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Relazione sulla 
158a conferenza generale 
di aprile della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultitni Giorni 

Sermoni e atti del 2 e 3 aprile 1988 nel Tabernacolo 
della Piazza del Tempio, Salt Lake City, Utah 

L a grande prova da affrontare in questa 
vita è: obbedire a Dio 
«TI gronde impegno da assolvere in questa 

vita~: imparare a conoscere la volontà del Si
gnore e poi farla . 

TI grande comandamento che dobbiamo osseroa
re in questa vita è: <Ama dunque il Signore Id
dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anì
ma tua e con tutta la mente tua e con tutta la 
forza tuéb• (Marco 12:30). 
Con queste incisive parole il presidente Ezra 
Taft Benson ha aperto la prima sessione ge
nerale della conferenza di aprile. 

•Amare Dio con tutto il cuore, anima, 
mente e facoltà è un impegno che compene
tra e abbraccia ogni cosa. Non è uno sforzo 
compiuto con riluttanza; è l'impegno totale 
di tutto il nostro essere•, ha dichiarato il pre
sidente Benson. 

Alla sessione generale del sacerdozio del 

sabato sera il presidente Benson ha fatto no
tare quanto segue: ~e Da qualche tempo sento 
i1 desiderio di parlare direttamente al grande 
gruppo dei fratelli adulti non sposati della 
Chiesa. Molti di voi hanno svolto una mis

sione a tempo pieno, molti di voi prestano 
un servizio lodevole nei rispettivi rioni e pa
li ... Voglio che ... sappiate che nutro per 
ognuno di voi un grande affetto. Da voi mi 
aspetto molto e in voi ripongo una grande 

speranza. Avete molto da dare al Signore e al 
regno dì Dio ora e in futuro11. 

n presidente Benson ha poi parlato di «al
cune mete che noi preghiamo che voi fratelli 
adulti non sposati consideriate fondamenta
li nella vostra vita•. 

La sessione conclusiva di domenica è stata 
poi illuminata da un messaggio del profeta 
del Signore per il nostro tempo: •Durante i 
prossimi sei mesi il numero della vostra rivi-

Do smistna: il presiJmlt Hindcley e il prPS~dmlt Bmson salultmo gli Q11ZJDm 8ayd K. Pllld:rr e Mart>in J. 
Asltton, mt'mbri drl Quorum dti Dctdtd. 
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sta che conterrà i discorsi tenuti alla confe
renza dovrà trovare posto accanto alle opere 
canoniche e dovrà essere spesso consultato. 

Come disse il mio caro amico e fratello, Ha
rold B. Lee, dobbiamo fare in modo che que
sti discorsi tenuti alla conferenza •diventino 

una guida per le nostre parole e le nostre 
azioni durante i prossimi sei mesi. Essi con
tengono infatti istruzioni importanti che il 
Signore ha ritenuto opportuno rivelare al 
Suo popolo in questo giornO>». 

n presidente Benson ha presieduto alla 

conferenza generale di due giorni. Le sessio
ni sono state dirette dal presidente Gordon 
B. Hinckley, primo consigliere della Prima 
Presidenza, e dal presidente Thomas S. 
Monson, secondo consigliere. Erano pre
senti tutte le Autorità generali, eccetto il pre
sidente Marion G. Romney, presidente del 

Quorum dei Dodici, e l' anziano John H. 
Vandenberg, membro emerito del Primo 
Quorum dei Settanta, entrambi infermi. 

Fra gli atti amministrativi compiuti duran· 
te la conferenza c'è stato il sostegno di due 
nuovi membri del Primo Quorum dei Set
tanta e di una nuova presidenza generale 
della Primaria. Ciò ha portato a sessantatre il 
numero dei membri che fanno parte del Pri

mo Quorum dei Settanta. 
Le nuove autorità sono gli anziani Robert 

E. Sackley di Bow lsland, Alberta, Canada, 
che al momento della chiamata era presiden· 
te della missione di Lagos, in Nigeria; l'an
ziano L. Uonel Kendrick di Greenville, 
North Carolina, che al momento della chia
mata era presidente della missione di Tam
pa, in Florida; MichaeJene Packer Grassli, 
sostenuta come presidentessa della Prima
ria, Betty }o Nelson Jepsen, sostenuta come 
prima consigliera della Primaria e Ruth 
Broadbent Wright, sostenuta come seconda 
consigliera. 

Sorella Dwan J. Young è stata rilasciata dal 
suo incarico di presidentessa generale della 
Primaria onde possa accompagnare il mari

to, che in luglio si recherà a presiedere alla 
missione di Calgary, in Canada. S stata an
che rilasciata Virginia B. Cannon, prima con
sigliera della presidentessa Young. La presi
dentessa Grassli era la seconda consigliera 
della presidentessa Young. 

Durante la giornata di venerdì 1 aprile si è 
tenuto un seminario per i rappresentanti re
gionali, seguito la sera da una riunione di di
rigenti per i rappresentanti regionali e i pre
sidenti di palo. ADa riunione di dirigenti del
la sera la Croce Rossa americana ha reso ono
re ai membri della Chiesa di tutto il mondo 
offrendo alla Prima Presidenza una targa 

•con gratitudine per gli individui e le fami
glie appartenenti alla comunità monnone 

che collaborano ad alleviare le sofferenze-. 
La Redazione 

Sessione antimeridiana di sabato 
2 aprile 1988 

to della vita umana. Le nostre asprrazioni, 
siano esse spirituali che materiali, devono 

Il grande cotnandatnento: 
atnare il Signore 

affondare le radici nell'amore del Signore. l 
nostri pensieri e i nostri affetti devono essere 
concentrati sul Signore. •Che ogni tuo pen
siero sia diretto al tuo Dio .. , disse Alma, •e 
che gli affetti del tuo cuore abbiano per og
getto il Signore, per sempre• (Alma 37:36). 

Perché Dio mise al primo posto questo co
mandamento? Poiché Egli sapeva che quan
do noi Lo amiamo veramente desideriamo 
osservare tutti gli altri Suoi comandamenti. 
•Perché questo è l'amor di Dio•, dice Gio-

Presidente Ezra Taft Benson 

ttQuando mettiamo il Signore al primo posto, ogni altra cosa 
va al posto giusto oppure scompare dalla nostra vita11. 

vanni, «che osserviamo i suoi comandamen
ti... (1 Giovanni 5:3; vedi anche 2 Giovanni 
1:6). 

Dobbiamo anteporre Dio a qualsiasi altro 
interesse nella vita. Egli deve venire aJ primo 
posto,Jproprio come dichiara Egli stesso nel 

Miei cari fratelli e sorelle, ringrazio il 
Signore che, nella Sua bontà, mi 
ha permesso di unirmi a voi per 

un'altra grande conferenza generale della 
Chiesa. Quante benedizioni ho ricevuto gra
zie alla vostra fede e alle vostre preghiere du
rante questi ultimi mesi! 

Mi sono commosso quando ho saputo 
quanti bambini, giovanì e adulti della Chiesa 
hanno cambiato vita grazie allo studio del U
bro di Mormon. Voi contribuite a rendere 
più pura la Chiesa. Dio vi benedica. 

La grande prova diz affrontart in tptesu vita~: 
obbedire al Signore. «E là noi li metteremo 
alla prova, per vedere se essi faranno tutte le 
cose che il Signore loro Dio comanderà loro» 
(Abrahamo 3:25). 

Il grande impegno diz assolvert in questa vita~: 
imparare a conoscere la volontà del Signore 

e poi farla. 
Il grande comandamento che dobbiamo osseroa

rt in questa vita~: amare il Signore. 
•Venite a Cristo-, esorta Moroni nella sua 

testimonianza conclusiva; 

« .•. ed amate Dio con tutta la vostra forza, primo dei Suoi dieci comandamenti: •Non 

mente e facoltà• (Moroni 10:32). avere altri dii nel mio cospetto• (Esodo 20:~ 

Questo pertanto è il primo e grande co- , -zyuando mettiamo il Signore al primo po- iJ"" 
mandamento: <~Ama dunque iJ Signore Id- sto, ogni altra cosa va aJ posto giusto, oppure 

dio tuo con tutto il tuo cuore eco n tutta l' ani- scompare dalla nostra vita. Il nostro amore 

ma tua e con tutta la mente tua e con tutta la per il Signore regolerà i nostri affetti, l 'uso 

forza tua» (Marco 12:30; vedi anche Matteo che facciamo del tempo, gli interessi ai quali 

22:37, Deuteronomio 6:5, Luca 10:27, Moro- ci dedichiamo e quali cose contano di più per 

ni 10:32, DeA 59:5). noi. · 

n puro amore di Cristo, chiamato carità, è Dobbiamo anteporre Dio a clliunqu~ altro 
quello di cui porta testimonianza iJ Libro di nella vita. 

Mormon come del più grande di tutti: quello l f'Quando Giuseppe si trovò in Egitto, cosa 

che non viene mai meno, che persevera in veniva al primo posto nella sua vita: Dio, il 

perpetuo, che tutti gli uomini dovrebbero suo lavoro o la moglie di Potifar? Quando el-

provare, e senza iJ quale essi non sono nulla la cercò di sedurlo Giuseppe rispose dicen-

(vedi Mororu 7:44-47; 2 Nefi 26:30). do: .Come dunque potrei io fare questo gran 

«Dunque, miei diletti fratell1t, implora male e peccare contro Dio?• (Genesi 39:21:,. 

Moroni, «pregate iJ Padre con tutta la forza Giuseppe fu messo in carcere perché ave-

del vostro cuore, affinché siate riempiti di va messo Dio aJ primo posto nella vita. Se ci 

questo amore, eh 'Egli ha accordato a tutti i trovassimo di fronte a una scelta simile, a chi 

veri seguaci del Figlio Suo, Gesù Cristo, af- saremmo innanzi tutto fedeli? Siamo capaci 

finché diventiate figliuoli di Dio, onde siamo di anteporre Dio alla nostra sicurezza, alla 

simili a Lui quando apparirà>~ (Moroni 7:48). pace, alle passioni, alla ricchezza e agli onori 

Nel concludere la storia dei Giarediti, co- ~ uomini? 

me pure quella dei Nefiti, Moroni scrive che ' Quando Ciuseppe fu obbligato a sceglie

se gli uomini non avranno questo puro amo- re, preferl compiacere Dio anziché la moglie 

re di Cristo, chiamato carità, non potranno del suo padrone. Quando ci viene richiesto 

ereditare quel luogo che Cristo ha preparato di scegliere, siamo più ansiosi di compiacere 

nelle dimore di Suo Padre, né potranno es- Dio anziché il nostro principale, iJ nostro in

sere salvati nel regno di Dio (vedi Ether segnante, il nostro vicino o il nostro ragazzo? 

12:34; Moroni 10:21). n Signore disse: ·Chi ama padre o madre 

n frutto che Lehi mangiò nella sua visione più di me, non è degno di me• (Matteo 

e che riempì la sua anima di una gioia im- 10:37). Una delle prove più difficili della vita 

mensamente grande e più desiderabile di è quando ci viene chiesto di scegliere tra 

qualsiasi altra cosa, era l'amore di Dio. compiacere Dio o compiacere qualcuno che 

Amare Dio con tutto il cuore, anima, me n- amiamo e rispettiamo, particolarmente se si 

te e facoltà è un impegno che compenetra e tratta di un membro della nostra famiglia . 

abbraccia ogni cosa. Non è uno sforzo com- Nefi affrontò questa prova e la superò con 

piuto con riluttanza; è l' impegno totale di successo quando iJ suo bravo padre, m un 

tutto il nostro essere, dal punto di vista fisi- momento di debolezza, mormorò contro il 

co, mentale, emotivo e .;pirituale, di amare il Signore (vedi 1 Nefi 16: 18-25). Giobbe con-

Signore. servò la sua integrità al cospetto del Signore 

L'ampiezza, la profondità e l'altezza di anche se sua moglie lo esortava a maledire 

questo amore di Dio abbracciano ogni aspet- Dio e morire (vedi Giobbe 2:9-10). 
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Le Scritture dicono: «Onora tuo padre e 
tua madre,. (Esodo 20:12; vedi anche Mosia 
13:20). Qualche volta dobbiamo scegliere di 
onorare il Padre celeste piuttosto che il no
stro padre terreno. 

Dobbiamo dare a Dio, Padre dci nostri spi· 
riti, l'esclusiva preminenza nella nostra vita. 
Egli ha il diritto di precedenza nella ricerca 
della felicità eterna e viene prima di ogni al
tro obbligo che possa impegnarci quaggiù o 
nell'aldilà. 

Dio nostro Padre, Gesù nostro Fratello 
maggiore e nostro Redentore e lo Spirito 
Santo, Colui che porta testimonianza, sono 
perfetti. Essi ci conoscono meglio e ci amano 
più di chiunque altro e non lasceranno nulla 
di intentato per assicurarci la felicità eterna. 
Non dobbiamo quindi amarL.i per questo e 
onorarli al di sopra di tutti? 

Vi sono membri fedeli che si unirono alla 
Cruesa malgrado le obiezioni dei loro parenti 
terreni. Avendo messo Dio al primo posto, 
molti in seguito diventarono strumenti di 
Dio nel portare i loro cari nel regno di Dio. 

Gesù disse: •Fo del continuo le cose 
che ... piacciono [a Dio]• (Giovanni 8:29). 

Quali sono le condizioni che caratterizza
no la nostra famiglia? Ci sforziamo di mette
re Dio al primo posto e di compiacerLo? 

Padri, non compiacereste forse Dio se nel
la vostra casa vi fosse la pregruera familiare 
quotidiana e la lettura delle Scritture? Per 
non parlare poi di tenere ogru settimana la 
serata familiare e di dedicare ogru tanto un 
po' di tempo personalmente a vostra moglie 
e a ciascun vostro figlio? E se vostro figlio 
temporaneamente si smarrisse, non pensate 
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che compiacereste U Signore e che Egli vi 
onorerebbe per i vostri sforzi se continuaste 
a condurre una vita esemplare, a pregare 
sempre e digiunare spesso per quel figlio e a 
mantenere il nome di questo figlio negli 
elencru delle preghiere presso il tempio? 

Voi, madri, a cui spetta lo specifico e divi
no compito di crescere i giovani di Sion, non 
mettete forse Dio al primo posto quando fate 
onore alla vostra chiamata, quando non la
sciate la vostra casa per seguire le vie del 
mondo? Le nostre madri mettono al primo 
posto Dio quando assolvono la loro più alta 
missione entro le pareti della loro casa. 

Figli, pregate per i vostri genitori? Cercate 
di sostenerli nei loro nobili sforzi? Essi com
metteranno degli errori come fate voi, ma 
hanno una divina missione da compiere per 
quanto vi riguarda. Volete aiutarli ad aver 
successo? Volete fare onore al vostro nome e 
provvedere al loro conforto e al loro soste
gno negli anni delJa loro vecchiaia? 

Se qualcuno vuole sposarvi al di fuori del 
tempio, cru vi sforzerete di compiacere: Dio 
o un essere umano? Se insistete per contrar
re il matrimonio nel tempio, compiacerete il 
Signore e farete anche il bene dell' altra per
sona. Perché? Perché questa persona o di
venterà degna di andare al tempio- il che sa
rà in vero una benedizione-oppure se ne an· 
drà, e anche questa potrebbe essere una be
nedizione - poiché nessuno dei due vuole 
trovarsi sotto un giogo che non fa per lui (ve
di 2 Corinzi 6:14). 

Dovete prepararvi per andare al tempio, 
poiché cosl capirete che non c'è nessuno ab
bast<lnza meritevole che possiate sposare 
fuori del tempio. Se vi sono persone vera
mente meritevoli del vostro affetto, esse vor
ranno sfonarsi in ogni maniera di raggiun
gere la condizione in cui anch'esse potranno 
sposarsi nel tempio. 

Aiutiamo il prossimo nella miglior manie
ra possibile quando mettiamo al primo posto 
il primo comandamento. 

•Qualunque cosa Dio richieda è giusta•, 
disse il profeta Joseph Smith (lnsegnam~nti 
dtl profeta Joseph Snuth, pag. 200). E così Nefi 
uccise Laban e Dio duese ad Abrahamo di 
sac:rificare lsacco. 

Se Abrahamo avesse amato Isacco più di 
Dio, avrebbe egli acconsentito? Come il Si
gnore rivela in Dottrina e Alleanze, sia Abra
hamo che lsacco ora siedono in trono come 
dèi (vedi DeA 132:37). Essi furono disposti a 
offrirsi o a farsi offrire in sac:rifìào come Dio 
ricruedeva . Essi ora nutrono jJ più profondo 
affetto e rispetto l'uno per l'altro, poiche 
entrambi furono disposti a mettere Dio al 
primo posto. 

D Libro di Mormon insegna che •gli uomi
ni sono liberi di scegliere la libertà e la \-'"Ìta 
eterna mediante la grande mediazione per 

tutti o di scegliere la prigionia e la morte, se
condo la cattività e il potere del diavolo» 
(2 Nefi 2:27). 

Dio ci ama, il diavolo ci odia. Dio vuole che 
godiamo della pienezza di gioia di cui Egli 
gode. n diavolo vuole che siamo infelici co
me lui. Dio ci dà dei comandamenti per aiu
tarci. D diavolo vuole che violiamo questi co
mandamenti per fard del male. 

Ogni giorno, senza sosta, scegliamo per 
mezzo dei nostri desideri, dci nostri pensie
ri, delle nostre azioni se vogliamo essere feli
ci o infelici, ricevere il bene o il male. Una 
delle prove della vita è che di solito non rice
viamo immediatamente tutti i vantaggi con
seguenti alla rettitudine o tutti i danni conse
guenti alla malvagità. Che ciò avverrà è sicu
ro, ma spesso c'è un periodo di attesa, come 
avvenne nel caso di Giobbe e di Giuseppe. 

E cosl i malvagi ritengono di farla franca . ll 
Libro di Mormon dichiara che i malvagi 
«gioiscono delle loro opere solo per una sta
gione, poi sono faldati e gettati nel fuoco dal 
quale non vi è ritorno» (3 Nefi 27:11). 

Durante questo periodo di prova i giusti 
devono continuare ad amare Dio, confidare 
nelle Sue promesse, essere pazienti e avere 
fiducia, come disse un poeta: 

Chi fa il lavoro di Dio avrà la paga di Dio, 
per quanto debba aspettare questo giorno, 
per quanto faticoso sia il cammino. 
Nessuruz mano d'uomo può femuzre 
la mano di Dio, 
Egli forse non pagherà come pagano gli 
altri in oro, in terre, in vesti, 
in beni che periscono e si consumano; 
ma l'alta saggezza di Dio conosce la via, 
e questo è certo, qualunque cosa accada: 
Chi fa il lavoro di Dio avrà la paga di Dio. 
(Anonimo) 

Vi porto testimonianza che la paga di Dio è 
la miglior paga che il nostro mondo o qual
siasi altro mondo conosca. Ed essa viene ver
sata in abbondanza soltanto a coloro che 
amano il Signore e Lo mettono al primo 
posto. 

LA grrmdt prot:JQ da affrcmlare in questa uita è: 
obbedire al Signore. 

11 grande impegno da assolvere in questa vita è: 
imparare a conoscere la volontà del Signore 
e poj farla . 

n grande comandamento eh~ dobbiamo osseroa
re in questa VIta t: •Ama dunque il Signore Id
dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'ani
ma tua e con tutta la mente tua e con tutta la 
for:za tua» (Marco U:30). 
""P'ssa Dio ai u tard a mettere al primo posto 
il primo comandamento e, così facendo, ot
tenere pace m questa vita e la vita eterna con 
una pienezza di gioia nell'avvenire. Così 
prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

«Poiché Io vi condt1rrò 
• • Innanzi» 
Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

uCi troviamo quaggiù sulla terra e l'unica via che ci è aperta è quella 
che porta innanzi; non c'è altra scelta! Tuttavia il nostro Liberatore ci 
dà questa esortazione: <Siate di buon animo'"· 

· grazio il presidente Benson per il 
uo sermone sul primo comanda
ento e ancora di più per il modo in 

cui l'ha messo in pratica con le sue espressio
nidi affetto per tutti noi. 

Fratelli e sorelle~ lungo tutto il corso della 
storia delle chiese cristiane alcuni credenti, 
concentrandosi su alcune profezie e trascu
randone altre, hanno prematuramente atte
so la Seconda Venuta. Oggi, anche se vi sono 
segni evidenti dell 'approssimarsi di questo 
grande evento, corriamo lo stesso pericolo. 

D'altra parte la trascuratezza è altrettanto 
pericolosa. Riguardo alla prima venuta di 
Gesù le persone troppo superficiali diceva
no: •Non è ragionevole che un essere come il 
Cristo debba venire• (Helaman 16:18). Ri
guardo alla Sua seconda venuta Gesù stesso 
dichiarò: •Badate a voi stessi, che talora ... 
quel giorno non vi venga addosso all 'im· 
provviso» (Luca 21:34-35; vedi anche Mat
teo 24:37-38; Apocalisse 3:3; DeA 45:26). 

Pietro parlò degli scettici che avrebbero 
detto: •Dov'è la promessa della sua venuta, 
poiché tutte le cose non continuano forse nel 

medesimo stato come dal principio della 
creazione?,. (Vedi 2 Pietro 3:4). 

Alcune profezie, come ad esempio il ritor
no dei Giudei in Israele, ricruesero decenni 
per adempiersi (vedi Ezecruele 39:27). Altre 
profezie possono avverarsi in un ristretto 
periodo di tempo. Portare il Vangelo restau
rato come •testimonianza a tutte le genti,. ri
cruede un lavoro di intere generazioni (Mat
teo 24:14), mentre un •flagello desolante• 
può invadere rapidamente la terra (vedi 
DeA 5:19). Purtroppo esistono già varie pos
sibilit.à che tali flagelli ci colpiscano (vedi 
Marco 13:10; DeA 5:19). Per far fiorire il de
serto •come la rosa• è necessario molto tem
po, mentre una decadenza morale generaliz
zata può avverarsi nel giro di una sola gene
razione, sia che affligga una nazione o una 
famiglia (vedi Isaia 35:1; Helaman 6:32; 
11:36; U:4). 

D Medio Oriente è spesso stato il punto fo
cale degli avvenimenti della storia umana. 
Tuttavia ai nostri tempile parole di Zaccaria 
sono particolarmente efficaci nel descrivere 
Gerusalemme come «una coppa di stordi
mento per tutti i popoli all ' intorno» e «una 
pietra pesante per tutti i popoli• (Zaccaria 
U:2-3). 

È pertanto necessario tenere gU occru sulle 
foglie del fico per sapere quando l'estate è vi
cina (vedi Matteo 24:32). Per analogia, una 
cosa è notare le grosse onde del mare che si 
infrangono sulla riva preannunciando una 
nuova tempesta, e una cosa è discernere dci 
possenti sommovimenti sul fondo dell ' ocea
no segnato dai terremoti, che presagiscono 
un terribile maremoto. 
-N'el contesto di simili avvertimenti non ho 
alcuna esitazione a dire che vi sono dei segni 
-ma non certamente tutti- che indicano che 
•l' estate è vicina» (Matteo 24:32)fFaremo be
ne a lottare e a meditate, senza -preoccuparci 
eccessivamente, ma anche senza tgnorare al
cuna delle foglie che spuntano per il fatto che 
siamo -aggravati .. dalle ansiose soUecitu-

dini di questa vita,. (Luca 21:34). 
Per esempio, ci è stato detto che alcune 

delle condizioni che precederanno la secon
da venuta del Salvatore saranno simili a 
quelle esistenti al tempo di Noè (vedi Matteo 
24:37-39) e •anche ai giorni di Lollt (Luca 
17:28). l tempi di Noè erano contrassegnati 
da una diffusa disobbedienza e malvagità. 
La gente non capiva e ,.dj nulla si avvide ... 
finché venne il diluvio• (Matteo 24:39; vedi 
anche Genesi 6:5; 1 Ptetro 3:20). Le ansiose 
cure e i piaceri di questa vita portarono al ge
nerale rifiuto del messaggio profebco di 
Noè. Due sono le parole interessanti usate 
nella Bibbia per descrivere i tempi di Noè: 
violtJtZA e corruziom: (Genesi 6: 11). Violenza e 
corruzione, raramente assenti sulla scena 
umana, oggi sono in evidente aumento. 

La volgarità e la crudeltà presenti ai tempi 
di Noè in qualche modo si impongono anche 
oggi, poiché la carità dci più si raffredda (ve
di Matteo 24:U). Inoltre la pace sarà tolta 
dalla terra (DeA 1:35). 

Pietro descrive la pazienza dimostrata da 
Dio ai tempi di Noè sino a quando, come in
dicano altri passi delle Scritture, la malvagità 
diventò insopportabile (vedi l Pietro 3:20; 
vedi anche Mosè 7:36). Si affermò cosl una 
società estremamente crudele, priva di affet
ti, in cui la gente odiava perfino il proprio 
sangue (vedi Mosè 7:33). Dinanzi alle offese 
dell' uomo contro l'uomo, Dio, nella Sua pa
zienza, attese cosl a lungo come soltanto lui 
poteva fare. 

Ai tempi di Lot «Si mangiava, si beveva, si 
comprava, si vendeva, si piantava, si edifica
va» tra la più diffusa malvagità (Luca 17:28), 
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e •il giusto Lot. .. era contristato dalla lasci
va condotta degli scellerati• (2 Pietro 2:7). 
Immersi nella loro malvagità, gli uom.irù 
inoltre trascuravano i poveri (vedi Ezechiele 
16:49). 

Il nostro tempo già vede l'avverarsi di 
un'altra profezia: <~Angoscia delle nazioni, 
sbigottite• (Luca 21:25). Prima dei tempi mo
derni uno sbigottimento generale non era 
semplicemente possibile. Oggi crisi e pro
blemi si trasmettono velocemente da nazio
ne a na:t.ione: le conseguenze di economie af
fUtte dal debiti, U propagarsi di malattie, l'u
so massiccio della droga e forse soprattutto 
un comune sentimento di impotenza dinan
zi a tali difficoltà. Oggi le angosce che acco
munano tutto il mondo passano in rivista di
nanzi ai nostri occhi nel noti.ziario della sera. 

Fortunatamente negli ultimi giorni la 
Chiesa crescerà in lungo e in largo e i suoi 
membri saranno sparsi su tutta la superficie 
della terra (1 Nefi 14: 14). Tuttavia il suo do
minio sarà ancora relativamente piccolo a 
causa della malvagità che chiuderà le orec
chie di molti al messaggio del Vangelo (vedi 
1 Nefi 14:12). 

Vi sarà anche una grande divisione tra il 
popolo (vedi 2 Nefi 30:10; vedi anche DeA 
63:54). Questa dolorosa di\isione parados
salmente contribuirà a infliggere la sconfitta 
finale a quella strana confederazione chia
mata il regno del diavolo, in modo che gli 
onesti di cuore che in esso vivono possano 
conoscere la verità (2 Nefi 28:19). 

Anche il presidente Brigham Young vide 
questa grande divisione e la descrisse cosl: 
· Mi fu rivelato nei primi tempi di questa 
chiesa che la Chiesa si sarebbe sparsa nel 
mondo, avrebbe prosperato, sarebbe cre-
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sci uta e si sarebbe ampliata e che, proporzio
natamente alla propagazione del Vangelo tra 
le nazioni della terra, sarebbe cresciuto il po
tere di Satana• Uournal of Discourses, 13:280). 

Fortunatamente, nonostante che il mondo 
peggiori costantemente dinanzi ai nostri oc
chi, vi saranno sempre molti, molti bravi e 
capaci uomini e donne di ognl razza e aedo 
- e anche di nessun credo religioso - che 
continueranno a condurre una vita morige
rata e utile. Inoltre, come disse Moroni, gli 
ammonimenti delle Scritture riguardanti le 
condizioni di declino non ci sono stati rivela
ti per affliggerci al punto di farci morire, ma 
per aiutarci a vivere in modo che Cristo pos
sa elevarci (vedi Moroni 9:25). 

Pertanto ciò che ho detto non era inteso 
per allarmarvi, ma piuttosto perché possia
mo prendeme atto e prepararci. Le profezie, 
almeno in parte, ci vengono rivelate perché 
possiamo sapere e ricordare che queste cose 
erano già state rese note in passato, al fine di 
poter credere in esse (vedi Helaman 16:5). 
Oggi le persone disattente saranno come un 
popolo del passato che, privato della sua 
sensibilità, •cominciò a dimenticare segni e 
prodigi che aveva udito ed a stupirsi sempre 
meno dei segni o miracoli celesti, al punto 
di ... dubitare di tutto ciò che avevano udito 
evisto•(3 Nefi2:1; vedianchel Pietro3:17). 
Fratelli e sorelle, se rimaniamo fedeli non 
perdiamo nulla, anche se, come speriamo, 
gli uomini di oggi dovessero pentirsi come 
gli antichi abitanti di Ninive. 

Pertanto vediamo di comportarci in ma
niera ineccepibile. Per la Chiesa le Scritture 
prevedono sia una divisione più pronuncia
ta tra buoni e cattivi, sia un progresso spiri
tuale e numerico p1ù rapido, che precede-

ranno il tempo in cui il popolo di Dio sarà ar
mato di rettitudine- non di armi -e la gloria 
del Signore si riverserà su di loro (1 Nefi 
14:14; vedi anche 1 Pietro 4:17; DeA 112:25). 
il Signore è deciso a crearsi un popolo fidato, 
puro e di provata fedeltà (vedi DeA 101:4; 
100:16; 136:31), «e non v'è nulla che il Signo
re tuo Dio non compia, se prende a cuore di 
farlo• (Abrahamo 3:17). 

Come possiamo noi personalmente in 
quanto membri della Chiesa, sopravvivere 
spiritualmente, se non facciamo onore alle 
nostre alleanze? Come possiamo sopravvi
vere spiritualmente se violiamo senza esita
zione le alleanze che abbiamo stipulato al 
tempo del battesimo o nei sacri templi? Co
me possiamo schierarci dalla parte del Si
gnore al tempo della 4<grande divisione» se 
abbracciamo il materialismo e l'egoismo del 
[JlOndo? (Vedi 2 Nefi 30:10). 

Non c' è motivo che i membri della Chiesa 
siano allarmisti, né devono esserlo. Non è 
necessario che si lascino distogliere dal per
seguire quietamente e onestamente le loro 
attività quotidi;Jtl •poiché Iddio d ha dato 
uno spirito non · timidità, ma di forza e d'a
more e di correzione» (2 Timoteo 1:7). 

Nel1836 il profeta Joseph implorò il Signo
re •di confondere, di colpire di stupore, di 
vergogna e di confusione tutti coloro che 
hanno diffuso notizie menzognere nel mon
do» (DeA 109:29). n nostro popolo ha goduto 
in abbondanza delle benediz:ioni del cielo in 
tempi recenti e continuerà a goderne in fu
turo. 

t vero che i nemici e i critici del Lavoro del 
Signore non desistono e non fanno che al
learsi fra loro. Anche tra il gregge, qua e Là, di 
volta in volta, vi sono alcuni lupi che indos
sano vari tipi di pelo d 'agnello e, paradossal
mente, lo fanno proprio verso la stagione 
della tosatura! Alcuni disertori e traditori 
che si dicono animati da buoni sentimenti 
(2 Timoteo 3:4) vanno persino direttamente 
all'edificio •grande e spazioso• per assume
re degli esecutori di nefande:zze (1 Nefi 
8 :26). Là le nuove reclute sono onorate e fe
steggiate sino a quando -come i loro prede
cessori - scompaiono nelle fangose paludi 
della storia. Come disse il presidente Heber 
C. Kimball, la giustizia divina alla fine chie
derà loro di <~pagare interamente il debito di 
tutte le sofferenze che hanno fatto patire agli 
innocentiJo Uoumal of Disamrses, 5:94). 

Pertanto non abbiamo motivo di sorpren
den:i, né di temere, quando tra gli uomini si 
realizzano certe condizioni. Inoltre il Signo
re ci ha dato alcune straordinarie rassicura
zioni riguardo al Profeta della restaurazione 
e capo della chiesa restaurata: 
•Ecco, il Signore benedirà quel veggente; e 
coloro che vorranno distruggerlo saranno 
confusi• (2 Nefi 3:14) al tempo da Lui stabili-

to (vedi DeA 71:10). 
«E i giusti non debbono temere, perché 

non son quelli che saranno confusi, ma il re
gno del diavolo .. . [deve] temere e tremare• 
(1 Nefi 22:22, 23). 

Se rimaniamo fedeli e obbedienti mentre 
soggiorniamo su questa terra buona e bella, 
erediteremo poi •una ben migliore terra pro
messa» (Alma 37:45), una «città . .. il cui ar
chitetto e costruttore è Dio• (Ebrei 11:10), 
una città in cui ci sono <<molte dimore» (Gio
vanni 14:2-3). 

Paolo scrisse: «Le cose che occhio non ha 
vedute, e che orecchio non ha udite e che 
non so n salite in cuor d'uomo [ossia che noi 
non possiamo neppure immaginare] son 
quelle che Dio ha preparato per coloro che 
l'amanon (l Corinzi 2:9). 

Coloro che si sottomettono aiJa volontà 
dello Spirito riusciranno nel loro intento. La 
parola di Dio guiderà l' uomo e la donna di 
Cristo «attraverso quell'eterno abisso di mi
serie che è preparato per inghiottire i malva
gi» (Helaman 3:29) e condurrà le loro anime 
alla destra di Dio nel regno dei cieli, a sedere 
«eon Abrahamo, lsacco e Giacobbe ed i santi 
profeti che sono vissuti sin dal principio del 
mondo• (Alma 7:25; vedi anche Ether U :4). 

Coloro che hanno vinto il mondo si trove
ranno allora sommersi dalla generosità del 
Padre poiché il Padre condividerà con loro 
tutto ciò che Egli possiede (DeA 84:38). rt fe
dele allora udrà queste stupende parole: 
«Entra nella gioia del tuo Signore• (vedi DeA 
51:19), poiché coloro «che hanno sopportato 
le persecuzioni del mondo e che ne hanno 
disprezzato l'onta, erediteranno il regno di 
Dio ... e la loro allegrezza sarà completa per 
sempre» (2 Nefi 9:18). 

La luce che illuminò la mente di Lamoni in
fuse nella sua anima una gioia immensa (ve
di Alma 19:6); tuttavia una luce ancora più 
grande attende i fedeli, poiché viene il gior
no in cui. . . ogni cosa sarà rivelata ... ciò che 
è stato e ciò che sarà (vedi 2 Nefi 27:11). 

Qui sulla terra abbiamo già conosciuto mo
menti in cui, •per la grande bontà di Dio•, 
abbiamo versato abbondanti lacrime di gioia 
(3 Nefi 4:33). La nostra gioia è completa (ve
di Alma 26:11), e tuttavia questo è soltanto 
un assaggio del grande ritorno, quando la 
nostra coppa non soltanto sarà piena, ma 
traboccherà costantemente! 

l sicuri esempi del Vangelo ci dicono sin da 
ora, per usare le parole di Giacobbe, le ~cose 
come saranno realmente11 (Giacobbe 4:13), 
come stupende e invitanti cartoline inviate 
da una •ben migliore terrCI)I! (Alma 37:45). 

Pertanto forse •l'estate è vicina» (Matteo 
24:32; DeA 35:16; 45:37). Ci troviamo quag
giù sulla terra e l'unica via che ci è aperta è 
quella che porta innanzi; non c'è a] tra scelta! 
Tuttavia il nostro Liberatore ci dà questa 

esortazione: •Siate di buon animo, poiché lo 
vi condurrò innanzi. n Regno è vostro e le 
sue benedizioni sono vostre, e le ricchezze 
dell' eternità sono vostre- (DeA 78:18). 

Fratelli e sorelle, porto la mia testimonian
za alla Chiesa che il Signore ci guiderà per 
mano, proprio come ha promesso. Egli alter
na le necessarie e specifiche istruzioni, che 
impartisce alla Chiesa e ai suoi membri, con 
rilevanti esperienze dalle quali l' uomo può 
imparare, mettendo alla prova la nostra fede 
e la nostra pazienza in modo che possiamo 
essere rafforzati. Pertanto Egli ci guida per 
mano, ma desidera che durante questo pro
cesso prendiamo su di noi il Suo giogo in 
modo da imparare da Lui grazie alle nostre 
esperienze personali. Noi certamente a volte 
sentiamo il peso di questo giogo, ma la via è 
chiara. 

Gesù nostro Pastore ha indicato il cammi
no che dobbiamo percorrere e lo ha percorso 
Egli stesso definendone ognl aspetto. Le Sue 
chiare orme sono facili da seguire; esse sono 
impresse distintamente e profondamente 
nel terreno di questa vita, profonde e distin
te a causa dell'enorme peso che gravava sul
le Sue spalle, incluso il terribile fardello di 
tutti i nostri pecca ti. 

Soltanto Lui poteva portare un simile 
peso! 

Ringrazio personalmente il Salvatore per 
aver portato quel peso in più che ho aggiun
to aJie Sue sofferenze, sino a farLo sanguina
re da ogni poro per tutta l'umanità nel Get
semani. Lo ringrazio per aver sopportato le 
sofferenze che Lo hanno fatto gridare più 
forte in cima al Calvario. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 
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Cercate le benedizioni 
della Chiesa 
Anziano James M. Paramore 
Membro della presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

«LA Chiesa è necessaria perché ci aiuti a cambiare vita, 
a diventare nuove creaturen. 

Miei amati fratelli e sorelle, vi voglio 
tanto bene. Pochi giorni fa sono in
tervenuto a una cerimonia che ce

lebrava il centoquarantaseiesimo anniversa
rio dell'istituzione della Società di SoccoTSO 
ad opera del profeta joseph Smith. Quando 
entrai nella sala non avevo ancora un'idea 
n~ sentivo alcuna ispirazione riguardo a òò 
che volevo dire in questa conferenza. Tutta
via sedevo nella sala in compagnia di più di 
trecento sorelle, pieno di ammirazione per il 
modo in cui era stata organizzata la comme
morazione, ascoltando il coro di madri e fi
glie che cantavano e cinque o sei sorelle che 
portavano testunonianza sulla gioia e sulla 
bontà che erano entrate nella loro vita grazie 
aDa Società di Soccorso; allora seppi improv
visamente che cosa vi avrei detto oggi: di cer
care le benedizioni che provengono dalla 
Chiesa di Gesù Cristo d et Santi degli Ultimi 
Giorni. Ascoltate alcuru commenti che furo
no fatti in quella riunione riguardo alla Chie
sa e alla sua organizzazione. 

Una sorella disse· cNon dimenticherò mai 
la prima volta che 1 missionari mi portarono 
in chiesa nel piccolo ramo della mia città na
tia di Santa Rosa, nelle Filippine. Prima di al-
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lora non avevo mai sentito parlare della So
cietà di Soccorso, ma quelle care sorelle mi 
accolsero con tanto affettoJt. 

Un'altra sorella disse: <ill termine fratellan
za mi ha insegnato un concetto completa
mente nuovo. Alcuni anni fa mio marito è 
morto improvvisamente ed io sentivo che il 
mondo intero mi era crollato attorno. Ma al
trettanto improvvisamente mi trovai circon
data da uno stupendo cerchio di sorelle che 
mi aiutarono a portare il mio fardello. Esse 
sono sempre presenti. Le nostre visite setti
manali al tempio portano tanta pace e tanto 
conforto nella mia vita. Gioisco di questa 
dolce fratellanza ... 

lnvero queste donne non erano più stra
niere, ma concittadine dei Santi (vedi Efesini 
2:19). Esse erano membri della Chiesa, del 
regno di Dio sulla terra. 

Mentre sedevo a quella riunione pensai a 
ciò che la Chiesa ha fatto per me, per mia mo
glie, per i miei figli, per i fedeli nei rioni in cui 
sono vissuto, per i poveri e i bisognosi che 
sono tra noi, per l' intera specie umana. Quei 
pochi minuti di quel giorno commossero il 
mio spirito ed io mi sentii come un bambino 
che ha scoperto un tesoro. In me c'erano 
sentimenti che non riesco pienamente a de
scrivere, ma riconobbi òò che la Chiesa ave
va fatto per migliorare la mia vita e querta di 
tutti coloro che mi stavano attorno che l'ave
vano realmente accettata e avevano parteci
pato alla sua attività. 

La cosa più importante che Cristo vuole 
che capiamo e accettiamo è il grande potere 
che ci è messo a disposirione quando ò avvi
ciniamo a Lui mediante le nostre azioni, la 
nostra compassione, i cambiamenti che fac
ciamo per diventare simili a Lui. D nostro 
soggiorno qui sulla terra è un terreno di pro
va, un periodo di progresso e di scelte, un 
periodo per prepararci a incontrare Dio (vedi 
Alma 12:24). Egli ci ha dato il Suo Spirito 
perché ò guidi; la Sua verità e la Sua chiesa 
devono aiutarà a riconoscere questi poteri e 
a fame uso. Un grande uomo ai tempi del U
bro di Mormon lottò contro quesb principi e 

insegnamenti della Chiesa: era Alma il Gio
vane, che diventò muto e, dopo che i mem
bri della Chiesa ebbero dedicato giorni interi 
al digiuno e alla preghiera, si riebbe e pro
nunciò queste parole: 

«Poiché, diss' egli, mi sono pentito dei miei 
peccati, e sono stato riscattato dal Signore; 
ecco, sono nato dallo Spirito. 

Ed il Signore mi ha detto: Non ti stupire 
che tutta l'umanità, sl, uomini e donne, tutte 
le nazioni, tribù, lingue e popoli debbono 
nascere di nuovo; sl, nascere da Dio e passa
re dal loro stato carnale e decaduto a uno sta
to di giustwa, essendo riscattati da Dio e di
venendo Suoi figli e Sue figlie. 

E così divengono del] e nuove creature; e se 
non lo fanno, non possono in alcun modo 
ereditare il regno di Dio• (Mosia 27:24-26). 

Alma era diventato una nuova creatura, 
nata di spirito. Egli poi andò per il mondo 
con grande convinz.ione per edificare il re
gno di Dio sulla terra, per mezzo degli inse
gnamenti di Cristo e dell 'istituz.ione della 
Sua chiesa, proprio la chiesa di Cristo che 
egli aveva condannato e messo in ridicolo. 
La Chiesa è necessaria perché ci aiuta a cam
biare vita, a diventare nuove creature. 

Quando conte m p lo i benefici che la Chiesa 
ha portato nella vita dei figli e delle figlie di 
Dio cento ricordi mi riempiono la mente. 

Rivivo le ore che ho trascorso alla Primaria, 
alla Scuola Domenicale, al sacerdozio, alla 
A.M.M. e al seminario, in compagnia di gio
vani di ambo i sessi, svolgendo attività sem
pre contenute nei limiti che il Signore aveva 
stabilito e in cui le verità eterne venivano ri
petutamente insegnate, per rafforzarci e for
nirci realmente i mezzi per poter distinguere 
la verità dall'errore; ricordo i giorni di tanti 
anni fa in cui vivevamo in un grosso rione 
che contava molte famiglie con figli in tenera 
età, nella wna di Momingside Heights. Du
rante il periodo in cui fui vescovo di quel rio
ne ebbi la fortuna di intervistare circa sessan
ta-settanta bambini di otto anni per il battesi
mo. Non ricordo un solo bambino che non 
amasse il Salvatore o che non comprendesse 
e osservasse la legge della decima. Tale con
dotta esemplare è uno dei benefici che scatu
riscono dalla fedele opera di genitori e inse
gnanti della Primaria e della Scuola Domeni
cale nella Chiesa. 

Ricordo il giorno in cui udii il capo della 
polizia, appartenente alla nostra chiesa e 
considerato il migliore ufficiale della polizia 
della California, dire: •Tutto ciò che so ri· 
guardo all 'organizzaz.ione l'ho imparato 
dalla Chiesa. Ho organiz.zato i miei dipen
denti proprio come il mio palo. Ho un som
mo consiglio e vescovati istituiti in tutta la 
città. Non li chiamo con questi nomi, ma in 
pratica svolgono le stesse funz:iOtlÌII. 

I sentimenti che provai nella Chiesa quan-

do vidi mia moglie, mia figlia e decine di altre 
donne fare visita regolarmente a una fami
glia per aiutare un bambino autistico a cam
minare. La volta che vidi un padre in Lacri
me, che era stato riportato nella Chiesa, al
zarsi a una conferenza di palo, mettere le 
braccia attorno alle spalle dei suoi due figli e 
dire: •Dove saremmo senza la Chiesa?» 

L'elenco potrebbe continuare all' infinito. 
La chiesa di Gesù Cristo è l'organizzazione 
che il Salvatore istitul quando visse nella ter
ra di Palestina e visitò in seguito l'America; e 
nel 1830 quando la ristabill sulla terra, per 
perfezionare l'umanità e portarla all'esalta
zione. La Chiesa e le sue funzioni sono indi
spensabili al piano di Dio. La Chiesa ci im
partisce tutti gli insegnamenti del Salvatore. 

La Chiesa trasmette l'autorità del òelo, co
minciando con un profeta di Dio per passare 
poi a ogni famiglia. La Chiesa ci offre le ordi
nanze di salvezza del Vangelo, incluse le 
sante ed eterne alleanze e i suggellamenti 
nella casa di Dio, cioè una pienez.za di tutto 
ciò che il Padre possiede. 

La Chiesa dà la possibilità di far parte di un 
gruppo dilratellio di sorelle ovunque d tro
viamo su questa terra. Chi si unisce alla 
Chiesa entra immediatamente a fare parte di 
una comunità che appartiene a Dio, insieme 
con vari amici. La Chiesa è un rifugio dal 
mondo in cui ogni membro gode di protezio
ne e di aiuto. 

La Chiesa ci aiuta a vincere l'egoismo e 
l'incertezza chiedendoci di servire il prossi
mo in molti modi e per tutta la vita. Alcuni 
dei nostri ricordi più cari hanno come ogget
to gli amici insieme ai quali abbiamo servito 
il prossimo. 

La Chiesa è un sistema di vita e conta orga
nizzazioni che offrono a noi e ai nostri figli 
possibilità di sviluppo culturale e fisico tali 
da destare l'invidia del mondo. Dirigenti e 
insegnanti affettuosi offrono calore, sicurez.
za, attività, musica, lavori teatrali e attività 
sportive, oltre agli insegnamenti del Salva
tore, per aiutarci a conoscere come amarLo, 
a cercare di essere simili a Lui e di servire gli 
altri. Grazie alla Primaria e all'esempio di 
suo padre, il nostro nipotino di sette anni ha 
scoperto la bellezza e i frutti del Nuovo Te
stamento e ora porta sempre con sé, leggen
dola spesso, l'ediz.ione tascabile di questa 
opera canonica. 

Le nostre giovani si sforzano di mettere al
l'opera nella loro vita la fede, la preghiera, il 
valore individuale, la conoscenza, il discer
nimento, la responsabilità, l'integrità, la na
tura divina e le buone opere, per compren
dere meglio il loro ruolo futuro in questo 
mondo e nell'eternità. Grazie a molti proget
ti di servizio esse fanno conoscere le loro 
idee, la loro testimonianza e le loro opere ad 
altre persone per aiutarle a venire a Cristo. 

Un giovane del Michigan alcuni anni fa si 
innamorò di una ragazza della Chiesa. La 
giovane gli disse chiaramente e con grande 
affetto che ella voleva che nella sua futura ca
sa ci fosse il potere del sacerdozio e la gioia di 
una famiglia eterna, e che avrebbe sposato 
solo un uomo che fosse in grado di farle go
dere di questi privilegi. Gli insegnamenti 
che ella aveva ricevuto avevano messo radi
ce e i semi della fede, della conoscenz.a e del 
discernimento erano germogliati, sicché ella 
sapeva che queste cose erano vere. n giova
ne apprezzò i sentimenti della ragazza e ac
consenti a conoscere meglio il Vangelo. 

Ma dopo che si fu convinto della verità del 
Vangelo, suo padre non volle dare iJ suo con
senso al battesimo del figlio . Un bravo pasto
re, il vescovo della ragazza andò a far visita al 
padre e lo aiutò ad apprezzare appieno il va
lore di quella giovane, delle sue norme, della 
Chiesa e delle cose che sono veramente im
portanti in questa vita. n padre si commosse 
il giorno in cui intervenne al battesimo del fi
glio e conobbe circa venti giovani d'ambo i 
sessi appartenenti alla Chiesa. Dopo la ceri· 
monia chiese che i missionari andassero a ca
sa sua per insegnargli Quella giovane don
na si era rivestita di qualità divine e pot~ con
dividere con altri le preziose verità che cono
sceva. 

E cosa possiamo dire dei nostri ragazzi, 
che diventano praticamente uomini mentre 
imparano a esercitare il sacerdozio di Dio? 
George Romney, ex governatore del Michi
gan e presidente dell' American Motors. una 
volta disse quanto segue ai giovani presenti 
a una conferenza di palo: 

«Ragazzi, voglio dirvi una cosa. Non ho 
mai ottenuto una laurea in economia da alcu
na università. Tutto il successo che ho avuto 
nel mondo degli affari lo devo all 'addestra
mento che ho ricevuto in questa chiesa•. 

Recentemente abbiamo imparato una le
zione molto preziosa dal nostro presidente 
Ezra Tah Benson riguardo al valore della 
Chiesa nella sua vita e in quella dei suoi figli. 
Dopo il suo matrimonio egli dedicò molti an
ni, in veste di capo scout, a addestrare i no
stri giovani insegnando e imparando con lo
ro in mille maniere. E alcuni mesi fa abbiamo 
visto i risultati dei suoi insegnamenti, quan
do quasi tutti gli scout che egli aveva istruito 
si riunirono in questo tabernacolo quale te
stimonianz.a di ciò che era stato fatto per loro 
in questa chiesa. Sì, la Chiesa è uno stru
mento nelle mani di Dio. :t indispensabile 
per la salvezza dell'uman:itA. 

Ascoltate ciò che il presidente David O. 
McKay disse della Chiesa: ~ogni aspetto 
delle attività della Chiesa sembra riguardare 
il benessere della famiglia umana. Quando 
penso ai quorum del sacerdozio vedo in essi 
la possibilità di sviluppare quella fraternità e 

quell 'amore che è indispensabile per la feli
cità dell ' umanità. In questi quorum e nelle 
organizzazioni ausiliarie della Chiesa vedo 
possibilità di sviluppo intellettuale, di effi
cienza sociale. Nell'aspetto giudiziale della 
Chiesa vedo validi mezzi per superare le dif
ficoltà, per riportare l'armonia nella società, 
per amministrare la giustizia e per perpetua
re condiz.ioni di pace tra persone e gruppi. 
Nell 'organizzazione della Chiesa vedo la 
possibilità di un progresso sociale quale non 
si può trovare in alcuna altra organi.z.zaz.ione 
del mondo. 

Pertanto Cristo e la Sua chiesa diventano il 
mio ideale, la mia ispirazione in questa vita. 
Penso che questo sia iJ più alto ideale che 
l' uomo possa sforzarsi di raggiungere ... 

Non conosco nuJI' altro al mondo che pos
sa, sia pure minimamente, avvicinarsi alla 
Chiesa di Cristo come sostegno dell 'anima• 
(Treasures of Life, compiled by Oare Middle
miss, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1962, 
pagg. 3-4). 

E ora desidero invitare tutti coloro che so
no a portata della mia voce a cercare le bene
dizioni della Chiesa dì Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni, le sue importanti ed 
eterne benedizioni, i suoi programmi e le 
sue attività, le sue occasioni di servire n pros
simo, di diventare di un sol cuore e di una so
la mente e di cercare la pace promessa dal 
Salvatore. La Prima Presidenza ha rivolto un 
invito particolare a tutti coloro che per qual
siasi motivo si sono allontanati dalla Chiesa 
a tornare. a tornare a casa, poiché sono ne
cessari e perché hanno il nostro affetto. n Si
gnore e la Sua chiesa benediranno queste 
persone e le loro famiglie per condurle nel
l' eternità. 

Approfittiamo tutti della possibilità di ser
vire nella Sua chiesa, con pieno intento e con 
grande desiderio, poiché questo è ciò che al
larga, perfez.iona e santifica l' anima. Le pa
role che n Signore ci ha dato nel febbraio del 
1829 rappresentano lo spirito e i sentimenti 
che devono animare coloro che servono nel
la Chiesa: .Pertanto, o voi che vi imbarcate 
nel servizio di Dio, guardate di servirto con 
tutto il vostro cuore, forza, mente e facoltà, 
per potervi presentare senza macchia dinan
zi a Dio all' ultimo giorno• (DeA 4:2). 

Miei amati fratelli e sorelle, questa è la 
chiesa del Signore alla quale abbiamo l'alto 
privilegio di appartenere. Noi ne facc:iamo 
parte e da essa riceviamo grandi benefici. 
Cerchiamo di comprendere il vero spirito 
della Chiesa, come il Signore desidera, e de
dichiamoci alacremente insieme agli altri a 
ricercare i benefici che derivano dalla Chie· 
sa. So con tutta la forza della mia anima che 
essa è vera, che è lo strumento di Dio per aiu
tarci a diventare come Suo Figlio. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 
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«N el m.ondo» 
Anziano L. Tom Perry 
Membro del Quorum dei Dodici 

<~Dato che viviamo mel mondo; sforziamoci di fame un luogo migliore 
grazie al nostro retto vivere, al nostro lavoro per cause che sono giuste 
e alla nostra fede, sicché alla fine il bene trionfi sul male>;. 

Se foste del mondo, il mondo amerebbe 
quel ch'è suo; ma ... non siete del 
mondo, ma io v'ho scelti di mezzo al 

mondo• (Giovanni 15:19). 
Dagli insegnamenti del Salvatore abbiamo 

tratto il detto tanto spesso usato •essere nel 
mondo, ma non del mondo•. Di solito usan
do questo detto sottolineamo la necessità di 
rimanere liberi dal peccato e dal materiali
smo dominante nel mondo in cui viviamo. 
NaturaJmente ciò è importante: dobbiamo 
continuamente ricordarò di mantenere la 
nostra condotta in armonia con Le leggi del 
Signore. Oggi tuttavia desidero parlare sol
tanto della pnma parte dell'espressione: 
•Essere nel mondo•. 
~ proprio •nel mondo• che abbiamo il pri

vilegio di venire a vivere l'esperienza terre
na. E •nel mondo• che siamo messi alla pro
va. ~ •nel mondo• che abbiamo la possibilità 
di partecipare alle sacre ordinanze di salvez
za che decideranno la nostra condizione nel
l'aldilà. ~ •nel mondo:• che abbiamo la possi
bilità di servire il prossimo e di dare un vali
do contributo al bene dell'umanità. t "in 
questo mondo• che il Salvatore deve venire. 

biamo far fronte durante la nostra perma
nenza quaggiù «nel mondo». D presidente 
David O. McKay ha detto: 

«D dovere di mostrare al mondo che il van
gelo di Gesù Cristo risolverà i suoi problemi 
è affidato agli uomini che lo asseriscono ... 
Anch' io credo che ogni problema che affligge il 
mondo possa essere risolto mediante l'obbedienzA 
ai prinCipi del vangelo di Gesù Cristo . .. 

La soluzione dei grandi problemi che af
Biggono il mondo è qui, nella Chiesa di Gesù 
Cristo. La Chiesa provvede non soltanto alle 
esigenze dei singoli individui, ma anche a 
quelle nazioni e gruppi di nazioni. Mi rendo 
conto che si tratta di un' audace asserzio
ne ... , si tratta semplicemente di applicare il 
piano di Dio ai problemi del mondo. Voi che 
detenete il sacerdozio avete oggi una grande 
responsabilità, dato che vivete in questo mo
mento creativo della storia del mondo, più di 
quanto la Chiesa abbia mai avuto. Lo ripeto: 
se dichiariamo di possedere la verità, è fatto 
obbligo a ogni Santo degli Ultimi Giorni di 
vivere in base ad essa, cosicché quando la 
gente del mondo verrà in risposta al nostro 

invito ad assaggiare il frutto deU'albero, lo 
trovi sano e buono. 

