sono membri della Chiesa men
tre i genitori non lo sono. Questi bambini al
zarono la mano a sostegno del programma 
proposto, poi tornarono a casa per dire ai 
propri genitori che si erano impegnati a nu
trire i missionari. L'impegno preso da quei 
bambini ha avuto per effetto il fatto che i ge
nitori ora ascoltano le lezioni missionarie e 
partecipano alle riunioni della Chiesa. a 
aspettiamo di battezzarli molto presto». 

Un vescovo ha riferito al suo presidente di 
palo di non avere un numero di membri atti
vi sufficiente a fornire ogni giorno ai missio
nari il pasto di mezzogiorno. Quel saggio 
presidente di palo propose che il vescovo in
vitasse i membri meno attivi del rione a par
tecipare al progetto. Con grande sorpresa 
del vescovo molti membri meno attivi furo
no lieti di ospitare i missionari a casa propria 
per il pasto di mezzogiorno. Infatti molti di 
questi membri meno attivi si mostrarono an
siosi diraccontare ai missionari la storia della 
loro conversione. Molto spesso mostravano 
le fotografie dei missionari che li avevano 
battezzati. Questa semplice idea sta richia
mando sulla Chiesa molte benedizioni ina
spettate. 

Quando i membri condividono il loro a'bo 
con i missionari, essi portano nelle loro case 
quello spirito speciale che soltanto loro pos
sono dare e che illumina sia i membri che gli 
stessi missionari. Molti membri meno attivi 
stanno tornando alla piena Integrazione e 
molti di più partecipano al lavoro missiona
rio grazie a questa semplice espressione di 
amore e di servizio. Quante volte, fratelli e 
sorelle, possiamo risolvere dei problemi ap
parentemente gravi con mezzi relativamen
te semplici! 

Permettetemi di parlarvi di alcuni episodi 
in cui membri e missjonari hanno lavorato 
insieme. Un anziano ha scritto: 

l~Proprio percM andavamo a mangiare da 
loro a mezzogiorno, una famiglia inattiva è 
tornata alla piena attività nella Chiesa. 
Quando mangiavamo con loro essi si rende
vano conto dell' importanza della preghiera 
prima di ogni pasto. In quella casa ora regna 
uno spirito meraviglioso. E il loro ritorno al
l'attività non è tutto. Abbiamo battezzato un 
loro parente e in seguito i loro vicini~ e tutto 
perché essi ci invitarono a pranzo da loro». 

Un altro missionario scrive: cUna madre di 
famiglia di modeste condizioni venne a tro
varci e ci chiese quando saremmo andati a 
mangiare a casa sua. Conoscendo la difficile 
situazione in cui si trovava la famiglia, parlai 
al presidente del ramo. Egli disse: <Anziani, 
questa famiglia ci ha insegnato molto con il 
proprio esempio di umiltà. Averli nel nostro 
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LA PrimJJ Presidenz~~, a sinisiTtl, t altre Autorltll gtnerali si uniscono al Cllnto della congregazione durante la sessione del sacerdozio. 

ramo è un grande privilegio. Sono poveri. 
ma desiderano realmente partecipare agli 
sforzi comuni. Voglio che voi andiate. Se il 
àbo che vi servono non vi basta, dopo venite 
a casa mia e mangiate con noi"' · 

In Bolivia una giovane madre con quattro 
bambini in tenera età ha portato la propria 
testimonianza dìcendo: 

«Sono tanto grata del J>rivilegio di avere i 
missionari a casa nostra. e un piacere dar lo
ro da mangiare, anche se temo che qualche 
volta il àbo che offriamo loro non sia suffi
ciente.. (Devo aggiungere a questo punto 
che i membri di tutto il mondo hanno lo stes
so timore). Ella continuò: •Tuttavia sono 
molto grata di questa possibilità, poiché do
vete sapere che imiei quattro figli attendono 
ansiosamente il giorno in cui i missionari 
vengono a mangiare da noi. Quando arriva il 
nostro turno due giovani simpatici in cami

cia bianca e cravatta e con i capelli tagliati 
corti vengono a casa nostra. Essi sono pieni 
della luce del Vangelo. Giocano con i bambi
ni, parlano delle proprie meravigliose espe
rienze di missione. Sono veri gentiluomini, 
cortesi e educati. Dopo aver trascorso circa 
un'ora a casa nostra tornano a svolgere il la
voro del Signore-. 

Quali genitori non gioirebbero neU'avere 
dei figli come i due missionari ai quali un'an
ziana vedova sì offrl dì servire U pranzo? Do
po qualche giorno i missionari le compraro
no un mazzo di fiori in segno della loro grati
tudine. Quando le detteto i fiori quella brava 
sorella rimase stupefatta e cominciò a pian-
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gere. eu anziani pensavano di aver fatto 
qualcosa di male e cominciarono a chiedere 
scusa. La vedova li interruppe e spiegò che 
in tutta la vita nessuno le aveva mai offerto 
dei fiori, neppure suo marito. D suo volto era 
illuminato dalla gioia. Quando ebbero finito 
dì mangiare chiese ai missionari dì attendere 
un minuto, quindì dette loro il nome e l' indi
rizzo di una d eU e sue amiche e chiese che an
dassero a esporre a quella famiglia le lezioni 
missionarie. La famiglia accettò di tutto Olo
re il Vangelo, e quello fu il più bel battesimo 
di un'intera famiglia ottenuto da quei due 
missionari. 

Forse le parole di uno dei nostri fedeli pre
sidenti di missione riassumono, meglio di 
lunghi discorsi, i risultati ottenuti: 
• eu sforzi compiuti per raggiungere l'au

tosufficienza sono stati una benedizione per 
la nostra missione, non soltanto perché ab
biamo ridotto, in media, di quarantotto dol
lari al mese la spesa di mantenimento dei 
missionari, ma per i rapporti che i nostri an
ziani e le nostre sorelle sono riusciti a stabili
re con i membri e i non membri. Molte espe
rienze hanno portato alla riattivazione di 
membri e al battesimo di non membri. I 
membri vengono nutriti spiritualmente e 
sentono un più grande affetto per i missiona
ri. Sino a questo punto non è sorta alcuna di
ficoltàlo . 

D presidente continua: «Mi sono chiesto se 
l'esperienza di Alma è per qualche aspetto 
diversa a quella che vivono i Santi del Perù e 
i missionari.-. 

In Alma leggiamo: 
.E quando [Alma) entrò in città, ebbe fa

me, e disse ad un uomo: Vorresti dare qual
che cosa da mangiare ad un umile servitore 
di Dio? 

E l' uomo gli disse: Sono un Nefita, e so che 
tu sei un santo profeta di Dio, poiché tu sei 
l'uomo che un angelo mi mostrò in visione, 
dìcendomi: Tu lo riceverai. Vieni dunque a 
casa mia, e ti darò del àbo; e so che tu sarai 
una benedizione per me e la mia casa. 

Ed avvenne che l' uomo lo ricevette nella 
sua casa; e quell' uomo si chiamava Amulek, 
e portò del pane e della carne e l'offerse ad 
Aln\aJt (Alma 8:19-21). 

Qualcosa dì speciale accade in un indivi
duo o in un'wùtà della Chiesa quando la 
gente diventa più indipendente e autosuffi
ciente. Essi si sentono più fiduciosi, capaci 
ed efficienti, e questi sentimenti si riflettono 
nelle loro azioni. 

Come ricorderete, nel marzo scorso grosse 
frane di pietre e fango investirono sei piccoli 
centri tra le montagne ad est di Lima, capita
le del Perù. Tutti questi centri si trovavano 
entro i confini del palo Lima San Luis. A cau
sa delle frane vi furono 25.000 senza tetto. 
Diciotto famiglie SUG persero completa
mente le proprie case; altre 198 famiglie si 
trovarono dinanzi all' urgente necessità di 
trovare cibo, indumenti e medicinali 

D giorno dopo la frana un membro della 
presidenza del palo e due altri membri della 
Chiesa percorsero a piedi 5 km., spesso co
stretti ad aprirsi la strada tra il fango e le rovi-

ne, per valutare i danni. Scoprirono che più 
dì trecento persone, membri e non membri, 
avevano trovato rifugio nella cappella di 
Chosica. 

D giorno dopo la presidenza del palo con
vocò una riwùone dei suoi undici vescovi e 
presidenti dì ramo. Furono affidati loro mol
ti incarichi nell 'ambito dì un progetto per 
fornire il materiale necessario ai sinistrati. 
Chiesero a ogni rione e ramo di fomìre delle 
squadre di lavoro per andare alle case dei 
membri e aiutarli a liberarle dal fango e dai 
detriti. 

La presidenza del palo decise di risolvere il 
problema dei soccorsi senza chiedere aiuto 
agli altri pali. Ma scoprirono molto presto 
che non sarebbero stati in grado di affrontare 
da soli la situazione. Si rivolsero quindì al 
rappresentante regionale e gli chiesero di 
coordinare l'aiuto economico fornito dagli 
altri pali della regjone. I Santi del Perù si 
strinsero attorno ai loro fratelli e sorelle me
no fortunati . 

Ad esempio, il palo di Iquitos inviò tredici 
casse di vestiario; altri pali e rioni inviarono 
cibo, coperte e materassi. 

Con la vendita dì coltri e di àbo le giovani 
donne raccolsero più di trecento dollari. Un 
giovane sacerdote, studente di una scuola 
media di Lima, portò a Chosica un gruppo di 
ventotto suoi compagni di classe, tutti non 
membri, per collaborare ai soccorsi. 

La presidenza della Società di Soccorso di 
palo visitò numerose volte l'area interessata 
dalla calamità e istrulle sorelle sull'igiene, la 
sanità, la nutrizione e su come organizzare la 
vita di una famiglia in una tenda. 

I pali non intendevano chiedere aiuto ai 
fondi generali dei servizi di benessere della 
Chiesa. I dirigenti dì palo attinsero a tutte le 
riserve dei fondi di digiuno dei loro rioni e 

rami. Chiesero ai membri del palo dì parteci
pare a un digiuno speciale il 29 marzo 1987 
per raccogliere i fondi necessari a coprire 
una parte delle spese. 

Alcune persone hanno portato commo
venti testimonianze su quanto è accaduto. 
Concedetemi di riferirvi su soltanto due epi
sodi. Sorella Guadalupe, che pur non è 
membro della Chiesa, aveva perso ogni co
sa. Avendo trovato rifugio in una piccola 
stanza della nostra cappella, dette alla luce 
un bambino. Ella dichiarò che il Signore l' a
veva aiutata a sfuggire al dìsastro. Aveva im
parato che tutto al mondo è provvisorio e 
può andare perduto. Ella ringraziò il ramo e 
la Chiesa che le avevano aperto un porta e le 
avevano prestato l' aiuto di cui aveva bi
sogno. 

Sorella Leonora de Contreras, presiden
tessa di una Società di Soccorso, ha riaffer
mato la sua testimonianza della verità del 
Vangelo. Ha espresso il proprio ringrazia
mento al marito che detiene il sacerdozio ed 
è una sorgente di forza per tutti. La catastro
fe distrusse, in meno di trenta minuti, tutti i 
frutti della loro vita di lavoro. Ella ha ricorda
to le parole che il figlio, che attualmente ser
ve neUa missione di Trujillo, disse prima di 
partire da casa: .Mamma, qualsiasi cosa ac
cada, se hai bisogno di aiuto rivolgiti al Si
gnore e tieniti vicina ai Fratelli». Ella espres
se la sua gratitudine ai dirigenti del palo per 
l'assistenza prestatale. 

Fratelli e sorelle, mi rendo conto che episo
di simili accadono in altre parti del mondo. I 
prindpi del sacrifio, deU'autosufficienza e 
del puro amore in azione sono gli stessi in 
ogni angolo della terra. Ho parlato dell'A
merica meridionale soltanto perché il mio at
tuale incarico mi porta spesso in quel paese e 
mi fa vivere colà delle esperienze dirette. In 
Sud America abbiamo ancora molto cammi
no da fare per diventare pienamente auto
sufficienti, ma d stiamo muovendo nella 
giusta direzione e il Signore benedice i nostri 
sforzi . 

Sono grato al Signore per i dirigenti e gli al
tri membri della Chiesa, uomini e donne pie
ni di que.Ua fede che li rende disposti a sacri
ficarsi per l'edìficazione del regno dì Dio. 
Questi Santi conoscono e mettono veramen
te in pratica il prindpio che Re Beniamino in
segnò ai Nefiti: •Essendo al servizio dei vo
stri simili. voi non siete che al servizio del vo-• 
stro DiO» (Mosia 2:17). 

Fratelle e sorelle, come può ogni membro 
trovare la gioia e la felicitA che scaturiscono 
dal compiere un sacrificio per collaborare al 
successo deUa nostra opera? La risposta è 
molto semplice, come la maggior parte delle 
risposte che troviamo nella Chiesa. Ogni 
membro della Chiesa può pagare onesta
mente ed interamente la decima e partecipa-

re alla liquidazione delle decime. n Salvatore 
ha detto: .In verità [questa) è un'epoca di sa
crificio, e un giorno per la decima del mio po
polo• (DeA 64:23). 

Permettetemi di ricordare la dichiarazione 
che il presidente Spencer W. KimbaD una 
volta fece riguardo alle oHe1 te di digiuno: 

«Qualche volta•, egli dìsse, -ci siamo mo
strati un po' avari e abbiamo calcolato che a 
colazione avremmo consumato soltanto un 
uovo e che quell 'uovo sarebbe costato pochi 
centesimi. Cosl versiamo al Signore tale mi
sera somma. Ritengo che quando Siamo nel
le condizioni di poterlo fare, e molti dì noi lo 
sono, dobbiamo essere molto, molto gene
rosi. . . 

Ritengo che dovremmo donare, invece 
della somma che abbiamo risparmiato n 
nundando a due pasti durante il digiuno, 
molto, molto di più, forse dìeci volte tanto, 
quando siamo neUa condizione di poterlo fa
re• (Conference Report, aprile 1974, 
pag.184). 

Ogni membro può versare una generosa 
offerta di digiuno. Fratelli e sorelle, la Chiesa 
ha necessità del vostro contributo al fondo 
generale per le missioni. Questo fondo ren
de possibile il servizio dì migliaia di missio
nari. Coloro che possono farlo dovrebbero 
contribuirvi generosamente. D Signore offre 
eguali possibilità ad ogni membro, in ogni 
parte del mondo, di ricevere le benedizioni 
che derivano dal pagamento delle decime e 
delle offerte. 