D Signore ci aiuti a poter mostrare al mon
do che possediamo proprio ciò che il mondo 
desidera tanto oggi; e quando lo vedrà, pos
sa il mondo sapere come voi sapete, come io 
so, che il Vangelo eterno è una luce per il 
mondo» (Gospel Ideals, Salt Lake City: The 
lmprovement Era, 1953, pag. 5). 

Nell'Antico Testamento ho trovato un 
classico esempio di una persona che visse 
«nel mondo» e riuscl a cambiarlo grazie al 
suo retto vivere. La nascita di questo giovane 
avvenne in un momento deJJa storia in cui 
era improbabile che una persona provenien
te da Israele potesse dare al mondo un con
tributo di qualche valore. 

Dopo la morte di re Salomone nel975 a.C. 
le dieci tribù si nbellarono e si separarono 
dalla tribù di Giuda.lsraele, divisa, non poté 
più opporsi con successo alle altre potenze 
della regione. L'Egitto e la Siria a turno sotto
misero il paese di Israele. Nell'anno Wl a.C. 
l'Assiria e le province settentrionali caddero 
nelle mani dei Medi, mentre la Siria stava 
per cadere nelle mani dei Babilonesi. 

Stando coslle cose all'Egitto sembrò il mo
mento giusto per attaccare la Palestina. D re 
dei Babilonesi mandò suo figlio Nebucad
netsar a ricacciare indietro gli Egiziani. Du
rante la campagna contro gli Egiziani il vec
chio re mode Nebucadnetsar diventò sovra
no di Babilonia. Riuscì a sconfiggere gli Egi
ziani e si trovò cosl padrone di tutta la Siria 
sino ai confini dell'Egitto. Egli governava 
con il terrore, annientando i suoi nemici col 
ferro e col fuoco e indebolendo le nazioni 
soggette mediante deportazioni in massa in 
altre regioni del suo impero. 

Fu durante questa epoca tormentata che 

l profeti del nostro tempo ci hanno esorta
to a essere memori degli obblighi a cui dob-

Da siuistT'IJ: gli armmu Ru~ll M. Ntlson, Drillin H. ODks e David B. Haighl, membri del Quorum dti 
Dodici. 
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nacque Daniele. Giovinetto, insieme ad altri 
ebrei, fu portato a servire alla corte di Nebu
cadnetsar. Quei giovani erano stati scelti per 
la loro saggezza, conoscenza e capacità di 
imparare. Pertanto Daniele fu allevato in un 
paese straniero con usanze strane, in uno 
strano ambiente e con una tradizione religio
sa molto diversa (vedi Daniele 1). 

La prima prova di Daniele «nel mondo• 
venne quando il servo di Nebucadnetsar gli 
ordinò di bere il suo vino e dì mangiare «le vi
vande del re». Daniele «prese in cuor suo la 
risoluzione di non contaminarsi con le vi
vande del re e con il vino che il re beveva» 
(versetto 8). 

D servo obiettò che il re gli aveva affidato il 
compito di addestrare quei giovani e aveva 
comandato che mangiassero e bevessero co
me gli altri. Se non lo avessero fatto, il re 
avrebbe visto che i giovani erano più deboli e 
magri e sicuramente lo avrebbe fatto mettere 
a morte. Allora Daniele chiese che a lui e ai 
suoi amici fosse permesso di seguire le rego
le di salute che erano state loro rivelate. Egli 
chiese che fossero messi alla prova per dieci 
giorni, durante i quali avrebbero mangiato 
soltanto legumi e bevuto dell' acqua, per ve
dere poi se essi non erano più sani degli altri. 

La strategia di Daniele era estremamente 
interessante. Egli non contestò le credenze 
dei Babilonesi, invece si offrì volontario per 
rivelare quale era il metodo migliore di nu
trirsi. n servo acconsentì alla prova e per i 
dieci giorni successivi Daniele e i suoi com
pagni mangiarono e bevvero soltanto le cose 
che sapevano di dover consumare. AUa fine 
dei dieci giorni Daniele e i suoi amici furono 
trovati più sani e più forti degli altri giovani. 
Daniele capl subito che non doveva necessa
riamente adottare principi diversi dai suoi 

quando si trovava .mel mondo•. 
Ricordo che quando ero un giovane diri

gente d 'azienda, molti anni fa, il mio lavoro 
mi imponeva di partecipare ai pranzi offerti 
dai vari gruppi industriali. Ogni pranzo era 
sempre preceduto da un cocktail e in quel
l' ambiente mi sentivo molto a disagio. Dopo 
uno o due pranzi cominciai ad arrivare in ri
tardo per non essere presente ai cocktail. n 
mio principale riteneva che non fosse una 
buona politica poiché rinunciavo a un'ora 
preziosa di contatti con gli altri dirigenti d 'a
zienda. Tuttavia mi sentivo a disagio in com
pagnia di quelle persone, quando ero l' unico 
che non teneva in mano un cocktail. Mi chie
devo continuamente cosa potevo fare delle 
mie mani. Si può sempre mettere una mano 
in tasca, ma è cattiva educazione tenercele. 
Provai a tenere in mano un bicchiere di spri
te, ma il Liquido aveva l'aspetto di una be
vanda alcolica. 

Alla fine mi rivolsi al barista e gli chiesi se 
avesse una bevanda dall'aspetto chiaramen
te diverso dalle bevande alcoliche. L'uomo 
andò in cucina, e tornò con un litro di latte e 
me ne versò un bicchiere. Servire un bicchie
re di latte a un cocktail era un avvenimento 
straordinario. Ciò sembrò attirare l' attenzio
ne di tutti i presenti e io diventai oggetto di 
molte battute di spirito. All' inizio mi sentii 
imbarazzato, poi mi accorsi che così facevo la 
conoscenza di più dirigenti di azienda di 
quanti ne avessi conosciuti nelle precedenti 
riunioni. Compresi che non era necessario 
venir meno alle norme della Chiesa per di
ventare un dirigente di successo nella mia 
professione. Sarebbe più esatto dire che ebbi 
successo perché mi mantenni fedele ai miei 
principi. 

Molto presto diventò un' usanza corrente 

nel nostro ambiente tenere al bar una botti
glia di latte. Fui stupito dJ vedere, col passare 
del tempo, che molti miei colleghi si univano 
a me per bere un bicchiere di latte durante 
quell 'ora che trascorrevamo insieme. Com
presi, come aveva fatto Daniele, che essere 
diverso nel mondo suscitava alcune reazioni 
interessanti, ma che l'obbedienza alle leggi 
del Signore è sempre accompagnata dal Suo 
favore. Non è questo il messaggio della rive
lazione contenuta in Dottrina e Alleanze? 

«Vi è una legge irrevocabilmente decretata 
nei cieli prima della fondazione di questo 
mondo sulla quale si basano tutte le benedi
zioni-

E quando noi otteniamo una benedizione 
da Dio, è per l'obbedienza alla legge su cui 
essa è basat8Jt (DeA 130:20- 21). 

Oltre ad essere obbedienti alla parola del 
Signore, abbiamo il dovere di proclamare il 
Vangelo a tutti i figli del nostro Padre celeste. 
Di nuovo in Dottrina e Alleanze leggiamo: 

•Ricordate che il valore delle anime è gran
de agli occhi di Dio; ... 

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

Siete dunque chiamati a gridare il penti
mento a questo popolo. 

E se doveste faticare tutti i vostri giorni nel 
proclamare pentimento a questo popolo per 
portare non fosse che una sola anima a me, 
quanto sarà grande la vostra gioia in sua 
compagnia nel regno di mio Padre! 

Ed ora, se la vostra gioia è già grande con 
un'anima che mi avete portata nel regno di 
mio Padre, quanto sarà grande, se me ne 
portate molte!» (DeA 18:10, 13-16). 

Non so come potremmo conoscere questa 
gioia senza essere disposti ad uscire dalla 
nostra cerchia di amici appartenenti alla 

l fXlrledpanti alla ctmfomtm prom1ier1li dJJ1 vari fXle5Ì US4rJO la cuffia per ascoltar-t nella propria lingWlla trruluziotJt' simullantt~ d~ disrorsi trnuti 11/lD 
ronfemuil. 
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Chiesa. Durante la nostra esperienza terrena 
viviamo •nel mondo•. l principi cristiani in
segnati dal Vangelo sono necessari in tutto 
ciò che facciamo e fra tutte le genti. 

L'influenza che possiamo esercitare grazie 
ai contatti con gli altri possono dare un vali
do contributo al bene del mondo. Un esem
pio di rettitudine può indurre altre persone 
ad osservare una norma che è stata stabilita 
dal Signore per la condotta dei Suoi figli 
quaggiù sulla terra; può essere il mezzo per 
portare delle anime alla luce del Vangelo, an
che se altri non lo faranno. Abbracciare il 
Vangelo è una decisione personale e noi ri
spettiamo e comprendiamo sempre i diritti 
individuali; ma come possiamo mai aspet
tarci che il mondo abbracci i principi giusti 
che il Signore ha fissato per la condotta dei 
Suoi 6gli quaggiù, se non facciamo sentire la 
nostra influenza nel mondo? 
Quale bisogno hanno i nostri governi delle 
nostre norme di integrità! Quanto hanno bi
sogno le nostre città di norme per misurare la 
loro moralità! Quale bisogno hanno i nostri 
quartieri di esempi di decoro e pulizia! 
Quanto bisogno hanno Le nostre scuole di 
continuo incoraggiamento e aiuto per man
tenere alte le loro mete educative! Invece di 
sprecare il tempo a lamentarci della direzio-

ne in cui stanno andando questi istituti, dob
biamo esercitare la nostra influenza per vol
gerli nella direzione giusta. Un piccolo sfor
zo compiuto da poche persone può portare 
tanto bene a tutta l'umanità. 

Qualche volta penso che temiamo di impe
gnarci a causa dell 'opposizione che potrem
mo trova.rci dinanzi. Di nuovo troviamo nel
l'esempio di Daniele una persona che af. 
frontò a viso aperto l'opposizione conse
guente al suo essere •mel mondo» e poté 
esercitare un effetto positivo su coloro che gli 
stavano attorno. Quando Le sue buone quali
tà furono riconosciute dal re, Daniele diven
tò un fidato consigliere. Molte persone era
no gelose della posizione che quell'estraneo 
era riuscito a occupare e cercavano di liberar
si di lui. 

Formularono quindi una nuova legge inte
sa a proibire a Daniele di pregare Dio, il Pa
dre Eterno. D castigo per La violazione della 
legge consisteva nell'essere gettati nella fos
sa dei leoni. Daniele fu scoperto a pregare e 
gli venne inflitto il castigo; ma poiché egli 
aveva fede in Dio, i leoni non gli fecero alcun 
male. 

Anche dinanzi alle difficoltà di praticare la 
sua religione che si ponevano costantemen
te sul suo cammino, Daniele poté superare 

tutte le prove. D Signore lo aiutò e lo protesse 
nel suo lavoro. 

Non soltanto l'operato di Daniele fu di be
neficio al re, ma grazie aDa sua fede nel Si
gnore egli riusd a cambiare l'intero paese. D 
re emanò un proclama che tutti i popoli del 
regno dovevano adorare il vero Dio vivente, 
il Dio che Daniele adorava! Quali grandi ri
sultati ebbe l'opera di un solo uomo giusto 
che riuscì a influenzare tante persone men
tre serviva «<lei mondo» in cui viveva! Come 
saranno efficaci i frutti del nostro lavoro se 
continueremo a servire il prossimo nella no
stra maniera personale, «nel mondo» in cui 

viviamJ.L4 
Prego perché possiamo avere la fede ne-

cessaria e riporre la nostra fiducia nel Signo
re, senza preoccupard delle forze che sicura
mente si opporranno alla rettitudine. Dob
biamo avere il coraggio di procedere nella 
causa della verità. 

Dato che viviamo cnel mondo~, sforziamoci 
di fame un luogo migliore grazie al nostro 
retto vivere, al nostro operato in cause che 
sono giuste e aDa nostra fede, sicché alla fine 
il bene trionfi sul male. 

Quello in cui siamo impegnati è il lavoro 
del Signore, e io ve ne porto testimonianza 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 

È risorto 
Anziano Howard W. Hunter 
Presidente facente funzione del Quorum dei Dodid Apostoli 

uLa Risurrezione è il cardine di ogni fede cristiana; 
è il più grande di tutti i miracoli compiuti dal Salvatore del mondon. 

Durante questo bellissimo e sacro fine 
settimana di Pasqua sicuramente 
nessuna dottrina sarà oggetto di più 

sermoni né oggetto di più lodi di quella del 
sacrficio espiatorio e della letterale risurre
zione del Signore Gesù Cristo. Ed è giusto 
che sia così a Pasqua e in ogni altra stagione 
dell 'anno, poiché nessuna dottrina cristiana 
è più importante per tutta l' umanità della 
dottòna della risurrezione del Figlio di Dio. 
Per mezzo di Lui venne la risurrezione di tut
ti gli uomini, donne e bambini che sono nati 
e che nasceranno nel mondo. 

Nonostante la grande importanza che nel
la nostra dottrina attribuiamo alla Risurre
zione, forse molti di noi non ne hanno anco
ra afferrato il significato spirituale né l'eter
na grandezza. Se lo avessimo fatto ci stupi
remmo dinanzi alla sua bellezza come fece 
Giacobbe, fratello di Nefi, e tremeremmo al
l' alternativa che dovremmo ora affrontare se 
non avessimo ricevuto questo dono divino. 
Giacobbe scrive: 

«<h la saggezza di Dio, la sua misericordia 
e la sua grazia! Poiché sappiate che se la car
ne non risuscitasse più, i nostri spiriti do
vrebbero divenire soggetti a quell' angelo 
che cadde dal cospetto dell'eterno Iddio, e 
divenne il diavolo, per non risorgere mai 

pill» (2 Nefi 9:8). 
La Risurrezione è il cardine di ogni fede 

cristiana; è il più grande di tutti i miracoli 
compiuti dal Salvatore del mondo. Senza di 
essa siamo invero privi di ogni speranza. 
Permettetemi di prendere a prestito le parole 
di Paolo: •Se non v'è risurrezione dei mor
ti. . . vana dunque è la nostra predicazio
ne ... e noi siamo anche trovati falsi testimo
ni. di Dio poiché abbiam testimoniato di Dio, 
ch' Egli ha risuscitato il Cristo ... Se Cristo 
non è risuscitato, vana è la vostra fede; voi 
siete ancora nei vostri peccati» (l Corinzi 
15:13-15, 17). 

Tornate insieme con me al tempo in cui in 
Terra Santa si svolsero questi ultimi eventi di 
cui parliamo. La fine della vita terrena di no
stro Signore era vicina. Egli aveva guarito gli 
infermi, risuscitato i morti e spiegato le Scrit
ture, incluse quelle profetiche riguardanti la 
Sua morte e la Sua risurrezione. Egli disse ai 
Suoi discepoli: 

«Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il fi
gHuol dell ' uomo sarà dato nelle mani de' ca
pi sacerdoti e degli scribi; ed essi lo condan
neranno a morte, e lo metteranno nelle mani 
dei Gentili per essere schernito e flagellato e 
crocifisso; ma il terzo giorno risusciterà• 
(Matteo 20:18-19). 

Là a Gerusalemme i Sadducei Lo avvicina
rono e Lo interrogarono riguardo alla risur
rezione. Essi avevano cospirato per intrap
polarlo, ma Egli spiegò loro queste semplici 
verità del Vangelo vivo: 

•Non avete voi letto quel che vi fu insegna
to da Dio, quando disse: 

lo sono l' Iddio di Abramo e l'Iddio di lsac
co e l' Iddio di Giacobbe? Egli non è l' Iddio 
dei morti, ma de' viventi. 

E le turbe, udite queste cose, stupivano 
della sua dottrina" (Matteo 22:31-33). 

Più tardi quando si riunirono per celebrare 
la Pasqua Gesù e i Suoi apostoli presero i 
simboli del sacramento che Egli istitu) pro
prio in quell'ultima cena consumata insie
me, poi si recarono sul Monte degli Olivi. 

Fedele al suo ruolo di maestro sino alla fi
ne, Egli continuò il discorso sul tema dell'a
gnello sacrificale. Disse loro che sarebbe sta-

to ucciso e che essi sarebbero stati dispersi 
come pecore prive di pastore (vedi Matteo 
26:31). •Ma dopo che sarò risuscitato-, ag
giunse poi, •vi precederò in Galilea• (Matteo 
36:32). 

Durante le ore che seguirono Egli sudò 
gocce di sangue, fu flagellato proprio dai ca
pi che asserivano di essere custodi della Sua 
legge e fu croci.fisso in compagnia dei !adro
ni. Avvenne come aveva profetizzato re Be
niamino nel Libro di Mormon: •Egli soffrirà 
le tentazioni, ed i dolori del corpo, la fame, la 
sete e la fatica, anzi più di quanto l'uomo 
possa sopportare, senza soccombere; ecco 
infatti, il sangue gli uscirà da ogni poro, sl 
grande sarà la Sua angoscia per le perversità 
e le abominazioni del Suo popolo ... 

Egli viene al Suo popolo, affinché la sal
vezza sia data ai figliuoli degli uomini .. ep
pure, dopo tutto dò, essi Lo considereranno 
un uomo e diranno che ha un demonio, Lo 
flagelleranno e Lo crocifiggeranno• (Mosia 
3:7, 9). 

Abbiamo un debito verso il profeta Alma, 
il quale ci ha fatto conoscere la piena misura 
delle Sue sofferenze: «Ed Egli andrà innanzi, 
soffrendo dolori e afflizioni e tentazioni di 
ogni sorta; e ciò per adempiere la parola che 
dice che prenderà su di Sé i dolori e le malat
tie del Suo popolo. 

E prenderà su di Sé la morte, per potere 
sciogliere i legami mortali che avviluppano il 
Suo popolo; e prenderà su di Sé le sue infer
mità, perché i Suoi visceri possano essere 
riempiti di compassione, secondo la carne, 
per poter conoscere, secondo la carne, come 



soccorrere il Suo popolo nelle sue infe.rmità» 
(Alma 7:11-12). 

Pensatecil Quando il Suo corpo fu deposto 
dalla croce e messo affrettatamente in una 
tomba presa a prestito Egli, l'innocente Fi
glio di Dio, aveva già preso su di Sé non sol
tanto i peccati e le tentazioni di ogni anima 
umana che si pente, ma tutte le nostre infer
mità, dolori e pene di ogni genere. Egli soffrl 
queste afflizioni come noi le soffriamo secon
do la carne. Egli le soffrl tutte. Egli lo fece per 
perfezionare la Sua misericordia e la Sua ca
pacità di aiutarci a superare ogni prova ter
rena. 

Ma rimaneva ancora una serie di catene da 
spezzare prima che l'Espiazione potesse es
sere completa: le catene della morte.l profeti 
dell 'Antico Testamento avevano dichiarato 
che la risurrezione sarebbe venuta senza 
dubbio e sarebbe stata universale. Inoltre i 
profeti del libro di Mormon spiegarono la 
dottrina della risurrezione con grande chia
rezza. Nefi scrive: 

«Ecco, essi Lo crocifiggeranno; e dopo es
sere stato tre giorni nel sepolcro Egli risusci
terà dai morti, con la guarigione nelle sue ali; 
e tutti coloro che crederanno nel Suo nome 
saranno salvati nel regno di Dio" (2 Nefi 
25:13). 

E Samuele il Lamanita profetizzò cosl ai 
Nefiti: 

•Egli dovrà infatti sicuramente morire, af
finché possa venire la salvezza; sl, conviene 
ed è necessario ch' Egli muoia, per fare avve
rare la risurrezione dei morti, affinché gli uo
minì possano essere ricondotti alla presenza 
del Signore11 (Helaman 14:15). 

A Enoc fu mostrato in visione il giorno del
la venuta del Figliuol dell'Uomo: 

ttd il Signore disse ad Enoc: Guarda. Ed 
egli guardò e vide il Figliuol dell'Uomo in
nalzato sulla croce, alla maniera degli uo
mini; 

Ed udl una forte voce; e i cieli furono vela
ti, e tutte le creazioni di Dio si lamentarono, 
e la terra gemette, e le rocce furono spaccate; 
e i santi risuscitarono e furono coronati alla 
destra del Figliuol dell ' Uomo con corone di 
gloria; 

E quanti spiriti erano in prigione vennero 
fuori e stettero alla destra di Dio; e il resto fu 
tenuto nelle catene dell'oscurità fino al giu
dizio del grande giorno• (Mosè 7:55-57). 

Allo spuntare dell'alba del terzo giorno 
Maria Maddalena e •l'altra Maria• erano ve
nute al sepolcro in cui era stato deposto il 
Suo corpo senza vita. ln precedenza i capi 
sacerdoti e i Farisei si erano recati da Pilato e 
lo avevano persuaso a disporre delle guardie 
alla porta del sepolcro, •che talora i suoi di
scepoli non vengano a rubarlo e dicano al 
mondo: ~ risuscitato dai morti• (Matteo 
27:64). Ma due potenti angeli avevano fatto 
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rotolare la pietra che era dinanzi alla porta 
della tomba e le guardie, a tale vista, erano 
fuggite terrorizzate. 

Quando le donne arrivarono alla tomba la 
trovarono aperta e vuota. Gli angeH si erano 
là soffermati per comunicare loro la più gran
de notizia che avrebbe mai raggiunto orec
chio umano: •Egli non è qui, poiché è risusci

tato, come avea detto• (Matteo 28:6). 
La risurrezìone di Gesù fu immediatamen

te seguita dalla risurrezione di altre anime 
giuste. Matteo scrive che ((le tombe s'apriro
no, e molti corpi de' santi che dormivano, ri
suscitarono ed usciti dai sepolcri dopo la ri
surrezione di lui, entrarono nella santa città 
ed apparvero a molti» (Matteo 25:52-53). 

Nei giorni successivi alla Risurrezione il 
Signore apparve a molte persone. Egli mo
strò loro lé cinque ferite che Gli erano state 
inflitte. Camminò, parlò e mangiò con loro 
per dimostrare oltre ogni dubbio che un cor
po risorto è in vero un corpo fisico di carne ed 
ossa tangibili. [n seguito Egli ammaestrò i 
Nefiti ai quali rivolse la seguente esortazio
ne: «Alzatevi e venite dinanzi a me, affinché 
possiate mettere le vostre mani nel mio fian
co, ed anche per sentire le impronte dei chio
di neJJe mani e nei piedi, perché sappiate che 
lo sono il Dio d ' Israele ed il Dio della terra in
tera e che sono stato messo a morte per i pec
cati del mondo. 

E la moltitudine avanzò e pose le mani nel 
Suo costato, e senti le impronte dei chiodi 

nelle Sue mani e nei Suoi piedi; e lo fecero ad 
uno ad uno, finché furono tutti passati, fin
ché ebbero veduto con i loro occhi e toccato 
con le loro mani e saputo con certezza, e por
tato testimonianza che era Colui di cui era 
stato scritto dai profeti che sarebbe venuto» 
(3 Nefi U :14-15). 

È dovere e gioia di tutti gli uomini e donne 
del mondo •cercare Gesù e ... ricorrere a 
Lui, di cui hanno scritto i profeti e gli aposto
li» (Ether 12:41) e acquisire la testimo
nianza spirituale della Sua divinità.~ diritto 
e privilegio di tutti coloro che chiedono con 
umiltà udire la voce deJJo Spirito Santo e 
portare testimonianza del Padre e di Suo 
Figlio risorto. 

Nella mia veste di persona chiamata e ordi
nata a portare testimonianza del nome di 
Gesù Cristo a tutto il mondo, io porto testi
monianza in questa Pasqua che Egli vive. 
Egli ha un corpo glorificato e immortale di 
carne ed ossa. Egli è l'UnigenitoFigliuolo del 
Padre nella carne. Egli è il Salvatore, la luce 
e la vìta del mondo. Dopo la Sua crocifissio
ne e morte Egli apparve come essere risorto 
a Maria, a Pietro, a Paolo e a molti altri. Si 
mostrò ai Nefiti . Si è mostrato a Joseph 
Smith, j} giovane profeta, e a molti altri nella 
nostra dispensaz.ione. Questa è la Sua chie
sa. Egli la guida oggi per mezzo del suo pro
feta Ezra Taft Benson. Di questo io porto te
stimonianza nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

Sessione pomeridiana di sabato 
2 aprile 1988 

Sostegno dei dirigenti 
della Chiesa 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere deJJa Prima Presidenza 

F
ratelli e sorelle, vi presenterò ora le Au
torità generali e i dirigenti generali del
la Chiesa per il vostro voto di sostegno. 

Si propone di sostenere il presidente Ezra 
Taft Benson come profeta, veggente e rivela
tore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni; Gordon B. 
Hinckley come primo consigliere della Pri
ma Presidenza e Thomas S . Monson quale 
secondo consigliere della Prima Presidenza. 

Quelli a favore possono m.anifestarlo. 
Quelli contrari possono manifestarlo. 

Si propone di sostenere Marion G . Ro
mney come presidente del Consiglio dei Do
dici Apostoli, Howard W. Hunter come pre
sidente facente funzione del Consiglio dei 
Dodici Apostoli e i seguenti membri di detto 
consiglio: Marion G. Romney, Howard W. 
Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, 
L. Toro Perry, David B. Haight, james E. 
Faust, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, 
Dallin H. Oaks, M. Russe Il Ballard e joseph 
B. Wirthlin. 

Quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari lo manifestino. 

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. 

Si propone di sostenere Robert Edward 
Sackley e Lany Lionel Kendrick quali mem
bri addizion.ali del Primo Quorum dei Set
tanta per servire per un periodo di cinque 
anni, e di sostenere tutte le altre Autorità ge
nerali come attualmente sono costituite. 

Tutti quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari possono manifestarlo. 

Sorella Dwan J. Young ha accettato la chia
mata ad accompagnare il marito nel suo inca
rico di presidente della Missione di Calgary 
nel Canada. ~pertanto necessario rilasci.arla 
dalla posizione di presidentessa generale 
dell'Associazione Primaria. Rilasciamo an-

che le sue consigliere Virginia B. Cannon e 
Michaelene P. Grassli e tutti i membri del 
consiglio generale della Primaria. 

Tutti coloro che desiderano unirsi per 
esprimere gratitudine a queste sorelle per il 
loro devoto ed efficace servizio possono ora 
farlo mediante alzata di m.ano. 

Si propone di sostenere sorella Mkhaele
ne P. Grassli quale presidentessa generale 
dell 'Associazione Primaria, con Betty }o Nel
son Jepsen come prima consigliera e Ruth 
Broadbent Wright come seconda consi
gliera. 

Quelli in favore vogliano manifestarlo. 

Quelli contrari lo manifestino nella stessa 
maniera. 

Si propone di sostenere tutte le altre Auto
rità generali e dirigenti generali della Oùesa 
come attualmente sono costituili. 

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

Presidente Benson, risulta che la votazio
ne è stata unanime in favore di ogni propo
s ta. Invitiamo le Autorità generali ora soste
nute e la nuova presidenza generale della 
Primaria a prendere il loro posto su1 podio. 
D 

Lo Prima PmidttiUl. Da sinistrtl: Pmìdtlllt Gordon B. Hìnckley, primo conslglitn. 
pnsidmtt Ezra Taft Btnson, presidmtt Thomas S. Mollson, S«<nJ1o am51gl1tn. 
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Relazione del contitato 
di revisione della Chiesa 
Relatore Wilford C. Edling 
Presidente del comitato di revisione della Chiesa 

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

Allo scopo di valutare l'adeguatezza 
del controlli sulle entrate e uscite dei 
fondi generali della Chiesa e delle 

organizzazioni da essa controllate abbiamo 
esaminato le procedure seguite per la gestio
ne del bilancio, la contabilità, la revisione e le 
connesse relazioni finanziarie della Chiesa 
per l'anno che è terminato il 31 dicembre 
1987, e il modo in cui vengono controllate le 
entrate e le uscite. 

Gli esborsi dai fondi generali della Chiesa 
durante l'anno erano autorizzati dalla Prima 
Presidenza e sono stati effettuati secondo le 
procedure previste dal bilancio. n bilancio è 
stato autorizzato dal Consiglio per la dispo
sizione delle decime che è formato dalla Pri~ 
ma Presidenza, dal Consiglio dei Dodici e 
dal Vescovato Presiedente. D Comitato per le 
assegnazioni nelle sue riunioni settimanali 
controlla gli esborsi principali dai fondi di bi
lancio. 

n controllo dei fondi generali della Chiesa 
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è esercitato dal Dipartimento finanziario e di 
documentazione che si avvale della più mo
derna tecnologia e dei più moderni metodi 
di contabilità, per tenersi costantemente al 
passo con la rapida espansione della Chiesa 
e con le sue varie attività. 

n Dipartimento delle revisioni, che è for
mato da contabili pubblici accreditati e dir~ 
visori altrettanto qualificati, e che è indipen
dente da tutti gli altri dipartimenti, effettua 
le revisioni finanziarie, le revisioni operative 
e le revisioni dei sistemi meccanografici usati 
dalla Chiesa. Questi servizi di revisione ven
gono svolti su base continuativa per i diparti
menti della Chiesa e le altre organizzazioni 
da essa controllate e sulle operazioni effet
tuate in tutto il mondo incluse le missioni, le 
scuole, gli uffici amministrativi e le attività 
dipartimentali. La portata e l'obiettivo del 
Dipartimento delle revisioni per salvaguar
dare le risorse della Chiesa vengono ampliati 
per tenere il passo con lo sviluppo e l' espan· 

sione delle attività della Chiesa. 
Le revisioni dei fondi locali nei rioni e nei 

pali sono effettuate dai revisori di palo. Le 
procedure di revisione sono stabilite e i ra~ 
porti di revisione sono verificati dal Diparti
mento delle revisioni della Chiesa. Le impr~ 
se commerciali di proprietà dalla Chiesa o 
controllate da essa, la cui contabilità non è te
nuta dal Dipartimento finanziario di docu
mentazione, sono soggette a revisione da 
parte dei revisori interni della Chiesa, da dit
te specializzate in questi settori o dagli enti 
governativi a ciò preposti. 

Sull.a base della nostra revisione del siste
ma di controlli finanziari nell'ambito della 
Chiesa, confortati dai continui contatti con il 
personale addetto ai dipartimenti finanziari, 
di documentazione e di revisione, siamo del· 
l'avviso che i controlli esercitati sul bilancio, 
la contabilità e la revisione sono adeguati alle 
necessità e agli scopi della Chiesa e che sotto 
ogni aspetto materiale i fondi generali della 
Chiesa, ricevuti e spesi durante l'anno che è 
terminato il31 dicembre 1987, sono stati d~ 
bitamente controllati e conteggiati secondo 
le linee di condotta e le procedure stabilite 
dalla Chiesa. 

Con profondo rispetto 

IL COMITATO DI REVISIONE 
DELLA CHIESA 

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

Rapporto statistico 
per il1987 
Relatore F. Michael Watson 
Segretario della Prima Presidenza 

Per informazione dei membri della 
Chiesa la Prima Presidenza ha prepa
rato il seguente rapporto statistico ri

guardante lo sviluppo e la situazione della 
Chiesa al31 dicembre 1987. (I dati relativi ai 
membri comprendono le stime effettuate 
sulla base dei rapporti relativi al1987 dispo
nibili prima della conferenza). 

Unità della Chiesa 
Numero dei pali . .. .. .. ........ .. 
Numero dei distretti ........... .. 
Numero delle missioni . ......... . 
Numero dei rioni ............... . 
Numero dei rami nei pali . . ...... . 
Numero dei rami nelle missioni . . . 
Numero degli Stati in cui 

1666 
379 
205 

10907 
28U 
2287 

vi sono rioni o rami . . . . . . . . . . . . . 97 
Numero dei territori, colonie 

e possedimenti in cui vi sono 
rioni o rami . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . 25 

(Queste statistiche mostrano, durante il 
1987, un aumento di 44 pali e 617 rioni 
e rami). 

Membri della Chiesa 
Numero totale dei membri alla fine 

del 1987 . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 6440000 

Sviluppo della Chiesa durMtte il1987 
Aumento dei bambini 

registrati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99000 
Bambini registrati 

battezz.ati . . . .. .. .. .. .. . . . . .. . 75000 
Convertiti battezzati . . . . . . . . . . . . . 227284 

Missionari 
Missionari a tempo pieno . . . . . . . . 34750 

Membri eminenti deceduti dopo l'ultima 
conferenza di aprile 
Anziano Franklin D. Richards, membro del 
Primo Quorum dei Settanta; Camilla Eyring 
Kimball, vedova del presidente Spencer W. 
Ki.mball; Elva Taylor Cowley, vedova di 
Matthew Cowley, già membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli; Alexander Schreiner, 
organista del tabernacolo per cinquantatré 
anni; Louise W. Madsen, già consigliera del
la presidenza general.e della Società di Soc
corso. O 

Veduta frontllle del Taberruwolo durante lll StSSione dtl SQardozjo, Notarr il azmtramsm dtlla telnisicmt in 
cimll Il u 11 CSITTt'IIO idra u/ico. 
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Il nostro Signore e Salvatore 
Anziano David B. Haight 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

ccSe potessimo sentire o percepire sia pure in minima parte l'inimitabile 
amore del nostro Salvatore e la Sua disponibilità a soffrire per i nostri 
peccati, ci pentiremmo di tutte le nostre trasgressioni». 

Ho pregato il cielo di ispirarmi duran· 
te il tempo in cui vi parlerò oggi. 
Nel vangelo di Matteo, nel Nuovo 

Testamento, troviamo queste parole del Sal
vatore: •Ogni albero buono fa frutti buoru. 
(Matteo 7:17), e cvoi li riconoscerete dunque 
dai loro frutti• siano essi buoru o cattivi (Mat
teo 7:20}. 

Mentre Mkhael Watson leggeva il rappor
to statistico annuale che conferma il conti
nuo progresso e espansione della Chiesa m 
tutto il mondo, con un numero sempre mag
giore di nuovi convertiti che rendono possi
bile la creazione di pali e di altri rioni con il lo
ro crescente numero di detentori del sacer
dozio e di donne nelle rispettive organizza
zioni, e con il sempre più grande numero di 
missionari che rendono possibile l'apertura 
di nuove missioni, ho sentito ardere nel mio 
petto una fiamma: un sentimento della divi
na conferma e guida di questo lavoro che 
esce dall 'oscurità (vedi DeA 1:30). 

Questa è la Ouesa del nostro Signore Ge
sù Cristo e produce invero frutti degni di 
lui. D suo progresso continuerà incessante 
per la fede dei suoi membri e perché altri uo
mmi e donne scoprano il valore della verità, 
della speranza e d eU a salvezza mentre impa-
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rano a conoscere i principi del Vangelo e si 
nutrono della buona parola di Dio per man
tenersi sul retto cammino, confidando uru
camente nei meriti di Cristo che è l'autore 
della loro fede (vedi Moroni 6:4). 

Fuori della nostra chiesa molti osservano 
stupiti questa consistente espansione, in 
presenza di un diffuso laicismo. Noi speria
mo che essi possano un giorno conoscere la 
gioia e la felicità disponibili ai santi che si ten
gono stretti alla verga di ferro della verità del 
Vangelo (vedi l Nefi U :25}, che essi apprez
zano della vita stessa e sostengono mediante 
la loro sicura fede. 

Noi vediamo la luce del Vangelo continua
re a spuntare come un lieto nuovo giorno 
sulle precedentimsopportabili tenebre. Essa 
continua a spargersi verso nuove frontiere, 
confermando la rivelazione fatta al profeta 
joseph che •la voce del Signore è per tutti gli 
uomini e non ve n'è alcuno che possa sfuggi
re• (DeA 1:2); e tutti i cuori ne saranno com
penetrati. 

D Vangelo ispira una nuova vita, una nuo
va speranza e una nuova, e sino ad ora igno
ta, santità in un mondo sconvolto. Questo 
noi lo vediamo chiaramente, come vediamo 
il lavoro progredire, crescere e diventare 
sempre più irresishbile a mano a mano che si 
sparge con la dolcezza di un mare che rinfre.. 
sca le sponde che bagna. 

Testimone di questo miracolo che conti
nua a spiegarsi dinanzi ai miei occhi, lo para
gono all'episodio riportato negli Atti in cui 
Pietro e gli altri apostoli predicano di Gesù, 
e il sommo consiglio dei sacerdoti e i Saddu
cei cercano di impedire loro di parlare e di 
predicare di Cristo mettendoli in prigione. 
Ma un angelo del Signore aprl le porte del 
carcere ed essi si recarono nuovamente al 
tempio per ammaestrare il popolo. Gamalie
le, fariseo dottore della legge, si oppose al 
consiglio quando questi espresse la sua opi
nione di rimettere in carcere gli apostoli, di
cendo: 

«Non vi occupate di questi uomini, e !a
sciateli stare; perché, se questo disegno o 
quest'opera è dagli uommi, sarà distrutta; 

ma se è da Dio, voi non li potrete distrugge
re, se non volete trovarvi a combattere anche 
contro Dio. 

Ed essi furon del suo parere; e chiamati gli 
apostoli, li batterono, e ordinarono loro di 
non parlare nel nome di Gesù, e li lasciarono 
andare. 

Ed essi se ne andarono ... rallegrandosi di 
essere stati reputati degni di essere vitupera
ti per il nome di Gesù,. (Atti 5:38-41}. 

E, fedeli alla loro chiamata di testimoni 
speciali di Cristo, gli apostoli andavano 
«ogni giorno, nel tempio e per le case» conti
nuando a insegnare e ad annunziare la buo
na novella che Gesù è il Cristo (vedi atti 
5:42). 

l primi apostoli continuarono coraggiosa
mente a predicare i principi del Vangelo, co
me facciamo oggi, esortando l' umanità acre
dere nel Figliuolo di Dio, nostro Salvatore, e 
a pentirsi. A pentirsi e a farsi battezzare per 
la remissione dei peccati_ e a ricevere lo Spi
rito Santo in attesa di ricevere anche le più al
te ordinanze del Vangelo. Quei primi disce
poli dichiararono a coloro che cercavano la 
verità, con grande chiarezza, che quando lo 
Spirito Santo fosse sceso su dì loro, per riem
pire il loro cuore di gioia, essi avrebbero capi
to da sé se la dottrina che quelli predicavano 
proveniva da Dio o dall' uomo. 

Lo Spirito di verità conduce gli uommi alla 
rettitudine; ma noi dobbiamo sentire il desi· 
derio di cercare la verità e di dedicare il tem
po necessario a stabilire delle abitudini spiri
tuali e a rispondere alle impressioni spiritua
li se vogliamo mantenere viva la nostra ani
ma - e non è questo ora il tempo in cui dob
biamo cominciare a farlo? 

La persona che si è sviluppata spiritual
mente può soffrire profondamente e cono
scere la frustrazione; tuttavia è in grado di 
continuare a mostrare gentilezza e amore, 
grazie a un potere che scaturisce dal suo fon
damento spirituale e che governa le sue azio
ni, esortandola a «parlare una nuova lingua .. 
(2 Nefi 31:14), come disse Nefi, e a fare del 
suo meglio nonostante gli ostacoli e irovesci. 

È mio desiderio contribuire al successo 
della causa della verità e della rettitudine e, 
come gli antichi apostoli, aggiungere la mia 
testimonianza della divinità di Gesù il 
Cristo. 

Domani è Pasqua. l Cristiani di ogni parte 
del mondo commemoreranno la risurrezio
ne del nostro Signore Gesù Cristo. Sebbene 
la data dell'anniversario non sia esatta, il pe
riodo della Pasqua deve ispirarci a studiare e 
a riflettere sull'infinita ed eterna espiazione 
di Cristo -la primizia di coloro che dormono 
(vedi 1 Corinzi 15-20). La risurrezione di 
Gesù dalla tomba è il più glorioso di tutti i 
messaggi comunicati all 'umanità. 

Io credo in Cristo. Come Santo degli Ulti-

Ln Prima Preside1121J e altre Autoritd generali si uniscono al amto della congregazione. 

mi Giorni credo in Cristo con tutto il cuore. 
Invitiamo tutti a venire a Cristo e ad essere 
perfetti in Lui, come dichiarò Moroni, e a rin
negare ogni impurità (Moroni 10:32). Senza 
riserve noi proclamiamo che Egli è il Figlio di 
Dio e il Salvatore del mondo. 

Joseph Smith, il primo profeta di questa 
dispensazione, scrisse: 

«Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e 
nel Suo Figliuolo, Gesù Cristo, e nello Spiri
to Santo. 

Noi crediamo che, mediante l' espiazione 
di Cristo, tutto il genere umano può essere 
salvato con l'obbedienza alle Leggi ed alle or
dinanze del Vangelo• (primo e terzo Articolo 
di fede). 

Noi crediamo che Cristo venne nel mondo 
per riscattare l' umanità dalla morte fisica e 
spirituale in esso portata dalla caduta di 
Adamo; che, mediante lo spargimento del 
Suo sangue innocente, tutta l' umanità è sol
levata all' immortalità; e che coloro che cre
dono e obbediscono alle Sue leggi sono con
dotti a vita eterna. 

la salvezza è offerta agli stessi termmi e al
le stesse condizioni in ogni epoca. Per otte
nere la vita eterna gli uomini devono aver fe
de in Lui, pentirsi dei propri peccati, essere 
battezzati nel Suo nome, ricevere il dono 
dello Spirito Santo e rimanere fedeli. 

D Signore ha mandato i Suoi santi profeti 
tra tutti gli uomini di ogni epoca per procla
mare queste cose, come fa ancora oggi (vedi 
Mosia 3:13}. 

A Re Beniamino, un profeta del libro di 

Mormon, fu comandato da un angelo man
dato dal Signore di proclamare al suo popolo 
la venuta del Messia più di centocinquan
t' anni prima della nascita di Cristo, perché 
potesse essere «pieno dì allegrezza,. (Mosia 
3:4}. Quel santo profeta dichiarò: 

«Sappi infatti che il giorno viene ... in cui 
il Signore onnipotente che regna, che fu ed è 
d'eternità in eternità, scenderà in potenza 
dal cielo ed ... andrà in mezzo agli uo-
mmi ... 

Egli soffrirà le tentazioni, ed i dolori del 
corpo ... anzi più di quanto l' uomo possa 
sopportare, senza soccombere ... il sangue 
gli uscirà da ogni poro, sì grande sarà la Sua 
angoscia per la perversità e le abominazioni 
del Suo popolo ... 

E sarà chiamato Gesù Cristo, il Figlio di 
Dio ... il Creatore di tutte le cose fin dal prin-
cipio .. . 

Ed ecco, Egli viene ... affinché la salvezza 
sia data ai figliuoli degli uommi, mediante la 
fede nel nome Suo; eppure, dopo tutto ciò, 
essi Lo considereranno un uomo e ... Lo fla-
gelleranno e Lo crocifiggeranno .. . 

Ed Egli risusciterà dai morti, il terzo gior
no .. (Mosia 3:5, 7-10}. 

Re Beniamino aveva appreso in visione 
che Cristo avrebbe espiato i peccati dell ' u
manità e giudicato il mondo. I narratori del 
Nuovo Testamento che furono testimoni 
oculari dei fatti confermano le dichiarazioni 
profetiche di re Beniammo con il breve reso
conto che segue: 

Prima dello spuntar del giorno del secon-

do mattino dopo la croc:i.fissione dì Cristo, 
Maria Maddalena e Maria, madre di Giaco
mo, dopo aver preparato le spezie e gli un
guenti si recarono alla tomba di Gesù e tro
varono che la pietra era stata tolta via dalla 
porta del sepolcro. Guardando all ' interno e 
non trovandovi il corpo si affrettarono ad an
dare da Pietro e dagli apostoli per riferire su 
quanto avevano visto. Pietro e Giovanni si 
affrettarono subito a raggiungere la tomba. 
Giovanni corse più in fretta del suo amico 
più anziano. Chinatosi guardò in preda a un 
silenzioso stupore la tomba vuota. Entrato, 
Pietro vide gli indumenti usati per la sepol
tura che giacevano là dove era stato il corpo 
di Gesù. Giovanni lo segul e, malgrado il ti
more, nacque in loro la speranza, che in se
guito sarebbe diventata assoluta certezza, 
che Cristo fosse in vero risorto. Ma, tuttavia, 
nessuno Lo aveva ancora visto. I due aposto
li stupiti ritornarono dai loro compagni. 

Maria era rimasta accanto alla tomba e 
piangeva all ' ingresso quando qualcuno si 
avvicinò. Pensando che fosse il custode del 
giardino, ella chiese dove avesse nascosto il 
suo Signore. Gesù le disse: .Maria» (Gio
vanni 20:16). 

Gesù stesso stava dinaMi a lei. Ma non ap
pariva come ella lo aveva conosciuto, poiché 
era ormai risorto e glorificato. Poi ella rico
nobbe il nostro Signore e deve aver cercato 
di abbracciarLo, poiché Egli le disse: •Non 
mi toccare, perché non sono ancora salito al 
Padre; ma va' dai miei fratelli, e dì' loro: lo 
salgo al Padre mio e Padre vostro, all'Iddio 
mio e Iddio vostro,. (Giovanni 20:17). 

Piena di stupore ella si affrettò ad obbedire 
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e ripeté quel glorioso messaggio che avrebbe 
dato speranza durante tutte le epoche futu
re, al quale ella aggiunse la sua dichiarazione 
personale di aver visto il Signore risorto (ve
di Giovanni20:1-18). 

.n debito ~ stato pagato, la redenzione 
compiuta, l'alleanza adempiuta, la giustizia 
soddisfatta e la volontà di Dio fatta in ogni 
cosa», scrisse il presidente John Taylor, «e 
tutto il potere è ora affidato nelle mani del Fi
glio di Dio: il potere della risurrezione, il po
tere della redenzione, il potere della salvez
za» (Mediation and Atonement, Salt Lake Oty: 
Deseret News Co., 1882, pag. 171). 

Centinaia dì anni prima del ministero ter
reno di Cristo il profeta Isaia, predicendo l' i· 
stituzione di Sion e parlando di Geova, il ve
ro Dio, scriveva: 

•E, nondimeno, eran le nostre malattie 
ch'egli portava, erano i nostri dolori quelli di 
cuj s'era caricato ... 

Ma Egli è stato trafitto a motivo delle no
stre trasgressioni ... e per le Sue lividure noi 
abbiamo avuto guarigione» (Isaia 53:4-5). 

Queste commoventi parole tratte da un 
noto ìnno sacramentale mormone descrivo
no la nostra sincera gratitudine per il nostro 
Salvatore: 

ftNtssuno avrebbe trnli potuto 
compier la missio" 
eh' ei solo adempi 
portJzndoci ùz redenzion. 

QWll gnmde amor il suo fu, 
noi pure l'amerem; 
co" fede rtel suo sa"gue espiator 
lo seroimn•. 
(Inni, n. 114). 

Ripeto l' ammonimento sempre attuale del 
Salvatore: •Se voi mi amate, osserverete i 
miei comandamenti• {Giovanni 14:15). 

Innumerevoli benedizioni sono state pro
messe a coloro che sono fedeli e obbedienti 
alle leggi di Dio. Quando una persona si di
mostra fedele e obbediente alla luce e alla co
noscenza ricevute, ella non soltanto acquisi
sce la capacità di usare ciò che le è stato rive
lato, ma accresce anche la sua capacità di ri
cevere ulteriore conoscenza. poiché ora 
comprende e apprezza il dono che le è stato 
fatto. 

La gente impara l'obbedienza obbedendo. 
Ne vediamo i frutti. l'obbedienza tiepida~ 
priva di ricompensa. O Vangelo ci invita a 
partecipare con vigore all'attuazione dei 
suoi principi. Dio comanda che noi l'osser
viamo con tutto il nostro cuore, con tutta la 
nostra forza, con tutte le nostre facoltà e al 
meglio della nostra intelligenza. 
n Salvatore ci ha lasciato questo ammoni

mento: od tuoi voti siano offerti in giustizia 
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tutti i giorni e in ogni tempo• {OeA59:11). 
Se potessimo sentire o percepire sia pure 

in minima parte l' inimitabile amore del no
stro Salvatore e la Sua disponibilità a soffrire 
per i nostri peccati personali, cesseremmo di 
procrastinare, ci libereremmo dei nostri far
delli e ci pentiremmo di tutte le nostre tra
sgressioni. 

Per far dò dobbiamo osservare i comanda
menti di Dio, mettere ordjne nella nostra vi· 
ta, fare un approfondito esame di coscienza 
e pentirei dei nostri peccati, grandi o piccoli 
che siano. Dobbiamo amare il prossimo, 
condune una vita esemplare e, tra le cose 
più rnportanti all' inizio del nostro elenco, 
dobbiamo essere buoni mariti e buone 
mogli 

Dobbiamo insegnare ai nostri figlj, me
diante l'esempio e il precetto, a camminare 

sulla via della verità e della sobrietà. Dobbia
mo essere onesti neglj affari e servire il pros
simo, il che comporta la predicazione del 
vangelo di Gesù Cristo a tutto il mondo; e 
dobbiamo - con affetto - soccorrere chi si 
trova nel bisogno. 

Spero vivamente che tutti impareremo a 
conoscere e ad amare il nostro Signore me
diante l'obbedienza alla Sua parola, avendo 
la fedeltà necessaria per renderà degni di 
entrare nel gruppo di quei beati che hanno 
udito e creduto alle parole preziose che Egli 
pronunàò nel giardino di Getsemani, l' ulti
ma notte che trascorse sulla terra: «E questa 
è la vita eterna» Egli disse; «Che conoscano 
te, il solo vero Dio, e colui che tu hru manda
to, Gesù Cristo• (Giovanni, 17:3); a queste 
parole io aggiungo la mia testimonianza nel 
Suo santo nome. Amen. O 

La sicurezza che scaturisce 
dalla conoscenza 
Anziano Angel Abrea 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

La vera conoscenza di Dio ((ci dà il coraggio, la forza e l'impegno 
necessari per portare testimonianza di Cristo e del Suo vangelo, 
a prescindere dalle circostanze o dai fattori esternù1. 

Si narra che una volta un viandante 
chiese a un contadino che sedeva sulla 
porta della sua umile dimora: «Come 

sarà il raccolto di cotone quest'anno?» 
D contadino rispose: «Non ci sarà alcun 

raccolto. Non mi sono preso la briga di semi

nario perché avevo paura dei danni che i topi 
avrebbero potuto causare». 

Udite queste parole il viandante osservò: 
((Beh, in questo caso avrà certamente un ab
bondante raccolto di granturco•. 

•No, è la stessa storialo, fu la risposta. «Te
mevo che non avremmo avuto piogge suffi
cienti per far maturare le pannocchie•. 

O viandante incalzò: KAvrà almeno un 
buon raccolto di patate?~> 

•No, nemmeno una; non le ho piantate 
perché temevo gJj attacchi della dorifora e 
degli altri insetti•. 

Deluso e alquanto impaziente, il viandan
te allora chiese: •Ebbene, cos'~ che ha pian· 
tato?• 

•Nulla, brav'uomo•, rispose il contadino. 
• la prudenza non è maj troppa•. 

La risposta del contadino è un buon esem-

pio della falsa sicurezza che scaturisce dal ti
more e dalla mancanza di convinzione. P. 
un'illusione di skurezza risultante dall ' in· 
certezza e dalla confusione, una via falsa

mente sicura, inequivocabilmente confusa e 
distorta. 

Certamente questo è uno dei mali che al
fUggono questa generazione: la sicurezza 
del non fare, la sicurezza del non essere è lo 
stesso genere di male a cui si riferiva il Salva
tore quando fece notare la colpa del servitore 
inutile (vedi Matteo 25:30}, del fico che non 
portava frutto (vedi Matteo 21:19-22), della 
luce che non brilla (vedi Luca 11:33-36), del 
sale che ha perduto il suo sapore (vedi Luca 
14:34-35). 

Gesù Cristo non alterava i concetti, allo 
scopo di rendere delle azioni sbagliate com
patibili con un falso senso della realtà; Egli li 
chiariva sempre, onde eliminare il qualun
quismo e l'ambiguità e smascherare l' ipocri
sia e le azioni devianti, stabilendo così la nor
ma in base alla quale saranno giudicati i figli 
di Dio. 

Eglj descriveva le cose cosl come erano e 
faceva della Sua vita un chiaro esempio per 
tutti noi di come vivere e di come agire, di
cendo persino: ~ePoiché io v'ho dato un 
esempiO» (Giovannll3:15). 

Oggi vi sono molte persone, proprio come 
il contadino della nostra storia, che per pau
ra creano in se stessi deglj spaventapasseri 
immaginari e, alla fine, finiscono per credere 
che questi spaventapasseri siano reali. In 
questo modo basano la loro vita su falsi prin
àpi. Per loro non conta iliatto che le proprie 
idee non sono vere. Queste idee sono le trin
cee che scavano per difendersi dal timore, la 
confusione che creano per allontanare la ve
rità. Per esempio, una sicurezza •spaventa
passeri» è un'imitazione confusa e distorta 
della vera sicurezza che fornisce a queste 
persone l'illusione di cui hanno bisogno per 
soppesare situazioni djverse e agire nel mo
do a loro più gradito, usando come metro 

precetti totalmente avulsi dalla realtà. 
Di fronte a questa distorta interpretazione 

della verità, i Santi deglj Ultimi Giorni che 
hanno accettato l' impegno dl prendere su di 
sé U nome di Cristo e di annunciare la verità 
con modi sobri (vedi DeA 18:21) possono ap
parire orgogJjosi e carenti di umiltà agli occhi 
di coloro che coltivano concetti inesatti. Oò 
è dovuto al fatto che i membri fedeli della 
Chiesa sono pieni della profonda sicurezza 
che scaturisce da una ferma testimonianza 
del Vangelo, della sicura conoscenza della 
divinità dell'opera nella quale siamo occupa· 
ti, ottenuta per mezzo delle rivelazioni dello 
Spirito Santo. 

Questa sicurezza e fermo impegno .a stare 
come testimoni dj Dio in ogni occasU>ne, in 
ogni cosa ed in ogni luogo ... fino alla mor
te» (Mosia 8: 19) possono apparire dettati dal
l'orgoglio e dalla vanagloria agli occhi di co
loro che hanno l'abitudine di usare degli 
spaventapasseri immaginari. 

Manon è cosl. Oti confonde l' orgogljo con 
la sicurezza e la vanità con la testimonianza 
dimostra la scarsa comprensione di coloro 
che non hanno permesso all 'influenza tem· 
perante dello Spirito di toccare il loro cuore, 
che non hanno conosciuto l'esperienza vis· 
suta da Nefi, quando disse: <dnvocaj il Si
gnore. Ed ecco, Eglj mi visjtò e addolcl il mio 
cuore perché credessi a tutte le parole che 
aveva dette mio padre,. (l Nefi 2:16}. 

Cosl, nella maggior parte dei casi, le diffi. 
coltà non dipendono dal seminatore, ma dal 
terreno in cui viene piantato il seme; e spes
so coloro che sono insicuri combattono la 
persona che ha fiducia in se stessa, non ne
cessariamente a causa dj questa fiducia nelle 
proprie capacità, ma perché al confronto la 
loro insicurezza diventa evidente. 

La cosa più importante da fare non è cerca
re le cause dell'insicurezza, ma piuttosto 
cercare i motivi per cui i membri fedeli della 
Chiesa di Gesù Cristo godono di una tale 
profonda sicurezza. 

Un grande esempio che appoggia questa 
conclusione è rappresentato dal profeta Jo
seph Smith il quale cercava una spiegazione 
per le pe.rsecuzioni che doveva subire e, al 
tempo stesso, portava testimonianza della 
veridicità della sua visione: 

«Era lo stesso per me. Avevo proprio ve
duto una luce, e nel mezzo di quella luce ave
vo visto due Personaggi; ed essi mi avevano 
realmente parlato; e benché fossi odjato e 
perseguitato per aver detto di aver avuto una 
visione, pure era vero; e mentre essi mi per· 
seguitavano, mi oltraggiavano e dicevano 
falsamente ogni sorta di male contro di me 
perché dicevo questo, ero indotto a chieder
mi in cuor mio: Perché perseguitarm.i per 
aver detto la verità? Ho realmente avuto una 
visione, e chi sono io per resistere a Dio, e 
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perché il mondo pensa di farmi negare ciò 
che ho visto realmente? Poiché io avevo avu
to una visione; io lo sapevo e sapevo che Dio 
lo sapeva; non potevo negarlo, né avrei osa
to farlo; almeno sapevo che ciò facendo avrei 
offeso Dio e sarei stato condannato. 

ln quanto alle comunità religiose ero ormai 
soddisfatto» Ooseph Smith 2:25-26). 

Poteva egli esprimere meglio la realtà deUa 
sua visione se non dicendo: «lo lo sapevo e 
sapevo che Dio lo sapeva•? 

Da questa possente e ferma testimonian
za, da questa intelligenza ricevuta dall 'alto, 
venne la sicurezza descritta dalle parole del 
Profeta. Come poteva essere altrimenti, dato 
che )oseph Smith aveva la sicura conoscenza 
di sapere che Dio sapeva che egli sapeva? 
~questo orgoglio? Sicuramente no. ~ la si

curezza che scaturisce dalla conoscenza. 
Questa è una sicura conoscenza che, per 
mezzo dello Spirito Santo, scende su di noi e 
dimora nel nostro cuore (vedi DeA 8:2). 
~la sicurezza che notiamo nella vita dei f~ 

d eli Santi degli Ultimi Giorni e che proviene 
dal cambiamento operato dal potere dello 
Spirito, che li spinge a portare testimonianza 
della divinità di quest'opera . S la stessa con
versione, lo stesso potere, lo stesso Spirito 
che possedeva Alma quando invitava il po
polo a pentirsi. Cercando di rimuovere dalla 
gente ogni confusione, diceva: •Supponete 
che conosca tali cose da me stesso? Ecco, vi 
attesto che so che tali cose, di cui ho parlato, 
sono vere. E come supponete che ne abbia la 
certezza? 

Ecco, vi affermo che mi sono manifestate 
dallo Spirito Santo eli Dio. Poiché ho digiu
nato e pregato parecchi giorni, per poter co
noscere queste cose da me stesso. Ed ora so, 
da me stesso, che sono vere; pokhé il Signo-
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re Iddio me le ha manifestate col Suo Santo 
Spirito, ed è questo lo spirito di rivelazione 
che è in me• (Alma 5: 45-46). 

n mondo può asserire che questo è orgo
glio; mentre i membri del regno del Signore, 
coloro che non vivono con luce presa a pr~ 
stito, coloro che hanno ottenuto personal
mente una testimonianza che quest'opera è 
vera, lo chiamano sicurezza. 
~ la testimonianza, è la sicura conoscenza 

che «Iddio d ha dato uno spirito non di timi
dità, ma di forza e d 'amore e di correzione.. 
(2 i1moteo 1:7). Essa d dà il coraggio, la for
za e l'impegno necessari per portare testi
monianza eli Cristo e del Suo vangelo a pre
scindere dalle circostanze o dai fattori ester
ni. Ma per i deboli, per gli insicuri, per coloro 
che dubitano che i Santi degli Ultimi Giorni 
siano cristiani, queste circostanze, questi fat
tori esterni si mostrano più importanti del
l' imparare a conoscere Cristo e dell'ottenere 
una testimonianza. 

La sicurezza che si vede nei fedeli membri 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni è la conseguenza dell' essere 
«facitori della Parola e non soltanto uditori» 
(Giacomo 1:22). ~la conseguenza dello sfor
zarsi eli vivere «di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio» (DeA 84:44), anziché parlare di 
Dio senza adeguare le loro azioni alla Sua pa
rola, come fanno coloro che si sentono insi
curi. ~ questa sicurezza la ferma testimo
nianza di migliaia di missionari che sono •oc
cupati• con tutto il loro cuore, forza, mente e 
facoltà (vedi DeA 4:2) a servire i loro simili, al 
contrario di milioni di persone che sono 
•preoccupate» dalle attività mondane e ser
vono soltanto a parole. 
~ importante quineli, nella nostra decisio

ne di proclamare il Vangelo, nel nostro desi
derio di chiarire il pensiero delle persone 
confuse e insicure, nella nostra decisione di 
fare parte di questa grande opera del nostro 
Padre nei cieli di «far avverare l'immortalità 
e la vita eterna dell ' uomo• (Mo~ 1:39), che 
ricordiamo come re Beniamino ammonl il 
suo popolo a conservare sempre impresse 
nella memoria la grandezza di Dio e la loro 
nullità, raccomandando loro infine eli umi
liarsi .nella più profonda umiltà, invocando 
giornalmente il nome del Signore e persi
stendo fermamente nella fede.. (Mosia 4:11). 
~~Nessuno può assistere a quest'opera, salvo 
che sia umile• (DeA U :8). 

Non c'è garanzia eli una grande ricompen
sa per alcuno. Non è possibile assicurare ad 
alcun figlio eli Dio che egli riceverà le benedi
zioni dell 'Altissimo senza che compia azioni 
meritevoli su questa terra. Le benedizioni 
del Signore sono il frutto dell'obbedienza al
le leggi sulle quali esse sono basate. 

Pertanto, poiché conosciamo la verità, è 
inclispensabile che non ce ne vantiamo. n 

nostro orgoglio, se pur deve esistere unito 
alla nostra eterna gratitudine, deve scaturire 
dal modo in cui facciamo uso di questa verità 
e dal modo in cui la mettiamo in pratica nella 
vita quotidiana. 

Possiamo passare attraverso questa esi
stenza terrena ascoltando attentamente e 
pazientemente le migliori istruzioni; o pos
siamo essere spettatori che assistono all'~ 
sposizione eli grandi e profondi principi, 
senza permettere agli stessi di radicarsi in 
noi mettendoli in pratica nella vita quoti
diana. 

Siamo salvati soltanto in diretta propor
zione alla conoscenza che acquistiamo, ma 
una semplice accumulazione di fatti in nes
sun caso d salverà, se non possediamo la 
saggezza. 

La saggezza non è una cosa da proclamare 
o da mettere in mostra, ma piuttosto è una 
cosa da cercare e di cui far tesoro. Dobbiamo 
pregare per ottenerla e poi applicarla condu
cendo una vita degna, secondo la conoscen
za che abbiamo acquisito. D cambiamento, lo 
sviluppo dei talenti e delle virtù nascoste in 
ognuno di noi, sono il prodotto che si ottiene 
mettendo in pratica la conoscenza che abbia
mo ottenuto. 

Gò che è più importante quindi è ciò che 
facciamo in questa vita. Per i fedeli membri 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni la verità non è fine a se stessa. 
La nostra vita è una costante ricerca e un 
esempio di rapporto dinamico tra verità e co
noscenza, tra il vivere e l'essere. 

Come disse una volta il presidente Joseph 
F. Smith, «la pura intelligenza comprende 
non soltanto la conoscenza, ma anche la ca
pacità di applicarla nel modo giusto» (Dottri
tuz mmgelica, pagg. 51-52). 

Con solenne chiarezza il Salvatore dichia
rò riguardo a questo argomento: «La mia 
dottrina non è mia, ma di Colui che mi ha 
mandato. 

Se uno vuol fare la volontà di Lui, conosce
rà se questa dottrina è da Dio o se io parlo eli 
mio- (Giovanni 7:16-17). 
~da questo principio che i Santi degli Ulti

mi Giorni traggono la forza della loro testi
monianza, la sicurezza delle loro convinzio
ni, mettendo in pratica nella vita quotidiana 
ciò che predicano. 

Desidero aggiungere la mia testimonianza 
a quella di tutti i fedeli Santi degli Ultimi 
Giorni che proclamano la verità di quest'o
pera ai quattro canti della terra, essendo for
te della certezza che io so che Dio sa che io so 
che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni ha il potere di amministrare le 
ordinanze di salvezza che coronano gli sforzi 
di coloro che, per mezzo di una vita obbe
diente e fedele, vengono a Cristo. Nel nome 
eli Gesù Cristo. Amen. O 

«Che vi par egli del Cristo?» 
Anziano Douglas H . Smith 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

<tll Santo d'Israele . .. si sforzava soltanto di servire Suo Padre e di 
esprimere il Suo eterno amore per i figli di Dio sulla terra)). 

M
iei amati fratelli e sorelle, sono p i~ 
no di gioia per la possibilità che mi 
è stata data di trovarmi con voi 

questo pomeriggio a un'altra sessione della 
nostra conferenza generale. Ci siamo qui 
riuniti per adorare il Signore e ricevere istru
zioni e consigli dai nostri dirigenti. Abbiamo 
molto eli cui essere grati; il mio cuore è pieno 
eli apprezzamento e eli gratitudine per le ric
che benedizioni del Signore di cui godo nel 
servire con tanti bravi missionari e membri 
deUa Chiesa in Asia. Il suo lavoro cresce e 
prospera là come in ogni altra parte del 
mondo. 

Quando ormai si stava avvicinando l'ora 
fatale in cui Gesù si sarebbe consegnato per 
il sacrificio supremo in favore di tutta l'uma
nità, Egli chiese a coloro che contrastavano la 
Sua opera: •Che vi par egli del Cristo?• (Mat
teo 22:42). Ho meditato molte volte sul pro
fondo significato di questa domanda per 
quanto essa riguarda la mia persona e tutti 
noi in questo periodo della storia. Mi chiedo, 
giacché il resoconto della nostra vita viene 
scritto indelebilmente perché possiamo es
sere ginelicati suUa base eli esso, che cosa la 
storia del del o dirà di noi che viviamo in qu~ 
sta generazione. Accettiamo pienamente 
Gesù come Figlio Unigenito di Dio, mandato 

suUa terra a redimere il mondo? Re Beniami
no, come scrisse Nefi, portò testimonianza 
in tal senso. 

In Helaman leggiamo: «O rammentatevi, 
rammentatevi, figliuoli miei, le parole che 
disse re Beniamino al suo popolo; sl, che non 
vi è nessun'altra via né alcun altro mezzo per 
cui l'uomo possa essere salvato, se non me
diante il sangue espiatorio di Gesù Cristo 
che verrà; sì, ricordatevi che verrà per reeli
mere il mondo» (Helaman 5:9). 

L'agnello eli Dio venne sulla terra per redi
mere e ammaestrare. Egli predicò la ben~ 
detta legge dell'amore: 
~a il Signore Iddio tuo con tutto il tuo 

cuore e con tutta l' anima tua e con tutta la 
mente tua ... Ama il prossimo tuo come te 
stesso• (Matteo 22:37, 39). 

do vi do un nuovo comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri. Com' io v'ho amati, 
anche voi amatevi gli uni gli altri• (Giovanni 
13:34). 

n Santo d 'Israele non cercava profitto per
sonale o gloria. Egli si sforzava soltanto di 
servire Suo Padre e di esprimere il Suo eter
no amore per i figli di Dio sulla terra. 
n Messia ridette la vista ai ciechi e l' uelito ai 

sordi, guarl gli infermi, nutrl gli affamati. 
Ogni atto della Sua vita era contrassegnato 
da un profondo e sincero amore, dalla com
passione, dalla gentilezza e dalla costante di
sponibiltà a perdonare.l poveri, gli oppressi 
erano costantemente oggetto della Sua be
nevolenza e, mentre stava per arrivare alla 
fine della Sua vita terrena, il Suo cuore si 
riempì di compassione per coloro che aveva-

no causato la Sua crocifissione. E pregò cosl 
il Padre: •Perdona loro, perché non sanno 
quello che fanno• (Luca 23:34). 

Quando arrivarono i giorni più oscuri e 
più tembili della storia del mondo, Gesù fu 
tradito, arrestato, legato e trascinato a ri
spondere aUe false accuse mosse contro di 
Lui. Fu provocato con falsi testimoni che 
vennero ad accusarLo. Fu percosso, beffeg
giato, tormentato. Ed infine, bendato e fla
gellato, fu oltraggiato in maniera brutale. 

l Suoi nemici cercavano eli toglierGli la vi
ta. Nessun'altra misura punitiva li avrebbe 
soddisfatti. Essi accettarono su di sé e sui lo
ro figli la piena responsabilità del Suo san
gue. Lo portarono legato dinanzi a Pilato, 
che non trovò in lui alcuna colpa. Poi fu por
tato dinanzi a Erode il quale, neanche lui, 
trovò nulla per cui condannarLo. Con rabbia 
e cattiveria una volta ancora Lo portarono di
nanzi a Pilato. Per la terza volta Pilato non 
trovò un valido motivo per dichiararLo col
pevole. Offrl alla folla un altro colpevole per 
poter liberare Gesù. Le grida odiose di colo
ro che temevano il Figlio di Dio invocarono la 
Sua crodfissione. 

Era venuto il momento del sacrifido del
l' Agnello di Dio, oggetto da tanti secoli degli 
scritti dei profeti. Quietamente e senza pro
nunciare un'altra parola in Sua difesa, Egli 
dette la propria vita in riscatto, per noi affin
ché per mezzo di Lui e grazie a Lui noi potes
simo avere la beata immortalità: la possibili
tà di risorgere, con il corpo e lo spirito uniti 
per sempre. Egli inoltre aprlla via per la qua
le, mediante l'obbedienza ai Suoi comanda
menti e l'accettazione delle sacre ordinanze, 
noi potessimo avere la vita eterna. La Sua vi
ta fu una prova del Suo affetto per tutti i figli 
eli Suo Padre. 

Di nuovo io pongo la domanda: •Che vi 
par egli del Cristo?» Vi porto la mia solenne 
testimonianza e mi schiero accanto al ~ 
polo Pietro il quale quando gli fu posta la eli
retta e precisa domanda: «E ooi, chi dite ch' io 
sia?• rispose: •Tu sei il Cristo, il Figliuolo del
l'Iddio vivente• (Matteo 16:15-16; corsivo 
dell'autore). Vi porto la mia testimonianza 
che Egli è il divino Salvatore del mondo, il 
Messia promesso. Ripeto l'ardita dichiara
zione del discepolo: Tu sei in vero il Cristo il 
Figlio di Dio; e invito tutti a venire a Cristo e 
a ricevere le benedizioni del cielo che atten
dono coloro che osservano i Suoi comanda
menti e perseverano sino alla fine. 

Vi assicuro che oggi noi siamo guidati da 
profeti viventi che ricevono ispirazione e ri
velazioni dal Signore. Mi schiero anche ac
canto a Giosuè quando dice: •Scegliete oggi 
a chi volete servire ... quanto a me e alla casa 
mia, serviremo all'Eterno• (Giosuè 24:15). 
Nel sacro nome di Gesù Cristo, nostro Salva
tore. Amen. O 
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«Perché prego per te» 
Anziano Glenn L. Rudd 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

<tNella semplice preghiera c'è molto più potere di quanto molti 
di noi ritengano possibile,. 

Q
uand'ero ragazzo e facevo parte del 
Sacerdozio di Aaronne, alle nostre 
riunioni di quorum ci alzavamo in 
piedi e ripetevamo all'unisono: 

•Sacerdozio significa servizio. Poiché deten
go il sacerdozio, devo servire•. Questo era 
l' impegno che prendevamo ogni settimana. 
Oò faceva parte di ogni riunione del quo
rum. La maggior parte di noi comìnciò cosl a 
capire che fare onore al sacerdozio richiede
va essere attivi e servire nella Oùesa. 

A quel tempo giocavamo molto a tennis. 
Sapevamo che nel tennis, se non si ha un 
buon servizio, di solito non si vince. I nostri 
dirigenti del sacerdozio ci insegnavano lo 
stesso concetto per quanto riguardava la 
Oùesa. O aiutavano a imparare a servire nel 
momento giusto e nella maniera giusta. 

servire nel modo migliore esortando e aiu
tando i membri a sentire la necessità di man
tenere semplici le semplici dottrine del Van
gelo. Sono fermamente convinto che il Van
gelo d fu dato in maniera semplice, genuina 
e chiara. n mio presidente dì missione mi in
segnò che il vangelo di Gesù Cristo è stupen
damente semplice e semplicemente stupen
do. Molti hanno la tendenza a complicare 
questi stupendi e semplici requisiti che il Si
gnore d ha rivelato. 

Nulla è più semplice della preghjera. D 
Salvatore, durante il Suo soggiorno sulla ter
ra, d dette l'esempio e comandò a tutti di se
guire le Sue orme. Se abbiamo fede che il no
stro Padre celeste vive e che possiamo comu
nicare con Lui in maniera diretta, allora la 
preghiera diventa una delle azioni più belle, 
più care e più semplici che possiamo com
piere. 

Ho una forte testimonianza che il Signore 
ascolta ed esaudisce le preghiere. Siamo te-

nuti a ringraziar Lo. Siamo tenuti a conversa
re con Lui in maniera tale che non vi siano 
ostacoli tra noi e il nostro Padre nei cieli. Sin 
dal principio il Signore ha comandato ai Suoi 
figli sulla terra di ricordar Lo nella preghiera. 

Un mattino di molti anni fa un membro del 
Consiglio dei Dodici venne a trovarmi nel 
mio ufficio e mi riferl un fatto bello e commo
vente che gli era accaduto quel giorno. Era 
andato alla vecchia palestra Deseret per fare 
un bagno turco. Mentre se ne stava seduto in 
mezzo al vapore udlla porta che si apriva e 
alzò lo sguardo per vedere chi stesse entran
do. Non gli riuscì vedere nessuno, ma aveva 
tuttavia l'impressione che un'altra persona 
si trovasse nella stanza con lui. Dopo qual
che minuto vide un bambino in età della Pri
maria, di circa otto o nove anni, che si era se
duto a qualche passo di distanza da lui. D ra
gazzo gradualmente scivolò sulla panca per 
portarsi più vicino all'apostolo, si che alla fi
ne il bambino e l' uomo si scambiarono un sa
luto. Poi il bambino si portò ancora più vici
no, sino a poter guardare in volto il dirigente 
della Chiesa. Quindi disse: «Signore, credo 
di sapere chi è lei»; l' apostolo disse: «Chi so
no io?~>; e il bambino: «Credo che lei sia uno 
degli apostoli della Oùesa. Credo che lei sia 
una persona che viaggia su tutti gli oceani su 
grosse navi o su piccole di imbarcazioni e su 
ogni tipo di aeroplano. Credo che lei sia una 
persona che non si ammala mai né rimane fe
rita in un incidente». L'apostolo ammise di 
essere una persona che faceva proprio quelle 
cose. D bambino gli disse allora: •Sa perché 
non può mai rimanere ucciso né ferito?• L'a-

Nessun ragazzo, e nessun uomo, possiede 
pienamente iJ sacerdozio sino a quando non 
impara a servire il prossimo e il Signore. ~ 
vero che chi è in possesso dell'autorità ri
chiesta può conferire il sacerdozio mediante 
l'imposizione delle mani; ma fino a quando 
non facciamo qualcosa per servire il prossi
mo, il sacerdozio rimane latente in noi ed ha 

ben poco valore. Non dobbiamo mancare di 
fare onore alle chiamate che riceviamo. 

In questi ultimi mesi ho sentito che potevo 
Un mmnmto tli co~ print11 dtll'inizio di IIIIQ StSS~ tùlùz con~ Da sinistru: glr anziani 
Davi.d B. HArghl, ]4me5 E.. fGusl t Ntfll A. Aflmodl, tnm~bri del Quorum tki Dodici 
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postolo disse: •No; perché?» D bambino del
la Primaria rispose: •Perché io prego per lei». 

Quale commovente e dolce espressione di 
fede, resa in maniera semplice e meraviglio
sa! Quell'episodio accadde quarant'anni fa, 
ma io lo ricordo spesso. «Nella semplice pre
ghiera c'è molto più potere di quanto molti 
di noi ritengano possibile». 

Fratelli e sorelle, migliaia e anche centinaia 
dJ migliaia di persone ogni giorno pregano 
per i loro cari. Grandi moltitudini pregano 
per i dirigenti della Chiesa, in particolare per 
il nostro profeta, il presidente Benson. Sono 
convinto che il Signore ascolta le semplici 
preghiere di tutta la gente. Sono sicuro che 
Egli ascolta le preghiere dell'anziana vedova 
oltre che del piccolo fanciullo che prega con 
fede semplice, genuina e comprensibile. So
no anche sicuro che il nostro affettuoso Pa
dre celeste apprezza le preghiere sincere a 
Lui rivolte ogni giorno dai fedeli, molto più 
degli affrettati e insistenti appelli rivoltiGli 
soltanto nei momenti di crisi. 

Possa il Signore benedire e aiutare tutti co
loro tra noi che hanno il coraggio di pregare 
insieme con la propria famiglia. Non c'è 
niente di più bello che possono fare i genitori 
che radunare attorno a sé i figli e godere in
sieme di quegli stupendi e teneri momenti di 
comunicazione con il nostro Padre celeste 
durante la preghiera di famiglia . Non c'è 
niente che possa unire di più una famiglia, e 
non c'è niente che ci permetta di ricevere le 
Sue benedizioni più dell'aderenza a questo 
meraviglioso comandamento e privilegio, 
anche per coloro tra noi che non hanno più 
figli a casa: la gioia di poter pregare insieme 
tra marito e moglie è grande. Anche i fedeli 
che vivono da soli sono edificati e riccamente 
ricompensati per la loro umile preghi.era per
sonale. 

Gesù disse: •Se non mutate e non diventa
te come i piccoli fanciulli, non entrerete pun
to nel regno dei cieli» (Matteo 18:3). 

Possa il Signore benedire e aiutare tutti noi 
a servir Lo con la semplice fede di un fanciul
lo, con la sincera disponibilità a perdonare e 
a pentirsi e in particolare con la semplice pre
ghiera, sl che possiamo godere della forza, 
del potere e della bellezza che scaturiscono 
dalle cose chiare e semplici del Vangelo; que
sta è la mia preghiera nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 

l pGrl«ipanli a1JD etmfrmrZA pTCn1t!11renti tùu '0/lJÌ paesr USQ.IIO Ùl 01/fiR pu IISCDiblrt ntllll propria lingflll la 

tnuluzione simullantll dei tliscorsi terruti alla CJ)nfrmrZJJ. 

25 



Ricordatevi sentpre di Lui 
Anziano Dallin H. Oaks 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Se ricordiamo veramente il Salvatore Lo serviremo, perdoneremo, 
riceveremo le Sue ordinanze, sopporteremo le afflizioni, soccorreremo 
gli ammalati e gli afflitti e ameremo il nostro prossimo. 

Nell'aprile del1830 il Signore coman
dò ai membri della Sua chiesa, da 
poco restaurata, di riunirsi spesso 

•per prendere il pane ed il vino in rimem
branza del Signore Gesù» (DeA 20:15). Era
no le stesse istruzioni che aveva impartito 
quando aveva introdotto questa ordinanza 
quasi duemila anni prima. Luca scrive: 

•Poi, avendo preso del pane, rese grazie e 
lo ruppe e lo diede loro, dicendo: Questo è il 
mio corpo il quale è dato per voi: fate questo 
in memoria di me» (Luca 22:19). 

Quando prendiamo il sacramento testimo
niamo a Dio, Padre Eterno, che ci rammente
remo sempre di Suo Figlio (vedi Dea 20:n , 
79; 3 Nefi 18:7, 11). Ogni domenica milioni 
dj Santi degli Ultimi Giorni fanno questa 
promessa. Cosa significa ricordare sempre il 
Salvatore? 

Ricordare significa pensare a qualcuno con 
affetto, lealtà e gratitudine. Plù forte è l' emo
zione, più viVIdo e profondo sarà il ricordo. 
Ecco alcuni esempi: 

cordo non si affievolisce con il passare degli 
anni, ma con la saggezza e la comprensione 
diventa sempre più profondo. A mano a ma
no che invecchio penso sempre più spesso a 
mio padre e a mia madre. Mi rammenterò 
sempre di loro. 

2. Poco prima che mia moglie desse alla lu
ce il nostro primo figlio fummo informati che 
il bambino doveva nascere mediante parto 
cesareo. A quel tempo ero studente all'Uni
versità Brigham Young, andavo a scuola di 
giorno e lavoravo quasi tutta la notte. Dei 
miei modesti guadagni (venivo pagato poco 
più di un dollaro all'ora) avevamo risparmia
to abbastanza denaro per coprire le spese 
ospedaliere e mediche. Ma nulla nei nostri 
piani o nelle nostre emozioni ci aveva prepa
rato per quell 'annuncio che ci lasciò stupe
fatti. Sapevamo appena cosa significasse 
parto cesareo, e temevamo il peggio. 

Alcuni giorni dopo affrontammo la prova. 
Dopo quella che mi sembrò un'eternità an-

dai davanti a un tramezzo di vetro nel corri
doio dell'ospedale e guardai dentro a una 
culla che conteneva la nostra primogenita. 
La gioia di vederla, accresciuta dal fatto che 
sapevo che la mia amata moglie aveva supe
rato indenne l'operazione, era indescrivibi
le. Mentre godevo di quel momento di felici
tà, mi avvidi che uno sconosciuto si era fer
mato accanto a me. Si presentò come il dot
tor N. Frederick Hicken, il chirurgo che era 
venuto da Salt Lake City a eseguire l'opera
zione. La sua presenza mi ricordò che la spe
sa di un chirurgo non era stata presa in consi
derazione nei nostri programmi e cominciai 
a chiedergli se potevamo pagare a rate quan
to gli dovevamo. ~on preoccuparti, caro ra
gazze», egli disse molto cortesemente; 
•Questo è un regalo della famiglia Hicken al
la famiglia Oaks». Prima che riuscissi a bal
bettare il mio grazie, era scomparso. 

Rimasi molto meravigliato davanti a quel 
dono inaspettato. n nostro benefattore do
veva aver conosciuto mio padre, un giovane 
medico che era morto quando io ero ancora 
ragazzo. Certamente d aveva fatto quel do
no in cambio di qualcosa che mio padre do
veva aver fatto per loro. Mi stupii dinanzi al
la bontà di quell' uomo che era venuto da noi 
in un momento di crisi e, senza alcun com
penso, aveva usato la sua perizia per salvare 
la vita di due persone che amavo. L' emozio
ne dì quel momento rese quel ricordo indele
bile. n nome di quel medico è per me molto 
prezioso. Lo ricorderò sempre. 

3. Qualche tempo fa alcuni mi hanno loda
to per una cosa che avevo fatto. Anche se ac
cettai quel complimento di buona grazia, sa-

l . La maggior parte di noi ha i più nitidi ri
cordi dei nostri genitori terreni che ci hanno 
dato la vita e o hanno allevato durante l' in
fanzia e la fanciullezza. Que to genere di ri- Gli anziani Olrlos E. As4ly t Jolrn H. Grobtrg, mtmbri dtl Primo Quorum dei Settanla. 
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pevo dì non meritarlo. n merito apparteneva 
invece agli insegnanti saggi e capaci che mi 
avevano insegnato ciò che dovevo fare e co
me dovevo farlo. I miei insegnanti sono per
sone memorabili. Tremo al pensiero dì ciò 
che avrei perduto se i miei insegnanti non mi 
avessero incoraggiato a imparare e quindi 
insegnato ciò che dovevo imparare. Sarò 
sempre grato ai miei insegnanti. Li ricorderò 
sempre. 

Ormai avrete capito che vi ho citato questi 
tre esempi perché i motivi per cui ricorderò 
sempre queste persone sono collegati ai mo
tivi per cui dobbiamo sempre ricordare Gesù 
Cristo: Egli è il nostro Creatore, il nostro Re
dentore, il nostro Maestro. 

n nostro Creatore, il nostro 
Redentore, il nostro Maestro 

Sotto la guida e secondo il piano di Dio Pa
dre, Suo Figlio Geova creò i cieli e la terra e 
tutto quanto vi è contenuto (vedi 3 Nefi 
9:15). Egli ci dette la vita all'inizio di questo 
mondo; e con il potere della Sua risurrezione 
renderà la vìta a ognuno di noi dopo che sa
remo morti. Gesù è la vita del mondo. 

Egli è il nostro Redentore. Secondo il pia
no del Padre, Egli si offrì per il sacrificio 
espiatorio che può redimerei dalle conse
guenze della morte spirituale. ln offerta vo
lontaria l'Unigenito Figlio di Dio venne sulla 
terra e versò il Suo sangue per la remissione 
dei nostri peccati (DeA 27:2). 

n nostro Creatore e Redentore è anche il 
nostro Maestro. Egli ci ha insegnato a vivere. 
Ci ha dato dei comandamenti e se li seguire-

mo otterremo gioie e felicità in questo mon
do e vita eterna nel mondo a venire. 

Vediamo cosl che Colui che dobbiamo 
sempre ricordare è Colui che ci ha dato la vita 
sulla terra, Colui che ci mostrò la via che por· 
ta a una vita più felice, Colui che d redime in 
modo che possiamo ottenere l'immortalità e 
la vita eterna. 

Se terremo fede al nostro impegno di ricor
darci sempre di Lui, potremo sempre avere 
con noi il Suo Spirito (DeA 20:77, 79}. Que
sto Spirito porterà testimonianza di Lui e d 
guiderà alla verità. 

l Suoi insegnamenti e il Suo esempio ci 
guideranno e d rafforzeranno perché po~ 
siamo vivere come siamo tenuti a vivere. Gli 
effetti sono descritti nelle parole dì una can
zone una volta molto nota: «Cerca di ricorda
re, e se ricordi fai ciò che devi• (•Try to Re
member», parole di Tom Jones). 

Parlerò ora di alcuni di questi insegnamen
ti che dobbiamo ricordare e osservare. 

Servire quando siamo chiamati 

Seguire è la parola che il Salvatore usava 
quando chiamava ì Suoi collaboratori al mi
nistero. Mentre camminava lungo le rive del 
Mar di Galilea vide due pescatori: Simon 
Pietro e suo fratello Andrea intenti al proprio 
lavoro. •E disse loro: Venite dietro a me, e vi 
farò pescatori d' uoO'ÙnÌJo (Matteo 4:19}. «Ed 
essi, lasciate subito le reti, lo seguirono• 
(Marco 1:18). 

Qui il Salvatore istituì un esempio per co
loro che Egli chiama a svolgere il Suo lavoro. 
Operando per mezzo dei Suoi servi, poiché 
Egli ha detto che ciò che dice, sia con la Sua 

viva voce o con la voce dei Suoi servi tori, è lo 
stesso (vedi DeA 1:38}, Egli ci invita ad ab
bandonare le nostre attività quotidiane per 
seguir Lo e servire i nostri simili. Anche il più 
grande tra noi dovrà essere il servitore di tut
ti (vedi Marco 10:43-44). Coloro che si ricor
dano sempre di Lui si assumeranno e assol
veranno fedelmente i compiti ai quali sono 
stati chiamati dai Suoi servi. 

Perdonare gli albi 

Tra le cose che dobbiamo ricordare riguar
do al Salvatore c'è il fatto che vi sono cose, ri
guardo ai nostri simili, che dobbiamo di
menticare: i torti che ci hanno fatto. •Signo
re», l'apostolo Pietro chiese una volta al 
Maestro, «quante volte, peccando il mio fra
tello contro di me, gli perdonerò io? fino a 
sette volte?• (Matteo 18:21). ln risposta Gesù 
narrò la parabola del servitore spietato. 
Quell' uomo doveva al suo re una grossa 
somma. Quando egli implorò misericordia il 
re fu mosso a compassione e gli rimise il de
bito. Ma quando questo servitore si trovò di
nanzi un altro servitore che aveva verso di 
lui un piccolo deb1to, lo affe11ò per la gola e 
lo gettò in prigione sino a quando avesse pa
gato il debito. Quando il servitore spietato fu 
portato in giudizio, il re disse: 

•Non dovevi anche tu aver pietà del tuo 
conservo, com'ebbi anch'io pietà di te? 

E il suo signore, adirato, lo diede in ma n 
degli aguzzini fino a tanto che avesse pagato 
tutto quel che gli doveva. 

Cosl vi farà anche il Padre mio celeste, se 
ognun di voi non perdonerà di cuore al pro
prio fratello• concluse Gesù (Matteo 
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Veduta aertt1 del/n Piazz:.a del Tempio gwmtando uerso sud-e;t. In senso orario partendo dDl tempio: centro visitatori sud, sala delle assemblee, Tabemarolo, 
centro visitatori nord, annesso del tempio. In alto a sinistra; l'edificio del/n Societd di ScccDrso e parte dell'edificio degli uffici anunìnistrativì della Chiesn. 
In alto al centro: l'edificio dell'Hotel Wah. 

18:33-35; vedi anche Matteo 6:14-15; 3 Nefi 
13:14-15). 

Come il Signore d ha detto in una rivela
zione moderna, •colui che non perdona a 
suo fratello le sue trasgressioni sta condan
nato dinan2.1 al Signore, perché ha in sé il più 
grave peccato• (DeA 64:9). Se ricordiamo 
sempre il Salvatore perdoneremo e dimenti
cheremo i motivi di lagnanza che abbiamo 
contro coloro che ci hanno offesi. 

Ricevere le ordinanze 

All' inizlo del Suo ministero Gesù andò a 
cercare Giovanni Battista che predicava il 
battesimo di pentimento per la remissione 
dei peccati (vedi Marco 1:4). 

•Allora Gesù dalla Galilea si recò al Gior
dano da Giovanni per esser da lui battez
zato. 

Ma questi vi si opponeva dicendo: Son io 
che ho bisogno d ' esser battezzato da te, e tu 
vieni a me? 

Ma Gesù gli rispose: Lascia fare per ora; 
poiché conviene che noi adempiamo cos} 
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ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare» 
(Matteo 3:13-15). 

Coloro che cercano di seguire il Salvatore 
comprenderanno l'importanza dell' ordi
nanza del battesimo. L'Agnello senza mac
chia ritenne opportuno sottomettersi al bat
tesimo, per mano di una persona che dete
neva l'autorità del sacerdozio, per adempie
re ogni giustizia. Quanto più ognuno di noi 
ha bisogno del potere di purificazione e di 
salvezza di quest' ordinanza e delle altre or
dinanze del Vangelo! 

Poiché dobbiamo sempre ricordarò di Lui, 
dobbiamo sforzarci per far sl che noi e i nostri 
cari, anzi tutti i figli e le figlie di Dio, ovun
que si trovano, seguano il nostro Salvatore 
nelle acque del battesimo. Questo ricorda a 
ognuno di noi i nostri doveri di proclamare il 
Vangelo, perfezionare i santi e redimere i 
morti. 

Sopportare le afflizioni 

n ricordo del Salvatore può anche aiutarci 
a comprendere e a sopportare le inevitabili 

afflizioni di questa vita. D Salvatore dkhiarò: 
•Beati voi, quando v'oltraggeranno e vi per
seguiteranno e, mentendo, diranno contro a 
voi ogni sorta di male per cagion mia. 

Rallegratevi e giubilate, perché il vostro 
premio è grande ne' cieli; poiché cosl hanno 
perseguitato i profeti che sono stati prima di 
voi• (Matteo 5:11-U). 

Soccorrere gli ammalati 
e gli afflitti 

Quando il Signore risorto apparve ai po
poli del continente americano li ammaestrò, 
nominò dei capi e conferlloro l'autorità del 
Suo sacerdozio. Poi guarl gli infermi, gli zop
pi, i ciechi e chiunque altro fosse afflitto da 
infermità. Indi «eomandò che Gli si portasse
ro i bambÌ1lÌlt (3 Nefi 17:11). Egli «benedisse, 
e pregò il Padre per loro- (versetto 21). 

Quando ricordo questo ispirato esempio 
ricordo anche le visite e le lettere che ho rice
vuto da persone che devono curare i loro cari 
ammalati o afflitti dalle infermità della vec
chiaia. Ricordo anche i cari amici che piango-

no per i loro figli afflitti da infermitA o meno
mazìoni fisiche o mentali. Quale dolore 
riempie il loro cuore per questi figli! Quanto 
hanno bisogno del nostro affetto e del nostro 
sostegno! Ricordo anche le parole: dn quan
to l' avete fatto ad uno di questi miei minimi 
fratelli, l'avete fatto a me• (Matteo 25:40). 
Qui il nostro Salvatore d dà la promessa del
le Sue benedizioni per coloro che portano ta
li fardelli, e un'esortazione a quanti possono 
aiutarli. 

Amare il nostro prossimo 

Dobbiamo sempre ricordare che il Salvato
re d ha insegnato ad amarò e ad aiutarci l' un 
l'altro. L'amore e il servizio reciproci posso
no risolvere tanti problemi! 

Recentemente ho ricevuto una lettera da 
una sorella che vive all'estero. Ella scriveva a 
proposito delle difficoltà che incontrano i 
membri della Chiesa non sposati. •Come 
posso inserirmi?• ella chiedeva. Desiderava 
tanto prendere parte alle attività sociali della 
Oùesa, ma diceva che queste attivitA sono 
sempre destinate alle coppie. Per questo si 
sentiva sempre a disagio, obbligata dalle cir
costanze, piuttosto che da una sua scelta, a 
rinunciare a questi proficui contatti sociali 
lCJ>iuttosto che rischiare di essere in so
vrappiù•. 

Ella descriveva le difficoltà che prova una 
donna che vive sola, in particolare quando 
questa condizione è la conseguenza dell'ab
bandono, del divorzio o della morte del ma
rito. «Quand 'ero sposata», ella diceva, .mai 
una volta avevo pensato alle dlfficoltà delle 
sorelle non sposate, se non per sentire nei lo
ro confronti una specie di impotente com
passione». Ora che si trovava essa stessa in 
quelle circostanze era convinta che le sorelle 
sposate di sua conoscenza tendevano ad evi
tare le sorelle che non lo erano. Mi chiedeva 
cosa si poteva fare per aiutare i membri della 
Chiesa non sposati a superare quelli che essa 
descriveva come ~~Sentimenti di rifiuto, man
canza di accoglienza e di interesse da parte 
degli altri membri della Chiesa». Giudican
do dalle lettere che riceviamo ritengo che vi 
siano molte migliaia di membri non sposati, 
nostri fratelli e sorelle, che si trovano in pre
da a questi sentimenti. 

ll nostro Salvatore d narrò la parabola del 
buon pastore che lasciò il gregge per andare 
alla ricerca di una sola pecora che si era smar
rita (vedi Luca 15:3-6). Questo stesso princi
pio non impone alle coppie che godono di un 
ottimo rapporto reciproco di sforzarsi per in
cludere nella loro cerchia fratelli e sorelle che 
sono stati privati di tale compagnia? .. cerca
te di ricordare e se ricordate fate ciò che do
vete fare• . 

Alcuni anni fa ebbi l'incarico di parlare ai 

soci di una camera di commercio a Salt Lake 
Oty. Durante il periodo dedicato aDa di.scus
sione potei ascoltare una donna non appar
tenente alla nostra fede che parlava in modo 
commovente del dolore che i suoi figli aveva
no provato quando erano stati respinti dai 
giovani della Oùesa sia a scuola che nelle at
tivitA ricreative. Più recentemente un con
vertito alla Chiesa, proprio qui nell'Utah, mi 
ha scritto per parlarmi della sua preoccupa
zione riguardo al modo in cui alcune perso
ne non appartenenti alla Oùesa, ma dotate 
di grande moralitA e virtù, vengano qui da 
noi aspettandosi di essere rapidamente inse
riti in un buon vicinato e invece, 4<nella mi
gliore delle ipotesi, si trovano esclusi e nella 
peggiore ostradzzati». 

Naturalmente vi sono delle differenze per 
quanto riguarda le norme personali e le atti
vità sociali tra i fedeli membri della Oùesa e 
gli appartenenti agli altri gruppi, ma queste 
differenze non costituiscono una scusa vali
da perché vi sia l'ostraòsmo, l'arroganza o la 
crudeltà da parte dei membri della Chiesa. n 
mio amico convertito scrisse: .Personalmen
te ritengo che Satana sia tanto attivo tra i san
ti per allontanarli dai loro vicini, quanto lo è 
nel suscitare nei membri che si sono allonta
nati dalla Chiesa un'ostilità nei confronti 
della stessa» 

Quando ci impegniamo a ricordare sem
pre il nostro Salvatore non dobbiamo di
menticare il comandamento dato da Geova 
ad Israele: 

«D forestiero che soggiorna fra voi, lo trat
terete come colui ch'è nato fra voi; tu l'ame
rai come te stesso» (Levitico 19:34; vedi an
che Esodo 22:21; Deuteronomio 10:19). 

Dobbiamo sempre ricordare che Gesù d 
ha comandato di amare il prossimo come noi 

stessi. Egli illustrò questo grande insegna
mento con l'esempio del Buon Samaritano 
che superò le barriere sociali del suo tempo 
per compiere un atto di bontà e di misericor
dia. Poi il Salvatore aggiunse: .,va', e fa' tu il 
simigliante• (Luca 10:37). 

Dieci anni fa il presidente Spencer W. 
Kimball disse: •Accogliamo gli studenti che 
dalle nazioni del mondo vengono nel nostro 
Paese in modo che noi, più di ogni altro po
polo, possiamo trattarli come fratelli e sorel
le con vera amicizia, siano essi interessati o 
no al Vangelo» (Seminario per i rappresenta
ti regionali, 29 settembre, 1978). 

Queste ingiunzioni di un nostro profeta 
devono regolare i nostri rapporti con tutti i 
nostri vicini. 

A chi molto è dato, 
molto è richiesto 

Ricordare il nostro Signore e Salvatore si
gnifica meditare sui grandi benefici che ab
biamo ricevuto in quanto membri della Chie
sa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
ni. Siamo stati ammaestrati dal Signore Ge
sù Cristo; siamo stati guidati dai Suoi profe
ti; abbiamo ricevuto le ordinanze di 
suggellamento del Suo vangelo. Egli ci ha 
beneficato in abbondanza. 

Ricordando tutto questo dobbiamo anche 
ricordare l'ammonimento divino: IlA colui 
infatti a cui molto è dato, molto è richiesto• 
(DeA 82:3; vedi anche Luca U:48). Questo 
eterno principio di legge e di giustizia è una 
misura di ciò che Dio si aspetta da noi. 

Prego umilmente che ricorderemo sempre 
questo nostro obbligo, cosl come ci siamo 
impegnati a fare. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Nessuna parola di Dio 
ritnarrà inefficace 
Anziano Russell M. Nelson 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Quello stesso compito che attualmente considerate <impossibile,, 
ai Suoi occhi forse è proprio la cosa di cui avete più bisogno''· 

Condivido appieno La testimonianza 
del nostro amato compagno, anziano 
Dallin H. Oaks.lnsiemeconluiecon 

gli altri Fratelli lodo gli sforzi compiuti dai 
Santi degli Ultimi Giorni in tutto il mondo 
che volontariamente lavorano a edificare il 
regno di Dio. Cosl pure rispetto coloro che in 
silenzio fanno il proprio dovere nonostante 
le difficili prove che incontrano sul loro cam
mino. E ammiro coloro che si sforzano di di
ventare persone migliori liberandosi di un 
difetto o che si adoperano per raggiungere 
un cllfficile obiettivo. 

Sento la necessità di rivolgere alcuni consi
gh a coloro che sono alle prese con difficoltà 
personali nel fare ciò che è giusto. ln partico
lare esprimo tutto il mio affetto a coloro che 
si sentono scoraggiati dalla portata della loro 
lotta. Molti sono gravati da pesanti fardelli a 
causa delle responsabilità che sono chiamati 
ad assolvere, fardelli che in qualche occasio
ne sembrano difficili da sopportare. Spesso 
ho sentito descrivere questi loro impegni 
con il termine Impossibile 

Nella mia veste di medico ho certamente 
conosciuto il volto dell'avversità. Ho visto 
molte persone morte e morenti, che soffriva-
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no e pativano. Ricordo anche le difficoltà af
frontate dagli studenti alle prese con lo stu
dio e quelle di coloro che si sforzano di impa
rare una lingua straniera; ricordo la fatica e la 
frustrazione provate dai giovani genitori che 
hanno dei figli bisognosi di cure. ln òrco
stanze evidentemente senza via d'uscita ho 
visto anche quale gioioso sollievo si prova 
quando la nostra comprensione si approfon
disce grazie alle Scritture. 

n Signore ha spesso voluto ammaestrare il 
Suo popolo nei periodi difficili. Le Scritture 
mostrano che alcune delle Sue lezioni più 
durature sono state insegnate mediante 
esempi terribili come la guerra, comuni co
me la nascita di un bambino o ovvi come i pe
ricoli dell 'acqua profonda. l Suoi insegna
menti sono spesso basati su cose facilmente 
comprensibili ma con risultati insoliti. lnve
rosi può dire che per ammaestrare il Suo po
polo il Signore ricorre a cose insolite. 

Per esempio la guerra è stata conosciuta 
sin dall'inizio dei tempi. Anche in queste tri
sti circostanze il Signore ha aiutato coloro 
che obbediscono ai Suoi consigli. Quando si 
va in battaglia si vorrebbe sempre disporre di 
forze superiori a queDe del nemico, ma 
quando un discepolo dt Dio, Gedeone, si 
trovò a guidare un esercito contro i Madianiti 
•l'eterno disse a Gedeone: cLagentecheè te
co è troppo numerosa. . . Israele potrebbe 
vantarsi di fronte a me, e dire:- La mia mano 
è quella che m'ha salvatO>• (Giudici 7:2). 

Pertanto il Signore comandò a Gedeone di 
ridurre il numero dei suoi soldati. Prima fece 
ridurre le truppe da ventiduemila a dieci
mila. 

Poi il Signore disse a Gedeone: •La gente è 
ancora troppo numero5alt (Giudici 7:4). Cos) 
fu effettuata un'altra riduzione. Alla fine ri
masero soltanto trecento soldati; allora il Si
gnore dette la vittoria a quei pochi, sover
chiati dalle forze del nemico (vedi Giudici 
7:5-25). 

Ancora più diffusa deUa conoscenza della 
guerra è la conoscenza di come nascono gli 
uomini. Tutti sanno che le donne, superata 

una certa età non possono avere figli. Eppu
re, a chi il Signore affidò il compito di parto
rire il figlio dell 'alleanza di Abrahamo? A Sa
ra, all'età di novant'anni! Quando le fu detto 
cosa sarebbe avvenuto, ella sollevò illogico 
interrogativo: «Partorirei io per davvero, 
vecchia come sono?• (Genesi 18:13) dal cielo 
venne questa risposta: «V'ha egli cosa che 
sia troppo difficile per l'Eterno?• (Genesi 
18:14). 

Com'era decretato ella dette aJla luce !sac
co per trasmettere alla seconda generazione 
la fondamentale alleanza di Abrahamo (vedi 
Genesi 26:1-4, 24). 

ln seguito, per uno dei più importanti av
venimenti che siano mai accaduti, fu scelto 
l'estremo opposto. Come tutti sapevano che 
una donna in tarda età non poteva avere fi
gli, era altrettanto ovvio che non potesse 
averne una vergine. Ma Isaia aveva fatto 
questo annuncio profetico: 

t!Perciò il Signore stesso vi darà un segno: 
Ecco, la giovane concepirà, partorirà un fi
gliuolo, e gli porrà nome Emmanuele» (Isaia 
7:14). 

Quando a Maria fu annunciato il sacro 
compito che le sarebbe stato affidato, l 'ange
lo le dette questa rassicurazione: .Nessuna 
parola di Dio rimarrà inefficace» (Luca 1:37). 

L'espressione acque profonde indica perico
lo! E fu proprio davanti a questo pericolo che 
si trovarono di fronte gli lsraeliti guidati da 
Mosè, quando arrivarono al Mar Rosso (vedi 
Esodo 14). ln seguito essi furono condotti da 
Giosuè al fiume Giordano, allora in piena 
(vedi Giosuè 3). ln entrambi i casi le profon
de acque si divisero per permettere ai fedeli 
di raggiungere sani e salvi la loro destinazio
ne. Per ammaestrare il Suo popolo il Signore 
usa elementi insoliti. 

Arrivando ai nostri giorni, vi siete mai 
chiesti perché il Maestro attese tanto a lungo 
per dare inizio alla 4((estaurazione di tutte le 
cose• (Atti 3:21)? Ogni concorrente sa che 
non conviene permettere all'avversario di 
acquisire un vantaggio eccessivo. D lavoro 
attinente alla restaurazione della Chiesa non 
sarebbe stato più facile se fosse cominciato 
prima? 

Supponete per un momento di fare parte 
di una squadra. L'allenatore dalla sua pan
china vi fa segno di avvicinarvi e dice: • Vo
glio che tu entri in campo; devi assolutamen
te vincere. Ma sarà dura.ln questo momento 
il punteggio è 1.143.000.000 a 6, e tu gioche
rai nella squadra che ha sei punti». 

n grosso numero sopra citato era quello 
approssimativo della popolazione della ter
ra nell'anno 1830 quando la restaurata Chie
sa di Gesù Cristo fu ufficialmente organizza
ta con sei membri (vedi James Avery Joyce, 
selection, World Pqpulation Basic Documents, 4 
vol., Dobbs Ferry, New York: Oceana Publi-

cations, lnc., 1976, 4:2214). La località era re
mota, in una zona rurale. Secondo le norme 
del mondo i suoi dirigenti erano considerati 
analfabeti. I loro seguaci sembravano perso
ne comuni. Ma da loro ebbe inizio il lavoro. 
l loro compiti erano stati rivelati come segue: 

n Vangelo doveva essere predicato ad ogni 
tribù, nazione, lingua e popolo. 

Le persone comuni dovevano diventare 
santi. 

D lavoro di redenzione doveva essere com
piuto per tutti coloro che erano vissuti sulla 
terra. 

La grande dispensazione degli ultimi gior
ni era cominciata ed essi erano quelli che do
vevano facle strada! 

Inoltre il profeta Joseph Smith fu rinchiuso 
ingiustamente, in una condizione dl isola
mento indescrivibile, in un lontano carcere. 
ln tale condizione di oscurità, proprio là, gli 
fu detto dal Signore che «le estremità della 
terra» avrebbero chiesto il suo nome (DeA 
122:1). 

Se mai vi sono stati compiti che meritava
no l'etichetta di impossibile, quelli erano sicu
ramente al primo posto. Ma, in effetti, il no
stro Signore aveva già parlato: •Agli uomini 
questo è impossibile; ma a Dio ogni cosa è 
possibile» (Matteo 19:26; vedi anche Marco 
10:27; Luca 18:27). Per ammaestrare il Suo 
popolo il Signore usa l'insolito. 

Alcuni membri thJ Primo Quorum dei ~tiJmtA. 

Un secolo e mezzo dopo i fatti sopra citati~ 
l'oneroso compito di svolgere quest'opera è 
passato a noi. Noi siamo i figli del nobile re
taggio e dobbiamo continuare a progredire, 
nonostante la nostra predeterminata condi
zione per cui siamo grandemente soverchia
ti e aspramente contrastati. La Chiesa, con 
ogni suo membro che ha ricevuto l'incarico 
divino di migliorare se stesso e servire il 
prossimo, hanno davanti a sé un cammino 
irto di ostacoli. 

Come è possibile realizzare .d'impossibi
le» 7 Bisogna conoscere e obbedire gli inse
gnamenti di Dio. Nelle Scritture troveremo 
sussidi fornitici dal cielo per svolgere i com· 
piti che il cielo stesso ci ha affidato. Per avere 
successo bisogna soddisfare almeno tre re
quisiti fondamentali proposti dalle Scritture. 

Fede 

n requisito principale è la fede; è il primo 
principio del Vangelo (vedi il quarto Articolo 
di fede) . Lo dice Paolo nella sua epistola agli 
Ebrei. Watti egli conclude che per fede furo
no compiute le grandi imprese di Abraha
mo, Noè, Sara, lsacco, Giacobbe, Giuseppe, 
Mo~, Giosuè e altri (vedi Ebrei 11:4-34). 

Anche i profeti del continente americano 
sottolinearono l' importanza fondamentale 
della fede. Moroni dice che essa comprende 

le .-cose che si sperano, ma che non si vedo
no• e poi rivolge agli scettici questo ammoni
mento: •Non disputate dunque perché non 
vedete, poiché non riceverete alcuna testi
monianza se non dopo che la vostra fede sa
rà stata messa alla prova• (Ether U:6). Egli 
parla poi dei capi la cui fede precedette le lo
ro imprese miracolose, fra i quali Alma, 
Amulec, Nefi, Lehi, Ammon, il fratello di 
Giared e i tre discepoli ai quali fu promesso 
che non avrebbero conosciuto la morte (vedi 
Ether 12:13-20). 

D Signore espose personalmente questo 
principio ai Suoi discepoli: •Se avete fede•, 
Egli disse, «niente vi sarà impossibile• (Mat
teo 17:20). 

La fede si coltiva per mezzo della cono
scenza dl Dio. Scaturisce dalla preghiera e 
dal nutrirsi delle parole di Cristo mediante il 
diligente studlo delle Scritture. 

Fuoco 

Ho chiamato il secondo requisito fuoaJ. 
Pensate a un potente binocolo. Due diversi 
sistemi ottici sono uniti da una ghiera per 
mettere a fuoco due immagini distinte, sl da 
avere una visione tridimensionale. Per ap
plicare questa analogia, supponiamo che la 
scena che si vede dal lato sinistro del binoco
lo rappresenti la oostm percnione del compito 
che vi aspetta. E che la scena che si vede sul 
lato destro rappresenti la prospettiva del Si
gnore del compito che vi aspettD, ossia la parte 
del Suo piano che è affidata a voi. Ora colle
gate il vostro sistema al Suo; mediante un 
adattamento mentale fate confluire i due 
fuochi; accade allora qualcosa di meraviglio
so: la vostra visione e la Sua visione diventa
no la stessa. Avete sviluppato così un •OC

chio rivolto unicamente alla gloria di DiOit 
(DeA 4:5; vedi anche Mormon 8:15). Forti di 
questa prospettiva guardate verso l'alto, al 
di sopra e al di là delle cose mondane che vi 
circondano. U Signore ha detto: •Guardate a 
me in ogni vostro pensiero• (DeA 6:36) 
Questa particolare visione contribuirà a 
chiarire le vostre aspirazioni quando saran
no forse un po' confuse e fuori fuoco rispetto 
alle speranze di Dto per il vostro destino di
vino. Invero quello stesso compito che at
tualmente considerate •impossibile», ai Suoi 
occhi è forse proprio la cosa di cui avete più 
bisogno. 

Recentemente sono andato a trovare un 
malato incurabile. Il presidente del palo mi 
presentò alla famiglia di quell'uomo. Sua 
moglie mostrò subito dt conoscere cos'è que
sto fuoco quando chiese una benedizione 
per il marito morente: non per la sua guari
gione, ma la sua pace; non per avere un mi
racolo, ma per avere la capacità di persevera
re sino alla fine. Ella vedeva le cose da un 
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punto di vista eterno, non semplicemente 
daUa prospettiva di una persona oberata dal 
peso deUe cure quotidiane da lei dedicate al 
marito. 

ln un'altro caso una madre che sa cos'è 
questo fuoco provvede aDe necessità del fi
glio che rimarrà paralizzato per tutta la vita. 
Ogni giorno ella ringrazia il Suo Padre cele
ste per U privilegio di poter lavorare con af
fetto in favore di un bambino per il quale 
questa valle di lacrime sarà misericordiosa
mente breve. Dsuofuocoèsull'etemità. Con 
una visione celeste le prove impossibili di
ventano possibili da sopportare. 