Ogni membro può offrire liberalmente il 
proprio tempo e i propri talenti all' edifica
zione del regno di Dio sulla terra. Nessun 
membro deUa Chiesa dovrebbe rinunciare a 
questa occasione di poter esercitare la fede e 
di sentire lo spirito che scaturisce dall' umile 
sacrificio. Avendo visto le grandi cose che i 
Santi del Sud America riescono a fare con i 
loro modesti mezzi so che molti di noi, in al
tre parti del mondo, potremmo fare molto di 
più. Non dobbiamo mai dìmenticare gli inse
gnamenti del Salvatore: «A chi molto è stato 
dato, molto sarà ridomandato; e a chi molto 
è stato affidato, tanto più si richiederà» (Luca 
12:48). 

Egli ha riversato su di noi le Sue benedizio
ni. Cerchiamo di condìviderle in parte con 
gli altri. 

Prego che quando lasceremo questa confe
renza ognuno di noi metterà in pratica quei 
principi, illustrati nei messaggi dei Fratelli, 
che ci aiuteranno a diventare dei santi più 
autosufficienti. 

Porto testimonianza che a questa confe
renza ci sono stati insegnati principi di veri
tà; che Dio vive, che Gesù è Suo Figlio, che U 
Vangelo è stato restaurato in questi ultimi 
giorni; e tutto questo io faccio nel sacro nome 
di Gesù Cristo. Amen. D 
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Occasioni di servire 
Anziano Franklin D. Richards 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

uÈ impossibile sacrificarsi per l'edificazione del regno di Dio. 
Anzichè un sacrificio, preferisco considerare la nostra partecipazione 
una grande occasione di servire Dio,. 

Miei cari fratelli e sorelle, nei discorsi 
tenuti dai Fratelli questo pomerig
gio molto è stato detto riguardo al 

sacrificio. 
Tuttavia sono sempre stato dell 'opinione 

che in realtà è Impossibile sacrificarsi per l'e
dificazione del regno di Dio. Anziché un sa
crificio, preferisco considerare la nostra par
tecipazione una grande occasione di servire 
Dio. 

Per quindid anni io e mia moglie siamo 
vissuti a Washington; quando tornammo a 
Salt La.ke City, ci stabilimmo nel quartiere di 
Mount. Circa un anno dopo divisero il palo 
di East Millcreek e, se ben ricordo, fecero 
presidente del palo fratello Gordon B. 
Hinddey. Fui chiamato all' uffido di presi
dente della missione di palo. Per tre anni e 
mezzo ebbi la possibilità di servire sotto il 
presidente Hinckley. 

ln seguito fui chiamato a presiedere una 
missione a tempo pieno; poi, alla conferenza 
generale di ottobre di ventisette a.nnifa,, io, il 
presidente N. Eldon Tanner e l'anziano 
Theodore M. Burton fummo chiamati a far 
parte delle Autorità generali. 

D mio primo incarico fu quello di dirigere 
per dnque anni le nove missioni della costa 

76 

orientale dell' America settentrionale, dal 
Canada alla Florida. Vissi una stupenda 
esperienza. L'incarico successivo mi portò a 
lavorare a fianco del presidente Spencer W. 
Kimball, che a quel tempo era membro del 
Quorum dei Dodici, nella direzione del lavo
ro del Signore nell' America meridionale. 

Organizzammo il primo palo del Sud 
America a San Paolo del Brasile nel maggio 
del1966. Come ha spiegato l'anziano Lynn 
A. Sorensen, il progresso conseguito dalla 
Chiesa in quel sub-continente è fantastico. 
Ricordo che a quel tempo il presidente Kim
ball disse: «Non chiameremo nessun norda
mericano alle posizioni direttive». Eppure a 
quel tempo a San Paolo vi erano molti Santi 
degli Ultimi Giorni provenienti dal Nord 
America che lavoravano per società conso
ciate di imprese statunitensi. Egli disse inve
ce: •Chiameremo persone del luogo». E così 
la nostra linea di condotta consisté nel chia
mare a quelle posizioni e come missionari 
uomini e donne del luogo. A quel tempo, nel 
1966, in Sud America non. c'erano pali della 
Chiesa, mentre oggi ve ne sono quasi due
cento. 

Ebbi poi l'occasione di lavorare per tre an
ni insieme con. l 'anziano Delbert L. Stapley 
nella direzione delle missioni dell'America 
cen.trale e del Messico. Se ben ricordo, a quel 
tempo nel Messico c'erano due pali, uno a 
Coloniese l'altro a Città del Messico. Oggi in 
quel paese vi sono quasi cen.to pali. 

La chiesa è cresciuta e si è sviluppata sotto 
la guida di dirigenti e di missionari del luo
go. Se ne avessi il tempo potrei par1arvi di 
esperienze fantastiche che ho vissuto duran
te n tempo in cui diressi il lavoro missionario 
di tanti nostri fratelli e sorelle giovani e meno 
giovani. Mi basti quindi sottolineare nuova
mente quanto ha detto l'anziano M. Russell 
Ballard riguardo al'importanza di versare un 
contributo al fondo generale per le missioni 
della Otiesa. 
Come sapete ogni membro è un missionario. 
Ritengo che il presidente David O. McKay 
sia stato il primo a sottolineare questo dove
re che tutti abbiamo. Qualche tempo fa mi 

sono recato nel Montana per partecipare ad 
una conferenza di palo. Dopo la sessione an
timeridiana stavo passeggiando all' esterno 
dell ' edifido quando vidi là vidno un bambi
no che indossava il vestito della domenica; 
mi avvicinai e gli dissi: «Figliuolo, sei proprio 
un bel bambino; come ti chiami?• 

Mi rispose: «]oseh Smith Curd)'lt. 
Ripetei: •Joseph Smith Curdy! ~un bel no

me: sarai un grande missionario•. 
Mi disse: «Sono già un grande missiona

rio. Nella nostra strada, a un paio d1 isolati di 
distanza da casa nostra, c'è una famiglia con 
due bambini più o meno della mia età. Per 
tre o quattro mesi li ho portati in Chiesa con 
me. Circa un mese fa chiesi loro: Ni piace
rebbe che i missionari venissero a casa vostra 
per spiegarvi le lezioni?' 

Risposero: ·Dobbiamo chiederlo ai nostri 
genitori>. 

Cosl parlammo ai loro genitori ed essi dis
sero: tSe anche noi possiamo assistere, sare
mo felid di accogliere i missionari a casa 
nostra>•. 

Non ci fu alcuna difficoltà ad acconsentire 
alla richiesta, e cosl i missionari esposero le 
lezioni a quella famiglia . Joseph Smith Cur
dy mi disse poi: •L'intera famiglia si farà bat
tezzare sabato prossimo. Sono già un gran
de missionario•. 

Non potei che dichiararmi d 'accordo con 
lui. 

Fratelli e sorelle, è meraviglioso avere le 
occasioni che ci vengono offerte in questa 
Chiesa, non soltanto nell' ambito del lavoro 
missionario ma anche in quello del lavoro di 
tempio e della genealogia. 

Sono grato perché fui tenuto in serbo per 
nascere in questo particolare periodo della 
storia del mondo, in cui il Vangelo nella sua 
pienezza è stato restaurato. Sono convinto 
che lo Spirito del Signore si riversa sulla fac
cia della terra, oggi più che in qualsiasi altro 
periodo della storia del mondo, grazie alla 
restaurazione del Vangelo nella sua pienez
za. Grazie alla Restaurazione io e voi possia
mo portare testimonianza che Dio vive, che 
Gesù è il Cristo e che Joseph Smith fu un 
grande profeta di Dio. ~ stato detto che Jo
seph Smith ha fatto di più per la salvezza 
dell' umanità di qualsiasi altro uomo che sia 
mai vissuto suDa terra, eccetto Gesù Cristo. 
Vi porto questa testimonianza: la Chiesa è 
stata ristabilita, il potere di agire in nome di 
Dio è stato restaurato e noi abbiamo un gran
de profeta che sta a capo di questa Chiesa 
oggi. 

Possa il Signore benedirlo; e possano le 
più grandi benedizioni del nostro Padre nei 
deli scendere su di voi, ora che stiamo per ar
rivare alla fine della nostra conferenza. Que
sta è la mia preghiera nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

«Venite a Cristo» 
Presidente Ezra Taft Benson 

((Rileggiamo continuamente il Libro di Mormon in modo 
da poter più pienamente venire a Cristo, impegnarci con Lui, 
incentrare la nostra vita su di Lui e consumarci in Lui>). 

M
iei amati fratelli e sorelle, questa è 
stata un'altra gloriosa conferenza 
per la quale ringrazio il Signore. 

Lodo i miei fratelli per i consigli ispirati che ci 
hanno impartito e i cori che ci hanno edifica
to con il loro canto. 

La missione prindpale del Llbro di Mor
mon è indicata nel suo frontespizio: -convin
cere Ebrei e Gentili che Gesù è il Cristo, l'e
temo lddio, che si manifesta a tutte lena
ziOIÙJo. 

Chi cerca onestamente la verità, se medita 
devotamente sulle ispirate parole del Libro 
di Mormon potrà ottenere una forte testimo
nianza che Gesù è il Cristo . 

Più della metà dei versetti del Libro di 
Mormon parlano del nostro Signore. In una 
delle sue molteplid forme il nome di Cristo 
compare più spesso, versetto per versetto, 
nel Libro di Mormon che nel Nuovo Testa
mento. 

Nel Libro diMormon Gli vengono dati più 
di cento nomi diversi. Questi nomi hanno un 
particolare significato nel definire la Sua na
tura divina. 

Esamineremo alcuni degli attributi del no
stro Signore menzionati nel Lloro di Mor
mon che mostrano che Gesù è il Cristo; poi 

confermeremo la validità di ognuno di essi 
con una breve dtazione tratta sempre dal Li
bro diMormon. 

Egli è Vivo: ecLa vita del mondo ... una vita 
eterna• (Mosia 16:9). 

Egli è Costante: ecLo stesso ieri, oggi e in 
ete.mo» (2 Nefi 27:23). 

Egli è il Creatore: .Ha creato ogni cosa sia in 
cielo che in terra» (Mosia 4:9). 

Egli è il nostro Esempio: .Egli stesso [ha] 
dato l' esempio ... ha detto ai figliuoli degli 
uomini: Seguitemill (2 Nefi 31:9,10). 

Egli è Generoso: .Egli non ordina a nessuno 
di non prendere parte alla Sua salvezza• 
(2 Nefi 26:24). 

Egli è Divino: Egli è Dio (vedi2 Nefi 27:23). 
Egli è Buono: «Tutto dò che è buono viene 

da Dio» (Moroni 7:12). 
Egli è Gentile: •Eglièpienodigrazia e di ve

rità» (2 Nefi 2:6). 
Egli è il Guaritore: «Moltitudini di persone 

ammalate, afflitte da ogni sorta di malattie, 
demoni, spiriti impuri. . . furono guarite 
dalla potenza dell'Agnello di Dio» (l Nefi 
11:31). 

Egli è Santo: «Oh, com'è grande la santità 
del nostro Dio!» (2 Nefi 9:20). 

Egli è Umile: .Egli si umilia davanti al Pa
dre» (2 Nefi 31:7). 

Egli è Gioioso: «D Padre Gli ha dato una pie
nezza di gioia• (3 Nefi28:10). 

Egli è il nostro Giudice: Noi saremo .Uta ti 
in giudizio dinanzi alla barra di Dio, per es
sere giudicati da Lui» (Mosia 16:10). 

Egli è Giusto: cl giudizi di Dio sono sempre 
giusti» (Mosia 29:12). 

Egli è Affettuoso: Egli nutre una .Amorosa 
bontà . . . verso i figliuoli degli uomini» 
(1 Nefi 19:9) 

Egli è il Legislatore: Egli ha dato •La legge .. 
(3 Nefi 15:5). 

Egli è il Liberatore: «Non vi è alcun altro ca
po che possa rendervi liberi• (Mosia 5:8). 

Egli è la Luce: «La luce ... del mondo; sl, 
una luce infinita, che non può essere oscura
ta• (Mosia 16:9). 

Egli è Amorevole: -Egli ama il mondo, al 
punto d' immolare la sua vita• (2Ne6 26:24). 

Egli è il Medilltore: eGli uomini son liberi di 
scegliere la libertà e La vita eterna mediante la 
grande mediazione per tutti. (2 Nefi 2:27). 

Egli è Misericordioso: «La Sua misericordia 
(è] infinita• (1 Nefi 8:8). 

Egli è Potente: -Più potente di tutta la tetra» 
(l Nefi 4:1). 

Egli è Miracoloso: ~ cun Dio di miracoli» 
(2 Nefi 27:23). 

Egli è Obbediente: Obbediente al Padre «at
tenendosi a Suoi comandamenti» (2 Nefi 
31:7). 

Egli è Onnipotente: Egli possiede •ogni po
tere, sia in cielo che in terra» (Mosia 4:9). 

Egli è Onnisciente: «D Signore sa tutte le co
se fin dal principio• (1 Nefi 9:6). 

Egli è il nostro Redentore: •Tutta l'umanità 
era in uno stato di perdizione e di decadenza 
e ... lo sarebbe sempre stata a meno che non 
avesse riposto la sua fiducia e la sua speran
za in questo Redentore» (l Nefi 10:6). 

Egli è la Risurnzione: Egli fece avverare <eia 
risurrezione dei morti, essendo Lui il primo 
a risusdtare• (2 Nefi 2:8). 

Egli è ReHo: «le Sue vie sono eternamente 
giuste. (2 Nefi 1:19). 

Egli è il Sovrano: Egli governa cin alto nei 
deti e in basso sulla terra• (2 Nefi 29:7). 

Egli è il nostro SaiVQtore: «Non vi è alcun al
tro nome dato sotto i cieli se non questo Gesù 
Cristo ... dal quale l'uomo possa essere sal
vato• (2 Nefi 25:20). 

Egli è Senm peccato: Egli •soffrirà Le tenta
zioni, senza cedervi» (Mosia 15:5). 

Egli è Veritiero: cSei un Dio di verità e non 
puoi mentire• (Ether 3:12). 

Egli è Saggio: ..Egli possiede ogni saggez
za,. (Mosìa 4:9). 

Quando rifletto su questi e su molti altri se
gni della divinità del nostro Signore menzio
nati nel Libro di Mormon, il mio cuore sì 
riempie di gioia e la mia voce si unisce a quel
la del Salmista per cantare le Sue lodi. 

Quando l'uomo si è convinto per mezzo 
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Da sinistnt: gli 11nz:Umi ] . '1'homiiS Fyrms, Adney Y. Kmrultsu, ~R. Cook t Clulrlts Didier, 
mcnbri dtl Primo Quorum dd Sdtlmtll. 

del Libro di Mormon che Gesù è il Cristo, è 
tenuto a compiere il passo successivo: deve 
venire a Cristo. La conoscenza dei precetti 
contenuti In quello che il profeta Joseph 
Smith chiamò il libro più giusto della terra, il 
Ubro di Mormon, è soltanto il primo passo; 
l'osservanza di questi precetti contenuti nel
la •chiave di volta. della nostra religione, 
porta un uomo più vicino a Dio dell'osser
vanza dei p~etti di qtJalsiasi altro libro (ve
di History of tht Church, 4:461). Vediamo 
quindi perché dobbiamo leggere ogni giorno 
questo libro e mettere costantemente in pra
tica i suoi precetti. 

Vi è un numero sempre crescente di perso
ne che si sono convinte, mediante il Libro di 
Mormon, che Gesù è il Cristo. Ora abbiamo 
bisogno di un numero ancora più grande di 
persone che usino il Libro di Mormon per 
impegnarsi con Cristo. Dobbiamo essere 
convinti e impegnati. 

Torniamo di nuovo al Libro di Mormon, e 
questa volta per conoscere alcuni principi 
che dobbiamo osservare per venire a Cristo, 
impegnarsi con Lui, incentrare la nostra vita 
su di Lui e consumarci in Lui. Citeremo sol
tanto alcuni degli innumerevoli passi che 
trattano di questi argomenti. 

Prima dobbiamo convincerci che Cristo ci 
invita a veni.re a Lui . .Ecco, Egli invita tutti 
gli uomini, poiché le Sue bra<Xia misericor-
diose sono stese verso di loro ... sl. Egli vi 
chiama: Venite a me, e godrete del&uttodel
l' albe:ro della vita. (Alma 5:33-34). 

Venite, poiché Egli sta «a braccia aperte per 
accogliervi» (Mormon 6:17). 

Venite, •ed Egli vi consolerà nelle vostre 
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afflizioni e difenderà la vostra causa. (Gia
cobbe 3:1). 

.Ed ora, miei diletti fratelli, io vorrei che 
veniste a Cristo, che è il Santissimo d'Israe
le, e che prendeste parte alla Sua salvezza e 
al potere della Sua redenzione. Sl. venite a 
Lui, in sacrificio, e perseverate nel digiuno e 
nella preghiera, e resistete fino alla fine; e, 
come vive il Signore, sarete salvati. (Omni 
26). 

Moroni, nell' atto di concludere la storia 
della civiltà giaredita, scrive: •Vorrei racco
mandarvi di cercare Gesù e di ricorrere a Lui, 

Alcuni frrztdli dtl Primo Quorum dd Sttbmta. 

di cui hanno scritto i profeti e gli apostoli» 
(Ether U :41). 

Le parole conclusive di Moroni, scritte nel
l' imminenza della fine della civiltà nefita, di
cono: cSl, venite a Cristo, e siate perfetti in 
Lui ... e se rinnegate ogni impurità ed amate 
Dio con tutta la vostra forza, mente e facoltà, 
allora la Sua grazia vi è sufficiente. (Moroni 
10:32). 

Coloro che sl impegnano con Cristo stan
no .come testimoni di Dio, In ogni occasio
ne, in ogni cosa ed in ogni luogo• possano 
trovarsi, «fino alla morte• (Mosia 18:9). Essi 
conservano sempre il nome di Cristo scritto 
nel loro cuore (vedi Mosia S:U). Essi pren
dono su di sé w nome di Cristo, con ferma 
detenninazione di servirLo fino alla fine» 
(Moroni 6:3). 

Quando viviamo una vita incentrata su 
Cristo, cparliamo di Cristo, ci rallegriamo in 
Cristo, predichiamo di Cristo» (2 Nefi 25:26); 
riceviamo eia confortante parola di Dio• e ci 
nutriamo del Suo amore (Giacobbe 3:2). An
che quando sente che la sua anima è oppres
sa a causa delle sue iniquità, Nefi dice: cio so 
in chi ho riposto la mia fiducia . n mio Dio è 
stato il mio sostegno• (2 Nefi 4:19-20). 

Ricordiamo il consiglio di Alma: •Sl. ed in
voca il Signore per essere ognora sostenuto; 
sl che tutte le tue azioni siano consacrate al 
Signore, ed ovunque tu andrai, che sia per il 
Signore; sl, che ogni tuo pensiero sia diretto 
al tuo Dio, e che gli affetti del tuo cuore ab
biano per oggetto il Signore, per sempre. 

Prendi consiglio dal Signore in tutti i tuoi 
atti, ed Egli ti dirigerà per il bene; sl, quando 
ti corichi la sera, fallo nel Signore, perch'Egli 
possa vegliare su di te durante il tuo sonno; 
e quando ti leverai al mattino, che il tuo cuo-

re sia pieno di gratitudine a Dio; e se farai 
queste cose, tu sarai elevato all 'ultimo gior
no» (Alma 37:36-37). 

«Rammentate, rammentate•, dice HeJa
man, «che è sulla roccia deJ nostro Redento
re, che è il Cristo ... che voi dovete costruire 
le vostre fondamenta; affinché il giorno in 
cui il djavolo farà soffiare i suoi venti poten
ti. . . non abbia il potere di trascinarvi 
nell'abisso di infelicità» (Helaman S:U). 

Nefi dice: «Egli mi ha colmato del Suo 
amore, fino a consumar la mia came10 (2 Nefi 
4:21). Coloro che si consumano in Cristo so
no vivificati in Cristo (vedi 2 Nefi 25:25); essi 
non soffrono •alcuna sorta di afflizionLt ma 
si sciolgono nella gioia di Cristo (Alma 
31:38), essi sono accolti «tra le braccia di Ge
SÙ» (Mormon 5:11). Nefi dice: •Gioisco nel 
mio Signore Gesù, poiché Egli ha redento la 
mia an.i.ma» (2 Nefi 33:6). Lehi esclama: eMi 
sento eternamente circondato dalle braccia 
del Suo amore» (2 Nefi 1:15). 
• Quindi, miei amati fratelli e sorelle, leggia
mo il Libro di Mormon e convinciamoci che 
Gesù è il CristorRileggiamo continuamente 
il Libro diMormon in modo da poter più pie
namente venire a Cristo, impegnarci con 
Lui, incentrare la nostra vita su di Lul e con
sumarci in Lui. 

Ogni giorno incontriamo l'Avversario. Le 
difficoltà proprie di questa nostra epoca riva
teggiano con quelle che afflissero qualsiasi 
altra epoca del passato; e queste difficoltà 
aumenteranno sia spiritualmente che tem
poralmente. Dobbiamo stare vicini a Cristo, 

prendere quotidianamente su di noi il Suo 
nome, ricordarci sempre di Lui e osservare i 
Suoi comandamenti. 

Nell'ultima lettera riportata neJ Libro di 
Mormon, scritta da Mormon al figlio Moro
ni, troviamo alcuni consigli validi per il no
stro tempo. Sia il padre che il figlio assisteva
no al crollo di un'intera civiltà cristiana, poi-

ché il popolo non aveva voluto servire il Dio 
del suo paese, Gesù Cristo. Mormon scrive: 
•Ed ora, mio figliuolo diletto, nonostante la 
loro durezza, continuiamo a lavorare dili
gentemente; poiché, se cessassimo dilavo
rare, ci attireremmo una condanna; poiché, 
abbiamo un'opera da compiere, mentre sia
mo in questo tabernacolo di terra, per poter 
vincere il nemico di ogni giustizia e far ripo
sare le nostre anime nel regno di Dio• (Moro
ni 9:6). Io e voi abbiamo un'opera simile da 
compiere oggi: vincere il nemico e far riposa
re le nostre anime nel Regno. 

Indi il grande Mormon conclude la sua let· 
tera all'amato figlio Moroni con queste pa
role: 

.Figlio mio, sii fedele in Cristo; e che le co
se che ti ho scritte non ti affliggano al punto 
di farti morire; ma possa Cristo elevarti, e 
possano le Sue sofferenze e la Sua morte, ed 
il Suo corpo, quale apparve ai nostri padri, la 
Sua compassione e longanimità, la speranza 
della Sua gloria e della vita etem.a rimanere 
per sempre nella tua mente. 

E che la grazia di Dio Padre, il cui trono è 
eccelso nei cieli, e del nostro Signore Gesù 
Cristo, che è seduto alla destra deJ Suo pote
re fino a che tutto Gli venga assoggettato, sia 
e rimanga in te per sempre. Amen. (Moroni 
9:25-26). 

Prego che ognuno di noi sia disposto a se
guire questi ispirati consigli e rimanere fede
li In Cristo, perché Egli possa edificarci e la 
Sua grazia entrare in noi e in noi dimorare 
per sempre. Prego umilmente che sia cosl. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Riunione generale delle donne 
26 Settembre 1987 

Lezioni da Eva 
Anziano Russell M. Nelson 
Membro del Quorum dei Dodid Apostoli 

ccPotete, dovete cambiare le cose in meglio. Siete una componente 
indispensabile della compagine del Signore . .. Usando le vostre 
diversità, diventate forti nell 'unità~> 

Presidente e sorella Benson. spero che 
sentiate l'affetto e lo spirito che ema
nano dalle migliaia di sorelle qui con

venute per partecipare a questa riunione ge
nerale delle doMe. Presidente Hinckley e 
presidente Monson, a voi e alle vostre con
sorti esprimiamo il nostro affetto. Con la loro 
presenza i membri della Prima Presidenza 
manifestano il sostegno che essi danno a 
ognuno di noi. A loro nome òvolgo a voi tut
te un saluto pieno di gratitudine e di affetto. 

Ho profondamente apprezzato la preghie
ra e i discorsi della presidenza generale della 
Società di Soanrso e questo stupendo coro 
di sorelle. 

Sorella Doxey ha parlato del privilegio che 
ognuno di noi ha di rafforzare la famiglia, 
componente fondamentale della società e 
unità di base della Chiesa. La famiglia è un 
elemento portante del piano di Dio ed ha il 
compito di nutrire i Suoi figli e prepararli ari
tornare a Lui insieme ai loro cari. 

Sorella Evans ci ha fatto comprendere che 
la razza umana non percorre una via priva di 
difficoltà. n cammino assomiglia più a una 
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corsa a ostacoli, con barriere, stagni o preci
pizi che ci aspettano a ogni curva. Non era 
inteso che la vita fosse facile. Vince la corsa 
non chi è più veloce o chi indossa la maglia 
con i colori più vivaci, ma colui che possiede 
la fede necessaria per rimanere sulla pista, 
sulla via stretta e angusta. 

Sorella Winder ha illustrato dal giusto an
golo il motivo per cui gli uomini si trovano 
sulla terra. Ella ha citato un passo che contie
ne una verità eterna: «Gli uomini sono per 
poter conoscere la gioiaJ> (2 Nefi 2:25), ed ha 
sottolineato uno dei mezzi mediante i quali 
si può conosce la vera gioia: servire utilmen
te e altruisticamente il prossimo. 

Questa sera, come rappresentante ma
schile, ho il grande onore e onere di esprime
re sentimenti di profonda gratitudine; ed è 
per questo che, rivolgendomi a voi in nome 
di tutti i fratelli de!Ja Oùesa, io dico: Grazie! 

Desidero esprimere non soltanto la nostra 
gratitudine, ma anche il nostro affetto. Rap
presentate in questa grande congregazione 
sono le nostre care mogli, madri, sorelle, fi
glie e nipoti. Vi rispettiamo e vi onoriamo; 
sosteniamo i vostri meravigliosi sforzi; sia
mo grati di godere del beneficio dei vostri 
consigli e della vostra visione che ci aiutano 
a superare insieme gli ostacoli che incontria· 
mo sul nostro cammino. E vi ringraziamo in 
quanto madri, o madri potenziali, per la vo
stra collaborazione con Dio nel creare la vita. 
Senza la donna lo scopo per cui fu creato 
questo mondo sarebbe stato vanificato. 

Troviamo l'annuncio di questo principio 
di verità dalle Scritture, là dove esse parlano 
del sacerdozio, della Creazione, di Adamo e 
di Eva. 

Prima che il mondo fosse formato il Signo
re Gesù Cristo era Geova, od] grande Io ~ 
no ... il principio e la fine ... che contemplò 
l'immensa distesa dell' eternità e tutti gli 
eserciti celesti e sera.6ci dei cielh (DeA 38:1; 
vedi anche DeA 29:1; 39:1). 

Egli disse ad Abrahamo, dopo avergli mo-

strato .le intelligenze che furono create pri
ma della creazione del mondo; e fra queste 
ve n'erano molte di nobili e di grandi; e Dio 
vide che queste anime erano buone, e stette 
in mezzo a loro, e disse: Di questi lo farò i 
miei governa ton. (Abrahamo 3:22-23). 

n Signore rivelò che Abrahamo era uno di 
essi, scelto e preordinato prima che nasces-
se. Le Scritture continuano cosl: 

«E ve n'era uno fra essi che era simile a Dio; 
e disse a quelli che erano con lui: Noi scende
remo ... e faremo una terra su!Ja quale essi 
possano dimorare• (Abrahamo 3:24). 

Poi «gli Dei, costruirono e formarono i cieli 
e la terra• (Abrahamo 4:1). 

Ricorderete che, dopo che la terra fu crea
ta, divisa, abbellita e riempita di piante e di 
animali, il successo culminante della Crea
zione fu l'uomo, l' essere umano. «Cosl gli 
Dei scesero per formare l' uomo a loro imma
gine ... per formarli maschio e femminru. 
(Abrahamo 4:27; vedi anche Genesi 1:26). 

Lo scopo stesso della Creazione era di mu
nire di un corpo gli spiriti che erano in ansio
sa attesa, perché potessero godere quaggiù 
della vita e delle esperienze terrene. 