Forza e coraggio 

Un terzo tema proposto dalle Scritture co
me requisito per compiere imprese significa
tive è difficile da riassumere in una sola paro
la, per cui ne userò due: .fonaecoraggio. Ripe
tutamente le Scritture propongono insieme 
questi attributi del carattere, in particolare 
quando ò sono delle imprese difficili da 
compiere (vedl Deuteronomio 31:6, 7, 23; 
Giosuè 1:6, 7, 9, 18; 10:25; l Cronache 22:13; 
28:20; 2 Cronache 32:7; Salmi 27:14; 31:24; 
Alma 43:43; 53:20). 

Forse questo concetto è più facile da illu
strare che da definire. l nostri padri pionieri 
sono un buon esempio. Essi cantavano cDi 
nuovo ardore ò armerem• («Santi venite., 
Irmr, n. 10). Essi non temevano le tribolazio
ni. né la fatica . Tra quei pionieri c'erano Johan 
Andreas Jensen e sua moglie Petra, che ave
vano lasciato la natla Norvegia nel 1863. Tra 
i loro figli c'erano due gemelle di appena sei 
settimane. Durante il lungo viaggio su un 
terreno aspro e difficile, che essi percorsero 
trainando il loro carretto, una delle gemelle 
mon. Quella che sopravvisse diventò poi 
mia nonna Nelson. 

NeUa Chiesa. oggi, vi sono pionieri altret
tanto forti e coraggiosi. Recentemente ho in
tervistato una coppia di coniugi, tre giorni 
dopo il loro rilascio dall 'incarico di missiona
ri a tempo pieno svolto in una grande metro
poH. ·Siamo dei convertiti•, essi dissero. cCi 
siamo uniti alla Chiesa dieci anni fa; anche se 
abbiamo appena portato a termine una mis
sione, vogliamo tomarci di nuovo. Ma que
sta volta vorremmo offrirei volontari per un 
incarico più difficile. Vogliamo istruire e ser
vire i figli di Dio che vivono nelle più remote 
aree del mondo•. 

Quando feci presenti le dure realtà dell'in
carico che chiedevano, essi insisterono nel 
manifestare il loro proposito: ..t nostri tre fi
gli e i loro coniugi ò aiuteranno a coprire le 
spese necessarie. Due di queste coppie si so
no già unite alla Chiesa e la terza è altrettanto 
pronta a collaborare. Per (avore, ci mandi 
presso persone umili che amano il Signore e 
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desiderano sapere che la Sua chiesa è stata 
nuovamente restaurata sulla terra,..~ super
fluo dire che la loro richiesta fu ascoltata con 
gratitudine, e che ora essi hanno ricevuto la 
seconda chiamata al servizio missionario. 

La forza e il coraggio caratterizzano anche 
un'altra coppia. FedeH membri della Chiesa 
quali erano, essi avevano sempre osservato 
le sue dottrine incluso il dodicesimo Articolo 
di fede. Quando il loro Paese entrò in guerra, 
il servizio militare allontanò quel bravo mari
to da sua moglie prima di sapere che ella 
avrebbe avuto un figlio. Egli fu preso prigio
niero dai nemici e mandato in un campo di 
concentramento. Passarono i mesi; nacque il 
bambino senza che la donna sapesse se suo 
marito era ancora vivo. Un anno dopo la sua 
cattura gli fu permesso di scrivere alla mo
glie. 

Nel frattempo, anche se divisi da un'im
mensa distanza, ognuno di loro rimase fede
le alle alleanze stipulate al battesimo. Anche 
se era rivestito degli abiti di prigioniero di 
guerra e capace di dire soltanto alcune paro
le della lingua dei soldati che lo tenevano pri
gioniero, diventò sovrintendente della 
Scuola Domenicale del ramo. Durante quel 
periodo battezzò quattro compagni di pri
gionia. Tre anni dopo, alla fine della guerra, 
tornò a casa da sua moglie e dal figlio che non 
aveva mai veduto. In seguito serv1 per dieci 
anni come primo presidente di palo del suo 
Paese; attualmente è membro della presi
denza di uno dei nostri templi. Sua moglie è 
al suo Banco e lo sostiene fedelmente aiutan-

dolo a far fronte agli obblighi attinenti a que
sto sacro incarico. 

Voicheiorse vi sentite momentaneamente 
scoraggiati, ricordate che non fu mai inteso 
che la vita fosse faòle. Lungo il cammino 
dobbiamo sopportare prove e dolori. Seri
cordate che •nessuna parola di Dio rimarrà 
inefficace» (Luca 1:37), sappiate che Egli è 
vostro Padre; voi siete figli e figlie creati a 
Sua immagine e avete il diritto, se ne siete 
degni, di ricevere Le riveluioni che vi aiute
ranno a portare a termine le vostre giuste im
prese. Potete prendere su di voi il sacro no
me del Signore. Potete qualificarvi per parla
re nel sacro nome di Dio (vedi DeA 1:29). 
Non conta che le tribolazioni vi affliggano. 
Avete la possibilità di chiedere un aiuto tan
to reale quanto quello che ricevette Davide 
nel combattere contro il suo Goliath (vedi 
1 Samuele 17). 

Nutrite la vostra fede. Fate coincidere i 
fuochi del vostro binocolo per avere l'occhio 
rivolto unicamente alla gloria di Dio. cSiate 
forti, e fatevi animo• (2 Cronache 32:7), e vi 
sarà dato potere e protezione dall'alto. •Poi
ché lo andrò avanti a voi•, dichiarò il Signo
re. «lo sarò alla vostra destra e alla vostra si
nistra, e iJ mio Spirito sarà nei vostri cuori, e 
i miei angeH tutt'attorno a voi, per sostener
vi» (DeA 84:88). n grande lavoro degli ultimi 
giorni, di cui facciamo parte, sarà portato a 
termine. Le profezie delle epoche del passa
to si avvereranno, «perché tutto è possibile a 
Dio» (Marco 10:27). Porto questa testimo
nianza nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Sessione del sacerdozio 
2 aprile 1988 

Il più alto posto d'onore 
Anziano James E. Faust 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

al n nessun luogo la dottrina di questa chiesa dichiara che gli uomini 
sono superiori alle donne . .. <Nel Signore, né la donna è senza l'uomo, 
né l'uomo senza la donnan>. 

Tenere un discorso al sacerdozio della 
Chiesa è un compito che mi intimori
sce e mi fa sentire umile. Fratelli, sen

to la necessità di parlare agli uomini e ai ra
gazzi che detengono il sacerdozio dell'Iddio 
Onnipotente riguardo alle responsabilità 
che abbiamo verso le fedeli sorelle della 
Chiesa. Forse vi chiederete perché ho voluto 
parlarvi su questo argomento. Me lo sono 
chiesto io stesso, ma ne ho sentito l'impulso 
e ritengo che ve ne sia la necessità. Credo che 
noi, come Chiesa e come detentori del sacer
dozio, non realizzeremo mai appieno il no
stro potenziale se non possiamo godere del
l' apporto delle particolari virtù delle nostre 
madri, mogli, sorelle e figlie e di tutte le bra
ve donne della Chiesa. 

Forse avete sentito tutti la storieiJa, e spe
riamo che sia davvero una storiella, di quel
l'uomo insensibile che aveva preso due ab
bonamenti annuali per le partite di pallaca
nestro della sua squadra. Sua moglie mon e 
un paio di giorni dopo egli andò alla partita. 
n posto che sua moglie aveva occupato sino 
alla settimana prima era quindi vuoto. Qual-

cuno disse: ((Quegli abbonamenti che hai 
preso devono esserti costati un bel po'. Non 
c'è nessun altro della tua famiglia che po
trebbe venire a prendere il posto di tua mo
glie?• L'uomo rispose: .No. Non possono 
venire; sono tutti' al suo funerale•. 

Fratelli, ho paura che spesso ci preoccu
piamo troppo dell'apparente importanza 
delle nostre attività e consideriamo di impor
tanza secondaria il contributo meno visibile 
che è dato al nostro operato dalle sorelle. Es
se servono, silenziose ed efficaci, spesso 
senza essere notate, riconosciute e apprez
zate. 

n sacerdozio affida ai padri il dovere di 
fungere da capofamiglia. Cosa significa es
sere capofamiglia? ~ un potere del sacerdo
zio; e Dottrina e Alleanze, sezione 121, indi
ca chiaramente che tutte le responsabilità del 
sacerdozio devono essere assolte soltanto 
«per persuasione, per longanimità, per gen
tilezza e mansuetudine, e con amore since
ro,. (DeA 121:41). Detenere il sacerdozio non 
significa che l'uomo detiene un potere o è 
una persona che siede su un trono, che ordi
na con accenti tirannici, o che è superiore in 
qualche maniera. Piuttosto egli è il capo per 
l'autorità del suo esempio. l consigli che 
Paolo rivolse agli Efesini includono queste 
parole: •Mariti, amate le vostre mogli, come 
anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se 
stesso per lei.. (Efesini 5:25). Come Cristo in
nalz.a tutti, cosl dobbiamo fare noi invece di 
sminuire le donne o qualsiasi altra persona. 

ln nessun luogo la dottrina di questa chie
sa dichiara che gli uomini sono superiori alle 
donne . . . •Nel Signore, né la donna è senza 
l' uomo, né l'uomo senza la donna• 
(l Corinzi 11:11). Ognuno porta con sé nella 
famiglia e nella Chiesa le sue distinte e parti
colari virtù. Le donne non sono soltanto cuo
che, donne di casa o serve, ma sono molto di 
più: sono la sostanza che arricchisce l'uma
nità. 
e estremamente importante che voi, de-

tentori del Sacerdozio di Aaronne, impariate 
quali attributi avete come uomini. Forse fo
ste preordinati alle grandi chiamate del sa
cerdozio. Dovete convincervi che queste vir
tù virili sono grandi, nobili e date da Dio; tut
tavia comportano anche alcuni limiti. E pro
prio per questi limiti è altrettanto importante 
sapere che l' influenza di brave donne nella 
nostra vita può completare queste virtù e su
perare questi limiti. Durante il vostro cam
mino verso l'eternità è importante che acqui
siate la conoscenza e l' apprezzamento delle 
meravigliose dotazioni e chiamate che Dio 
ha affidato unicamente alle donne. 

Mi chiedo se comprendiamo la pienezza di 
queste regali dotazioni. Se potessimo rico
noscere la vera grandezza di queste donne, 
non le tratteremmo come facòamo qualche 
volta. n mondo spesso usa e abusa delle don
ne. Noi detentori del sacerdozio dobbiamo 
onorare le brave donne dentro e fuori della 
Chiesa come vere sorelle, non come oggetti e 
mezzi di servizio o di piacere. La nostra con
siderazione verso le donne deve scaturire 
dalla stima verso le figHe di Sion e dalla con
sapevolezza della loro vera identità, più che 
da una preoccupazione per le loro funzioni e 
i loro ruoli. 

n presidente Ezra Taft Benson ha dichiara
to: •L'uomo raggiunge il massimo potenzia
le quando è completato dall' influenza natu
rale di una brava donna" (Woman, Salt Lake 
City, Deseret Book, 1979, pag. 69). 

Nel1935 la Prima Presidenza rilasòò la se
guente dichiarazione: .. n vero spirito della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni assegna alla donna il più alto posto 
d'onore nella vita umana• Oames R. Oark 
comp., Messages of the First Presidency of the 
Owrch of fesus Orrist of Latter-dtzy Sainls, Salt 
Lake City: Bookcraft, 1965- 1975, 6:5). Que
sta dichiarazione fu confermata dal presi
dente Heber J. Grani: •Sono convinto che 
senza lo stupendo apporto delle donne la 
Chiesa sarebbe stata un (aUimento• (Gosptl 
Standards, comp. G. Homer Durham. Salt 
Lake City: lmpro'IJ('ment Era, 1941. pag. 150). 

Voi giovani che detenete il Sacerdozio di 
Aaronne dovete essere consapevoli che non 
potete realizzare il vostro potenziale senza 
l'influenza di brave donne, in particolare di 
vostra madre e, fra qualche anno, di una 
buona moglie. Ma è troppo presto per voi, 
diaconi e insegnanti, per pensare seriamen
te a uscire con le ragazze. Gli appuntamenti 
con le ragazze, insieme con il matrimonio nel 
tempio, verranno neUa stagione giusta della 
vostra vita. Per andare aJ tempio dovete es
sere anziani . 

Nei preparativi che dovete compiere per 
questa stupenda esperienza, è importante 
che voi impariate ora ad apprezzare i doni 
speciaH delle brave sorelle della Chiesa, che 
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Dio ha cosl abbondantemente dotate di ta
lenti. La vostra compagna eterna vi spingerà 
con la gentilezza a realizzare il vostro poten
ziale. Ella vi darà un affettuoso e serio inco
raggiamento, oltre al conforto e alla discipli
na necessari. Vi aiuterà anche ad alzarvi 
quando siete abbattuti e vi riporterà sulla ter
ra quando sarete un po' troppo gonfi d'orgo
glio. Ella renderà più felice la vostra vita in 
infinite maniere. Come disse il presidente 
Kimball, •fratelli, senza le nostre mogli non 
possiamo raggiungere l'esaltazione. Non 
può esserci un cielo senza donne rette)) 
(Spencer W. Kimball, Conferenza generale, 
ottobre 1979). 

Negli ultimi anni si è fatto un gran discute
re sull'eguaglianza dei sessi. Le donne non 
sono in alcun senso creature inferiori agli uo
mini. Infatti, quando vengono considerate 
uguali agli uomini, perdono qualcosa. n pre
sidente David O. McKay una volta dichiarò: 
«Una donna bella, modesta e graziosa è il ca
polavoro della creazione• (David O McKay, 
Gospel Ideals, Salt Lake City: Imprrroement 
Era, 1953, pag. 449). Lo scrittore inglese Da
niel Defoe disse: «Una donna di buon senso 
e di buone maniere è la parte più bella e più 
delicata della creazione di Dio, la gloria del 
suo Autore ... Egli fece il dono più bello che 
Dio poteva conferire o l' uomo ricevere- (cita
to in Eng!Jmd in Literature, ed. Robert C. Poo
ley, 1963, pagg. 261-262). 

Sicuramente il segreto della forza interiore 
della donna è la sua spiritualità. In questo le 
donne eguagliano e anche superano l' uomo, 
riguardo a fede, moralità e impegno, quan
do sono realmente convertite al Vangelo. Es
se hanno più fiducia nel Signore e più spe
ranza nella Sua parola. Questa seJ\Slbilità 
spirituale interiore sembra dare loro la forza 
di cui hanno bisogno per affrontare il dolore, 
le tribolazioni e l' incertezza. 

Qualsiasi forma di maltrattamento fisico o 
mentale nei confronti della donna non è cosa 
di cui un detentore del sacerdozio possa 
macchiarsi. n presidente Gordon B. Hinck
ley ha dichiarato: «Sento pure che male con
viene all'uomo che detiene il sacerdozio di 
Dio maltrattare in qualche maniera sua mo
glie, sminuire, offendere o approfittare della 
donna che è la madre dei suoi figli. la compa
gna della sua vita e la sua compagna per l'e
ternità, se egli ha ricevuto questa. più grande 
benedizione• (Conferenza generale, ottobre 
1972). Questa condanna naturalmente ri
guarda anche i maltrattamenti verbali oltre a 
quelli fisici . 

n marito deve sempre cercare di trattare 
sua moglie con grande cortesia e rispetto, te
nendola nella più alta stima. Deve parlarle in 
maniera gentile e dolce, dimostrando il pro
prio amore con le parole e con le azioni. La 
donna che si sente oggetto di questo amore e 
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di questa tenerezza li rispecchierà e li resti
tuirà al marito decuplicati. 

Ritengo che tra le due parti del rapporto 
maschio-femmina il detentore del sacerdo
zio abbia il più grande dovere di assicurarsi 
che i comandamenti di Dio, le norme della 
Chiesa e l'autorità dei genitori siano onorati. 
Similmente, quando maschio e femmina 
violano questi comandamenti, ritengo che il 
detentore del sacerdozio, in generale, si 
macchi di un peggiore peccato poiché gli è 
stato affidato il grande e retto potere di agire 
nel nome di Dio. Colui che viene meno a 
questa fiducia sminuisce sia questo supremo 
potere che se stesso e ferisce gravemente la 
donna che in lui ha riposto la sua fiducia. 

Quando voi ragazzi diverrete sacerdoti e 
anziani e comincerete a uscire con le ragaz
ze, dovrete ricordare che il luogo migliore in 
cui frequentarle è in chiesa e alle attività col
legate con la Chiesa. Quando uscirete con 
una ragazza, avrete la responsabilità del più 
ricco tesoro che i suoi genitori potrebbero af
fidarvi . Avrete la responsabilità non soltanto 
di proteggere la sua persona, ma anche il suo 
onore, e ciò a costo della vostra stessa vita. 
~dovere dell' uomo proteggere la donna. 

Quando diventerete genitori, non potrete 
evitare questa responsabilità di preoccupar
vi dei vostri figli, quando escono con altri 
giovani. 

Prima di andare in missione, quando fre
quentavo l' università, invitai al ballo delle 
matricole una bella ragazza con la quale ero 
uscito altre volte. Ogni volta che la riportavo 
a casa dopo essere usciti insieme trovavo suo 
padre seduto nella sua poltrona di pelle, 
completamente vestito, che ci aspettava. 

Quando andai a prenderla la sera del ballo 
all'università suo padre mi chiese: .A che 
ora tornerete a casa?• Risposi: •Come lei sa si 
tratta di un ballo seguito da un banchetto, 
per cui dovremo trattenerci più a lungo del 
solito•; poi aggiunsi: •Forse non vorrà aspet
tarci, data l'ora tarda a cui arriveremo•. Egli 
disse semplicemente: cVi aspetterò•. n ballo 
fu davvero bello, ma il servizio al banchetto 
fu terribilmente lento. Quasi subito trovai il 
cibo indigesto; più passava il tempo e peggio 
mi sentivo. Quando arrivammo a casa della 
ragazza trovai che il padre aveva mantenuto 
la sua promessa. Là, nella sua poltrona di 
pelle, era seduto quel brav'uomo, quel pa
triarca della famiglia, in attesa che una delle 
sue belle figlie tornasse al sicuro sotto il suo 
tetto. Mi chiese: •James, cosa vi ha trattenu
to fuori di casa sino a quest'ora?• 
a una grave responsabilità e un trascen

dente privilegio il fatto che un uomo e una 
donna si scambino i voti e le alleanze e rice
vano le ordinanze del matrimonio. Quando, 
nell'ambito dell' alleanza del matrimonio, 
un uomo e una donna evocano i grandi po-

teri della creazione, essi diventano letteral
mente soci di Dio nel creare una nuova vita. 
E dopo questo atto l' uomo ha il sacro obbligo 
di sostenere, curare e proteggere la sua con
sorte e iiigli che ha concepito. 

Durante il corso della mia vita, il ruolo del
le donne nel provvedere queste cure e nel 
fornire questa assistenza è cambiato. Esse 
sembrano aver sempre meno tempo per fare 
onore ai sentimenti di carità e di benevolen
za che il profeta Joseph disse essere una loro 
dote naturale (vedi History of the Church, 
4:605). La vita è diventata più difficile e più 
complessa. Per qualche aspetto richiede 
molto di più. da tutti noi. ~diventato più dif
ficile per le madri e le mogli far fronte a tutti 
gli impegni e mostrarsi all'altezza delle 
aspettative che si hanno a loro riguardo. I 
nostri apparentemente insaziabili appetiti di 
beni materiali indicano che probabilmente 
queste richieste potranno benissimo aumen
tare in futuro . 

Se le nostre brave donne devono conti
nuare a svolgere i loro ruoli principali di nu
trici, insegnanti, donne di casa e ammini
stratrici, avranno bisogno di un maggiore 
appoggio e aiuto per trovare il tempo neces
sario a prestare una caritatevole assistenza ai 
loro cari e alle altre persone. Se questo aiuto 
non viene loro concesso, la nostra vita, la no
stra casa, la Chiesa e il mondo saranno più 
poveri poiché tanto amore, tanta gentilezza 
e tanta comprensione andranno perduti. 

Voi giovani siete stati affettuosamente cu
rati dalle vostre madri quando vi siete am
malati; esse lavano i vostri indumenti, pre
parano i vostri pasti, vi portano in automobi
le alle vostre attività, vi servono e general
mente provvedono a soddisfare tutte le vo
stre necessità. Durante tutta la mia vita una 
brava donna, fosse mia madre o mia moglie, 
ha preparato la maggior parte dei miei pasti, 
ha tenuti puliti i miei indumenti e ha creato 
nella mia casa un'atmosfera d'affetto, e l'ha 
fatto volontariamente per il grande deside
rio che aveva di mostrare il suo amore me
diante il servizio. Ma essere moglie e madre 
è qualcosa di più che svolgere il solito lavoro 
dilavare i calzini, rifare i letti e mettere il d bo 
sulla tavola. Significa anche non sentirei in
visibili, significa essere giustamente apprez
zate e ringraziate, significa anche essere aiu
tate.. 

Una donna spesso deve svolgere molti 
ruoli che possono includere quelli di moglie, 
nonna, madre, figlia, nutrice, amministratri
ce, custode, amica, sorella, ecc .. Anche in 
presenza delle ulteriori richieste che sono 
fatte alle donne ai nostri giorni, gli uomini 
generalmente non hanno risposto con un 
adeguato aumento del loro aiuto. Indagini 
svolte di recente hanno rivelato che gli uomi
ni hanno aumentato l'aiuto che prestano in 

casa soltanto nella misura di ventisette mi
nuti alla settimana. La conclusione è quindi 
che .le donne sono ancora le principali cu
stodi e amministratrici della casa• (Mary Lou 
Simms, Deseret News, 25 febbraio 1988, pag. 
C3). Esse portano anche una gran parte dei 
fardelli della Chiesa. 

D presidente J. Reuben Oark, Jr., parlando 
delle donne fedeli nei primi tempi della 
Chiesa, di Maria Maddalena, di Maria ma
dre di Giacomo e di Jose e della madre dei 6-
gli di Zebedeo, dichiarò: «Da quel tempo si
no ad oggi la donna ha confortato e nutrito la 
Chiesa. Ella ha portato più della metà dei far
delli. Ella ha compiuto più della metà dei sa
crifici. Ella ha sofferto la maggior parte dei 
dolori e delle tribolazioni» (Conference Re
port, aprile 1940, pag. 21). 

La Prima Presidenza di questa chiesa ha 
dichiarato: «La maternità è vicina alla divini
tà; è il servizio più alto e più santo che possa 
essere svolto dall'umanità» (Messages of the 
Fìrst Presidency, 6: 178). n sacerdozio non può 
realizzare il suo destino, né i propositi di Dio 
possono compiersi, senza le nostre consorti. 
Le madri svolgono un compito che il sacer
dozio non è in grado di fare . Per questo su
premo dono della vita i detentori del sacer
dozio devono nutrire un amore infinito per 
le madri dei loro figli. Gli uomini devono 
rendere loro onore, gratitudine, riverenza, 
rispetto e lodi. L'uomo che manca di ricono
scere con gratitudine il debito che ha verso 
sua madre, che gli ha dato la vita, è insensibi
le allo Spirito Santo. Desidero dare il ricono
scimento dovuto sia a mia madre che a mia 
moglie, verso le quali ho un debito talmente 
grande che non sarò mai in grado di ripa
gare. 

Per concludere desidero ripetere che non 
credo che i propositi di Dio sulla terra saran
no mai realizzati senza l' influenza, la forza, 
l'amore, il sostegno e i doni speciali delle 
donne elette di Dio. Esse hanno diritto alla 
nostra più profonda venerazione, alla nostra 
più sincera gratitudine e al nostro più sentito 
rispetto. Io credo che gli angeli le assistano 
nello svolgimento del loro ministero di ma
dri. Prego umilmente nel nome di Gesù Cri
sto che possiamo essere capaci di onorarie. 
Amen. O 

Per la vostra ferntezza 
Vescovo Henry B. Eyring 
Primo consigliere del Vescovato Presiedente 

((Dio ci ha chiamati a vegliare sulla gente e ad aiutarla in tutte 
le sue lotte per raggiungere il benessere fisico e spirituale . .. 
Egli ci ha chiamato ad amarlQJ>. 

D alle isole del Pacifico agli altopiani 
dell'America meridionale ho visto 
tanti ragazzi impegnati a trasforma

re dei sogni in realtà. Infatti li ho visti cosl 
spesso che quasi si sono fusi in una sola im
magine, una sola figura. È quella di un ra
gazzino di forse nove o dieci anni, in panta
Ioncini corti, scalzo e con una camicia lacera. 
È solo su uno spiazzo di terra battuta e guar
da il pallone a esagoni bianchi e neri che sta 
ai suoi piedi. Prende la rincorsa, calcia vio
lentemente e la palla vola lontano, a circa un 
paio di metri da terra, là dove potrebbe pas
sare velocemente accanto al portiere per col
pire la rete. Ma, in questa scena, non vedia
mo alcun portiere e nessuna rete; c'è soltan
to il ragazzo e la palla che il ragazzo ora rin
corre, rimette a posto con il piede e calcia di 
nuovo. Questo procedimento viene ripetuto 
una volta dopo l'altra. 

Non sapete dove vive, ma sapete che por
terà a casa con sé quella palla e molto proba
bilmente la terrà vicino al Juogo in cui dor
me. La guarda quando si alza e la guarda 
quando va a letto. Forse perfino se la sogna, 
quella palla che vola verso la rete. 

Lo sapete perché anche voi avete fatto 
qualcosa di simile. Forse il vostro sogno era 

la pallacanestro. lo stesso ricordo che in un 
gelido giorno d' inverno guardai la palla che 
tenevo in mano e vi vidi disegnate le impron
te sanguinanti delle mie dita; ero rimasto 
fuori tanto a lungo che il freddo aveva crepa
to la pelle della punta delle mie dita; ma la 
mia mente e i miei occhi erano concentrati 
sul canestro. Lo ricordo ancora e vedo l'orlo 
dell 'anello, dal quale qua e là si era staccata 
la vernice, sul quale puntavo l'occhio sapen
do che la palla sarebbe caduta subito oltre 
quel punto per scivolare lungo la rete mac
chiata di fango. Ricordoancoraisegnichefa
cevo sul vialetto di accesso di casa mia per ef
fettuare lunghi dribbling, per convincermi 
che ero al massimo della forma. Mi impegna
vo in un fantastico slalom e saltellavo per 
mettere la palla nel canestro all 'ultimo se
condo di gioco, quando il punteggio era in 
parità, e ripetevo questa mia impresa a non 
finire, qualche volta per lunghe ore, ignaro 
sia del passare del tempo che del freddo 
pungente. 

Forse voi avete imparato la perseveranza 
suonando la tromba o calciando i rigori, o ca
valcando un cavallo non ancora completa
mente domato, o tracciando un disegno. Ma 
avete imparato anche voi una cosa che tutti 
abbiamo imparato: gli sforzi compiuti solo 
ogni tanto non vi portavano lontano. l sogni 
che si trasformavano in realtà erano sempre 
presenti nella vostra mente. Voi vi sforzava
te, sia di fatto che nei pensieri, ogni giorno e 
quasi ogni ora. Non deve quindi sorprender
ci che il Signore abbia detto sia a me che a 
voi: «La mansione dell 'insegnate è di veglia
re sempre sulla Chiesa, e di accompagnare e 
fortificare i membri• (DeA 20:53). Dio ci ama, 
e intese che noi diventassimo come Lui. Egli 
non ci chiede ora di preoccuparo di tutti i 
Suoi figli di tutto il mondo, come Egli fa . In
vece comincia con il rivolgerei una chiamata 
a vegliare soltanto su alcune famiglie, sol
tanto su poche persone. Ma Egli sa che dedi
care trenta oùnuti ogni mese ad esporre la 
stessa lezione ad ogni famiglia non produr
rebbe mai il progresso che Egli vuole per noi 

Cosl Egli ci comanda di «vegliare sempre 
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sulla Chiesa, e di accompagnare e fortificare 
i membri». Non potete trascorrere con le fa
miglie a voi affidate ventiquattro ore ogni 
giorno, poiché questo sarebbe veramente 
•sempre•. Ma queste famiglie possono sem
pre essere presenti nel vostro cuore. Se pen
sate oJle famiglie alle quali fate visita, coloro 
tra voi che hanno la benedizione di essere 
chiamati insegnanti familiari sanno che 
l'aiuto di cui hanno bisogno va oltre i loro 
sforzi occasionali. 

Sono stato incaricato di vegliare su perso
ne che lottavano per superare le conseguen
ze del divorzio, che si trovavano di fronte al
la rovina economica, che avevano figli che 
non sembravano trarre alcun profitto dagli 
insegnamenti impartiti dai genitori o che 
erano afflitti da malattie che non reagivano 
positivamente a tutto ciò che la fede e le me
dicine potevano fare. Mi sono recato a fare 
visita in una casa in cui due piccole gemeJle 
furono mandate sulla porta per dirò che la 
mamma e il papà dormivano e se potevamo 
per favore venire un'altra volta. 

Sapevo in cuor mio che lo sforzo occasio
nale non bastava. Andare a svolgere l'inse
gnamento familiare o anche esporre una 
buona lezione non sarebbe bastato. Dio ci ha 
chiamati a vegliare sulla gente e ad aiutarla 
in tutte le sue lotte per raggiungere il benes-

sere fisico e spirituale. Egli ci ha chiamato ad 
aiutare con lo Spirito. O ha chiamato a inse
gnare per mezzo dello Spirito. O ha chiama
to a mettere in pratica ciò che insegniamo. Ci 
ha chiamato a portare testimonianza. O ha 
chiamato ad amare la gente. 

Ebbene, Egli non vi ha messo davanti que
ste difficoltà semplicemente per mettervi al
la prova. Egli vi ha affidato un compito tanto 
importante poiché vi ama. Vuole che tornia
te di nuovo a casa, e per arrivarci dovete di
ventare simili a Lui. Cosl vi affida una chia
mata che potete svolgere soltanto con l'insi
stenza e la perseveranza. 

Questa sera parliamo come se io e voi fos
simo colleghi nell'insegnamento familiare. 
So che forse non ci siamo riuniti spesso per 
prepararct. ma facciamolo questa sera. lm
maginiamo che io e voi ci troviamo a casa 
mia; la vostra visita durerà soltanto pochi 
minutii siamo seduti al tavolo di cucina. 

All'inizio non parljamo dell'insegnamen
to familiare o delle lezioni, parleremo per 
qualche minuto delle nostre famiglie: scopri
remo che alcune di esse stanno lottando con
tro le difficoltà, e questo ci farà sentire umili, 
sapendo che il Signore conta su di noi. Potre
mo parlare di ciò che sappiamo che il vesco
vo e la Soàetà eli Soccorso e alcuru vicini fan
no per prestare un aiuto. E potremo parlare 

DottDid R1rplrngn, 11uto duTttort, dingr il corv dtl Tabmlacolo. 
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di alcune cose che abbiamo fatto e che po
tremmo fare. 

Poi cominceremo a parlare di una famiglia 
e di ciò che possiamo insegnar le. Metterò sul 
tavolo e spingerò verso di voi il numero più 
recente de La Stella, aperta alla pagina che 
contiene il messaggio della Prima Presiden
za, che questo mese è del presidente 'Ben
son. Voi guarderete e vedrete il titolo: «Cer
cate lo Spirito del Signore». Questo titolo è 
già una lezione perfetta, non è vero? ln casa 
ci sono la madre e il padrej entrambi sono 
preoccupati delle condizioni di salute deJla 
donna e si chiedono se stanno facendo tutto 
ciò che è possibile e che si deve fare. Inoltre, 
probabilmente, non dormono molto bene 
pensando a un loro figlio che abita sl nella 
stessa città, ma vive con certi amici. Non sarà 
a casa quando andremo a visitarli, ma sarà 
nella loro mente e ciò che sta o non sta facen
do sarà per loro causa di grande preoccupa
zione. Si chiederanno che cosa possono fare 
per lui. Se vi è della gente che ha mai deside
rato e avuto bisogno deJlo Spirito del Signo
re, è proprio questa gente. 

Concordiamo che entrambi prepareremo 
la lezione, ma io penso che essi nutrano per 
voi un tale rispetto, che dovreste essere voi a 
guidare la conversazione. Non possiamo fa
re loro alcun bene se lo Spirito Santo non è 

con noi. Cosl ritengo che faremmo meglio a 
fare qualcosa eli più che preparare la lezione. 
Dobbiamo anche preparare noi stessi. 

Primo, lo Spirito Santo non può rimanere 
con noi se non siamo puri. Ammiro il modo 
in cui cercate di stare attenti a ciò che dite e 
fate, anche a ciò che pensate. Ritengo che 
quando il Signore ci chiede di vegliare sulla 
Chiesa, ci chiede eli vegliare anche su noi 
stessi. Leggiamo questa dichiarazione fatta 
dal presidente George Q. Cannon che tengo 
sempre a portata di mano, e promettiamo 
che entrambi ci sforzeremo di metterla in 
pratica: 

•Alcune persone ritengono che per il sem
plice fatto di essere scese nelle acque del bat
tesimo e di essersi pentite aJlora dei loro pec
cati abbiano fatto tutto quanto è loro richie
sto. Quale errore! Dobbiamo avere in noi co
stantemente questo spirito di pentimento. 
Dobbiamo pregare Dio ogni giorno perché ci 
mostri qual è la condotta che dobbiamo tene
re. Ogni sera, prima di andare a riposare, 
dobbiamo fare un esame dei pensieri, delle 
parole e degli atti compiuti quel giorno e poi 
pentirei di tutto ciò che abbiamo fatto che era 
sbagliato o che ha addolorato lo Spirito San
to. Vivete cosl ogni giorno e sforzatevi di 
progredire ogni giorno» (Gospel Trnlh, Jer
reld L. Newquist, ed., Salt Lake Oty: Dese· 
ret Book Co., 1987, pag. 129). 

Secondo, preghiamo insieme per ottenere 
il perdono e ricevere delle risposte riguardo 
a ciò che dobbiamo fare per quella famiglia. 
Non sarà di alcuno aiuto se, quando andia
mo a trovarli, diciamo loro che lo Spirito 
Santo può guidarli. Esso ci ha già guidato a 
fare qualcosa per loro. Se preghiamo e poi 
ascoltiamo quel suggerimento e lo mettiamo 
in pratica, ciò che faremo sarà più efficace di 
qualsiasi cosa potremmo dire. Forse cercan
do il modo di aiutarli potremo scoprire co
s'altro essi possono fare per il proprio figlio. 

Concordiamo che includeremo nelle no
stre preghiere personali entrambi i genitori e 
i loro figli e che imploreremo lo Spirito Santo 
eli aiutarci a insegnare loro. Ricordate la pro
messa: cE lo Spirito vi sarà dato per la pre
ghiera deJla fede; e se non ricevete lo Spirito, 
voi non insegnerete" (DeA 42:14). Quanto 
sono adatte al nostro caso queste parole, non 
è vero? 

Terzo, esporremo un principio del Vange
lo, per cui faremo bene a studiare e a medita
re sulle Scritture. Ricordate ciò che disse il 
Signore: •Gli insegnanti di questa chiesa in
segneranno i principi del mio vangelo che 
sono nella Bibbia e nel Libro di Mormon, nei 
quali è contenuta la pienezza del Vangelo• 
(DeA 42;12). So che leggete regolarmente il 
Libro eli Morrnon; lo faccio anch' io. Perché 
dunque mentre leggiamo non pensiamo alla 
nostra famiglia e ai doni deJlo Spirito? Se lo 

faremo sono sicuro che comprenderemo e 
percepiremo alcune cose che ora ci sono sco
nosciute; e che insegneremo e porteremo te
stimonianza in quella casa con maggior 
forza. 

Non ci sarà nulla di male se porteremo la 
nostra testimonianza dicendo di aver sentito 
lo Spirito mentre leggevamo le Scritture. E 
allora essi potranno cercare di leggere e di 
meditare a loro volta e, se lo faranno, riceve
ranno direttamente i suggerimenti dello Spi
rito SantO i e ciò li aiuterà molto di più che il 
sentire semplicemente la presenza deJlo Spi
rito quando ci troviamo da loro. 

Poi offriremo insieme una preghiera prima 
di andarcene. Uno o due giorni dopo passe
remo da quella casa per fare qualcosa per la 
famiglia, prima di tornare là ad esporre 
un'altra lezione. 

La sera in cui insegneremo le cose appari
ranno più o meno le stesse dj sempre, con al
cune eccezionl. Un concetto e un passo delle 
Scritture si presenteranno nella vostra men
te mentre insegnate. Porterete testimonian
za del Salvatore con maggiore convinzione. 
Forse scopriremo entrambi che ìl nostro cuo
re si apre di più verso quella gente, ed essi 
forse si fermeranno sulla porta un po' più a 
lungo del solito quando saremo sul punto di 
congedarci. 

Forse accadranno soltanto alcune di que
ste cose, ma questo non ci scoraggerà. Pen
seremo che è necessario uno sforzo costante 
e ripetuto. n desiderio del nostro cuore è di 
aiutare gli altri ad assaggiare il frutto del 
Vangelo. Noi sappiamo che ìl successo non 
arriverà rapidamente né facilmente dopo un 
solo sforzo, sia per loro che per noi. Ma du
rante quella visita, o in una successiva, senti
rete un grande calore nel vostro cuore e la ve
rità illuminerà la vostra mente. Questo vi 
porterà una grande gioia. Forse in seguito 

potrà svanire, ma voi la ricorderete. E allora 
sarete in grado di immaginare cosa significa 
avere lo Spirito Santo come vostro costante 
compagno in questa vita, e sentire l'amore e 
l'approvazione del Salvatore e del vostro Pa
dre nei cieli per l'eternità. 

Alma sapeva che cosa avrebbe significato 
per noi avere tale desiderio nel cuore e visua
lizzarlo con fede. Questo ci può anche aiuta
re a perseverare quando il cammino è diffici
le. Ascoltiamo le sue parole in proposito: •E 
così, se voi non volete nutrire la parola guar
dando innanzi con occhio fiducioso al raccol
to del frutto, voi non potrete mai raccogliere 
il frutto dell ' albero della vita . 

Ma se voì nutrirete la parola, sì, se nutrire
te l'albero a mano a mano che crescerà, con 
la vostra fede, e con grande diligenza e pa
zienza, attendendone il frutto, esso prende
rà radiò; ed ecco, sarà un albero che si sten· 
derà fino alla vita eterna• (Alma 32:40-41). 

Per il potere dello Spirito Santo e con l'oc
chio della fede abbiamo visto ìl frutto del 
Vangelo e possiamo sforzare! di coglierlo. 
Questo è il desiderio del nostro cuore, e t.ale 
desiderio ci darà il potere eli continuare a 
perseverare con grande diligenza e pa
zienza. 

D ragazz.i.no che vedo con gli occhi della 
mente continua a calciare quel pallone una 
volta dopo l'altra. Non riesco a vedere nella 
rete il portiere. Non riusciamo ad udire l'ur
lo della folla, ma neJla sua mente egli lo sen
te, e cosl calcia quella paUa una volta dopo 
l' altra. 

Prego che approfitteremo della grande oc
casione che Dio ci ha dato di poterei prepara
re. Egli ci ha affidato ìl compito eli vegliare 
sulle anime dei Suoi figli . Ci ha indicato la 
via per la quale possiamo raggiungere il frut
to del Vangelo, affidandoci una chiamata 
che richiede l' impegno ds tutto il nostro cuo
re. Come il sogno del ragazzo di calciare la 
palla in rete, per vincere la piu importante 
partita deUa sua vita, Jo tiene sul suo spiazzo 
di terra battuta ad allenarsi interminabil
mente con quella palla, coslla nostra visione 
dei frutti del Vangelo ci riporterà al persi
stente pentimento, alla preghiera, aJlo stu
dio e al servizio. 

Prego che il Signore possa dire di noi ciò 
che Alma disse di suo figlio Shiblon · cEd ora, 
figlio mio, confido che avrò grande gioia in te 
per la tua perseveranza e la tua fedeltà a Dio; 
poiché, come hai cominciato in gioventù a 
guardare al Signore tuo Dio, cosl spero che 
continuerai ad osservare i Suoi comanda
menti; benedetto infath è colui che perseve
ra fino alla fine• (Alma 38:2). 

Porto testimonianza che nel tempo e nel
l' eternità Dio benedirà la nostra perseveran
za nell 'invitare i Suoi figli a venire a Cristo. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. :::J 
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Ciò che fate è itnportante 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

«Decidiamo fermamente di liberarci di tutti gli ostacoli dovuti 
al peccato per prepararci per le occasioni che ci saranno offerte 
e di onorare il sacerdozio che deteniamo per mezzo del servizio che 
prestiamon. 

I n uno dei suoi salmi più belli e più com
moventi Davide dichiara: ..0 Eterno, Si
gnor nostro, quant'è magnifico il tuo no

me in tutta la terra! 
Quand' io considero i tuoi cieli, opera delle 

tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte 
-che cos'è l' uomoche tu n'abbia memoria?• 
(Salmi 8, 3-4). 

Giobbe, quel grande ~ggio dell 'antichità, 
solleva anche lui questo interrogativo: •Che 
cosa è l'uomo che tu ne faccia tanto caso, che 
tu ponga mente ad esso?• (Giobbe 7:17). 

Non è necessario affannarci per cercare la 
nsposta a queste penetranti domande quan
do si è alla vostra presenza, quiin questo sto
rico tabernacolo; o insieme a voi nei molti 
luoghi di riunione sparsi in tutto il mondo in 
cui siete radunati: •Voi siete una generazio
ne eletta, un real sacerdozio, una gente san
ta .. (l Pietro 2:9); ocVoi ... siete edificati qual 
casa spirituale, per essere un sacerdozio san
to• (l Pietro 2.:5). 

Come detentori del sacerdozio noi siamo 
stati posti sulla terra in tempi difficili. Vivia
mo in un mondo complesso, turbato ovun
que da conflitti. Macchinazioni politiche di
struggono la stabilità delle nazioni. I despoti 
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s' impadroniscono del potere e una parte de
gli uomini sembra sempre oppressa, privata 
di ogni possibilità e lasciata con un senso di 
fallimento. 

Noi, che siamo stati ordinati al sacerdozio 
di Dio, possiamo porre rimedio a molte cose, 
possiamo renderei degni di ottenere l'aiuto 
del Signore, possiamo rafforzare i ragazzi, 
possiamo rinvigorire gli uomini, possiamo 
compiere miracoli al Suo santo servizio. Le 
nostre possibilità sono illimitate. 

Nonostante che i compiti che ci aspettano 
sembrino enormi, siamo rincuorati da que
ste parole: «La più grande forza in questo 
mondo oggi è il potere di Dio che opera per 
mezzo dell'uomo•. Se siamo occupati a svol
gere la missione che il Signore ci ha affidato, 
abbiamo diritto al Suo aiuto. Tuttavia questo 
aiuto divino si può ottenere soltanto a condi
zione di esserne degni. Per navigare con si
curezza suj mari della vita terrena, per com
piere una missione di soccorso nei confronti 
dell ' uomo, abbiamo bisogno della guida del
l'eterno Nocchiero, del grande Geova. Ten
diamo le mani, alziamo le mani per chiedere 
l'aiuto divino. 

Le mani che tendiamo e alziamo sono puli
te? Il nostro cuore che anela a questo aiuto è 
puro? Guardando al passato, nelle pagine 
della storia, impariamo una lezione dalla di
gnità delle parole pronunciate da re Dario 
sul suo letto di morte. 

•Dario, con i riti dovuti, era stato ricono
sciuto legittimo re dell 'Egitto. D suo rivale, 
Alessandro il Grande, era stato proclamato 
legittimo figlio di Ammon. Anch'egli era fa
raone. Alessandro, raggiunto lo sconfitto 
Dario che si trovava in punto di morte, pose 
le maru sul suo capo per guarirlo ordinando
gli di alzarsi e di riprendere i poteri regali 
concludendo: cTi giuro, Dario, per tutti gli 
dèi, che faccio questo con sincerità e senza 
inganno>. Dario replicò con un gentile rim
provero: cAlessandro, ragazzo mio ... pensi 
di poter toccare il cielo con quelle tue mani?•• 
(citato da H. Nibley, AbiTlhllm in Egypt, Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1981, pag. 192}. 

Impariamo una lezione ispirata da un arti
colo intitolato «ViewpoinO. recentemente 
pubblicato nella sezione Church News del 
giornale Deseret News; permettetemi di leg
gerlo: 

t<Ad alcuni sembra strano vedere le navi di 
molti paesi che caricano e scaricano le loro 
merci attraccate ai moli di Portland, nell'O
regon. Questa città si trova a oltre centocin
quanta chilometri dall 'oceano. Raggiunger
la è un'impresa difficile, poiché è necessario 
superare il banco di sabbia che blocca quasi 
del tutto l'estuario del fiume Columbia, e 
compiere un lungo viaggio per risalire il fiu
me Columbia stesso e il fiume Willamette. 

Ma al capitaru delle navi piace molto at
traccare a Portland. Essi sanno che mentre le 
loro navi solcano gli oceani uno strano mol
lusco d 'acqua salata chiamato cirripede si at
tacca aDa chiglia e vi rimane per il resto della 
sua vita, circondandosi di una conchiglia du
ra come la roccia. E più cirripedi si attaccano 
alla chiglia, più cresce la sua resistenza al
l'acqua, più rallenta il suo cammino, più di
minuisce la sua efficienza. 

Periodicamente le navi devono entrare in 
un bacino di carenaggio dove, con grande fa
tica, i cirripedi vengono staccati o raschiati 
via a colpi di scalpello. ~ un procedimento 
difficile e costoso che immobilizza la nave 
per molti giorni. Ma è possibile evitare que
sto inconveruente se il capitano riesce a por
tare la sua nave a Portland. I cirripedi non 
riescono a vivere nell 'acqua dolce. Là, nelle 
dolci e fresche acque del Willamette o del Co
lumbia, i cirripedi si staccano dalla chjglia e 
cadono, e la nave ritorna ai suoi viaggi alleg
gerita e rinnovata. 

I peccati sono come i cirripedi. Possiamo 
dire che non c'è nessuno che passi attraverso 
questa vita senza raccoglieme alcunì. Essi 
accrescono l'attrito, rallentano il nostro pro
gresso, diminuiscono la nostra efficienza. Se 
non c'è il pentimento, i cirripedi crescono 
uno sull'altro e aDa fine possono farci affon
dare. 

Nel Suo infinito amore e misericordia, il 
Signore ci ha fornito un porto in cui, per 
mezzo del pentimento, i nostri cirripedi si 
staccano, cadono e sono dimenticati. Con 
l 'anima alleggerita e rinnovata possiamo ri
prendere efficacemente il nostro lavoro e il 
Suo. (•Harbor of Forgiveness .. , 30 gennaio 
1988, pag. 16). 

Un affettuoso Padre nei cieli ci ha dato co
me guida alcuni modelli da seguire, uomini 
che seppero cambiare le cose ai loro tempi. 
Voglio chiamare queste nobili anime o<pio
nieriJ.. n dizionario definisce pioniere «chi è 
antesignano di nuove iniziative, di nuovi 
studi, della diffusione di nuove idee, ecc.>t. 

A vendo la fede come forza motrice essi ri
salirono la corrente contro il dubbio che li cir-
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condava. Quando ricordiamo il loro esem
pio non possiamo non essere ispirati a prose
guire nei nostri sforzi. 

Da Nefi impariamo questa lezione: ((An
drò, e farò quanto ha comandato il SignoreJt 
{1 Nefi 3:7). 

Da Samuele: «L'ubbidienza val meglio che 
il sacrificio, e dare ascolto val meglio che il 
grasso dei montoni» {1 Samuele 15:22). 

Da Paolo: .. Poiché io non mi vergogno del
l 'Evangelo; perché esso è potenza di Dio per 
la salvezza• (Romani 1:16). 

Da Giobbe: odo so che il mio V indice vive• 
(Giobbe 19:25). 

Da joseph: «Sono calmo come un mattino 
d'estate; ho la coscienza priva di offese verso 
Iddio e verso tutti gli uomini• (DeA 135:4). 

Questi nobili capi seppero cambiare qual
cosa ai loro tempi. Cosa si può cambiare og
gi? E cosa posso fare io? 

D mondo vide accrescersi il ritmo della no
stra attività quando il presidente Spencer W. 

Kimball dichiarò: «Dobbiamo allungare il 
nostro passo». Egli si fece avanti e la Chiesa 
lo seguì. 

Quando il presidente Ezra Taft 'Benson 
ammonl i fedeli che avevamo trascurato il Li
bro di Mormon ed esortò ogni membro a leg
gere e a studiare questo sacro volume, furo
no necessarie nuove macchine da stampa 
per produrre un sempre maggior numero di 
copie di questo libro, a mano a mano che ira
gazzi e le ragazze, gli uomini e le donne se
guivano il profeta nella sua lettura e nella sua 
dichiarazione ispirata. Ogni giorno arrivano 
nell'ufficio del Presidente montagne dilette· 
re che portano testimonianza di come la let
tura del Libro di Mormon abbia arricchito la 
vita di moltitudini di persone. Queste lettere 
parlano di famiglie più unite, di obiettivi rag
giunti, di anime salvate. Tale è il potere di un 
profeta. 

Non abbiamo certamente il monopolio 
della bontà. Vi sono uomini e donne timorati 
di Dio, in tutti i paesi, che esercitano un'in
fluenza benefica sulle persone che essi fre· 
quentano. Penso ad esempio al fondatore 
del movimento degli Scout, proprio a Lord 
Baden-Powell, e a coloro che insegnano e 
mettono in pratica i principi che egli affermò. 
Chi può misurare la portata degli effetti che 
ha sugli uomini il giuramento degli Scout7 

•Sul mio onore farò del mio meglio per 
compiere il mio dovere verso Dio e verso il 
mio Paese e per obbedire la legge degli 
Scout; per aiutare il prossimo in ogni mo
mento; per mantenermi fisicamente forte, 
mentalmente sveglio e moralmente retto•. 
~ impossibile calcolare le conseguenze be

nefiche che si hanno quando uomini e ragaz
zi osservano la legge dello scout: egli è de
gno di fiducia, leale, servizievole, cordiale, 
cortese, gentile, obbediente, allegro, parsi-

monioso, coraggioso, puro e riverente. 
L'influenza della vostra personale testimo

nianza giunge molto lontano. 11 Signore dis
se: «La testimonianza che avete portata è re
gistrata in cielo, perché gli angeli possano 
contemplarla; ed essi si rallegrano per voi, e 
i vostri peccati vi sono perdonati• (DeA 
62:3). 

Siamo stati tuttavia ammoniti in questi ter
mini: «Ma di alcuni non sono contento per
ché non vogliono aprire la loro bocca ma, per 
timore degli uomini, nascondono il talento 
che ho dato loro• (DeA 60:2). 

Non sapete mai quando sarete chiamati a 
vostra volta a mettere in pratica l' ammoni
mento di Pietro, di essere -J>ronti sempre a 
rispondere a vostra difesa a chiunque vi do
manda ragione della speranza che è in voi• 
(1 Pietro 3:15). 

Alcuni anni fa ebbi l'occasione di parlare a 
un raduno eU uomini d'affari tenuto a Dallas, 
nel Texas, qualche volta chiamata «la città 
delle chiese•. Dopo il raduno partecipai a 
una visita guidata dei sobborghi della città. D 
nostro autista commentava la gita con osser
vazioni come: «A sinistra vedete la chiesa 
metodista; là, sulla destra, c' è la cattedrale 
cattolica•. 

Quando passammo davanti a un bellissi
mo edificio di mattoni rossi, situato su una 
collina, il conducente esclamò: •Quell'edifi
cio è dove si d uniscono i Mormoni•. Una si
gnora dal fondo dell'autobus chiese: «Con
ducente, sa dirci qualcosa di più riguardo ai 
Mormoni?• L'autista portò l'autobus a lato 
della strada, si voltò sul sedile e rispose: «Si
gnora, tutto ciò che so dei M ormoni è che si 
riuniscono in quell'edificio di mattoni rossi. 
C'è qualcuno su quest'autobus che sa qual
cosa riguardo ai Mormoni?• 

Osservai l'espressione di ogni passeggero 
per notare un qualche segno di riconosci
mento, un qualche desiderio di dare spiega
zioni. Non notai nulla, neppure un segno; 
poi mi resi conto della verità della dichiara
zione: •Quando arriva il momento delle de
cisioni, il tempo di prepararsi a prenderle è 
già passato». Durante i quindici minuti che 
seguirono ebbi il privilegio di portare ai pas
seggeri di quell 'autobus la mia testimonian
za riguardo alla Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. 

D seme della testimonianza spesso non 
mette radici e neanche fiorisce immediata
mente. n pane gettato sull'acqua ritorna a 
volte soltanto dopo molti giorni. 

Una sera risposi allo squillare del mio tele
fono e udii una voce che chiede" a: •Lei è pa
rente di un certo anz.iano Monson che qual
che anno fa servl nella Missione della Nuova 
Inghilterra?» Risposi negativamente. Chi 
chiamava si presentò come il fratello Leonar
do Gambardella; poi spiegò che certi anzia-

no Monsone anziano Banner erano andati a 
fargli visita tanto tempo prima e gli avevano 
portato la loro testimonianza. Egli li aveva 
ascoltati, ma non aveva fatto nulla di più per 
mettere in pratica i loro insegnamenti. In se
guito si era trasferito in California dove, tre
dici anni dopo, aveva trovato la verità, si era 
convertito e si era fatto battezzare. 

Fratello Gambardella chiese poi se c'era 
modo di poter rintracciare quegli anziani che 
gli avevano fatto visita a quel tempo, onde 
esprimere loro la sua profonda gratitudine 
per la loro testimonianza che era rimasta vi
va in lui. 

Consultai gli archivi, rintracciai gli anzia
ni. Riuscite a immaginare la loro sorpresa 
quando, essendo ormai sposati e con 6gli, li 
chiamai al telefono e comunicai loro la buona 
novella, ossia il successo finale del loro lavo
ro svolto tanti anni prima. Essi ricordavano 
fratello Gambardella e, dietro mio suggeri
mento, gli telefonarono per fargli le loro con
gratulazioni e dargli il benvenuto nella 
Chiesa. 

Voi potete cambiare le cose. D Signore aiu
ta coloro che ha chiamato. Questa promessa 
è estesa non soltanto ai missionari, ma anche 
agli insegnanti familiari, ai dirigenti di quo
rum, ai presidenti di ramo e ai vescovi. 
Quando ci rendiamo degni, quando ci sfor
ziamo con fede sicura di svolgere i compiti 
che ci sono stati affidati, quando cerchiamo 
l' ispirazione dell 'Onnipotente nel fare fron
te ai nostri obblighi, possiamo compiere mi
racoli. 

Fratelli, ascoltiamo le parole d eU' inno «Te
soro fa ' dell'ore,.: 

Del tempo i11 fuga l'onda 
11essuno arnstem. 
E sopra i nostri giorni 
veloce scorrerd. 

A Ilor di ora in ora 
miriamo a ptrseguir, 
tesori su nel cielo, 
elle mni potra11 svonir. 
(bmi, n. 45). 

Quando lasceremo questa riunione gene
rale del sacerdozio decidiamo fermamente 
di liberarci di tutti gli ostacoli dovuti al pecca
to per prepararci per le occasioni che ci sa
ranno offerte e di onorare il sacerdozio che 
deteniamo per mez.zo del servizio che pre
stiamo, le persone che aiutiamo, le anime 
che abbiamo il privilegio di contnbuire a sal
vare. 

•Voi siete una generazione eletta, un real 
sacerdozio, una gente santa• {1 Pietro 2:9), e 
potete cambiare molte cose. Porto testimo
nianza di queste verità. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 
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Il Sacerdozio di Aaronne: 
un dono di Dio 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

uMiei cari giovani fratelli . .. rendetevi degni sotto ogni aspetto, 
e il Signore vi benedirà>>. 