Io chiedo: Quale fu il ruolo del sacerdozio 
nel processo della creazione? 

n profeta Joseph Smith dichiarò: 
«n Sacerdozio è un principio eterno che 

esisteva insieme a Dio dall'eternità ... Cri
sto è il Grande Sommo Sacerdote,. (Insegna
menti del profeta ]oseph Smith, pagg. 121, 122). 

«n sacerdozio fu conferito per primo ad 
Adamo; egli ricevette la prima presidenza e 
ne ha detenuto le chiavi di generazione in 
generazione. Egli ne fu investito nella Crea
zione, prima che fosse formato il mondo,. 
(Insegnamenti, pag. 157). 

n presidente Brigham Young scrisse: dl 
Sacerdozio ... è la legge per cui i mondi fu
rono, sono, e continueranno ad essere per i 
secoli dei secol.Vo (Discorsi di Brighllm Young, 
pag. 129). 

n sacerdozio è quindi il potere di Dio; le 
sue ordinanze e alleanze hanno lo scopo di 
aiutare sia gli uomini che le doMe. La terra 
fu creata grazie a questo potere. Sotto la dire
zione del Padre, Geova operò come creato
re; Michele, ossia Adamo, fece la sua parte e 
diventò poi il primo uomo. Ma, a questo 
punto, nonostante il potere e la gloria evi
denti nella Creazione, ad essa mancava an
cora l' ultimo anello. Tutti gli scopi per cui era 
stato creato il mondo e tutto ciò che esso con
teneva sarebbero stati vanificati senza la pre
senza della donna, la chiave di volta dell'ar
co della Creazione compiuta dal sacerdozio. 

Quando Eva fu creata, quando il suo corpo 
fu plasmato da Dio, Adamo esclamò: «Que
sta io so ora che è ossa delle mie ossa e carne 
della mia carne; essa sarà chiamata Femmi
na, poiché essa fu presa dall 'uomo• (Mosè 
3:23). 

Eva fu formata dalla costola di Adamo (ve
di Genesi 2:22; Mosè 3:22; Abrahamo 5:16). 
Per me è interessante il fatto che gli animali 
plasmati dalla mano del nostro Creatore, 
qualiicanieigatti, abbiano tredici paia di co
stole, mentre l'essere umano ne conti una di 
meno, avendone soltanto dodici. Presumo 
che si sarebbe potuto usare un altro osso, ma 
la costola, provenendo, come proviene dal 
fianco, sembra indicare un' intima co!Jabora
zione. La costola non significa né dominio, 
né sottomissione, ma un rapporto collaterale 
tra soci che operano e vivono fianco a fianco. 

Adamo ed Eva furono uniti in matrimonio 
per il tempo e per tutta l'eternità dal potere 
del sacerdozio eterno (vedi Genesi 2:24-25; 
Mosè 3:25; Abrahamo 5:18-19). Eva venne 
come coDaboratrice, per dare un corpo agli 
spiriti degli uomini. Ella fu incaricata dalla 
Divinità di creare e di nutrire i figliuoli degli 
uomini onde j} grande piano del Padre po
tesse dare i suoi frutti. Eva fu .la madre di 
tutti i viventi. (Mosè 4:26); ella fu la prima di 
tutte le donne. 

Da uno studio della vita e delle opere di 
Eva possiamo trarre cinque lezioni di fonda
mentale importanza: 

l . Ella lavorava a fianco del suo compagno 
(Mosè5:1). 

2. Ella e Adamo avevano il compito di ge
nerare e di allevare dei figli (vedi Mosè 5:2). 

3. Ella e il suo compagno adoravano il Si
gnore in preghiera (vedi Mosè 5:4). 

4. Ella e Adamo osservavano i comanda
menti divini dell 'obbedienza e del sacrificio 
(vedi Mosè 5:5, 6). 

5. Ella e suo marito insegnavano il Vangelo 
ai loro figli (vedi Mosè 5:12). 

Da queste cinque lezioni fondamentali 
possiamo trarre schemi da applicare alle cir
costanze attuali. Esaminiamoli insieme, le
zione per lezione. 

1. Ella bvorava a fù.nco del suo compa
gno. Adamo deteneva il sacerdozio; Eva as
solveva il ruolo di matriarca accanto al sacer
dozio patriarcale. Per questo oggi ogni mo
glie si unisce al marito per dar vita a un'unità 
di propositi. Le Scritture dicono chiaramen
te che mel Signore, né la donna è senza l' uo
mo, né l' uomo senza la donna• (l Corinzi 
11:11). «Non son più due, ma una sola carne,. 
(Matteo 19:6; Marco 10:8; DeA 49:16). ~cosa 
meravigliosa che, per creare un'uomo o una 
doMa, siano necessari un uomo e una don· 
na. Senza l'unione dei sessi né potremmo 

esistere, né potremmo diventare perfetti. 
Persone comuni e imperfette possono raffor
zarsi l'un l'altra grazie alla loro unitA. Tutto 
l'aiuto che una parte può dare all 'altra è es
senziale perché entrambe le parti raggiunga
no l'esaltazione; e ciò avviene onde «:la terra 
possa rispondere ai fini della sua creazione. 
(DeA 49:16). 

Quindi, lavorate e amate insieme; onorate 
il vostro coniuge e ricordate che tra due per
sone che si amano non deve esserci deside
rio di prevalere, particolarmente quando si è 
illuminati dai dettami delle Scritture. 

2. Come Adamo si assunse la responsabi
lit.\ della patemi ti, cosl Eva si assunse la ~ 
sponsabiliù della matemiU. Ella non cercò 
di evitarla. Accogliete pertanto a braccia 
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aperte e con un senso di gratitudine i figli che 
Dio può mandarvi come è contemplato dal 
vostro disegno djvino di ro<reatrici. Insie-
me con vostro marito obbedite al comanda
mento di moltiplicarvi e di riempire la terra, 
secondo le vostre possibilità, la vostra guida 
spirituale, la vostra saggezza e la vostra salu
te. Troverete gioia nei vostri posteri. Questa 
abbondanza diventerà sempre più bella e 
preziosa con il passare degli anni. 

Voi, sorelle senza figli, e voi, sorelle che 
non avete ancora un marito, ricordate che il 
tempo eterno del Signore è molto più lungo 
delle ore da voi trascorse in solitudine per 
prepararvi a svolgere il vostro ruolo o del
l'intero arco della vostra vita terrena. I nostri 
giorni sulla terra sono soltanto microsecondi 
al cospetto dell' eternità. Egli è consapevole 
della vostra volontà e della vostra dignità. Le 
ricompense spirituali della maternità sono a 
disposizione dl tutte le donne. Allevare i pic
coli, confortare i timorosi, proteggere i vul
nerabili, ammaestrare e incoraggiare, sono 
tutti compiti che non devono avere- né po
trebbero avere - come beneficiari soltanto i 
nostri figli . 

Sorelle, siate pazienti. Conosco in parte le 
pressioni alle quali siete soggette. Le vostre 
cucine sono troppo piccole, le vostre entrate 
sono troppo modeste; le richieste che vi ven
gono rivolte superano la vostra capacità di 
aiutare tutti coloro che invocano aiuto. Ma 
non dimenticate le esortazioni contenute 
nell'inno «Tesoro fa' dell'ote» (Inni No. 45). 
Concedetevi il tempo necessario per godere 
di una rigenerazione spirituale. 

Leggerò alcuni versi che si sono dlmostrati 
preziosi per me e per mia moglie nel corso 
degli anni e che specificano anche quali sono 
le sue priorità: 

lANre e stirare pu~ essere ri1TIIllliWo a domani. 
Poichi, come abòiamo imparato a nostre spese, 
i bambini crescono in frdt1l. 
Cosi state ftnne, ragnatelt; 
e tu polfltre, addormmtati. 
lo culltrò ìl m:io bamlnno, 
perchl i bambini non possono essere 
rimandati a domani. 

Sono lieto che mia moglia non abbia mai 
cercato di diventare una «SUperma.mma., 
ma che sia stata una madre capace di •calma
re» i suoi figli . Ed ella l'ha fatto essendo sem
plicemente se stessa. 

Quando i doveri che dobbiamo assolvere 
sono disposti nella giusta priorità si possono 
tollerare più pazientemente le cose che non 
vengono fatte . 

·Del tempo in fuga l'onda, nessuno arre
sterà» (Inni, No. 45). E mentre il tempo pas
sa, ricordate la preziosa prospettiva eterna. 
Se persevererete fedelmente sino alla fine, 
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otterrete le ricompense promesse dal vostro 
Padre nei cieli. Esse comprendono troni, re-
gni, principati, poteri, domirù, gloria, im
mortalità e vite eterne (vedi DeA 75:5; 
128:U , 13; 132:19, 24; Mosè 1:39). 

3. Ella e U suo compagno adoravano il Si
gnore in p~ghiera. Poiché «Adamo ed 
Eva. . . invocarono il nome del Signore» 
(Mosè 5:4) fu creato un precedente. Se ognu
no dl noi seguirà questo schema di preghie-
ra, otterrà saggezza e pace. 

4<l'rendl consiglio dal Signore in tutti i tuoi 
atti, ed Egli ti dirigerà per il bene» (Alma 
37:37). Pregate da soJe nelle vostre cameret
te, nella solitudine del vostro santuario. 
ApriteGli i recessi più reconditi della vostra 
anima; poi pregate con e per vostro marito, i 
vostri figli e le vostre figlie, le vostre sorelle e 
i vostri fratelli, vostra madre e vostro padre e 
tutti i vostri parenti. Fate costantemente sen
tire il peso della vostra innocenza perché 
possa stimolare gli altri a compiere opere di 
giustizia. Se la vostra mente sarà in sintonia 
con la volontà del Signore, con l' aiuto del 
Suo potere la vostra influenza benefica di
venterà immensamente grande; e in questo 
mondo di peccato e di tentazione il potere 
della preghiera vi proteggerà e sarà uno scu
do per i vostri cari. 

Imploro le donne della 0\.iesa ad accettare 
la responsabilità individuale di conoscere e 
di amare il Signore. Comunicate con Lui: 
Egli illuminerà la vostra mente con la Sua 
ispirazione e la Sua rivelazione personale 
per darvi la forza di cui avete bisogno. 

4. Ella e Adamo osservavano i comanda
menti divini dell'obbedienza e del ~cri.fi
cio. Essi ricevettero «dei comandamenti: che 
essi adorassero il Signore11 e a Lui offrissero 
dei sacrifici (Mosè 5:5). 

Adamo ed Eva ubbidirono a questa diretti
va di adorare e di sacrificare. ln seguito essi 
appresero che quanto facevano era «a simili
tu dine del sacrificio dell'Unigenito del Pa
dre, che è pieno di grazia e di verità» (Mosè 
5:7). 

Quando Cristo venne sulla terra svolse il 
ruolo per il quale si era impegnato: quello di 
diventare l' ultimo agnello sacrificale. La Sua 
espiazione portò noi tutti a un destino più 
grande e a una posizione più nobile{rn an
cora comandato di offrire sacrifici, ma non 
versando il sangue degli animali. n più nobi
le sacrificio che potremmo compiere e di fare 
di noi stessi esseri più nobili e santi. 

E questo lo facciamo mediante l'obbedien
za ai comandamenti di Dio. Pertanto le leggi 
dell'obbedienza e del sacrificio sono insepa
rabilmente interconnessi. Pensate ai coman
damenti di obbedire alla Parola dl Saggezza, 
di osservare la santità della domenica, di pa
gare interamente la decima.(Quando osser
viamo questi e altri comandamenti accade in 
noi qualcosa di meraviglioso. , Diventiamo 
disciplinati! Diventiamo discepoli! Diventia
mo più santi, come il nostro Signore! 

Voglio esprimere la mia gratitudine alle ca
re donne che mi hanno insegnato tante lezio
nidi santificazione. 

Per un breve periodo, durante il nostro 

primo anno di matrimonio, quando andavo 
ancora all' università, mia moglie aveva con
temporaneamente due lavori. Una volta, 
prima che arrivasse il giorno di paga, ci tro
vammo completamente al verde. Decidem
mo di approfittare della possibilità allora di
sponibile di vendere il nostro sangue all'o
spedale al prezzo di venticinque dollari la 
pinta. Nell'intervallo tra il suo lavoro diurno 
di insegnante e il suo lavoro serale di com
messa in un negozio di articoli musicali, d 
recammo all'ospedale e tutti e due vendem
mo una pinta del nostro sangue. Quando le 
tolsero l'ago dal bracci.o ella mi disse: «Non 
dimenticare di pagare la decima sui soldi che 
incasserai per il mio sangue». (Quando sua 
madre venne a sapere che, oltre a far lavora
re sua figlia giorno e notte, la dissanguavo, 
forse cominciò a nutrire qualche dubbio sui 
meriti di suo genero). La lezione che ella mi 
impartì in quella occasione fu invero grande; 
ma la sua fedeltà nel pagare la decima si co
municò anche a me. 

Voi, figlie rette, non sottovalutate mai l'in
fluenza positiva che siete in grado di eserci
tare sui vostri padril Non ho ancora incon
trato un padre che abbia mai asserito di esse
re perfetto. Quindi, nonostante le sue im
perfezioni, continuate ad amarlo, continua
te ad avere pazienza. Vorrei illustrare la 
necessità che lo facciate raccontandovi un 
episodio di cui fui protagonista. 

Molti anni fa, quando le nostre figlie erano 
ancora piccole, io e mia moglie le portavamo 
spesso a pescare. Ci divertivamo un mondo 
in quanto tutti prendevamo qualcosa. Poi, il 
calar delle ombre la sera del sabato impone-
va il coprifuoco alle nostre attività. L'entu
siasmo per la pesca, ravvivato dal successo 
ottenuto, una volta mi indusse a razionaliz
zare ad alta voce insieme con le bambine. (La 
razionalizz.azione è uno degli ostacoli più 
difficili che dobbiamo superare per imparare 
l'obbedienza). Sapendo che il giorno dopo 
era domenica, dissi scherzando: •Se domani 
ci alziamo un paio d'ore prima del solito, po
tremo prendere dell'altro pesce e smettere 
all'ora in cui ci alziamo normalmente». 

Le mie parole furono accolte da un profon
do silenzio. Mia moglie e le mie figlie mi 
guardarono come se fossi un oggetto venuto 
dallo spazio. Poi quel silenzio di tomba fu in
terrotto dalla mia bambina di sette anni, la 
quale esclamò: .Papà, mangeresti davvero il 
pèsce pescato di domenica?• 

Poi aggiunse: «Avresti il coraggio di chie-
dere al Padre celeste di benedire il pesce che 
hai pescato nel Suo santo giorno?• 

:S inutile dire che il mattino dopo non an
dammo a pescare. 

n loro impegno verso la domenica diventò 
anche il mio. 

Come potete ben vedere, care sorelle, 
quando obbedite ai comandamenti di Dio, la 
vostra santità fortificherà le fondamenta del
la fede di vostro padre. Quando due persone 
sono unite spiritualmente, uno più uno chia
ramente fa più di due. 

S. Ella e suo marito insegnavano U Vange
lo ai loro figli. Oggi uomini e donne hanno 
ancora il dovere di svolgere questo sacro 
compito. Ma prima di poter insegnare, do
vete conoscere la vostra esistenza preterre-
na, la Creazione, la Caduta, l'espiazione di 
Cristo e il motivo per cui vi trovate sulla ter
ra. Studiate le Scritture e assimilatele. Poi in
segnate la fede, il pentimento, il battesimo e 
il dono dello Spirito Santo. Fate in modo che 
la vostra devozione alla missione di Cristo 
sia evidente in ogni aspetto della vostra vita. 
D dovere di predicare il Vangelo, perfeziona
re i santi e redimere i membri della vostra fa
miglia vi indurrà a concentrarvi su alleanze e 
ordinanze di significato eterno. 

Nell 'esercizio del vostro libero arbitrio in
segnate le cose che servono a edificare e ad 
ammaestrare. Insegnate i principi dell'one
stà e dell'autosufficienza. Insegnate ai vostri 
figli ad evitare i debiti non necessari; contri
buirete cosl a creare una società più stabile; e 
non dimenticate di dare il buon esempio. Ciò 
che siete è più importante di ciò che fate o di 
dò che dite. 

Non possiamo tutti fare ogni cosa. Le cir
costanze, il tempo a disposizione e i talenti 
variano notevolmente da persona a persona. 
Le vostre diversità vi portano a diversi campi 
di attività. Fate sentire la vostra presenza in 
questi campi. 

l vostri nemici in una società abbrutita smi
nuiscono il valore della donna e la santità 
della maternità. n vostro mondo, afflitto dal
l'impudicizia e colpito da malattie trasmesse 
mediante i rapporti sessuali, ha bisogno del 
vostro retto esempio; poiché l'ira di Dio si ac
cende contro i governi che incoraggiano il 
gioco d'azzardo, condonano la pornografia 
o legalizzano l'aborto. Queste forze servono 
a denigrare le donne oggi, proprio come ai 
giorni di Sodoma e Gomorra. 

.Potete, dovete cambiare le cose in meglio. 

Siete una componente indispensabile della 
compagine del Signore ... Usando le vostre 
diversità. diventate forti nell' unità». Unitevi 
insieme in una sacra alleanza. Tenetevi stret
te al ..tondamento degli apostoli e de' profe
ti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra ango
lare• (Efesini 2:20). 

Come ha comunicato sorella Wmder, i fu
nerali di sorella Camilla Kimball si sono svol
ti questa mattina. A quella donna esemplare 
sono state rivolte grandi lodi. Possiamo tutti 
imparare dal suo grande esempio di corag
gio. Emuliamo la sua fede e ascoltiamo an
che noi gli insegnamenti impartiti nel Libro 
di Mormon, che le davano tanta forza e sicu
rezza: 

<(Rammentate che è sulla roccia del nostro 
Redentore, che è il Cristo, il figliuol di Dio, 
che voi dovete costruire le vostre fondamen
ta; affinché il giorno in cui il diavolo farà sof
fiare i suoi venti potenti, s\, e le sue folgori 
nel turbine, quando la sua grandine ed il suo 
terribile uragano si abbatteranno su di voi, 
non abbia il potere di trascinarvi nell'abisso 
di infelicità e di guai senza fine, per quella 
roccia sulla quale siete edificati con fonda
menta sicure; ed è un fondamento sul quale 
gli uomini possono costruire senza timore di 
cadere» (Helaman 5:U). 

Care soreDe, impegnate le vostre energie 
al servizio del vostro Padre nei cieli e del Suo 
Unigenito Figliuolo e della Sua chiesa che 
Essi hanno restaurata in questi ultimi giorni. 
Porto testimonianza che la 0\.iesa è vera e 
che il presidente Senso n è il profeta sulla ter
ra oggi. Una dispensazione del Vangelo è 
stata affidata alle nostre cure. L'attuazione 
dei principi, deUe leggi e dei poteri del sacer
dozio eterno dipendono dalla nostra colla
borazione. Invoco le benedizioni dell'Iddio 
Onnipotente su di voi sicché possiate aver 
successo nell' assolvere il vostro ruolo divi
no. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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RafforziaDto la fantiglia 
Joanne B. Doxey 
Seconda consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso 

<<Noi donne possiamo dimostrare il nostro amore 
per il Signore assolvendo il compito che Dio ci ha 
affidato di~ i Suoi agnelli>, portando delle anime 
a Lui e rafforzando la famiglia sia quaggiù che 
nell'aldilà». 

Q uando il Cristo risorto apparve ai 
Suoi discepoli presso il Mare diGa
lilea e dopo la pesca miracolosa 
mangiò con loro, Egli chiese a Si

mon Pietro: •Simon di Giovanni, m'ami tu 
più di questi? Ei gli rispose: 51, Signore, tu 
sai che lo t'amo. Gesù gli disse: Pasò i mlei 
agnel.li. {Giovanni 21:15). 

I nostri interessi mondani hanno la prece
denza sugli obiettivi eterni? Risponderem
mo come fece Pietro quando gli fu chiesto 
quali fossero le sue priorità? 

Mie amate sorelle, il messaggio che desi
dero rivolgervi in questo momento è pieno 
di affetto e di incoraggiamento affinché noi 
donne possiamo dimostrare il nostro amore 
per il Signore assolvendo il compito che Dio 
ci ha affidato di cpascere i Suoi agnelli•, por
tando delle anime a Lui e rafforzando la fa
miglia sia quaggiù che nell' aldilà. 

Essere donna in questi uJtimi giorni è una 
cosa stupenda. Noi, insieme con il sacerdo
zio, dobbiamo preparare una generazione di 
uomini e donne retti per la seconda venuta 
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di Cristo. Siamo guidati da un profeta viven
te che ci esorta a di pascere gli agnelli, ad ar
ricchire e a proteggere la casa ed a rafforzare 
la famiglia. 

Perché pensate che i profeti ci ricordino co
sì spesso il nostro sacro obbligo di pascere gli 
agnelli e di proteggere la casa e la famiglia? 
Perché è proprio contro la casa e la famiglia 
che Satana rivolge i suoi più tenaci sforzi di
struttivi, e troppe sono le pecore che vagano 
smarrite o sono allettate a lasòare l'ovile per
ché i lupi in agguato possano divorarle. 

Come possiamo preparare i nostri figli a 
svolgere i compiti che li aspettano, se noi, 
che siamo i loro mentori, siamo assenti o ne
gligenti? ~un compito enorme, ma un com
pito pieno di speranza e di felicità, se voglia
mo renderlo tale. 

Diamo uno sguardo generale alla famiglia 
etema. Prima di venire suJia terra vivevamo 
con il nostro Padre nei cieli. Le Scritture di
cono che là ricevemmo le nostre prime lezio
ni e fummo preparate a venire sulla terra, al 
tempo stabilito dal Signore, per lavorare nel
la Sua vigna e salvare le anime degli uomini 
(vedi DeA 138:56). 

Nell'esistenza preterrena la nostra fami
glia celeste era il prototipo che avremmo se
guito per guidare la nostra famiglia terrena. 
Fummo preparate ad entrare a far parte di 
una famiglia terrena in cui avremmo impara
to di nuovo le sacre verità che lassù già cono
scevamo. 

I genitori sono i primi e i più influenti inse
gnanti dei loro figli. La responsabilità di in
segnare i giusti valori e le sacre verità non 
può essere delegata con successo ad alcun al
tro. Dobbiamo ricordare la santità dei nostri 
bambini; essi non ci appartengono: sono fi
gli del nostro Padre, i Suoi figli di spirito ve
nuti suJia terra. 

Si racconta la storia di un gruppo di sorelle 
della Società di Soccorso che spesso si riuni
vano a casa di una di loro per fare un dolce 

che si chiama •divinità». Ai due figli più pic
coli della padrona di casa era permesso di 
mangiare tutto l'impasto del dolce che rima
neva attaccato ai cucchiai, alle ciotole e alle 
pentole. Una volta le sorelle si riunirono per 
fare il dolce proprio il fine settimana in cui si 
teneva la conferenza generale che veniva 
trasmessa alla televisione. Uno degli oratori 
a un certo punto disse: «C'è una scintilla di 
divinità in ognuno di noi». Uno dei ragazzini 
si alzò in piedi e esclamò: «Una so/D scintilla 
di divinità? lo ne sono pieno!» 

Sì, i bambini sono pieni di divinità. Sicura
mente sono accompagnati dagli angeli; ma 
le cure affettuose e gli insegnamenti di cui 

hanno bisogno per vivere in rettitudine sulla 
terra devono essere impartiti dal padre, dal
la madre e da quanti altri esercitano su di essi 
la loro influenza. Devono essere amati, de
vono essere ammaestrati. n Signore risorto 
ribadl l'esortazione di Isaia quando dice: 
«Tutti quei figliuoli saran discepoli dell'Eter
no, e grande sarà la pace dei tuoi figliuoli» 
(3 Nefi 22:13). 

Se amiamo il Signore dobbiamo pascere i 
Suoi agnelli. Ma come 7 Egli ci ha fornito di ri
sorse che ci permetteranno di superare que
sto breve periodo di esistenza terrena per ri

tornare alla nostra dimora celeste. 
Questo principio è illustrato dall ' esperien

za vissuta da alcuni membri della nostra fa
miglia quando vivevamo in una grande città. 
In conseguenza dei diversi impegni di lavo
ro e di studio fummo costretti a prendere voli 

Ùl amfcitiUA gmeruh ~ un 'oc:otsione per 
rimuroare tJ«.Chie amicizie. AlJJz ft~ di ogni 
sessiCJnL i fotleli si fanno avanti per salutare le 
Autoriht gmerali. Al antro dd!Jt foto vedimno 
l' anzilz.no F. Enzio Busche, membro dd Primo 
Quorvm dei Settanta, cii"CCC''dtlto da numerosi 
pruttcipdnti ai!Jt amfrmu.a. 

diversi di linee aeree diverse. Alcuni membri 
della famiglia partirono da un aeroporto, 
mentre io e mio figlio dovevamo IeCarci al 
l'altro aeroporto situato a sud della città, e 
per raggiungere il quale erano necessarie 
due ore di viaggio in automobile. Non era un 
impegno facile. Dovevamo viaggiare suJ lato 
sinistro della strada, contrariamente a quan
to eravamo abituati a fare; il traffico era in
tenso; c' erano numerosi cantieri per i lavori 
in corso e il tempo a nostra disposizione pri
ma della partenza dell'aereo era limitato. 

Prima di iniziare il viaggio ci affidammo al 
Signore, poi, consultando la carta stradale 
che tenevo in mano, mi sforzavo di indicare 
a mio figlio la via da seguire {compito che 
non è certo il mio forte), mentre egli era co
stretto a concentrare tutti i suoi sforzi per 
guidare senza danno l'automobile presa in 
affitto, che naturalmente aveva il volante e 
tutti gli altri comandi dal lato «sbagliato». 
Speravo sinceramente che chi aveva prepa
rato la carta stradale e chi aveva disposto i 
cartelli stradali avessero agito di concerto. Se 
volevamo prendere l'aereo non potevamo 
permetterei di commettere errori e di dover 
tornare sui nostri passi. 

Pensai: Quanto simile alla vita è la nostra 
condizione! Se confidiamo nel Signore, se
guiamo la cartina e teniamo gli occhi aperti 
per leggere i cartelli stradali, senza effettuare 
deviazioni non necessarie, potremo percor
rere la strada che attraversa questa esistenza 
terrena e, al tempo stabilito dal Signore, arri
vare sani e salvi a destinazione. llnostro de
stino è segnato dalle decisioni che prendia
mo durante il nostro viaggio. 

Quali sono i cartelli stradali e le istruzioni 
che ci aiutano ad attraversare questa vita ter
rena? 

• Un profeta vivente che rivela la mente 
e la volontà di Dio. 
• La preghiera per mezzo della quale 
possiamo parlare con Dio e ottenere la gui
da del Suo Santo Spirito. 
• Le Scritture per mezzo delle quali Dio 
parla con noi. 
• D sacerdozio con il suo potere di agire in 
nome di Dio e 
• Le sacre alleanze e ordinanze che ci 
permetteranno di vivere insieme con i 
nostri cari presso il nostro Padre celeste 
per l , eternità. 
•La casa è la base del retto vivere» disse il 

presidente David O. Mci<ay (Stepping Stones 
to an AbundAnt Lift, comp. Uewelyn R. 
McKay, Salt Lake Gty: Deseret Book Co., 
1m, pag. 276); è il luogo in cui dare ai nostri 
figli una visione dell'eternità e aiutarli a se
guire i cartelli stradali perché possano giun
gere a destinazione. Le donne svolgono un 
ruolo di primo piano nell'insegnare queste 
verità, per cui dobbiamo conoscerle e rima-

nere forti nella fede. Quando siamo ferma
mente radicate nelle nostre convinzioni, 
possiamo dedicare con fiducia la nostra for
za interiore a garantire il benessere del pros
simo. Abbiamo la responsabilità di favorire il 
nostro progresso personale mediante questa 
fiducia neUe nostre capacità. 

n vero valore personale scaturisce da uno 
stretto legame con il Padre celeste. D valore 
individuale è intrinseco, è interno, è eterno. 
~ qualcosa che non può esserci tolto, nean
che quando la giovinezza svanisce, quando 
le nostre condizioni economiche diventano 
difficili, quando le malattie o le menomazio
ni ci colpiscono, o quando la preminenza e la 
visibilità sono oscurate. 