Q
uesta sera, qui nel Tabernacolo, vi 
sono migliaia di ragazzi e io deside
ro parlare a loro. Alcuni di voi han
no dodici anni. 

Quando compu dodici anni, nella mia vita 
si verificarono due avvenimenti molto signi
ficativi . 

Diventai un Boy Scout. A quel tempo non 
avevamo il programma dei Lupetti, e per di
ventare Scout un ragazzo doveva avere do
dici anni. Si era nel1922, soltanto nove anni 
dopo che la Oùesa aveva adottato il pro
gramma degli Scout. Secondo iJ metro odier
no vive\'O in un none molto grande che con
tava più di millecento persone. A\' evamo un 
grosso reparto di Scout e ci riunì\' amo nella 
sala culturale del "ecchio primo rione. Face
vamo molto chiasso: i pavimenti erano di le
gno, le pareti dure e lisce rimandavano mol
to bene i suoni. O nostro Capo-scout aveva 
un fischietto nel quale soffiava spesso per Ii
chiamarci all 'ordine. 

Riempii il modulo per la domanda e pagai 
la tassa di iscrizione di cinquanta centesinù 
di dollaro, che a quel tempo mi sembrava 
una grossa somma di denaro. Imparai iJ mot
to degli Scout: wSti preparato•; e anche loslo-
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gan degli Scout: ~<Fai una buona azione ogni 
giorno». Imparai iJ giuramento degli Scout: 
«Sul mio onore farò del mio meglio per com
piere il mio dovere verso Dio e il mio paese e 
per obbedire alla legge degli Scout; per aiu
tare iJ prossimo in ogni momento; per man
tenermi fisicamente forte, mentalmente sve
glio e moralmente retto•. 

Imparai la legge degli Scout: .J..o Scout è 
degno di fiducia, leale, servizievole, cordia
le, cortese, gentile, obbediente, allegro, par
simonioso, coraggioso, puro e riverente• (e 
la dicevamo molto in fretta) . Ogni volta che 
recitavamo la legge uno dei ragazzi aggiun
geva sempre: «Lo Scout è affamato~ . Ritengo 
che fosse letteralmente vero: egli appartene
va a una famiglia molto numerosa e trovare 
da mangiare a sazietà era molto difficile per 
lui. 

Quando ebbi dodici anni diventai anche 
un diacono nel Sacerdozio di Aaronne. D 
mio nome fu presentato all'intera congrega
zione del nostro rione. A ognuno venne 
chiesto di soste n ermi se mi riteneva degno di 
quell'ufficio, e tutti i presenti di quella nu
merosa congregazione alzarono la mano. Mi 
sentii onorato al pensiero che tutti i membri 
del mio rione avevano alzato la mano in mio 
favore . 

Poi due uomini buoni, sinceri e fedeli -
uno di essi era mio padre - posero la mano 
sul mio capo e mi confenrono il Sacerdozio 
di Aaronne, ordinandomi all 'uffido di dia
cono. La mia ordinazione a diacono non 
comportò alcun giuramento, slogan, motto o 
legge da imparare a memoria, ma imparai a 
memoria la sezione 13 di Dottrina e Alleanze 
che da allora ho sempre ricordato. Queste 
sono le parole di un angelo; sono le parole di 
Giovanni Battista quando conferl il Sacerdo
zio di Aaronne a Joseph Smith e ad Oliver 
Cowdery il15 maggio 1829: 

«A voi, miei compagni di servizio, nel no
me del Messia, io conferisco iJ Sacerdozio di 
Aaronne che detiene le chiavi del ministero 
degli angeli, e del \iangel.o di pentimento e 
del battesimo per immersione per la remis-

sione dei peccati; e questo non sarà mai più 
tolto dalla terra fino a che i figli di Levi offra
no di nuovo un'offerta al Signore in giu
stizia,.. 

A differenza degli Scout non c'era un gros
so quorum di diaconi che si òuniva nella sala 
culturale. Invece eravamo divisi in quattro, 
ognuno composto da un massimo di dodici 
ragazzi Pensai che fosse una buona cosa 
perché nel nostro gruppo c'erano meno ra
gazzi e quindi meno chiasso, e un rapporto 
più stretto tra noi e il nostro dirigente del sa
cerdozio. In seguito appresi che questo nu
mero era stato saggiamente stabilito dal Si
gnore per rivelazione. Egli disse infatti: <<E di 
nuovo, in verità lo vi dico, iJ dovere di un 
presidente dell'ufficio di diacono è di presie
dere a dodici diaconi, di sedersi in consiglio 
con loro, di insegnare loro le mansioni del lo
ro ufficio, edificandosi l' un l'altro» (DeA 
107:85). 

Non voglio in alcun modo denigrare lo 
scoutismo. e un programma stupendo. ~ iJ 
programma di attività della Chiesa per i ra
gazzi in molte parti del mondo. 

Ma òtengo che nella Chiesa iJ programma 
più importante per i ragazzi sia quello del Sa
cerdozio di Aaronne. 

Lo scoutismo è un programma eccelJente e 
stupendo che scaturisce dalla saggezza degli 
uomini. D Sacerdozio di Aaronne è un dono 
di Dio. 

Da ragazzo già sapevo da ciò che avevo im
parato alla Scuola Domenicale che Giovanni 
Battista era stato messo a morte da un sovra
no malvagio e decapitato per soddisfare i 
lussuriosi desideri di una donna malvagia. E 
nel1829 fu quello stesso Giovanni a conferi
re iJ sacerdozio a Joseph Smith e a Oliver 
Cowdery. Aveva parlato con loro, aveva 
messo le mani sul loro capo. Essi avevano 
udito la sua voce e sentito le sue mani. Oò si
gnificava che egli doveva essere risorto. Per 
me era una cosa meravigliosa e solenne; era 
la prova vivente della realtà della risurrezio
ne, resa poSS1bile grazie al divino potere del 
Signore Gesù Cristo: Colui che in preceden
za era stato battezzato da Giovanni nel Gior
dano. 

Giovanni disse a Joseph e a Oliver che egli 
agiva sotto la direzione di Pietro, Giacomo e 
Giovanni, gli apostoli che erano sta ti ordina
ti dal Signore e che detenevano ciò che noi 
chiamiamo il Sacerdozio di Melchisedec o 
sacerdozio supeòore, per distinguerlo dal 
Sacerdozio di Aaronne o inferiore. 

A quel tempo joseph Smith aveva ventitre 
anni e mezzo e Oliver Cowdery aveva circa 
la stessa età. Erano ancora dei giovani; e 
quando fui ordinato diacono pensai a quan
to fosse meraviglioso che Giovanni Battista, 
che era stato un grande uomo del Nuovo Te
stamento ed era vissuto quasi duemila anni 

prima, fosse venuto come essere risorto e si 
fosse rivolto a Joseph e a Oliver chiamandoli 
«miei compagni di servizio•. 

Anche se era venuto come servo di Dio e 
agiva sotto la direzione di Pietro, Giacomo e 
Giovanni, egli non si mise al disopra di Jo
seph e di Oliver. Li mise al suo stesso livello 
òvolgendosi a loro con il termine t<miei com
pagni di servizio». Se essi erano suoi compa
gni di servizio, allora forse anch' io, un ra
gazzo di dodici anni, potevo essere il suo 
compagno di servizio. 

Egli parlava nel nome del Messia ossia, co
me diremmo noi, «nel nome di Gesù CristO>>. 
Egli stabili un esempio e, da allora, le ordi
nanze che noi celebriamo sono amministrate 
nel nome di Gesù Cristo. Questa è una cosa 
che non dobbiamo mai dimenticare né tra
scurare, poiché nell'esercizio del nostro sa
cerdozio noi agiamo in nome di Dio, nostro 
Padre Eterno e di Gesù Cristo, Suo Figlio. 

Per l'autorità di cui era investito, Giovanni 
confed il Sacerdozio di A aronne. Perché egli 
usò questa espressione? Où era Aaronne? 

Aaronne era il fratello di Mosè e aveva tre 
anni più di lui. Quando il Signore chiamò 
Mosè a guidare i figli di Israele che si trova
vano in Egitto, Mosè obiettò dicendo di esse
re «tardo di parola e di lingua• e di non saper 
fare iJ capo. n Signore non accettò le sue scu
se; disse invece a Mosè che egli sarebbe stato 
il capo, e suo fratello Aaronne la sua voce. 

Mosè e Aaronne si recarono insieme a 
chiedere a Faraone di permettere al figlio di 
Israele di lasciare l' Egitto. Faraone si adirava 
ogni volta che andavano da lui. Aaronne 
aveva una verga che, quando la lasciò cadere 
sul pavimento al cospetto del sovrano, si tra
sformò in serpente. 

Quando i figli di Israele alla fine lasciarono 
l'Egitto sotto la guida di Mosè, Aaronne di
venne il suo aiutante. Egli apparteneva alla 
tribù di Levi e gli fu conferito il santo sacer
dozio, con la promessa che alcuni elementi 
di quel sacerdozio sarebbero stati posseduti 
dagli appartenenti della sua tribù per tutte le 
generazioni a venire. Questo sacerdozio, os
sia questa porzione inferiore del sommo sa
cerdozio, diventò noto come iJ Sacerdozio di 
Aaronne o levitico. 

Aaronne visse sino alla bella età di cento
venti tre anni e la sua autorità passò a suo fi
glio per essere trasmessa attraverso le gene
razioni a coloro che ne fossero degni. 

Quali sono gli elementi di questo sacerdo
zio che furono restaurati sulla terra da Gio
vanni Battista? 

Egli disse che questo Sacerdozio di Aaron
ne 11detiene le chiavi del ministero degli an
geli• (DeA 13:1). È una grande cosa avere di
ritto al ministero degli angeli. 

n presidente WiJford Woodruff, ormai 
vecchio, disse ai giovani della Chiesa: 

«Desidero ribadire il fatto che non c'è alcu-

lA Prinul Prrsidmztl si w1isct al amto della amgrrgazione. 

na differenza se un uomo è un sacerdote o 
un apostolo, purché faccia onore alla sua 
chiamata. n sacerdote detiene le chiavi del 
ministero degli angeli. Mai in vita mia, come 
apostolo, come settanta o come anziano ho 
goduto della protezione del Signore come 
quando detenevo l' ufficio di sacerdote. n Si
gnore mi rivelò in visione, per rivelazione e 
tramite lo Spirito Santo molte cose che si tro
vavano davanti a me» (Millerrnial Star, 5 otto
bre 1891, pag. 629). 

Domenica 28 febbraio 1897, novantuno 
anni fa, in questo tabernacolo di Salt Lake fu 
tenuta una grande riunione per onorare i no
vanta anni del presidente Woodruff. D Ta
bernacolo era decorato in modo stupendo. 
Venne eseguita della musica e vennero tenu
ti discorsi di elogio. Poi il presidente Woo
druff, vecchio e curvo, si alzò a parlare e dis
se ai giovani: 

•Sono passato attraverso i periodi della 
fanciullezza, della giovinezza e della vec
chiaia. Non posso aspettarmi di rimanere in
sieme con voi molto più a lungo, ma voglio 
rivolgervi alcune parole di consiglio. Voi oc
cupate una posizione importante nella Oùe
sa e nel regno di Dio e avete ricevuto iJ potere 
del santo sacerdozio. n Dio dei cieli vi ha no
minato e vi ha chiamato in questo giorno e in 
questa generazione. Voglio che consideriate 
queste cose. Giovani amici, ascoltate i consi
gli dei vostri fratelli. Vivete vicino a Dio, pre
gate mentre siete giovani, imparate a prega
re, imparate a coltivare lo Spirito Santo di 
Dio, legatelo a voi, e diventerà per voi uno 
spirito di rivelazione se saprete adeguata
mente nutrirlo» (Matthias Cowley, Wt1ford 
Woodruff, 2d. ed ., Salt Lake Oty: Deseret 
News, 1916, pagg. 602-603). 

[J presidente Woodruff aveva una visione 
ispirata di questa straordinaria e meraviglio
sa benedizione di cui può godere ogni ragaz
zo che detiene il Sacerdozio di Aaronne e vi
ve in modo degno di esso. Questo segreto è 
il dono del ministero degli angeli. Sono con
vinto che il Signore non ce lo avrebbe dato se 
non avesse desiderato che lo detenessimo 
per poter godere dei meravigliosi doni della 
guida e della protezione che da esso scaturi
scono. 

Giovanni Battista continuò dicendo a Jo
seph Smith e a Oliver Cowdery che questo 
sacerdozio che egli aveva conferito su di loro 
includeva le chiavi del vangelo di pentimen
to. Che cosa meravigliosa e stupenda è que
sta! È nostro privilegio, mio e vostro, di colo
ro che detengono questo sacerdozio, pentir
ei del male fatto, aspettandoci di essere per
donati se vivremo in modo degno del perdo
no del Signore. Inoltre è nostro privilegio 
predicare il pentimento, come ha mdicato 
chiaramente iJ Signore nella sezione 20 di 
Dottrina e Alleanze. ln questa sezione Egli 
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spiega i doveri dei diaconi, degli insegnanti 
e dei sacerdoti. t loro dovere vegliare sulla 
Chiesa, vedere che non vi sia iniquità e invi
tare tutti a venire a Cristo. Gò richiede il 
pentimento dei peccati e l'obbedienza ai 
principi e alle leggi del Vangelo. 

Questo Sacerdozio di Aaronne conferito 
da Giovanni Battista, include anche le chiavi 
del battesimo per immersione per la remis
sione dei peccati. Una cosa è pentirsi e un'al
tra è ottenere la remissione o perdono dei 
peccati. n po tere di compiere questo atto ri
siede nel Sacerdozio di Aaronne. 

Il battesimo è la prima ordinanza del Van
gelo; è la porta attraverso la quale tutti entra
no nella Chiesa. t talmente importante che 
viene celebrato non soltanto per i vivi ma an
che per 1 morti, poiché coloro che si trovano 
al di là del velo della morte non possono pro
gredire sulla via che porta alla vita eterna 
senza che questa ordinanza sia stata celebra
ta in loro favore. 

Ragazzi, desidero sottolineare il fatto che 
detenere il Sacerdozio di Aaronne ed eserci
tare i suoi poteri non è cosa né piccola né pri
va di importanza. D conferimento di queste 
chiavi nella presente dispensazione fu una 
delle cose più grandi e più importanti del
l' intera Restaurazione. Fu il primo conferi
mento di autorità divina in questa che è la di
spensazione della pienez.za dei tempi. t il 
sacerdozio di Dio, con l'autorità di agire nel 
nome del Salvatore dell 'umanità. 

t l'autorità in base alla quale i simboli della 
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cena del Signore vengono somministrati ai 
membri della Chiesa. Questo grande e im
portante sacramento fu istituito dal Salvato
re stesso poco prima della Sua crocifissione. 
Fu Lui che per primo dette a coloro che ama
va il simbolo della Sua carne e del Suo san
gue e comandò che tutti dovessero prenderli 
in ricordo di Lui e come pegno di un' alleanza 
tra Dio e l' uomo. 

Quando voi, sacerdoti del Sacerdozio di 
Aaronne, somministrate il sacramento, fate 
ciò che Gesù fece quando era ancora nella 
carne, e che fece anche quando ammaestrò i 
Nefiti dopo la Sua risurrezione. 

Quando voi sacerdoti vi inginocchia te da
vanti al tavolo del sacramento e offrite la pre
ghiera che d è stata indicata per rivelazione, 
rendete possibile all ' intera congregazione di 
rinnovare un'alleanza con il Signore. Que
sta è una piccola cosa? t una cosa estrema
mente importante e straordinaria. 

Miei cari giovani fratelli, se volete godere 
del ministero degli angeli, se volete insegna
re il vangelo di pentimento, se volete battez
zare per immersione per la remissione dei 
peccati, se volete somministrare ai membri 
della Chiesa i simboli del sacrificio di nostro 
Signore, allora dovete essere degni di farlo . 

Non potete con coerenza servire la dome
nica e mancare di osservare le norme della 
Chiesa durante la settimana. t del tutto sba
gliato usare il nome del Signore in vano e in
dulgere in discorsi osceni e inopportuni a 
scuola o sul lavoro, e poi inginocchiarsi la 

domenica davanti al tavolo del sacramento. 
Non potete bere alcoolici o fare uso di dro
ghe, ed essere degni del ministero degli an
geli. Non potete comportarvi in modo im
morale sia nel parlare che nell' agire e aspet
tarvi che il Signore onori il servizio che svol
gete nel predicare il pentimento o nel battez
zare per la remissione dei peccati. Come 
persone che detengono il Suo santo sacerdo
zio, dovete essere degni compagni di ser
vizio. 

Non voglio lasciare l' impressione che que
ste usanze abominevoli siano comuni tra i 
giovani della Chiesa, ma so che non sono del 
tutto assenti. La maggior parte di voi si sfor
za di fare le cose giuste e io vi lodo con molto 
calore1 ma se qui tra noi vi è qualcuno che 
non fa le cose giuste, allora vi imploro e invo
co su di voi lo spirito del pentimento, le cui 
chiavi voi detenete in quanto vi è stato confe
rito il Sacerdozio di Aaronne. Rendetevi de
gni sotto ogni aspetto e il Signore vi bene
dirà. 

Avrete pace nel vostro cuore e una mag
giore consapevolezza dello straordinario po
tere che vi è stato dato in questo che è il più 
grande di tutti i programmi per i giovani, 
questo programma che d è pervenuto dal Si
gnore stesso per il beneficio dei giovani e di 
coloro che essi servono. 

Porto la mia testimonianza di queste cose e 
invoco le benedizioni del Signore su di voi, 
Suoi servi, che avete ricevuto il Suo potere. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 

Ai fratelli adulti non sposati 
della Chiesa 
Presidente Ezra Taft Benson 

«Questa sera vi ho proposto alcune delle mete più importanti. 
Vi chiedo di considerarle e di meditarle seriamente». 

M
iei cari fratelli del Sacerdozio di 
Aaronne e di Melchisedec, sono 
molto felice di trovarmi qui con voi 

questa sera. 
Gioisco per quanto hanno detto i Fratelli 

che mi hanno preceduto e ora chiedo di esse
re sostenuto dalla vostra fede e dalle vostre 
preghiere mentre vi parlerò. 

Da qualche tempo sento il desiderio di par
lare direttamente al grande gruppo dei fra
telli adulti non sposati della Chiesa. Molti di 
voi hanno svolto una missione a tempo pie
no, molti di voi prestano un servizio lodevo
le nei rispettivi rioni e pali. 

Voglio che voi, fratelli adulti non sposati, 
sappiate che nutro per ognuno di voi un 
grande affetto. Da voi mi aspetto molto e in 
voi ripongo una grande speranza. Avete 
molto da dare al Signore e al regno di Dio ora 
e in futuro. Potete avere ventisette anni o 
trenta, o forse ancora di più. 

Quali sono esattamente le vostre mete in 
questo momento della vostra vita? 

Permettetemi di proporre alla vostra atten
ta considerazione il consiglio che impartia
mo ai missionari che tornano a casa. Questo 
consiglio si applica tanto a coloro che sono 

tornati a casa da qualche tempo, come a colo
ro che non sono andati in missione a tempo 
pieno per la Chiesa. 

Ecco alcune mete che noi preghiamo che 
voi fratelli adulti non sposati consideriate 
fondamentali nella vostra vita. 

Primo, continuate ad avvicinarvi al Salva
tore mediante la preghiera personale, since
ra e offerta con il cuore. Ricordate sempre 
che «molto può la supplicazione del giusto, 
fatta con efficacia» (Giacomo 5:16). 

«Nutritevi delle parole di Cristo~ (2 Nefi 
32:3) studiando costantemente le Scritture 
ogni giorno e seguendo i consigli dei profeti 
viventi. In particolare fate dello studio del 
Libro di Mormon un' attività che duri un' in
tera vita e nutritevi quotidianamente delle 
sue pagine. 

Siate esemplari nella vostra attività nella 
Chiesa: rispettate la santità della domenica, 
partecipate alle vostre riunioni, osservate la 
Parola di Saggezza, pagate le vostre decime 
e le vostre offerte, sostenete i vostri dirigenti 
e, in ogni altra maniera, osservate i coman
damenti. Servite con gioia e gratitudine in 
ogni chiamata che vi è affidata, vivete in mo
do degno di una raccomandazione per il 
tempio e godete del dolce e sacro spirito che 
scaturisce dalle frequenti visite al tempio. 

Vestitevi e curate la vostra persona in ma
niera che favorisca il vostro costante impe
gno di far conoscere il Vangelo agli altri. 

Siate premurosi, affettuosi, servizievoli e 
riconoscenti con la vostra famiglia, e cercate 
di approfondire questi rapporti eterni. 

Quando uscite con le ragazze, durante il 
corteggiamento, osservate fedelmente le 
norme della Chiesa. Mantenetevi moral
mente puri. Lasciate che la virtù adorni i vo
stri pensieri senza posa (vedi DeA 121:45). 

Ricordate il consiglio dell'anziano Bruce 
R. McConkie, che eia cosa più importante 
che un Santo degli Ultimi Giorni potrà mai 
fare in questo mondo è di sposare la persona 
giusta nella maniera giusta e davanti alla giu
sta autorità• (Choose an Etemal Companion, 
Brigham Young University Speeches of the 

Year, Provo, 3 maggio 1966, pag. 2). 
Rendetevi conto che il matrimonio nel 

tempio è indispensabile per la vostra salvez
za e la vostra esaltazione. 

Scegliete attentamente degli obiettivi pra
tici e meritevoli e adoperatevi con metodo 
per raggiungerli. 

Applicatevi con devozione e diligenza alla 
scelta e al conseguimento di obiettivi profes
sionali e titoli di studio. 

Fate conoscere il Vangelo e la vostra testi
monianza a coloro che non sono membri del
la Chiesa o che sono meno attivi. 

Migliorate la vostra comunità mediante la 
vostra attiva partecipazione e il lodevole ser 
vizio. Ricordate che nell'assolvimento delle 
vostre responsabilità di cittadini .. t' unica co
sa necessaria per il trionfo del male è che gli 
uomini buoni non facciano nulla• (Edmund 
Burke, George Seldes, comp., 1711! Great 
111ougllts, New York: Ballantine Books, 1985, 
pag. 60). Fate qualcosa di utile in difesa della 
libertà che Dio d ha dato. Ricordate che la 
vostra intera vita è una missione e che ogni 
sua nuova fase può essere molto gratificante 
se svilupperete i vostri talenti e metterete a 
buon uso le vostre possibilità. 

Permettetemi di dire qualche altra parola 
riguardo a un evento di portata eterna che è 
anche un dovere al quale ho fatto riferimento 
poco fa, e che è per voi della più grande im
portanza. Parlo del matrimonio celeste. 

Appena qualche settimana fa ho ricevuto 
una lettera da due devoti genitori di cui vor
rei leggervi un brano: 

.. Caro presidente Benson, siamo preoccu
pati da ciò che sembra diventare un proble
ma sempre più grave-almeno in questa par
te della Chiesa che d è familiare-cioè il fatto 
che nella Chiesa vi sono molti bravi giovani 
che hanno passato l'età di trent' anni senza 
sposarsi. 

Abbiamo dei figli di trenta, trentuno e 
trenta tre anni che si trovano in questa situa
zione. Molti nostri amici hanno espresso la 
stessa preoccupazione per i loro figli e figlie 
non sposati•. 

La lettera continua: 
.. Per quanto ne sappiamo, di solito si tratta 

di giovani che sono andati in missione, sono 
istruiti e osservano i comandamenti (fatta ec
cezione per quest' unico comandamento tan
to importante). Non sembra che manchino le 
brave ragazze della stessa età che potrebbero 
diventare ottime mogli. 

Questa situazione è per noi causa di gran
de frustrazione poiché, come genitori, qual· 
che volta pensiamo di aver mancato di im
partire loro i giusti insegnamenti e di non 
aver insegnato loro quali compiti devono as
solvere•. 

Miei cari fratelli adulti non sposati, anche 
noi siamo preoccupati. Vogliamo che sappia-
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te che la posizione della Chiesa non è mai 
cambiata riguardo all'importanza del matri
monio celeste. t un comandamento di Dio. 
La dichiarazione fatta dal Signore nel libro 
della Genesi è ancora vera: «Poi l'Eterno Id
dio disse: ~Non è bene che l'uomo sia sola•» 
(Genesi 2:18). 

Per ottenere una pienezza di gloria el' esal
tazione del regno celeste è necessario stipu
lare questa che è la più santa delle ordi
nanze. 

Senza il matrimonio i fini del Signore sa
rebbero frustrati . A molti spiriti eletti sareb
be impedito di vivere l'esperienza della vita 
terrena; rimandare il matrimonio senza mo
tivo spesso significa limitare il numero dei 
vostri posteri e verrà il tempo, fratelli, in cui 
sentirete e riconoscerete tale perdita. 

Vi assicuro che le più grandi responsabilità 
e le più grandi gioie della vita derivano dalla 
famiglia, da un matrimonio onorevole e dal 
crescere dei bravi figli. E più vecchi diventa
te, meno è probabile che vi sposiate; allora 
potreste perdere del tutto queste eterne be
nedizioni. 

D presidente Spencer W. Kimball una vol
ta raccontò un fatto che gli era accaduto: 

«Recentemente ho fatto la conoscenza di 
un uomo di trentacinque anni che da quat
tordici anni era tornato dalla missione, e tut
tavia si preoccupava ben poco del fatto che 
era ancora scapolo; anzi, d rideva sopra. 

Mi dispiacerà molto per questo giovane 
quando verrà il giorno in cui dovrà presen
tarsi dinanzi al Grande Giudice, assiso sul 
Suo trono, il quale gli chiederà: •Dov'è tua 
moglieò Tutte le scuse che egli avrà addotto 
di fronte ai suoi amid e parenti sulla terra 
sembreranno poco plausibili quando dovrà 
rispondere: <Sono stato molto occupato•; op
pure: Ma dovuto prima pensare a portare a 
termine gli studi•; oppure ancora: <Non ho 
mai trovato la ragazza giusta•. Tali risposte 
suoneranno vuote e serviranno a ben poco. 
Egli sapeva che gli era stato comandato di 
trovare una moglie, di sposarla e di renderla 
felice. Egli sapeva che era suo dovere diven
tare padre di molti figlie fornire loro una vita 
ricca e piena a mano a mano che sarebbero 
cresciuti. Egli sapeva tutto questo; e tuttavia 
rimandò sempre la decisione di assolvere ta
le responsabilità.. (Ensig11, febbraio 1975, 
pag. 2). 

Mi rendo conto che alcuni di voi fratelli 
possano nutrire sinceri timori riguardo alle 
reali responsabilità che uno si assume quan
do si sposa. Voi vi preoccupate di non poter 
mantenere moglie e 6gU. provvedendo alle 
necessità della vita in questi tempi di incer
tezze economiche. Questi timori devono es~ 
sere sostituiti daUa fede. 

Fratelli, vi assicuro che se sarete laboriosi, 
se pagherete fedelmente le vostre decime e 
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osserverete scrupolosamente i comanda
menti, il Signore vi aiuterà. 51, vi sarà chiesto 
di compiere dei sacrifici, ma da questi sacrifi
ci trarrete nuova forza e sarete uomini mi
gliori per averli affrontati. 

Lavorate sodo per studiare e progredire 
nella vostra professione. Riponete la vostra 
fiducia nel Signore, abbiate fede e tutto si si
stemerà. D Signore non dà mai un comanda
mento senza fornire i mezzi mediante i quali 
metterJo in atto (vedi l Nefi 3:7). 

Inoltre non lasciatevi prendere dal mate
rialismo, che è una delle vere piaghe della 
nostra generazione, ossia la tendenza ad ac
quistare beni materiali, vivere una vita bril
lante e avere successo nella vostra carriera, 
senza sposarvi. 

D matrimonio onorevole è più importante 
della ricchezza, della posizione e della con
dizione. Marito e moglie possono realizzare 
insieme gli obiettivi della loro vita. Se vi sa
crificherete l'uno per l'altro e per i vostri fi
gli, il Signore vi benedirà e il vostro impegno 
verso il Signore e verso il servizio nel Suo re
gno sarà rafforzato. 

Ed ora, fratelli, non cercate la perfezione 
nello scegliere una compagna. Non siate 
tanto difficili da voler ignorare le sue più im
portanti virtù, come una forte testimonian
za, l'osservanza dei principi del Vangelo, 

l'amore per la casa, il desiderio di essere una 
madre di Sion e la forza di aiutarvi ad assol
vere le vostre responsabilità nel sacerdozio. 

Naturalmente essa deve essere una ragaz
za che vi piace; ma non uscite con una ragaz
za dopo l'altra al solo scopo di procurarvi il 
piacere della loro compagnia, senza sceglie
re la vostra compagna eterna chiedendo la 
conferma del Signore. 

Un buon metro per stabilire se una perso
na è quella giusta per voi è questo: quando vi 
trovate in sua presenza, rivolgete la mente ai 
pensieri più nobili, aspirate a compiere le 
più belle azioni, desiderate essere migliori di 
quanto siete? 

Dio vi benedica, fratelli adulti non sposati 
della Chiesa, e possano le vostre mete essere 
poste nel giusto ordine. Vi ho proposto alcu
ne delle mete più importanti. Vi chiedo di 
considerarle e di meditarle seriamente. 

Sappiate, miei bravifrateill, che ho parlato 
con il cuore, sostenuto dal Suo Spirito, per il 
grande affetto e per la grande preoccupazio
ne che nutro per voi. È dò che il Signore vo
leva che ascoltaste oggi. Con tutto il cuore ri
peto l'invito contenuto nelle parole del pro
feta Lehi, riportate nel Libro di Mormon: 
«Levatevi dalla polvere, figli miei, e siate uo
mini>• (2 Nefi 1:21). Nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 

Sessione antimeridiana di domenica 
3 aprile 1988 

Un invito all'esaltazione 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

fl Maestro parla a tutti con affetto: uTornate, 
tornate a casa. Venite a me)). Quale gioia eterna attende coloro 
che accettano il Suo divino invito! 

Dappertutto la gente va di fretta. Ae
roplani a reazione trasportano velo
cemente il loro prezioso carico uma

no attraverso continenti e vasti oceani. Ap
puntamenti da non mancare, attrazioni turi
stiche da visitare, amici e familiari all 'aero
porto che aspettano l' arrivo di un particolare 
volo. Le moderne autostrade a più corsie 
ospitano milioni di automobili, occupate da 
milioni di persone, in una corrente apparen
temente senza fine. 

Questo fiume di umanità pulsante di vita 
non sifermamai?llritmofrenetico della vita 
è maiinterrotto da momenti di meditazione, 
di pensieri riguardanti verità eterne? 

Quando vengono paragonate alle verità 
eterne, le preoccupazioni della vita quotidia
na in realtà diventano futili. Cosa mangere
mo per pranzo? Stasera danno un bel film? 
Hai visto quel programma della televisione? 
Dove andremo sabato? Queste domande 
svaniscono e perdono di significato quando 
si verificano momenti di crisi, quando una 
persona cara ba un incidente, quando il do
lore entra nella casa di chi gode buona salute 

o quando la fiamma della vita si affievolisce e 
le tenebre incombono. In questi momenti av
viene la separazione tra le cose importanti e 
quelle che invece non contano nulla. t: ani
ma dell 'uomo si leva verso il cielo per cercare 
una risposta divina ai grandi interrogativi 
della vita: Da dove siamo venuti? Perché ci tro
viamo qUJiggiù? Dove andremo dopo questa vita? 

La risposta a queste domande non si trova 
leggendo libri di studio, né rivolgendosi al 
servizio informazioni della compagnia dei 
telefoni, né gettando in aria una moneta n é 
scegliendo una risposta a caso. Queste do
mande trascendono la vita terrena e abbrac
ciano l'eternità. 

Da dove siamo venuti? Tutti, prima o poi, si 
pongono questo interrogativo, anche se esso 
non viene espresso esplicitamente. Se lo 
chiede ogni genitore o nonno quando un 
neonato fa sentire per la prima volta la sua 
voce. Ci stupiamo dinanzi al bambino per
fettamenteformato. I piccoli piedi, le dita de
licate, la bella testolina, per non parlare dei 
meravigliosi, anche se nascosti, sistemi cir
colatorio, digestivo e nervoso, portano tutti 
testimonianza dell'esistenza di un divino 
Creatore. 

Nell'areopago di Atene l'apostolo Paolo 
disse agli Ateniesi che noi siamo «progenie 
di Dio» (Atti 17:29). Poiché sappiamo che il 
nostro corpo fisico è stato generato dai nostri 
genitori terreni, dobbiamo approfondire il 
significato dell'affermazione di Paolo. ll Si
gnore ha dichiarato che ~elo spirito ed il corpo 
sono l'anima dell 'uomo,. (DeA 88:15). È lo 
spirito che è progenie di Dio. r: autore d eli 'E
pistola agli Ebrei si riferisce a Lui come al 
«Padre degli spiriti» (Ebrei 12:9). Gli spiriti di 
tutti gli uomini sono letteralmente Suoi .digli 
e figlie» (DeA 76:24). 

Notiamo che i poeti ispirati, per favorire la 
nostra meditazione di questo argomento, 
hanno scritto versi commoventi e hanno 
espresso pensieri trascendenti. William 
Wordsworth scrisse questa verità: 

Lll nostra nascita ~ solo un sonno 
e una dimenticanzll: 
l'anima che si leva con noi, 
ID stella della nostm vUa, 
ha altrove il suo tmmcmto t viene dJJ lontano: 
non del tutto dimentichi, 
non del tutto nudi, 
ma tmscinando con noi nuvole di gloria 
noi proveniamo dJJ Dio, 
presso il Quale è ID nostm dimom: 
nella nostra in{tmzia il cielo riempie 
lo spazio tutto allomo a noi! 
(Ode: dntimazioni dell'immortalitàlo 
da Ricordi della prima infanzia). 

Un altro scrittore descrisse un neonato co
me run dolce, nuovo bocciolo di umanità, 
caduto di fresco dalla nostra dimora presso 
Dio per fiorire qui sulla terra•. 

I genitori che guardano con affetto il neo
nato o tengono per mano un bambino più 
grandicello meditano sul loro dovere di inse. 
gnare, indirizzare e dargli una guida. Men
tre i genitori meditano i figli, in particolare i 
giovani, si pongono la profonda domanda: 
«Perché d troviamo quaggiù?,. Di solito è un 
interrogativo sollevato Jn silenzio, proposto 
all'animae formulato in questi termini: «Per
ché io mi trovo quaggiù?• 

Dobbiamo essere lieti perché un saggio 
Creatore ha formato la terra e d ha messo su 
di essa stendendo un velo di dimenticanza 
sulla nostra esistenza precedente, in modo 
che potessimo avere un periodo di prova, 
nonché la possibilità di dimostrare il nostro 
valore e renderd degni di tutto ciò che Dio d 
ha preparato a ricevere. 

Chiaramente uno degli scopi principali 
della nostra esistenza qui sulla terra è di ac
quisire un corpo di carne ed ossa. Inoltre in 
mille maniere abbiamo il privilegio di sce
gliere da soli. Qui impariamo alla dura scuo
la d eli' esperienza. Distinguiamo tra il bene e 
il male, impariamo a conoscere la differenza 
tra l'amaro e il dolce. Scopriamo che le no
stre decisioni determinano il destino che 
avremo. 

Anche se Paolo spiegò ai santi di filippi 
che all 'uomo viene chiesto di realizzare la 
propria salvezza ~<COn timore e tremare• (Fi
lippesi 2:12), il Maestro ci fornì una guida 
che noi conosciamo come regola d 'oro: • Tut
te le cose dunque che voi volete che gli uomi
ni vi facciano, fatele anche voi a loro• (Mat
teo 7:12). 

Mediante l'obbedienza ai comandamenti 
di Dio possiamo preparard ad entrare in 
quella «casa• di cui parlò Gesù quando di
chiarò: «:Nella casa del Padre mio cison mol
te dimore . . . lo va a prepararvi un luogo ... 
affinché dove son io, siate anche voi• (Gio
vanni 14:2-3). 

Meditando su cose tanto importanti riflet-
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tiamo sulla debolezza del neonato. Non pos
siamo trovare esempio mig!jore di totale di
pendenza: egli ha bisogno di nutrimento per 
il corpo e di amore per Lo spirito. La madre 
glieli fornisce entrambi. 

EUa che, con la mano nella mano di Dio, 
scese «neUa valle dell 'ombra della morte
(Salmi 23:4) affinché io e voi potessimo 
levarci in questa vita, nella sua missione 
di madre non è abbandonata a se stessa da 
Dio. 

Alcuni anni fa i giornali di Salt Lake City 
pubblicarono il necrologio di una cara amica: 
una madre e moglie sottratta ai suoi cari dalla 
morte nel fulgore della vita. Andai all'obito
rio e mi unii a una folla che già era in attesa di 
esprimere le proprie condoglianze al marito 
addolorato e ai figllrimasti orfani. A un certo 
punto la figlia più piccola, Kelly, mi riconob
be e mi prese per mano. 

«Vieni con me- disse, e mi portò accanto al
la bara in cui riposava il corpo della sua ama
ta madre. «Non sto piangendo, fratello Mon
son, né devi farlo tu. Mia madre mi ha parla
to molte volte della morte e della vita con il 
Padre celeste. lo appartengo a mia madre e a 
mio padre, e un giorno saremo di nuovo in
sieme•. 

Attraverso gJj occhi bagnati di Lacrime vidi 
che il suo sorriso era bello e pieno di fede. 
Per la mia giovane arnica la cui piccola mano 

stringeva ancora la mia non vi sarebbe stata 
un' alba senza speranza. Sostenuti da una 
ferma testimonianza, consapevoli che La vita 
continua anche dopo la tomba, ella, suo pa
dre, i suoi fratelli, le sue sorelle, e in vero tutti 
coloro che sono partecipi di questa cono
scenza della divina verità, possono dichiara
re al mondo: •La sera alberga da noi il pian
to; ma la mattina viene il giubilo• (Salmi 
30:5). 

La vita continua. La giovinezza segue alla 
fanciullezza e la maturità si avvicina imper
cetbbilmente. Dobbiamo fare tesoro di que
sto ispirato concetto: 

Dio~ il Padre, 
l'uomo~ un fratello, 
la vita ~ una missione, 
non una carriera 
(In Stephen L. Richards, Whert Is Wisdom? 
Add~ of President Stephen L. Richards, 
Salt Lake City: Deseret Book., 1955, 
pag. 74). 

Dio nostro Padre e Gesù Cristo nostro Si
gnore hanno segnato la via che porta alla 
perfezione. Essi ò invitano a seguire le verità 
eterne e a diventare perfetti come essi sono 
perfetti (vedi Matteo 5:48; 3 Nefi U:48). Ri
cordiamo il dottore della legge, il quale 
chiese: 

L'anziano Willuzm R. Bnulford, • dtstra, mtmbro lkl Primo Quorum tkl Sdtlln14, S4/ut4 Hmry B. 
Eyriug, primo rons1glrffl' dd~ prtsiedmtt. 
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«Maestro, qual è, nella legge, il gran co
mandamento? 

E Gesù gJj disse: Ama il Signore Iddio tuo 
con tutto il tuo cuore e con tutta l' anima tua 
e con tutta la mente tua. 

Questo è il grande e il primo comanda
mento. 

n secondo, simile ad esso, è: Ama il tuo 
prossimo come te stesso» (Matteo 22:36-39). 

L'apostolo Paolo paragona la vita a una 
corsa che ha un obiettivo ben preciso. Egli 
esortò così i santi di Corinto: 

«Non sapete voi che coloro i quali corrono 
nello stadio, corrono ben tutti, ma uno solo 
ottiene il premio? Correte in modo da ripor
tarlo» (1 Corinzi 9:24). 

Nel nostro zelo non dimentichiamo il sag· 
gio consiglio datoò dall' Eccelesiaste: t~Per 
correre non basta essere agili. né basta per 
combattere esser valorosV. (Ecclesiaste 9:11). 
In effetti il premio va a colui che persevera si· 
no alla fine. 

Quando rifletto sulla corsa della vita ricor
do un altro genere di corsa che risale ai tempi 
della mia fanciullezza. Quando avevo circa 
dieci anni insieme ai miei amici prendevamo 
il nostro coltellino, e dal tenero legno del sa
lice, fabbricavamo piccole barche che muni
vamo di una vela triangolare di cotone, poi le 
Lanòavamo nelle rapide e turbolenti acque 
del fiume Provo per vedere chi riusciva ad 
arrivare primo. Noi correvamo lungo la 
sponda del fiume e osservavamo i piccolina
vig!j che qualche volta sobbalzavano violen
temente nella veloce corrente e altre volte ve
leggiavano tranquilli là dove l'acqua era più 
profonda. 

Durante una di queste corse notammo che 
una barchetta era davanti a tutte e correva 
veloce verso La meta. Improvvisamente la 
corrente la portò troppo vicino a un grosso 
mulinello: la barca si piegò su un fianco e si 
rovesciò. n mulinello la faceva andare a fon
do sempre più velocemente senza permet
terle di rientrare nella corrente principale del 
fiume. Alla fine la barca sprofondò in fondo 
al mulinello e andò ad adagiarsi tra i rifiuti 
che già ricoprivano il letto del fiume in quel 
punto. 

Le barche che facevamo da bambini non 
avevano una chiglla che desse loro stabilità, 
non avevano timone per procedere diritte 
verso la meta, non avevano motore. Inevita
bilmente la loro destinazione era a valle, lun
go la via di minor resistenza. 

A differenza delle barchette di legno, a noi 
sono stati fomiti attributi divini che guidano 
il nostro viaggio. Scendiamo sulla terra non 
per galleggiare e seguire la corrente della vi
ta, ma con il potere di pensare, di ragionare 
e di fare. 

D nostro Padre nei cieli non ci lanciò nel 
nostro viaggio eterno senza fornirò i mezzi 

grazie ai quali avremmo potuto ricevere da 
Lui La guida necessaria ad assicurare il no
stro sicuro ritorno. Sì, parlo della preghiera. 
Parlo dei suggerimenti della voce mite e 
tranquilla dello Spirito che è in ognuno di 
noi; e non tralascerò le sacre Scritture, scritte 
da marinai che con successo veleggiarono 
sui mari che anche noi dovremo attraver
sare. 

A un certo punto della nostra missione ter
rena compare il passo incerto, il sorriso insi
curo, il dolore della malattia, La fine dell'e
state, l'avviònarsi dell 'autunno, il freddo 
dell'inverno e quell 'esperienza che noi chia
miamo morte. 

Ogni persona ragionevole si pone l'inter
rogativo che fu formulato in maniera esem
plare da Giobbe tanti secoli or sono: «Se l'uo
mo muore, può egli tornare in vita?» (Giobbe 
14:14). Per quanto ci sforziamo di allontana
re dai nostri pensieri questa domanda, essa 
vi ritorna sempre. La morte è destino comu
ne di tutta l'umanità: colpisce gJj anziani che 
camminano con passo insicuro; il suo richia
mo si fa udire da coloro che hanno appena 
raggiunto .o.Lmezzo del cammin di loro vita.; 
e spesso spenge il riso dei fanòulli . 

Ma cosa sappiamo dell'esistenza dopo la 
morte? Essa è la fine di ogni cosa? Questa do
manda mi fu posta da un giovane marito e 
padre sul letto di morte. Mi rivolsi al Libro di 
Mormon e dal te.sto di Alma gli lessi queste 
parole: 

«Ora, riguardo alla condizione dell 'anima 
fra la morte e la risurrezione - ecco che mi è 
stato reso noto da un angelo che gli spiriti di 
tutti gli uomini, appena hanno lasciato que
sto corpo mortale, sl, gli spiriti di tutti gli uo
mini, che siano buoni o cattivi, sono condotti 
presso Iddio che diede loro la vita. 

Ed allora avverrà che gJj spiriti dei giusti 
saranno ricevuti in uno stato di felicità, chia
mato paradiso, uno stato di pace, ove si ripo
seranno da ogni loro tormento, da ogni pena 
e da ogni dolore. (Alma 40:11-12). 

n mio giovane amico attraverso gli occhi 
bagnati di lacrime, con un'espressione di 
profonda gratitudine, sussurrò un impercet
tibile ma eloquente: cgrazie!• 

Dopo che il corpo di Gesù fu rimasto per 
tre giorni nella tomba, lo spirito vi tornò di 
nuovo e il Redentore risorto usci rivestito di 
un corpo immortale di carne ed ossa. 

La risposta alla domanda di Giobbe: «se 
l'uomo muore può egli tornare in vita?• fu 
data quando Maria e le altre donne si avviò
narono alla tomba e videro due uomini in ve
sti splendenti i quali dissero: «Perché cercate 
il vivente fra i morti? 

Egli non è qui, ma è risuscitato• (Luca 
24:5-6). 

Le testimonianze del Signore risorto d 
danno conforto e conoscenza: in primo luo-

go quella dell'apostolo Paolo: 
«Cristo è morto per i nostri peccati, secon

do le Scritture ... fu seppellito ... risuscitò 
il terzo giorno. . . apparve a Cefa, poi ai 
Dodici. . . apparve a più di ònquecento 
fratelli in una volta ... apparve a Giacomo; 
poi a tutti gli Apostoli; e, ultimo di tutti, 
apparve anche a me, come all'aborto• 
(l Corinzi 15:3-8). 

Secondo: secondo La testimonianza con
giunta di duemilacinquecento delle altre sue 
pecore riportata nel Libro di Mormon, che è 
un'altra testimonianza di Gesù Cristo, il Si
gnore risorto parlò loro così: 

«Alzatevi e venite dinanzi a me, affinché 
possiate mettere le vostre mani nel mio fian
co, ed anche per sentire le impronte dei chio
di nelle mani e nei piedi; perché sappia te che 
Io sono il Dio d 'Israele ed il Dio della terra in
tera e che sono stato messo a morte per i pec
cati del mondo ... 

E quando si furono tutti fatti avanti ed eb
bero avuto ognuno la propria testimonian
za, gridarono tutti di comune accordo, di
cendo: 

Osanna! Benedetto sia il nome dell ' Altissi
mo. E caddero ai piedi di Gesù e Lo adoraro
no• (3 Nefi 11:13-14, 16-17). 

Terzo, La testimonianza di Joseph Smith: 
((Dopo le numerose testimonianze che sono 
state date di Lui, questa è l'unica testimo
nianza che noi portiamo di Lui, l' ultima di 
tutte: ch'Eg!j vive! 

Lo vedemmo infatti aUa destra di Dio; e noi 
udimmo La voce dare testimonianza che Egli 
è il Figlio Unigenito del Padre-

Che da Lui, e per Lui, e in Lui i mondi sono 
e furono creati, e i loro abitanti sono generati 
figli e figlie di Dio» (DeA 76:22-24). 

Quale conseguenza della vittoria di Cristo 
sulla morte, tutti risorgeremo. Questa è La re
denzione dell'anima. Paolo scrisse: 

•Ci sono ... de' corpi celesti e de' corpi ter
restri; ma altra è la gloria de' celesti, e altra 
quella de' terrestri. 

Altra è la gloria del sole, altra La gloria della 
luna, e altra è La gloria delle stelle; perché un 
astro è differente dall'altro in gloria. 

Cosl pure della risurrezione de' morti. 
(1 Corinz.i 15:40-42). 
~la gloria celeste che noi cerchiamo. e alla 

presenza di Dio che noi desideriamo dimo
rare. ~ una farnig!ja eterna quella alla quale 
vogliamo appartenere. Queste benedizioni 
devono essere meritate. 

Da dove sillmo venuti? Perch~ ci trwùzmo 
qclaggicl? Dove andrtmo dopo la morte? Non è 
più necessario che queste domande univer
sali rimangano senza risposta. n nostro Pa
dre celeste gioisce per coloro che os.servano i 
Suoi comandamenti. Egli si preoccupa an
che del figlio perduto, d eU' adolescente rilut· 
tante, del giovane traviato, del genitore che 
viene meno ai suoi doveri: c Tornate, tornate 
a casa. Venite a me. Quale gioia eterna atten
de coloro che accettano il Suo divino invito 
all' esaltazione!• 

Porto testimonianza che Egli è un inse
gnante di verità; ma non è soltanto un inse
gnante. Egli è l'esempio della vita perfetta, 
ma non è soltanto un esempio: è il grande 
medico. Ma Egli non è soltanto un medico: è 
letteralmente il Salvatore del mondo, il Fi
glio di Dio, il Principe della pace, il Santo di 
Israele, il Signore risorto, Colui il Quale di
chiarò: «lo sono Gesù Cristo, di cui i profeti 
attestarono la venuta nel mondo ... 

lo sono la luce e la vita del mondo• (3 Nefi 
11:10-11). 

«IO sono il primo e l'ultimo; sono colui che 
vive, sono colui che fu ucciso; Io sono il vo
stro avvocato presso il Padre• (DeA 110:4). 

Come Suo testimone io vi dichiaro che Egli 
vive. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 



L' am.ore di Dio 
per i Suoi figli 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Tutte le meraviglie della natura sono sprazzi del Suo divino potere 
ed espressioni del Suo amore,. 

Fratelli e sorelle, questo è un bellissimo 
periodo dell' anno, con la primavera 
che comincia a esplodere in moJte parti 

del mondo portando con sé i suoi colori, i 
suoi profumi e i suoi suoni gioiosi. n miraco
lo del cambiamento delle stagioni. con il ri
sveglio e la rinascita della natura, ispira in 
noi sentimenti di amore e di riverenza verso 
la meravigliosa opera creativa di Dio. 

La stagione della Pasqua è un momento 
adatto per tutti gli uomini, ovunque si trovi
no, per apprezzare le meraviglie della natura 
e rendere grazie al Creatore di questo stu
pendo mondo. Uomini e donne di ogni parte 
del mondo hanno il disperato bisogno di di
stogliersi per qualche tempo dalla routine 
della vita quotidiana per osservare in silen
zio i miracoli di Dio che si compiono tutto at
torno a loro. Pensate cosa accadrebbe se de
dicassimo un po' di tempo ad osservare at
tentamente le meraviglie della natura che d 
circondano, se d dedicassimo a conoscere 
meglio questo mondo che Dio ha creato per 
noi! 

Recentemente la mia famiglia ha potuto 
ammirare una delle creazioni di Dio. Per il 
giorno di San Valentino ho regalato a mia 
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moglie Barbara una dozzina di rose di un de
licato color pesca che emanavano un delizio
so profumo. Barbara le ha messe in un vaso 
che ha poi disposto suJ tavolo del soggiorno. 
Col passare dei giorni la famiglia poté osser
vare i boccioli aprirsi lentamente per mo
strarsi come meravigliosi fiori perfetti. 

Osservando questo miracolo ho sentito la 
curiosità di conoscere meglio le rose. Fui stu
pito di apprendere da un mio amico botanico 
che vi sono migliaia di diverse varietà di rose 
e che dentro a ognuna di esse c'è un gigante
sco magazzino di codici genetici che fanno 
derivare da un seme o da una talea radiò, 
gambi, spine, foglie, colori e boccioli. 

Ogni rosa è un reattore chimico in miniatu
ra. Usando come catalizzatore La luce del sole 
le foglie verdi estraggono dall 'aria l' anidride 
carbonica per sostituirla con l'ossigeno che 
noi respiriamo. Quando altre sostanze chi
miche della pianta reagiscono alla luce del 
sole si genera un amido, che diventa cibo. 
Come sapete, questo processo è chiamato fo
tosintesi e senza di esso l'atmosfera della ter
ra diventerebbe molto presto priva di ossige
no; e la maggior parte degli esseri viventi 
scomparirebbe dalla faccia della terra. Un 
mio amico mi ha detto che l'energia chimica 
ed elettrica, di cui stava facendo uso il nostro 
cervello in quel preciso momento, erano sta
te una volta luce del sole assorbita daJJa clo
rofilla nelle verdure che avevamo consuma
to in precedenza. 

Questa spiegazione mi ha indotto a riflet
tere sulle miriadi di forme di vita animale e 
vegetale che fioriscono in uno straordinario 
equilibrio sulla terra. La mia ammirazione 
per le nostre piccole rose si unì alla meravi
glia e alla riverenza. Meditai sul potere del 
Genio creativo che affettuosamente provvi
de tali meraviglie per i Suoi 6gH. E poi ho 
pensato a come sia importante che ogni ani
ma umana veda ed apprezzi la gloria e la 
grandezza di Dio in tutto dò che d circonda. 

Sentii una profonda riverenza sia per la 
creazione che per il Creatore. La l"iwren;:a 
può essere definita come un profondo ri-

spetto unito all 'amore e allo stupore. Altre 
parole che spiegano meglio il significato di 
riverenza sono: gratitudine, onore, venerazione 
e ammirazione. n termine riverire deriva dal la
tino revereri, ossia temere, e comporta quindi 
l' elemento del timore. Pertanto la riverenza 
può essere considerata un atteggiamento di 
profondo rispetto e di amore accompagnato 
dal desiderio di onorare e mostrare gratitu
dine, con il timore di venir meno alla fede o 
di offendere. 

Nel libro di Mosè leggiamo: «Ed ora, ecco, 
tutte le cose hanno la loro somiglianza, e tut
te le cose sono create e fatte per dar testimo
nianza dj me, tanto le cose temporali quanto 
le cose spirituali; le cose che sono in alto nei 
cieli, e le cose che sono sulla terra, le cose che 
sono nella terra e le cose che sono sotto terra, 
tanto sopra che sotto: tutte le cose portano 
testimonianza di me» (Mosè 6:63). 

In verità i cieli e la terra e ogni cosa che è in 
essi contenuta sono una prova dell'opera di 
Dio, loro Creatore. Nel Ubro di Mormon leg
giamo di Korihor, un anticristo, che fu porta
to dinanzi al profeta Alma. Egli chiese un se
gno dell'esistenza di Dio prima di poter cre
dere. 

«Ma Alma gli rispose: Segni ne hai avuti 
abbastanza; vuoi forse tentare il tuo Dio? 
Vuoi dire: Mostrami un segno, mentre hai la 
testimonianza di tutti questi tuoi fratelli, co
me pure di tutti i santi profeti? Le Scritture 
sono dinanzi a te, sl, e tutte le cose proclama
no che vi è un Dio; sì, anche la terra e tutto 
àò che esiste suJia faccia della terra, sl, il suo 
movimento e tutti i pianeti che si muovono 
nella loro regolarità testimoniano che vi è un 
supremo Creatore» (Alma 30:44). Queste 
prove eterne continuano a portare testimo
nianza a noi oggi. 

Gli astronauti che hanno osservato la terra 
dallo spazio hanno descritto come essa sia 
incredibilmente bella e quanto appaia viva. 
n senatore degli Stati Unitijake Gam ha de
scritto l'esperienza che ha vissuto nello spa
zio: -Mi è impossibile descrivere la bellezza 
della terra. Osservarla dallo spazio mentre si 
viaggia a venticinque volte la velocità del 
suono è un'esperienza tale da togliere il fia
to, da intimorire; un'esperienza piena di spi
ritualità. Al tempo stesso si può guardare 
nelle tenebre del grande vuoto dello spazio e 
vedere miliardi di stelle e di galassie, a milio
nidi anni luce di distanza. L'universo è cosl 
vasto che è impossibile comprenderlo, ma io 
compresi che la mano di Dio è in ogni cosa. 
Sentii la Sua presenza durante tutti e sette i 
giorni che ho trascorso nello spazio. So che 
Dio creò questa terra e l' universo; so che noi 
siamo Suoi figli ovunque viviamo su questa 
terra, a prescindere dalla nazionalità o dal 
colore della pelle. E, dò che più conta, so che 
Dio vive e che è il Creatore di tutti noi» (Let-

tera inviata a M. RusseiJ Ballard, 3 marzo 
1988). 

n Salmista scrisse: «Quand'io considero i 
tuoi cieli, opra delle tue dita, la luna e le stelle 
che tu hai disposte; 

Che cos'è l'uomo che tu n'abbia memoria? 
e il figliuol dell' uomo che tu ne prenda cura 7 

Eppure tu l' hai fatto poco minor di Dio, e 
l' hai coronato di gloria e d'onore• (Salmi 
8:3-5). 

n Signore dette la risposta alla domanda 
del Salmista che si trova nel libro di Mosè: 
«lo ho fatto queste cose per il mio proprio 
scopo ... 