Molti sono portati a traviamento dalle false 
dottrine del mondo, che danno troppa im
portanza alla giovinezza, alla bellezza, agli 
ornamenti, ai beni terreni, al potere, ai titoli 
o al successo. Come ai tempi del Llbro di 

Mormon, oggi c'è chi vuole diventare famo
so agli occhi del mondo invece di fare ciò che 
Dio chiede ai Suoi figli. D Signore consigliò 
cos'l Joseph Smith all'inizio del suo ministe
ro: «Tu non avresti dovuto temere l' uomo 
più di DiO» (vedi DeA 3:7). 

Come possiamo stabilire un sicuro rappor
to con il Padre celeste? Di nuovo, possiamo 
attingere alle istruzioni e ai cartelli stradali 
che ci sono stati preparati perché ci guidino 
attraverso questa vita: la fervente preghiera, 
la direzione dello Spirito Santo e lo studio 
quotidiano delle Scritture, tutte cose che ci 
aiutano a condurre una vita virtuosa. «Allo
ra., dicono le Scritture, «la tua fiducia si forti
ficherà nella presenza di Dio- (DeA U1:45). 

La forza interiore deUa donna è importan
te nei rapporti tra marito e moglie. Se marito 
e moglie operano insieme in rettitudine, 
amandosi e apprezzandosi reciprocamente, 
la famiglia sarà fortificata in mille modi. 
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A una riunione al caminetto per mariti e 
mogli il presidente Ezra Taft Benson disse: 
«Vi chiediamo di fornire una retta guida alla 
vostra casa e alla vostra famiglia e, insieme 
con la vostra compagna, madre dei vostri fi
gli, riportare la vostra famiglia al Padre Eter
no• (To tht Mothtrs in Zion, Salt Lake City: 
The Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints, 1987, pag. 13). 

Questa guida retta è resa più efficace dal 
potere del sacerdoz.io che fu restaurato sulla 
terra per aiutarci e guidarci. Come possiamo 
noi donne godere appieno delle benedizioni 
e del potere del sacerdozio in questa vita? 
Possiamo sostenere e appoggiare coloro che 
lo detengono in rettitudine. E questo è per 
disegno divino, non per un piano elaborato 
dagli uomini. 

Conosco una donna con numerosi figli in 
tenera età il cui marito era costantemente im
pegnato nel servizio della Chiesa. Spesso 
l'uomo tornava a casa tardi dal lavoro e ave
va appena il tempo di salutare i suoi cari, pri
ma di andare a svolgere i suoi compiti eccle
siastici. l figli qualche volta dovevano essere 
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rassicurati, e qualche volta la madre doveva 
rassicurare se stessa, dicendo: «Noi siamo 
felici che papà sia degno di servire il Padre 
celeste e possiamo cosl ricevere tante bene
diz.ioni• Un fermo sostegno, invece di un 
mormorio, portòarisultaticheebberoun' in
Ouenza duratura e positiva sulla casa e sulla 
famiglia . 

Una parte importante del piano che per
mette alla famiglia di continuare ad esistere 
nell' eternità ci chìede di ricevere le ordinan
ze e le alleanze del sacro tempio per noi stes
se e per i nostri antenati. Queste ordinanze e 
alleanze sono un'ancora di sicurezza per la 
famiglia, sia quaggiì.J che nell'aldilà. Ognu
no di noi appartiene a una famiglia ed ha an
tenati che gli appartengono veramente. Non 
abbiamo quindi l'obbligo di cercare questi 
nostri cari e di svolgere il lavoro di tempio 
che li suggellerà a noi per formare una fami
glia eterna? 

L'anziano John A. Widtsoe parlava per 
esperienza diretta, quando disse: «Chiun
que cerchi di aiutare coloro che si trovano 
dall'altra parte del velo riceve in cambio un 

grande aiuto in ogni aspetto della sua vita• 
(The Fortfather Quest, Salt Lake Oty, Genea
logical Sodety of Utah, 1937, pag. 22). 

Una volta, quando ero ragazza, molte di 
noi furono invitate a partecipare a una riu
nione al caminetto a casa dell' anziano Widt
soe il quale, alla fine della riunione ci mostrò 
il suo albero genealogico compilato dopo 
lunghe e accurate ricerche. Quando fu spie
gato, il rotolo suJ quale era stato disegnato 
l'albero si estendeva attraverso tre stanze 
della casa. La vista del risultato di tanto lavo
rosi impresse nella nostra mente e fu per noi 
di grande stimolo nell' effettuare le ricerche 
relative ai nostri antenati. Quale meraviglio
so inizio per un interesse e una partecipazio
ne duratura a questo saao lavoro! Quando ci 
sforziamo di compilare la storia della nostra 
famiglia, la nostra vita assume veramente 
una dimensione spirituale. 

Sorelle in Sion, potrebbe esserò compito 
più remunerativo di quello di lavorare nella 
vigna del Signore per la salvezza delle ani
me? Noi abbiamo il grande privilegio di raf
forzare le nostre famiglie e di aiutare coloro 
che sono stati affidati alle nostre cure, oltre a 
coloro che d hanno preceduto dall'altra par
te del velo. Perché il compito non d sembri 
troppo duro, ricordiamo che, se siamo di
sposte a fare la nostra parte, gli angeli staran
no attorno a noi, pronti a sostenerci. Le be
nedizioni promesse sono più stupende di 
quanto possiamo immaginare. 

Abbiamo la fortuna di avere un profeta di 
Dio ai nostri giorni, U quale ha detto: .Pre
ghiamo per voi e vi diamo il nostro sostegno. 
Vi onoriamo per il compito che avete di dare 
alla luce, nutrire, addestrare, ammaestrare e 
amare per I' eternità. Se farete onore alla più 
nobile di tutte le chiamate, vi prometto le be
nedizioni del delo e tutto dò che il Padre 
possiede« (vedi DeA 84:38) (Benson, To the 
Mothers in Zion, pag. 13). 

Sono contenta di essere madre, moglie, fi
glia, sorella; sono contenta di essere donna 
in questi ultimi giorni. n Signore conosce e 
ama ognuna di noi e desidera aiutarci a svol
gere il nostro importante lavoro. Dobbiamo 
essere disposte a venire a Lui, a fare la Sua 
volontà, non a soddisfare soltanto i nostri 
desideri; dobbiamo essere disposte a portare 
anime a Lui, a pascere i Suoi agnelli e le Sue 
pecore, in modo che quando verrà il grande 
giorno in cui d troveremo faccia a faccia con 
Lui, Egli dirà: «Venite a me, voi benedetti, 
perché le vostre opere sono state opere di 
giustizia. (AJma 5:16). 

Vi porto la mia testimonianza che il Signo
re vive, e prego che noi possiamo assolvere 
con entusiasmo la nostra sacra responsabili
tà di rafforzare la famiglia, sia quaggiù che 
nell'aldilà. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 

Conte superare le difficoltà 
della vita 
Joy F. Evans 
Prima consigliera delta Presidenza Generale delta Società di Soccorso 

((Possiamo davvero trovare il coraggio di affrontare 
le difficoltà della vita e al tempo stesso aiutare coloro le cui esigenze 
sono più grandi delle nostre". 

V
i siete mal chieste, come ho fatto io, 
cosa dava alle donne dei pionieri il 
coraggio di cantare che tutto andava 

bene anche in presenza di enormi difficoltà? 
Vi chiedete oggi se, di fronte ai problemi e 

alle difficoltà delta vita moderna, possiamo 
ancora cantare che tutto va bene? 

Ognuna di noi deve trovare da sé una ri
sposta a queste domande e, tutte insieme, 
noi sorelle delta Chiesa, dobbiamo risponde
re con entusiasmo e capacità al compito che 
d è stato affidato di capire e alleviare le soffe
renze degli afflitti, assistere i poveri e i biso
gnosi, nutrire gli affamati, ammaestrare le 
mogli e le madri, accogliere benevolmente 
ogni sorella, guidare le giovani e crescere i fi
gli - e tutto dò al fine di portare innanzi il la
voro volto a perfezionare i Santi. 

AJcuni anni fa, quando i nostri figli erano 
ancora piccoli, io e mio marito David lì por
tammo in vacanza sul lago. Egli ha sempre 
avuto la massima fiducia nelle loro capacità 
di fare qualsiasi cosa alla quale si siano pre
parati. Una volta insegnò a nostro figlio di 
nove anni a far navigare da solo la nostra bar-

ca a vela. n bambino, non appena si convinse 
di aver appreso i rudimenti delta navigazio
ne, salpò con gioia, sicuro delta protez.ione 
che gli dava il salvagente, e ben presto la sua 
silouette si fece sempre più piccola contro 
l' orizzonte. Dopo qualche tempo ritenem
mo opportuno che David andasse a vedere 
se tutto procedeva bene a bordo, per cui an
dò dietro al ragazzo con un'altra barca. 
Quando lo raggiunse, Doug sedeva calmo e 
sicuro al timone della sua navicella; ma ave
va dimenticato come si faceva a girare di bor
do! La cosa che ricordo con maggior piacere 
sono le parole che egli disse a suo padre ap
pena gli fu a portata di voce: «Sapevo che sa
resti venuto!• . 

Sorelle, neanche noi dobbiamo dubitare 
che, se qualche volta dimenticheremo le 
istruzioni e ci chiederemo cosa mai potrem
mo fare per uscire dalle nostre difficoltà, il 
nostro Padre verrà in nostro soccorso. 

Di nuovo ardor ci armerem 
e sempre Dio con noi avrem 

(•Santi, venite», Inni No. 10). 

Forse non riceveremo mai una visita per
sonale del Signore, ma riceviamo continua
mente le Sue risposte nella preghiera, nelle 
Scritture, nelle parole dei profeti, nella pic
cola voce tranquilla dell'ispirazione. Vorrel 
darvi l'assicurazione che possiamo davvero 
trovare il coraggio di affrontare Le difficoltà 
delta vita e al tempo stesso aiutare coloro le 
cui esigenze sono più grandi delle nostre. 

In molte parti del mondo oggi vi sono tante 
nostre sorelle che vivono nella povertà, là 
dove la fame e le malattie sono date per scon
tate, là dove la mortalità infantile è alta e la 
vita media bassa. ln alcuni paesi meno del 
50% della popolazione adulta sa leggere e 
scrivere, e di questa percentuale almeno U 
70% è rappresentanto dalle donne. 

In molti luoghi non c' è acqua pura; in mol
ti altri l'unica acqua disponibile è quella che 

le donne portano a casa sulla testa, spesso 
per lunghe distanze. Tanti sono gli uomini le 
donne e i bambini che vivono costantemente 
nell 'ombra della guerra. Cosa dà a queste so
relle il coraggio di perseverare? Come nel ca
so dei pionieri, è la certezza che il Padre ver
rà in loro aiuto, è la fede nel vangelo di Gesù 
Cristo. 

Esse ricordano infatti altre parole del no
stro grande inno: 

E se la morte prima d'arrivar, 
ci cogliesse allor, liberi a/fin do/ nostro tn"bolar, 
noi sartm col Signor 

Qualche volta ognuna di noi si pone giu
stamente delle domande sulla vita e sulla 
morte, sullo scopo della presenza sulla terra 
e su dò che avverrà dopo l' inevitabile pas
saggio ne II' aldilà. Tutte noi abbiamo subito o 
subiremo perdite dolorose. Forse è per que
sto motivo che d è stato insegnato a «piange
re con quelli che piangono• (Mosia 18:9) e a 
«piangere per la perdita di coloro che muoio
no• (DeA 42:45). 

David Macbeth Moir una volta scrisse que
sti versi: 

Sentùzmo la maflCilnza dei tuoi piccoli passi 
sulle SCJlle; 
sentiamo la tuo mancanza alla preghiera dellD 
sera; 
sentiamo la tua mancarrm tutto il giorno in 
ogni luogo 
(Rìchard Evans Quote Book, 
sei. Richard L. Evans, 
Salt Lake Oty: Publishers Press, 1971, 
pag. 113). 

La morte di un bambino è particolarmente 
dolorosa, come lo è quella di un giovane o di 
un padre o di una madre tanto necessari. 
Sentiamo la mancanza di coloro che muoio
no. A prescindere da quanti siano i parenti e 
gli amici che d rimangono, la perdita di una 
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persona cara è sempre difficile da soppor
tare. 

Tuttavia noi abbiamo un grande vantaggio 
s ugli altri: sappiamo che la morte non è per
manente, e che le famiglie possono essere 
eterne. La consapevolezza della realtà della 
Resurrezione rende l' attesa sopportabile. ~ 
in vero grande e dolce la pace che il Vangelo 
porta nella nostra vita. D conforto che le so
relle danno l' una all 'altra e alle famiglie ad
dolorate in questi momenti difficili, fa parte 
del compito d1 amare affidato alle donne. 

Le donne non sposate della Chiesa sono 
oggetto delle quotidiane pieghiere dei nostri 
dirigenti. Molte sorelle sole conducono una 
vita ricca e piena; hanno creato e mantengo
no una casa felice per se stesse, per i loro pa
renti e per le loro amiche; svolgono un lavo
ro esemplare come dirigenti e insegnanti 
delle organizzazioni ausiliarie, vanno in 
missione, si recano al tempio e svolgono illa
voro genealogico, si dedicano al servizio di 
carità, fanno del mondo un luogo migliore 
per il semplice fatto di vivere in esso. 

Qui tra noi questa sera vi sono sorelle che 
non si sono mai sposate, anche se la maggior 
parte di loro vorrebbe farlo. Vi sono sorelle 
vedove, che vivono sole, e sorelle il cui ma
trimonio è tenninato nel divorzio. 

Molte donne si trovano davanti a decisioni 
c:hfficili sul cammino da seguire in questa vi
ta. Devono dedk arsi a una carriera? Possono 
aver successo in quello che è tradizional
mente un mondo dominato dagli uomini? 
Quanto strenuamente dovrebbero lottare 
per avere successo? Come possono mante
nere il giusto equilibrio le loro aspettative e la 
dura realtà della vita? Come possono strin-
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gere rapporti positivi con i colleghl di lavoro, 
che escludano ogni elemento di sesso? Come 
possono meglio assolvere il ruolo che il Si
gnore ha affidato alle donne? 

Alcune di queste sorelle sole hanno dei fi
gli da crescere. Le loro difficoltà sono molte, 
poiché devono sfonarsi di fare sia da padre 
che da madre in situazioni rese più ostili dal
le loro entrate llinitate. Se hanno un lavoro, 
e cercano quindi di essere autosufficienti, 
devono preoccuparsi di come vengono trat
tati ed educati i figli durante la loro assenza. 
Anche quando i figli sono cresciuti, le madri 
che li hanno allevati, rimangono pur sempre 
madri e continuano a condividere le tribola
zioni oltre che le gioie della loro prole. Que
ste sono sobrie realtà per molte sorelle! 

Per tutte loro non vi sono risposte sempli
ci, se non quella valida per tutte le sorelle, a 
prescindere dalla loro condizione: fare del 
nostro meglio ogni giorno, tenere la testa al
ta, imparare, valutare le risorse disponibili 
in noi stesse, nei nostri parenti, nella comu
nità, pregare con fede, studiare le Scritture, 
trovare i modi in cui aiutare il prossimo, vi
vere una vita pura, rimanere leali ai nostri 
impegni e perdonare chi ci ha causato tanto 
dolore. 

Ma anche quando è afflitta dalle difficoltà 
ogni donna può gioire del calore dell'amici
zia delle sue sorelle nella Chiesa e del soste
gno del sacerdozio datole dagli insegnanti 
familiari e dai vescovi diligenti che custodi
scono il loro gregge. Queste sorelle devono 
essere incluse nelle attività, accolte con gioia 
e avere ogni possibilità di servire. 

Dobbiamo premettere che nella Chiesa, 
così come vi sono uomini omosessuali, vi so
no donne omosessuali. D Signore ha decre
tato che l'omosessualità è peccato. E per 
quanto lo trovino difficile, queste persone 
devono anch' esse osservare i comandamen
ti. D matrimonio e i raporti intimi possono 
esistere soltanto tra un uomo e una donna; e 
qualsiasi rapporto carnale fuori del matrimo
nio, sia tra uomini e donne che tra persone 
dello stesso sesso, è proibito. Qualche volta 
sentiamo parlare di membri della Chiesa che 
in pubblico tengono un comportamento che 
rivela una fedele aderenza alle nom~e della 
Chiesa, mentre poi si scopre che trascurano 
i loro figli, li maltrattano fisicamente o emoti
vamente o U molestano sessualmente, che 
trasgrediscono alle loro alleanze o ai loro voti 
nuziali o che sono disonesti in mille altri mo
di. Se a portata della mia voce vi sono perso
ne che si comportano in questo modo, desi
dero implorarle questa sera a desistere, a 
pentirsi, a cercare aiuto e perdono. 

Mormon scrive di altre persone, di un'al
tra epoca e di un altro luogo, che vivevano 
anch'esse m una condizione di malvagità. 
Egli dice, come si potrebbe dire oggi; ~a 

essi non peccavano nell' ignoranza, poiché 
ben sapevano qual era la volontà di Dio a lo
ro riguardOJt (3 Nefi 6:18). 

Ho una buona amica che qualche tempo la 
si trovò in una situazione simile. Non so, né 
è necessario che io sappia, quali fossero esat
tamente le sue difficoltà; ma so che ella trovò 
il coraggio di andare a confessarsi in lacrime 
al suo vescovo. Fu convocato un tribunale 
della Chiesa; la donna fu scomunicata e co
minciò il difficile processo del pentimento. 
Molto tempo dopo, quando era avvenuta la 
guarigione spirituale, al tempo del suo nuo
vo battesimo, ella espresse la sua profonda 
gratitudine al vescovo che aveva versato la
crime di dolore e di comprensione per lei an
che quando era stato costretto a prendere 
contro di lei le severe misure imposte dalle 
leggi della Otiesa, a una cara amica della So
cietà di Soccorso che l' aveva aiutata «a com
prendere e a perdonare tutti coloro che non 
riuscivano a comprendere o perdonare leilt, 
e a tutticolorochel'avevanoaiutata amante
nere forte la propria testimonianza durante 
quel tempo pieno di solitudine e di dispera
zione in cui il m tomo a casa• sembrava quasi 
impossibile 

Recentemente ho ricevuto una lettera da 
questa mia amica, ora sposata nel tempio e 
con una bella famiglia . Ella dice: .m prego di 
dire a tutte le sorelle che ne vale la pena. 
Spiega loro quanto può essere bella e gioiosa 
la vita quando si osservano i comandamenti» 

Forse qui abbiamo una duplice lezione: Se 
non conducete una vita pura e retta, se in 
qualche modo vi siete allontanate dalla retta 
via, pentitevi e tornate indietro. L'amore e la 
speranza sono cose reali. 

Se conoscete qualcuno che sia stato sco-

municato o sospeso, cercate di comprender
ne l'angoscia. Qualche volta ciò che viene 
detto o fatto è meno importante di ciò che 
qualcuno si adopera di non dire o di non 
fare. 

Vi sono alcune sorelle che sono cadute nel
la ragnatela della droga o dell'alcool e causa
no o subiscono i danni dell 'inganno, della 
colpa e dello spreco della vita che ne conse
guono. Alcune sono direttamente vittime 
dell'alcool o della droga ottenuta legalmente 
o illegalmente; altre hanno persone care che 
non riescono a liberarsene. 
~ davvero difficile per queste sorelle pen

sare che tutto va bene; ma anche in questi ca
si c'è speranza. 

Chiedere aiuto il più presto possibile è il 
modo migliore in cui guarire se stesse o i pro
pri cari. Mettere la testa nella sabbia come lo 
struzzo, cercare di nascondere una condotta 
contraria alle leggi e ai comandamenti o pro
teggere una persona dalle conseguenze di 
tale comportamento non porterà mai alla so
luzione del problema. Vi sono molte perso
ne e molti enti a cui rivolgersi, e alcuni di es
si, anche se non connessi ufficialmente con 
la Otiesa, osservano i valori dei Santi degli 
Ultimi Giorni Soprattutto, riconoscete la 
vostra dipendenza dal Signore; lasciate che 
Egli vi aiuti e vi guarisca. 

Come disse Alma riguardo alla fede, il de
siderio di credere e di cambiare può essere 
come un seme che germoglia, cresce e porta 
frutto (vedi Alma 32:27-43). Tutto può anda
re di nuovo bene. 

Vi sono probabilmente occasioni in cui 
non capiamo il «perché» delle difficoltà che 
dobbiamo affrontare, occasioni in cui le no
stre afflizioni non ci sembrano giustificate, 
occasioni in cui le persone che potrebbero 
farlo non ci danno un aiuto e rimanngono in
differenti dinanzi alle nostre sofferenze. For
se avete visto il quadro di Peter Bruegel che 
racconta la storia di Icaro, il giovane che cer
cò di volare con le ali di cera fabbricate da suo 
padre. D ragazzo poté veramente volare; ma 
il suo enh1siasmo lo portò vicino al sole, la 
cera si sciolse ed egli cadde in mare. Nel di
pinto di Bruegel egli sta per scomparire tra le 
onde; noi vediamo soltanto le sue gambe 
bianche sporgere dalle verdi acque. A poca 
distanza un pescatore e un contadino conti
nuano il loro lavoro, completamente ignare 
del tragico destino del giovane. E nonostan
te un fatto tanto straordinario - un ragazzo 
che cade dal cielo- una bella nave continua 
la sua navigazione nella baia. 

W. H. Auden scrisse questi versi che parla· 
no del dolore e dell'indifferenza del mondo: 

l mJleStri. del colore rum sbagliawno mai, 
qUilndo ritranJrmo lil soffrrtnzA. 
QU11nto conosceQlno bene il dc/ore, 

qwmdo affligge gli U0111ini, 
mentre altri mangiano o apronD una finestra 
o camminano ignari per lil strada 
(«Musée des Beaux Arts•, W. H. Auden: 
Collected Poems). 

Ed è proprio cosl per quanto riguarda la 
maggior parte delle nostre sofferenze nasco
ste. n mondo continua ad andare avanti at
torno a noi come se non fosse accaduto nul
la. Noi vogliamo tuttavia sperare che nel
l' ambito della sorellanza di cui godiamo nel
la Chiesa le cose siano diverse. 

Recentemente una nostra figlia sposata ha 
dovuto affrontare una situazione difficile: ha 
visto un incendio distruggere la sua casa e 
mandare in fumo praticamente tutto ciò che 
possedeva al mondo. Tuttavia ha avuto for
tuna: nonostante cinque dei suoi sei figli si 
trovassero in casa, i due ragazzi più grandi 
ricordarono gli insegnamenti che avevano 
ricevuto, presero in braccio i bambini e li por
tarono tutti in salvo. 

Pur nelle sue difficoltà, mia figlia ha avuto 
il conforto di vedere i membri del rione e i vi
cini venire in loro soccorso con cibo, indu
menti ed altre offerte di aiuto. Quale benedi
zione è appartenere alla «famiglia di Dio• 
(Efesini 2:19)! Nessuno volse loro le spalle; 
nessuno continuò a navigare come se nulla 
fosse accaduto. 

A mia figlia come a molte altre famiglie che 
hanno dovuto affrontare prove e tribolazio
ni, fu offerto affetto e aiuto, oltre alle benedi-

zioni del sacerdozio e all' assicurazione del 
Padre di tutti noi che «benedetti sono coloro 
che sono fedeli e sopportano sia in vita sia in 
morte, poiché erediteranno la vita eterna• 
(DeA 50:5). Essi godono della stessa promes
sa fatta a Joseph, che le loro afflizioni «non 
dureranno che un istante• (DeA 121:7). 

Sorelle, non mostriamoci mai indifferenti 
verso le sofferenze degli altri. Mostriamoci 
invece comprensive verso coloro che soffro
no per qualsivoglia motivo. 

Quando incontriamo le nostre prove, al
ziamo lo sguardo con cuna speranza perfet
ta• (2 Nefi 31:20) nel Signore Gesù Cristo e 
diciamo, come disse Paolo: 

•Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma 
non ridotti all 'estremo; perplessi ma non di
sperati; 

Perseguitati, ma non abbandonati; attena
ti ma non uccisà (2 Corinzi 4:8-9). 

Tutte noi dovremo affrontare le avversità e 
infine la morte, ma troveremo anche la vita 
eterna. 

E un cor s'udrd, alto e serm: 
,.rutto ben, lutto beni• 

Vi porto la mia testimonianza che il Vange
lo è vero, che oggi siamo guidati da un profe
ta e dal secerdoz.io di Oìo. Possiamo noi 
ascoltare i loto consigli nell 'affrontare le no
stre difficoltà personali e aiutare gli altri a fa
re altrettanto. e per questo che io prego, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Cotne trovare la gioia 
in questa vita 
Barbara W. W in der 
Presidentessa generale della Società di Soccorso 

uSembra che la gioia non sia soltanto felicità ma il sentimento che 
scaturisce dalla manifesta presenza in noi dello Spirito Santo,. 

S oreUe, ognuna di noi, coniugata o sola 
che sia, si trova in un particolare sta
dio del suo progresso. Sicuramente a 

questa riunione abbiamo sentito la confor
tante influenza dello Spirito. Voglio che sap
piate che vi voglio bene, che mi state molto a 
cuore! 

Da quanto tempo non gridate di gioia? 
Nella nostra esistenza pre-terrena, quando 
fu tenuto il gran concilio nei cieli, tutti i figli 
e le figlie di Dio dettero ocin gridi di giubilO» 
(Giobbe 38:7). O nostro Padre nei cieli ci offrl 
la possibilità di nascere, di assumerci le re
sponsabilità attinenti alla vita terrena e di 
avere perciò la possibilità di godere di «gioie 
a sazietà,. (Salmi 16:11), anche se durante il 
nostro soggiorno sul pianeta Terra avremmo 
corso il rischio di subite le conseguenze della 
disobbedienza, del peccato e del dolore. Tut
tavia, quando il nostro Padre espose il Suo 
piano, e noi diventammo consapevoli del 
nostro potenziale divino di ottenere l'im
mortalità, tutte gridammo di gioia. 

Ora che finalmente ci troviamo quaggiù, 
su questa terra, possiamo dubitare della pa
rola del Signore, che «gli uomini sono per 
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poter conoscere la gioia• (2 Ne.fi 2:25)? 
Viviamo in un momento critico della storia 

del mondo. Satana e le sue forze si danno un 
gran da fare. Le sue tentazioni non conosco
no sosta e riescono a ingannare molti, qual
che volta anche gli eletti. Egli vorrebbe in
durci a credere che le norme del Vangelo, 
che noi sappiamo essere buone, quali la vir
tù, l'onestà, la moralità, la cortesia, la labo
riosità, la purezza di mente e di corpo, non 
sono più importanti. Permettete mi di riaffer
mare che i valori eterni del Signore sono 
sempre veri. Le vie del mondo sono certa
mente cambiate, ma i comandamenti del no
stro Padre celeste, emanati per il nostro be
nessere, sono ancora in vigore, e la vera gioia 
si conosce soltanto se facciamo la Sua vo
lontà. 

Qualche volta ci accade di desiderare di 
uscire il più presto possibile dalla condizione 
in cui ci troviamo, perché pensiamo che sa
remmo più felici facendo altre cose? Le gio
vani madri possono ritenere che la vita sa
rebbe più facile, se i figli fossero ormai cre
sciuti e avessero una famiglia propria; ma in 
questo caso esse non avrebbero più la possi
bilità di insegnare ai loro figli, sin dall 'infan
zia, i principi del Vangelo. 

Mia madre mi insegnò che abbiamo l'ob
bligo di aiutare il prossimo, che la società 
non è tenuta a mantenerci, e che troviamo 
più gioia nel dare che nel ricevere. 

Una volta, quand'ero bambina, volli tene
re una festa per il mio compleanno, anche se 
a quella data mancavano molti mesi. Invitai 
pertanto a casa mia tutte le mie amiche, chie
dendo esplicitamente a ognuna di esse di 
porta.rmi in regalo dieci centesimi di dollaro. 
Quando mia madre venne a sapere del mio 
inganno, mi rimproverò severamente. Mi 
mise a sedere dinanzi a sé e spiegò chiara
mente i motivi per cui ciò che avevo fatto era 
una cosa riprovevole Poi mi accompagnò a 
casa di ognuna delle mie amiche a chiedere 
scusa. Fu una lezione molto imbarazzante, 
ma una lezione che non ho mai dimenticato. 