Ed lo le ho create con la parola della mia 
potenza ... 

Poiché ecco, questa è la mia opera e la mia 
gloria - fare avverare l' immortalità e la vita 
eterna dell'uomo» (Mosè 1:32-32, 39). 
r Quando guardiamo le prove della creazio
ne attorno a noi, dal granello di sabbia a un 
maestoso pianeta, cominciamo a renderei 
conto che siamo la più grande di tutte le crea
zioni di Dio: siamo stati creati a Sua immagi
n~ fu ricordato gioiosamente questo fat
to tre settimane fa, quando è nato il nostro 
ventiquattresimo nipote. Fui di nuovo pieno 
di stupore e di affetto nel tenere quel prezio
so neonato tra le braccia, nel contemplare il 
miracolo della nascita e nel vedere un bambi
no appena nato suJia terra, venuto via da co
sì poco tempo dalla presenza del nostro Pa
dre nei cieli. 

L'anziarw I<ikuchi SlllutJJ alcuni ptzrledptznli alla 
amfemtZJJ all'est~mo del Ta~lo. 

n dono di una nuova vita porta un profon
do sentimento di riverenza.! genitori e gli al
tri membri della famiglia si sentono più uni
ti. Anche i bambini piccoli sono presi da un 
senso di stupore e di meraviglia; vogliono te
nere in braccio il bambino, accarezzare la sua 
testina tiepida e soffice oppure porgergli un 
dito perché possa afferrarlo. 

Mentre davo il benvenuto a quel nuovo 
piccolo spirito che entrava a far parte della 
nostra famiglia, mi resi conto di un'altra in
credibile verità: mi resi nuovamente conto 
che Dio creò la terra in tutta la sua magnifica 
gloria non perché fosse fine a se stessa, ma 
per noi, Suoi figli. In vero siamo i Suoi figli, la 
Sua progenie, ed Egli è il Padre dei nostri 
spiriti. 

Qualche volta sentiamo grande rispetto e 
riverenza per il genio creativo che si esprime 
nella grande arte o nella musica. Quanto di 
più dovremmo riverire il potere e la maestà 
del nostro divino Creatore! Possiamo rima
nere stupiti dinanzi alle creazioni dell 'uo
mo, come gli alti edifici o gli arditi ponti; ma 
ricordiamo le parole dell 'apostolo Paolo agli 
Ebrei:.~ maggiore l'onore di Colui che fab
brica la casa, in confronto di quello della casa 
stessa. 

Poiché ogni casa è fabbricata da qualcuno; 
ma chi ha fabbricato tutte le cose è Dio .. 
(Ebrei 3:3-4). 

Coloro che non sentono alcuna riverenza 
per le creazioni e gli attributi divini di Dio 
probabilmente avranno poco apprezzamen
to per le altre cose sacre. Tale mancanza di 
venerazione verso le creazioni di Dio può di
minuire sino al punto in cui una persona di
venta totalmente insensibile ai sentimenti 
degli altri. Questo temo sia la situazione più 
diffusa in alcune parti del mondo. 

Quando pensiamo alle persone irriverenti 
pensiamo a coloro che non hanno buone ma
niere, che mancano di sensibilità e di corte
sia e che mostrano poco o nessun rispetto 
per le cose più belle o per le cose sacre. Forse 
alcuni mancano di riverenza per la vita e per 
i loro simili perché non si rendono conto di 
ciò che sono e di dò che hanno il potere di di
ventare. 

Dio ha espresso il Suo amore per noi of
frendod la guida di cui abbiamo bisogno per 
progredire e realizzare il nostro potenz:iale. 
Forse un semplice episodio servirà a illustra
re meglio tale concetto. Recentemente un 
giovane acquistò un calcolatore usato e non 
riusciva a farlo funzionare correttamente. 
Molto presto si lasciò prendere dallo scorag
giamento, diventò nervoso e minacciò l'og
getto di distruggerlo se le sue prestazioni 
non fossero migliorate. n suo saggio padre 
intervenne e portò il figlio dal rivenditore 
più vicino, dal quale si procurarono il ma
nuale di istruzioni. Dopo tutto, chi conosce 

meglio un complesso calcolatore se non la 
persona o la ditta che l' ha ideato? Chi cono
sce meglio le sue capacità e il suo potenziale? 
Chi conosce meglio le precauzioni da pren
dere per evitare di danneggiare o di rovinare 
questo mirabile strumento? Molto presto n 
ragazzo poté usufruire appieno del poten
ziale del suo calcolatore, poiché lo usava se
guendo le istruzioni del manuale fornitogli 
dal suo ideatore. 

Lo stesso avviene nella nostra vita, Colui 
che conosce meglio noi, il nostro potenziale 
e le nostre possibilità eterne à ha dato consi
gli e comandamenti divini nel Suo manuale 
di istruzioni: le sacre Scritture. Quando 
comprendJamo e seguiamo queste istruzioni 
la nostra vita acquisisce scopo e significato. 
Impariamo che il nostro Creatore d ama e 
desidera la nostra felicità. Quale incompara
bile manifestazione di questo amore divino 
per noi, Egli mandò il Suo Unigenito Figliuo
lo, Gesù Cristo. 

..Poiché Iddio ha tanto amato n mondo, 
che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affin
ché chiunque crede in lui non perisca, ma ab
bia vita eterna. 

Infatti Dio non ha mandato il suo Figliuolo 
nel mondo per giudicare il mondo, ma per
ché il mondo sia salvato per mezzo di lui• 
(Giovanni 3:16-17). 

Gesù nacque suJia terra. Egli condusse 
una vita perfetta e cosl facendo segnò la via 
che dobbiamo seguire. Egli ammaestrò così i 
Suoi discepoli: «lo son la luce del mondo; chi 
mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma 
avrà la luce della vita11 (Giovanni S:U). 

D Suo vangelo è un vangelo di amore, 
amore verso Dio e amore verso gli uomini. 
Egli d esorta a seguire il Suo esempio. D no
stro successo come Suoi discepoli dipende 
dalla diligenza con la quale Gli obbediamo. 

•lo vi do un nuovo comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri. Com'io v'ho amati, 
anche voi amatevi gli uni gli altri. 

Da questo conosceranno tutti che siete 
miei discepoli, se avete amore gli uni per gli 
altri" (Giovanni 13:34-35). 

Riuscite a immaginare la trasformazione 
che si avrebbe nella società oggi, se tutti ob
bedissero a questa esortazione? 

Ho paura che molte persone non arrive
ranno mai a comprendere che i comanda
menti di Dio sono emanati per il nostro bene
fido e che, come semineremo, c:osJ miete
remo. 

n nostro ritorno al Padre celeste è reso pos
sibile per mezzo di Suo Figlio Gesù Cristo. 
Gesù disse ai Suoi discepoli: •lo son la via, la 
verità e la vita; nessuno viene al Padre se non 
per mezzo di me.. (Giovanni 14:6). 

Egli ci ha detto che, se Lo amiamo, osser
viamo i Suoi comandamenti (vedi v. 15). Egli 
dichiarò inoltre quanto segue: •Chi ha i miei 
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comandamenti e li osserva, quello mi ama; e 
chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io l'a
merò e mi manifesterò a lui» (versetto 21). 

Nell'espiazione e neUa risurrezione di Ge
sù Cristo possiamo vedere realizzarsi la Sua 
missione divina di redimere tutti coloro che 
vengono a Lui e onorano e riveriscono Dio, 
nostro Padre Eterno. 

Possiamo cominciare a comprendere la 
profondità dell'amore di Cristo per noi 
quando consideriamo che Egli fu disposto a 
espiare e a soffrire U dolore conseguente ai 
nostri peccati, sofferenze che fecero sì che 
Egli stesso, Dio, il più grande di tutti, tre
masse per ìl dolore e sanguinasse da ogni po
ro, e soffrisse nel corpo e nello spirito (vedi 
DeA 19:18). lùttavia Egli rese gloria a Suo 
Padre, bevve la coppa amara e portò a termi
ne i Suoi preparativi per i figliuoli degli uo
mini (vedi il versetto 19). 

Fratelli e sorelle, in questo giorno di Pa
squa leviamo un sin.cero ringraziamento a 
Dio per l'espiazione e la risurrezione del Suo 
amato Figliuolo Gesù Cristo poiché in Lui, 

per Lui e per mezzo di Lui questa terrena 
condizione di esseri mortali può essere tra
sformata in un' esistenza eterna e perfetta, 
che sarà fonte per noi di una gioia che le pa
role non possono descrivere. 

Per mostrarci realmente riverenti verso il 
Creatore dobbiamo apprezzare le Sue crea
zioni. 

Dobbiamo fare in modo di dedicare il tem
po necessario a osservare le meraviglie della 
natura. Oggi siamo spesso circondati da edi
fid di pietra e da superfici asfaltate che ci im
pediscono di vedere la vera vita che si svolge 
attorno a noi. Fate in modo di assistere con la 
vostra famiglia al miracolo dei boccioli che si 
trasformano in fiori fragranti. Andate a se
dervi sul fianco di una collina e godete la 
tranquillità della sera, quando il sole getta i 
suoi ultimi raggi d 'oro sulla campagna. 
Aspirate il profumo delle rose. 

Tutte le meraviglie della natura sono 
sprazzi del Suo divino potere ed espressioni 
del Suo amore; e il più grande di tutti i mira
coli deve ancora avvenire. Si verificherà 

quando, per il Suo potere, noi ci leveremo 
dalla morte e dalla tomba in un nuovo mon
do che non passerà, in cui, se siamo degni, ci 
troveremo con Lui e con il nostro Padre nei 
cieli per sempre e in eterno. 

Con umiltà, ma con ferma convinzione, 
noi proclamiamo a tutto il mondo e sappia
mo con sicurezza che Dio Padre e Gesù 
Cristo Suo Figlio vivono. Sappiamo che Essi 
apparvero aJ profeta Joseph Smith nella 
primavera del1820. Essi parlarono a Joseph 
e per mezzo di lui rivelarono dottrine vere 
e meravigliose e restaurarono la pienezza 
del vangelo di Gesù Cristo che era andata 
perduta. 

Invitiamo tutti gli uomini e le donne in 
ogni dove a conoscere la restaurazione del 
Vangelo poiché, se lo faranno, svilupperan
no una profonda riverenza e un grande amo
re per Dio, per il Suo amato Figlio Gesù Cri
sto e per le Loro creazioni. Porto testimo
nianza che la vera riverenza porterà pace, 
gioia e felicità a tutti noi. Nel sacro nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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Collle aiutare una persona 
cara che si trova nel bisogno 
Anziano Richard G. Scott 
Membro della presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

((Molti di voi sono addolorati perché un figlio o una figlia, un marito 
o una moglie ha abbandonato il sentiero della rettitudine per seguire 
le vie del male. Le mie parole sono rivolte a voi11. 

' E 
il mattino di Pasqua, quella sacra sta-
gione dell'anno in cui il cuore di ogni 
cristiano devoto si rivolge in umile 

gratitudine al nostro amato Salvatore. G la 
stagione che dovrebbe portare pace e gioia a 
tutti. Tuttavia$i(>lti di voi sono addolorati 
perché un figlio o una figlia, un marito o una 
moglie ha abbandonato il sentiero della retti
tudine per seguire le vie del male. Le mie pa
role sono rivolte a voi. 

La vostra vita è piena" di angoscia, di dolore 
e a volte di disperazione. Vi spiegherò come 
potete essere confortati dal Signore. 

Innanzi tutto dovete prendere atto di due 
principi fondamentali: 

l . Vi sono molte cose che voi potete fare 
per aiutare una persona cara che sì trova nel 
bisogno, ma vi sono alcune cose che devono 
essere fatte dal Signore. 

2. Inoltre, senza il retto esercizio del libero 
arbitrio, non può avvenire alcun migliora
mento duraturo. Non cercate di calpestare il 
libero arbitrio di una persona. D Signore 
stesso non volle mai farlo. L'obbedienza for
zata non comporta alcuna benedizione (vedi 
DeA 58:26-33). 

Vi consiglio sette modi in cui potete dare 
aiuto. 

Primo: anute senza riserve. Quando nel 
suo sogno Lehi mangiò il frutto dell' albero 
della vita e si senti pieno di gioia, il suo pri
mo pensiero fu di farlo conoscere a ogni altro 
membro della sua famiglia, inclusi i disobbe
dienti (vedi l Nefi 8:3-4, 12-13). 

Secondo: non giustificate le tr.Jsgressio
ni, nu of/rjte ogni speranu e sostegno al 
trngressore. A suo figlio il missionario Co
rianton, che aveva violato la legge della casti
tà, Alma disse: c Vedi, figlio mio, che grandi 
iniquità hai causato fra gli Zoramiti; infatti, 
quando essi hanno visto Ja tua condotta, non 
hanno più voluto credere nelle mie parole.. 
(Alma 39:11). Poi spiegò con attenti dettagli 
i principi che suo figlio aveva impropria
mente usati per giustificare le proprie azioni. 
Successivamente quel padre affettuoso im
partl i seguenti consigli: 

«O figlio mio, io desidero che tu non neghi 
più la giustizia di Dio. Non cercare più di 
giustificarti nel più piccolo dei tuoi pecca
ti ... ma, aJ contrario, che la giustizia, la mi
sericordia e la pazienza di Dio abbiano piena 
efficacia nel tuo cuore, e che tutto ciò possa 
abbassarti nell' umiltà fin neUa polvere . .. 

Ed ora, figlio mio, va', annuncia la parola 
con verità e sobriet:cbo {Alma 42:30-31). Co
rianton si pentì e diventò un utile servitore di 
Dio. 

Terzo: insegnate la veriH. Nefi disse cosl 
ai suoi fratelli: cChe tutti coloro che avrebbe
rodato ascolto alla Parola di Dio e che vi si sa
rebbero attenuti, non perirebbero giammai; 
e né le tentazioni del diavolo, né i dardi fero
ci dell 'avversario avrebbero potuto sopraf
farli e condurli alla rovina» (l Nefi 15:24). 

Poi dette questo esempio su come insegna
re: eLi esortai a dare ascolto alla parola del Si
gnore; sì, li invitai con tutte le energie deUa 
mia anima e con tutte le mie facoltà a dar ret
ta alla parola di Dio e a ricordarsi in tutto di 
obbedire sempre ai Suoi comandamenti• 
(v. 25). 

QuMto: perdom~tr sincunnentr tanto 
spesso quanto ~ n~CffSVio. D Signore di
chiarò: «Se .•• si pentirà neUa sincerità del 
suo cuore, tu gli perdonerai ed lo gli perdo
nerò pure ... e ogni volta che il mio popolo si 
pentirà, lo gli perdonerò• (Mosia 26:29-30). 

Quinto: p~gatr con 6duch. <~Motto può 
la supplicazione del giusto• (Giacomo 5:16). 

D Maestro dichiarò: c Tutto ciò che doman
derete aJ Padre in nome mio, se è giusto, cre
dendo che riceverete, vi sarà accordato• 
(3 Nefi 18:20). «Prega senza posa, ed Io ri
verserò su di te il mio Spirito, e grande sarà 
la tua benedizione» (DeA 19:38). 

Sesto: mantenete la giusu prospettiv6. 
Quando avrete fatto tutto quanto è ragione
volmente possibile, rimettete la questione al 
Signore. 

Quando prendo in mano un sassolìno e 
me lo porto subito davanti agli occhi esso as
sume l'aspetto di un grosso macigno. l! tutto 
queUo che riesco a vedere. Diventa ai miei 
occhi una cosa soverchiante, come le difficol
tà di una persona cara che influenzano la no
stra vita in ogni momento della giornata. 
Quando le cose che realisticamente siete in 
grado di fare sono state fatte, rimettete la 
questione aJ Signore e non preoccupatevene 
piùlNòn sentitevi colpevoli se non siete in 
grado di fare di più . Non sprecate le vostre 
energie in preoccupazioni inu~ Signore 
prenderà il sassolino che riempie il vostro 
orizzonte e lo getterà tra le difficoltà che af
fronterete durante il vostro progresso eter
no. Allora riuscirete a vederlo nella giusta 
prospettiva Un seguito capirete quando è ne
cessario prestare un ulteriore aiuto e sarete 
capaci di farlo )troverete più pace e più felici
tà, non trascurerete le ~tre persone che han
no bisogno di voi e sarete in grado di dare 
maggiore aiuto, proprio per quella prospet
tiva eterna che avete acquistato. 

Abrahamo si sforzava in ogni maniera per· 
ché suo padre abbandonasse le sue trasgres
sioni, ma nonostante tutti i suoi sforzi suo 
padre si rivolse all ' idolatria. Se Abrahamo 
avesse lasciato che la preoccupazione di cui 
soffriva a causa di suo padre occupasse tutti 
i suoi pensieri, egli non avrebbe potuto go
dere di questa promessa: •Nella tua posteri
tà, tutte le famiglie saranno benedette• 
(3 Nefi 20:25). 

Alcune persone che hanno vinto un grave 
peccato si sentono colpevoli a causa delle lo
ro trasgressioni passate, quando una perso
na cara non si comporta come dovrebbe. 
Questi sentimenti sono opera di Satana, non 
del Signore. Alma poté aiutare suo figlio Co
rianton perché parlava da una posizione di 
forza, sapendo che i suoi peccati gli erano 
stati interamente perdonati grazie aJ suo 
pentimento. 

Questo non è un discorso dottrinale; piut-
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tosto è una testimonianza personale di ciò 
che so essere vero. A volte io e mia moglie ci 
siamo trovati dinanzi a difficoltà che sembra
vano troppo ardue per essere risolte soltanto 
con le nostre forze . Una volta la bambina che 
ella aveva appena dato alJa luce morì, e la sua 
stessa vita si trovò in pericolo. Nel giro di sei 
settimane un altro figlio tanto amato ci fu tol
to. Implorammo aiuto e lo ricevemmo. 

Quando altre difficoltà ci hanno indotto a 
pregare, abbiamo sentito con sicurezza che 
potevamo ricevere conforto e guida; e li rice
vemmo. U Signore apre le porte alle occasio
ni e fornisce la forza di cui ognuno di noi ha 
bisogno nei momenti difficili della vita. 

ln questa Pasqua, mentre ricordiamo la R.i
surrezJone e il prezzo che fu pagato e il dono 
che ci fu fatto per mezzo dell 'Espiazione, 
medJtiamo su ciò che le Scritture insegnano 
riguardo a questi sacri avvenimenti. La no
stra testimonianza personale della loro real
tà sarà rafforzata. Essi devono essere qualco
sa di più che principi da imparare a memo
ria. Devono penetrare nella fibra stessa del 
nostro essere, come un baluardo per i mo
menti di bisogno. 

Nefi dichiarò: •Poiché non siete giunti sin 
qui se non per la parola di Cristo, con fede in-

56 

crollabile in Lui, affidandovi interamente ai 
meriti di Colui che ha il potere di salvare. 

Perciò, voi dovete spingervi innanzi con 
risolutezza in Cristo, avendo una speranza 
perfetta e l' amore verso Iddio e per tutti gli 
uomini. Se dunque voi avanzate, nutrendo
vi della parola di Cristo, e se persevererete fi. 
no alla fine, ecco, cosl dice il Padre: Otterrete 
la vita eterna• (2 Nefi 31:19-20). 

Egli avrebbe potuto benissimo aggiunge
re: 11E avrete pace e felicità fin da ora•. La feli
cità scaturisce dalla conoscenza e dall 'osser
vanza degli insegnamenti del Signore. Ne 
godiamo se non siamo troppo severi con noi 
stessi quando non possiamo fare tutto ciò 
che desideriamo. 

Un ultimo suggerimento: non rinundate 
mlli a una persona ar11; mlli! 

So che in cielo abbiamo un Padre affettuo
so. Egli ci chiede di adorarLo in modo che 
possiamo sentire il Suo amore. Ci implora di 
amare Suo Figlio perché possiamo essere 
confortati e rafforzati. 

Qualche volta noi scioccamente elenchia
mo in modo automatico una serie di fatti che 
riguardano il Padre e il Figlio e, purtroppo, 
vogliamo insegnare a Loro, ci vantiamo di
nanzi a Loro e diamo mostra della nostra 

ignoranza e del nostro orgoglio. Tuttavia es
si continuano ad amarci perfettamente, 
ognuno di noi, individualmente. Sl, Essi so
no Onnipotenti e Onniscienti, le Loro opere 
spaziano nell 'eternità, tuttavia il Loro amore 
per ognuno di noi è personale, consapevole, 
senza condizioni, infinito, perfetto. 

So che Essi vivono. So che Gesù è il Cristo, 
nostro Salvatore e Redentore. Lo amo 
con tutta l'anima. EgH dette la Sua vita 
perché potessimo superare i nostri errori per 
poter vivere eternamente. Non so come lo 
fece. 

Nella mia maniera imperfetta mi sforzo di 
immaginare l'incomprensibile fardello che 
Egli portò quando iniziarono le ultime ore 
del Suo ministero sulla terra, sapendo che La 
Sua vita doveva essere completamente sen
za peccato e senza errore. Egli doveva com
piere l'espiazione perfetta per tutta l'umani
tà, per ogni singolo individuo, senza alcuna 
eccezione, altrimenti neppure un'anima 
avrebbe potuto ritornare alla presenza di 
Dio. 

Egli Lo fece; lo fece in modo perfetto. Né 
Lui né Suo Padre ci deluderanno mai, mai in 
tutta l' eternità. Porto questa testimonianza 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Mentre aspettano 
Anziano Marvin J. Ashton 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Cercherò di dare un raggio di speranza invece di scoraggiare coloro che 
temporaneamente hanno perduto certi poteri e privilegi». 

Q
ualche giorno fa un mio nuovo ami
co, che al momento non fa parte. del
la Chiesa a causa di una recente mi
sura disòpHnare, mi ha chiesto: 

«Cosa posso fare mentre aspetto? Da qual
che tempo appare chiaro ciò che non posso 
fare. Spieghi a me e alle altre persone che si 
trovano nelJa mia stessa situazione cosa pos
siamo farei• . 

Cercherò quindi di dare una risposta a 
questa sincera domanda posta da una brava 
persona, consapevole del fatto che ciò che 
dirò senza dubbio riguarda soltanto poche 
persone; ma sono persone molto prez.iose. 
Cercherò di dare un raggio di speranza inve
ce di scoraggiare coloro che temporanea
mente hanno perduto certi poteri e privilegi. 
Alcuni di coloro che si trovano in questa si
tuazione non osano più sperare per timore 
di rimanere delusi. Spero che queste perso
ne e i loro familiari trovino conforto nella mia 
esortazione che a essi è rivolta ad agire, farsi 
animo e sentire un nuovo senso di stima di 
se stessi. 

R.ìcordo vividamente e con commozione 
l'altra domanda posta da questo mio amico: 
"La prego di non chiedermi di essere pazien
te, affettuoso, dolce e comprensivo: ho biso
gno di qualcosa di più, ho bisogno di solide 

direttive. Sento un prepotente bisogno di 
vincere la mia frustrazione e di tornare a vi
vere. Per favore mi aiuti!• 

Come possono i membri della Chiesa aiu
tare queste brave persone? 

Quale punto di partenza della nostra azio
ne propongo un passo del Libro di Mormon: 
.cionondimeno, voi non lo respingerete 
d 'inframmezzo a voi, ma gli insegnerete e 
pregherete il Padre in mio nome per lui; e se 
si pentirà e sarà battezzato in nome mio, allo
ra lo riceverete e gli darete della mia carne e 
del mio sangue• (3 Nefi 18:30). 

Le Scritture ci ricordano spesso che dob
biamo servire tutti i figli di Dio, e che dobbia
mo farlo con il cuore pieno del Suo puro 
amore. George Bernard Shaw ha scritto: «D 
peggior peccato che possiamo commettere 
nei confronti dei nostri simili non è di odiar li, 
ma di essere indifferenti» (The CMvil's Disci
ple, atto secondo). L'indifferenza è uno dei 
peggiori modi in cui comportarsi. Mai do
vremmo voltare le spalle, passare dall'altra 
parte della strada, fingeJ"e di non vedere ori
nunciare a intervenire quando è invece op
portuno farlo. Dobbiamo imparare ad amare 
tutti, anche le persone difficili. 

Una calorosa stretta di mano e un cordiale 
sorriso possono essere una medicina mira
colosa. A1 contrario, quanto siamo stolti, 
quando diciamo: .Non gli parlerò mai più!• 
Mai più è un tempo molto lungo. Anche co
loro che hanno causato dolore o vergogna 
non sono fuori della portata del pentimento. 
Qualche volta le ferite del cuore sono più do
lorose delle percosse fisiche; sl, a volte ri
chiedono un tempo più lungo per guarire; 
ma guariranno più rapidamente se evitiamo 
l'amarezza e l' ira e offriamo il perdono. 

Dobbiamo essere diligenti nel sostenere 
gli sforzi di coloro che cercano di superare le 
loro difficoltà, e lo saremo se potremo offrire 
loro gentilezza, compassione, pazienza e af. 
fetto. ~ben triste il giorno in cui uno di noi si 
arrende al peccato o cede dinanzi alle diffi
coltà. 

Molti di coloro che stanno 113Spettando,. 
spesso sono stati feriti dalle parole avventate 
e dalle azioni poco caritatevoli della gente. 

Beato è coluj che evita di sentirsi offeso! Vi 
sono incarichi idonei e utili che si possono e 
si devono affidare a coloro che vivono in 
questa condizione di attesa. 

Per quanto riguarda direttamente la do
manda postami dal mio amico, «Cosa posso 
fare mentre sto aspettando?• in 3 Nefi tro
viamo questa valida esortazione: 

•51, in verità Io vi dico che se vorrete venire 
a me, voi avrete la vita eterna. Ecco, il braccio 
della mia misericordia ~ teso verso di voi, e 
chiunque verrà, lo lo riceverò; e benedetti 
sono coloro che vengono a me» (3 Nefi 9:14). 

Questo passo deJle Scritture spiega che 
nella vita non c'è periodo di attesa prima di 
poter venire a Dio. Nelle nostre debolezze 
sappiamo a chi rivolgerei per trovare la forza 
di cui abbiamo bisogno. Quali buoni consigli 
e sagge direttive per vivere possiamo ottene
re dallo studio delle Scritture! La stima che 
abbiamo di noi stessi può essere rinnovata e 
possiamo ottenere la forza necessaria a fare 
la Sua volontà. La gente deve sempre conta
re di più dei programmi. 

Quando una persona viene a Cristo, impa
ra a conoscere la realtà del perdono: •Ecco, 
colui che si è pentito dei suoi peccati è perdo
nato, ed lo, il Signore, non li rammento più. 

E da questo voi potrete sapere se un uomo 
si pente dei suoi peccati: Ecco, egli li confes
serà e li abbandonerà• (DeA 58:42-43). 

Quando un uomo è convinto della verità di 
questo passo delle Scritture, .Io, il Signore, 
non li rammento più», è pronto a cominciare 
il viaggio di ritorno verso la piena integrazio
ne. Usando due parole molto efficaci, rifug
gire e partecipare si possono dare alcuni sug
gerimenti. Rifuggire significa evitare delibe
ratamente e in particolare, aborrire. Per par
tecipare è necessario condividere, avere 
qualcosa in comune con gli altri. 

Voglio esortarvi a: 
1. Rifuggirr d•i sentim~nti di lllDIIlUZII, 

di con~~ di riMntimMto R/$0 l~ p650n~ 

cb~ banno dovuto prv1d~ UlL1 d«:ision~. 

La persona che viene colpita da una misura 
disciplinare ha la tendenza a risentirsi nei 
confronti delle persone e delle istituzioni che 
hanno dovuto emettere un giudizio. Prima 
di scagliare la prima pietra, dobbiamo fare 
un accurato e sincero esame di coscienza. D 
risentimento e l' tra non sono sentimenti che 
nutrono l'anima; sono cose da aborrire. 

L'amarezza deve essere sostituita dall 'u
miltà, poiché invero l' amarezza danneggia 
colui che la nutre, poiché acceca, avvizzisce 
e causa una pericolosa cancrena. 

Alcuni di noi, per sentirsi meglio e farsi co
raggio, sono inclini a sottolineare le debolez
ze e le carenze degli altri. In questi casi è mol
to utile avvalersi del valido sostegno che 
possiamo trovare nei parenti, negli amici e 
nei conoscenti che sono disposti ad ajutarci 
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ad affrontare le nostre difficoltà . 
Moroni rivolge a tutti noi alcune parole di 

consiglio: ~on condannatemi per le mie im· 
perfezioni, né mio padre per le sue imperfe
zioni, né coloro che hanno scritto prima di 
lui; ma rendete piuttosto grazie a Dio ch'Egli 
vi abbia manifestato le nostre imperfezioni, 
affinché impariate ad essere più saggi che 
non lo siamo stati noi• (Mormon 9:31). 

La persona che si pente sceglie il proprio 
corso d'azione e procede con fiducia . Ella 
non ha bisogno di proteggere il suo ego offe
so. Ella non può permettersi il pericolo del
l' autocommiserazione. Generalmente la 
simpatia che offriamo agli altri è una buona 
medicina, ma non lo è se la somministriamo 
a noi stessi. 

2. /Uiuggire dallo srorilgghmento. Uno 
degli strumenti più possenti di Satana è lo 
scoraggiamento. 1 suggerimenti che dicono 
<(JlOn riuscirai mai a farlo•, •non vali nullaJt, 
«è troppo tardi•, «che vale-, oppure «non c'è 
rimedio alla situazione.. sono strumenti di 
distruzione. Satana vorrebbe indurvi acre
dere che, dato che avete commesso un erro
re, tutto è finito. Egli vuole che cessiate di 
sforzarvi . ~ importante che lo scoraggia
mento sia un elemento estraneo alla vita di 
coloro che stanno aspettando. Per riportare 
queste persone nel gregge può essere neces
sario svolgere una grande mole di lavoro e 
impiegare tanta energia, ma è un obiettivo 
possibile. 

3. Eviutere di imbocare le vie d 'usdtil 
troppo fildli. Vi sono coloro che vorrebbero 
darvi il benvenuto nei loro gruppi formati da 
ribelli o da apostati. Se vi unite alle file dì 
coloro che criticano o hanno come obiettivo 
solo quello di abbattere quanto hanno 
costruito gli altri, non ne riceverete alcun 
profitto. 
~più faàle criticare gli altri o incolparli del

le nostre difficoltà di quanto sia il pentirsi e il 
superare gli ostacoli. Coloro che si propon
gono di danneggiare gli altri finiscono per 
perdere se stessi. Anche la droga, l' alcool, la 
pornografia e la sottocultura sono vie d' usci
ta da evitare nel modo più assoluto. Atteg
giamenti quali .. ormai non ha più importan
za,., oppure «non c'è nulla che puoi fare.. so
no del tutto fuori luogo ... La religione pura e 
immacolata dinanzi a Dio e Padre è questa: 
visitar gli orfani e le vedove nelle loro affli. 
zioni, e conservarsi puri dal mond01t (Giaco
mo 1:27). Per edificare e progredire sono ne
cessarie la disciplina e la pazienza. Rifuggite 
da coloro che vogliono innalzarsi abbassan
do gli altri! 

4. /Uiuggite dal desiderio di diventa« 
anonimi. Quando sorgono delle difficoltà al
cuni preferiscono confondersi tra la folla e 
per cosl dire sperdersi nell' anonimato. Ogni 
persona ragionevole è consapevole del fatto 
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che per la sola sua appartenenza alla Chiesa 
ha a disposizione un valido sostegno. Nella 
Chiesa vi sono sempre persone disposte ad 
ascoltare, aiutare e insegnare. Vi sono op
portunità di studiare le Scritture, meditare e 
pregare. Nella Oùesa vi sono persone di
sposte a soccorrervi e un Dio che vuole farvi 
oggetto del Suo amore. 

Tutti abbiamo bisogno di essere conosciu
ti, riconosciuti e amati. n cuore e l' anima 
anelano di avere rapporti proficui e impor
tanti. Anche coloro che asseriscono di desi
derare soltanto di essere lasciati in pace in 
realtà sono alla ricerca della loro propria 
identità. 

Quando perdiamo il diritto di appartenere 
alla Chiesa, perdiamo anche alcuni privilegi 
e poteri ma non smarriamoci nel processo di 
trovare di nuovo noi stessi. Agli occhi di Dio 
nessuno è nessuno. Non dobbiamo mai per
dere di vista dò che possiamo diventare e dò 
che siamo. 

Mentre stiamo aspettando vi sono molti 
modi in cui partecipare alle attività della 
Chiesa: 

S. Pmedpate con la vostra famigliil. l vo
stri familiari sono beni preziosissimi. Essi of
frono amore e forza, ma ancora di più i mem
bri della famiglia hanno bisogno l'uno del
l'altro. Diventate delle necessità di ogni 
membro della vostra famiglia e fate la vostra 
parte per contribuire a soddisfare tali neces
sità. Alcuni hanno bisogno di qualcuno che li 
ascolti. 

Alcuni hanno bisogno di un complimento 
o di un sostegno morale. La partecipazione 
ai progetti di famiglia è fonte di forza e di 
soddisfazione. Rafforzate l'affetto che 
unisce i membri della famiglia mantenendo
vi sempre disponibili, anche quando ritene
te di aver validi motivi per ritraevi. D primo 
passo sulla via del ritorno all'amore della fa. 
miglia è di cambiare in meglio. ~ vero oggi, 
era vero ieri e sarà vero domani che un'effi. 
cace guida si può offrire soltanto per mezzo 
dell'amore. 

6. Partedp;Jte alle funzioni e alle riunioni 
della ChieN. Accettate La possibilità di assu
mere incarichi idonei quando vi vengono of
ferti . Sarò sempre grato a un brav'uomo che 
aiutò costantemente i nostri figli durante il 
periodo in cui egli stesso non aveva la facoltà 
di partecipare a tutte le attivfu\ e ai program
mi della Chiesa. Era un uomo molto amato, 
ed egli a sua volta amava i ragazzi ai quali de
dicava tempo e sforzi. 

Imparate ad essere veramente degni di fi. 
ducia e impegnatevi. Adattatevi alle circo
stanze in cui vi trovate. Vi sono luoghi in cui 
siete necessari e in cui potete servire a un uti
le scopo. 

Quando qualcuno dice: •Non c'è nulla che 
io possa fare• non dice la verità. Qualche voi-

ta facciamo questa dichiarazione perché ab
biamo imparato a vivere nella situazione in 
cui ci troviamo e a non trarre vantaggio dalle 
nuove opportunità. I dirigenti devono esse
re sempre abbastanza sensibili da guardare 
al di là delle restrizioni e delle linee di con
dotta per soddisfare le superiori esigenze a 
lungo termine dei figli di Dio. 

7. Partedpilte a meritevoli progetti comu
ni un induso il servizio di caritJ e ild altro 
lavoro di volontmilto. Spesso, quando di
ventiamo consapevoli delle difficoltà che gH 
altri devono affrontare, i nostri problemi 
sembrano diminuire. Quando mia moglie si 
offrl di svolgere il lavoro di volontariato 
presso un ospedale locale notò che alcuni 
medici incoraggiavano i pazienti che si senti
vano depressi, tristi o emotivamente infermi 
ad aderire alle organizzazioni di volonta
riato. 

Questa cura spesso dava òsultati migliori 
dei medicinali per rafforzare la stima in se 
stessi e ridare la salute a coloro che trovava
no gioia nell 'aiutare gli altri. 

Se da un Iato assistiamo alle drastiche ri
duzioni di bilancio di vari enti, aggregazioni 
culturali e civiche, dall'altro ricordiamo che 
c'è sempre posto per chiunque desideri la
vorare negli Scout, nelle campagne legittime 
per la raccolta di fondi, nelle scuole, nelle 
gallerie d'arte, negli enti assistenziali e in 
molti altri luoghi. 

Non vi sono limiti alla partecipazione alle 
buone opere. Non vi è motivo di aspettare 
mentre i figli di Dio hanno bisogno del vo
stro affetto e del vostro servizio. L'amore de
ve essere un veicolo cui è concesso viaggiare 
senza limlti di velocità o di direzione. Gesù 
era sempre supremamente interessato al
l'individuo più che alle circostanze. 

8. Pvtedpilte alla comunicazione. Una 
parte delle vostre responsabilità nel tornare 
all'ovile è di trovare qualcuno con il quale 
condividere le vostre preoccupazioni, i vo
stri interrogativi e il vostro progresso. John 
Powell nel suo libro Tite Secret of Staying in Lo
w spiega che il genio della comunicazione è 
la capadtà di essere al tempo stesso total
mente onesto e totalmente gentile (Valencia, 
California: Tabor Publishing, 1974, pag. 
131). 

Cercate questo genere di persone nella vo
stra vita. l problemi spesso sembrano più 
leggeri quando sono espressi. O punto di vi
sta di un'altra persona può aiutarvi a vedere 
una determinata situazione in una prospetti
va diversa.~ confortante avere qualcuno che 
ascolta, condivide i vostri sentimenti e ri
spetta le vostre necessità. 

La comunicazione deve essere gentile, 
premurosa, aperta e costruttiva. 

Una delle più grandi benedizioni disponi
bili a tutti è la preghiera personale. Ciò signi-

fica che chiunque può ..nferire- a un com
prensivo Padre che ama tutti i Suoi figli. Dio 
conoscei sentimenti che animano ogni cuore 
umano. Egli può lenire il dolore e offrire una 
guida quando sembra non esserci alcuna 
luce. 

La preghiera può darci guida e fiducia. O 
ricorda che non è necessario essere soli m 
questo mondo. Se tutto vie.ne meno ricorda
te che Dio e una sola altra persona possono 
costituire una famiglia. 

L'invocazione e l' invitoche rivolgo a tutti e 
in particolare a coloro che temporaneamente 
hanno perduto certi privilegi è di tornare. La 
vostra vita è importante per noi, come deve 
esserlo per voi. Uno degli obiettivi principali 
della Chiesa è di favorire lo sviluppo e la feli
cità dell'individuo. Vogliamo godere della 
vostra compagnia e della vostra influenza. n 
presidente David O. Md<ay una volta 
scrisse: 

cNel sottolineare l' importanza dello sport 
individuale non dimentico la necessità della 
collaborazione. Una persona che lotta da so
la può essere impedita dal suo pesante far
dello sin da quando comincia a scalare la 
montagna che le sta di fronte. Raggiungere 
la vetta senza alcun aiuto è impossibile. Con 
un po' di aiuto da parte dei compagni di 
viaggio ella compie la scalata e continua il 
suo cammino piena di gratitudine e di gioia>' 
(Pathways to Happiness, comp. Uewelyn R. 
McKay, Salt Lake Oty: Bookcraft, 1957, pag. 
131). 

Vogliamo essere vostri compagni di viag
gio sulla via del vostro ritorno. Dedicatevi 
con entusiasmo ad azioni e atteggiamenti 
che vi riporteranno alla piena integrazione e 
al godimento delle gioie e dei diritti che l' ac
compagnano. Noi saremo al vostro fianco 
per aiutarvi a percorrere la via in salita che vi 
aspetta mediante un sistema di sostegno che 
ha Dio al timone. 

Vi promettiamo che in tutti i giorni a 
venire, mentre attraverserete quello che 
chiamiamo un periodo di attesa, il vostro 
rapporto con noi non sarà caratterizzato dal 
contenuto di Salmi 142:4: ••Guarda alla mia 
destra e vedi; non v'è alcuno che mi rico
nosca. Ogni rifugio m'è venuto a mancare; 
non v'è alcuno che abbia cura dell' anima 
mia•. 

Noi vi vogliamo bene. Noi vi conosciamo e 
d curiamo di voi. Siamo tutti figli di Dio e per 
i membri della Oùesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni e dei loro cari non 
c'è necessità di un periodo di attesa. Invece 
noi lavoreremo insieme per riacquistare 
la stima di noi stessi e raggiungere la vittoria 
finale a coronamento di un giusto con
seguimento. Vi lascio la testimonianza di 
queste verità. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

La totnba vuota rese 
testitnonianza 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

Nulla (n-egge al confronto con la vittoria di quella figura solitaria, 
stremata dal dolore sulla croce del Calvario, che trionfò sulla morte 
e portò a tutta l'umanità il dono della vita eterna». 

V oglio ora esporvi alcuni pensieri sulle 
cose eterne di Dio e prego perché il 
Suo Spirito mi guidi. 

Se ripeto una o due cose che i miei fratelli 
hanno già detto, è perché questo è il mattino 
di Pasqua in cui noi commemoriamo il più 
grande di tutti gli avvenimenti della storia 
dell'umanità: Colui che è il Figlio eterno del 
Dio vivente infranse le catene della morte. 

Durante le ultime tre settimane ho parlato 
a tre diversi funerali di vecchi amici. Ho avu
to quindi l'occasione di riflettere sul miraco
lo della vita e sugli interrogativi che riguar
dano la morte. 

Tornato a casa dopo il funerale di un vec
chio compagno delle scuole medie, estrassi 
da uno scaffale dello studio l'annuario della 
classe 1928. Trascorsi un'ora sfogliando in si
lenzio le pagine piene di fotografie dei miei 
compagni di scuola della classe dei maturan
di di sessant'anni fa. 

Tutte quelle facce erano allora giovani, 
sprizzanti di vita e piene di promesse. Non 
so cosa sia accaduto a tutti, ma sono a cono
scenza di ciò che è avvenuto a molti di essi. 

Abbiamo seguito una miriade di interessi, 
alla ricerca dei nostri sogni. Alcuni sono ca
duti con onore nelle terribili guerre che han
no afflitto la terra durante questi ultimi ses
santa anni. La maggior parte di noi si sono 
sposati, felicemente, sono lieto dj poter dire, 
e sono già diventati progenitori di posteri ap
partenenti a tre generazioni. Per quanto mi 
risulta, nessuno di loro ha mai dovuto af. 
frontare la tragedia del divorzio. 

Allora eravamo ragazzi pieni di vita che fa
cevano il tifo alle partite di pallacanestro e di 
rugby. Ora, un po' curvi, preferiamo legge
re, meditare e riflettere. Allora ballavamo e 
cantavamo con rumoroso diletto. Ora godia
mo della pace, della quiete e di una comoda 
poltrona. Quei miei compagni sono diventa
ti pedagoghi, scienz.iati, medici, avvocati, 
funzionari dello Stato e si sono fatti onore in 
molte altre degne professioni. Sfogliando le 
pagine di quel vecchio libro non sono riusci
to a ricordare uno solo di loro che sia stato 
condannato per un crimine di natura grave. 
Ritengo che sia una cosa straordinaria. Tutti 
quelli che sono ancora in vita si avvicinano 
ormai agli ottanta anni. Molti se ne sono an
dati, e noi li ricordiamo con affetto e gratitu
dine. 

In ogni caso il loro decesso ha portato il do
lore conseguente alla separazione di vecchi 
amici, ma in ogni caso c'è sempre stato il con
forto, la rassicurazione e la certezza che la 
morte, nonostante sia amara da vedere, non 
è la fine; ma è piuttosto un altro diploma gra
zie al quale passiamo a una vita migliore. 
Poiché tutti i miei compagni di classe erano 
della mia stessa fede, credevano in ciò in cui 
iocredo.lnsiemecon l' inglese, la chimica, la 
storia e la matematica d venivano insegnate 
le cose di Dio, proprio come centinaia di mi
gliaia di nostri giovani oggi sono istruiti gra
zie ai grandi programmi della Chiesa. 

L'altro giorno, accanto alla bara dì una mia 
compagna di classe, ho riflettuto sulle cose 
dell'eternità e ho sentito nel mio cuore pace 
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e gratitudìne. C'erano sl delle lacrime, come 
~giusto che d fossero. D Signore disse infat
ti: c Voi vivrete insieme con amore, cosicché 
piangerete per la perdita di coloro che 
muoiono, e più specialmente per coloro che 
non hanno la speranza di una gloriosa risur
rezione. 

E accadrà che coloro che muoiono in me 
non sentiranno la morte, pokhé essa sarà lo
ro dolce» {DeA 42:45-46). 

Sono certo che per l'amica del tempo delle 
scuole medìe la morte fu un'esperienza dol
ce, poiché era accompagnata dalla sicurezza 
di una gloriosa risurrezione. 

Ora non prova più il dolore che accompa
gna la vita terrena, non può più provare la 
sofferenza di una lunga malattia e della soli
tudìne. Ella~ dì nuovo in compagnia delle 
persone care, dei genitori che le dettero la vi
ta sulla terra e dì altri componenti della sua 
famiglia che l'amarono quando erano in vi
ta. D suo spirito si ~ unito alloro; e nel pro
messo mattino della prima risurrezione essi 
riprenderanno il loro corpo e vivranno in 
quella comunanza che li univa con i legami 
dell 'amore quando erano ancora sulla terra. 
Questa~ la grande promessa della Pasqua. 

Come ~ bello che questo sia un giorno di fe
sta in tutto il mondo cristiano! Di tutti gli av
venimenti della storia umana nessuno~ tan
to importante quanto quello della risurrezio
ne del Figlio dJ Dio! 

Sin dalla creazione dell' uomo nessun 
aspetto della vita è stato tanto sicuro quanto 
la morte che sopraggiunge alla fine dell 'esi
stenza terrena. Quando si spegne l'ultimo 
respiro vitale c'è una fine che non~ parago
nabile ad alcuna altra fine . Quando un padre 
e ùna madre depongono i resti di un amato 

figlio nella gelida tomba, il loro dolore~ qua
si inconsolabile. Quando un marito seppelli
sce la compagna della sua vita prova una so
litudine struggente che non trova sollievo. 
Quando una moglie chiude la bara sui resti 
dell 'amato marito riceve una ferita che sem
bra non poter più trovare la guarigione. 
Quando i figli sono privati dei genitori che li 
hanno amati e nutriti provano un senso dì 
abbandono che non ha eguali. La vita è sacra 
e la morte è tetra. La vita~ esuberante e pie
na di speranza; la morte è solenne e oscura: 
è terrificante nel suo silenzio e nella sua ine
luttabilità. Giustamente Sir Walter Raleigh 
gridò: «:Oh eloquente, giusta e possente 
morte! >~ {Alfred Noyes, Heath Readings in the 
Literature of E:nglnnd, 1927, pag. 1132). 

Ma la morte non è la fine di tutto. Nono
stante che cosl sembri, quando il suo nero 
sudario copre la vita terrena, per coloro che 
accettano il Cristo e la Sua missione eterna in 
essa c'è luce e conforto, c'è sicurezza, c'è cer
tezza. 

Alcuni anni fa, mentre assistevo al funera-
le di un amico, scrissi queste poche righe: 

Cos't questa COSil che gli uomini 
chiamtll1o morte, 
questo quieto transitare nella noHe? 
Questa non è la fine, ma In genesi 
di mottdi migliori e di luce piil grarrth. 

O Dio, consoln il mio cuore addolorato, 
Clllma i miei agitati e ossessionanti timori. 
Dammi sperarrztl e fede trascmdenti e pure, 
dammi forza e pace al di là delle mie lacrime. 

l.A morte non esiste, ~solo un Cllmbiamento 
che ricompensa chi Ira ottenuto una viHoria; 

fu rrronln'i del Quo111m dei Dodio. Da sinistm: anziano }oseph B. Wirthlin, anziiJIIl) M. Russdl &1/mrl, 
Anziano Russ~ll M. Ndson. 
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il dotto di Colui che amò tutti gli uomini, 
il Figlio di Dio, il Santo. 

Di tutte le vittorie della storia umana nes
suna è così grande, nessuna è cosl universale 
nei suoi effetti, nessuna è cosl duratura per 
le sue conseguenze, quanto la vittoria del Si
gnore crocifisso che si levò nella Risurrezio
ne quel primo mattino di Pasqua. 

Noi lodiamo i capitani e i re, lodiamo lena
zioni che vincono gli oppressori. Giusta
mente innalziamo monumenti per ricordare 
i loro sacrifici e i loro trionfi sulle forze del
l'oppressione. Ma per quanto grandì e im
portanti siano questi successi, nessuno reg
ge al confronto della vittoria di quella figura 
solitaria, stremata dal dolore sulla croce del 
Calvario, che trionfò sulla morte e portò a 
tutta l'umanità il dono della vita eterna. 

Fu Lui che rispose al disperato interrogati
vo di Giobbe: •Se l' uomo muore, può egli 
tornare in vita?• (Giobbe 14:14). E fu Giobbe 
che parlò profeticamente del Maestro ri
sorto: 

«Ma io so che il mio Vindice vive, e che alla 
fine si leverà sulla polvere. 

E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto 
questo corpo, senza la mia carne, vedrò 
Iddìo. 

Io lo vedrò a me favorevole; lo contemple
ranno gli occhi miei, non quelli dì un altro ... 
il cuore, dalla brama, mi si strugge in seno!• 
(Giobbe 19:25-27). 

Prima o poi ognuno di noi deve affrontare 
l'interrogativo sollevato da Giobbe e, grazie 
all'espiazione operata da Gesù Cristo, pos
siamo dare ad esso una risposta come fece 
Giobbe. È meravigUosa la storia del grande 
Creatore, il possente Geova, che accondisce
se a venire sulla terra come bambino dì Be
tlemme in Giudea, che percorse i polverosi 
sentieri della Palestina ammaestrando, gua
rendo e facendo del bene, che dette la vita 
sulla dolorosa croce del Calvario e che, leva
toSi dalla tomba, apparve a molte persone su 
due continenti come il Signore risorto dì cui 
leggiamo nel testamento del vecchio mon
do, la Bibbia, e nel testamento del nuovo 
mondo, il Libro di Mormon, oltre che nella 
parola più ferma della rivelazione moderna. 

Abbiamo letto queste cose e lo Spirito ne 
ha portato testimonianza al nostro cuore, 
sicché anche noi possiamo dìchiarare che 
Gesù è la riswtezione e la vita e chi crede in 
Lui, anche se muore, vivrà; e colui che vive e 
crede in Lui non morirà mai (vedi Giovanni 
11:25-26). 

Scomparso è il pungigUone de1Ja morte. 
La tomba è stata privata della sua vittoria. 

Egli fu il maestro della vita e della morte, 
l' uomo dei miracoli. Fu lui che fece vedere iJ 
cieco, camminare lo storpio e vivere il morto. 

•Ed ecco venire uno dei capi della sinago-

ga, chiamato lairo, il quale, vedutolo, gli si 
getta ai piedi e lo prega instantemente, dì
cendo: La mia figliuolina è agli estremi. Vie
ni a metter sopra lei le mani, affinché sia sal
va e viva . . . 

Mentr' egli parlava ancora, ecco arrivar 
gente da casa del capo della sinagoga, che gli 
dice: La tua figliuola è morta; perché inco
modare più oltre il Maestro? 

Ma Gesù, inteso quel che si dkeva, dìsse al 
capo della sinagoga: Non temere; solo abbi 
fede!» (vedi Marco 5:22-23, 35-36). 

Poi prese con Sé Pietro, Giacomo e Gio
vanni e, licenziando gli uomini dì poca fede, 
presa laiandulla per la mano, «le dice: Tali
thà cuml! che interpretato vuoi dire: Giovi
netta, io tel dico, levati! 

E tosto la giovinetta s'alzò e camminava, 
perché avea dod.id anni. E furon subito presi 
da grande stupore» (vv. 41-42). 

Non ci meraviglia che fossero presi da 
grande stupore. Nessun altro dì cui fossero a 
conoscenza, mai in tutta la storia, aveva fatto 
una cosa simile. Egli riportò in vita la giovi
netta che era morta e come fece con lei, cosl 
fece, in maniera ancora più impressionante, 
con Lazzaro, il frateDo di Maria e di Marta, 
che era morto e sepolto quando il Maestro lo 
richiamò in vita: ed egli usd dalla tomba. Si· 
curamente Gesù era il padrone della vita e 
della morte, tuttavia Egli accettò l'ignominia 
e il tremendo dolore della croce quando uo
mini crudeli e barbari vollero metterLo a 
morte. E mentre Egli pendeva dalla croce in 
agonia i Suoi malvagi tormenta tori gridaro
no: «Ha salvato altri e non può salvar se stes
so!» (Matteo 27:42). 

Egli aveva il potere di salvare Se stesso. Al
l' impetuoso Pietro, che aveva cercato dì di
fenderLo contro coloro che erano venuti ad 
arrestarLo, Egli aveva detto: .. Credi tu forse 
ch'io non potrei pregare il Padre mio che mi 
manderebbe in quest' istante più di dodid le
gioni d'angeli?• (Matteo 26:53). 

E cosl poteva accadere se Egli lo avesse 
chiesto a Suo Padre. Ma, Egli disse, •come 
dunque si adempirebbero le scritture, secon
do le quali bisogna che cosl avvenga?• (Mat· 
teo 26:54). 

No, il Figliuol dell'Uomo doveva dare la 
Sua vita per espiare i peccati di tutta l' umani
tà in modo che Egli, essendo innalzato, po
tesse innalzare tutti gli uomini dopo di Sé. 

Egli Si sottomise ed essi Lo presero, e per 
deriderLo Lo incoronarono di una corona in
trecciata di spine e Gli misero attorno alle 
spalle un mantello di porpora. Senza miseri
cordia e con odio vile e incontrollato essi Lo 
percossero e Lo flagellarono e chiesero a 
gran voce la Sua croci.fissione. Egli non ave
va fatto alcun male. Aveva fatto soltanto del 
bene, e in misura ancora maggiore di quanto 
avessefattoqualsiasi uomo prima di Lui; tut-

tavia essi chiesero a gran voce la Sua morte. 
Egli barcollò sotto il peso della croce dalla 

quale doveva pendere. lnchiodarono la Sua 
carne tremante al duro legno. Lo derisero 
mentre Egli pendeva in agonia. 

Pur nelle Sue sofferenze Egli U perdonò. 
Poi gridò: cDio mio, Dio mio, percM mi hai 
abbandonato?• {Matteo 27:46). Poi morl per 
ognuno di noi. 

Ma nel morire Egli compl la redenzione 
dell' umanità. Nessuno può comprendere 
appieno la portata, la grandezza e la maestà 
di quel sacrificio compiuto in nostro favore. 
Basti dire che Egli diventò il nostro Reden
tore. 

O Suo corpo fu vestito e posto nella tomba 
dì Giuseppe d'Arimatea. La tomba fu sigilla
ta e delle sentinelle furono poste dìnanzi al
l' ingresso. 

Ma non esisteva una forza che potesse ora 
trattenere il potere del Figlio di Dio. Fu come 
se Suo Padre Onnipotente non potesse più 
resistere: la terra tremò, le guardie fuggiro
no, la pietra fu spostata e il Signore del delo 
e della terra si levò dalla tomba, si liberò del 
drappo funebre e usd per diventare la primi
zia di coloro che dormono. La tomba vuota 
portò testimonianza di questo che è il più 
grande dì tutti i miracoli. Con l'apparizione 
del Signore risorto, prima a Maria e poi a 
molti altri, sino a più di dnquecento in una 
sola volta, venne l' innegabile testimonianza 
del Suo potere eterno sulla vita e sulla morte. 

Maria si rivolse a Lui chiamandoLo Rabbu
nì, che significa Maestro. Gli Apostoli tocca
rono le Sue ferite e Torna, che aveva dubita
to, infine dichiarò: «Signor mio e Dio mio• 
{Giovanni 20:28). 

Né a questo miracolo si assistette soltanto 
in Palestina. Vi erano altre pecore del Suo 
gregge, delle quali Egli aveva parlato. EgU 
doveva far loro visita. Tutto questo è dìchia
rato come testimonianza dì molte persone 
nei quattro vangeli del Nuovo Testamento. E 
ce n'è un quinto che parla con eguale potere 
come ulteriore testimonianza della Sua divi
nità e della realtà della Sua risurrezione. ~ 
quest' altro testamento che noi chiamiamo 
Libro di Mormon . Parla di avvenimenti che 
si verificarono in questo emisfero occidenta
le quando la terra tremò alla Sua morte. G 
furono distruzione e tenebre e pianto e 
morte. 

E una moltitudine si radunò attorno al 
tempio nel paese di Abbondanza, stupita 
per i grandi cambiamenti che erano avvenuti 
e per le terribili distruzioni alle quali aveva 
assistito. E «udirono una voce che sembrava 
provenire dal cielo; e gettarono attorno i loro 
sguardi, poiché non comprendevano la voce 
che udivano; e non era una voce dura, né 
forte; donondìmeno, 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). 

E la voce si fece nuovamente sentire e poi 
ancora, una terza volta, ced ella diceva loro: 

Ecco il mio beneamato Figliuolo, in cui ho 
preso diletto, e nel quale ho glorificato il mio 
nome: ascoltatelo. 

E ... videro allora un uomo che scendeva 
dal delo; ed era vestito dì bianco; e scese e 
stette in mezzo a toro ... 

AIJora Egli stese la Sua mano e parlò al po
polo dicendo: 

Ecco, Io sono Gesù Cristo, di cui i profeti 
attesta.rono la venuta nel mondo. 

Ed ecco, Io sono la luce e la vita del mondo: 
ed ho bevuto la coppa amara che il Padre mi 
ha data ed ho glorificato il Padre prendendo 
su dì me i peccati del mondo, ed in questo ho 
sofferto la volontà del Padre in ogni cosa fin 
dal principio• {3 Nefi 11:6-11). 

Essi toccarono le Sue ferite, espressero il 
loro amore, caddero ai Suoi piedi e Lo adora
rono. 

E a quel tempo e durante i giorni che segui
rono Egli li ammaestrò come aveva ammae
strato i Suoi discepoli in Palestina. lstitul 
presso di loro il sacramento dell'Ultima Ce
na in modo che essi e le generazioni future 
potessero serbare iJ Suo ricordo. Egli li bene
disse e, quando li lasciò, lo Spirito Santo sce
se su di loro. 

Egli è di nuovo venuto sulla terra in questo 
periodo della storia. ln una manifestazione 
che non ha eguali il Padre Eterno e il ri.sorto 
Signore Gesù Cristo apparvero per dare ini
zio a questa cdispensazione della pienezza 
dei tempi~ {DeA 112:30). Colui al quale Essi 
apparvero dìventò il profeta di questa di
spensa.zione, e fu lui che dìchiarò: 

cEd ora, dopo le numerose testimonianze 
che sono state date di Lui, questa è l'ultima 
testimonianza che noi portiamo di Lui, l'ulti
ma dì tutte: ch'Egli vive! 

Lovedemmoinfattialla destra di DiOi e noi 
udimmo la voce dare testimonianza che Egli 
~ iJ Figlio Unigenito del Padre-

Che da Lui, e per Lui, e in Lui i mondi sono 
e furono creati, e i loro abitanti sono generati 
figli e figlie dì Dio• (DeA 76:22-24). 

A queste parole aggiungiamo la nostra so
lenne testimonianza in questa domenica di 
Pasqua. Anche noi sappiamo, per il potere 
dello Spirito Santo che ce ne ha portato testi
monianza, che Egli è il Figlio vivente del Dio 
vivente. 

Egli è il nostro Salvatore, il nostro Reden
tore, U Principe della pace, il Prindpe della 
vita, il Figlio del Padre Eterno, la speranza di 
tutta l'umanità; dì questo porto testimonian
za nel nome dì Gesù Cristo. Amen. D 
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Sessione pomeridiana di domenica 
3 aprile 1988 

Espiazione, libero arbitrio, 
responsabilità 
Anziano Boyd K. Packer 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Sempre e comunque l'Espiazione offre un'amministia 
per la trasgressione e la morte, a condizione del nostro pentimento . . 
Il pentimento è la chiave con la quale possiamo aprire la prigione 
dall'interno . .. e il libero arbitrio ci è dato affinché possiamo usarla>>. 

I l Signore veniva dal Getsemani e davanti 
a Lui c'era la crocifissione. Nell'OTa del 
tradimento Pietro alzò la spada contro 

Maleo, servitore del sommo sacerdote. Gesù 
gli disse: 
~poni la tua spada al suo posto ... 
Credi tu forse ch'io non potrei pregare il 

Padre mio che mi manderebbe in quest' i
stante più di dodici legioni d'angeli?• (Mat
teo 26:53-53). 

Durante tutto il tempo dei maltrattamenti, 
la derisione, la flagellazione e la tortura fina
le della aoci6ssione, il Signore rimase silen
zioso e sottomesso. Fatta eccezione per un 
attimo di intenso dramma, che rivelò l'es
senza stessa della dottrina aistiana. 

Quel momento venne durante il processo. 
Pilato, ora intimorito, disse a Gesù: cNon mi 
parli? Non sai che ho potestà di liberartiepo
testà di crocifiggerti?• (Giovanni 19:10). 

Possiamo soltanto immaginare la quieta 
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maestà con cui il Signore parlò: .-Tu non 
avresti potestà alcuna contro di me, se dò 
non ti fosse stato dato da alto» (Giovanru 
19:11). 

Ciò che accadde in seguito non accadde 
perché Pilato aveva il potere di imporlo, ma 
perché il Signore aveva la volontà di accet
tarlo. 

•lo depongo la mia vita», disse il Signore, 
•per ripigUarla poi. 

Nessuno me la toglie, ma la depongo da 
me. lo ho potestà di deporla e ho potestà di 
ripigliarla .. (Giovanni 10:17-18). 

Prima e dopo la Crocifissione molti uomini 
hanno volontariamente offerto la vita in un 
altruistico atto di eroismo, ma nessuno ha af
frontato dò che Cristo sopportò. Su di Lui 
gravava il fardello di tutte le trasgressioni 
umane, di tutte le colpe degli uomini. 

E sull'altro piatto della bilancia c'era l'E
spiazion_fPer mezzo del Suo gesto volonta
rio si potevano riconciliare la misericordia e 
la giustizia, rispettare le leggi eterne e otte
nere quella mediazione senza la quale l' uo
mo mortale non poteva essere redento. 

J Eglì, per Sua scelta, accettò il castigo per 
(tutta l' umanità, per la somma totale di tutta 

la malvagità e la depravazione, per la brutali
tà, l'immoralità, la perversione e la corruzio
ne, per la schiavitù, per l'uccisione e la tortu
ra e il terrore, per tutto ciò che era stato com
piuto e che sarebbe stato compiuto su questa 
terra. Nel decidere Egli affrontò il terrifican
te potere del Maligno, che non era limitato 
dalla carne né soggetto al dolore fisico. Quel
lo fu il Getsemani! 

Non sappiamo come si sia realizzata l'E
spiazione. Nessun uomo era presente quan
do il Maligno si allontanò e si nascose per la 
vergogna dinanzi alla luce di quell 'Essere 
puro. 

Tutta la malvagità del mondo non poteva 
estinguere quella luce! Quando tutto fu 
compiuto, il riscatto era stato pagato. Sia la 
morte che l'inferno rinunciarono ai loro di
ritti su tutti coloro che si fossero pentiti. Gli 
uomini erano finalmente liberi. Quindi ogni 
anima che era vissuta poteva decidere di ac
cettare quella luce ed essere redenta. 

Mediante questo sacrificio infinito, me
diante questa espiazione di Cristo, tutta l'u
manità può essere salvata con l'obbedienza 
alle leggi e alle ordinanze del Vangelo. 

n dizionario definisce la parola espiazione 
nel contesto teologico come «riparazione del 
torto fatto a Dio con il peccato», e quindi essa 
indica una riconciliazione. 

Sapevate che il termine espiazione (o meglio 
riconciliazione) compare soltanto una volta 
nel Nuovo Testamento? Soltanto una volta! 
Cito qui un passo dell' epistola di Paolo ai 
santi di Roma: 

.cCristo è morto per noi. .. 
Se mentre eravamo nemici siamo stati ri

conciliati con Dio mediante la morte del suo 
Figliuolo, tanto più ora, essendo riconciliati, 
saremo salvati mediante la sua vita. 

E non soltanto questo, ma anche d gloria
mo in Dio per mezzo del nostro Signor Gesù 
Cristo per il quale abbiamo ora ottenuto la ri
conciliazione» (Romani 5:8, 10-11; corsivo 
dell'autore). 

Nel Nuovo Testamento questo è l'unico 
passo in cui viene riportato questo termine. 
Possiamo quindi dire che la parola più im
portante è quella meno usata. Espiazione non 
era un termine ignoto poiché era stato usato 
spesso nell'Antico Testamento nel contesto 
della legge di Mosè, ma soltanto una volta 
viene usato nel Nuovo Testamento. Trovo 
questo fatto straordinario. 

Conosco soltanto una spiegazione, e per 
averla dobbiamo rivolgerei al Libro di 
Mormon. 

Nefi porta testimonianza che la Bibbia una 
volta «CCnteneva il Vangelo del Signore ... 
di cui testimoniano i Dodid Apostoli,. 
(l Nefi 13:24). Nefi scrive testualmente: «E 
dopo che [le parole) furono passate per ma
no dei dodici apostoli dell'Agnello, dagli 
Ebrei ai Gentili, hai visto la fondazione della 
chiesa grande e abominevole, la più abomi
nevole di tutte le chiese; vedi infatti, essa ha 
tolto dal vangelo dell'Agnello molte parti 
chiare e preziosissime; e vi ha tolto anche 
molte alleanze del Signore» (l Nefi 13:26). 

Giacobbe descrive con queste parole la 
chiesa grande e abominevole: 

«Perciò, chiunque combatte contro Sion 
sia Ebreo sia Gentile, sia schiavo sia libero, 
sia maschio sia femmina, perirà, poiché so
no essi che fanno parte della prostituta di 
tutta la terra; poiché chi non è per me è con
tro di me, dice il nostro Dio• (2 Nefi 10:16). 

Nefi disse: «A causa dei numerosi passi 
chiari e preziosi che sono stati soppressi ... 
moltissimi perdono piede, al punto che Sa
tana ha un grande potere su di essi~~ (1 Nefi 
13:29). Egli poi profetizzò che le cose prezio
se sarebbero state restaurate (vedi 1 Nefi 
13:34-35). 

E furono invero restaurate. Nel Libro di 
Mormon il termine espiare e i suoi derivati 
compaiono cinquantadnque volte. Mi limito 
a dtare soltanto un versetto di Alma: .. Ed 
ora, il piano della misericordia non poteva 
effettuarsi, a meno che non vi fosse un'espia
zione; per cui Dio stesso espia per i peccati del 
mondo, per realizzare il piano della miseri
cordia, per placare le esigenze della giusti
zia, per potersi mostrare un Dio perfetto, 
giusto e pure misericordioso• (Alma 42:15; 
corsivo dell'autore). 

Soltanto una volta nel Nuovo Testamento, 
dnquantacinque volte nel Libro di Mormon. 
Quale migliore prova che il Libro di Mormon 
è invero un'altra testimonianza di Gesù 
Cristo? 

Ma ciò non è tutto. Le parole espiare, espia
zione, espia compaiono undici volte in Dottri
na e Alleanze e tre nella Perla di Gran Prez
zo. Sessantanove riferimenti di importanza 
trascendente. E ciò non è tutto l Vi sono cen
tinaia di altri versetti che ne spiegano il signi
ficato. 

n costo dell'Espiazione fu sopportato dal 
Signore senza alcuna costrizione, poiché il 
libero arbitrio è un principio sovrano. Secon
do il piano di Dio, ill.tbero arbitrio deve esse
re rispettato.Fu così sin dal prindpio, sin dai 
tempi del Giardino di Eden. 

«D Signore disse ad Enoc: Vedi, questi tuoi 
fratelli; essi sono l'opera delle mie proprie 
mani, ed lo diedi loro la conoscenza, nel 
giorno in cui li creai; e nel Giardino di Eden 
Io diedi all 'uomo il suo libero arbitrio• (Mosè 
7:32). 

A prescindere da dò che accadde nell'E
den, quando fu messo alla prova Adamo fe
ce una scelta. 

Dopo che il Signore ebbe comandato a 
Adamo ed Eva di moltiplicarsi e di riempire 
la terra e di r~on mangiare il frutto dell'albero 
della conoscenza del bene e del male, Egli 
aggiunse: «Cionondimeno, tu puoi scegliere 
da te stesso, poiché dò ti è permesso: mari
corda che te lo proibisco, poiché nel giorno 
in cui tu ne mangerai, per certo morraiJt (Mo
sè 3:17). 

C'erano troppi fattori che impedivano di 
mettere l'uomo sulla terra per forza. Ciò 
avrebbe infatticontravvenuto alla stessa leg
ge indispensabile per il successo del piano. n 
piano contemplava che ogni figlio di spirito 
di Dio avrebbe ricevuto un corpo mortale e 
che ognuno di noi sarebbe stato messo alla 
prova. Adamo capl che doveva essere così e 

fece la sua scelta. cTragredì perché gli uomi
ni fossero; e glì uomini sono per poter cono
scere la gioia» (2 Nefi 2:25). 

Adamo ed Eva uscirono dall'Eden per 
moltiplicarsi e riempire la terra, come era 
stato comandato loro. La creazione del loro 
corpo a immagine di Dio, con un atto a parte, 
era indispensabile al successo del piano. La 
loro successiva caduta era indispensabile 
perché la vita sulla terra fosse disponibile 
agli uomini e il piano potesse procedere. 

Giacobbe descrisse ciò che sarebbe acca
duto al nostro corpo e al nostro spirito se non 
fosse stata compiuta un'espiazione, un'e
spiazione infinita. Noi saremmo diventati 
come il diavolo, egli dice (vedi 2 Nefl9:7-9). 

Di rado faedo uso della parola assolutamen
te. Di rado è opportuna. Ma ora ne faccio 
uso, due volte. A causa della Caduta, l'E
spiazione era assolutamente indispensabile 
perché avvenisse la risurrezione e la morte 
fisica fosse vinta. 

L'Espiazione era assolutamente indispen
sabile perché gli uomini potessero purificar
si dal peccato e vincere la seconda morte, 
cioè la morte spirituale, che è la separazione 
dal nostro Padre nei cieli. Poiché le Scritture 
ci dicono, e ce lo dicono sette volte, che nes
suna cosa impura può entrare alla presenza 
di Dio. 

Queste parole riportate nelle Scritture, 
«Tu puoi scegliere da te stesso, poiché dò ti è 
permesso• (Mosè 3:17), esposero Adamo ed 
Eva e i loro posteri a tutti i rischi della vita ter
rena. Sulla terra gli uomini sono liberi di sce
gliere, e ogni loro scelta produce una conse
guenza. La scelta compiuta da Adamo rese 
operante la legge della giustizia, che richie
deva che il castigo della disobbedienza fosse 
la morte. 

Ma quelle parole pronunciate al processo 
di Gesù: c Tu non avresti potestà alcuna con
tro di me, se dò non ti fosse stato dato da al
to• (Giovanru 19:11), dimostrarono che an
che la misericordia era una legge divina. Fu 
mandato un redentore a pagare il debito e a 
liberare l'uomo. Questo era il piano. 

Corian ton, figlio di Alma, riteneva che fos
se ingiusto che il castigo dovesse seguire al 
peccato, che dovesse esserci un castigo. In 
una efficace lezione Alma espose il piano di 
redenzione a suo figlio e di conseguenza an
che a noi. 

Alma parlò dell 'Espiazione e disse: •Ora, 
l'uomo non potrebbe far penitenza se non vi 
fosse una punizione• (Alma 42:16). 

Se la punizione è il prezzo richiesto dal 
pentimento, lo abbiamo a prezzo di favore . 
Le conseguenze, anche le più dolorose, ci 
proteggono. Ce lo può dire una cosa tanto 
semplice quanto il grido di dolore del bambi
no che tocca il fuoco con il dito. Se non fosse 
per quel dolore, il bambino sarebbe consu-

mato dalle fiamme. 
Sono pronto ad ammettere che non trove

rei né pace, né felicità, né sicurezza in un 
mondo in cui non vi fosse il pentimento. 
Non so cosa farei se non ci fosse modo di po
ter cancellare i miei peccati. n dolore sarebbe 
più grande di quanto sono in grado di sop
portare. Per voi le cose saranno forse diver
se, ma non per me. 

Fu compiuta un'espiazione. Sempre e co
munque l'Espiazione offre un'amministia 
per la trasgressione e dalla morte a condizio
ne del nostro pentimento. n pentimento è la 
clausola di fuga del tutto. n pentimento è la 
chiave con la quale possiamo aprire la prigio
ne dall'interno. Noi Leniamo questa chiave 
nelle nostre mani e il libero arbitrio ci è dato 
affinché possiamo usarla. 

Come è preziosa la libertà! Come è prezio
so il libero arbitrio dell 'uomo! 

Lucifero in maniera molto abile confonde 
le alternative, ingannandoci riguardo al pec
cato e alle conseguenze. Egli e i suoi angeli 
con lui ci tentano ad essere indegni, anzi 
malvagi; ma non può farlo . ln tutta l' eternità 
non può farlo: con tutto il suo potere non 
può distruggerci completamente, non senza 
il nostro consenso. Se all ' uomo fosse stato 
dato il libero arbitrio senza l'Espiazione, sa
rebbe stato un dono fatale . 

Nelh'bro della Genesi, nel libro di Mosè, di 
Abrahamo, nel Libro di Mormon e nella ses
sione di dotazione d viene insegnato che il 
corpo mortale dell 'uomo fu fatto ad immagi
ne di Dio con un atto di creazione distinto. 
Se la creazione fosse stata compiuta in ma
niera diversa, non avrebbe potuto esserci la 
Caduta. 

Se gli uomini fossero semplicemente ani
mali, allora sarebbe logico che avessero la li
bertà senza responsabilità. 

So bene che tra gli intellettuali vi sono co
loro che scrutano gli animah e le pietre per 
trovare le origini dell' uomo. Essi non guar
dano dentro se stessi per trovarvi lo spirito. 
Essi si sforzano di misurare le cose con il 
tempo, con migliaia e milioni di anru, e dico
no che questi animali chiamati uomini sono 
tutti il frutto del caso. E sono liberi di farlo, 
poiché sono dotati del libero arbitrio. 

Ma il libero arbitrio è anche nostro. Noi al
ziamo lo sguardo e nell' universo vediamo 
l'opera delle mani di Dio e misuriamo le cose 
con le epoche, le ere, le dispensazioni, le 
eternità. Molte cose che non conosdamo le 
accettiamo per fede. 

Ma questo lo sappiamo! Fu tutto program
mato prima che il mondo esistesse. Gli avve
nimenti che vanno dalla creazione all' ultima 
scena della storia non sono frutto del CDSC, 

sono frutto di una salta! Fu deciso che fosse 
così. 

Questo noi lo sappiamo! e una semplice 
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verità. Se non d fosse stata la Creazione, non 
d sarebbe stata la Caduta, non d sarebbe sta
ta alcuna necessità dell'Espiazione, n~ di un 
Redentore che intercedesse per noi. E allora 
non d sarebbe stata necessità del Cristo. 

Nel Getsemani e sul Golgota fu sparso il 
sangue del Salvatore. Secoli prima la Pasqua 
era stata introdotta quale simbolo e prefigu
razione di cose a venire. Era un'ordinanza 
da osservare in perpetuo (vedi Esodo 12). 

Quando la piaga della morte fu decretata 
contro l'Egitto, a ogni famiglia israelita fu co
mandato di prendere un agnello primogeni
to, maschìo e senza difetti. Questo agnello 
pasquale veniva ucciso senza rompeme al
cun osso. 

n suo sangue doveva segnare gli stipiti del
la casa. D Signore promise che l'angelo della 
morte sarebbe passato oltre le case segnate in 
tal modo, senza uccidere coloro che vi si tro
vavano. Essi sarebbero stati salvati dal san
gue dell' agnello. 

Dopo la crocifissione del Signore la legge 
del sacrificio non richiese più lo spargimento 
di sangue poich~ dò era stato fatto, come 
Paolo saisse agli Ebrei, ICUJ\a volta per sem
pre• (Ebrei 10:10, 12). 

Da allora in poi il nostro sacrificio doveva 
essere un cuore spezzato e uno spirito con
trito: il pentimento. 

E la Pasqua sarebbe stata commemorata 
per sempre con il sacramento nel quale 
rinnoviamo l'alleanza del battesimo e 
prendiamo in rimembranza il corpo dell' a
gnello di Dio, e il Suo sangue che fu versato 
per noi. 

Non è cosa da poco che questo simbolo si 
ripresenti nella Parola di Saggezza. Oltre al
la promessa che i santi di queste generazio
ni, che obbediscono, avranno salute e grandi 
tesori di conoscenza, troviamo queste paro
le: <Ilo, il Signore, do loro una promessa, che 
l'angelo distruttore passerà accanto a loro, 
come ai figli di Israele, e non li farà morire• 
(DeA 89:21). 

Non posso dirvi quali sono i sentimenti 
che provo verso l'Espiazione. Questo sacri
fido desta in me i sentimenti più profondi 
di gratitudine e di riconoscenza. La mia 
anima si offre a Colui che l'operò, a questo 
Cristo, nostro Salvatore, di Cui sono testi
mone. 

Porto testimonianza di Lui. Egli è il nostro 
Signore, il nostro Redentore, il nostro Avvo
cato presso il Padre. Egli d riscattò con il Suo 
sangue. 

Umilmente chiedo di poter godere degli 
effetti dell' espiazione di Cristo. Non provo 
alcuna vergogna neU'inginocchiarmi per 
adorare il nostro Padre e Suo Figlio, poich~ 
ho illibtro mntrio, e questo è dò che ho salto 
di fare . 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Le soluzioni offerte 
dalle ScrittL1re 
Anziano George R. Hill ill 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Quale benedizione è poterei rivolgere al.le Scritture per trovare 
la soluzione alle molte difficoltà che incontriamo 
nelle nostre chiamate della Chiesah) 

Miei amati conservi del nostro Si
gnore e Salvatore Gesù Cristo, de
vo dirvi che da quando ho ricevuto 

questa speciale chìamata a servire a tempo 
pieno per il Maestro ho studiato, meditato e 
pregato, come fate tutti voi, per scoprire 
quale fosse il modo migliore di servirLo. 

Durante i quaranta anni precedenti all' ul
tima conferenza di aprile ho avuto il privile
gio di ricercare la verità esercitando la ricerca 
scientifica nel campo della fisica, attività che 
richìede una certa dose di ispirazione e una 
abbondante quantità di sudore, ma conduce 
alla scoperta di fenomeni e principi che por
tano molti benefici all ' umanità. Sono estre
mamente grato di avere quel privilegio, oltre 
a quest'altro privilegio di poter apprendere i 
principi della verità rivelati direttamente dal 
Signore ai Suoi eletti profeti, rome è indicato 
nelle Scritture. Per il beneficio di molti gio
vani membri della Chìesa che hanno il privi
legio di poter scoprire la verità per mezzo 
dell' indagine scientifica, desidero aggiun
gere la mia testimonianza a quella resa dagli 
anziani}amesE. TalmageejohnA. Widtsoe 

(autore tra l'altro di uno stupendo libro: In 
Search of Truth, (Alla ricerca della verità, 
N .d. T.]), doè che non esiste conflitto tra ife
nomeni e i principi della scienza e quelli che 
otteniamo mediante la rivelazione diretta. 
Invece di entrare in conflitto, i fatti e i princi
pi di entrambe le categorie si integrano gli 
uni con gli altri; ciascuno infatti fornisce la ri
sposta a certe domande di importanza fon
damentale che alla fine ci dobbiamo porre se 
voglìamo adempiere al nostro destino di figli 
e di collaboratori del nostro Padre nell'attua
zione del Suo piano eterno. 

I conflitti apparenti sorgono quando le teo
rie della scienza-che serve come un ponteg
gio eretto per cercare di capire la relazione 
tra ifatti osservati - sono confuse con i fatti 
sperimentalmente verificati. 

Inoltre ogni tanto alcune persone sotto
pongono Le Scritture alla loro interpretazio
ne personale, e ciò favorisce l' insorgere an
che di differenze nella comprensione. Ho 
imparato a dire: •Non lo so• quando mi trovo 
davanti a scelte che sembrano essere in con
flitto. Nessun vero scienziato dirà che noi co
nosciamo le risposte definitive ed esatte che 
si possono ottenere per mezzo della ricerca 
scientifica; la ricerca scientifica è infatti un 
continuo processo di apprendimento. Gli 
Articoli di fede d insegnano che il Signore 
mvelerà ancora molte rose grandi ed impor
tanti in merito al regno di Dio• (Nono artico
lo di fede). ln quanto apparteniamo alla chie
sa del Signore, abbiamo la fortuna di poter 
credere a tutto ciò che è vero e di poter cerca
re diligentemente la conoscenza «Sia con lo 
studio, sia pure con la fede- (DeA 88:118). 

Durante l'assolvimento dei compiti che ci 
sono stati affidati nelle Filippine abbiamo 
scoperto che è necessario rivolgerci alle 
Scritture per trovare la soluzione alle diffi
coltà che accompagnano il numero notevol
mente alto di convertiti che abbiamo in un 
popolo molto sensibile dal punto di vista spi
rituale e che ha bisogno di guida per seguire 

le procedure direttive della Chìesa. 
Gò avviene in un paese afflitto da un tasso 

di disoccupazione molto alto. Vediamo la 
scarsità di dbo e di altri beni, che d ricordano 
le condizioni che devono aver fatto seguito 
alla distruzione delle dttà nefite al tempo 
de11a crocifissione del Salvatore. A quel tem
po il Salvatore risorto impart'l ai Nefiti so
pravvissuti alcune istruzioni di cui avevano 
bisogno per ristabilire la loro civiltà. Egli dtò 
le stesse parole che aveva rivelato a Malachia 
riguardo alla necessità di essere fedeli nel 
pagamento delle decime e delle offerte: 

«l: uomo dev'egli derubare Iddio? Eppure 
voi mi derubate. Ma voi dite: In che t' abbiam 
noi derubato? Nelle decime e nelle offerte . .. 

Portate tutte le decime aJ1a casa del tesoro, 
perché vi sia del cibo nella mia casa, e mette
temi alla prova in questo, dice l'Eterno degli 
eserciti; e vedrete s' io non apro le cateratte 
del cielo e non riverso su voi tanta benedizio
ne, che non vi sia più dove riporta . . . 

E tutte le nazioni vi diranno beati, perché 
sarete un paese di delizie, dice l'Eterno degli 
esercitiJt (3 Nefi 24:8, 10, 12). 

D meraviglioso adempimento di quella 
promessa nel giro di tre anni è descritto in 
4 Nefi 25. 

l membri della Chìesa nelle Filippine stan
no diventando consapevoli che il sacrificio 
precede la benedizione e che essi devono os
servare la legge della decima e la legge del di
giuno se vogliono beneficiare delle promes
se fatte a coloro che le osservano, come è de
scritto in Isaia 58: 

«D digiuno di cui mi compiaccio non è egli 
questo: che si spezzino le catene della malva
gità, che si sciolgano i legami del giogo, che 
si lasdno liberi gli oppressi . .. ? 

Non è egli questo: che tu divida il tuo pane 
con chi ha fame, che tu meni a casa tua gl' in-
felici. l il ? senz as o .. .. 

Allora la tua luce spunterà come l'aurora, 
e la tua guarigione germoglierà pronta
mente ... 

Allora chiamerai, e l'Eterno ti risponderà; 
'd . d gli . dirà E ., gn erat, e e ti : cronu .... 
L'Eterno ti guiderà del continuo, sazierà 

l'anima tua ne' luoghi aridi, darà vigore alle 
tue ossa; e tu sarai rome un giardino bene 
annaffiato, come una sorgente la cui acqua 
non manca mai,. (vv. 6-9, 11). 

Mos.ia 4:26 ribadisce questi consigli. 
Ci accorgiamo che è molto importante se

guire il consiglio impartito dalla Prima Presi
denza, ossia ritornare ai principi fondamen
tali e mettere in pratica la nuova versione 
del1e tre R, poiché il flusso di nuovi membri 
eccede la norm.ale capacità diinserirli nei rio
ni e nei rami: i nostri capaci presidenti di 
missione e presidenti di palo collaborano al 
programma che si riassume cosl: .Raccoglie
re, Riattivare e Registrare- la partecipazione 

e il progresso nel servizio della Chiesa di 
ogni vecchio e nuovo convertito. D marcato 
aumento della continua attività dei nuovi 
membri è estremamente incoraggiante e 
soddisfacente. 

Grande è la necessità di dirigenti che rom
prendano i principi del Vangelo e che possa
no assolvere gli specifici compiti direttivi 
nelle loro nuove chiamate, e al tempo stesso 
servire i membri; essa ci ricorda le difficoltà 
che dovette affrontare il profeta Joseph nel 
periodo di Kirtland, all'inizio della storia 
della Chìesa. Allora come oggi c'era la neces
sità di impartire un addestramento intensivo 
nel fare le cose aJJa maniera del Signore. n 
comandamento impartito dal Signore a quel 
tempo fu di istituire la «SCUola dei profeti, 
edi6cata per la loro istruzione in tutte le rose 
che sono loro utili, anche per tutti i dirigenti 
della Qùesa. . . fino ai diaconi.. (DeA 
88:127). La riunione dei dirigenti del sacer-

douo dì palo offre l'occasione di addestrare 
in anticipo i dirigenti potenziali, per comple
tare il metodo dell'apprendimento mediante 
osservazione diretta seguito nelle aree in cui 
la Chiesa è già saldamente stabilita. Quale 
benedizione è poterei rivolgere alle Scritture 
per trovare la soluzione alle molte difficoltà 
che incontriamo nelle nostre chiamate della 
Chìesal 

Permettetemi di chiudere esprimendo il 
mio affetto e la mia gratitudine per i miei 
buoni genitori, per la mia brava e buona mo
glie e compagna, per i nostri figli e i nostri ni
poti che d sostengono tanto assiduamente 
con le loro preghiere e con la vita che condu
cono. A loro e a voi porto testimonianza che 
il vangelo di Gesù Cristo è vero, che Gesù vi
ve e ama ognuno di noi di un amore infinito, 
che Ezra Tah Benson è il profeta che Egli ha 
scelto oggi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 



Pastori di Israele 
Anziano John R. Lasater 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

ulA natura di rapporto personale del ministero del Signore quale grande 
Pastore deve essere l'esempio da emulare per tutti coloro che pascolano 
i greggi di Israele''· 

Sono consapevole più che in qualsiasi 
altro momento della mi.a vita della 
grande responsabilità affidata a coloro 

che si apprestano a parlare da questo pulpi
to. Tuttavia gioisco del privilegio e della pos
sibilità che mi sono state concesse di aggiun
gere alle altre la mia testimonianza riguardo 
alla divinità di questo grande lavoro al quale 
siamo stati chiamati. 

La natura personale del ministero del Si
gnore quale grande Pastore deve essere l'e
sempio da emulare per tutti coloro che pa
scolano i greggi di Israele. La profondità del 
Suo amore, la Sua disponibilità ad offrire Se 
stesso, la Sua costante lealtà e de,·ozione alla 
causa che Egli condivide totalmente con Suo 
Padre e la Sua costante attenzione alle neces
sità individuah sa impongono come caratteri
stiche distintive della chiamata del vero pa
store. 

Alcuni anni fa ebbi il privilegio di visitare il 
Marocco come compon.ente di una delega
zione ufficiale del govemo degli Stati Uniti. 
Durante quella visita fummo invitati a inol
trarci nel deserto per visitare alcune rovine. 
Cinque grosse berline viaggiavano attraver
so la bellissima campagna del Marocco a con
siderevole velocità; mi trovavo nella terza 
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berlina, che era rimasta alquanto indietro ri
spetto alla seconda. Quando arrivammo sul
la sommità di una collina notammo che la 
berlina che ci precedeva si era portata suJ 
bordo della strada; quando fummo più vicini 
capii che era avvenuto un incidente e chiesi 
al conducente di fermarsi. La scena che si 
spiegava davanti a noi è rimasta impressa 
nella mia mente per tutti questi anni. 

Un vecchio pastore, nelle lunghe vesti in 
uso già al tempo del Salvatore, stava in piedi 
accanto alla berlina intento a conversare con 
il conducente. Nelle vicinanze notai un pic
colo gregge di pecore che contava non più di 
quindici-venti animali. Era infatti accaduto 
un incidente: l'automobile del re aveva col
pito e ferito una delle pecore appartenenti al 
vecchio pastore. D conducente gli spiegava 
le leggi vigenti in proposito; poiché l' auto
mobile reale aveva ferito una delle pecore, il 
vecchio pastore aveva diritto ora a un risarci
mento pari a cento volte il valore della pecora 
adulta. Tuttavia, per la medesima legge, la 
pecora ferita doveva essere uccisa e la came 
divisa tra la gente. n mio interprete aggiunse 
rapidamente: •Ma il vecchio pastore non ac
cetterà il denaro: non lo fanno mai•. 

Sorpreso gli chiesi il perché ed egli aggiun
se: .Per l'amore che egli nutre verso ognuna 
delle sue pecore.. Fu allora che notai il vec
chio pastore chinarsi, sollevare sulle braccia 
l'agnello ferito e metter! o in una grossa sacca 
che aveva sul petto. Egli continuava ad acca
rezzare l'animale ripetendo continuamente 
la stessa parola. Quando chiesi il significato 
di quella parola l' interprete mi rispose: •Oh, 
lo chiama per nome. Tutte le sue pecore han
no un nome poiché egli è il loro pastore, e i 
bravi pastori conoscono il nome di ognuna 
delle loro pecore•. 

Accadde come aveva predetto il condu
cente: il denaro fu rifiutato e il vecchio pasto
re con il suo piccolo gregge, portando al sicu
ro nella grossa sacca sul petto la pecora feri
ta, scomparve nel bellissimo deserto del Ma
rocco. 

Mentre riprendevamo il viaggio verso le 
rovine il mio interprete mi parlò di altre tra-

dizioni e usanze dei pastori di quel paese. 
Per esempio, ogni sera al tramonto ì pastori 
portano i loro piccoli greggi all'ovile comu
ne, che poi viene sorvegliato a causa dei lupi 
che vagano nel deserto. Un solo pastore ha 
quindi l' incarico di vegliare alla porta sino al 
mattino. Quando gli altri pastori ritornano 
all'ovile ad uno ad uno, vi entrano e chiama
no le loro pecore per nome. Le pecore non 
ascoltano la voce di uno sconosciuto, ma 
escono dall 'ovile soltanto quando avvertono 
la presenza del loro vero pastore, fiduciose e 
sicure poiché il pastore conosce il loro nome 
ed esse conoscono la sua voce. 

Le parole del grande Maestro risuonarono 
forti nella mia mente: 

«Colui che entra per la porta è pastore delle 
pecore. 

A lui apre il portinaio, e le pecore ascoltano 
la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore 
per nome e le mena fuori. 

Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, 
va innanzi a loro, e le pecore lo seguono, per
ché conoscono la sua voce. 

Ma un estraneo non lo seguiranno; anzi, 
fuggiranno via da lui perché non conoscono 

L'anziano ]oseplr Anderscm, eire quest'anno 
cxmrpira nouanllznove anni, e l'anziano Eldred G. 
Smith, entrambr Autorità generali emerite. 

la voce degli estranei» (Giovanni 10:2-5). 
Miei cari fratelli e sorelle, vi sono grandi le

rioni che possiamo imparare da queste com
moventi parole del grande Pastore. Nelle 
nostre mani, in quanto membri di questa 
grande chiesa, è stata affidata la responsabi
lità di essere i veri pastori dei greggi di Israe
le. Siamo consapevoli della natura di rap
porto personale che la chiamata del pastore 
possiede? Ovunque andiamo in veste di in
segnanti familiari o di insegnanti visitatrici, 
ovunque serviamo come dirigenti o inse
gnanti delle organizzazioni ausiliarie o come 
dirigenti deJ sacerdozio a qualsivoglia liveJ
Io, abbiamo ricevuto da Dio per mezzo di un 
profeta vivente la divina ingiunzione di di
ventare pastori e ministri di determinate 
persone. No, non è una nuova chiamata; è 
sempre stato così. 

Conosciamo per nome le nostre pecore, 
ognuna di esse? Conoscono esse la nostra 
voce, oppure devono ascoltare la voce di sco
nosciuti? O conoscono come veri pastori che 
le amano, che volontariamente e liberamen
te dedicano tempo e cure a soddisfare le loro 
necessità e, in questo meraviglioso proces
so, instillano in loro quel senso di fiducia e di 
sicurezza tanto necessario ai figli di Dio og
gi? Siamo quindi capaci di guidarle alla pie
na attività nella Chiesa e poi oltre, verso l'im
mortalità e la vita eterna? Camminiamo sem
pre davanti a loro, rassicurandole e raffor
zando la loro fiducia poiché esse conoscono 
la nostra voce? 

Oppure siamo noi degli sconosciuti per 
molte di loro? Vi prometto che non sarete 
uno sconosciuto, che non potrete esserlo se 
imparerete a conoscere la voce del grande 
Maestro, poiché quella voce confermerà ciò 
che un profeta ha dichiarato, e lo Spirito diri
gerà i vostri sforzi. E allora, e soltanto allora, 
diventerete un vero pastore in Israele. 

n più grande esempio della natura di rap
porto personale che ba la chiamata del vero 
pastore si ha negli avvenimenti di quella Pa
squa di quasi duemila anni fa: nella profon
dità dell' amore del grande Pastore, la Sua 
disponibilità ad offrire Se stesso, la Sua co
stante lealtà e devozione alla causa e la Sua 
costante attenzione alle necessità del singolo 
individuo. Queste stesse virtù devono con
trassegnare il nostro ministero di pastori di 
Israele. 

Parto testimonianza, con tutto il fervore 
della mia anima, della necessità di essere ve
ri pastori e di arrivare a conoscere la natura 
di rapporto personale della chiamata del ve
ro pastore. Essendo uno dei Suoi pastori, 
porto testimonianza della sacra responsabi
lità che ci è stata affidata di essere veri pastori 
per i greggi di Israele e di conoscere la natura 
di rapporto personale che ha tale chiamata. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Figlia di Dio 
Anziano Yoshihiko Kikuchi 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

«Mariti, amate le vostre mogli come figlie di Dio?11 

Miei cari fratelli e sorelle, vi porto il 
saluto dei santi e dei missionari 
delle stupende isole Hawaii. Dico 

a tutti voi: Alohal 
Oggi vorrei parvi una domanda: miei cari 

fratelli, trattiamo le nostre mogli come figlie 
di Dio? Trattate vostra moglie come una figlia 
di Dio? 

Una figlÌil di Dio. Le parole fanno nascere in 
noi un certo sentimento. D solo dirle vi fa 
sentire riverenti. Potete dire: ... oh, fratello 
Kikuchi, certo che la tratto come una figlia di 
Dio!• Ma la mia prossima domanda è: Quan
to la trattate e onorate come figlia di Dio? Fer
miamoci per un attimo e pensiamo a vostra 
moglie. Ella vi è stata affidata da un Padre ce
leste, essendo una speciale figlia di Dio. 

Ritengo che in questa vita la persona che 
più vi è vicina sia vostra moglie. Ella deve es
sere la ragazza dei vostri sogni, il vostro 
amore, la vostra migliore amica, la vostra 
amante. Ed ella è una figlia di Dio! 

Ama tua moglie 

L'insegnamento che il Signore volle im
partire aJ dottore della legge è molto chiaro: 

..-Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo 
cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la 
mente tua. Questo è il grande ed il primo co
mandamento. 

n secondo, simìle ad esso, è: Ama il tuo 
prossimo come te stesso» (Matteo 22:37-39; 
corsivo dell 'autore). 

!eri il nostro amato profeta, presidente Ez
ra taft Benson, ha detto che dobbiamo ante
porre il primo comandamento a tutto dò che 
facciamo in questa vita: ocAma il Signore id
dio tuo•. 

D secondo è simile al primo. D Signore 
disse: 

•Ama il tuo prossimo come te stesso•. Fra
telli, tra tutti i figli del nostro Padre nei cieli, 
non pensate che vostra moglie sia il prossi
mo più prossimo che potete avere? 

D Signore disse: •Tu amerai la moglie tua 
con tutto il tuo cuore- (DeA 42:22). 

In verità, •il matrimonio è ordinato da Dio• 
(DeA 49:15). •Sia il matrimonio tenuto in 
onore da tutti.. (Ebrei 13:4). 

L'impegno di Abrahamo 

Quando il Signore disse ad Abrahamo di 
offrire in sacrificio il suo unico figlio, lsacco, 
sul Monte Moria, Abrahamo prese lsacco, 
due servi, un asino e costrul un altare (vedi 
Genesi 22:23). Lungo il cammino lsacco 
chiese: «Dov'è l'agnello per l'olocausto?• 
Anche se padre Abrahamo sapeva che Isa.cco 
era destinato aJ sacrificio, rispose: •Figliuol 
mio, Iddio se lo provvederà. (vv. 7-8). 

Quando venne il momento, Abrahamo fu 
disposto a offrire lsacco, e lsacco non cercò 
di fuggire (vedi vv. 9-11). Fratelli e sorelle, 
nel nostro matrimonio abbiamo bisogno sia 
dell ' impegno di Abrahamo che dello spirito 
di !sacco. 

Ecco tua madre 

Al tempo della Sua indescrivibile agonia, il 
Salvatore abbassò lo sguardo su Sua madre 
Maria e le presentò Giovanni dicendo: 
•Donna, ecco il tuo figlio!• E a Giovanni: •Ec
co tua madre!• Le Scritture dicono che Gio
vanni •la prese m casa sua• (Giovanni 19: 
26-27). 

Siamo noi retti al punto che il Signore pos· 
sa affidarci il compito di provvedere a una 
delle figlie del Padre celeste? 

ll Salvatore deve aver nutrito un grande 
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amore per le donne di questo mondo poiché 
la prima persona che vide il Signore risorto 
fu una donna, Maria Maddalena. Quale 
grande donna ella doveva essere! (Vedi Gio
vanni 20). 

Jonathon H. Napela 

Permettetemi di raccontarvi oggi la storia 
di una persona che visse in tale maniera in 
un eterno rapporto d'affetto nelle isole Ha
waii. Nel1850 Brigham Young mandò dieci 
missionari nelle isole Hawaii. Poiché non co
noscevano né la Ungua né le usanze di quelle 
isole, i mJssionari trovarono il lavoro estre
mamente difficile. Alla fine si lasciarono do
minare da.Uo scoraggiamento, non escluso il 
presidente della missione. Lo scoraggia
mento era talmente forte che cinque dei dieci 
missionari lasciarono le isole per tornare a 
casa. n più giovane dei cinque missionari ri
masti era l'anziano George Q. Cannon, che 
era ben deciso a perseverare. Egli si rivolse al 

Signore in preghiera e il Signore lo ispirò a 
recarsi a Lahaina, nell 'Isola di Maui. D giova
ne obbedl prontamente. 

Quando si avvicinò a questa città, due 
donne entrarono gridando in una casa vicina 
e portarono fuori un signore del luogo. La 
notte precedente quell'uomo aveva avuto 
un sogno in cui un messaggero di Dio veniva 
in visita in quella città e egli doveva nutrirlo. 
L'anziano Cannon fu invitato a rimanere a 
predicare nella casa di quell ' uomo, Jonathon 
H . N a pela, che era una persona molto istrui
ta e magistrato di quel distretto (vedi Alma 
10:4). 

Successivamente l' anziano Can.non e Jo
nathon N a pela diventarono intimi amici, co
me Alma e Amulec nel Libro di Mormon (ve
di Alma 10-15). Grazie alla guida di Dio e al 
grande aiuto di fratello Napela, con l'aiuto 
dell'ospitalità e della generosità dei santi 
delle Hawaii, il lavoro missionario cominciò 
a dare buoni frutti nelle Hawaii; furono così 
poste le fondamenta di una grande opera. 

1.A presidnJZA gmm~le della Sodetd di Socrorso. Dtz sinistnJ: Joy Evans, pritnll wnsigliera; 
Barbora Wmder, pmidmttsSD; foanlll! Doxey. seronda oonsigliera. 

1.A presidC!Zil gn1tfflk dL/k Giow.m DonnL Da Sinistra: J~ B. MDian, pritnll oonsigliera; 
Ardtth G Nlpp. presidnlttsSil; Elaifll! L. fack, seronda consigliera. 

68 

Un amore grande e profondo 

Molti anni dopo, nel1873, Kitty, la mogUe 
di quel grande uomo che fu Jonathon N ape
la, fu colpita dalla lebbra. Ella fu una donna 
bella e nobile nei primi tempi della Chiesa 
nelle Hawaii. Oggi la scienza medica è avan
zata al punto che questa malattia non è più 
mortale, mentre a quel tempo non si cono
sceva alcuna valida cura. Per impedire il pro
pagarsi di questa malattia, coloro che ne era
no colpiti erano obbligati a vivere su una del
le spiagge di Molokai, la colonia dei lebbrosi. 
I lebbrosi venivano portati là con una barca. 
[marinai erano talmente terrorizzati dal ti
more del contagio che, arrivati nelle vicinan
ze dell'isola, gettavano i pazienti in mare ob
bligandoli a raggiungere la spiaggia a nuoto. 

Poiché sua moglie doveva andare a Kalau
papa, nella colonia dei lebbrosi, anche Jona
thon volle andare con lei. La prese per mano 
e insieme andarono incontro alloro destino. 
Perché egli volle fare così? Perché l'amava 
tanto! Sapeva che la vita è eterna e che l'a
more è eterno, sì~ nella buona salute o nella 
malattia. 

Ebbene, quanto amo mia moglie? L'amo 
come una figUa di Dio, come Jonathon ama
va la propria moglie? Sarei disposto ad anda
re con Lei in un posto come quello per rima
nere in sua compagnia? Sareste disposti a di
mostrare un amore puro come quello di Jo
nathon? Fratelli, onoriamo le nostre compa
gne? Siamo premurosi? Siamo servizievoli? 
Dobbiamo esserlo, poiché è Iddio che ci ha 
uniti (vedi Marco 10:9). 

La storia dice che quel coraggioso e grande 
uomo di Dio lavorò nella colonia dei lebbrosi 
e combatté per ottenere l'assistenza del go
verno per quegli ammalati, in modo che 
avessero un luogo più confortevole per vi
verci Egli fu un gjgante nell 'esercitare il pu
ro amore di Cristo verso il suo popolo. Oh, 
riesco quasi a udire le parole di Paolo ai Co
rinzi là dove dice: •Quand'io parlassi le lin
gue degli uomini e degli angeli, se non ho ca
rità, divento un rame risuonante o uno squil
lante cembalo• (l Corinzi 13:1). 

Questo bravo fratello in seguito contrasse 
la stessa malattia e mori ancor prima di sua 
moglie. Ella lo segul due anni dopo. Mariti, 
amate Le vostre mogli come figlie di Dio? Sl, 
•mariti, amate le vostre mogli• come figlie di 
Dio, «rome anche Cristo ha amato la Chiesa 
e ha dato se stesso per lei• (Efesini 5:25). 

So che Dio vive! Questa è la Sua chiesa. So 
che il Salvatore vive! So che }oseph Smith 
era un profeta di Dio e restaurò questa Chie
sa. So che il nostro amato profeta, il presi
dente Ezra Taft Benson, è l'oracolo vivente 
di Dio e un esempio per noi. n Libro di Mor
mon è vero. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Insegnate il Vangelo 
ai balllbini 
Dwan J. Young 
Presidentessa generale uscente della Primaria 

uSiamo tutti degli insegnanti per i bambini . .. I bambini stanno 
sempre osseroando e imparando. Noi li ammnestriamo tanto con il 
nostro comportamento quanto con ciò che diciamo)). 

Holly amava il grande pino che cre
sceva davanti alla sua casa. I suoi ra
mi gettavano una gradita ombra sul 

luogo in cui Le piaceva giocare. 
n giorno d eli 'incidente là c'erano tre bam

bini più piccoli che ascoltavano Holly legge
re all'ombra dell'albero. Improvvisamente 
ella sentì qualcosa che le sussurrava nella 
mente. D cuore di Holly cominciò a battere 
forte mentre nella sua testa risuonava l'ordi
ne: «Spostatevi!• Ella rispose all'istante, sal
tò in piedi e gridò ai bambini di correre. Af
ferrò la mano del più piccolo e gli altri la se
guirono. I bambini pensavano che fosse un 
gioco sino a quando udirono un terribile fra
casso. 

Un automobilista aveva perduto il control
lo della vettura che era andata a schiantarsi 
contro il pino, là dove soltanto pochi minuti 
prima i bambini erano intenti a leggere. Se 
non si fossero spostati sarebbero rimasti gra
vementeferiti. Alcuni dei bambini erano tal
mente spaventati che cominciarono a pian
gere; ma non Holly. Ella pensava alla piccola 
voce che aveva udito nella sua mente e nel 

suo cuore, che le diceva di muoversi. Ella sa
peva che quell'ammonimento le era perve
nuto dallo Spirito Santo. D dono che ella ave
va ricevuto dal Padre celeste, dopo essere 
stata battezzata e confermata, l'aveva aiuta
ta proprio come le era stato promesso (vedi 
Elaine Cannon, Baptized and Confinned: Your 
Ufelir~e to Hetroerl, Salt Lake City: Bookaaft, 
1986, pagg. 36-37). 

Ebbene, tra noi vi sono molte HoUy, cioè 
molti bambini a cui è stato insegnato a perce
pire i suggerimenti dello Spirito. Chi sono 
questi bambini? D nostro beneamato presi
dente Benson ce lo ha detto non molto tem
po fa: «Dio ha tenuto in serbo per l' ultimo 
scontro alcuni dei Suoi figli più forti e più va
lorosi che si adopereranno per il trionfo del 
Regno» (Er~sign, aprile 1987, pag. 73). Essi 
sono tutti figli e figlie di Dio, a ognuno dei 
quali è stata affidata una missione speciale 
da compiere. La stima che hanno di se stessi 
cresce continuamente a mano a mano che 
imparano chi essi sono realmente. 

Ma molti dei nostri bambini oggi imparano 
in circostanze non proprio ideali: anche alle 
scuole elementari alcuni bambini si trovano 
a contatto della droga, J' alcool, il linguaggio 
osceno e anche l'immoralità tra i loro compa
gni di classe. ln molti casi i membri della fa
miglia hanno molte attività che U tengono 
lontani da casa, sl che non rimane il tempo 
necessario perché genitori e figU possano 
stabilire tra loro una rapporto positivo. Po
che famiglie pregano insieme e consumano 
insieme i pasti. Pochi padri dedicano ai loro 
figli il tempo necessario; e alla fine della gjor
nata un numero sempre più grande di madri 
sono troppo stanche per trascorrere un'ora a 
leggere o a chiacchierare con i loro figli. n 
tempo che potrebbe essere dedicato ai mem
bri deUa famiglia è spesso trascorso guar
dando la televisione. All'età di otto anni un 
bambino in media ha trascorso davanti alla 
televisione più tempo che a scuola. 

In questo genere di ambiente noi dobbia-

mo pmulert tutto il tempo necessario per in
segnare ai bambini le cose importanti della 
vita: il Padre celeste, il Salvatore e lo Spirito 
Santo. Dobbiamo insegnare loro quanto ri
guarda il pentimento, il battesimo, l'onestA\ e 
il fare del bene agli altri. Ma forse direte: 
•Non sono un insegnante; non insegno ai 
bambini•. In effetti siamo tutti degli inse
gnanti per i bambini: genitori, zii, zie, non
ni, dirigenti del sacerdozio, membri del rio
ne, vicini. I bambini stanno sempre osser
vando e imparando. Noi li ammaestriamo 
tanto con il nostro comportamento quanto 
con ciò che diciamo. Essi vedono come noi ci 
trattiamo gli uni gli altri. Ascoltano le voci 
dei loro genitori e le voci che odono in chie
sa. Purtroppo essi ascoltano anche le voci 
che provengono dalla televisione e da altre 
fonti che, qualche volta, insegnano valori 
contrari ai prindpi del Vangelo. Dobbiamo 
insegnare loro molto presto ad ascoltare le 
voci giuste, come fece HoUy. 

Con il passare degli anni ho imparato certe 
verità, riguardo ai bambini, di cui vorrei par
larvi. 

Primo, i bambini ooglior~o essere ammae
strati. Mi convinsi di questa verità durante 
una visita che feci ad una Primaria neiJa Boli
via. Avevo in programma una visita a una 
classe di bambini più grandi, quando tre ra
gazzine presero a tirarmi per la manica. Esse 
erano entrate nella loro classe, ma ne erano 

L'anziano jacob dtjag~r e l'anwmo F. Enzio Busche 
in conversaziorae pritnll dtll'mizio di una sessume. 
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uscite perché non c'era l'insegnante. «Per fa
vore, può insegnard lei?» chiesero. «Abbia
mo bisogno di un'insegnante•. Quella fu 
una delle più dolci esperienze di insegna
mento che ebbi mai, perché vidi che quei 
bambini erano assetati delle verità del Van
gelo. 

Secondo, i bambini comprendono i silen
ziosi suggerimenti dello Spirito, come Li 
comprese Holly. 

Terzo, a mano a mano che imparano, i bam

bini possono esercitare una grande influen
za positiva. Una bambina sentl insegnare 
una lezione riguardo ai templì e all'eternità 
della famiglia. Ella tornò a casa e chiese a suo 
padre cosa sarebbe avvenuto di lei, poiché la 
sua famiglia non era stata suggellata. Sareb
be stata assegnata a un'altra famiglia? La fe

de di quella tenera anima commosse suo pa
dre e lo spinse a Il' azione. N el giro di un anno 
quella famiglia fu suggellata nel tempio. 

Quarto, ai genitori è comandato diinsegna

re ai propri figH i principi del Vangelo. In 
Dottrina e Alleanze 68 ìl Signore chiede ai 
genitori di insegnare ai propri figli •la dottri
na del pentimento, della fede in Cristo, il Fi
gliuolo del Dio vivente, del battesimo e del 
dono dello Spirito Santo per imposizione 
delle mani» (v. 25). 

n Salvatore insegna ai genitori anche altre 
cose: che essi devono essere pronti a impara
re come i loro figli. Dice Egli: «Insegna ai ge

nitori che debbono pentirsi per essere bat
tezzati ed umiliarsi come i loro figUuolettl, 
allora saranno tutti salvati coi loro bambini• 
(Moroni 8:10). 

Quinto, le verità del Vangelo cambiano la 
vita dei bambini. Durante questi ultimi anni 
ho visto innumerevoli esempi di bambini ai 
quali sono stati insegnati i principi del Van
gelo. Quando essi imparano a conoscere 
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LA Prima PresidmlJI si SCDmbia qualcht impressione prima dell'inizio di una sessione. 

queste verità acquistano una riserva di forza 

alla quale possono attingere durante tutto il 
corso della loro vita. Permettetemi di citarvi 
due esempi. 

Annie, una bambina di otto anni, avrebbe 
trascorso la notte a casa di un' amica. Alla fi
ne della giornata, pronte per andare a letto, 
la loro conversazione passò a cose più serie. 
Le Scritture erano vere? Entrambe si rivolse

ro al Padre celeste in preghiera e ebbero una 
forte testimonianza dallo Spirito che, si, le 
Scritture sono vere. n giorno dopo Annie 
parlò alla madre di quella testimonianza del
lo Spirito e prese l' impegno di iniziare un re
golare programma di studio delle Scritture. 