Quando pensiamo al piano eterno che il 
Signore ha preparato per noi, vogliamo real
mente non soffrire disagi, lotte o avversità? 
Non dimentichiamo infatti che il piano ha lo 
scopo di metterei alla prova, per vedere se fa
remo tutte le cose che il Signore, nostro Dio, 
ci comanderà (vedi Abrahamo 3:25). 

n Libro di Mormon offre lo stupendo 
esempio di un popolo che aveva sofferto 
molte tribolazioni, ma ebbe anche una 
straordinaria esperienza che gli fece cono
scere la gioia eterna quando viveva ancora su 
questa terra. n primo giorno in cui il Salvato
re risorto apparve ai Nefiti, spiegò a lungo il 
Suo vangelo. Quando fu sul punto di lasciar
li, vide un popolo che aveva dimostrato di 
possedere una grande fede ed era assetato 
delle Sue parole. Egli si commosse, e la Sua 
compassione verso di loro fu tanto profonda 
da convincerlo a rimanere più a lungo presso 
di loro per soddisfare le loro particolari ne
cessità. Le Scritture dicono che 411\essuno 
può concepire la gioia che riempì le [loro] 
anime- (3 Nefi 17:16-19). n Salvatore poi 
disse loro: 

cSiete benedetti per la vostra fede. Ed ora 
ecco, la mia gioia è completait 

Sembra che la gioia non sia soltanto felicità 
ma il sentimento che scaturisce dalla manife
sta presenza in noi dello Spirito Santo. 

Come possiamo noi creare nella nostra vi
ta un clima favorevole alla presenza dello 
Spirito Santo, in modo che la nostra esisten
za possa essere più gioiosa? Proprio come un 
serbatoio si riempie dell'acqua che in estate 
darà sollievo e vita alla terra assetata, così 
possiamo riempire la nostra anima di espe
rienze, conoscenze e desideri utili a soddi
sfare in seguito le nostre esigenze spirituali. 
Vi sono quattro modi in cui possiamo costi
tuire riserve di rettitudine e di autosufficien
za spirituale. Questa preparazione si ef
fettua: 

1. Coltivando un carattere allegro, in mo-

do che lo Spirito possa dimorare in noi. 
2. Imparando a conoscere la volontà del 

Salvatore al nostro riguardo affinché possia
mo conoscere il nostro potenziale divino. 

3. Comprendendo e accettando il Suo sa
crificio espiatorio e pentendoci dei nostri 
peccati. 

4. Osservando i Suoi comandamenti e 
prendendo la ferma decisione di servir Lo. 

Esaminiamo più dettagliatamente questi 
quattro punti: 

Primo punto: Coltivando un carattere alle
gro possiamo creare un'atmosfera in cui il 
nostro spirito può essere più facilmente nu
trito e incoraggiato a fiorire e a portare frutto . 

Se consentiamo alle nostre esperienze ne
gative di indurci al pessimismo cronico, la 
qualità della nostra vita sarà tutt'altro che in
vidiabile. La decisione di stare sempre di 
buon animo può aiutare noi e i nostri cari a 
godere più pienamente la vita. 

L'anziano Marvin J. Ashton ci ha ricordato 
che -con l' aiuto di Dio, il buonumore ci per
mette dilevarci al di sopra di un difficile pre
sente o di circostanze avverse. D buonumore 
è un raggio di sole che attraversa le nubi più 
oscure- (Relazione sulla conferenza genera
le di aprile 1986, pag. 66). Ogni donna è re
sponsabile di assicurare la propria felicità. 
Sforziamoci dunque di sviluppare questo 
spirito di felicità nella nostra casa e facciamo 
sl che splenda nel nostro volto ovunque ci 
troviamo. 

Qualche anno fa, quando il nostro figlio
letto di quattro mesi fu sottoposto a un inter
vento chirurgico, fui costretta a passare lun
ghe ore piena d'ansietà nella sala d'attesa 
dell'ospedale. Mi sentivo abbandonata e so
la; ma un'altra madre, anche lei in dolorosa 
attesa in quell'ospedale, mi dette tanto con
forto. Mi portò nella corsia al piano sotto
stante perché facessi la conoscenza di sua fi
glia dodicenne affetta da leucemia. Trovai 
che la ragazza aveva lo stesso carattere di sua 
madre; la vidi affrontare una malattia che 
l'avrebbe portata alla morte con tanta sereni
tà e tranquillità. La ragazza trascorreva il suo 
tempo facendo degli asciugapiatti per le in
fermiere. n suo buonumore mi aìutò a libe
rarmi temporaneamente della mia ansietà. 

Qualche giorno dopo mio figlio tornò a ca
sa già in via di guarigione. In seguito ricevet
ti un biglietto della donna che avevo cono
sciuto in ospedale: la terribile malattia aveva 
portato la mia nuova giovane amica dal suo 
Padre celeste. Ma prima di morire la ragazza 
aveva chiesto a sua madre di mandarml uno 
degli asciugapiatti che aveva fatto in ospe
dale. 

Quale stupendo esempio di «buon animo• 
furono per me quelle due donne, madre e fi
glia, pure in circostanze per loro tanto diffici
lil Esse avevano imparato ad accettare le cose 

che non potevano cambiare, e avevano ricor
dato le parole del Salvatore: •Siate dunque 
di buon animo, e non temete, poiché lo, USi
gnore, sono con voi e vi starò vicino» (DeA 
68:6). 

Anch'io ricordai le parole del Salvatore: 
«Coloro che hanno sopportato le persecuzio
ni del mondo. . . erediteranno il regno dì 
Dìo . .. e la loro allegrezza sarà completa per 
sempre11 (2 Nefi 9:18). 

n secondo punto, imparare a conoscere la 
volontà del Salvatore al nostro ri.guardo, d 
aiuterà a conoscere il nostro potenziale divi
no e porterà gioia nella nostra vita. 

Sorelle, trovate gioia nella consapevolezza 
che abbiamo un profeta di Dio sulla terra og
gi! Rendete grazie per il potere di governo e 
di sostegno del sacerdozio! Gioite delle glo
rie che appartengono alla condizione di don
na! Sia il presidente Spencer W. Kimball che 
il presidente Ezra Taft Benson ci hanno chie
sto di essere consapevoli della dignità e del
l'importanza nel nostro ruolo nel divino pro
cesso della maternità e di fare della nostra ca
sa, a prescindere se siamo sposate o se vivia
mo sole, un luogo di amore, di studio, di ri
fugio e di perfezionamento (vedi Ensign, 
maggio 1978, pag. 101). 

Sicuramente accresciamo le nostre riserve 
spirituali quando ascoltiamo la voce del no
stro profeta, leggiamo le sacre Scritture, di
giuniamo, preghiamo e mettiamo in pratica 
gli insegnamenti che ci vengono impartiti 
grazie alla conferma che riceviamo dallo Spi-

rito Santo, da quella voce mite e tranquilla 
che invia parole di pace alla nostra mente 
(vedi DeA 6:23). 

Nella Chiesa vi sono molte donne che sem
brano contente di lasciare ad altri il compito 
di insegnare, di servire e di svolgere gli inca
richi. SoreUe, è invece tanto importante che 
ognuna di noi si mostri pronta a fare tutto ciò 
che le è richiesto, a prescindere dalla posi
zione alla quale è chiamata. Non possiamo 
scegliere quale compito accettare o rifiutare, 
proprio come non possiamo scegliere a quali 
comandamenti obbedire. 
.n Signore ci raccomanda di guardarci dal
l' orgoglio, di elevare il nostro cuore e di gioi
re, attenendoci ai patti che abbiamo stipu.Ja
to(vedi DeA 25:13-14). Siamo stati ammoni
te di «portare i fardelli gli uni degli altri ... 
confortare quelli che hanno bisogno di con
forto ... a stare come testimoni di Dio in ogni 
occasione• (Mosia 18:8-9). Queste cose a 
volte possono apparire difficili perché le voci 
del mondo ci chiedono di fare altrimenti. Ri
maniamo quìndi vicine al Signore e coltivia
mo il nostro potenziale divino, usando i no
stri doni e talenti come Egli ci ha chiesto di 
fare. 

Gioiamo lavorando fianco a fianco con co
loro che detengono il sacerdozio, ognuno as
sumendo le proprie responsabilità e condivi
dendo i suoi doni e talenti in modo che tutti 
possano essere edificati insieme. 
•Terzo punto: La conoscenza delle benedi
zioni dell 'espiazione ci permette di pentirei e 
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di rinnovare ogni settimana le nostre allean
ze battesimali. 

Gioia significa consapevolezza che, grazie 
al sacrificio espiatorio di Cristo, possiamo ri
cevere la remissione dei nostri peccati, come 
ebbe a dichiarare re Beniamino. D suo popo
lo pregava con grande umiltà chiedendo di 
essere perdonato dei suoi peccati. «Allo
ra ... lo Spirito del Signore scese su di loro 
ed essi furono riempiti di allegrezza avendo 
ricevuto la remissione dei loro peccati ed 
avendo la coscienza acquietata per la gran
dissima fede che essi avevano in Cr.istOlt 
(Mosia 4:3). 

L'anziano james E. Talmage ha saitto che 
il pentimento td.ndica un religioso dolore per 
il peccato, che porta ad una correzione della 
vita e include (l) la convinzione della colpa; 
(2) ìl desiderio di essere liberati dagli effetti 
dannosi del peccato; (3) la seria detennina
zione di non più peccare e di operare bene. 
(Glt Articoli dt fotk, pag 111). D pentimento ri
chiede la confessione dei peccati più gravi e 
la riparazione là dove essa è necessaria epos
sibile. 

Quarto punto: Osservare i comandamen
ti, mantenendo viva la ferma decisione di 
servire il Salvatore, può portarci una gioia 
indesaiviblle quaggiù e la felicità eterna nel
l' aldilà. 

Re Beniamino spiegò che non dobbiamo 
avere alcuna tendenza a farci del male gli uni 
gli altri, ma vivere in pace e non permettexe 
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che i nostri figli soffrano la fame o la nudità, 
né che trasgrediscano alle leggi di Dio, che 
bisticcino e disputino l' uno con l' altro. Essi 
devono invece amarsi gli uni gli altri e servir
si a vicenda (vedi Mosia 4:13-15). Egli ha 
detto anche: do non posso dirvi tutto dò che 
può spingervi a commettere peccato ... 
ma ... sorvegliate voi stessi, i vostri pensie
ri, le vostre parole e i vostri atti, e ... osserva
te i comandamenti di Dio• (vv. 29-30). 

D Salvatore disse: do vi do un nuovo co
mandamento: che vi amiate gli uni gli altri. 
Com' io v' ho amati, anchevoiamatevigli uni 
gli altrùt (Giovanni 13:34). Questo grande 
amore Gli permise di servire costantemente 
gli uomini sino al punto di deporre la Sua vi
ta per salvarli. Egli vuole quindi che anche 
noi d serviamo l' un l'altro. 

Un'anziana vedova soffriva molto per l' ar
trite. Anche quando andò a vivere con sua fi
glia, il dolore non le dava tregua. Doveva es
sere aiutata in ogni cosa, anche a salire e a 
scendere le scale. Sperando di farle piacere 
la figlia le propose di andare a leggete a una 
vidna deca. Sia pure con riluttanza la donna 
acconsenti. 

Lamentandosi per lo sforzo al quale le era 
stato chiesto di sottoporsi, si fece aiutare dal
la figlia a scendere le scale; poi si recò lenta
mente, zoppicando penosamente alla casa 
della vidna. 

Passò un'ora; passarono due ore. Alla fine 
la figlia la vide tornare felice e con il passo 

spedito, come se non sapesse cosa fosse l' ar
trite, e fu ancora più stupita quando, arrivata 
a casa, la madre entrò e san le scale senza al
cun bisogno di essere assistita. 

•Sai», disse poi alla figlia, «SSno sicura di 
averle fatto tanto piacere!•. 

D Salvatore d ha chiesto di proclamare il 
Suo vangelo in modo che tutti possano veni
re a Lui. Noi partecipiamo a quest'opera di 
proselitismo facendo della nostra casa un 
centro di preparazione per la missione per i 
nostri figli e per noi stesse. 

Possiamo dare un contributo a questa 
grande opera missionaria anche reintegran
do coloro che possono aver abbandonato la 
retta via. È necessario aver pazienza ed usa
re la massima diligenza; ma, quanto è gran
de la gioia di cui godiamo quando d adope
riamo per riportare questi nostri fratelli e so
relle al Salvatore! (vedi Alma 31:35; DeA 
18:15-16). 

Permettetemi di raccontarvi la storia di 
una delle nostre care sorelle, cosl come me 
l'ha descritta in una sua lettera: 

.Nella nostra famiglia, l'alcool, la droga, i 
maltrattamenti e il divorzio erano di casa. Vi
vevo nelle tenebre spirituali con i miei due fi
gli ancora in tenera età, quando dei veri 
<angeli di misericordia> vennero ancora una 
volta a trovarmi. Ogni mese osservavo da 
dietro le tendine della finestra le insegnanti 
visitatrici venire a farmi visita. Non rispon
devo al campanello e restavo nascosta in si
lenzio sino a quando se ne andavano. Ma es
se non rinunciarono mai, e di questo sono 
tanto felice e grata. Ho imparato che l'amore 
di Dio non svanisce mai!• 

Questa sorella ora è un membro esemplare 
della Chiesa, è stata al tempio, si è completa
mente integrata e scoppia di felicità e di 
gioia. 

Sorelle, possiamo crearci grandi riserve di 
forza spirituale che d serviranno per trovare 
la vera gioia, la ricompensa promessa da Dio 
a chi vive rettamente. 

Sul finire della sua vita, dopo aver soppor
tato lunghi anni di tribolazioni che quasi non 
siamo in grado di comprendere, dopo essere 
stato trascinato in strada e òcoperto di catra
me e di piume; dopo essere stato tradito dai 
suoi più cari amid~ U profeta joseph Smith 
ebbe ancora la forza di portare testimonian
za e di lasciare ai posteri parole di conforto: 

•Ora, che udiamo noi nel Vangelo che ab
biamo ricevuto? Una voce di gioia! Una voce 
di misericordia dal cielo ... una voce di gioia 
per i viventi e per i morti, buone notizie di 
grande gioia . .. che il vostro cuore gioisca e 
sia estremamente felice,. (DeA 128:19,22). 

Possiamo noi trovare gioia nella nostra fe
de, sì, nella certezza che Gesù è il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente. Dico questo nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

r 
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