Come a tutti i ragazzi di undici anni, a Ste
ven piaceva la pallacanestro. Un pomeriggio 
andò a casa dei suoi amici per seguire un in
contro alla televisione. Mezz'ora dopo era 
già di òtomo a casa. La madre fu sorpresa di 

veder! o poiché sapeva che l'incontro non era 
ancora finito. Quando interrogò Steven, 
questi le disse che i ragazzi a.-evano deciso di 
seguire un altro programma, un programma 
che dentro di sé lo aveva fatto sentire a disa-

gio. Quel sentimento aveva aiutato Steven a 
rendersi conto che si trovava in un ambiente 

in cui lo Spirito non poteva albergare; e si era 
sentito troppo a disagio per rimanere oltre in 
quella casa. 

Nonostante sia nostro dovere insegnare ai 
bambini, molto spesso sono loro stessi che 
insegnano a noi. 

Sarò grata per l'eternità alle esperienze 
che ho vissuto nella Primaria e per tutto ciò 
che i bambini mi hanno insegnato. 

Sono anche felice di aver avuto dei genitori 
affettuosi e devote dirigenti della Primaria, 
comprese quelle che hanno servito al mio 

fianco e che fedelmente insegnano i principi 
eterni del Vangelo dì Gesù Cristo ai nostri 

bambini. Possa ognuna di noi riconoscere 
l' importanza di insegnare ai bambini. 

ln questa bellissima domenica di Pasqua io 
porto testimonianza che Gesù Cristo visse e 
morì per noi; e che Egli vive ancora. EgU è il 
mio Salvatore, il mio esempio, il mio amico, 
e io Lo amo. Mi impegno a continuare a ser
virLo con devozione. Nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 

Senza frode 
Anziano Joseph B. Wirthlin 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«La pratica della frode impedisce allo Spirito Santo di comunicare con 
noi, guidarci e ammaestrarci, [asciandoci ancora più soggetti agli 
attacchi di Satanan. 

M
iei amati fratelli e sorelle, prego di 
poter godere dello stesso Spirito 
che ci ha tanto assistito durante 

questa grande e ispirata conferenza. All' ini
zio del Suo ministero terreno il Salvatore 
aveva attirato a sé una moltitudine di disce

poU con ìl potere della Sua presenza e lo spi
rito del Suo messaggio. Fra questi discepoli 
Egli ne scelse dodici perché fossero Suoi te
stimoni speciali. •E quando fu giorno, chia
mò a sé i Suoi discepoH, e ne elesse dodici, ai 
quaH dette anche il nome di apostoJ.i,. (Luca 

6:13). 
Chiaramente era Gesù che U aveva scelti. 

Egli disse infatti: «Non siete voi che avete 
scelto me, mason io che ho scelto voi, e v'ho 
costituitiJ, (Giovanni 15:16). Quei dodici 

apostoli erano uomini che provenivano da 
vari strati sociali. n Salvatore H scelse poiché 
Egli poteva vedere molto al di là del loro 
aspetto esteriore per conoscere il loro cuore e 

riconoscere il loro potenziale. 
Dopo che il Salvatore ebbe chiamato Pie

tro, Andrea e FiUppo, quest' ultimo presentò 
Gesù a Natanaele, che alcuni studiosi riten
gono sia l'apostolo Bartolomeo. Filippo dis
se a Natanaele: c.Abbiam trovato colui del 
quale hanno scritto Mosè, nella legge, ed i 

profeti: Gesù figUuolo di Giuseppe, da Na

zaret» (Giovanni 1:45). Con questa dichiara
zione Filippo portò testimonianza che Gesù 
è il Messia. Natanaele chiese se qualcosa di 
buono potesse venire da Nazaret, indicando 
l'alquantocattiva reputazione di cui Nazaret 
godeva a quel tempo. Filippo gU chiese di ve

nire a vedere. Questa è la perfetta risposta 
per tutti coloro che cercano di conoscere la 
verità riguardo a Cristo. l simpatizzanti 
obiettivi si convertono quando vengono a 
vedere. 

Quando Gesù vide Natanaele che gli veni
va incontro, disse di lui: «Ecco un vero israe
Uta in cui non c'è frode. (v. 47). In quel mo
mento Natanaele si rese conto che Gesù po
teva leggergli nel cuore e chiese sorpreso: 
«Da che mi conosci?" (v. 48). La risposta del 
Salvatore rivelò un potere di percezione an
cora più grande. Egli disse a Natanaele che 
prima che Filippo lo avesse invitato a venire 

a vedere, Egli lo aveva veduto sotto un fico . 
Natanaele, mentre pregava o meditava 

sotto un fico, aveva vissuto una qualche 

esperienza estremamente spirituale. Il Si
gnore, sebbene fosse assente nel corpo, era 

stato presente accanto a Natanaele nello spi
rito. Natanaele allora riconobbe il Salvatore 
come il Cristo e disse: <lMaestro, tu sei il Fi

gliuolo di Dio, tu sei il Re d 'Israele» (v. 49). 
Natanaele parlava senza frode: quelle pa

role scaturivano direttamente dal suo cuore. 

Esse esprimevano la sua profonda convin
zione riguardo alla verità. Egli segul i1 Salva
tore. 

Essere senza frode significa essere liberi da 
ogni inganno, astuzia, ipocrisia e disonestà, 
sia nei pensieri che nelle azioni. Frodare si
gnifica ingannare o condurre a traviamento, 
come Lucifero ingannò Eva nel Giardino di 
Eden. Una persona senza frode è una perso
na piena di innocenza, diintenzioni oneste e 
di motivazioni pure, la cui vita rispecchia la 

semplice abitudine di adeguare le proprie 
azioni quotidiane ai principi dell 'onestà. 

n Salmista scrisse: •Beato l' uomo a cui l' E
temo non imputa l' iniquità e nel cui spirito 
non è frode alcuna• {Salmi 32: 2); poi dà que-

sto ammonimento: •Guarda la tua lingua dal 
male e le tue labbra dal parlar con frode
(Salmi 34:13). 

Nel Nuovo Testamento vediamo che il Sal
vatore era senza frode (vedi 1 Pietro 2:22); e 
inoltre: "chi vuoi amar la vita e vedere buoni 
giorni, trattenga la sua lingua dal male e le 
sue labbra dal parlar con frode• (1 Pietro 
3:10). 

Nelle Scritture degU ultimi giorni leggia
mo che 11 Signore chiamò Edward Partridge 
a vescovo della Chiesa poiché il suo cuore 
era puro dinanzi a Lui; poiché era simile a 
Natanaele, nel quale non c' era frode (vedi 
DeA 41:11). In un'altra rivelazione fatta al 
profeta Joseph Smith il Signore dice: .. Non 
v'è punta frode nel mio servitore George 
Miller; si può avere fiducia in lui per l'inte
grità del suo cuore, ed io, il Signore, lo amo 
per il suo attacamento alla mia testimonian
za,. (DeA 124:20). 

Questi passi delle Scritture mi aiutano a 
comprendere ciò che il Signore poteva vede
re in Natanaele, in Edward Partridge e in 
George Miller e a capire alcune cose che EgH 
si aspetta dai santi. Ritengo che il Salvatore 
cercasse la purezza d 'animo in coloro che 
Egli chiamò ad essere i Suoi dodici apostoH. 
Quando Egli parla di una persona senza fro
de si riferisce a una cosa che è molto più im· 
portante dell' aspetto esteriore. Egli scrutava 
dentro l' anima sino alle radi d della rettitudi
ne. EgU toccava le fondamenta della bontA e 
della vita cristiana. 

Essere senza frode significa essere puri di 
cuore: virtù indispensabile in coloro che vo
gUono essere contati tra i veri seguaci di Cri
sto. Nel Sermone sul Monte Egli dke: • Beati 
i puri di cuore, perché essi vedranno Iddio• 
(Matteo 5:8; vedi anche 3 Nefi 12:8). EgU ri
velò al profeta Joseph Smith che Si o n era pu
ra di cuore (vedi DeA 97:21) e che una casa 
doveva essere edificata a Sion, in cui i puri di 
cuore avrebbero visto Dio (vedi DeA 
97:10-16). 

Se siamo senza frode siamo onesti, sinceri 
e retti. Tutti questi sono attributi della divini
tà e sono richiesti ai santi. Coloro che sono 
onesti sono giusti e veritieri nei loro discorsi, 

franchi nei loro rapporti, immuni dall ' ingan
no e al di sopra del furto, dell ' inganno e di 

qualsiasi altra azione fraudolenta . L'onestà è 
un attributo di Dio, la disonestà è del diavo
lo; il diavolo fu mentitore sin dal principio. 
Rettitudine significa condurre una vita che 
sia in armonia con le leggi, i principi e le ordi· 
nanze del Vangelo. 

Come i genitori ben sanno, i bambini per 
loro natura sono senza frode. Essi esprimo
no i pensieri della loro mente senza riserve o 
esitazione, come noi genitori abbiamo impa
rato certe volte in cui essi d hanno messo in 
imbarazzo; essi non ingannano, sono un 
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Un coro spedal~ di dttmtori del sacndozio CllTita alla session~ del sabato sera. 

esempio di creature senza frode. n Salvatore 
raccomandò questo attn'buto dei bambini ai 
Suoi discepoli quando essi chiesero: 
~Chi è dunque il maggiore nel regno de' 
cieli? 

Ed egli, chiamato a sé un piccolo fanciullo, 
lo pose in mezzo a loro e disse: 

ln verità io vi dico: Se non mutate e non di
ventate come i piccoli fanciulli, non entrere
te punto nel regno dei cieli. 

Chi pertanto si abbasserà come questo pic
colo fanciullo, è lui il maggiore nel regno de' 
cieli• {Matteo 18:1-4). 

ln un'altra occasione Egli parlò di nuovo 
della purezza dei bambini: 

•Allora gli furono presentati dei bambini 
percM imponesse loro le mani e pregasse; 
ma i discepoli sgridarono coloro che glieli 
presentavano. 

Gesù però disse: Lasciate i piccoli fanciulli 
e non vietate loro di venire a me, perché di 
tali è il regno de' cielì• (Matteo 19:13-14). 

Ai Nefiti il Salvatore disse: •Dovete pentir
vi, essere battezzati in nome mio e divenire 
come un fanciullo, altrimenti non potrete in 
alcun modo ereditare il regno di Dio» (3 Nefi 
11:38). 

•Comandò che Gli si portassero i bambini. 
Allora essi Gli portarono i loro 6glioletti e 
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li assisero per terra tutt'attorno a lui, e Gesù 
vi stette in mezzo; e la moltitudine lì lasciò 
passare finché Gli si furono tutti portati ... 

Egli prese in seguito i loro figlioletti, ad 
uno ad uno, e li benedisse, e pregò il Padre 
per loro ... 

E. . . gli angeli li istruirono• (3 Nefi 
17:11-12, 21, 24}. 

Quale grave obbligo hanno i genitori, dì 
asskurarsi dì non fare nulla che possa altera
re o distruggere l' innocenza senza &ode dei 
loro piccoli! 

Credo fermamente che la necessità che i 
membri della Chiesa siano senza frode è più 
pressante oggi che in qualsiasi altro periodo 
della storia, poiché molti uomini del mondo 
evidentemente non comprendono l'impor
tanza di questa virtù o le sono indifferenti. 
Leggiamo e sentiamo parlare dì frodi e dì in
ganni a ogni livello deDa nostra società. Vi 
sono uominj che tradiscono il loro paese 
vendendo per denaro informazioni dì natu
ra riservata, che invece avrebbero il dovere 
di proteggere. L'industria deUo spettacolo 
sembra aver perduto in grande misura il con
cetto di valore morale. J dipendenti falsi6ca
no i conti spese. Questi pochi esempi di fro. 
de illustrano quanto siano diffusi i casi di di
sonestà. 

Ancora più preoccupanti degli atti esterio
ri di frode sono i sentimenti interiori e gli at
teggiamenti che li producono. La frode e 
l'inganno appaiono sempre più ammissibili; 
l' unico peccato sembra il farsi scoprire. L'o
biettivo è spesso quello di ottenere guada
gno o profitto a prescindere dall'offesa, daUa 
perdita o dal danno inflitto agli altri. Questo 
atteggiamento è totalmente contrario ai 
principi del Va.qgelo; impedisce o annulla il 
progresso spirituale di chiunque ne sia afflit
to. La pratica della frode impedisce allo Spi
rito Santo di comunicare con noi, guidarci e 
ammaestrarci, lasciandoci ancora più sog
getti agli attacchi di Satana. Quando violia
mo i comandamenti, chiudiamo la porta al
l' influenza di Dio e l'apriamo all' influenza 
di Satana. 

Se pratichiamo la frode in piccole cose, 
presto d troveremo presi in una sempre cre
scente e interminabile spirale di vizio, poi
ché ogni menzogna e ogni inganno spessori
chiedono una menzogna o un inganno più 
grandi per coprire i primi. Inoltre la pratica 
dell'inganno spesso conduce all'ipocrisia, 
che è la falsa apparenza di virtù e di rettitudi
ne, il .fingere di essere qualcosa che non sia
mo. Se sappiamo che cosa è giusto e profes
siamo di vivere in base a tale conoscenza, 

mentre in effetti non lo facciamo, siamo ipo
criti. n Salvatore denunciò l'ipocrisia con pa
role chiarissime. Egli dichiarò: 

«Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti, perché 
siete simili a sepolcri imbiancati, che ap
paion belli di fuori ma dentro son pieni . . . 
d'ogni immondizia. 

Cosl anche voi, di fuori apparite giusti alla 
gente; ma dentro siete pieni d'ipocrisia e d'i
niquità» (Matteo 23:27-28}. 

Al profeta Joseph Smith il Signore dichia
rò: «Guai a coloro che ingannano e sono ipo
criti, poiché cosi dice il Signore: lo li farò 
comparire in giudizio ... 

Gli ipocriti saranno scoperti e saranno re
cisi ... e guai a coloro che sono recisi daUa 
mia chiesa, poiché essi sono sopraffatti dal 
mondo» (DeA 50:6-8). 

Cosa devono fare i Santi degli Ultimi Gior
ni? La risposta è chiara.! Santi devono esse
re del tutto privi di frode in ogni aspetto della 
loro vita. Nellaloro casa, in seno alla propria 
famiglia, nelle chiamate della Chiesa, in ogni 
rapporto d'affari e in particolare negli aspetti 
più privati e personali della loro vita, che sol
tanto loro e il Signore possono vedere. 

Propongo che noi scrutiamo nel nostro 
cuore per vedere se le nostre motivazioni e le 
nostre azioni sono pure e al di sopra di ogni 
rimprovero, per vedere se siamo liberi dal
l'inganno e dalla frode. Forse faremo bene a 
porci alcune domande. 

Siamo completamente liberi dalla frode 
nelle conversazioni e nei rapporti con nostra 
moglie o nostro maòto e con i nostri figli, s\ 
che essi sappiano sempre cosa aspettarsi eri
pongano sempre un'assoluta fiducia in noi? 

Siamo sinceri nelle interviste con il vesco
vo e con gli altri dirigenti del sacerdozio? 

Siamo onesti con noi stessi, i nostri compa
gni di classe e i nostri insegnanti nel fare i 
compiti, anche se un piccolo imbroglio po
trebbe fard ottenere un voto migliore? 

Lavoriamo più di quanto si aspettano o ri
chiedono i nostri datori di lavoro e siamo 
sempre pronti a vedere come possiamo svol
gere meglio i nostri compiti? 

Retribuiamo adeguatamente i nostri di
pendenti per il lavoro che svolgono? 

Compiliamo onestamente la denuncia dei 
redditi? 

Siamo scrupolosi in tutte le transazioni di 
affari, sl che le nostre controparti sanno sem
pre di essere trattate giustamente e si senti
rebbero sicure anche se non avessero fatto 
un contratto con noi? 

Siamo soddisfatti delle nostre norme per
sonali di integrità, moralìtà e onestà? Possia
mo dire di noi stessi, come Gesù disse diNa
tanaele, che siamo senza frode? 

Alcuni possono ritenere che l'idea di una 
società senza frode ai nostri giorni sia un' u
topia. Se cos1 è, dò è dovuto al potere che Sa-

tana esercita sul cuore degli uomini. Con 
l'aiuto del Signore i Santi possono essere 
senza frode. Essere onesti e giusti favorisce, 
e non impedisce, il successo e la prosperità. 
Un uomo di mia conoscenza è stato attivo nel 
mondo degli affari in un campo di grande 
concorrenza per più di trentasei anni. Egli ha 
sempre prestato i servizi richiesti sia come 
qualità che come quantità. Ha sempre paga
to puntualmente ogni debito, non ha mai ci
tato in giudizio nessuno, né egli stesso è mai 
stato citato da alcuno. 

Durante una recente visita in Cile, abbia
mo conosciuto persone che erano senza fro·
de quasi al punto di possedere l'ingenua in
nocenza dei fanciulli. ln loro presenza ci sia
mo sentiti umili e rinnovati. Essi hanno raf
forzato la nostra fede nell' umanità e la no
stra speranza per il futuro. 

51, i Santi possono essere liberi dalla frode 
- e devono esserlo, per essere preparati per 
la seconda venuta del Salvatore. l Santi pos
sono fungere da lievito e dimostrare con i fat
ti i benefici che scaturiscono da una vita sen
za frode. Se sviluppiamo questo attributo di
vino possiamo diventare una luce splenden
te per il mondo. Sicuramente possiamo pre
dicare i principi del Vangelo e aiutare le 
famiglie della terra emulando 1' esempio per
fetto del Salvatore come persona che fu sen
za frode. 

Cercate dì immaginare una società in cui 
tutti sono puri di cuore e completamente li
beri dall' inganno e daUa disonestà. Riuscite 
a immaginare una totale assenza di contese e 
di dispute, una società in cui nessuno cerca 
mai di ingannare il prossimo? Come sarebbe 
la vita se potessimo essere sempre sicuri, 
senz' ombra di dubbio, che ciò che gU altri di
cono è la verità? n furto sarebbe sconosciuto, 
avremmo ben poco bisogno delle carceri e le 
controversie sarebbero rare. La più grande 
benediz.ione di cui godrebbe una società sen
za frode è la pace interiore individuale e per
sonale, patrimonio di coloro che sanno di fa
re il giusto e sanno che il modo in cui vivono 
è gradito al Signore. 

Una società senza frode è possibile. Gto 
due esempi tratti dalle Scritture. n primo è 
quello della Gttà di Santità, ovvero Sion, 
una città in cui gli abitanti erano puri di cuore 
e dimoravano in rettitudine. Infatti Sion è il 
nome dato dal Signore ai Suoi santi. Questa 
città, di cui si parla come della città di Enoc, 
fu elevata in cielo (vedi Mosè 7:18-21). n se
condo esempio è quello della società dei Ne
flti, che durò circa duecento anni dopo che il 
Signore risorto ebbe fatto loro visita e li ebbe 
istruiti. Le seguenti parole ispirate, tratte dal 
Ubro di Mormon, descrivono questa so
cietà: 

«E non vi erano né contese né dispute fra 
loro, ogni uomo comportandosi con giusti-

zia verso il suo prossimo, ... 
E non esistevano gelosie, né lotte, né tu

multi, né adulteri, né menzogne, néomid di, 
né alcuna Lasci via; e certamente non poteva 
esservi popolo più felice ... 

Non vi erano né ladri, né assassini. .. ma 
erano tutti concordi, figliuoli di Cristo ed 
eredi del regno di Dio. 

E come furono benedetti! n Signore river
sò su loro i Suoi favori in tutte le loro impre
se; sl, le benedizioni e la prosperità si perpe
tuarono• (4 Nefi 2, 16-18}. 

Questi sono esempi dell 'obiettivo della 
perfezione che dobbiamo sforzarci di rag
giungere, anche se sappìarno di doverci per
fezionare grazia su grazia e riga su riga (vedi 
Giovanni 1:16; 2 Nefi 28:30). 

Guardo al presidente Ezra Taft Benson co
me a una persona la cui vita di servizio è un 
esempio di virtù senza frode. Per concludere 
aggiungo la mia testimonianza, in questo 
giorno di Pasqua, a quelle dei Fratelli, che 
l'Espiazione e la Risurrezione sono realì. So
no grato per il dono che esse d hanno porta
to dell' immortalità per tutti e della possibili
tà della vita eterna offerta a coloro che sono 
fedeli. Vi porto testimonianza che il nostro 
Padre celeste vive e che Egli è il Padre dei no
stri spiriti. Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. 
Egli sta a capo di questa Chiesa. joseph 
Smilh fu il profeta di Dio per mezzo del qua
le il Vangelo di Gesù Cristo fu restaurato in 
questi ultimi giorni. O pres1dente Ezra Taft 
Benson è il profeta del Signore oggi. Egli di
rige questa Chiesa per rivelazione. Porto 
umilmente questa testimonianza nel nome 
del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. 
Amen. O 
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La felicità che nasce 
dal servire 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere deUa Prima Presidenza 

<<Continuiamo a prenderei cura delle Sue pecore, dei nostri obblighi 
familiari e dei nostri doveri nella Chiesa». 

I
l presidente Benson mi ha chiesto ora di 
portarvi la mia testimonianza . Sono felì· 
ce di esprimere nuovamente la mia testi· 

monianza che Dio vive, che Gesù è il Cristo, 
il Figlio del Dio vivente; che quest' opera è 
vera e che la felicità nasce dal servizio che 
rendiamo al nostro Padre nei cieli e al nostro 
prossimo. 

Se da questa conferenza avremo acquisito 
un rinnovato senso di vicinanza al Salvatore 
e una testimonianza della Sua divina missio
ne; se in questa domenica di Pasqua possia· 

mo, rinnovati dallo Spirito della Risurrezio
ne, proseguire nel •prenderci cura delle Sue 
pecore, dei nostri obblighi familiari e dei no
stri doveri nella Chiesa» in una maniera gra· 
dita al nostro Padre celeste, noi stessi riceve
remo ricche benedizioni. 

Dìo vi benedica, miei cari fratelli e soreUe, 
in tutte le vostre attività. D vostro cuore sia 
pieno di pace e La tranquiUità regni sovrana 
neUe vostre case; possa lo Spirito del Signore 
Gesù Cristo riempire la vostra anima; questo 
io chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 
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«Venite a Cristo, 
e siate perfetti in Lui» 
Presidente Ezra Taft Benson 
(Discorso letto dal presidente Gordon B. Hinckley, 
primo consigliere della Prima Presidenza). 

uOra che abbiamo sentito lo Spirito e preso nuove e sacre decisioni, 
possiamo avere il coraggio e la fermezza dimetterle in atton. 

Abbianw udito la forte 'VO('t del presidente Ben
SCII ieri maftmJl t di m1ovo itri sera, e tutti siamo 
stattmrorngginti da ciò che ha detto. Sotwfelicedi 
rispcmde~ alla sua richiesta di leggere il discorse 
che Egltlta prtparato quale messaggio cond11sivo 
di qt~tsta confemtTA. 

M iei cari fratelli e sorelle, questa è 
stata una bellissima conferenza ge
nerale della Chiesa. Abbiamo sen

tito in tutte le nostre riunioni uno spirito me
raviglioso. 

Lodo le altre Autorità generali per gli ec
cellenti discorsi che hanno tenuto. La mia 
umile preghiera è che tutti noi mettiamo in 
pratica i consigli e le istruzioni che abbiamo 
ricevuto. 

Ora che abbiamo sentito la presenza dello 
Spanto e abbiamo preso nuove e sacre deci
sioni, spero che posstamo avere il coraggio e 
la fermezza di metterle in atto. 

Durante i prossimi sei mesi il numero della 
vostra rivista che conterrà i discorsi tenuti al
la conferenza dovrà trovare posto accanto al
le opere canoniche e dovrà essere spesso 
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consultato. Come disse il mio caro amico e 
fratello, Harold B. Lee, dobbiamo fare in mo
do che questi discorsi tenuti alla conferenza 
«diventino una guida per le nostre parole e le 
nostre azioni durante i prossimi sei mesi. Es
si contengono infatti le istruzioni importanti 
che il Signore ha ritenuto opportuno rivelare 
al Suo popolo in questo giorno• (Conferenza 
Lenerale dell 'aprile 1946). 
l Possiamo ora tornare tutti alle nostre case 
forti di una rinnovata dedizione alla sacra 
missione dena Chiesa, che è stata esemplar
mente illustrata durante le sessioni di questa 
conferenza: •invitare tutti a venire a Còsto>~ 
(DeA 20:59L,ocSì, venite a Cristo, e siate per
fetti in Lui• (Moroni 10:32). 

Questa grande missione dena Chiesa vie
ne compiuta proclamando il Vangelo, perfe
zionando i Santi e redimendo i morti. 

Nei prossimi giorni, ognuno nella nostra 
casa, potremo meditare devotamente per 
trovare i modi in cui le famiglie e i singoli in
djvidui possono realizzare questa missione. 
Mentre sentiamo ancora lo spirito di questa 
grande conferenza e mentre le parole risuo
nano ancora nelle nostre orecchie, decidia
mo come ognuno di noi può essere un fadto
re della parola, e non soltartto un uditore (ve
di Giacomo 1:22). 

Per proclamare il Vangelo, ognuno di noi 
consideri e mediti devotamente sune se
guenti domande per quanto si applicano aDa 
sua condiZlone: 

Voi giovani vi sforzate sinceramente di 
prepararvi a svolgere una misstone a tempo 
pieno? D Signore ha bisogno di ogni singolo 
giovane tra i diciannove e i ventisei anni che 
sia degno, pr~parato ed entusiasta riguardo 
al servizio sui campi di missione. 

Voi coppie mature, avendo già anevato i 
vostri figli. avete considerato devotamente 
la possibilità di svolgere una missione a tem
po pieno? 11 Signore ha bisogno di molte al
tre coppie sul campo dj missione, che sap
piano amare, accogliere e guidare gli uomini 
a Cristo. 

Voi, sorelle non sposate, il cui immediato 
futuro non contempla il matrimonio, avete 
pregato pensando a svolgere una missione a 
tempo pieno e avete chiesto consiglio ai vo
stri genitori e al vostro vescovo? Le nostre 
sorelle non sposate svolgono stupende mis
sioni in tutto il mondo. 

E infine voi, membri della Chiesa, vi ren
dete conto che come membri missionari ave
te il sacro obbligo di parlare del Vangelo agli 
amici e ai parenti? n Signore ha bisogno di 
ogni membro della Chiesa che abbia la fede e 
il coraggio di fissare una data entro la quale 
preparerà qualcuno ad ascoltare le lezioni 
impartite dai missionari. Esorto ogni mem
bro della Chiesa a considerare devotamente 
questo sacro impegno. 

Un altro modo in cui veniamo a Cristo è 
perfezionando i Santi. Come realizziamo 
questo obiettivo? Un modo in cui perfezio
nare noi stessi e le nostre famiglie consiste 
nella lettura quotidiana delle Scritture. 

Noi e le nostre famiglie leggiamo quotidia
namente il Ubro di Mormon e usiamo i suoi 
insegnamenti per perfezionare la nostra vita 
e quella dei nostri figli? Gioisco perché mi
gliaia di membri rispondono a questo invito 
e portano testimonianza delle benedizioni 
che ricevono. 

Anche la comunicazione con il nostro Pa
dre nei cieli per mezzo della preghiera ci por
ta an potere spirituale e una forza che non si 
potrebbero ottenere in alcuna altra maniera. 
Preghiamo sia il mattino che la sera, insieme 
alla nostra famiglia e da soli? 

Inoltre teniamo ogni settimana la serata fa
miliare? l risultati immediati a volte possono 
sembrare lontano da Il' ideale; ma se perseve
riamo nel tenere ogni settimana la serata fa
miliare, come ci è stato consigliato, contri
buiremo a perfezionare la nostra famiglia 
eterna. 

E cosa dire della preparazione familiare? 
La preparazione familiare è sempre stato un 
principio di benessere indispensabile per 
perfezionare i santi Ognuno di noi, ogni no
stra famiglia osserva, là dove è permesso, il 
consiglio impartito tanto tempo fa di avere a 
disposizione una provvista di cibo, indu
mentie, ove è possibile, di combustibile sul
fidente per un anno? 

E infine voglio passare a considerare il di
vino comandamento di redimere i morti. 
Meditate su questo nostro obbligo e prende
te in seria considerazione i seguenti suggeri
menti. 

Ci siamo preparati a ricevere la nostra do
tazione e abbiamo fatto celebrare nel sacro 
tempio il suggellamento della nostra fami
glia? Mediante il precetto e l'esempio, i no
stri discendenti devono comprendere la tra
scendente importanza del matrimonio con la 
persona giusta nel posto giusto e del suggel-

lamento delle famiglie per il tempo e per l'e
ternità. 

Inoltre abbiamo individuato e ricevuto le 
ordinanze per almeno uno dei nostri antena
ti? Tutti i membri deDa Chiesa dovranno es
sere attivamente occupati a svolgere il lavoro 
necessario per compilare la storia della loro 
famiglia e ricevere l'aiuto di cui hanno biso
gno da esperti consulenti di palo e di rione, 
per quanto riguarda il tempio e le ricerche fa
miliari. 

Partecipiamo periodicamente a tutte le or
dinanze del tempio e riceviamo cosl tutte le 
benedizioni che scaturiscono dal lavoro 
svolto per procura per i nostri antenati? 

Ritorniamo spesso al tempio per ricevere 
le benedizioni personali che derivano dal 
culto celebrato regolarmente nel tempio? 
Nei sacri templi del Signore si esaudiscono 
le preghiere, si ricevono rivelazioni e si be
neficia delle istruzioni deDo Spirito. 

Sì; fratelli e soreDe, la missione deDa Chie
sa è gloriosa: invitare tutti a venire a Cristo 
proclamando il Vangelo, perfezionando la 
nostra vita e redimendo i nostri morti. Se ve
niamo a Cristo miglioriamo la nostra vita, 
quena dei nostri cari e degli altri figli del no
stro Padre nei cieli, sia vivi che morti.J 

Ed ora, per concludere questa conferenza 

generale della Chiesa, sento di dovervi dire 
ciò che Alma disse ai membri deDa Chiesa 
del suo tempo: 

.J!d ora vorrei che foste umili, sottomessi e 
dolci, facili a trattare, pieni di pazienza e di 
longanimità, temperanti in ogni cosa, dili
genti neD'osservare i comandamenti di Dio, 
in ogni tempo, pronti a domandare qualsiasi 
cosa di cui abbiate bisogno, sia spirituale che 
temporale, rendendo sempre grazie a Dio 
per tutto ciò che ricevete. 

E cercate di avere fede, speranza e carità, 
ed allora abbonderete sempre in buone 
opere. 

E possa il Signore benedirvi e mantenere 
le vostre vesti senza macchia, perché possia· 
te alla fine essere condotti a sedere nel regno 
dei cieli con Abrahamo, Isacco e Giacobbe ed 
i santi profeti che sono vissuti fin dal princi
pio del mondo ... 

Ed ora, miei diletti fratelli, vi ho detto que
ste parole secondo quanto attesta lo spirito 
in me; e la mia anima gioisce estremamente 
a causa deDa grande diligenza ed attenzione 
che avete prestato ane mie parole. 

Ed ora possa la pace di Dio riposare su voi 
e suDe vostre case, sulle vostre terre, sulle 
vostre greggi e mandrie, e su tutto quanto 
possedete, sune vostre donne e sui vostri 

bambini, secondo la vostra fede e le buone 
opere, da ora e per sempre• (Alma 7:23-27). 

Permettetemi ora di esprimere il mio affet
to per i Santi degli U1bmi Giorni ovunque si 
trovino. Non c'è popolo migliore in tutto il 
mondo. 

Spero che saremo obbedienti a Dio, che 
impareremo a conoscere la Sua volontà e a 
farla; e soprattutto che osserveremo il primo 
e grande comandamento, di amare il Signo
re con tutto il cuore, anima, mente e facoltà. 

Vi porto testimonianza che questo è il Suo 
lavoro, che il regno di Dio è stato restaurato, 
che joseph Smith fu ed è un profeta del Dio 
vivente e che il Lìbro di Mormon è veramen
te la parola di Dio. 

Come vostro umile servitore desidero con 
tutto il cuore fare la volontà di Dio e servire 
fedelmente voi e Lui sino alla fine . 

Veniamo tutti a Cristo e siamo perfetti in 
Lui. Così prego umilmente nel nome di Ge
sù Cristo. Amen. D 

Dtstdno aggiungere lJl mia testimonianZil che 
queste seno k parok dell'Unto del Stgnore, il pro
feta del Dio vivente, il presidmte dtllll Chiesa di 
Gesù Cristo dei 5Jlnti degli Ulhmi Giomi, presi
dente Ezra Taft Bmson 

UtiJl teltaUnua comandata a distanza, pillZTAta t m le CQtllle dell'organo, offrt questa interi!SSIIrtte wduta dt'll'mlemo ckl T~nt4colo dttmnlt unD sessìo~ 
gmerrdt. I: oggetto che sporge da sinislm è un apparecdtio di iUuminaziotte. 
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NOTIZIE DELLA CHIESA 

Anziano Robert E. Sackley 
Membro del Primo Quorum dei SeHanta 

Alcuni anni fa Robert e Marjorie 
Sackley stabilirono l'obiettivo, 
dopo il pensionamento, di svolge

re j] lavoro missionario a tempo pieno. 
Questa possibilità fu offerta loro prima 

di quanto si aspettassero. Nel1979 j] mari
to fu chiamato come presidente di missio
ne; e da allora entrambi, sono stati occupa
ti in questa o in quest'altra veste nel servi
zio della Chiesa a tempo pieno. 

Con la sua chiamata al Primo Quorum 
dei Settanta (è stato sostenuto il 2 aprile 
scorso) l'anziano Robert E. Sackley scopri-

rà indubbiamente un nuovo aspetto del la
voro missionario che egli ama. 

I.: anziano Sackley ha trovato il modo di 
partecipare al lavoro missionario quasi 
continuamente dopo la sua conversione, 
avvenuta più di quarant'anni or sono. Egli 
è spinto dalla •ferma convinzione che ogni 
anima umana• avrà la possibilità di accet
tare o di rifiutare il Vangelo. Egli ritiene di 
avere l'obbligo di offrire questa possibilità 
al maggior numero possibile di persone. 
Un suo amico ritiene che l'anziano Sack
ley abbia portato più di centoventici.nque 
persone nella Chiesa. 

I.:anzìano Sackley è nato in Australia. 
Nel1946, convalescente delle ferite ripor-

late in guerra, fece la conoscenza di Marjo
rie Ethel Orth, di Brisbane. l genitori della 
giovane, fedeli Santi degli Ultimi Giorni, 
che erano stati le colonne della Chiesa in 
Australia prima e durante la Seconda 
Guerra Mondiale, lo convertirono al Van
gelo. Sorella Orth gli fece leggere le pub
blicazioni della Oùesa e fratello Orth gli 
espose le lezioni missionarie. I due uomini 
avevano in comune l 'amore per la storia; e 
Robert Sackley studiò attentamente la sto
ria dei Santi degli Ultimi Giorni. 

Ma fu il Libro diMormon che gli portò la 
convinzione spirituale della verità. Quan
do lo lesse era ancora all'ospedale e il mes
saggio del libro lo commosse profonda
mente. clmparai a memoria Mosia 3:19, 
<Poiché l' uomo naturale è nemico di 
Dio ... almeno che non ascolti i suggeri
menti dello Spirito Santo ... •, la prima 
volta che lo lessi. Mi convinsi subito che 
nessun uomo avrebbe potuto scrivere pa
role simili e che il messaggio in esse conte
nuto ovviamente proveniva da una fonte 
divina». 

Sicuro della divinità del libro, egli non 
ebbe alcuna difficoltà a credere che il suo 
traduttore, Joseph Srnith, era stato am
maestrato da Dio ed era stato un profeta e 
un veggente. 

l Sackley si sposarono il29 marzo 1947, 
non molto tempo dopo il battesimo di Ro
bert. Quasi subito eglifu nominato missio
nario di distretto. Anche se da allora ha 
avuto molti altri incarichi, ha sempre sen
tito l'obbligo di continuare a predicare il 
Vangelo. 

Nell954 i Sackley si recarono nel Cana
da per essere suggellati nel tempio. Inten
devano rimanervi soltanto un anno, ma 
furono talmente presi dal lavoro della 
Chiesa che non lasciarono più la provinàa 
dell 'Alberta. Allevarono qui i loro cinque 
figli, che ora sono tutti sposati e hanno da
to loro quindid nipoti. 

L'anziano Sackley ha servito come mis
sionario di palo, presidente di quorum de
gli anziani, vescovo, sommo consigliere, 
archivista di palo e consigliere di presi-

denza di palo. Le innumerevoli chiamate 
direttive e didattiche di sorella Sackley in
cludono quelle di presidentessa della Pri
maria e di presidentessa (per due volte) 
della Società dì Soccorso. 

I.: anziano Sackley ha ottenuto la laurea 
all' Università di Stato dell 'Utah e il diplo
ma in amministrazione munidpale all'u
niversità dell'Alberta, a Edmonton. Egli 
ha anche ottenuto un dottorato di ricerca 
in storia. 

Quando i Sackley vivevano in Australia, 
Robert lavorava come ispettore delle tas
se. Nell'Alberta è stato preside a Cardston 
e assessore anziano a Edmonton. 
Dal 1973 al 1979 è stato vicepresidente e 
quindi presidente di un istituto superiore 
a Medicine Hat, sempre nell'Alberta. 

Quando fu chiamato come primo presi
dente della missione di Quezon Gty, nelle 
Filippine (in seguito missione di Baguio) 
ne11979, i Sackley dettero come loro indi
rizzo quello della figlia a Bow lsland, nel
l'Alberta, pensando che il loro cambia
mento di residenza sarebbe stato soltanto 
temporaneo. Ma nel1982 egli fu chiamato 
come assistente amministrativo del presi
dente del Tempio di Salt Lake, e sorella 
Sackley come assistente della moglie del 
presidente. Nel1983 essi furono chiamati 
come direttori del centro visitatori del 
Tempio di Washington e, nel1985, come 
missionari presso il tempio di Sydney, in 
Australia. Nel1986 egli fu chiamato ,a ser
vire come presidente della Missione di La
gos, in Nigeria, incarico dal quale sarà pre
sto rilasciato. 

Probabilmente passerà un po' di tempo 
prima che i Sackley possano tornare di 
nuovo a vivere nell 'Alberta. Ma a loro non 
importa: stanno sempre vivendo illoro so
gno di servire il Signore a tempo pieno. O 

NOTIZIE DELLA CHIESA 

Anziano L. Lionel Kendrick 
Membro del Primo Quorum dei SeHanta 

Q
uando l'Aeronautica degli Stati 
Uniti mandò L. Lione! Kendrick a 
Nagoya, in Giappone, egli era 
membro della Chiesa da appena 

un mese. In quella base c'erano soltanto 
circa dieci militari SUG, tutti nati nella 
Oùesa. La seconda domenica il capogrup
po avvicinò fratello Kendrick tenendo in 
mano un manuale del sacerdozio e disse: 
ilio ricevuto dallo Spirito l'ispirazione 
che tu devi essere il nostro insegnante del 
sacerdozio>o 

Fratello Kendrick rispose: «Sono stato 

battezzato da poco. Non so neppure cosa 
dovrei insegnare». Ma, nonostante si sen
tisse schiacciato da tale responsabilità, ac
cettò La chiamata . 

.Fu un' esperienza meravigliosa», egli 
dice. •Dovetti veramente studiare e con
sultare le Scritture•. L'addestramento nel
lo studio delle Scritture che ricevette a 
quel tempo lo preparò per sempre più im
pegnative posizioni di responsabilità nella 
Chiesa, culminate con la sua chiamata al 
Primo Quorum dei Settanta il 2 aprile 
scorso. 

I.: anziano Kendrick dice che la sua con
versione fu al tempo stesso graduale e im
provvisa. Durante gli anni delle scuole 
medie era molto attivo nella sua congrega-

zione protestante quando conobbe Mirtys 
Lee Noble, che era stata allevata nella 
Chiesa. Egli era ancora attivo nella sua 
chiesa quando si sposarono nel 1952, 
mentre frequentava l' ultimo anno ali 'Uni
versità di Stato della Louisiana. 

Prima del matrimonio avevano fatto un 
accordo riguardo alla religione. Sorella 
Kendrick aveva spiegato che, in quanto la 
partecipazione alla riunione sacramentale 
è un comandamento del Signore, ella vo
leva che entrambi la frequentassero . Ella 
voleva anche pagare una decima intera e 
onesta. Disse che senza l'osservanza dì 
questi due requisiti il loro rapporto avreb
be sofferto. I.: anziano Kendrick risponde: 
•Non ebbi difficoltà ad acconsentire a que
ste richieste; quindi pagammo la decima 
per intero e, insieme a mia moglie, parteci
pammo alle riunioni della Chiesa•. 

Durante i due anni successivi Lione! ot
tenne una laurea in sanità ed educazione 
fisica e insegnò alle scuole medie, prima di 
arruolarsi nell 'Aeronautica statunitense. 
Quasi subito fu mandato alla scuola allievi 
ufficiali di Bellville, nell' lllinois. Nel ramo 
della Chiesa a Bellville d fu in lui un cam
biamento decisivo. La frequenza a un cor
so della Scuola Domenicale di quel ramo 
accese in lui il desiderio di conoscere la ve
rità; •la seconda domenica ero ormai affa
mato di conoscei\ZélJI, egli dice . .chiesi al
l' insegnante se egli e sua moglie potevano 
venire a insegnarmi a casa. Dopo pochi 
mesi lo Spirito mi portò un' innegabile te
stimonianza. Sapevo che la Chiesa era ve
ra e per questo scesi nelle acque del batte
simo•. 

Fratello Kendrick portò a termine la fer
ma nell 'Aeronautica dopo sedici mesi di 
permanenza a Nagoya. l Kendrick furono 
suggellati nel tempio delle Hawaii nel 
1956, durante il viaggio di ritorno nella 
Louisiana. Fratello Kendrick poi comindò 
a insegnare presso la scuola media di Pri
de, dove era anche l' allenatore delle squa
dre di pallacanestro e di mgby. Frequen· 
tando le scuole serali ed estive presso l'U
niversità di Stato della Louisiana ottenne 
la laurea nel 1958. Un anno dopo sorella 

Kendrick ottenne il diploma di maestra. 
Dopo altri sei anni di insegnamento fra

tello Kendrick tomò all' università per ot
tenere la docenza in sanità e educazione fi
sica, che gli fu conferita nel1967. Nel1966 
i Kendrick si erano trasferiti nel Nord Ca
rolina quando l'Università della Carolina 
orientale gli offrì una cattedra. Nel 1970 
egli diventò direttore del centro di adde
stramento regionale dell 'Università della 
Carolina orientale. 

Tuttavia gli obblighi conseguenti alla 
sua professione vengono soltanto dopo 
quelli che egli sente di avere verso la fami
glia e la Chiesa, che i Kendrick ritengono 
inseparabili. Essi parlano con entusiasmo 
della loro famiglia: tre figli maschi: Larry 
Jr ., Hal, Dana, con le loro mogli; la figlia 
Merri Ellen con il marito; e sei nipoti. •Sia
mo una famiglia molto unita e affeziona
ta», dice l'anziano Kendrick; e sorella 
Kendrick aggiunge: "Durante l'estate fac
ciamo lunghe vacanze insieme con i nostri 
figli. Abbiamo insegnato loro attentamen
te l ' importanza degli obiettivi stabiliti dal 
Vangelo. Siamo stati molto fortunati di ve
dere andare in missione tutti i nostri ma
schi, e tutti i nostri figli sposarsi nel 
tempio•. 

All'anziano Kendrick piace il servizio 
nella Chiesa. t stato sovrintendente della 
Scuola Domenicale di palo, consigliere in 
due vescovati e presidente di ramo. Dopo 
nove anni, durante i quali fu presidente 
del palo di Kinston, nella Nord Carolina, 
egli fu per tre anni rappresentante regio
nale per gli stati della Nord Carolina, 
Georgia e Alabama. Nell985 fu nominato 
presidente della missione di Tampa, in 
Florida. 

•Mi sono sentito felice in ogni singola 
chiamata che ho ricevuto, ma ho trovato 
più soddisfacenti di ogni altra quelle che 
comportavano il diretto contatto con la 
gente. Mi piace la gente; le persone con le 
quali lavoro trovano sempre il modo di oc
cupare un posto nel mio cuore. Lavorare 
come allenatore sportivo fu un'esperienza 
meravigliosa, ma lavorare nella Chiesa è 
stato molto più gratificante, superando 
ogni mia aspettativa. Questa chiamata a 
servire con i Fratelli, che ho sempre ammi
rato, mi ha fatto sentire molto umile; per
ciò ho trascorso gli ultimi giorni facendo 
un accurato esame di coscienza. Sento più 
che mai la divinità e l' urgenza del lavoro 
del Signore». O 
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NOTIZIE DELLA CHIESA 

La chiamata della nuova presidenza della Primaria 

L a nuova presidenza generale della 
Primaria è stata sostenuta il2 aprile 
nel tabernacolo di Salt Lake durante 

la seconda sessione generale della 158.ma 
conferenza generale annuale di aprile del
la Chiesa. 

La Prima Presidenza ha chiamato Mi
chaelene Packer Grassli come presiden
tessa dell'organizzazione della Chiesa per 
i bambini di tutto il mondo. Sono state 
chiamate ad assisterla Betty Jo Nelsen Jep
sen, prima consigliera, e Ruth Broadbent 
Wright, seconda consigliera. 

La presidentessa Grassli ha servito du
rante gli ultimi otto anni come seconda 
consigliera della presidentessa della Pri
maria Dwan J. Young, che è stata rilasciata 
insieme con la sua prima consigliera, Vir
ginia B. Cannon, la quale aveva anch'essa 
servito sin dal 1980. 

«Sono grata della fiducia che il Signore 
ha riposto in noi•, ha detto la presidentes
sa Grassli per descrivere la sua reazione 
alla nuova chiamata. «Sia in famiglia che 
nella Chiesa dobbiamo concentrarci sui 
membri che si trovano ancora nell'infan
zia e nella fandullena», ella dice. «Quan
do si insegna a un bambino lo si aiuta a tro
vare il suo posto nell 'eternità•. 

La presidentessa Grassli fu chiamata a 
far parte del consiglio generale della Pri
maria nel1975 e fu sostenuta come secon
da consigliera della presidenza generale 
della Primaria il5 aprile 1980. 

Ella fa parte del comitato nazionale dei 
Lupetti dell 'associazione dei Boy Scout 
d'America e ha ricevuto un riconosàmen
to nazionale per il suo servizio in seno a 
detta organizzazione. Ella ha diretto la 
preparazione del materiale usato per at
tuare il programma dei Lupetti nella Chie-
sa. Inoltre è stata responsabile dei pro
grammi per l'addestramento degli inse
gnanti e per l'addestramento in servizio, 
oltre a dirigere la produzione dei sussidi 
didattici usati nella Primaria. 

Prima di essere chiamata a far parte del 
consiglio generale della Primaria, sorella 
Grassli ha OC(Upato numerose posizioni 
in seno alla Primaria stessa, nelle Giovani 
Donne, nella Scuola Domenicale e nella 
Società di Soccorso, sia a livello di rione 
che a livello di palo. Ella ha frequentato 
l'Università Brigham Young ed è stata atti· 
va nel servizio comunitario e negli affari 
della scuola. Ella e suo marito, Leon.ard M. 

U:r nuO'OQ prtSidmza go~m~k dtlw Primarill. Da sinisiTD: Betty jo Jepsen, prima omsigliero; 
Michaekne Grassli, presidenttsSil; Ruth Wright, seconda amsigl~ro. 

Grassli, vivono a Pleasant View, un centro 
dell 'Utah settentrionale. Sono genitori di 
tre figli e hanno un nipote. 

La prima consigliera della presidentessa 
Grassli, Betty ]o ]epsen, può vantarsi di 
possedere sia una laurea che un dottorato 
dell 'Università di Stato dell'Utah. Ella ha 
insegnato nelle scuole elementari, nelle 
medie e all'università. Al momento della 
sua chiamata era direttrice del programma 
studenti-insegnanti dell'Università di 
Stato dell 'Utah. 

«Ho alle spalle tre proficui anni di servi
zio in seno al consiglio generale. Per me è 
stato un privilegio che non pensavo mai di 
avere., ella ha detto quando le è stato chie
sto che cosa provava riguardo alla sua 
nuova chiamata. •Sapevamo che d sarelr 
be stato un cambiamento, e io speravo sol
tanto di poter continuare a servire nel con
siglio generale. n Signore ha dichiarato 
che il Suo lavoro deve procedere; e io sono 
molto felice della possibilità che mi è data 
di apportare il mio contributo•. 

Membro del consiglio generale della Pri
maria sin dal giùgno 1985, sorella Jepsen è 
stata presidentessa dei comitati per l'ad
destramento in servizio e per la prepara
zione dei corsi di studio ed è stata membro 
dei comitati degli Scout e per la prepara
zione del programma dei bambini alla riu
nione sacramentale. Prima di servire nel 
consiglio generale ella ha occupato varie 
posizioni nella Primaria e nella Società di 
Soccorso. 

Ella è stata molto attiviva nelle associa-

zioni genitori-insegnanti e nello scouti
smo. Ella e il marito Glen F. Jepsen sono 
genitori di quattro figli . Vivono a Pleasant 
View, nell'Utah. 

La seconda consigliera della presiden
tessa Grassli, Ruth Broadbent Wright, ha 
una laurea in scienze rilascia tale dall'Uni
versità dell'Utah e ha insegnato sia nell' U
tah che nella California. 

«Sono grata al Signore perché mi ha da
to la possibilità di servirLo», ella dice ri
guardo alla sua chiamata. ~on potrei 
chiedere di avere un lavoro più gratifican
te di quello di aiutare i bambini a conosce
re il Vangelo». 

Ella fu chiamata a far parte del consiglio 
generale della Primaria nel1985 e ha servi
to come presidentessa del comitato per gli 
Scout e del comitato per la preparazione 
del programma dei bambini alla riunione 
sacramentale. Ella è stata anche membro 
dei comitati per l' insegnamento in servi
zio e per la preparazione dei corsi di 
studio. 

Prima di far parte del consiglio generale 
sorella Wright aveva OC(Upato molte posi
zioni nella Chiesa, fra le quali quella di 
presidentessa della Primaria di rione e di 
palo, presidentessa delle Giovani Donne 
di rione e di palo, consulente delle Lauret
te di rione e di palo. 

Oltre a svolgere incarichi nella Chiesa, 
sorella Wright ha fatto parte di associazio
ni genitori-insegnanti. Ella e suo marito, 
Gary E. Wright, vivono a Salt Lake Oty e 
sono genitori di cinque figli. O 

J 

Morte del presidente Mario n G. Rollllley 

n 23 maggio u. s. si sono svolti i funerali 
del presidente Marion G. Romney, presi
dente del Quorum dei Dodici Apostoli, 
deceduto per cause naturali il20 maggio, 
all' età di 90 anni, nella sua casa di Salt La
ke Gty. 

Annunciando la sua morte la Prima Pre-
sidenza ha rilasciato la seguente dichiara
zione: 

•le principali attività della Chiesa Ti
specchieranno per sempre la gentilezza, 
la saggezza, la profonda conoscenza del 
Vangelo e la fede di Marion G. Romney. 
n servizio che egli ha saputo svolgere 

durante la sua lunga vita ha superato ogni 
frontiera per raggiungere le case e i cuori 
della gente di tutto il mondo. 

Noi siamo grati per l'amicizia e per i 
consigli di cui abbiamo goduto durante i 
47 e più anni in cui egli è stato un'Autorità 
generale della Chiesa». 

ll presidente Ezra Taft Benson ha parla
to al servizio funebre del presidente Rom
ney tenuto nel Tabernacolo di Salt Lake. 
il servizio è stato condotto dal presiden

te Thomas S. Monson, secondo consiglie-
re della Prima Presidenza. 

Tra gli altri dirigenti che hanno offerto 
un meritato tributo alloro collega di tanti 
anni c'erano il presidente Gordon B. 
Hinckley, primo consigliere della Prima 
Presidenza, l'anziano Boyd K. Packer, 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli 
e l'anziano F. Burton Howard, membro 
del Primo Quorum dei Settanta. 

n servizio è stato accompagnato dalla 
musica e dal canto del Coro del Taberna
colo Monnone. 

n presidente Marion G. Romney è stato 
una delle personalità-guida del ben noto 
programma di benessere del.la Chiesa 
praticamente fin dagli inizi del program· 
ma stesso nel1936. 

Allorché il programma di benessere fu 
inaugurato egli aveva già acquisito una 
lunga esperienza del funzionamento del 
programma di benessere a livello regio
nale e di palo. Nel giugno del1941 fu no
minato assistente direttore generale di 
questo programma per tutta la Chiesa e 
dal1959 al1963 ne assunse le funzioni di 
presidente generale. 

Il presidente Romney era nato il19 set
tembre 1897 a Colonia Juarez, nel Messi
co, da cittadini americani, George S. 
Romney e Artemesia Redd. Aveva fre-
quentato le scuole a Colonia Juarez sino al 
1912, quando le attività rivoluzionarie 
avevano obbligato i suoi genitori e molti 
altri cittadini degli Stati Uniti a fuggire, 
abba.ndonando le loro proprietà. Alcuni 
anni dopo suo padre fu nominato presi
dente del Ricks 1 uni or College a Rexburg, 
nell 'Idaho. n presidente Romney si lau
reò presso questo istituto nel1920. Conti
nuò gli studi presso l'Università dell'U· 
t ah ottenendo la laurea in scienze nel192.6 
e in legge nel1932. ln seguito consegul 
presso la stessa università un dottorato in 

legge. Nel1975 gli fu conferita la laurea in 
legge ad honorem dall 'Università Brig
ham Young. 

Aveva poi superato gli esami di stato ed 
esercitato la professione legale a Salt Lake 
Oty per undici anni, durante i quali si era 
distinto nello svolgere l'incarico di consu
lente legale per vari enti locali. Era anche 
stato membro della legislatura dello Stato 
deli 'Utah dal1935 al 1936. 

Dopo aver prestato servizio nell'eserci
to statunitense nel1918, svolse una mis
sione di proselitismo per la Chiesa in Au
stralia dal 1920 e 1923. Nel1935 divenne 
vescovo del 33° rione di Salt Lake City e 
nel1938 fu chiamato a presiedere al palo 
dì Bonnevil1e, nella stessa Salt Lake City. 

n 6 aprile 1941 fu prescelto come assi
stente del Quorum dei Dodici Apostoli, 
carica che occupò per più di dieci anni si
no alla chlamata all 'apostolato nell'otto
bre 1951. Occupò tale ufficio sino al7lu
glio 1972, data in cui fu chiamato come se-
condo consigliere del presidente Harold 
B. Lee. Alla morte del presidente Lee, av
venuta il 26 dicembre 1973, il suo succes
sore, il presidente Spencer W. Kimball, 
chiamò il presidente Romney a servire di 
nuovo come secondo consigliere della 
Prima Presidenza. 

D presidente Romney fu nominato pri
mo consigliere della Prima Presidenza il 
2 dicembre 1982, dopo la morte dell'allo
ra primo consigliere presidente N. Eldon 
Tanner. 

Nel 1985, alla morte del presidente 
Spencer W. Kimball, era stato nominato 
presidente del Quorum dei Dodici Apo
stoli. 

Il 12 settembre 1924 nel tempio di Salt 
Lake aveva sposato rda ]ensen, deceduta 
il9 marzo 1979, da cuj il presidente Rom
ney aveva avuto due figli. 
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